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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 febbraio 2020, n. 180
POR PUGLIA FESR 2014-2020-Titolo II-Capo 1 “Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese Ad
n. 799 del 07.05.15 “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi Imprese ai sensi dell’art 17
del Reg generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30/09/14”-Del di Indirizzo relativa al progetto
definitivo. Impr proponente: Network Contacts S.r.l.-cod prog LA3Z825.

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
di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di c
Visti gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7 del 4 febbraio 1997;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- la Legge Regionale n. 10 del 29 giugno 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”;
- l’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la DGR n. 1518 del 31 luglio 2015 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il nuovo modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale – MAIA”, integrata con DGR n. 458 del 08/04/2016;
- 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)”;
- la DGR n. 1176 del 29 luglio 2016 riguardante “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto del
Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”,
prorogata con DGR n. 2091 del 18 novembre 2019;
- la determina dirigenziale n.16 del 31.03.2017 di conferimento incarichi di Direzione di Servizi.
- la determina dirigenziale n. 304 del 17.05.2019 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
di attribuzione della Responsabilità di Sub-azioni 1.1.a, 1.2.a e 3.1.a;
- 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);
- 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;
- 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 Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii.;
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- la Legge Regionale n. 55 del 30.12.2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-20212della Regione Puglia” (legge di stabilità regionale 2020);
- la Legge regionale 56 del 30.12.2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2020 e pluriennale 2020 - 2022”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21.01.2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022;
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 I del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della
Commissione, in conformità all’articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- con DGR n. 1482 del 28.09.2017, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 118 del 13
ottobre 2017, la Giunta regionale ha preso atto del Programma Operativo Regionale Puglia FESR FSE
2014-2020 modificato e approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C (2017)
6239 del 14 settembre 2017;
- con DGR n. 2029 del 15.11.2018, la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione della
Commissione C(2018) 7150 del 23 ottobre 2018 modifica la decisione di esecuzione C (2015) 5854 che
approva determinati elementi del Programma Operativo Regionale “Puglia FESR FSE 2014-2020” per
il sostegno a titolo del FESR e del FSC nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione” per la Regione Puglia in Italia;
-

-

-

-

Considerato altresì che
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 il 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
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garantiscono che le operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei
risultati attesi del POR adottato;
- l’attivazione di detto intervento ha consentito di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle
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;
Rilevato 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 il 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. 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 e
capitoli di spesa del bilancio regionale di cui alla copertura finanziaria del presente provvedimento, la cui
la cui titolarità è in capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
- 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.lgs. 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.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. è stata disposta un ulteriore variazione al Bilancio
sui capitoli di spesa pertinenti;
Rilevato altresì che
- l’Impresa proponente Network Contacts S.r.l. (codice progetto LA3Z825), ha presentato in data 02/08/2017
istanza di accesso denominata “C-BAS” 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 DGR n. 635 del 17.04.2018, la Giunta ha espresso l’indirizzo all’ammissibilità alla fase successiva di
presentazione del progetto denominato “C-BAS”presentato dall’l’impresa proponente Network Contacts
S.r.l. (codice progetto LA3Z825), riguardante investimenti in Attivi Materiali e in R&S, per complessivi €
6.106.000,00 di cui € 1.456.000,00 in Attivi Materiali ed € 4.650.000,00 in R&S con una agevolazione
complessiva concedibile pari a € 3.021.000,00, di cui € 248.500,00 in Attivi Materiali ed € 2.772.500,00
in Ricerca e Sviluppo;
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- il Servizio Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con nota PEC prot. n. AOO_158/0003261 del
24/04/2018, ha comunicato con A.D. n.661 del 23.04.2018 l’ammissibilità dell’istanza di accesso alla fase
di presentazione del progetto definitivo;
- Il progetto definitivo della società Network Contacts S.r.l. (codice progetto LA3Z825), è stato trasmesso
telematicamente a mezzo PEC in data 23/06/2018, acquisito agli atti della Sezione Competitività e
Ricerca dei Sistemi Produttivi con prot. n. acquisita con prot. n. AOO_158-5407 del 25/06/2019 e da
Puglia Sviluppo con prot. n. 6947/I del 29/06/2018, entro il limite temporale definito dall’art. 12 comma
12 dell’Avviso;
- La Società Puglia Sviluppo S.p.A., con nota PEC prot. n.299/U del 16.01.2020, acquisita agli atti della
Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con prot. n. AOO_158/562 del 17.01.2020, ha
trasmesso la Relazione istruttoria di ammissibilità del progetto definitivo presentato dall’impresa
proponente Network Contacts S.r.l. (codice progetto LA3Z825), con le seguenti risultanze:
Network Contacts S.r.l. (codice progetto LA3Z825)

Asse prioritario
e Obiettivo
Specifico

Tipologia spesa

Investimenti
ammessi
Istanza di
accesso

Contributo
ammesso
istanza di
accesso

Investimenti
proposti
progetto
definitivo

Investimenti
Ammessi
Progetto
definitivo

Contributo ammesso
progetto definitivo

Ammontare (€)
Asse prioritario I
obiettivo
specifico 1
Azione 1.2
Sub Azione 1.2.a

Interventi di sostegno alla
valorizzazione economica
dell’innovazione e
dell’industrializzazione dei
risultati R&S

1.456.000,00

248.500,00

1.456.786,77

1.455.680,10

248.369,35

Asse prioritario I
obiettivo
specifico 1a
Azione 1.1
Sub Azione 1.1.a

Ricerca Industriale

3.650.000,00

2.372.500,00

3.650.198,00

3.195.671,42

2.077.186,42

Sviluppo Sperimentale

1.000.000,00

400.000,00

999.946,00

999.946,00

399.978,40

6.106.000,00

3.021.000,00

6.106.930,77

5.651.297,52

2.725.534,17

TOTALE

tempistica di realizzazione degli investimenti della società proponente

Attivi Materiali

Avvio: 14/11/2018
Ultimazione: 31/12/2020
Entrata a regime: 31/12/2021

Ricerca e Sviluppo

Avvio: 01/06/2019
Ultimazione: 30/06/2021
Entrata a regime: 31/12/2021

Attivi Materiali
Ricerca e Sviluppo

Esercizio a regime: 2022

- la relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa con nota prot. n. .299/U del 16.01.2020,
acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con prot. n. AOO_158/562 del
17.01.2020, allegata alla presente per farne parte integrante, si è conclusa con esito positivo in merito alle
verifiche di ammissibilità del progetto definitivo così come previsto dall’art. 14 dell’Avviso pubblicato sul
BURP n. 68 del 14.05.2015 e s.m.i. ;
- l’ammontare finanziario della agevolazione concedibile in Attivi Materiali e R&S per l’impresa Network
Contacts S.r.l. (codice progetto LA3Z825), è pari a € 2.725.534,17 (di cui € 248.369,35 in Attivi Materiali
ed € 2.477.164,82 in Ricerca e Sviluppo), per un investimento complessivamente ammesso pari ad €
5.651.297,52, di cui € 1.455.680,10 in Attivi Materiali ed € 4.195.617,42 in Ricerca e Sviluppo;
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alla luce delle risultanze istruttorie su esposte, si propone di:
- prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa con
nota PEC prot. n.299/U del 16.01.2020, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi con prot. n. AOO_158/562 del 17.01.2020, relativa all’analisi e valutazione del progetto definitivo
presentato dall’impresa proponente Network Contacts S.r.l. (codice progetto LA3Z825), conclusasi con
esito positivo;
- esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo denominato “C-BAS”, presentata
dall’impresa proponente Network Contacts S.r.l. (codice progetto LA3Z825), con sede legale Molfetta
(BA) – Via Olivetti n. 17 (Cod. Fisc. /P. IVA 05698290722), che troverà copertura sui Capitoli di spesa così
come specificato nella “Sezione Copertura Finanziaria” – a seguito del provvedimento di assunzione
della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi;
- dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali,
all’approvazione del progetto definitivo e contestuale Atto di accertamento delle entrate e assunzione di
accertamento/obbligazione Giuridicamente Vincolante, alla concessione provvisoria delle agevolazioni,
nonché alla sottoscrizione del Contratto di Programma e a tutti gli adempimenti necessari alla completa
trattazione della pratica.
Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
Copertura Finanziaria ai sensi del D6.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
- La copertura finanziaria del presente provvedimento che ammonta ad € 2.725.534,17 è garantita dagli
stanziamenti del Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale
2020-2022 (legge regionale n.56 del 30.12.2019) giusta DGR n. 55 del 21.01.2020 di approvazione del
-Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022.
Disposizione di accertamento
-

-

Capitolo di entrata n. 4339010 “Trasferimenti per il POR PUGLIA 2014/2020 QUOTA UE – Fondo FESR”
per € 1.603.255,40 esigibilità 2020;
CRA 62.06
Codice Piano dei Conti: 4.02.01.01.01
Codice Transazione Europea: 1
Titolo giuridico che supporta il credito: POR Puglia FESR FSE 2014/2020 approvato con Decisione
C (2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea, da ultimo
modificato con Decisione di esecuzione C82018) 7150 della Commissione Europea del 23 ottobre
2018.
Debitore certo: Unione Europea
Capitolo di entrata n. 4339020 “Trasferimenti per il POR PUGLIA 2014/2020 QUOTA STATO – MEF
Fondo FESR” per € 1.122.278,77 esigibilità 2020;
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CRA 62.06
Codice Piano dei Conti: 4.02.01.01.01
Codice Transazione Europea: 2
Titolo giuridico che supporta il credito: POR Puglia FESR FSE 2014/2020 approvato con Decisione
C (2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea, da ultimo
modificato con Decisione di esecuzione C82018) 7150 della Commissione Europea del 23 ottobre
2018.
- Debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanze
Disposizione di prenotazione di impegno
Si dispone la prenotazione di impegno così suddiviso:

-

-

-

-

 € 1.457.155,78 (Azione 1.1)
Capitolo di spesa 1161110 “POR 2014-2020 - Fondo FESR Interventi di sostegno alle attività di R&S
per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi. Contributi agli investimenti
a altre imprese”. (Quota UE) - Esigibilità 2020
CRA: 62.06
Missione 14
Programma 5
Codice piano dei conti: 2.3.3.3.999.
Codice Transazione Europea: 3
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
 € 1.020.009,04 (Azione 1.1)
Capitolo di spesa 1162110 “POR 2014-2020 - Fondo FESR Interventi di sostegno alle attività di R&S
per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi. Contributi agli investimenti
a altre imprese”. (Quota STATO- MEF) -– Esigibilità 2020
CRA: 62.06
Missione 14
Programma 5
Codice piano dei conti: 2.3.3.3.999.
Codice Transazione Europea: 4
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1

 € 146.099,62 (Azione 1.2)
- Capitolo di spesa 1161120 “POR 2014-2020 - Fondo FESR Interventi di sostegno alla valorizzazione
economica dell’innovazione e dell’industrializzazione dei risultati della ricerca. Contributi agli
investimenti a altre imprese”. (Quota UE) - Esigibilità 2020
- CRA: 62.06
- Missione 14
- Programma 5
- Codice piano dei conti: 2.3.3.3.999.
- Codice Transazione Europea: 3
- Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
 € 102.269,73 (Azione 1.2)
- Capitolo di spesa 1162120 “POR 2014-2020 - Fondo FESR Interventi di sostegno alla valorizzazione
economica dell’innovazione e dell’industrializzazione dei risultati della ricerca. Contributi agli investimenti
a altre imprese”. (Quota STATO- MEF) 1– Esigibilità 2020
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-

CRA: 62.06
Missione 14
Programma 5
Codice piano dei conti: 2.3.3.3.999.
Codice Transazione Europea: 4
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
con successivo provvedimento si procederà all’impegno delle somme da parte della competente Sezione;
- L’Assessore allo Sviluppo Economico, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate ai sensi
dell’ art. 4 comma 4 lettera K della L.R. n.7/97 propone alla Giunta:
1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;
2. di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa
con nota PEC prot. n.299/U del 16.01.2020, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei
Sistemi Produttivi con prot. n. AOO_158/562 del 17.01.2020, relativa all’analisi e valutazione del progetto
definitivo presentato dall’impresa proponente Network Contacts S.r.l. (codice progetto LA3Z825),
conclusasi con esito positivo ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante (Allegato
A);
3. di prendere atto che il progetto definitivo denominato “C-BAS”, presentato dall’impresa proponente
Network Contacts S.r.l. (codice progetto LA3Z825), sulla base delle risultanze della fase istruttoria svolta
dalla società Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del progetto industriale comporta un importo
complessivo di € 5.651.297,52, di cui € 1.455.680,10 in Attivi Materiali ed € 4.195.617,42, con un onere a
carico della finanza pubblica di € 2.725.534,17 (di cui € 248.369,35 in Attivi Materiali ed € 2.477.164,82 in
Ricerca e Sviluppo), e con la previsione di realizzare, nell’esercizio a regime, un incremento occupazionale
non inferiore a n. 30 unità lavorative (ULA) come di seguito specificato:
Investimento
ammissibile (€)

Attivi Materiali
1.455.680,10

Ricerca e Sviluppo
4.195.617,42

Totale
5.651.297,52

Agevolazione
Concedibile (€)

Attivi Materiali

Ricerca e Sviluppo

Totale

248.369,35
Sedi di Molfetta (BA)
Via Adriano Olivetti n.
17
Via Giovanni Agnelli
n. 8
Via dei viaggianti n. 2
TOTALE

2.477.164,82

2.725.534,17

Dati Occupazionali

Media ULA
12 Mesi Antecedenti
Presentazione Istanza di
Accesso

Media
U.L.A.
Esercizio a
Regime

Incremento
a Regime

1.270,34

1.300,34

30,00

Il Programma di investimenti comporterà a regime un incremento di n. 30,00 ULA.
tempistica di realizzazione degli investimenti della società proponente

Attivi Materiali

Avvio: 14/11/2018
Ultimazione: 31/12/2020
Entrata a regime: 31/12/2021

Ricerca e Sviluppo

Avvio: 01/06/2019
Ultimazione: 30/06/2021
Entrata a regime: 31/12/2021

Attivi Materiali
Ricerca e Sviluppo

Esercizio a regime: 2022
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4. di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo denominato “C-BAS”,
presentata dall’impresa proponente Network Contacts S.r.l. (codice progetto LA3Z825), con sede legale
Molfetta (BA) – Via Olivetti n. 17 (Codice Fiscale 05698290722), che troverà copertura sui Capitoli
di spesa così come specificato nella “Sezione Copertura Finanziaria” – a seguito del provvedimento
di accertamento e assunzione della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi;
5. di dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali,
all’approvazione del progetto definitivo e contestuale Accertamento delle entrate e assunzione della
Obbligazione Giuridicamente Vincolante, alla concessione provvisoria delle agevolazioni nonché
alla sottoscrizione del Contratto ed a tutti gli adempimenti necessari alla completa trattazione della
pratica;
6. di stabilire in 30 giorni dalla notifica della concessione provvisoria delle agevolazioni la tempistica
per la sottoscrizione del Contratto di Programma, ai sensi dell’art. 24 co.1 del Regolamento Regionale
n. 17 del 30.09.2014 e s.m.i. recante la disciplina regionale per gli aiuti compatibili con il mercato
interno ai sensi del TFUE e specificatamente il Titolo II Capo 1 che disciplina gli “Aiuti ai programmi
di investimento delle Grandi Imprese” (B.U.R.P. n. 139 suppl. 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);
7. di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad adeguare lo
schema di contratto approvato con DGR n. 191 del 31/01/2012 e smi concedendo eventuali proroghe
al termine di cui al punto precedente in caso di motivata richiesta da parte del Soggetto Proponente;
8. di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore delle imprese sopra
riportate, né obbligo di spesa per l’Amministrazione Regionale;
9. di dare atto che con successivi provvedimenti dirigenziali si provvederà all’adozione dell’atto di
concessione provvisoria delle agevolazioni e alle eventuali liquidazioni;
10. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO E’ STATO ESPLETATO NEL
RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA
DI PROVVEDIMENTO, PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA GIUNTA
REGIONALE, E’ CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.
La Responsabile delle Sub-Azioni 1.1.a, 1.2.a e 3.1.a
Fedora Palmisano
La Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese
Claudia Claudi
La Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
Gianna Elisa Berlingerio
Il sottoscritto direttore di dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n.443/2015
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Il Direttore di Dipartimento
Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro
Domenico Laforgia
L’Assessore allo Sviluppo Economico
Cosimo Borraccino
REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 79, comma 5, L.R. 28/2001)
Si esprime: PARERE POSITIVO
sulla presente proposta di deliberazione
sottoposta all’esame della Giunta Regionale.
Bari, 13/2/2020
LA DIRIGENTE
- Dr.ssa Elisabetta VIESTI -

LA GIUNTA REGIONALE
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Sviluppo Economico;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e
che qui si intendono integralmente riportate;
2. di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa
con nota PEC prot. n.299/U del 16.01.2020, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca
dei Sistemi Produttivi con prot. n. AOO_158/562 del 17.01.2020, relativa all’analisi e valutazione
del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente Network Contacts S.r.l. (codice progetto
LA3Z825), conclusasi con esito positivo ed allegata al presente provvedimento per farne parte
integrante (Allegato A);
3. di prendere atto che il progetto definitivo denominato “C-BAS”, presentato dall’impresa proponente
Network Contacts S.r.l. (codice progetto LA3Z825), sulla base delle risultanze della fase istruttoria
svolta dalla società Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del progetto industriale comporta un
importo complessivo di € 5.651.297,52, di cui € 1.455.680,10 in Attivi Materiali ed € 4.195.617,42,
con un onere a carico della finanza pubblica di € 2.725.534,17 (di cui € 248.369,35 in Attivi Materiali
ed € 2.477.164,82 in Ricerca e Sviluppo), e con la previsione di realizzare, nell’esercizio a regime, un
incremento occupazionale non inferiore a n. 30 unità lavorative (ULA) come di seguito specificato:
Investimento
ammissibile (€)

Attivi Materiali
1.455.680,10

Ricerca e Sviluppo
4.195.617,42

Totale
5.651.297,52

Agevolazione
Concedibile (€)

Attivi Materiali

Ricerca e Sviluppo

Totale

248.369,35

2.477.164,82

2.725.534,17
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Dati Occupazionali

Sedi di Molfetta (BA)
Via Adriano Olivetti n.
17
Via Giovanni Agnelli
n. 8
Via dei viaggianti n. 2
TOTALE

Media ULA
12 Mesi Antecedenti
Presentazione Istanza di
Accesso

Media
U.L.A.
Esercizio a
Regime

Incremento
a Regime

1.270,34

1.300,34

30,00

Il Programma di investimenti comporterà a regime un incremento di n. 30,00 ULA.
tempistica di realizzazione degli investimenti della società proponente

Attivi Materiali

Avvio: 14/11/2018
Ultimazione: 31/12/2020
Entrata a regime: 31/12/2021

Ricerca e Sviluppo

Avvio: 01/06/2019
Ultimazione: 30/06/2021
Entrata a regime: 31/12/2021

Attivi Materiali
Ricerca e Sviluppo

Esercizio a regime: 2022

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo denominato “C-BAS”,
presentata dall’impresa proponente Network Contacts S.r.l. (codice progetto LA3Z825), con sede legale
Molfetta (BA) – Via Olivetti n. 17 (Codice Fiscale 05698290722), che troverà copertura sui Capitoli
di spesa così come specificato nella “Sezione Copertura Finanziaria” – a seguito del provvedimento
di accertamento e assunzione della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi;
di dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali,
all’approvazione del progetto definitivo e contestuale Accertamento delle entrate e assunzione della
Obbligazione Giuridicamente Vincolante, alla concessione provvisoria delle agevolazioni nonché alla
sottoscrizione del Contratto ed a tutti gli adempimenti necessari alla completa trattazione della pratica;
di stabilire in 30 giorni dalla notifica della concessione provvisoria delle agevolazioni la tempistica per la
sottoscrizione del Contratto di Programma, ai sensi dell’art. 24 co.1 del Regolamento Regionale n. 17 del
30.09.2014 e s.m.i. recante la disciplina regionale per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi
del TFUE e specificatamente il Titolo II Capo 1 che disciplina gli “Aiuti ai programmi di investimento delle
Grandi Imprese” (B.U.R.P. n. 139 suppl. 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)
di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad adeguare lo
schema di contratto approvato con DGR n. 191 del 31/01/2012 e smi concedendo eventuali proroghe
al termine di cui al punto precedente in caso di motivata richiesta da parte del Soggetto Proponente;
di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore delle imprese sopra
riportate, né obbligo di spesa per l’Amministrazione Regionale;
di dare atto che con successivi provvedimenti dirigenziali si provvederà all’adozione dell’atto di
concessione provvisoria delle agevolazioni e alle eventuali liquidazioni;
di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
GIOVANNI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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lL[GATO A
CDPTIT. Il - Capo 1 - Ar:. 22

Impresa Propo ne nt e: Netw or k Contac ts S.r.l.

Codice

Proget to Definitivo n. 33

Pr'Jgetto: LA3Z825

Programm a Opera tivo Puglia FESR2014 - 20l0 - Obiettivo Corwergen7.a

Regolamento regi on aie della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 de! 30 sett embre 2014
Titoio Il - Capo 1 ".l\it;ti ai pro grammi di in·;c,;timento

delle Grandi Imp rese "

(ar tico ia 17 del Regolam en to Regionale n. 17 del 30/09 /2014)

R AZI :

TTORIA P

zio

_ en

ITIV.

a:

C-B
DGR di indirizzo all 'ammiss ibilità alla fas e di presentazione del
progett o definit ivo
Atto Dirigenziale di ammission e de/l'istanza di accesso
Comunicazione region ale di amm issione alla presentazione del
progetto definitivo

n. 635 del 17/04/2018
n. 661 del 23/04/2018
prot . n. AOO_158/3261 del 24/04/2018

Investimento propos to da Progetto Definitivo

€ 6.106.930, 77

Investimento ammesso da Progetto Definitivo

€ 5.651.297,52

Agevolazione concedibile

€ 2.725.534,17

Incremen t o occupazionale

+3 0 ULA

Localizzazione investime nto :
Via Agnell i n. 8 - Via Olivett i n. 17 - Via dei Viaggianti n. 2
Molfetta (BA)

pugliasviluppo
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TIT. I! -

('J~o

l - Art. 22

lm pre:;a Propo nente : Networ k Contacts S.r .I.

Proget to Definitiv o n. 33

Codice Progetto : LA3Z82S

Premessa ......................................................................................................................................................................4
1. Verifica di decadenza ................................................................................................................................................ 7
1.1

Tempistica e modalità di trasmissione della domanda ................................................................................7

1.2

Completezza della documentazione inviata (art . 13 dell'Avviso CdPJ......................................................... 7

1.2.1

Verifica del potere di firma ................................................................................................................... 8

1.2.2

Definizione dei contenut i min imi del programma di investimento ..................................................... 9

1.2.3

Eventuale forma di associazione .......................................................................................................... 9

1.2.4

Verifica di avvio del programma di investiment i. ................................................................................. 9

1.2.5 Verifica rispetto requisiti art . 2 dell'Avviso

e art . 17 del Regolamento e delle condizioni

di concessione

della premialità (rating di legalità e/o contratto di rete) .................................................................................. 10
1.3 Conclusioni ....................................................................................................................................................... 10
2. Presentazione dell 'i niziat iva ................................................................................................................................... 11
2.1 Soggetto proponente ....................................................................................................................................... 11
2.2 Sintesi dell' iniziativa ......................................................................................................................................... 24
2.3 Analisi della tecnologia e delle soluzioni innovative utilizzate nei processi, nei prodotti/servizi e
nell'organizzazione e coerenza con le aree di innovazione della Smart Puglia 2020 ............................................ 25
2.4 Cantierabilità dell'iniziativa .............................................................................................................................. 27
2.4.1 Immediata realizzabilità dell'iniziativa ......................................................................................................27
2.4.2 Sostenibilità ambientale dell'iniziativa ..................................................................................................... 32
2.4.3 Valorizzazione e riqualificazione delle attività produtt ive e delle strutture esistenti .............................. 35
3. Verifica di amm issibilità delle spese di investimento in Att ivi Materiali ................................................................37
3.1 Ammissibil ità, pertinenza e congruità dell'investimento in attivi materiali e delle relative spese ................. 37
3.1.1 Congruità studi preliminar i di fattibi lità e progettazioni e direzione lavori .............................................42
3.1.2 Congruità suolo aziendale......................................................................................................................... 43
3.1.3 Congruità opere murarie e assimilate ......................................................................................................43
3.1.4 Congruità macchinari, impianti, attrezzature varie e programmi informatici ..........................................45
3.1.S Congruità brevetti , licenze, know how e conoscenze tecniche non brevet tate ......................................45
3.1.6 Note conclusive ........................................................................................................................................ .45
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TIT. Il - Capo 1 - Art. 22

lmpresil Proponente: Network Contacts S.r.l.

Progetto Definitivo n. 33

Codice Proget to: LA3ZB25

4. Verifica di ammissibilità del progetto di Ricercae Sviluppo ..................................................................................47
4.1 Verifica preliminare ..........................................................................................................................................48
4.2 Valutazione tecn ico-economica del progetto di Ricerca e Sviluppo ................................................................54
5.

Verifica di amm issibilità degli investimenti in innovazione tecnologica, dei processi e dell'organ izzazione

proposti dalle PMI aderent i ........................................................................................................................................61
6.

Verifica dì ammissibìlità degli investiment i per l'acquisizione di servizi proposti dalle PMI aderenti ..............61

7.

Valutazioni economico finanziarie dell' iniziativa ...............................................................................................61
7.1 Dimensione del beneficiario ed esclusione dello stato di diff icoltà ................................................................61
7.2 Capacità reddituale dell'iniziativa ....................................................................................................................64
7.3

Rapporto tra mezzi finanziari ed investimenti previsti ..............................................................................65

8. Creazione di nuova occupazione e qualificazione professionale ...........................................................................68
9. Rispetto delle prescrizioni effettuate in sede di ammissione alla fase istruttoria ..............................,..................74
10. lndìcazioni/Prescrizioni per la fase successiva............................................................................................... .....79
11. Conclusioni ...........................................................................................................................................................83
Allegato: Elenco della documentazione prodotta con la trasmissione del progetto definitivo e successive
integrazioni ...... .......................... ....................... ................ ................. ........... ....................................... ................... ... 84
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T IT.

Il - Capo 1 - l'.rt. 22

Impresa Proponente: Network Conta cts S.r.l.

Progetto Definitivo n. 33

Codice Progetto: LA3Z82:5

Premessa
L'impresa Network Contacts S.r.l. (Cod. Fisc. /P . IVA 05698290722) ha presentato l' istanza di accesso in data
02/08/2017 (Codice Pratica: LA3Z825) ed è stata ammessa alla fase di presentazione del progetto definitivo con
DGRdi indirizzo n. 635 del 17/04/2018 e AD di ammissione n. 661 del 23/04/2018 .

11programma di investimenti ammesso e deliberato ammonta complessivamente ad € 6.106.000,00 a fronte di
un'agevolazione massima concedibile pari ad€ 3.021.000,00, in dettaglio:
Sintesidegli investimenti da istanzadi accesso
AGEVOLAZIONE

INVESTIMENTIPROPOST
I

AMMONTARE

AGEVOLAZIONE
CONCEDIBILE

AMM ISSIBILI

AMMONTARE

AMMONTARE

A MMOl'ITARE

AsSE PRIORITARIOE
OB1m1vo SPECIRCO

INVESTIMENTI

RICHIESTA

TIPOLOGIASPESA

Asse prioritario I

(()

(()

(()

{()

1.456 ,000,00

248.500,00

1.456,000,00

248.500,00

Ricerca Industriale

3.650,000,00

2.372.500 ,00

3.650 ,000,00

2.372.500 ,00

Sviluppo Sperimentale

1.000 .000,00

400.000 ,00

1.000.000,0 0

400.000,00

6.106.000,00

3.021.000,00

6.106.000,00

3.021.000,00

Interve nti di sostegno
alla valorizzazione

Obiettivo specifico la

economica

Azione 1.2

dell'lnnovazlone e

(Grande Impr esa)

dell'industrializzazione
dei risultat i R&S

Asse prioritar io I
Obiett ivo specifico la
Azione 1.1
TOTALE

►

Sintesi iniziativa (ai sensi dell'art. 2 e dell'art. 6 dell'Avviso CdP)

L'iniziativa proposta, come rappresentato nella tabella precedente, riguarda un programma di investimenti da
implementa re a cura della Grande Impresa proponente Network Contacts S.r.l.; tale programma di investime nti,
presenta costi proposti ed ammissibili di importo pari ad€ 6.106.000,00 (compreso tra S e 100 milioni di euro ai
sensi del comma 2, art. 2 dell'Avviso), di cui € 1.456.000,00 in Attivi Materiali ed € 4.650 .000,00 in Ricerca e
Sviluppo, ed è dichiaratamente finalizzato (ai sensi del comma 1, art . 6 dell'Avviso) a conseguire I' "ampliamento di
unità produttive esistenti".
In particolare, il programma denominato " C-BAS" - inquadrato nell'ambito della previsione di cui alla lettera a),
comma 3, art . 2 dell'Avviso - prevede un progetto di R&Sintegrato con un complementare progetto d'investimento
in attiv i materiali ; in dettag lio :

pu9liasviluppo
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T!T. Il - Capo 1 - Art. 22

Im p resa Proponent~:

Net work Cont acts S.r.l.

Pro get t o Definitivo n. 33

Codic ~ Progetrn : LA3Z&25

· investimenti in R&S finalizzati all'ampliamento dell'offerta resa da Network Contacts in qualità di BP0 Provider
(con particolare riferimento al settore turistico), attraverso lo svilu ppo di una nuova serie di servizi digitali innovativi
in ambito Marketi ng & Caring destinati a clienti/utenti organizzati in comunità digitali ;
· investimenti in Attivi Materiali finalizzati alla realizzazione di nuovi spazi da dest inare allo svolgimento delle
att ività di R&S nonché all'allestimento di una nuova linea prod uttiva dedicata all'erogazione dei nuovi servizi.
Si riportano, di seguito, i dat i salienti relat ivi al programma di invest imento proposto ed ammesso da fase di accesso:
►

Codici ATECO 2007 iniziativa
Codice ATECOindicato dal proponente :

►
►

62.09.09 "Altre att ività dei servizi
de/l'infarmot ica nca";
82.20.00 "Attività dei ca/I center".

connessi

alle

tecnologie

NETWOR~ CONTACTSS.R.L.

Codice ATECO assegnato in sede di valutazione :

►

82 .20.00 "Attività dei colf cente r";
72.19 .09 "Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle oltre scienze
naturali e dell'ingegneria •.

Sedi interessate

✓
✓
✓
►

►

►

Molfetta (BA) - Via Agnelli n. 8 (sede interessata da investimenti in Attivi Materiali, lim itatamente al
secondo piano dell'immobile e investimenti in R&S);
Molf etta (BA) - Via Olivetti n. 17 (sede interessata unicamente da investimenti in R&S);
Molfetta (BA)- Via dei Viaggianti n. 2 (sede interessata unicamente da investimenti in R&S).

Incremento

occupazionale

Via G. Agnelli n. 8 (Att ivi Materiali e /
R&S); Via A. Olivetti n. 17 (R&S); Via dei ;
Viaggianti n. 2 (R&S)
;
Dirigenti
di

cuidonne

Quadri e Impiegati

pugliasviluppo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0, 00

1.282,20

l.312,20

30,00
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P TIT. Il - Capo 1 - Art. 21

Imp resa Propo nent e: Network Contact, S.r.l.

Progetto Definitiv o n. 33

Codke Progetto: LA3Z825

/ di cui donne
1

Operai

di cui donne

784,12

802,<XJ

17,88

17,80

17,80

0,00

8,05

8,05

0,0

In merito ai Contratti di Programma già stipulati con la Regione Puglia si evidenzia, per completezza espositiva, che
le sedi Network Contacts S.r.l. di Molfetta (BA) sono interessate da ulteriori programmi di investimento agevolati
oltre a quello in valutaz ione; nello specifico:
Programmazione 2007-2013
1. Contratto di Programma del 20/04/2011 avente ad oggetto investimenti in Attivi Mater iali realizzati,

collaudati ed ammissibili, per comp lessivi€ 2.197.608,63 a fronte di un'agevolazione definitiva erogata per
€ 656.638,93 (AD concessione definitiva n. 2296 del 29/11/2013) . Gli investimenti agevolati con il citato
CdP, qualificati come "ampliamento di unità produt tiva esistente" ed ubicati nel Comune di Molfetta (BA)
- Via Olivetti n. 17, hanno permesso di incrementare la capacità e la qualìtà di erogazione/gestione dei
servizi offerti (lnbound, Outbound , Servizi IT e Customer Relationship Management), per rispondere alle
esigenze del mercato. Con il citato Contratto di Programma, Network Contacts S.r.l. si è obbligata a
realizzare, nell'esercizio a regime 2015, e a mantene re, per i 3 esercizi solari successivi ad esso, un livello
occupazionale pari a 115, 79 ULA (con un incremento , rispetto al dato occupazionale di partenza, di SOULA).
2. Contratto di Programma del 01/08/2013 inerente investimenti in Attivi Materiali realizzati, collaudati ed
ammissibili per complessivi € 3.036.694,84 a fronte di un'agevolazione definitiva erogata pari ad €
814.358,58 (AD concessione defin itiva n. 481 del 15/03/2016) ed investimenti in Ricerca e Sviluppo
realizzati, collaudati ed ammissibili per complessivi € 580.552,93 a fronte di un'agevolazione definitiva
erogata pari ad€ 228.316,50 (AD concessione definitiva n. 1697 del 27/09/2016) . Gli investimenti in Attivi
Materiali agevolati con il citato CdP, qualificati come "amp liamento di unità produttiva esistente", hanno
interessato le sedi Network Contacts S.r.l. di Molfetta (BA) site in Via Agnelli n. 8 e Via dei Viaggianti n. 2
ed hanno permesso la realizzazione, presso i due siti produttivi, di circa 660 postazioni operatore e di 75
postazioni di formazione/tra ining; le attiv ità di R&S, invece, implementate esclusivamente presso la sede
di Via Agnelli n. 8, sono state finalizzate allo studio di modelli di analisi/gestione e strumenti software
(prototipo Ask.ME), che permetto no la valorizzazione del patrimonio informativo generato dall'erogazione
dei servizi di BPO in risposta alle esigenze emergenti del mercato. Con il citato Contratto di Programma,
Network Contacts S.r.l. si è obbligata a realizzare, nell'esercizio a regime 2016, e a mantenere , per i 3
esercizi solari successivi ad esso, un live llo occupazionale pari a 346,99 ULA (con un incremento, rispetto al
dato occupazionale di partenza, di 30 ULA).
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1. Verificadi decadenza
1.1 Tempis tica e mo,hiità d1 t ras mis sione del!c1doman da
Il progetto defin itivo è stato trasmesso entro il limite temporale definito dall'art. 12 comma 12 dell'Avviso, ovvero
entro il termine di 60 giorni decorrent i dalla ricezione della nota PECcon cui la Sezione Competitività e Ricerca dei
Sistemi Produttiv i ha comunicato l'ammissibilità dell'istanza di accesso alla fase di presentazione del progetto
definit ivo.
In particolare, si rileva che, a fronte della nota PECdella Sezione (prot. n. A00_158/3261 del 24/04/2018) ricevuta
dall'impresa in pari data , il progetto definitivo è stato trasmesso in data 23/06/2018 e, pertanto, entro 60 gg. dalla
data di ricevimento della medesima.
Circa le modalità di trasmissione della documentazione progettuale , si rileva che, nelle mo re dell'implementazione
del sistema di trasmissione telematica attraverso il sito www .sistema.puglia.it, è consentito l'invio del progetto
def init ivo a mezzo PECall'ind irizzo competit ivita .regione@pec.rupar.puglia.it; ciò premesso, il progetto defin itivo

è pervenuto alla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, mezzo PECdel 23/06/2018, acquisita con
prot. n. AOO_lSS-5407 del 25/06/2019 . Il medesimo progetto è stato acquisito da Puglia Sviluppo con prot . n.
6947/1 del 29/06/2018.
1.2 C():;ip let ezza della do surne ;1tazione invizita fa:-t. l.3 dell 'Aw i~o Cdf'i
L' impresa Network Contacts S.r.l. ha presentato la documentazione inerente al progetto definitivo coerentemente
con quanto disposto dall'art . 13 dell'Avviso CdP; sono state rese, le seguenti Sezioni del progetto definitivo :

•

Sezione 1 - Proposta di progetto definitivo;

•

Sezione 2 - Scheda tecnica di sintesi e Relazione generale "Attivi Materiali " , nella quale sono indicati i
principali dati e informazioni relativi all'impresa beneficiaria ed al programma proposto nonché

•

Sezione 31 - Formulario relativo al progetto di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale;

all'andamento economico e alla situazione patrimoniale del soggetto proponente ;
•

Sezione 6 - D.S.A.N. su aiuti incompat ibili;

•

Sezione 7/8/10 2 - D.S.A.N. su conflitto di interessi, su eventuale cumulo di agevolazioni e sussistenza dei
requisiti per la concedibilità della maggiorazione in R&S;

•

Sezione 9 • D.S.A.N. su "impegno occupazionale", " intervent i integrativi salariali" e " relazione di sintesi su
impatto occupazionale" con allegato elenco ULA in formato Excel.

1 Con PECdel 10/09/2018 · acquisita con prot. Puglia Sviluppo n. 8819/1del 12/09/ 2018 - Network Contacts S.r.l. ha t rasmesso il file denominato •sezione 3 Formu lario _Ricerca e Sviluppo_Master_v.1.0 (23--06-2018). pdf.p7m" da considerare in sost ituzione dell'om onimo file t rasmesso con il progetto defi nitiv o
(PEC del 23/ 06/2018) In quanto ne ri porta I medesimi conten uti , eliminando errori di form attazione.

2 Con PEC del 03/0 S/2019, acquisita con prot. Puglia Sviluppo n. 3171/1 del 06/ 0S/ 2019, Netwo rk Contacts S.r.l. ha trasmesso Sezione 7/ 8/ 10 resa
conformemente allo standard disponibi le sul sito Sistema Puglia - in luogo di DSAN incompleta prodotta con progetto defin it ivo e denominata " OSAN
mantenimentodellamaggiorazione delle agevofazioni concedibili in Ricercae Sviluppo
•.
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Network Contacts S.r.l., inoltre, ai sensi del comma 2, art . 13 dell'Avviso CdP, ha trasmesso la documentazione
seguente (dettagliata nei paragrafi di pertinenza della presente relazione):
•

documentazione amministrativa relativa all'avvio dell' iter e/o all'ottenimento
necessarie complete di allegati (principali elaborati grafici, lay out, etc.);

•

planimetria generale, in adeguata scala, dalla quale risultino la dimensione e configurazione del suolo
aziendale, delle superfici coperte, di quel le desti nate a viabilità interna, a verde, disponibili , ecc;

•

delle autorizzazioni

principali elaborati grafici e lay out relativi a ciascun fabbricato del programma, in adeguata scala e
debitamente quotati, firmati, a norma di legge, dal progettista e controfirmati dal legale rappresentante
dell'impresa o suo procuratore speciale;

•

copia degli atti e/o contratti , registrati e/o trascritt i, attestanti la piena disponibilità dell'immobi le (suolo
e/o fabbricati) nell'ambito del quale viene realizzato il programma di investimenti (già resi disponibi li in
sede di presentaz ione istanza di accesso);

•

idonea documentazione (compresa perizia giurata) attestante il rispetto dei vigenti vincoli edilizi, urbanistic i
e di corretta destinazione d'uso dell' immobile stesso;

•

prevent ivi redatti su carta intestata del fornitore ;

•

comput i metrici debitamente datat i e sottoscritti dal tecnico abilitato e con relativo preventivo di spesa
dell'impresa realizzatrice 3;

•

ultimo bilancio approvato 4 e situazione economica e patrimon iale aggiornata, asseverata da professionista
abilitato;

•
•

documentazione in adempimento di prescrizioni nonché in tema di sostenibilità ambientale dell' iniziativa;
DSANdel certi ficato di iscrizione alla CCIAAcon vigenza;

•

DSAN di autocertificazione delle informazioni antimafia rese ai sensi dell'art . Art. 85 D. Lgs. 159/2011 e
ss.mm .ii.

1.2.l \/e rik :a del potere di firma
La proposta di progetto definitivo (Sezione 1) è stata sottoscritta digitalmente, in data 23/06/2018 , a cura del Sig.
Lelio Borgherese, legale rappresentante Network Contacts S.r.l. in qualità di Presidente del Consiglio di
Amministrazione , nom inato con atto del 03/08/2017 e in carica sino ad approvazione del bilancio al 31/12/2019
(come risultante da visura estratta in data 22/11/2018 n. T.297580215).

3 Con PECdel 10/09/ 20 18 • acquisita con prot. Puglia Sviluppo n. 8819/ 1del 12/09/ 2018 - Netw ork Contacts S.r.l. ha trasmesso il fil e denominato •oFF 001_18
Lavori 2P Molfetta • rappresentativo dell' offerta fo rmulata dall'Impre sa D18S.r.l. per i /avori di ampliam ento delr unlt à prod uttiva , realizzazione di uffici , servizi
igienici e locale tecnico, al secondo piano dell'immob ile esistent e al lotto n. 5 - maglia E-agg lomerato industr iale di Mol fetta .
4
Con PEC del 19/10/2018- acquisita con prot . Puglia Sviluppo n. 9927/1 del 22/10/ 2018 • Network Contacts S.r.l . ha trasmesso, in adempimento all'o bbligo
d i produrre documentazione inerente a/l'apporto di mezzi finanziari extra agevolazione, il fascicolo completo del bilancio al 31/12/2017 come depositato
presso l' Ufficio del Registro delle Imprese di 8ari In data 04/ 10/2018.
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1 2.2 Defin izione dei contenut i rninimi de l programma d i investimen t o
La documentazione progettuale in esame riporta i contenut i minimi di cui all'art . 22, comma 2 del Regolamento
Regionale 17/2014; in particolare:
• enuncia chiaramente i presupposti e gli obiettivi sotto il profilo economico, industriale, commerciale e
finanziario;
• fornisce informazioni in merito al soggetto proponente, esaustive ed approfondite;
• contiene preventivi, planimetrie, elaborati grafici, layout a supporto degli investimenti inerenti i singoli
programmi previsti;
• descrive dettagliatamente le previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie nonché i piani finanziari di
copertura degli investimenti, con indicazione dell'ammontare delle agevolazioni corrispondent i;
• evidenzia le ricadute occupazionali derivanti dalla realizzazionedegli investimenti proposti;
• si riferisce a sedi dell'impresa proponente ubicate nel territorio della Regione Puglia.

1.2.3 Event uale fo r ma di assocìazione
La presente proposta è stata avanzata dall'impresa Network Contacts S.r.l. in "forma singola"; la forma di
associazione,pertanto, non è ricorrente .

1.2.ll Ver ifica di avio del programm ct ::liinvesti ment i
L'impresa Network Contacts S.r.l. ha delineato, per l' implementazione degli investimenti richiesti alle agevolazioni,
le seguenti date 5 :
Avvio: 14/11/2018

Attivi Materiali

Ultimazione : 31/ 12/2020
Entrata a regime : 31/12/2021
Awlo : 01/06/2019

Ricerca e Sviluppo

Ultimazione : 30/ 06/2021
Entrata a regime : 31/12/2021

Attivi Materiali
Esercizio a regime : 2022
Ricerca e Sviluppo

Si rileva come le su scritte date di awio rappresentino (ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 punto 23 del
Regolamento (CE)651/2014 del 17.06.2014), rispettivamente :

s La prevista temp istica di rea lizzo Investimenti, aggiornata rispetto alle risultanze del proget to defin itivo trasmesso, rinviene da nota PECdel 15/ 11/ 2019 resa
con firma digitale del legale rappresentante Networlc C<intacts S.r.l. ed acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 7369/1 de l 21/11/2019
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• la data dell'ordine n . 177 indirizzato alla BTSConsulting S.r .l., avente ad oggetto attrezzatura HW e SW, per gli
investimenti in Attivi Materiali 6;
· la data in cui il personale interno Network Contacts ha iniziato a dedicarsi ad att ività di R&S, per gli investiment i
in Ricerca e Sviluppo .
Ai sensi di quanto previsto dall'art . 15 comma 1 dell'Awiso CdP, tali date risultano essere successive alla data di
comunicazione dell'esito positivo della valutazione della istanza di accesso (24/04/2018), data dalla quale decorre
il periodo di ammissibili tà della spesa.
Si precisa che, in fase di rendicontazione, saranno verificate le date degli ordini di acquisto e ogni altro atto
giur idicamente vinco lant e. per accertare la data di avvio degli investimenti.
11•,1;sa
1.2 ~ 'Jeri f i:::è ri spe t to :-equi.siti art . 2 d ...!i'.t.\
e art. 17 dei Regoi .:i,n-~nto e cieli!?
:.:ondizio ni di conc essione de lla prem ia!irà ratin g di iegJ)ità e/ oc ntr atto d i rete)

Il progetto defin itiv o di cui trattasi rispetta quanto previsto dall'ar t. 2 dell'Avviso e dall'art . 17 del Regolamento; in
particolare :
►

si inquadra nell'ambito della previsione di cui all'art . 2, comma 3, lettera a) dell'Avviso , trattandosi di un
progetto di Ricerca e Sviluppo integrato con un progetto industriale a sostegno alla valorizzazione
economica dell'innovazione e dell'industrializzazione dei risultati della ricerca;

►

propon e un investimento totale ammissibile pari ad€ 5.651 .297,52 (di cui € 1.455.680,10 in Attivi Mate riali
ed€ 4.195.617,42 in Ricerca e Sviluppo), compreso tra 5 milioni e 100 milioni di euro;

►

è presentato da Grande Impresa che, rispetto alla fase di accesso, ha conservato gli appurati requisiti di
"assenza di diffico ltà" e "dimensione " (cfr paragrafo 7.1).

In merito alle ipotesi di premialità riconducib ili al "rating di legalità" ed al "contratto di rete" si osserva come, nel
progetto definitivo in esame, le stesse non ricorrano in quanto trattas i di istanza singola formula ta da Grande
Impresa.
1.3 (i)ll ciusi oni
Sulla base delle verifiche effettuate è possibile procedere al successivo esame di mer ito .

6 Data di awio rinveniente da conferma ordine trasmessa , in integrazione , con PEC del 29/03/201 9, acqu isita con prot . Puglia Sviluppo n. 2437/1 del
01/04/2019.
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2. Presentazione dell'iniziat iva
2.1 Sogget to propo nen te

Come risultante dalla D.S.A.N. di iscrizione alla CCIAA resa digitalmente in data 20/06/2018 e confermato da visura
o rdinari a (estratta in data 22/11/20 18), la Grande Impresa propon ente, denom inata Network Contacts S.r.l. (Partita
IVA/Codice Fiscale 056 98290722), è stata costituita il 03/05/2001 ed è iscritta presso il Registro delle Imprese di
Bari a partire dal 23/05/2001 (numero REA- BA 434441) .

lf capitale sociale di Networ k Contacts S.r.l., interamente sott oscritto e versato, ammonta ad € 40.000,00 ed è
suddiviso, in quote , come dì seguito ri porta to :

-t.~~;!'"
~

Actlva Societa ' Cooperativa'
26.000,00

65%

Proprietà'

14.000,00

35%

Proprietà

07291761000
Cattolica Popo lare Società Cooperativa '
00409170727

La rappresentanza legale della società Netw ork Contact S.r.l. risult a essere in capo al Sig. Lelio Borgherese,
nom inato alle cariche di Consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione con atto del 03/08/2017
in carica sino ad approvazione del bilancio al 31/12/2019 .

e durata

Come si evince da DSAN di iscrizione alla CCIAA resa a cura del legale rappresentan te Network Contacts S.r.l., la
società ha per oggetto l'esercizio, diretto e/o indiret to, nell'ambito dei servizi di cali center, ed in part icolare dei
servizi di CRM, delle seguent i attiv ità' : - gestio ne, in proprio e per conto di terzi , di servizi di televend ita in genere,

' In ottempe ranza all'art. 2497 bis com ma 4, si segnala c.hel'attività di direzione e coordinamen to della Società è esercitala da Act lva Soc. Coop. avente sede
in Roma, Via della Fon te di Fauno n.24. Il socio maggioritario Activa è una società coope rati va a mutualità prevale nte, operante nel settore dell' lnformation &
Communicat ion Techno lgy (ICT). li legale rapprese ntante di Activa è Il Sig. Lelio Borgherese (amministra tor e un ico I.
8 SI rileva come su quote del ca pit ale sociale di Netwo rk Contacts S.r.l., appanenenti al socio Actlva Societa' Cooperat iva, per un valore pari ad C 3.250,00,
gravi un dirit to di pegno in favore della Società Finanza Cooperazione -SO .FI. COOP.

'li socio minori tario Catt olica Popolare è una società cooperativ a che, costitu ita nel 1902 a Molfett a (BA) come banca, ha manten uto tale profilo giurid ico
(banca popola re) sino al 1994 e che, ad oggi, si presenta come società finanziaria Iscritta nell' elenco generale degli inte rmedi ari finanziari , con un azionaria to
di circa 10.000 soci, dedita all' erogazione del cred ilo ed alla fornitura di servizi ai propr i soci (con esclusione di ogni forma di raccolta del risparmio), in
app licazione dei princ ipi di cooperaz ione e mutua lità . li legale rapprese nt ante della Catto lica Popolar e è la dr .ssa Angela Mana Azzolllnl {vice presidente) .
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assistenza tecnica, coordinamento di servizi di manutenzione distribuiti, mantenimento di banche dati , servizi di
segreteria avanzati, supporto alla forza vendita, campagne promoz ionali, acquisizione ordini, gestione di numeri
verdi, assistenza al consumatore/utente , attività di indagine di mercato, attivi tà di sollecito crediti. Tali att ività
potranno essere svolte attraverso i diversi mezzi di telecomunicazioni offerti dal mercato multimedia le, rete
internet , reti intranet ed extranet , ret i video e reti satellitari e quelli che si renderanno disponibil i in futuro. Alle
scritte attività, inoltre, si affiancano le seguenti: realizzazione, attraverso la direzione ed il coordinamento per conto
terzi, di progett i di marketing direttamente finalizzati ai singoli consumatori o clienti; realizzazione e distribuzione,
anche su licenza, e vend ita di prodotti informatici sia nel campo del l' hardware sia nel campo del software relativi
e/o connessi all'oggetto sociale; promozione e vendita di beni e servizi nonché offe rta di supporti telematici alle
attìvità di marketing e pubbliche relazioni; att ività di consulenza relativamente a tutti gli aspetti commerc iali ed
imp renditoria li e alla struttura organizzat iva e tecnolog ica delle imprese; realizzazione e sviluppo di corsi di
formazione professionale inerenti l'oggetto sociale in proprio e/o per conto di terzi .
Ciò premesso, Network Contacts si definisce, in ambito naziona le, uno dei principali player nel setto re dei servizi di
BPO (Business Process Outsourcing), CRM (Customer Relationship Management), Digitai lnteraction e di Ca/I &
Cantact Center per prima rie aziende, tra cui Wind-Tre ed Enel. Ponendosi al fianco delle aziende clienti come
"system integrator' ', Network Contacts dichiara di mettere a loro disposizione una cusromer experience globa le e
innovativa nel panorama della digitai transformatian, attraverso l'erogazione dei servizi di seguito indicati :
CUSTOMERCAREMULTICANALE
Att ività di Customer Service, Help Desk, Gestione forza vendita, Pre & Post Sales Support, in multicana lità e
mult ilingua, con attenzione alla garanzia di una Customer Experience globale .
MARKETING.SALES& CARING
Att ività di pianificazione marketing e marketing intelligence. Attività di promozione di prodotti e servizi, programm i
di loyalty e fidelity . Promozion i mirate , azioni di Up-Selling e Cross-Selling, campagne di Prevention e Retention .
Attività di Caring preventivo e di "nursey " ai nuovi clienti.
SOCIALCUSTOMERCARE
Attività di gestione informazioni, cari ng, socia! monitoring e vendita attraverso i social (Facebook, Twitter ,
lnstagram, Pinterest, Youtube, Chat, ecc... ), fornendo risposte in real time al servizio, in ottica di Global Customer
Experience .
DIGITALTRANSFORMATION
Consulenza, progettazione e realizzazione di servizi e piat t aforme tecnologiche di Big Data Analytics, Business
lntelligence, Virtual Agent , Speech & lnteraction Analytics , Remote Device Managemen t. Servizi dì: Customer
Experience Engineering ; Customer Journey Mapping; Customer Experience Management.
SYSTEMDEVELOPMENT& MANAGEMENT
1TOutsourcing , Servizi di Remote Service Desk: IT Help Desk; App licat ion Hosting; Application Management ; System
lntegr ation & Software Development - Consulenza, implementaz ione e real izzazione di progetti IT persona lizzati:
soluzioni ERPe CRM, sistemi di Business lntellìgence e Performan ce Management, Knowledge Management , portali
Intranet ed Extranet , servizi Cloud e SaaS.
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In un contesto di mercato sempre più competitivo e frammentato, Network Contacts, sostiene di distinguersi per
qualità e varietà dei servizi offerti , meno Telco-oriented rispetto alle origini , variamente indirizzat i ai settori
industriali in grande fermento e cambiamento come Energia e Banche, pronti a recepire le opportunità derivanti
dalla Digitai Transformation . Network Contacts, poi, evidenzia il suo costante•impegno ad innovare ed investire in
tecnologie, automazione e soluzioni digitali nonché in formaz ione cont inua, deter minante nel consolidamento delle
partnership con i Committenti, e nel raggiungimento di risultati operativi e di riconoscimenti di eccellenza10• Tra i
maggiori risultati conseguit i in termini di innovazione spiccano la progettazione/erogazione di nuovi servizi
innovativi nell'amb ito del Customer Care specificamente realizzati su canali sodai (Facebook e Twitter) e che
implementano soluzioni di Intelligenza Artificiale quali ChatBOT e Virtual Agent, oltre all'aggiudi cazione e la
realizzazione con esito positivo di progetti R&S, anche cofinanziati a valere su misure nazionali o regionali tra cui:
DRIVE
progetto concluso a settembre 2015 e cofinanziato nell'ambito di un Contratto di Programma sottoscritto con la
Regione Puglia in data 01/08/2013. Tale progetto ha riguardato la realizzazione di studi e ricerche in diversi ambiti
scientific i, come il Result Query Ranking ed il Clustering, e lo sviluppo di un sistema prototipale per la gestione della
conoscenza (intesa come insieme delle informazioni, dati e loro relat iva interpretaz ione) contenuta in documenti
eterogenei per formato , struttura, fonte e contesto semantico . Sono stati inoltre realizzati singoli component i SW
denomi nati Ask.Me .
COLL_ING(Collaborative learningl
progetto di ricerca realizzato nel corso del 2016, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Sociali
dell'Università di Napol i " Federico Il" , realizzando una indagine sociologica e prendendo in esame una BusinessUnit
con l'obiettivo di indagare i processi sociali interni, focalizzandosi sulle dinamiche di attribuz ione e assunzione di
responsabilità (formal i e informali) , nonché sulle dinamiche comunicative interne
BIG.4. M.A .S.S.11
progetto di R&S awiato nel corso del 2017, con la partecipa zione di importanti Centri di Ricerca e Università, che
prevede lo studio, l' analisi e la definizione di nuovi modelli dì intelligenza artific iale destinati all'implementazione
di sistemi ibridi e distribuiti composti da agenti virtuali e operatori umani, in grado di trattare grandi volumi di dati
connotati da alta eterogeneità e velocità di aggiornamento, ed a cui delegare singole attività operative/i nteri
processi in ambito Customer/Citizen Operation (CO).

'°Tra i

riconoscim
enti più recenti si evidenziano I seguenti: ❖ 2.017• Primo premio "ChatSot Customer Servic,'", conferito da CMMC alla soluzione

"MVWindHelp,. realinata per Wind-Tre da Network Cont;ac
ts; ❖ 2017 - Secondo Premio "'ManagementCustomerService"',conferito da CMMC per l'indagine

sociologicarealizzatada Network Contactsin collaborazione con il Dipartimentodi ScienzeSocialidell' Universita degli Studi di Napoli FedericoIl; ❖ 2018 •
Premio speciale "APP & ChatBot Virt ual Assistance", conferi to da CMMC al Vlrtua l Agent della App "Area Clienti 3 " realluato perW lnd Tre da Network Contacts
in collaborazione con Piksel. ❖ 2018 • Premio speciale •Socia! Customer Management" , conferito al progetto Enel Socia! Caring di Enel Energia realizzato
Network Contacts.
11 Il progetto di R&S BIG.4. M.A.S.S., awiato nel corso del 2017 e temporalmente sovrapposto rispetto al progetto C-BAS, è benefic iario di agevolazion i a v alere
sul " Fondo Crescita Sostenibile " - Bando "Grandi Progett i R&S • PON l&C 2014-2020" Agenda Digita le e indust ria sostenib ile, di cui al D.M . 1' giugno 2016. Il
progettodi R&SBIG.4
. M.A.S.S. vede la partecipazionedi div'ersiCentridi Ricerca e Univer.s
ità: • Dipartimentodi Scienze Politiche. Socialie della Comunicazione
dell' Universil .l di Salerno • Referente scientifico per il proget t o Prof. Anniba le Elia; - In.Di.Co. - Laboratorio di Info rmazio ne Diritto e Comunicazione
dell' Università di Salerno• Referente Scientifico per il progetto Pror. Virgil io D'Anto nio ; • Dipa rt imento di Scienze Statistiche dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna - Refer·ente Scientifico Prof.su Cinzia Virali; - Dipartimento di Ingegneria dell'UniversiU di Roma Tre - Referente Scientifico Prof.
Alessandro Neri .
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Come si evince dalla Sezione 2, la struttura organizzativa implementata in Network Contacts si presenta ibrida, del
tipo " divisionale-funzionale", e si caratterizza per la presenza di:
- " unità organizzative di linea" (anche dette BusinessUnit - BU), funzionali alla valorizzazione della specializzazione
tecn ica, delle sinergie e di alcune economie di scala;
- "unità organizzative di staff", orientate a funzioni di supporto .
Le Business Unit sono quattro, tre identificate per settore di mercato (Telco; Energy; Finance & Industriai) e poste
a presidio del business più tradizionale , una identificata per value proposition (ITO & Digitai) in quanto orientata
allo sviluppo del business futuro, in linea con gli indirizzi definiti nel piano strategico aziendale .
Le BU Telco, Energy, Finance & lndustry erogano per i mercati di riferimento i servizi di Business Process
Outsourcing : Customer care multicanale; Back Office specialistico; Servizi di credit management ; Market ing, Sales
& Caring.
La BU ITO & Digitai eroga servizi e realizza soluzioni tecnolog iche avanzate per la Digitai lnteract ion, per
l'otti mizzazione e l'automaz ione dei processi e per la gestione e massimizzazione della Customer Experìence,
consentendo la realizzazione di soluzioni integrate a supporto dei processi di business attraverso variegate le
specializzazioni disponibili (CRM, Business lntel ligence, Big Data Analytics, Knowledge Management,
System/Applicat ion lntegration) .
Di seguito una rappresentazione grafica della struttura organizzativa descritta 12 :

u NetworkContactsrappresentaun esempiodi sistemaorganizzativointegrato. versatilee dinamico, strutturatosecondogli standardprevisti dalla norma
ISO 9001: 2008 per la gestione della Qualità. L'azienda ha seguito Ilpercorso di adeguamentodel sistemaper allinearlo alla novazione normativa del 2015 (ISO
9001:2015), improntato al Risk Assessment e al Risk andChangeManagement. In riferimento al serviti di 8POper le CustomerOperation, questocommitment
verso la gestione per la Qualità ha portato la societàad ottenere, nel febbraio 2011, la certific.itlone di seviziosecondolo standard UNI EN1S838:2010, n0rma
tecnia specificache hal'obiett ivo di definire staodard prestazionali e di qualità per il settore della relazionecon Il cliente. Sul fronte dei servizi ITO & Digitai,
Network Contacts ha awiato già da tempo, grazie al supporto di una società di consulenza Internazionale,un percorso approfondito e complesso per
l' ottenimento della certifiazione PCI-DSS
(Payment Card Application Data Security Standard), nonché per ottenere la certificazione secondolo standard
15O/tEC27001:2013.
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Fra le unità organizzative, si evidenzia, l'unità organizzativa R&Sche ha il compito di definire, implementare e gestire
i processi organizzativ i e ìnter-organizzativi connessi all'innovazione e allo sviluppo dei servizi e dei prodott i in
ambito BPO, ITO e Digitai . Attraverso l' interazione con le altre funzioni aziendali, in particolare con la Direzione
Pianificazione Str ateg ica, l'area IT e la BU ITO & Digitai, definisce le idee dì nuovi servizi/prodotti , le modalità di
selezione del portafogl io progetti e le modalità organizzative e operative di gestione dei singoli progetti di sviluppo .
Concorre inoltre a iden tific are specifiche opportunità di finanziamento, definis ce le modalità di allocazione delle
risorse e cura ì rappor ti per lo sviluppo di sinergie con Università ed Enti di ricerca, con partner industria li e
tecnologici .
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Al fine di garantire conoscenze aggiornate e poter sperimentare processi, metod i e tecnologie di frontiera su
specifiche aree di interesse strategico, sono stati istituiti tre diversi laboratori (ciascuno dotato di risorse IT dedicate
e specifiche in funzione del focus tecnologico del laboratorio nonché inserito in un'architettura del sistema
informativo , disegnata sulla base del paradigma della virtualizzazione e tale da consentire, in modo flessibile,
scalabile e rapido, l'allocazione di risorse IT)13:
1.

laboratorio BOT e Speech Technology

2.

ha lo sguardo rivolto al futuro per studiare e sperimentare le tecnologie di interpretazione del linguaggio
naturale e di analisi della conoscenza, con approccio sia semantico sia statistico , di interazione automatica
e multicanale tra agenti virtuali e utenti;
laboratorio Customer Experience e Digitai Transformation

è dedicato allo studio e alla sperimentazione di nuovi processi e tecnologie al servizio di un'interazione con
i clienti, che sia socia!, multicanale e sempre in real time e che ponga un'attenzione particolare all' assistenza
e alla soddisfazione;
3. laboratorio Service Automation
dedicato ai temi dell'ottimizzaz ione e dell'automazione dei processi.

13

t stato inoltresottoscrittoun ic cordo di collaborazionecon l'Università di Salerno per l'attivazionedi un laboratorio all'internodel polo unìversitarK>. nel

quale collaborano risor1e Networi< Contacts e giovani ricercatori del Dipartimento di Linguistica Computazional• , con l'obi ettivo di generare idee e soluzioni

su obiettivi di ricercae innovazionecondivisi.
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Network Contacts S.r.l. risulta esercitare, in via primaria, l'attività di cali center e, in via secondaria - comunque
nell'ambito dell'esercizio diretto e/o indiretto di cali center e, in particolare, dei servizi di CRM (Customer
Relationship Management) - le att ività di gestione di servizi in proprio e per conto di terzi di: servizi di televendita
in genere; assistenza tecnica; coordinamento di servizi di manutenzione distribuiti; mantenimento di banche dati;
servizi di segreteria avanzati; supporto alla forza vendita; campagne promozionali; acquisizione ordin i; gestione di
numeri verdi; assistenza al consumatore/utente ; attività di indagine di mercato; attività di sollecito crediti;
realizzazione, attraverso la direzione ed il coordinamento per conto terzi, di progett i di marketing direttamente
finalizzati ai singoli consumatori o clienti; realizzazione e distr ibuzione, anche su licenza, e vendita di prodotti
informatici sia nel campo dell'hardware sia nel campo del software relativi e/o connessi ali' oggetto sociale;
promozione e vendita di beni e servizi nonché l'offerta di support i telematici alle attività di marketing e pubbliche
relazioni; consulenza relativamente a tutti gli aspetti comme rciali ed imprenditoriali e alla struttura organizzativa e
tecnologica delle imprese; realizzazione e sviluppo di corsi di formazione professionale inerenti l'oggetto sociale in
proprio e/o per conto di terzi. In base alle informazioni rese disponibili, le attività di cui sopra potranno essere svolte
attraverso i diversi mezzi di telecomun icazioni offerti dal mercato multimed iale (rete interne t , reti intranet ed
extranet , reti video e reti satellitari) nonché attraverso quelli che si renderanno disponibili in futuro .
In rifer imento alla struttura produttiva, Network Contacts è dotata di sedi operative così dislocate sul territor io
nazionale14 :
0
0
0
0
0
0
0
0

sede legale - Molfetta (BA), Via Olivetti n. 17
sede operativa - Molfetta (BA), Via Olivetti n. 19
sede operativa - Molfetta (BA), Via G. Agnelli n. 8
sede operativa - Molfetta (BA), Via dei Viaggianti n. 2
sede operativa - Bari (BA),Via Nicola Cacudi n. 40
filiale -Concorezzo (MB), Via S. D'Acquisto n. 27
sede operativa - Milano (Ml) , Via Don Minzoni n. 24
sede operativa - Roma (RM), Via Alessandro Severo n. 52

Focalizzando l'attenzione sulle sedi Network Contacts pugliesi, interessate dal progetto di investimento in
valutazione, presso le stesse risultano attivi, alla data del 05/03/2019 (di estrazione visura)- i seguenti Codici ATECO
2007:

0

Via Olivetti

Attività primaria -

82.2 "Attività dei ca//center";

Attività secondaria -

62.02 "Consulenzanel settore delle tecnologiedell'informatica";
72.19.09 "Ricercae svilupposperimentale nel campo delle altre scienze naturali e
de/l'ingegneria;"

li'! Via G. Agnelli
Attività primaria -

82 .2

"Attività dei ca/Icenter";

14 Informazioni rinvenienti da visura ordinaria
Networ k Contacts S.r.l. estratta in data 05/03/2019 prodotta in integ razione con PEC del 29/03/2019 acquisita
con prot. Puglia Sviluppo n. 2437 /I de l 01/04/2019 .
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Attività secondaria -

62.02 "Consulenzanel settore delle tecnologiedell'informatica
";
72.19.09 "Ricercae svilupposperimenta/e nel campo delle altre scienze naturalie

dell'ingegneria";
0

Via dei Viaggianti
Attività primari a Attività secondari a -

82.2 "Attivitàdei ca/Icenter";
62.02 "Consulenzanel settore delle tecnologiede/l'informatica";
72.19.09 "Ricercae svilupposperimentalenel campo delle altre scienze naturalie

dell'ingegneria".
I due scritti Codici ATECO rispecchiano l'osservanza della prescrizione posta a valle dell'istruttoria dell'istanza di
accessoche disponeva l'attivazione, presso le sedi Network Contacts S.r.l. da agevolare, del Codice ATECO72.19.09.
Per quanto attiene la prescrizione posta a carico dell'impresa circa il Codice ATECO 62.09 .09 - consistente
nell'argomentare la rico nducibilità ad esso dei "servizi concorrenti alla determinazione del valore della produ zione"
nonché la funzionalità rispetto alla loro erogazione degli investimenti richiesti alle agevolazioni • all' interno della
Sezione 3 del progetto definitivo, Network Contacts S.r.l ., dopo una puntuale analisf delle tipologie di "servizi
concorrenti alla determinaz ione del valore della produzione", riconosce l'inadeguatezza del Codice ATECO62.09.09
a descrivere le attiv ità connesse con l'erogazione di servizi digitali attuali e futuri e la maggiore attinenza del Codice
ATECO62.02.00 "Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica" 15.

Attraverso il programma di investimenti in esame, Network Contacts S.r.l. intende ampliare la propria offerta di
BPO Provider attraverso l'erogazione dei c.d. "Servizi C-BAS", indirizzati al settore turistico ed espressione di un
"nuovo modello di servizio turistico" progettato, principalmente, intorno alla figura del "socia/ traveler''o "turista
digitale ", attivo sui canali digitali prima, durante e dopo il viaggio, attento alle recensioni on-line ed in grado di
influenzare gli altri viaggiatori condividendo e creando contenuti originali 16.
Il settore cui la proposta si rivolge rappresenta, secondo le informazioni rese dall'impresa, uno dei settori di
maggiore interesse in Italia; focalizzando l'attenz ione sull'economia tur istica regionale, la ricchezza generata dal
turismo rimane ancora polarizzata nelle prime 5 regioni turistiche (Lombardia, Lazio, Veneto, Toscana e, per la
prima volta, Campania), che concentrano il 67% della spesa dei turisti internazionali ed il 62% del valore aggiunto
turistico . Grazie alle buone performance di Campania, Puglia e Sicilia, le quote di spesa e di ricchezza prodotta dal
turismo nelle region i del Sud si consolidano, raggiungendo rispettivamente il 13% e il 16,6%. A questi risultati
corr ispondono performance territoriali differenziate, ma con alcuni tratti comuni :

• il trend decisamente positivo del fatturato generato dal turismo culturale tradizionale , che supera i 15,5
miliardi (+11,4%);
- la conferma degli ottimi risultati per il turismo balneare (5,5 mld di euro, +11%);
- la dinamica a due cifre per la vacanza verde, attiva ed enogastronomica (+11,7% del fatturato , che ha così
superato il miliardo) .

" Il Codice Ateco 62.02.00, al pari de l 62.09 .09, rientra tra I Codici Ateco ammissibili riferibìli alle attività economiche ricadenti nella Sezione J - Servizi di
informazione e comunicazione; Divisione62 - Produzione di software, consulenzainformaticae attività connesse
.
15

1servizidigitaliC·BAS
, peraltro, attraversoopportune specìaliuazionidi dominio, sarebberoadattabilial settoriTelco, Media, Energy e Entertainment.
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La classificazione delle differenti forme di turismo, tuttavia, risulta costantemente
condizionata dalla dilagante
digitalizzazione dei comportamenti di acquisto/consumo (si parla di Digitai Taurist
Jaurney) e dalla inesauribile
ricchezza dell'offerta, sia nel comparto Leisure che Business.

·•;

, , Il Turista Digit~le: le attività svolte online

. ·• .

..

DIGITAL TOURISTJOURNEY17

Esemplificativo di questo fenomeno di contaminazione tra forme diverse di turismo
è il turismo culturale che oggi
si propone spesso com e "turismo del paesaggio culturale ", prat icato in aree non
urbane, con soggiorni lunghi e
ispirato ad un concetto più ampio di cultu ra, che include paesaggi, produzioni
tipich e, art igianato, ecc. oltre a
monumenti e musei. Le caratteristiche ed esigenze di questo segmento in espansione
, ad oggi, sono poco note e
vani sono stat i i tenta tivi di " catturar lo" anche a causa dell'effetto , sui comportam
enti di acquisto/consumo
tur istico, prodotto dall' imprevedibilità dei comportamenti nell'ambito del Digitai
Tour ist Journey, soprattutto
nell'utilizzo dei canali digitali. L'osservazione negli anni ha condotto alla conclusione
che il turista digitale agisce
facendo una sorta di "zapping" simile a quello televisivo, passando da un canale all'al
tro con frequen za, ad esempio
utilizzando fino a 3 different i strumen ti (online e offline) in fase di ispirazione e 4 per
la ricerca nei casi più estrem i.

17

Fonte: Politecnico di Milano "Osservatorio Innovazione Digitale" - 2016
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PARADIGMA D'!NiERAZIONE OIGITAlf • SETTORE TURISTICOl.8

Focalizzando l'attenzione sul versante dell'offerta del sistema turistico italiano , il comparto in cui la trasformazione
digitale ha fatto più strada è quello delle strutture ricettive, il 90% delle quali adotta str umenti digitali sia per quanto
riguarda le attiv ità di promozione (89%) che di prenotazione (85% è presente sulle OTA e il 57% ha sistema di
prenotazione online avanzato sul proprio sito), puntando su una relazione stabile con il cliente attrav erso strumenti
promozionali come email marketing verso propri contatti che consentono di raccogliere un maggior numero di
prenotaz ioni dir ette. Sul fronte della ristoraz io ne, rappresentante l'attività in dest inazione più prenotata dai tur isti
digitali (28%), significa t iva è l'attiv ità sulle recensioni (le legge 1'8 0% dei gestori e il 28% spinge i clienti a scriverne)
mentre tutt'ogg i scarso è il ricorso al digitale per la gestione dei processi interni e il customer care (solo il 4% ha un
sistema di CRM e solo il 30% delle prenotaz ioni proviene da app e portali , contro il 70% dei contatti tradizionali al
banco o al telefono) e ancor più inesistente l'uso di app di consegna a domicilio (food delivery) . Per quanto riguarda
le Agenzia di Viaggio, negli ultimi anni, 1'88% ha introdotto almeno un'innovazione digita le con la crescente
consapevolezza che il loro vantagg io comp etit ivo, anche dopo il completo affermarsi del digitale, si giocherà sempre
più sulla creazione d i un legame di fiducia tra agente e viaggiatore, la capacità di forn ire supporto
nell' organizzazione di viaggi complessi e di fornire assistenza in tutte le fasi del viaggio. L' utilizzo di strumenti digitali
per la promozione e il customer care, poi, ha mostrato di avere effetti misurabil i sulla crescita del fatturato
(superiore al 5% per il 44% delle Agenzie che hanno investito su un CRM).
Stante quanto su esposto, il settore turistico risulta essere di estremo interesse per i BPO provider come Network
Contacts, pronti a supportare gli operatori del settore interessati a promuovere l'esternalizzazione di alcuni processi
legati alla gestione del cliente , tanto in fase di vendita quanto in fase di caring. Network Contacts, al momento, è
sostanzialmente assente dal mercato dei servizi turistìci ed intende acquisirvi un posizionamento proprio attraverso
l'offerta digitale C-BASche sarà costituita da due t ipologie di servizi distint i:

18

Fonte: Politecnicodi Milano "OsservatorioInnovazione Digitale" - 2016
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•

C-BASCaring Services;

•

C-BASMarketing Services;

da intendersi come servizi di assistenza (claim management , provisioning support
, ecc.) e di marketing operativo
(informaz ione, promoz ione, lead generation , ecc) rivolti a utenti del settore turistico
secondo i modelli operativ i ed
attraverso la piattaforma SW C-BAS.
In sintesi, grazie alla piattaforma SW C-BASsarà possibile:
1. identificare i pattern comportamentali associati alle diverse fasi del Digitai
Tourist Journey (Leasure o
Business), defi nendone i bisogni in termini di servizi principali (trave! needs, accomodat
ion needs, food &
wine needs, cultura! needs) ed accessori (ad es. weather forecasting , event checking,
socia! museum
visiting , event checking and ticketing, ecc.), partendo da un pat rimonio informativo
continuamente
alimentato e arricchito, attraverso l'impiego di opportun i algoritmi di data min ing;
2. identificare componenti elementar i di servizio che divengono building block
di servizi turist ici complessi,
completi e personalizzati, in grado di soddisfare i bisogni degli utenti, secondo criteri
di ottimizzazione delle
esigenze espresse e nel rispetto dei vincoli economici , logistici, di disponibili tà, ecc.,
attraverso i moduli di
analisi e progettazione ,
3. erogare i servizi costruiti, monitorandone l'effett iva fruizione ed il livello di soddisfazio
ne generato .
Network Contacts S.r .l. evidenzia che il valore inedito del progetto C-BASè da ravvisare
nell' approccio delineato
che non prevede modelli di servizio precostituit i da personalizzare in funzione delle
esigenze degli utenti finali ma,
piuttosto, si basa sulla capacità di "costruire ex-novo", in tempo reale, un servizio
complesso che, muovendo dalle
analisi descrittive/predittive delle informazioni disponibili - dati i vincoli specifici di
contesto - miri ad ottim izzare la
soddisfazione degli utenti . Significativo, a comprova di quanto affermato, il confronto
tra i servizi che C-BAS si
propone di realizzare/erogare ed i servizi proposti oggi, in ambito turistic o, dai principali
digitai provider.
In primo luogo emerge che ogni digitai provider si propone come specializzato in
uno dei tre ambiti principali del
mercato turistico : trave! , accomodation , food&wine . Si considerino ad esempio
Momondo, Volagratis, Expedia e
lastM inute .com per il travel, Trivago, Booking e Airbnb nel settore accomodation,
TripAdvisor / The Fork in quello
del food&wine . Tutti gli operatori elencati forniscono sostanzialmente un servizio basato
invariabilmente su logiche
di aggregazione e comparazione, spesso volutamente distorte da logiche promoziona
l i, di prodotti/serv izi turistici
preconfezionat i con un grado variabi le di configurabilità/personalizzazione .
C-BAS, all'opposto, non parte dall'offerta ma dalla domanda, ed anziché procedere
ad aggregare e comparare

pacchetti d'offerta già pronti, si concentra sull'analisi della domanda, ne studia
i tratt i comportamentali per
comprenderne le ragioni profonde ed interpretarne correttamente i bisogni al fine
di costruire un'offerta unica,
ded icata al singolo utente che la esprime.
La nuova famiglia di servizi digitali che Netw ork Contacts lancerà sul mercato, a
partire dal primo anno a regime
successivo al completamento del prog ramma C-BAS, consentirà di remunerare
congruamente gli investimenti
sostenuti , considerando una curva di crescita dei ricavi in linea con quella sperimenta
ta da altri servizi innovativi
introdotti nell'ultimo ventennio nel settore (ad es. Sistemi Unified Communicatio
ns, Sistemi Socia! Engagement,
ecc.).
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Di seguito si riportano le tabelle di confronto fra il valore della produzione effettiva Network Contacts S.r.l.
registrato antecedentemente all'awio dell'investimento agevolato C-BASe quello, conseguibile a regime, grazie
alla commercializzazione dei nuovi servizi C-BAS19 :
DETERMINAZIONE
DELLACAPACITÀPRODUTTIVANetwo rk ContacU S.r.l. rispetto alle sed i di Molfetta (BA)

..

...
E

SaaS

hh/uomo

8

27.764

44.112

39.905,88

85,00

3.392 .000 ,00

Seruizi Olgitali

hh/uomo

8

28.476

300.808

288.648,00

35,00

10.102.680,00

Seruiti BPO

hh/uomo

8

386.400

3.091 .200

3.005.319,19

19,80

59.505.320,00

4

C-BASCaring Services

hh/uomo

8

6.300

50.400

46 ,666,67

90,00

4.200.000 ,00

s

C-BASMarketing Servlces

hh/ uomo

8

3.192

25.536

24.347,83

115,00

2.800.000 ,00

.. ~
~

~
·e

e

!:!.

t"

Di seguito l'analisi delle tipologie di servizi considerati nelle stime e relativi ricavi elaborata dall'impresa:
SaaS- servizi erogat i attraverso sistemi software proprietar i e/o di terzi messi a disposizione dei clienti per
l'esecuzione di interi processi e/o parte di essi delegandoli a sistemi automatici quali automi ed agenti virtuali .
Attualmente Network Contacts è uno dei principali fornitori di servizi SaaS di virtual assistance erogati
attraverso ChatBOT, rappresentati in modo esclusivo da sistemi proprietar i. Considerando che al termine del
progetto BIG.4. MASS, attualmente in corso, sarà resa disponibi le una innovativa piattaforma SW dedicata
alla realizzazione di sistemi di Al Multi-Agente ibridi, il portafoglio dei servizi SaaSè destinato a crescere
esponenzialmente .

"Tabelle rese con PECde l 31/03 / 2019 acqu isita con prot. Puglia Sviluppo n. 2436/1 de l 01/04 /20 19 da considerare In luogo di quelle rappr ese ntante nella
Sezione 2 del progetto definit ivo in quanto recanti refusi.

'°Valore de i ' ricavi de lle vendite
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ServiziDigitali - servizi erogati da consulenti attraverso canali alternativi a quello telefonico: web, app, socia!
media ecc. In relazione a tali servizi, Network Contacts intende acquisire il controllo e la piena padronanza
dei metodi e delle tecnologie strumentali alle attività di progettazione, erogazione, monitoraggio e controllo
(come testimoniato, anche, dall'operazione di acquisizione di Chorally e dell'omonima piattaforma di Socia!
Caring) 21 . La tendenza ad una crescita marcata dei servizi digitali è fenomeno palese riscontrabile nei
principali studi di settore.
Servizi BPO • servizi tradizionali di inbound/outbound/back-office che rappresentano il core business degli
operatori del settore BPO. Questo tipo di servizi è connotato da una continua pressione competitiva
incentrata sul prezzo che conduce alla ricerca di una sempre maggiore efficienza operativa, agendo
contemporaneamente sulla produttività e sul contenimento dei costi operat ivi tra cui, in prim is, ìl costo del
lavoro. Le previsioni degli analisti per il medio periodo concordano su una crescita modesta/ sostanziale
stabilità in termin i di volumi e marginalità in costante contrazione .
C-BASCaring Servlces- servizidi socia! caring rivo lti ad utenti/clienti di beni e servizi turistic i organizzati in
comunità digital i che massimizzino la soddisfazione e l'utilit à percepita attraverso nuovi paradigmi di
customer experience.
C-BASMarketing Services - servizi di sociaI market ing rivolt i ad utenti/client i organizzati in comunità digitali
che contemperino la piena soddisfazione della domanda, attraverso la definiz ione di offerte composite e
complete espresse da committenti pubblici e privati , operanti nel settore del turismo declinato in tutte le sue
forme (balneare , montano, lacustre, culturale, enogastronom ico, ecc.).
Le stime relative alle vendite dei servizi C-BAS- progettati, realizzati ed erogati secondo i modelli operativi
ed attraverso la piattaforma SW C-BAS - sono state formulate per analogia con servizi assimilabili per
carattere innovat ivo e livello di personalizzazione. In particolare si è preso in considerazione l'andamento dei
servizi di web service to sale, chat campaign management e socia! campaign management introdotti negli
ultimi due anni presso clienti di settor i differenti.
Le stime formulate , inoltre, si basano sulle seguenti ed ulteriori ipotesi :
adozione dell'unità di misura ora/uomo per determinare l'entità dei servizi poiché, per l'erogazione di
ognuno di essi, il lavoro è fattore essenziale;
•

invariabilità, nell'arco del period o considerato per le stime, delle remunerazioni complessive orarie nella
convinzfone che le dinamiche infl attive e industriali che sosteranno la crescita dei salari saranno
sostanzialmente compensate dalle politiche del lavoro che manterranno elevati livelli di sgravi contributivi;

•

predominanza in termini di volume ma contrazione significativa nei prezzi e, conseguentemente , nelle
marginal ità operative per i servizi tradizionali BPO (servizi di contact center inbound/outbound);

21 l ' acquisizione del 43% della società Choraliv S.r.l. risale al 07/05/2018;
in data 31/0S/2018 , poi, Network Contacts S.r.l. ha sottoscritto un aumento del
capitale sociale della ,uddetta Chorally atte stando si al 75% de l capitale sociale. Chorally è una software company che
ha dato vita a una piattaforma
multicanale prop rietar ia di custome r engogement . basata su algoritmi di Machine learn ing e con funzionalità integrate di sodai
CRM, analisi dat i, mon itor ing,
rappresentaz ione de l dati , Bot e crowdso urcing -che annovera nel propr io portfo lio aziende di scala Enterprise In am bito TlC
& High Tech, Automotive, Trave!,
Fashion & luxury , Retall products .
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sovra compensazione dell'impatto negativo sulle marginalità operative determinato dalla sfavorevole
dinamica dei servizi più tradizionali di BPOgrazie ai servizi digitali e alla nuova offerta C-BAS.
2.2 Sint esi de ll' iniziat iva
In linea con l'istanza di accesso presentata, il programma di investimenti proposto da Network Contacts S.r.l. si
inquadra (ai sensi dell'art . 6, comma 1, dell'Awiso CdP) nella seguente fattispecie :

b. Ampliamento di unità produttiveesistenti;
e prevede l'implementazione degli investimenti seguenti (ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'Avviso CdP):
►

Attivi Materiali (funzionali alla valorizzazione economica dell'innovazione e dell'industrializzazione dei
risultati della ricerca) associati a Ricerca e Sviluppo , i primi , proposti in via definitiva per ( 1.456.786, 77 ed
ammissibili per ( 1.455.680,10, i secondi, proposti in via definitiva per ( 4.650.144,00 ed ammissibili per (
4.195.617,42 .

Attivi Materiali

Gli investimenti in att ivi materiali - consistenti nella ristrutturazione/ completamento del secondo piano dell'edificio
sito in Via Agnelli n . 8, nonché nell'allestimento del medesimo con arredi ed infrastrutture SW/HW rappresenteranno la realizzazione dell'amb iente produttivo grazie al quale sarà possibile erogare la nuova gamma
di servizi denominati " Servizi C-BAS"; i nuovi spazi operativi rappresenteranno il Competence Center dedicato ai
Socia! Marketing & Caring Services. Gli investimenti in attivi materiali , autonom i ma strettamente collegati a quelli
di R&S, sono descritti come funzionali all'erogazione dei servizi C-BASche necessita della disponibilità , da un lato,
delle infrastrutture HW/SW che ospiteranno gli ambienti di produzione della piattaforma C-BASe ne supporteranno
la successiva evoluzione continua (scandita dal rilascio di minor e major release che ne segneranno il ciclo di vita
sia introducendo nuove funzionalità coerent i con le esigenze di mercato sia consolidando le caratteristiche di
coerenza ed usabilità dell'interfaccia utente , di sicurezza, di scalabilità, robustezza e resilienza architetturale che
sono proprie di sistemi di mercato), dall'a ltro, dei locali in grado di ospitare il personale Network Contacts preposto
a gestire e utilizzare la piattaforma C-BAS.

Ricercae Sviluppo
Il progetto di R&S proposto - integrato con il complementare progetto d'investimento in Attivi Materiali - mira ad
ampliare la gamma d'offerta Network Contacts realizzando nuovi servizi digitali dedicat i al supporto dei processi di
caring e di marketing connessi con il settore turistico, con particolare attenzione ai segment i del turismo culturale
ed enogastronomico . L'idea su cui si incentra l'impegno progettuale C-BASconsiste nella radicale innovazione del
modello di servizio : da servizi turist ici a pacchetto, configurabili in funzione delle richieste manifestate , si passa a
proporre un modello di servizio che preveda la progettazione di servizi dedicat i in funzione dei bisogni rilevati ,
analizzati e profondamente compresi in vista della ricerca, ogni volta ex-novo, dell 'ottima combinazione di
prestazioni turistiche in grado di massimizzare il livello di soddisfazione dell'utente finale. L' innovazione tecnologia
rappresenta la chiave di volta per rendere concretamente realizzabile il nuovo modello di servizio. Analisi di mercato,
data mining, teoria delle decisioni e sistemi di ottimizzazione sono le discipline che consentiranno ai ricercator i
Network di progettare e realizzare una piattaforma software che consentirà di : analizzare comportament i e bisogni
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degli utenti finali, disegnare servizi in grado di soddisfare le esigenzeidentificate ed analizzate, erogare
i nuovi servizi
digitali così costruiti e monitorare il grado di soddisfazione sperimentato dagli utenti finali.
In ragione di questa stretta complementarietà tra ricerca e progetto industriale, è prevista
una fase di
industrializzazione del prototipo risultante dalle attività di R&S, i cui costi non sono oggetto
di richiesta di
agevolazione . L'effort previsto per le attività di sviluppo e consolidamento legate all'ingegneriz
zazione della
piattaforma C-BAS è dunque da considerarsi integralmente a carico della Network Contacts ed
è stato stimato
tenendo conto dei seguenti assunti:
i ricercatori dedicati allo sviluppo della piattaforma prototipale C·BASsaranno impiegati, in gran
parte e
senza soluzione di continuità, nelle attività di ingegnerizzazione. Ciò garantirà la massima produttività
del
team di progetto;
le attiv ità impegneranno esclusivamente risorse interne Network Contacts;
la Road Map di sviluppo sarà definita dal project management team del progetto di R&Sche, a chiusura
delle
attività di progetto, sarà dedicato all'attività di gestione della piattaforma C-BAS.
Le attività di ingegnerizzazione stimate si attestano, complessivamente, intorno ai 210.000,00
Euro, pari a circa il
30% dell'effort previsto per lo sviluppo della piattaforma protot ipale C-BAS,con un margine di errore
del+/· 20%.
Al termine dell'ingegnerizzazione, è prevista la successivafase di commercializzazione della nuova
gamma di servizi
C-BAS,che consentirà di generare i primi ricavi a partire dall'anno 2022.
2.3 Analis i d<:>llatecnoio gia e de!!e soL1zion i inno vative uti!izz.:,te nei proces si, :1ei pro
dot ti/servlz , li
ne ll'or ganiz ,azione e coerenz a con le aree di innov azion~ cieli,, Srnart Puglia 202 '.)
Portata innovativa del progetto - valutazione delle tecnologie e delle soluzioni innovative utilizzate
In merito all'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 definitivo, così come previsto dall'art
. 14. comma
6. dell'Avviso CdP.
Si riportano, di seguito. le risultanze della valutazione dell'esperto :

li progetto industria le prevede, principalmente e attraverso gli investimenti in R&S,lo sviluppo di una nuova
serie
di servizi con cui ampliare e completare l'offerta di BPOProvider dell'impresa proponente . I servizi
che si intendono
sviluppare riguarderanno , nel più generale ambito delle Customer Operations, servizi di sodai marketing
rivolti ad
utenti/clienti organizzati in comunità digitali da parte di committenti pubblici e privati operanti
nel settore del
turismo declinato in tutte le sue forme (balneare, montano , lacustre, culturale, enogastronomico,
ecc.) e servizi di
socia! caring rivolti ad utenti/clienti di beni e servizi turistic i organizzati in comunità digitali
attraverso nuovi
paradigmi di customer experience. Relativamente agli investimenti in Attivi Materiali, si prevede
la ristrutturazione
del secondo piano dell ' edificio Networ k Contacts sito in Via Agnelli n. 8 ed il suo allestimento
con arredi ed
infrastrutture SW/HW per l'operatività del personale che ivi lavorerà. I descritti investimenti in Attivi
Mater iali, pur
autonomi, sono strettamente collegati a quelli di Ricerca e Sviluppo, in quanto funzionali all'erogazion
e dei servizi
innovat ivi previsti. Infatti , la piattaforma C-BAS funzionale alla realizzazione ed erogazione
dei nuovi servizi,
necessita di un'infrastruttura HW/SW per la sua esecuzione nonché di locali idonei ed attrezzati in
grado di ospitare
il personale preposto alla sua gestione ed utilizzazione .
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L'intervento prevede lo sviluppo di una nuova serie di servizi con cui ampliare e completare l'offerta di BPOProvider
dell'impresa proponen te. L'innovatività ed il vantaggio competitivo che la proponente prevede di ottenere
attraverso lo sviluppo dei nuovi servizi sarà costituito dall'elevato livello di personalizzazione del cont enuto del
servizio, da conquistare grazie ad una piena comprensione delle esigenze e delle dinamiche comportamentali dei
client i a cui i servizi sono destinati; dall'elevato livello di efficacia del servizio, intesa come capacità del servizio di
raggiungere i prop ri obiettivi ; dal miglior rapporto possibile tra benefici attesi e oner i sostenuti per l' erogazione del
servizio. Ciò premesso, le prescrizioni disposte in tema di " rilevanza e potenziale innovativo " al termine
dell' istruttoria pre lim inare - inerenti all'analis i dello stato dell'arte, la descrizione delle caratteristiche funzionali e
non dei servizi innovativi previsti e la previsione del livello di maturità tecnologica della piattaforma e dei servizi
software da sviluppars i - si ritengono ottemperate , seppur con un livello di approfond imento appena sufficiente ; in
dettagl io:
- si reputa succinta ed approssimativa l'analisi effettuata circa lo stato dell'arte (in particolare, relat ivamente a
progetti/iniziative industrial i e soluzioni di mercato che affrontino, in tutto o in parte, le att ività oggetto della
proposta), al pari del confronto fra l'attività proposta e quelle rilevate nella citata analisi;
- risulta descritto l'avanzamento previsto rispetto allo stato dell'arte aziendale, oggetto di confronto rispetto alle
realizzazioni già present i nell' azienda ed oggetto di precedenti finanziamenti pubblici ;
- si reputa succinta la descrizione delle caratteristiche funzionali e non funzionali dei Servizi Innovativi prev isti;
nonché generica l' illustrazio ne dei criteri di verifica funzionale degli stessi, con l' illustrazione delle fasi di un piano
di test, genericamente adottabi le per la verifica di un sistema software ; al pari sintetica risulta la descrizione dei
Livelli di Qualità attes i per i servizi al termine del progetto e la stima dei livelli minim i da raggiungere e dei criter i di
ver ifica e relativi ind icatori .

In conformità con quanto d isciplinato dall'art. 4 dell'Avviso , si conferma la riconduc ibilità della proposta progettuale

a:
Area di innovazione : " Comunità digitali, creat ive e inclusive" ;

Settore applicativo: " Industria culturale e creativa (settor i applicativi: Social lnnovatlon}";
Ket "Tecnologie di produzione avanzata".

La proposta progettuale, proponendo lo sviluppo di una nuova serie di servizi digita li innovativi in ambito Marketing
e Caring destinati a clienti/utenti organizzat i sempre più in comunità digitali, con cui la proponente intende ampliare
e completare la propria offerta di BPO Provider, si colloca nell'Area di Innovazione c) Comunità digitali , creative e
inclusive, ed in particolare nel Settore Applicativo Social lnnovat ion . l ' intervento proposto è collegabile alla
seguente delle KETs- Tecnologie chiave abilitanti : Tecnologie di produzione avanzata.

Il programma di investiment i presentato è inquadrabile nella fattispecie di cui alla lett. a del comma 3 dell'art. 2
dell 'Avviso e cioè:
a) progetti di Ricerca e Sviluppo che possono essere integrati con progetti industriali a sostegno della
valorizzazione econom ica dell'innovazione e dell'industrializzazione dei risultati della ricerca.

pug lb sviluppo
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Il programma di investimento si inquadra in questa voce in quanto il progetto di ricerca è integrato con un progetto
Industriale, che è inteso a valorizzare economicamente l'innovazione e l'industrializzazione dei risultati della ricerca.
Le attività di sviluppo software dei servizi innovativi - specificamente lo sviluppo della Piattaforma per l'erogazione
dei servizi - sono tutte concentrate nella parte di Sviluppo Sperimentale del Progetto di R&S. Si rit iene che, ai fini
della efficacia e validità del Progetto Industriale, sia indispensabile l' ingegnerizzazione della piattaforma software
realizzata per l'erogazione dei servizi innovativi di cui sopra, un prototipo della quale sarà sviluppato nel progetto
di R&S. In ogni caso, l'impresa ha espressamente previsto che " l'effort per le attività dì sviluppo e consolidamento
legate all'ingegnerizzaz ione della piattaforma C-BAS sarà a suo carico" e che "al termine delle attività di
ingegnerizzazione, stimate in misura pari a circa il 30% deff'effort previsto per lo sviluppo della piattaforma
prototipale C-BAS,seguirà fa successiva fase di commercializzazione della nuova gamma di servizi C-BAS".

Si ritiene che, ai fini della effìcacia e validità del Progetto Industriale, sia indispensabile l'ìngegnerìz~azìone della
piattaforma software realizzata per l'erogazione dei servizi innovativi di cui sopra, un prototipo della quale sarà
sviluppato nel progetto di R&S. li livello di maturità tecnologica della piattaforma e dei servizi da svilupparsi dovrà
raggiungere - al termine del Progetto Industriale ed ai fini della verifica della validità dello stesso - un livello di TRL
(Technofogicaf Readiness Level22) - auspicabilmente pari a 9, e comunque non inferiore a 8.

La proposta è sufficientemente innovativa dal punto di vista tecnologico, in particolare informatico , ed è rilevante
ed in linea con le azioni previste dalla Strategia Regionale per fa Specializzazione intelligente, in particolare l'area di
innovazione delle "Comunità Digitali, creative ed inclusive", ed inoltre chiaramente collegabile ad una delle Key
enabling Technofogies definite nella corrispondente strategia Regionale ed Europea, specificamente le "Tecnologie
di produzione avanzata".

li giudizio sintetico è POSITIVO.

2A Can t ier ab ifità rlell 'ini~ iéit 1va
2.4 . l immediata real izzabìi :t à de ll'ini ziat iv a
L' esame circa la cantierabilità dell'iniziativa, in sede di progetto definitivo, si è fondato sulla seguente
documentazione (disponibile a corredo dell'istanza di accesso, del progetto definitivo nonché attraverso
integrazioni rese dall'impresa):

1. Copie del contratto di locazione e degli atti di compravendita aventi ad oggetto le unità immobiliari
ospitanti le sedi Network Contacts S.r.l. interessate dagli investimenti in AM e R&S oggetto
dell'iniziativa.
2. Visure per immobile estratte in data 16/06/2018 ed inerenti le seguenti unità immobiliari interessate
dagli investimenti in AM e R&S; in dettaglio :
► unità immobiliare sita in Via A. Olivetti ang. Via G. Agnelli, proprietà della Activa Società
Cooperativa con sede in Roma;

22 Deflnltlone e valori di TRL: vedi e.g. http ://ec .europa .eu/ research/participants
/ data/re f/h 2020/other/wp/2018 -2020/annexes/h2020 -wpl820 •annex-g
tr1_en .pdf ).
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►

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

unità immobiliare sita in Via A. Olivetti n. 17. proprietàdella NetworkContactsS.r.l. con sede
in Molfetta;
► unità immobiliare sita in Via dei Viaggianti n. 2. proprietà della Network Contacts s.r.l. con
sede in Molfetta .
Perizia sottoscritta in data 18/06/2018 dall'lng. Amato Pantaleo e giurata presso il Tribunale
Ordinario di Trani (cron. N. 2937/18) attestante il "rispetto dei vigenti vincoli edilizi, urbanist ici e di
corretta destinazione d'uso degli immobili siti nella zona ASI del comune di Molfetta , in Via Olivetti
n. 17, Via Agnelli n. 8 e Via dei Viaggianti n. 2, interessati dalla proposta presentata dalla società
Network Contacts s.r.l., denominata C BAS(codice progetto LA32825). con rìguardo sia alle porzioni
di immobili già esistenti e non oggetto di interventi edilizi che del futuro ampliamento a realizzarsi al
secondo piano del fabbricato di Via Agnelli" .
Inquadramento generale su ortofoto dei fabbricati di cui al punto 2 con previsioni PPTRe aree di
pericolosità individuate dal PAI (resi n. 3 file PDFrecanti firma digitale dell' lg. Amato Pantaleo).
Tavole datate maggio 2015 del progetto architettonico per la " realizzazione di uffici", posti al secondo
piano del fabbricato già adibito a data center e call center, sito nella zona ASIdi Molfetta, con accesso
dalle vie A. Olivetti e G. Agnelli:
✓ Tavola 1, scala 1:200 - Inquadramento urbanistico con indicazione dell'area
dell'intervento;
✓ Tavola 2, scala 1:200 - Piante, prospetti e sezione; confronto progetto
assentito/progetto proposto;
✓ Tavola 3, scala 1:200 - Verifiche; Scheda Urbanistica; Dimostrazione grafica delle
superfici praticabili; Dimostrazione grafica delle aree a parcheggio; Dimostrazione
grafica della volumetria;
✓ Tavola 4, scala 1:100 e 1:200 - Pianta verifica delle norme in mater ia di abbattimento
delle barriere architettoniche .
Copia del frontespizio delle tavole di cui al punto 5. recante timbro e firma dell'impresa committente
(Activa Società Cooperativa) e del progettista (lng. Amato Pantaleo) nonché del "Settore Territorio Comune di Molfetta" del 21/07/2015 .
Relazione tecnica illustrativa, a firma dell'lng. Amato Pantaleo, datata maggio 2015, inerente la
realizzazione di uffici (di cui al progetto architettonico del punto 1.), nell'ìmmobile esistente destinato
a data center e cali center, sito in Molfetta - zona ASI, maglia E, lotto 5 - di proprietà della Activa
Società Cooperativa, completa di documentazione fotografica.
Relazione tecnica integrativa, a firma dell'lng . Amato Pantaleo, datata giugno 2015, finalizzata ad
evidenziare che il progetto di cui al punto 5. prevede il pieno rispetto delle norme in mater ia di
abbattimento delle barriere architettoniche e delle norme tecniche di attuazione del PPTR.
Permesso di costruire n. 2523/2016 (ordinar io ex art . 10, del DPR n. 380 del 2001) rilasciato dal
Dirigente del Settore Territorio della Città di Molfetta, in data 08/03/2016, in favore del Sig. Lelio
Borgherese (in qualità di Amministratore Unico della Activa Società Cooperativa) per l'intervento di
"realizzazione di uffici nell'immobile esistente destinato a Data Center e Call Center, sito in zona ASI,
lotto 5, maglia E, con accesso dalle Vie A. Olivetti n. 8 e G. Agnelli n. 15, secondo piano" (come da
progetto presentato dall'lng . Pantaleo Amato), con previsione del termine per l'inizio dei lavori
stabilito in 12 mesi dalla data di rilascio del medesimo PdC (08/03/2017) .
Concessione di proroga, sino al 06/12/2018 , del termine previsto per l' inizio lavori stabilito nel PdC
di cui al punto 1, come da comunicazione prot. 17281 del 16/03/2018, del Dirigente del Settore
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Territorio della Città di Molfetta indirizzata al Sig. Lelio Borgherese {in qualità di Amministratore
Unico della Activa Società Cooperativa).
11. Planimetria dei 3 siti interessati dalla proposta, in scala 1:200, a firma digitale dell' lng. Amato
Pantaleo .
12. Planimetria e layout dell 'immobile di Via Agnelli n. 8, in scala 1:100 e a firma digitale dell'lng . Amato
Pantaleo, rappresentativa della "porzione di immobile esistente e in uso'' e dell'"ampliamento al
secondo piano dell'immobile esistente" reso sia in "pianta arredata" 23 che in "pianta quotata".
13. Layout degli immobili di Via Olivetti, 17 e Via dei Viaggianti, 2 con indicazione degli spazi destinati al
progetto di R&S.
Pertanto, sulla base della verifica preliminare effettuata in sede di valutazione dell'istanza di accesso e, tenuto
conto della documentazione presentata con il progetto definitivo e successivamente integrata, si evince quanto
segue:

Le sedi Network Contacts S.r.l. interessate dall'investimento saranno le seguenti:
1. Molfetta (BA)-Via Agnelli n. 8, catastalmente identificata Fg. 6, P.lla 1352, limitatamente al secondo piano
• Sub 14, Cat. C/2, sede interessata da investimenti in Attivi Materiali investimenti in R&S;
2. Molfetta (BA) - Via Olivetti n. 17, catastalmente identificata Fg. 6, P.lla 1050, Sub. 9, Cat. 0/8, sede
interessata unicamente da investimenti in R&S;

e

3. Molfetta (BA) - Via dei Viaggianti n. 2, catastalmente identificata Fg. 6, P.lla 967, Sub. 1, Cat. 0/8, sede
interessata unicamente da investimenti in R&S.

La disponibilità degli immobili interessati dagli investimenti agevolati, in capo all'impresa proponente, è
documentata come di seguito riportato:
1. Molfetta (BAI- Via Agnelli n. 8
L'immobile risulta nelle disponib ilità di Network Contacts S.r.l. in virtù di un "contratto di locazione ad uso diverso
da abitazione" sottoscritto, in data 01/01/2013 , da Activa Soc. Coop. S.r.l. (parte locatrice) e Network Contacts S.r.l.
(parte conduttrice) e registrato in data 21/02/2013 presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bari n. 5202. Il citato contratto di locazione prevede, ai sensi dell'art . 28 della Legge n. 392/1978, durata di anni 6, con
decorrenza dal 01/02/2013 al 31/01/2019, e tacito rinnovo per altri 6 anni; in data 01/02/2019, infatti, come
risultante da DSAN resa dal legale rappresentante della Activa. Soc. Coop. S.r.l., "ai sensi dell'art. 28 della legge

392/1978, il suddetto contratto si è rinnovato tacitamente per ulteriori 6 anni {dal 01/02/2019 al 31/01/2025} alle
medesime condizioni sottoscritte in data 01/02/2013" 14.

23
La"piantaarredata" accreditanteil coerentedimensionamentodegliarredi e delle attrezzatureinformatich
e è stata resaIn integrazione
(file denominato
Allegato 10 LayoutViaAgnelli)con PECdel 30/03/2019 , acquisita con prot. Puglia Sviluppon. 2438/1 del 01/04/2019 .

24Tranasi di OSANresa in Integrazione con PECdei 19/04/2019 , acquisita con prot Puglia Sviluppon. 2984/1 del 24/04/2019 .
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2. Molfetta (BA)- Via Olivetti n. 17
L'immobile risulta nella disponibilità di Network Contacts S.r.l. in virtù di ''atto di compravendita" a rogito del notaio
in Bisceglie, Consiglio Pietro, sottoscritto, in data 30/11/2011 , da Cattolica Immob iliare S.r.l. (parte venditr ice) e
Network Contacts S.r.l. (parte acquirente} , oggetto di trascrizione presso l'Agenzia del Territorio con nota del
13/12/2011 (Registro generale n. 24153-Registro particolare -n. 17417).
3. Molfetta (BA) - Via dei Viaggianti n. 2
L'i mmobile risulta nella disponibilità di Network Contacts S.r.l. in virtù di "atto di compravendita" a rogito del notaio
in Bisceglie, Consiglio Pietro, sottoscritto, in data 29/06/2012 , da Clabrun S.r.l . (parte venditri ce) e Network
Contacts S.r.l. (parte acquirente) , atto repertor iato al n. 42302, Raccolta n. 19747.
I su citati titoli di dispon ibilità attestano:
a.

la titolarità, in capo alla Network Contacts S.r.l., dei diritti di conduttore rispetto alla sede di Via Agnelli n.
8 e del diritto di proprietà rispetto alle sedi di Via Olivetti n. 17 e Via dei Viaggianti n. 2;
b. la compatibilità di tali diritti , in termini di durata , con le previste tempi stiche di realizzo del programma di
investimenti, nonché con l'obbligo di mantenimento dei beni agevolati per il periodo di 5 anni dalla data di
completamento degli investimenti.

In merito al punto b. ed all'immobile di Via Agnelli n. 8, poi, rileva la Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notor io resa
con firma digitale , in data 23/03/ 2019, dal legale rappresentante della Act iva. Soc. Coop. S.r.l., proprietaria
dell'immobile de quo , attestante l'impegno a non disdire il contratto di locazione con la Network Contacts s.r.l.
prima del decorso di cinque anni dall'ultimazione dell'investimento nonché l' autorizzazione ad eseguire gli
interventi in "opere murarie e assimilate" oggetto del programma di investimenti in istruttoria 25 •

Il programma dì invest imenti della Network Contacts prevede un progetto di R&Sintegrato con un complementare
progetto d'investimento in attivi materiali , dedicato allo sviluppo di una nuova serie di servizi per il turismo con cui
ampliare e completare la propria offerta di BPOProvider (Business ProcessOutsourcing) . Dett i investiment i in attivi
materiali, pur essendo autonomi, saranno strettamente collegati a quelli di R&S, quindi funzionali e strumentali
all'erogazione dei serv izi C-BAS. L'erogazione dei nuovi servizi C-BASrichiederà la disponibilità dei locali in grado di
accogliere:
- le infrastrutture HW/SW che ospiteranno gli ambient i di produzione della piattaforma C-BAS;
- il personale Network Contacts dedicato a gestire e utilizzare la piattaforma C-BAS.
Ciò premesso, tali locali saranno realizzati al secondo piano del fabbricato di Via Agnelli n. 8 mentre , le attività di
R&S, interesseranno sia questa sede che quelle di Via Olivetti 17 e di Via dei Viaggianti.

25 DSAN trasmessacon PEC del 29/ 03/2019, acquisita con prot. Pugna Sviluppo
n. 2437/1del 01/04/2019.
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Come risultante da perizia • sottoscritta in data 18/06/2018 dall' lng. Amato Pantaleo e giurata presso il Tribunale
Ordinario di Trani (cron . N. 2937/18) • gli immobili interessati dagli investimenti sono rispettosi dei vigenti vincoli
edilizi, urbanistici e di corretta destinazione d'uso .
L'intera area di ubicazione dell'amp liamento produttivo , secondo il vigente PRGCdel Comune di Molfetta ricade in
zona omogenea tipo " 02 " e, pertanto, è assoggettata alla normativa tecnica di cui all'art. 37 delle NTA dello stesso
PRGC.Analoga destinazione urbanistica hanno altresì i due lotti su cui sorgono il fabbricato di via Olivetti 17 e via
del Viaggianti 2.
Circoscrivendo all'immobile di Via Agnelli gli interventi edilizi che lo interesseranno saranno di mera manutenzione
straordinaria interna (tramezzatura del secondo plano per la formaz ione di stanze da adibire ad uso ufficio , servizi
igienici distint i per sesso, infissi interni ed esterni, impianti idrico -fognari, elettrici e termici , opere di rifinit ura) e
non vi saranno incremen ti volumet rici e/o realizzazioni di nuove volumetrie . L'ampliamento dell'unità produttiva ·
attrave rso la creazione di uffici, servizi igienici e locale tecn ico - si svilupperà unicamente all' interno del secondo
piano del fabbr icato esistente e non ut ilizzerà nuova superficie di lotto , essendo "a consumo di suolo zero". Le aree
esterne dell'originario lotto, in sostanza, non verranno intaccate dall'intervento che non andrà ad incrementare la
superficie coperta preesistente . In relazione alla cantierabilità dell'iniziativa , il progetto prevede di utilizzare
pienamente il fabbricato di Via Agnelli che, attualmente completato e utilizzato limitatamente al piano terra e primo
piano, presenta un secondo piano strutturalmente esistente ma inut ilizzato, fatta salva la presenza di un vano
tecnico a servizio del piano terra . Sulla scorta degli indici urbanistico -edilizi previsti dalle N.T.A. dell' ASI saranno
recuperati 694,11 metr i quadr i di superficie lorda di piano, da destinare alle attività da insediare. Il progetto di
ampliamento proposto per il citato secondo piano dell'immobile di Via Agnelli, sotto il profilo edilizio e urbanistico,
ha ricevuto il prevent ivo parere di conformità al plano urbanist ico esecutivo {PUE) - Piano Particolareggiato
Agglomerato Industriale di Molfetta (variante 2004), predisposto dal Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di
Bari, come da parere positivo n. 3227/15 del 9 giugno 2015 emesso dal servizio urbanistico del Consorzio ASI.
Analogamente è stato ottenuto il parere favorevole espresso dal dirigente del settore territor io del comune di
Molfetta, giusta comunicazion e prot. 46940 del 30 luglio 2015, ed è stato ritirato il Permesso di Costruire n.
2523/2016 dell'8 marzo 2016, nonché, come da ultima comun icazione prot. N. 17281 del 16 marzo 2018, con
concessione del dirigente del settore terr itorio del comune di Molfetta del 15/03/2018 è stata concessa la proroga
del termine per l' inizio dei lavori al 06/12/2018 .
Nel contempo è stato altresl ottenuto dal competente comando provinciale dei W .FF. il parere preventivo di
conform ità del progetto alla normat iva di prevenzione incendi, giusta comunicazione pròt. 0015366 del 12
settembre 2016.
Pertanto, con rifer imento ai lavori a farsi, è già stata approvata dai competenti uffici la conformità alle vigenti norme
edilizie, urbanistiche e la coerenza della futura destinazione d'uso dell' immobile . Allo stato attuale , quind i, il t itolo
abilitativo è stato già rilasciato e non sussistono motivi ostativi all'in izio dei lavori ed all'apertura del cantiere per la
realizzazione delle opere come ad oggi approvate .
Per tutto ciò, dal punto di vista urbanist ico, è Immediata la realizzabilità dell' iniziativa come confermato
dall' intervenuta " comunicazione di inizio dei lavori relativi al Permesso di Costruire n. 2S23/2016 del 8 marzo 2016"
,
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inoltrata al settore Territorio del Comune di Molfetta (protocollo di acquisizione del 29/11/2018) ed attestante
avvio dei medesimi in data 03/12/2018 ed esecuzione a cura dell' impresa D18 S.r.1.26.
: ces,
In basealle informazioni rese ai punti a), b) e c), possono considerarsi adempiute le prescrizioni formu late, in sede
di ammissione dell'istanza di acceso, in tema di "cantierabilità dell'intervento" e "disponibilità degli immobili"
inte ressati dall'intervento .

la documentazione agli atti conferma:
- intervenuto avvio investimenti in Attivi Materiali in data 14/11/2018, data dell'ordine n. 177 indirizzato
all'impresa BTSConsulting S.r.l. ed avente ad oggetto attrez zatura HW e SW;
- intervenuto avvio investimenti in Ricerca e Sviluppo in data 01/06/2019, data in cui il personale interno Network
Contacts ha iniziato a dedicarsi ad attività di R&S.

Dall'analisi della documentazione in atti e in virtù di quanto esposto nei precedenti paragrafi, si ritiene che il
progetto sia ammissibile e di immediata realizzabilità . Ne consegue che l' esito del giudizio finale è positivo.
2 4.2 Sostenibilità

ambie nta le del !'ini ziariva

La valutazione della "Relazione di sostenibilità ambientale dell'intervento" (Allegato Sa} e dell"'Autocertificazione
attestante il regime giuridico dell'area oggetto di intervento" (Allegato5) - presentati da Network Contacts S.r.l.,
in fase di accesso, è stata effettuata dall'Autorità Ambientale - Sezione Autorizzazioni Ambientali - Dipartimento
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio della Regione Puglia e trasmessa, a Puglia Sviluppo, con
nota prot. n. AOO_089 -0010310 del 27/10/2017 - avente ad oggetto la scheda di valutazione ID Gl65CD.
Completa e conferma la valutazione formulata, la nota prot . AOO_089-0001959 del 26/02/2018 con cui l'Autorità
Ambientale definisce "non rilevante rispetto a quanto già valutato con propria noto prot . n. AOO_089 - 0010310
del 27/10/2017" la circostanza per cui Network Contacts S.r.l. intenda implementare, anche presso le sedi di Via
Olivetti n. 17 e Via dei Viaggianti n. 2, investimenti in R&S, unicamente di tipo immater iale.
Di seguito, si riportano le condizioni poste dall'Autorità Ambientale affinché l'iniz iativa Network Contacts S.r.l. possa
ritenersi sostenibile, come rinvenient i dalla su scritta scheda e risultanti dalla comunicazione di ammissione alla
presentazione del progetto definitivo del 24/04/2018 (Prot. AOO_158/3261) :
a. sebbene trattasi di ampliamento dell'unità in edifici già esistenti, venga prodotta quota parte dell'energia
elettrica/termica necessaria per il funzionamento della struttura da fonti rinnovabili qualora tecnicamente
possibile e qualora non già in atto nell'edificio stesso;

26Comunicazionedi inizio lavori trasmessa con PECdel 03/05/2019, acquisitacon prot. PugliaSviluppon. 3171/1 del 06/05/2019.
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b. le scelte progettuali del sistema di condizionamento siano volte ad ottenere un adeguato
gradodi efficienza
e che l' illuminazione degli ambienti avvenga mediante apparati a basso consumo
energetico (rif . E02).
L'insieme delle scelte tecniche finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo del criterio
E02 dovrà essere
riversato in un report custodito dall'istante e messo a disposizione per controlli futuri;
c. nel caso di approvvigionamento di prodotti e servizi per i quali siano stati elaborati
I "Criteri Ambientali
Minim i" (CAM) approvati con D.M . MATTM (http ://www .minambiente .it/pag ina/criteri
-vigore), venga
adottata la pratica degli "Acquisti Verdi", ai sensi della LR. 23/2006 e del Piano di cui
la DGRn.1526/2014;
d. venga mantenuto il dichiarato servizio di navetta tra il centro di Molfetta e la struttura
.
In merito alle condizioni poste, Network Contacts S.r.l. si è espressa - all'interno
della Sezione 2 del progetto
definitivo e della relazione in tema di " Efficienza energeti ca del sistema di condiziona
mento e dell'illuminazione" e
di " Uso di fonti rinnovabili" a cura dell'lng . Amato Pantaleo - affermando che:
a. La produzione di quota parte dell'energia elettrica necessaria per Il funzioname
nto della struttura di Via
Agnelli n. 8 da fonti rinnovabili risulta tecnicamente impossibile per l'assenza
di spazi adeguati.
L'ampliamento dell'unità produttiva all'interno di un edificio già esistente, infatti, se
da un lato rappresenta
una scelta a consumo di suolo zero, sostenibile sotto il profilo ambientale , dall'a ltro,
subisce le conseguenze
di scelte operate in passato che, nello specifico, hanno visto la copertura dell'edificio
di Via Agnelli occupata
da un impianto fotovoltaico , di propr ietà di terzi, che satura l'intera superficie opaca
disponibile . Quanto
all'energia termica, per il condizionamento degli ambienti, si farà ricorso alla
produzione di flu ido
termovettore caldo (inverno) freddo (estate) a mezzo di pompa di calore, che rientra
a pieno titolo t ra le
fonti rinnovabili (FER)per la produzione di energia termica negli edifici. In ogni caso,
in corso d'opera , sarà
valutata la possibilità di recuperare le acque meteor iche per il riempimento della riserva
idrica antincend io.
b. La climatizzazione ed aerazione degli ambienti sarà ottenuta mediante impianto
ad aria con Roof TOP e
impianto ad aria con unità ad espansione diretta per gli uffici. L'impianto di climatizzaz
ione delle zone
operat ive sarà del tipo a tutt 'aria, dove l'aria è il fluido termovettore che trasporta caldo
o freddo oltre alla
quanti tà di aria esterna necessariaper il ricambio igienico. L'impianto sarà costituito
da una unità autonoma
del tipo Rooftop , che grazie ad un sistema che controlla e gestisce la miscela tra aria
di rinnovo e ricircolata
consente di ottenere un funzionamento energicamente più conveniente , recuperand
o l'energia contenuta
nell'aria di espulsione, e innalzando la resa e l'efficien za globale. I tre uffici e
la sala server saranno
climatiz zati in maniera autonoma con impiantì ad espansione diretta che garantirà
le condizioni di
benessere per gli occupanti, assicurando oltre ad un normale movimento con fil t razione
dell'a ria ambiente,
il raffreddamento con deumidificazione dell'aria in estate, ed il riscaldamento in
inverno . Le macchine
scelte funzionano tutte con tecnologia "dc inverter " che garantisce oltre al comfort
ambientale , una
gestione degli impianti volta al risparmio energetico . L'acqua calda sanitaria sarà
prodotta attraverso
l'impiego di sistema con pompa di calore, che produce acqua calda sanitaria
sfruttando il calore
naturalmente presente nell'aria e permettendo un notevole risparmio energet ico
ed economico . Il calore
prelevato dall'ar ia viene ceduto all'acqua tramite un serpentino condensatore
avvolto all'esterno del
bollitore . Si prevede la installazione di una resistenza elettrica integrat iva al
fine dì coadiuvare il
funzionamento termodinamico in eventuali condizioni critiche . Per l'impianto di illum
inazione generale del
piano si adotteranno soluzioni con lampade tipo led-panel da 36W nei corridoi
laterali di accesso che
garantiranno una illuminazione generale dell'area e un significativo risparmio energetico
. Per le postazioni
di lavoro è stato previsto l'uso di plafoniere sospese in fila continua in grado di
garantire, attraverso la
tecnologia led, il massimo delle performance in termini di intensità e uniformità
dell'illuminamento, il
massimo comfort visivo ed un elevatissimo rendimento luminoso , efficienza
e risparmio. Una volta
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realìzzati, gli impianti dovranno essere mantenuti in buone condizioni, attraverso una corretta
manutenzione .
c.

Al fine di promuovere un uso efficiente delle risorse in termini di tutela dell'ambiente con particolare
riferimento a ridotti consumi energetici, impiego di materiali, gestione dei rifiuti , e di tutela della salute, la
società Network Contacts si impegna ad adottare la pratica degli "Acquisti Verdi", ai sensi della LR23/2006
e del Piano di cui al DGRn. 1526/2014, nel caso di approwigionamento di prodotti e servizi per i quali siano
stati adottati i CAM approvati con Decreto del Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del mare.
Per l'acquisto degli arredi si farà riferimento ai Criteri Ambientali Minim i per Arredi per ufficio adottati con

il DM 11 gennaio 2017. Per l'acquisto di prodotti IT (computer, stampanti, apparecchi multifun zione,
fotocopiatrici), si fa riferimento ai CAM con DM 22 febbraio 2011.
d. Tra le iniziative volte a ridurre gli impatti sull'ambiente, nonché per agevolare gli spostamenti casa-lavoro,
si conferma che Network Contacts continuerà a mettere a disposizione del proprio personale un servizio
navetta in più orari della giornata, collegando la sede aziendale al centro cittadino e alle vicine stazioni
ferroviarie.

a. Si conferma la produzione di quota parte dell'energia elettrica/termica , necessaria per il funzionamento
della struttura, da fonti rinnovabili esistenti (impianto fotovoltaico già ubicato sulla copertura dell' immobile
di via Agnelli n. 8, che satura l'intera superficie opaca disponibile). Poiché sulla copertura a falde inclinate
del citato immobile, non vi sono ulteriori spazi adeguati a nuove installazioni, la predetta circostanza rende
tecnicamente impossibile l'incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabil i.
b. Nelle scelte progettuali del sistema di condizionamento degli ambienti l'impresa farà ricorso alla
produzione di fluido termovettore caldo (inverno) freddo (estate) a mezzo di pompa di calore, che rientra
tra le fonti rinnovabili (FER) per la produzione di energia termica negli edifici. La climatizzazione ed
aerazione degl i ambienti sarà ottenuta mediante impianto ad aria con roof top e impianto ad aria con unità
ad espansione diretta per gli uffici, che garantirà il rispetto delle prescrizioni del decreto legislativo 28/2011.
I circuit i generali dell'illuminazione dell'unità produttiva in ampliamento, invece, saranno alimentati dal
quadro elettrico di piano. È previsto altresì un idoneo UPSdedicato ai circuit i preferenziali (tra cui anche
l'illuminazione delle isole per le postazioni di lavoro). Gli impia nti saranno suddivisi in molteplici circuiti
distinti di illuminazione con comandi e protezioni centra lizzate sul quadro elettrico generale e di zona in
modo che qualsiasi guasto in un circuito non comprometta il funzionamento degli altri. Per quanto riguarda
le caratteristiche generali degli impianti di illuminazione interna, la norma uni en 12464-1 stabilisce alcuni
parametri di riferimento : per l'illuminazione generale del piano si adotteranno soluzioni con lampade tipo
led-panel da 36w nei corridoi laterali di accesso che garantiranno una illuminazione generale dell'area .
L'illuminazione a led consentirà una luce di intensità costante negli uffici e in generale per tutti gli ambienti,
una distribuzione uniforme della luce e un'illuminazione di alta qualità, assicurando il massimo comfort
visivo, una perfetta resa del colore (cri>90) ed un importante risparmio energet ico (atteso la lunga durata
di vita dei led e l'assenza di manutenzione dopo l'installazione). Per le postazioni di lavoro è stato previsto
l'uso di plafon iere sospese in fila continua modello p258 led Beghelli o similari, in grado di garantire,
attraverso la tecno logia led, efficienza e risparmio . Negli apparecchi p258 led, lo studio del riflettore è stato
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particolarmente curato: con l'ausilio di software di progettazione ott ica di ultima generazione, sono state
ottimizzate le caratteristiche peculiari dell'ill uminazione a led, ottenendo il massimo delle performance in
termini di intensità e uniformità dell'illuminamento per assicurare il massimo comfort visivo ed un
elevatissimo rendimento luminoso . Gli ambienti di servizio di ridotto utilizzo, allo scopo di ridurre i consumi
energetici, saranno dotati di un sistema automatico di accensione dell'illuminazione con un rilevatore di
presenza ad infrarossi che consentirà l' accensione automatica del sistema d' illuminazione, per una durata
programmab ile con il successivo spegnimento.
Pertanto, l'illuminazione degli ambienti avverrà mediante apparati a basso consumo energetico (rif . E02).
c.

Si ribadisce l'impegno ad adottare la pratica degli "Acquisti Verdi", ai sensi del LR23/2006 e del Piano di cui
al DGR n. 1526/2014, nel caso di approvvigionamento di prodotti e servizi per i quali siano stati adottati i
CAM approvati con Decreto del Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del mare; ciò
nonostante, le offerte prodotte a supporto degli investimenti richiesti alle agevolazioni e la relazione in
tema di "Efficienza energetica del sistema di condizionamento e dell'illuminazione" e di "Uso di fonti
rinnovab ili" a cura dell'lng. Amato Pantaleo, nulla prevedono in tal senso.

d. Si prevede il mantenimento del servizio navetta tra il centro di Molfetta e le sedi di lavoro .
In conclusione, si esprime un giudizio di sufficienza in merito alla rispondenza del progetto presentato agli
accorgimenti/prescrizioni ambientali formulate in sede di istanza di accesso, rimandando alle fasi successive la
verifica in merito:
- alla creazione e conservazione, presso l'impresa e per controlli futuri, di un report illustrativo delle scelte tecniche
adottate nella progettazione dei sistemi di condizionamento e illuminazione , finalizzate al raggiungimento
dell'obiettivo del criterio E02;
- all'effettiva adozione della pratica degli "Acquisti Verdi", ai sensi della L.R. 23/2006 e del Piano di cui la DGR
n.1526/2014, nella fase di realizzo degli investimenti;
- al mantenimento del dichiarato servizio navetta tra il centro di Molfetta e le sedi Network Contacts.

2.4.3 Valor izzazion e e riqua lificazio ne de!le an:ività prod utt ive e d;::lle struttu re esist ent i
Network Contacts S.r.l. afferma di operare nel settore del "BPO - BusinessProcess Outsourcing" e di rientrare nella
"Filiera delle TLC". L'ambito dei processi oggetto di esternalizzazione varia spaziando tra attività tra loro molto
diverse: attività di marketing, promozione e vendita, attività dai contatti inbound e outbound (customer care,
vendite, back-office, telemarketing , etc.) ad altri servizi quali : soluzioni ICT,attività di logistica, ricerche di mercato.
I nuovi servizi e quelli legati al Digitai Care rappresentano circa il 10% del fatturato del settore e sono richiesti
trasversalmente da tutti i mercati. Il settore BPO,come del resto praticamente tutti i settori economici, si trovano
in una "trasformazione globale caratterizzata dalla convergenza di tecnologie digita li", che darà vita a una quarta
rivoluzione industria le. Quattro sono gli aspetti cruciali :
•

la rivoluzione digitale cambia la natura e la misurazione dell'innovazione, che si deve cogliere in nuovi
modelli di business;

•

la capacità dì innovare delle imprese è strettamente legata all'adozione di model li basati sull' ICT;

•

le aziende e i governi faticano a seguire il ritmo frenetico della crescita digitale;
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•

la nuova economia e la società digitale richiedono innovazioni urgenti in materia di governance e
regolazione.

In ragione delle caratteristiche e dei fattori sopra descritti , il settore è caratterizzato da una costante e crescente
spinta all'innovazione tecnologica e di processo, in particolare negli ambiti della digitai interaction, del socia/
engagement , dell'automazione, dell'intelligenza artificiale, dei Big Data e dell'IOT.
Per rimanere in un mercato così selettivo l'imperativo è crescere e le alternative, non mutuamente esclusive, sono
due:
1.
acquisire nuove quote di mercato, sia presidiando il vantaggio competitivo per prezzo o
differenziazione, sia procedendo per M&A;
2.
crearsi un nuovo spazio di mercato, interpretando le esigenze emergenti ancora non mappate
dall'offerta espressa dagli altri operatori, attraverso lo sviluppo di nuovi servizi generati dalla sistemat ica
innovazione te cnologica che solo una politica di R&S pluriennale e coerente può garantire .
Nel solco delle due alternative delineate, si muove la strategia delineata dall'impresa Network Contacts che, a
partire dal 2018, oltre a proseguire sulla via della crescita autonoma, ha deciso di inaugurare un piano di acquisizioni
selettive finalizzate, da una parte, ad aprire una via di sviluppo verso mercati esteri, dall'altra, a consolidare il
patrimonio di tecnologie innovative su cui creare nuove famiglie di servizi BPO digitali . Questa duplice chiave di
lettura consente di inquadrare organicamente sia l'acquisizione delle attività di Maran Romania, confluite nella
NewCO Network RO, sia l'acquisizione di Choral/y società che promuove una innovativa piattaforma SaaSdi Sodai
Engagement.
D'altro canto, anche la scelta verso l'innovazione è stata netta ed irreversibile già da diversi anni e le manifestazioni
più tangibili della filosofia dell'innovazioneadottata da Network Contacts sono la nascita e lo sviluppo della unità
R&S, la costituzione della BU ITO & DIGITALe l'aggiudicazione del primo progetto di R&S di grandi dimensioni
autonomamente presentato dalla Network .
Il progetto C-BASrappresenta dunque la logica conseguenza della strategia competitiva perseguita da Network
Contacts in considerazione del contesto e degli scenari evolutivi del mercato e, come tale, attinge alle tecnologie
di frontiera non per conseguire un'innovazione d'efficienza/efficacia nell'erogazione dei servizi tradizionali, ma con
l'amb izione di creare nuovi servizi in risposta a nuovi bisogni emergenti che creano nuovi mercati. Gli stessi
risultati della BU ITO & Digitai sono una concreta dimostrazione di quanto argomentato : la significativa crescita dei
vo lumi è integralmente ascrivibile a nuovi servizi creati per le esigenze legate alla multicanalità ed in particolare al
mondo sodai.
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3. Verifica di ammissibi lità delle spese di investimento
Material i

in

Attivi

3.1 Ammiss ibilità, pertin enza e congruità del l' investimen to in atrivi mdteriali e de lle re!Jt iv~ ; pese

li progetto definitivo, nella parte degli Attivi Materia li, ripropone, in forma dettagliata, il progetto proposto in sede
di istanza di accesso. Dall'analisi della documentazione trasmessa - in particolare del computo metrico, delle offerte
e dei lay out rappresentativi degli spazi da allestire - scaturisce la seguente rappresentazione:
1--·

INVESTIMEN:1 IN ATTIVIMATERIALI- Nffi •VOR!<:.ONiACTSS.R.L.

Sµ~sa

Sr>esaprcvi:.ta

am;-;1e::aa
contratt o all ~~ c1CO

··· -j

-·

(A)STUDIPRELIMINARI
DI FATTIDILITA'
(B)STUDIOE PROGETTAZIONE
INGEGNERISTICA
E
DIREZIONELAVORI

i'

- - -- .
(C) SUOLOAZIENDALE
(D) OPEREMURARIEE ASSIMILATE
0.1 Capannoni • fabbricati

_j
D.2 Fabbricati civili per uffici e servizi sociali

Opere necessarie per in comp letamento del secondo plano
dell' Immobile sito in Via Agnelli n. 8, strutturalmente

Offerta018 S.r.l.
n. OF 001/18 del
20-6-18

esistente ma allo stato dì rustico. Le spese previste 1
riguardano:
demolizionie rimozioni

{ 11.025,39

e 11.025,39

opere murarie

€ 11.482,ZS

€ 11.482,25

intonacie isolamentoa cappotto

€ 55.549,03

€ 55.S49,03

opere in pietra

C S.147,63

CS.147,63

rt'lassett
i e impermeabilizzaz
ioni

€ 7.746,20

(7 .746,20

pavimenti e rivestimenti

€ 69.693,15

€ 69.693,15

infissi
, porte,scalaa giorno

{ 67.645,04

C67 .645,04

pareti mobilie controsoffitti

C 193,906,27

€ 193.906,27

€ 8.562,34

(8 .562,34

_j

servizi Igienici
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INVESTIM<NT: IN A TTl '✓ I MATERIALINETWORKC(Jtff ACTS S.R.L.
P,rf,

offertaiofdine/
cont riltt o allegate

opere da pittore

€ 22.813,25

e 22.813,25

frang isole

e 39.566,54

e 39.566,54

apprestamenti di cantiere

e 25.193,35

{ 25.193,35

€ 18.536,50

€ 18.536,50

costi sic.u
rezza per ponteggi/ armaturedl sostegno e relative
schermature,

recinzione

cantiere

noleggio

moduli

prefabbr icati per allestimento ufficio/spogliato io cantiere ,
tappi
orecchi-cuffie-occh iall-caschi-mascher ine-guanti
gilet-imbrasature-k it PS-estln torl
Totale Fabbricaticivili per uffici e servizi

( 536.866,94

. ·--·~- ..·~-

e s36.866 ,94

D.3 Impianti generali

Condizionamento- Impianto per trattamentoaria

( 272.285,37

Offerta D18 S,r,I.
n. Of 001/18 del
20-6-18

€ 272.285,37

Idrico - sanitario/fognario

e 19.863,84

Offerta 018 S.r.l.
n. Of 001/18 del
20-6-18

€ 19.863,84

Idrico- antincendio

e 81.289,26

Offerta 018 S.r.l.
n. OF 001/18 del
20-6-18

€ 81.289, 26

Impianto elettricoe dotazioni connesse

( 112.978,34

Offerta 018 S.r.l.
n. OF 001/18 del
20-6-18

€ 112.978,34

Impiantiantincend
io (aspirazione,rilevazione
, allarme)

€ 69 .138,89

Offerta D18 S.r.l.
n. OF 001/18 del
20-6-18

(69 .138,89

Impianto fonia/ dati

€ 63.084,14

Offerta D18 S.r.l.
n. Of 001/18 del
20-6-18

e 63.084,14

Totale Impianti aenerall

( 618 .639,83

!

..1

€ 618.639,83

D.4Stn1de,plana li, recinzioni, etc
D.SOperevarie

____ J_
'
TOTALE
(DIOPERE
MURARIE
EASSIMIIATE

e 1.155.506, 77

:

j

€1.155.S06, 77
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lNVE5TIMENTI IN ATTIVI MATE~IAll-N~T',N QRKCONTACTSS.R.L.
Rii.

offerta/o rdin~/

!

1.

.1

., .. _J __

. (E)MACCHINARIIMPIANTI, ATTREZZATURE
EARREDI
E.1 Macchinari
__ ,.J

E.2 Impianti
E.3 Attrezzature

StorageSystem e accessoriper connettività Storage System
(hardware)

C 24.000,00

UNITA'BACKUP-N" 01 TERASTATION
51210RH128AY
RACKMOUNT8TB

(3.500,00

GRUPPO01 CONTINUITA'
- N" 01 UPSlEGRANOOAKEROK
ON•LINE6 KVA 230 V+ KIT GUIDEPERRACK

{4 .000,00

Ordinen.
177/2018 del
14/11/2018
indirizzato a BTS
Consulting S.r.l.

C 22.893,33

Rispetto all'Importo
richiesto,come risultanteda
offerta SistecS.r.l. n. 10/18,
è statoammessoil minor
importo documentato da
ordine indirizzato a 8TS
Consulting limitatamente a
voci HW (documentato per (
19.293,33) e accessori per
connettività (documentato
per t: 3.600,00) 17

(3 .500,00

!....

PERSONAL
COMPUTERE PERIFER
ICHE

Offert a SistecS.r.l.
n. 10/ 18 del l <,.6 18

N' 150 PCACERVES2710G
154GB 1TBVGA/HDMI
WINlOPRO
N" 150 MONITORACERV226HQLBBO21.SFHDVGA DVI

(4 .000,00

( 145.500,00

C 145.500,00

N" 150 TELEFONI
YeallnkUltra-elegant IP PhoneT41S
N" 150 CUFFIAJabra812'" 1500 Duo CAVOINCLUSO

27

Con nota digitalmente firmata dal legale rappresentante Network ContactsS.r.l. - trasmessacon PECdel 19/04/2017, acquisita con prot. PugliaSviluppo n.
2984 /I del 24/04/2019 - l'impresa ha dichiarato che •rordine l77/201 8del 14/ 11/2018 /ndiri zzotoolforn ltore BTSConsu/cing S.r.l. è do considerarsi sostitu tivo
, inoltre, è stata acquisita OSANresa dal
delle component i Hardware prev iste ne/l' offerto Sistec n. 10/18 per un importo di 11.893,33" . Con la medesima PEC
legale rappresentantedella BTSConsultingin merito alta regolarità ravvisabile neHafornitura, installazionee configurazione di HW informaticoda parte della
citata società, come accreditato da:- previsioni oggetto sociale; • dichiarato possessodi certificazioni aziendali per la vendita e la distribuzione di apparati
hardware; • perfezionamento in corso dell'attr ibuzione dei codici ATECO46.S1.0 - "Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature Informatiche,
periferichee software" e 46.SZ.0-Conime rclo all'ingrosso
apparecch
iature elettronicheper telecomunicazioni
e componentielettronici."

~~

-~~;-~-----_,, ..,,.__C~
..---~...
41!W_.,.,_.,,.~_,,.
.._____

.,...
, ....
~.~-----

~~..,M------..--,-,....

...~,..,....

~~

f
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INVESTIMENTI IN ATTll/1 Mt ,TElll ALI- NETWORK CON1~.CTSS.A.l.
Rif.

5:>•?::il prnvìsta

::,:fi:~rta/or :.line/

i

I

Spesa

amn:essa

Norn iiia:nrnissibilità

cont.-aU.Jallr.g.:no

-·1·-

N" 150 UPS 60<:NA/ 360W
ATTREZZATURE
SAlA RIUNIONE
N• 01 VIDEPROIITTORE
NECmod. P502HL-2

C 7,900,00

(7 ,900,00

C4.SOO,OO

(4 .500,00

N' 01 TELO DI PROIE
ZIONE MOTORIZZATO
DA 3METRI
N' 01 MONITORLCD65" M ULTISY
NCNEC1920Xl080
SISTEMAAUDIO
N•ot MIXERWORKMic/Llne 6 ingressi conuscila stereo
N' Ol AMPLIFICATORE
N'06 Diffusori HKAudio, potenza nominale da 100w
N"03 RADIOMICROFON
I SHUREPG24E/PG58
N'Ol Armadio a parete Goo•45o•so1 ispezionabile 22U

SISTEMA
VIDEOCONFERENZA
N' 01 ClearOne MOOELlOCollaborate ExpreS<Sys.
N' Ol Servicepack 12 • Collaborate Express System
N'Ol lnteract AT wireless Bundle D

€ 21.000,00

( 21.000,00

€ 210,400,00 ·

( 209.293,33

N'Ol HDD REC
N' Ol Matrice video 4in 4 out
N•o1 Switch VGA

N'02 Pozzeni da incassomultin gresso
Totale Attrenature tecnologiche

E.4 Arredi
UFFICIO
(4.02 0,00
N' 01 poltrona presidenziale

Offerta SistecS.r.l.

(4 ,020,00

-·-·- ...J..
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INVESTIMENT
I IN ATTIVIMATERIALI- NETWOfil<CONTACTSS.R.L.
Rif.
Sµes,=1

ornm~ssa
co m,atco .11le.
gato

No)te inaintr.if.!.ìbilita

=

___j

N• 02 poltrona visitatore su slitta

n. 9/18 del 19-618

N' 01 scrivania presldent vetro
N' 01 divano tre post i
N' 01 poltrona

N' 01 tavolino att esa plano in vetro
UFFICIO2

__ _I

N' 01 scrivania direziona le cm. 220xl00x73
N' 01 gonna per scrivania direzionale cm.172x.2x38

N' 01 cassettiera su ruote cm.44x57x63
N' 02 mobile di servizio su ruote cm.92x56x59

e 6.025,oo

(6 .025,00

e 4.495,oo

e 4.495,oo

€ 2.280,00

{2 .280,00

N' 01 poltrona direzionale

N' 02 poltrona visitatore su slitta
N' 01 divano tre posti
N' 01 poltrona
N' 01 tavolino att esa piano in vetro
UFFICIO3

n' 01 scrivania direzionale cm. 220x100x73
n• 01 gonna per scrivania direzionale cm.172x2x38
n' 01 cassettiera su ruote cm.44x57x63
n• 02 mobile di servizio su ruote cm.92x56x59
n• 01 poltrona direzionale

n• 02 poltronavisitatoresu slitta
UFFICl04

I

J
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INVESTIMENTI IN ATTIVI MATrnlALl- NETWORKCONTACTS S.P..L.
Rii.

offerto/ardine/

Spe<a

:imrnessa

contra tto alleg3'to

N" 02 scrivanie cm.160x8Ox72
N• 02 cassettiera 3 cassetti

N' 02 sedia dattilo erg bassar./br e/ruote x parquet
N' 02 armadio basso c/ 2 ante vetro 94x46x90h

N' 02 poltrona visitatore su slitta
POSTAZIONIOPENSPACE
N' 128 postazioni open space composta da:
N.10 isole da 8 post i (4•4 open space doppio)

C 70.440,00

€ 70.440,00

(3.620,00

e 3.620,00

(90.880,00

€90 .880,00

1---

N.04 isoleda Spo sti singoli
N.07 Isole da 4 posti singoli

SALARIUNIONI

;! N' 01 tavolo riun ione 360xl20
N' 02 armadio basso c/2 ante vetro 94•46x90h

N' 06 poltrone su slitta
Totale Arredi
E.5 Software

E.6 Acquistodi brevetti,.licenze,know how e conoscenze
te<niche non brevettate
__

I

___J ..

E.7 Meni mobili
TOTALE(E) MACCHINARI,IMPIANTI,ATTREZZATURE
E
ARREDI
TOTALEINVESTIMENTO
ATTIVI MATERIALI

€301.280,00

e 300.113,33

e 1.456. 786, 11

e 1,4ss.6ao,10

3.1 .1 Congruità studi preliminari di fattibilità e progett azioni e direz ione lavori
Non sono state richieste spese nell'ambito di tale macro voce, non ammissibile per le Grandi Imprese.
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3.1.2 Congr uitil suol o azien dale
Non sono state richieste spese nell'ambito di tale macro voce.
3.1.3 Con gr uit à op er e m ura rie e assirni late
Nell'ambito della macro voce "Opere murarie ed assimilate" Network Contacts S.r .l. richiede investimenti per
complessivi€ 1.155.506,77, di cui€ 536.866,94 per il completamento di "fabbricati civili per uffici e servizi" ed€
618.639,83 per la realizzazione di "impianti generali" .
Il valore degli interventi di natura edilizia ed impiantistica richiesti alle agevolazioni rinviene dall'offerta dell'impresa
018 S.r.l. (n. OF 001/18 del 20-6-18) che propone le quantificazioni risultanti dal computo metrico a firma dell'lng .
Pantaleo Amato (progettista), in misura pari ad€ 1.314.229,11, decurtata di uno sconto del 12,25% (non applicato
sulla voce dei "costi per la sicurezza" previsti, come da normativa vigente, in misura pari ad € 18.536,50) e
comprensiva dei c.d. "apprestamenti di cantiere" (determinati in ( 25.193,35, necessari ad "isolare" dall'Interno
l'area del cantiere, sito al secondo piano, da quella del primo piano, in cui si continuerà l' ordinaria operatività) .
Gli interventi, puntualmente descritti nella Sezione 2 del progetto definitivo e nella documentazione a supporto,
interesseranno il secondo piano del fabbr icato sito nella zona ASI dì Molfetta - con accesso dalle vie A. Olivetti e G.
Agnelli, strutturalmente già esistente - realizzandovi gli uffici che integreranno e completeranno l'unità produttiva
del primo piano. Allo stato attuale il fabbricato in esame presenta le seguenti dest inazioni e distribuzioni :
✓

piano terra - area piuttosto ampia in cui sono allocati gli impianti necessari a svolgere l'attività di data
center, per l'erogazione di prodotti e servizi di telecomunicazione;
✓ piano primo 28 - prevalentemente costituito da un open space destinato ad attività produttiva nell'ambito
dell'lnformation Technology e del Customer Management a contenuto tecnico specialistico, formante il call
center. Il piano si completa con una sala training, un ufficio, una sala quadri e due gruppi di servizi igienici;
✓ Piano secondo - oggetto della progettazione ad uffici richiesta alle agevolazioni, posto direttamente sotto
la copertura del fabbricato che, essendo inclinata, ne determina altezza variabile ma fruib ile. Il piano in
questione, raggiungibile mediante i due vani scala comuni anche al piano sottostante, è diviso in due
porzioni simmetriche ciascuna delle quali si affaccia sul piano primo, attraverso una ampia area "vuota"
interna (si tratta di una superficie sottotetto a doppia altezza attraverso la quale dal primo piano si osserva
direttamente la copertura);
✓ lastrico solare - ospitante, sulla porzione costituita da pannelli "effetto coppo" , i pannelli di un impianto
fotovoltaico.
Dagli elaborati grafici di progetto si desume che, in concreto, il secondo piano sarà destinato e diviso in uffici
amministrativi e di direzione, ciascuno a pianta lievemente rettangolare, delle dimensioni di circa 5,50x5,70 m.
La parete di confine esterna di ogni ufficio coinciderà con la parete già esistente, su cui saranno aperte le finestre
in grado di assicurare illuminazione e areazione naturale. Rispetto allo stato attuale, le pareti su via Olivetti e quella
su via Agnelli (a meno della parete che delimita il vano tecnico di secondo piano) saranno arretrate rispetto alle

28 Si rammenta che gll lnvestimenll in Altivi Mater iali reali?zall da Network Conlacts S.r.l., In variante , a fronte del CdP del 01/08/2013, hanno interessato ,
oltre alla sede di Via de l Viagg ianti, esclusivamenteIl primo piano del fabbricato di Via Agnelli n. 8; nel verbale di collaudo dei citati investimenti si legge come
,,Nessuntipo di intervento, relativamente al piano sotto tetto, è stato Ispezionato, atteso che lo stesso non è stato agevolato dalla RegionePuglia",
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relative facciate, con il duplice fine di ottenere delle logge e contenere la superficie praticabile del piano nei limiti
ancora consentiti. Le logge saranno accessibili dagli uffic i direzionali owero dalle sale riuni one .
Al secondo piano, in corrispondenza del sottostante analogo locale, è previsto un vano destinato a sala quadri
UPS/apparati. Naturalmente, sarà realizzato un blocco bagni diviso per sesso. A ciascuno dei nuovi ambient i previsti
al secondo piano si accederà mediante i ballatoi che circonderan no l'area "v uota" di affaccio sul primo piano.
L'area centrale a doppia altezza rappresenta l'elemento caratterizzante dell'ambiente interno . li ballatoio sarà
delimitato, verso il vuoto , da un parapetto in metallo e vetro , già esistente. I due piani (primo e secondo) saranno
collegati tra loro da una scala interna aperta, in carpenteria metallica. La parte centrale della copertura,
corrisponde nte all'area " vuota" di secondo piano, è trasparente, garantendo in tal modo una adeguata e notevole
illuminazione naturale sia al secondo piano che al primo piano. Si tratta in effetti di una sorta di pozzo luce centrale ,
ancorché coperto .
Le tramezzature saranno realizzate in laterizio forato, per il vano UPSe per i bagni. Gli uffici saranno delim itati da
paret i mobili, opache o trasparenti, owero in cartongesso. La pavimentazione, come al piano inferi ore, sarà del tipo
sopraelevato , ossia rialzato rispetto all'estradosso del solaio, in modo da ottenere sotto la superficie di calpestio
una intercaped ine per alloggiare servizi ed impianti.
La superficie lorda di pavimento a realizzarsi (al netto della superficie "vuota" di affaccio sul primo piano), risulterà
pari a 694,11 mq, a cui aggiungere la superficie (lorda) delle tre logge, per complessivi 52,50 mq, per un totale di
746,61 mq . La corrispondente cubatura (sempre al netto del "v uoto" di affaccio) è pari a 2.862,18 mc.
Il soffitto degli uffici sarà a vista e costituito dal tetto in legno già esistente, determinando un ulteriore elemento
caratteristic o. Le aree esterne sostanzialmente non subiranno modifiche . Si è proweduto solo ad individuare le
aree a parcheggio corr ispondenti al volume del secondo piano .
La sagoma dell'involucro edilizio dell'edificio esistente non sarà modificata . Tuttavia unitamente all' intervento
sinora descritto, la proposta progettuale prevede di caratterizzare ulteriormente l' architettura dell'edificio, già ben
distinguibile per la sua copertura a tetto spiovente . Pertanto è stato previsto di rivestire per intero le facciate
prospicienti le vie Olivetti e Agnelli utilizzando delle fasce in alluminio satinato che, intervallate dai vuot i a formare
delle alette tipo persiane, copriranno anche le logge del secondo piano : si tratta , in sostanza, di schermare le logge
(che resteranno aperte) con un sistema frangisole o brise solei riproposto anche in corrisponde nza dei vani scala
aperti .
La struttura descritta sarà dotata di tutti gli impianti elettrici e ausiliari - impianto elettr ico e dotazioni connesse,
impianti antincendio (aspirazione, rilevazione, allarme), im pianto fonia dati , impianto condizionamento/per
tratta mento aria; impianto idrico-sanitario/fognario/antincendio)
a servizio del secondo piano, realizzati in
conformità a quanto descritto dalle Norme CEI, in ottemperanza alle principali norme tecniche e giur idiche in
materia .
In merito alla congruità dell'investimento rappresentato da "opere murarie ed assimilate" si conferma :
- la redazione del computo metrico in linea con il listino prezzi della Regione Puglia - Edizione 2017 e, per alcune
voci in esso non previste , in linea con il Prezziario delle opere pubbliche Puglia e Basilicata edizione 2011, owero
(solo in alcuni limitati casi per gli impianti a fluidi) con riferimento al Prezziario Regionale delle Marche, edizione
2018;
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- dimensionamento dell'area destinata ad uff ici presso il secondo piano dell'immobile di Via Agnelli, non eccedente
il limite di 25 mq per addetto previsto dal comma 8, art. 7, dell'Aw iso CdP.
In conclusione, per la macro voce "Opere murarie ed assimilate", l'i mporto previsto pari ad€ 1.155.506,77 risulta
essere congruo, pertinente ed interamente ammissibile .

:U.4 Congruit à macd1inui, im piant i, 2nre!zaturc~ var ie e programi:ii info rmatici
Nell'ambito della macro voce "Macchinari, impianti, attrezzature varie e programmi informatici " Network Contacts
S.r .l. richiede investimenti per complessivi€ 301.280,00, di cui€ 210.400,00 per "attrezzature tecnologiche " ed€
90.880,00 per "arredi " .
Il valore degli investimenti in esame - finalizzati ad ampliare l' unità produttiva di Via Agnelli n. 8 dotandola di spazi
adeguatamente allestit i (uffici, sale attesa e riunioni, isole di lavoro con numero di postazioni variabile, arredi con
elevati livelli di efficienza strutturale e di comfort, attrezzature tecnologiche. etc) per l'erogazione dei nuovi servizi
C-BAS- è attestato dalle offerte Sistec S.r.l. n. 9-10/18 del 19/06/2018/18 e, limitatamente allo Storage System,
dall'ordine n.177 del 14/11/2018 indirizzato a BTSConsulting S.r.l.
In merito alla congruità dell'investimento rappresentato da "Macchinari, impianti , attrezzature varie e programm i
informatici" si conferma:
- congruo dimensionamento degli investimenti risultanti da offerte/ordini rispetto alle quotazioni di mercato;
- coerente dimensionamento di arredi e attrezzature tecnolog iche rispetto alla "pianta quotata ed arredata del
secondo piano dell'immobile di Via Agnelli, 8 (scala 1:100)"29 .
In conclusione, per la macro voce "Macchinari, impianti, attrezzature e programmi informatici", l' importo previsto
pari ad €301.280,00 risulta essere congruo, pertinente ed ammissibile in misura pari ad€ 300.173,33 a causa della
r iscontrata inammissibilità di€ 1.106,67 rinvenie nte dalla discordante quotazione fra l'offe rta Sistec S.r.l. n. 10/18
ed il corrispondente ordine 177/2018 indirizzato alla BTSConsulting S.r.l.

3.i.5 Congruità breve tt i, iice;ne. know how e cono,cenze tecniche non brevet tate
Non sono state richieste spese nell'ambito della macro voce "brevetti , licenze, know how e conoscenze tecniche
non brevettate".

3.1.6 r,iote conclu,:ve
Si accerta, pertanto , per l' intero investimen to in Attivi Materiali proposto da Network Contacts S.r.l., la somma
complessiva di€ 1.455.680,10, ritenuta congrua, pertinente ed amm issibile.
Pertanto, a fronte di investimenti in Attivi Materiali ammissibili per un importo inferiore ad € S0.000.000,00, per
la determinazione delle agevolazioni concedibili, sono stati rispettati i parametri previsti dall'art. 18, comma 2 del
Regolamento Regionale n. 17/2014 per le Grandi Imprese (art. 11, comma 1-2, dell'Aw iso CdP):
a. le agevolazioni relative alle spese per "opere murarie e assimilate", di cui all'art . 19, comma 2, lettera b),
sono previste nel limite del 15%;

29

Documentazioneintegrata con PECdel 30/03/2019 acquisitacon prot. PugliaSviluppon. 2438/1 del 01/04/2019 .
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b. le agevolazioni relative alle spese per "macchinari, impianti, attrezzature e programmi informatici" , di cui
all'art 19, comma 2, lettera c), sono previste nel limite del 25%;

AD N, 661 DEL23/04/2018

Tipologla Spesa

Investime nto

PROGETTODEFINITIVO

Agevolazioni
concedibili

ammesso

Investimento

proposto

ln"estimento

Agevolazioni
concedibili

Ammesso

(Cl

Intensità
agevolazione
(%)

{C)

Opere murarle e

assimilate

I!====~
Impian t i
Macchinari, varie
Atlreuaturo
e Programmi
Informatici

I~=====:
TOTALE

, l ,155,000,00

Il

173.2S0,00

Il

1,155,506,77

Il

□BEJ
301 .000,00

111 ,456 ,000,DO

7S,2S0,OO

I

248,500,00

:========:

301,280,00

I

1.456 ,786,77

l ,1S5,506,77

I

300.173,33

1,455 ,680,10

Il lc=:J

EJ[J
173.326,02

7S.043,33

248 ,369,35

25%

Il

17%

In conclusione, l'agevolazione complessivamente concedibile per gli investimenti in Attivi Materia li ammonta ad€
248 .369,35 (di cui€ 173.326,02 per "Opere murarie ed assimilate" ed € 7S.043,33 per "Macchinari, impianti e
attrezzature"), importo inferiore al contributo ammesso con AD n. 661 del 23/04/2018, pari a€ 248.500,00.
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4. Verifica di amm issibilità del progetto di Ricerca e Sviluppo
Si evidenzia che per l' esame del progetto di Ricerca e Sviluppo, in continuità con quanto disposto dal comma 5
dell'art. 12 dell' Awiso, ci si è avvalsi della consulenza di un esperto (docente universitario) il quale ha anche
espresso - come previsto dal comma 6, art. 14 dell'Avviso - una valutazio ne di congruenza tecnico-econom ica del
medesimo :
Si riporta di seguito, la valutazione espressa dall'esperto in merito al progetto di R&S in esame ed all'organizzazione
del medesimo, come di seguito rappresentata, per Obiett ivi Realizzativi/Attività/Tipologia/Attuatore .
Attuazionea cura di
Obiettivo
Re.aliuativo

Attività

lipologia

Pet'$0nale

Mesi/uomo

ir'lternG

OR 1
DATALAKE•
BEHAVIOURAL

MARKEllNG

Attiv ità l.l_Studlo e analisi modeli
comportamentalidl acquisto/consumo

Network

RI

Attività 1.2_Studio ed analisi architetture

Contacts

RI

BigDataa supportoanalisi dimerc-ato

Network
Contacts

Esterni

42,8

3RDPLACE

113,44

3ROPLACE

Mesi/uomo

8,28

ANALYSIS

Attività 1.3_Studio ed analisivincolìtecnia
operativinormativisorgentiInformative

RI

Attività 2.l_Studlo ed analisi metodi dat•
mlning dedicatialle analisidi mercato

RI

Network

17,56

Conracts

SER&PRACTISES

Politecnico di Bari Dipartimento di Fisica

Network
Contacts

16,93

78,11

3RDPLACE
_J _ __

I

OR2
DAlAMINING
MODEL

Attività 2.2_Studloed analisimodd l di
comparazionemodellidata minlng

Network
Contacts

RI

Politecnico di Bari Dlpart1mento di Fisica
j

8,58

48,S

3RDPLACE

·-··~,
Politecnico di Bari Att ività 2.3_Studio ed analisi della
complessità computazionaledata minlng

RI

Network

Contacts

32,25

Dipartimentoi Fisica

6,53

3RDPLACE

Att iviU 3.l_Studlo ed anan,; dominio
decisionale servicemodel

RI

Network
Contacts

UniversitàdegliStudi di
Bari - Dipartimentodi

lnforma·tica

38,5

5,15

SER&PRACTISES
OR3
MODELLI
DECISIONALI

Attività 3.2_Studloed anallslalgoritmi di
ottlmlzzazJone

RI

Network
Contacts

Università degliStudi di
Bart- Dipartimento di

52,35

Informatica

3,48

SER&PRACTISES

i

Attività 3.3_Deflnlzionemodem declslonall
basatisu algoritmidi ottimizzazione
vincolata

_________________________________

RI

Network
Contacts

59,88

q ______

Univem tà degllStudi di
Bari- Dipartimentodi
lnformaticai

4,5S

_
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-r - ···-···

- T- - si11&PRACT
1ses

__
j.

_j --

i
Attlvità3.4_Studioed analìsi processi di
mach/ne learning dedicati ai modelli
decisionali

Universijà degli Studi di
Network
Contacts

RI

!

i

~

marketanalysis data framework

Attività 4.2_Dlsegno • prototlpazionedata

ss

minìng platform

SER&PRACTI
SES

Network

93,88

Contacts

STSCONSULTING

Attività 4 .3_0isegno e prototlpazlone

ss

componenti Optlmaltv-SelectedMieto•
PROTOTIPALE
Service Developement

Attivit~ 4.4_Studioe definizionedi un field
trial per il test dei prototipi

ss

6,63

BTS CONSULTING

Network

16,1

56,93

Contacts

FLAG

OR4
SVILUPPODI UN
SISTEMA

3,9

_;_

I
.. ...i.

Attività 4.l _Disegnoe prototipazione

Bari· Dipartimento di
Informatica

21

Network

26,73

Contacts

n.p.

n.p.

BTSCONSULTING

Network

3,69

Contacts

S,03
FLAG
Università degli Studi di
Bari - Dipartimento di

Informatica
Attiv ità 5.I_ Pubbllcarlone Artico lo
Scientifico

RI

Network

9,85

Contacts

Polltecnlco di Bari ~

20,3

Dipartimentodi Fisica

SER&PRACTIS
ES

ORS
Dl~EMINATION

Universitàdegli Studi di
Bari • Dipart imento di
Informatica
Attivlt~ s.2_convegno

RI

Network

j

3,4

Contacts

Politecnlco di Bari•

2, 75

Dipartimento di Fisica

SER&PRACT
ISES
RI

TOTALI

SS,43

'!- -- -·- ·· -

I

ss

27,76

4.1 1/enfica pre! im in are
1.

··~···.

:· ' • ..
--·-···
--···~·-·...

Il progetto definitivo è coerente con la proposta presentata in fase preliminare . Alcune delle prescrizioni disposte
al termine dell'istruttoria preliminare sono state implementate in modo soddisfacente già all' interno del progetto
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definitivo; in particolare: sono state specificate e distinte con chiarezza le attività di Ricerca Industriale e di Sviluppo
Sperimentale; è stato dettagliato il piano descrittivo delle attività, struttur andolo in Workpackages e relative attività
(tasks), elencando per ogni task il/i deliverables prodotti e producendo una corrispondente tabelle dell'effort
presunto .
Con integrazioni trasmesse successivamente all'invio del progetto definitivo - PEC Network Contacts S.r.l. del
29/03/2019 (prot. Puglia Sviluppo n. 2437/1 del 01/04/2019) e del 31/05/2019 (prot. Puglia Sviluppo n. 3812/1 del
03/06/2019) - l' impresa proponente :
a. ha dettagl iato in modo soddisfacente i risultati {in termine di deliverables), in particolare, relativamente
alle attività dell'OR3 (attività 3.1, 3.2, 3.3, 3.4). introducendo e/o modificato i deliverables previsti come
deliverables di natura di progettazione tecnica e giustificando adeguatamente I' effort previsto;
b. ha riportato genericamente i crite ri e le modalità per il testing di sistemi software, non dettagliando e
specificando rispetto alle funzionalità oggetto di progettazione e sviluppo di cui al punto a. {interpretando
in senso limitativo la richiesta di approfond imenti);
c. non ha esplicitamente espresso per i vari prototipi previsti i rispettivi Livelli di Matur ità Tecnologica (TRL)
(contrariamente alle richieste). ma si è impegnata affinché :

0

0

"/ prototipi previsti dagli 0 .R. 2 e 3 dovranno soddisfare requisiti funzionali e non funzionali tali da
esprimere un TRL in linea con quanto previsto dalla normativa vigente per attività di ricerca
industrio/e. Gli artefatti software realizzati nell'ambito degli O.R. 2 e 3 avranno pertanto lo scopo
di: • elaborare la formulazione di un concept tecnologico; • realizzare un proof of concept
sperimentale ; • eseguire uno validazione tecnologico in ambiente di laboratorio; • eseguire una
validazione tecnologica in ambito industriale";
"/ prototipi previsti dal/' O.R. 4 dovranno soddisfare requisiti funzionali e non funzionali tali do
garantire un TRL che si ponga al livello massimo previsto dalla normativa vigente per attività di
sviluppo sperimentale . Pertanto, tali prototipi, nei limiti sopra indicati, consentiranno di
raggiungere ognuno dei seguenti obiettivi: • Eseguire una dimostrazione della tecnologia in ambito
industriale; • Eseguire una dimostrazione del prototipo in ambiente operativo reale; • Definire e
qualificare in modo completa e compiuto il sistema";

d. non ha fornito una convincente motivazione riguardo all'ingente effort previsto per le attività di "Studio ed
analisi" e "Dissemination" degli Obiett ivi Realizzativi 2 (attività 2.1, 2.2, 2.3) e 5, sia da parte del soggetto
proponente che da parte degli attuatori esterni considerando, anche, la asserita (e comprovata)
competenza ed esperienza di tali soggetti sulle tematiche oggetto delle attività di studio ed analisi.

2. Prevision.' ,.._.,._, ·,cr ricerche ,:,,·v,, ..:._ ,~q

.

uali:

-

:
. ' . ' ·- --~.
. •-·- .,________

È prevista l'attività di consulenza di Dipartimenti Universitari, spin off universitari e società private; in dettaglio :
- Dipartimento di Informatica dell'Università di Bari; - Dipartimento lnterateneo di Fisica dell'Università e del
Politecnico di Bari; - Software Engineering Researchand Practices S.r.l. {SER&PS.r.l.), Spin Off dell'Università di Bari;
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- 3rdPLACES.r.l.; - BTSConsulting S.r.l.; - Flag.S.r.l..
Dipartimenti Universitari e socìetà citate hanno reso le proprie offerte tecnico-economiche 30, unitamente ai
curricula dei soggetti che si prevede verranno impiegati nello svolgimento delle attività di R&S preventivate
nell'ambito del progetto C-BAS;i soggetti per i quali è stato esposto ìl CV si ritengono qualificati ed adeguati allo
svolgimento delle attività previste.

-- ..il
Per quanto attiene la congruità dei costi per ricerca contrattuale/consulenza specialistica acquisita - al di là del
sovradimensionamento eccepito per le attività di R&S funzionali rispetto agli OR 2 e S - l'esame della
documentazione disponibile (formulario R&S, offerte tecnico-economiche e curricu la vitae) evidenzia, nella quasi
totalità dei casi, quanto di seguito esposto:
- valorizzazione delle attività di R&S esternalizzate in base a tariffe giornaliere (da intendersi al netto dell'IVA, per
giornate di 8 ore lavorative) eccedenti la tariffa massima riconoscibile - pari a€ 500,00 al giorno per l'impiego di
professionalità di I livello aventi un'esperienza professionale pertinente e documentata superiore ai 15 anni - e
incoerenti/non in linea con gli anni di esperienza professionale documentati dai CV prodotti 31 ;
- indicazione di tariffe giornaliere (da intendersi al netto dell'IVA, per giornate di 8 ore lavorative) comprensive di
ogni "oneri di trasferta" (offerte SER&PS.r.l., 3rdPLACES.r.l.; - BTSConsulting S.r.l.; - Flag. S.r.l.).

4.

_______________-,_'_
Opor '.<• -; : · .,- _·--·-

__.·rezz" -.' _;'
____
· ...__

·

..
. ---•------~----------------·~'.

Il progetto C BASnon prevede costi per attrezzature e macchinari da destinare alle attività di R&Sin quanto, stando
alle affermazion i rese dall'impresa, " le attrezzature e gli strumenti a disposizione della Network sono ritenut i
suff icienti alla realizzazione delle attività progettuali" .

,. Leofferte 3rd PiaceS.r.l. e SER&PS.r.l. sono state rese con PECdel 19/04/2019, acquisitacon prot. PugliaSviluppo n. 2984/1del 24/04/2019.
" Le tariffegiornalieremassimeammissibiliin baseal profilodi esperienza,determinate a valle delle prassi e delle lineeguida approvatedalla RegioneIn
precedenti Bandi,sono esposte nellatabella seguente:
LIVELLO

ESPERIENZA
NELSETTORE
SPECIFICO
DI CONSULENZA

TARIFFAMAXGIORNALIERA

2-5 ANNI

200,00 EURO

IV
lii

5-lOANNI

300,00 EURO

Il

10-lSANNI

450,00 EURO

I

OLTRE15 ANNI

S00,00 EURO
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Concedibilità Sl' IBJNO □
Le attività di diffusion e previste nel progetto, consistenti principalmente nella produzione di pubblicazioni
scientifiche, da indirizzare a riviste scientifiche internazionali e a conferenze scientifiche internaziona li, ed i targets
sono stati sufficientem ente dettagliat i. Tali attività e risultati risultano efficaci (seppure l'effort previsto risulta
sovradimens ionato) ed adeguatamente descritt i all'interno della Sezione 3 del Progetto definitivo - "ORS=Piano
divulgazione" cui riman da la DSANdi impegno al loro svolgimento resa a cura dell' impresa propon ente .
Le conclusioni su esposte conseguono anche dalla "Sezione 7/8/10 del progetto definitivo - Dichiarazione
Sostitutiva di atto notorio su "conflitto d'inte ressi", "cumulabilità " e "premialità ", resa con firma digitale del legale
rappresentante Netwo rk Contacts S.r.l . - Sig. Lelio Borgherese - in cui l'impresa attesta 32 :

O di avere previsto , nell'ambito del Contratto di Programma, spese per " acquisizione di consulenza in R&S"
ai sensi dell'art . 74 del Regolamento Regionale 17/2014- comma 1, pari ad ( 1.254.880,00;

O che, relat ivamente alle spese per "acquisizione di consulenza" previste , tali spese derivano da transazioni
effettuate alle normali condizioni di mercato , che non comportano elementi di collusione ; tali spese,
inoltre , non si riferiscono a prestazioni rese da terzi che rivestono cariche sociali nel soggetto beneficiario
o che, in genere, si trovino in situazioni di conflitto di interessi con il predetto soggetto beneficiario e/o con
eventua li altre imprese beneficiar ie del medesimo Contratto dì Programma;

O che il requisito per la prem ialità richiesta, di cui all'art. 11, comma 6 dell'Avviso CONTRATTI DI
PROGRAMMA, è il seguente:
►

ampia diffusione dei risultati del progetto attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di
libero accesso o software open source o gratuito.

In merito al requisito per la premialità richiesta, di cui all'art . 11, comma 6 dell'Avv iso CONTRATTIDI PROGRAMMA,
l'impresa ha prodotto :
a.

DSAN, recante firma digitale del Sig. Lelio Borgherese, attestante l' impegno allo svolgimento delle
attività funzionali " all'ampia diffusione dei risultati del progetto " secondo il piano di divulgazione
dettagliato all' interno della Sezione 3 del progetto defin itivo (trasmesso mezzo PEC del
23/06/2018) e di seguito sinteticamente rappresentato.

"Sez ione trasme<sa In inte grazione con PEC del 03/05/2019 , acquisita con prot . Puglia Sviluppo n. 3171/1 del 06/05/2019 ; tratta si di Sezione firmat a
digita lmente dal legale rappresentante Network Contam S.r.l. in data 03/05/2019 I cui contenuti , rispetto all'analoga Sezione trasmessa con il progetto
definltivo1 sono stati correttamente esposti in termini di: • Importo consuleni:e R&Sche si prevede di acquisire (nella versione originariamente trasmessa
erroneamente indicato per € 950.480.00); - non ricorrenza ipotesi "cumulodelle agevolazioniN
(nella versioneoriginariamente trasmessaerroneamente

indicala come ricorrente rispe tto al progetto al progett o BIG. 4. MASS); • ricorrenza dell'unico req uisito dell'ampia diffusione dei risultati del progett o per la
premialltà richiesta (nellaversioneoriginariamente trasmessaerroneamente Indicato l'ulteriore requisitodella ·coJlaboratlone
effettivafra un'impresaed
unoo più orgarilsmidi ricerca),
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"Irisultatidel progetto C-BASsaranno oggetto di un'ampia diffusionesia a livelloscientificosia dal punto di vista
divulgativo,commercialeed operativo. s;possono sostanzio/menteindividuaredue forme di diffusionedei risultati
C-BAS:
1. pubblicazione di articoli scientifici

Lapubblicazionescientificacostituiscelo principaleforma di divulgazioneufficialeposta in essere daimembri di una
comunitàscientifica,tramite la quale i singoli ricercatorio i gruppidi ricercacondividonoapertamente i metodi ed
i risultatidelle ricerchecondotte su rivistespecializzateo in convegni di settore. Di seguito l'identificazione delle
tipologiedi pubblicazionipiù diffuse concernentila letteraturascientifica:
Articolosu rivista;
Monografia;
Volume.
Coerentementecon gli obiettivirealizzativi del progetto, lo scelto più congruain termini di divulgazionedei risultati
ottenuti con lo sviluppo e il completamento degli ORrisulteràessere ilformato degliorticolisu rivista(short e long
paper) e possibilmente, qualora si trovasse notizia di convegni internazionali di particolare interesse, la
rimodulazionedegli stessi articoli in funzione di presentazioni a convegno e della pubblicazionenei rispettivi
proceedings. GliORindividuaticome forieridi interessein funzione di una lorocondivisionescientificarisulteranno
essere OR2,OR3, OR4JJ
_Diseguito si riportanodue tabelle esplicativedelle differenti possibilitàdi configurazioni
entro cui sarebbe possibiledistribuirele pubblicazioniin funzione degli ORindividuati.
Di seguito l'evidenziazione delle singole parti strutturanti un articolo scientifico su rivisto, rappresentante lo
standard da seguire per la stesura dei contributi scientificirelativiol progetto:
■

Titoloe referenze;

■

Abstracte parole chiave;

■

Introduzione;

■

Stato dell'arte;
Metodologie e discussione;

•

Risultatiottenuti;

■

Conclusioni;
Bibliografia.

Una volta conclusala stesura di un articoloscientificodo presentare su rivista, il passo successivoè per l'appunto
l'immissione del contributo al board editoriale delle riviste selezionate. Una volta formalizzata l'immissione del
propriocontributo per la pubblicazionesu rivista, la proceduradi accettazione del lavoro di ricercasi concretizza

33 Short paper (8-10 pg. o.) per OR2 Data Mining Model

e OR3 Modelli

Decisionali, Lon g paper (25-30 pg. o.) per OR4 Sviluppo di un sistema protot ipale, OR2

Dat a Min ing Model+ OR3 Mod elli Decisionali e OR4 Sviluppo di un sistema proto ti pale.
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come un iter che presuppone la valutazione degli articoli da parte di uno o più revisori aventi comprovata
competenza e conoscenzanel campo di ricercadei lavorisottoposti, garantendocasisia elevati standarddi qualità
che credibilitàdelle riviste che andrannoa pubblicarei lavori. Una volta che la fase di valutazioneè terminata i
revisori riportanole proprie valutazioniagli autori dell'articoloe al comitato editorialedella rivistaesprimendoun
giudiziofinale che solitamente si consolida intorno a casistiche di accettazione o rifiuto. In caso di revisioni
discordantifra i diversi membri della commissioneesaminatrice, il board editorialepuò ritenere necessarioun
ulteriore giro di revisione da parte di membri aggiuntivi in moda da dirimere ogni dubbio su/l'opportunità di
pubblicareo meno un contributo.
2.

organizzazione di un convegno al termine del progetto

In un'ottica di stimolazionedel dibattito accademicoe con lo scopa di consolidarela ricercadi soluzioniscientifiche
orientate per un uso industriale,NetworkContactssi farà promotrice dell'organizzazionedi un convegnoil cui tema
principaleverterà intorno all'ambita scientificoabbracciatadurante lo sviluppodel progetto C-BAS,rappresentato
dall'analisidel comportamento dei consumatoritramite algoritmidi data mining.
Una delle attività d'importanza strategica è la creazione della "ca/Ifar papers" relativa al convegno che passa
attraverso la definizione dei dettagli fondamentali da comunicare agli interessati come il nome da assegnare
all'evento, le date di svolgimentoed il luogoin cuisi terrà la conferenza,gliscopidell'eventoe l'indicazionepuntuale
sia sui relatoriinvitati che sui membri delle commissioni. Altresìl'indicazionedegli argomenti che sarannooggetto
del convegnoe intorno ai quali vertera_nno gli interventiaccettati è con certezza il punto più importante dell'intera
cali, poiché è tramite la definizionedei topicsscelti che si dà reale consistenzascientificaal convegno. È preferibile
trovare il giusto equilibriofra generalità del tema principalee specificitàdei topics all'internodel tema, così da
permettere la più ampio adesione possibile in seno alfa comunità scientifica ma senza permettere un'alta
dispersionein termini della diversità dei contributi ammissibili. Nel comunicarela cali, oltre ai topics, bisognerò
altresì fornire chiaramente in/ormaziani rispetta alle modalità di sottomissione dei contributi dei ricercatori
interessatia parteciparealla conferenza.
Una volta stabilita la cali ci si potrà occuparedella gestione delle risorseeconomichea disposizionedel comitato
organizzatore. Ilbudget di riferimentosaràformato da una parte deifondi raccolticon l'approvazionedel seguente
progetto (15%},dalle quote d'iscrizioneal convegno (15%},dalle risorsefinanziarefacenti capo al bilanciodella
Network Contacts (30%) e degli atenei partner nel presente progetto (30%},da eventualifondi raccoltida terzi
sponsor istituzionali/industriali{10%}.Definitoil budget il comitato organizzatorepotrà prevedere con precisione
ogni voce di spesa riguardantei trasporti,gli alloggi, il vitto, il nolo dellasede conventuale,le spese di pubblicazione
e distribuzionedegli atti, spese di cartoleria,spese di rappresentanza,e così viapreviascelta della città ospitante e
dellasede disvolgimento dellaconferenza;a tal propositole possibilicittà potrebberoessere Roma o Bari,entrambe
garantidel giustoequilibriofra numerodi servizidi trasportoofferti e qualitàdeglistessi. Altro aspetto di importanza
centro/eè la gestione della comunicazione;la calidovràessere tempestivamente trasmessaallacomunitàscientifica
facendo leva sullasfera digitaledi riferimento, cioèportaliaccademici(EasyChaire simili), mailinglist universitarie,
campagne di promozionemirata tramite i socia/network di settore {Academia,ResearchGate,Linkedin)etc. Sempre
tramite EasyChair(o strumenti simili) sarà possibile gestire le comunicazionirelative olle fasi di ricezione,
valutazione e comunicazioni intermedie/finali rispetto ai contributi immessi dai candidati od intervenire alla
conferenza. Dopo le comunicazionisulle accettazionio meno dei lavoripresentati, la commissioneorganizzatrice
prepareràil programma del convegnoche sarà poi inviato od ogni singolopartecipante con largoanticiporispetto
olio data inizialedello conferenza. Degnodi approfondimenta lo step della creazionedel programmapoichéper un
evento ottimale si dovrà porre notevole attenzione allo creazionedel giusto mix di interventifra ricercatoridi tipo

--u-•
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senior, di tipo junior e fra i relatori invitati; il programmo divulgato, pertanto, indicherà il nome del convegno con
sede e orari di inizio e termine, le sessioni di lavoro con i relativi membri responsabili col compito di presiedere i
lavori e gli interventi che avranno luogo. Alla chiusura dei lavor i della conferenza vi sarà la necessità di organizzare
i contenut i per la loro diffusione sotto/orma di proceedings. Questi potranno essere messi a disposizione dei
partecipanti sia in quanto volumi cartacei (a pagamento per i non partecipanti) e/a in formato digitale e dunque
pubblicati (sempre grat is per i contributori e o pagamento per chi ne richiede lo consultazione) sul sito internet
dedicato alla conferenza . Il sito istituz ionale del convegno rappresenterà la memoria storica de/l'evento per gli anni
a venire.

Netwo rk Contacts realizzerà un piano di investimenti in R&S, integrato con un complementare progetto
d' investimento in Attiv i Materiali , dedicato allo sviluppo di una nuova serie di servizi con cui ampliare la propria
off erta di servizi di BPO- BusinessProcessOutsourcing . Il progetto d'Investimento in R&S, è dedicato allo sviluppo
di una nuova serie di servizi digitali innovativi in ambito Mar keting & Caring destinati a clienti/utenti organizzati in
comunità digitali , con cui Network Contacts intende ampliare e completare la propria offerta di BPOProvider. Le
tipolog ie di servizi sono sostanzialmente due: servizi di Socia! Marketing, rivolti a committenti pubblici e privati
operanti nel settore del Turismo; servizi di SociaI Caring, rivolti ad utenti/ client i di beni e servizi turistic i. Le attività
di Ricerca e Sviluppo consisteranno sostanzialmente nella definizione di nuovi metodi e strumenti dedicati alle fasi
di progettazione ed erogazione dei servizi. Tali nuovi metod i e strumenti saranno concretamente implementat i in
una piattaforma softwar e che rappresenterà il risultato delle attività di sviluppo sperimentale del progetto . Gli
ambiti scientifici d' inte resse per il progetto sono: il data min ing, la teoria delle decisioni, la ricerca operativa e gli
algoritmi di ottimizza zione. Procedure ed algoritmi innovativi inerenti tali ambit i saranno definiti ed applicati al
patrimonio informativo trattato da Network Contacts, ovvero i dati prodotti dai servizi di Business Process
Outsourcing (BPO) eseguiti a supporto delle Customer Operations di numerosi ed importanti Committent i, per
analisi di mercato mira te alla comprensione del comportamento d'acqu isto e del comportamento di consumo dei
clienti. Lo studio e l' analisi di modell i di data mining destinati ad estrarre il valore informativo disperso in dataset di
grandi dimensioni , alimentati da fonti esterne ed interne , eterogenee nel contenuto , nel formato e nella strutt ura
dei dat i, sarà focalizzato ai 4 domini applicativi di interes se: Telecomunicazioni, Media, Energia ed lnt ertainment.
Saranno poi definiti set di model li decisionali costruiti basati su · algoritm i di ot t imizzazione vincolata che
permetteranno di delineare i piani operativi di supporto vendita/customer care più effi caci ed efficienti .

Non pertinente .
4 .2 Va!uD zione tec ni co-econom ica del progetto dì Rteerca e Sviluppo
In merito alla capacità del programma di R&S di garantire , la validazione dei risultati conseguit i attrave rso lo
svolgimento delle attività di R&S proposte, l'esperto ha espresso (coerentemente con l'applicabilità alle specifiche
caratteri stich e del progetto e del risultato stesso) le seguenti valutazioni:
.. .-:·• ' ..

Il progetto prevede e descrive in maniera idonea lo sviluppo di un insieme di prototipi e dimostratori , che sono
considerati idonei per valutare la trasfe ribilità industriale delle tecnologie sviluppate .

pusJliasviluppo
54

17365

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 9-3-2020

TIT. Il - Capo 1 - Art. 22

Impresa Prop on ent e: Ne tw or k Cont act s S.r.l.

Progetto Definitiv o n. 3~

Codic~ Proge tto: '-A3Z8 25

Jrestaz k,

·'.raversc

rappre .,

pecifich ,,

I casi d'uso previsti sono sufficientemente rappresentativi delle reali e specifiche condizion i di utilizzo, e permettono
di valutare le prestazioni ottenibili .
•nza ··.

,,ati• · ·

·naz;

Si dichiara ìl rispetto delle normative vigenti, in particolare del Codice del Consumo, emanato con il Decreto
Legislativo 6 settembre 2005, che comprende la maggior parte delle disposizioni emanate dall'Unione Europea nel
corso degli ultimi venticinque anni per la protezione del consumatore.

Le attività previste per effettuare tale valutazione sono descritte in maniera succinta, tuttavia al momento
sufficiente considerato che le attività sono ancora da svilupparsi.
! . ' 1: •

._,..:t5f :

Le attività previste per effettuare tale valutazione sono descritte in maniera succinta, tuttavia al momento
sufficiente considerato che le attività sono ancora da svilupparsi.
Rammentando che il punteggio minimo di ammissibilità è SO, il punteggio totale assegnato al progetto in R&S
presentato da Network Contacts S.r.l. è di 60, come si evince dalla seguente tabella :

PARAGRAR

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO

MASSIMO

ASSEGNATO

RIievanzae potenliale innovativo della proposta:
La proposta progettuale è rilevante ed in linea con le azioni previste dalla Strategia Regionale per la
Specializzazione intelligente, In particolare l' area di innova,ione delle "Comunità Digitali, creative ed inclusive·,
ed Inoltre chiaramente collegabile ad una delle Key enabling Technologies definite nella corrispondente strateg ia
Regionale ed Europea, specificamente le " Tecnologie di produzione avanzata" . L' ambito applicativo della proposta

20

15

progettualeè certamente innovativo, l'approccioe la metodologiapropostesono corrette ed innovative
, e
sembrano ben tarate per Il raggiungimento degli obiett ivi definiti . Gli obiettivi generali della proposta sono
ambiziosi, ma tuttavia per la maggior parte credibili e fattib ili.

I

.I

Chiarezzae verificabilità degli obiettivi :
L'i dea progettuale e gli ob iettivi della proposta sono descritti chiaramente. I risultati attesi e le relative modalità

10

7,5

20

15

di verificasonodescrittiin modo soddisfacente.
La completeua (copertura degli argomenti) e il corretto bilanciamento delle funzioni e attività previste nella
propostarispetto agli obiettlvi fissatidal progetto:
Le attività previstesono descritt e succintamente1 ma comunque suffidentemente . Le attività previste, Insieme ai
relat ivi dellverables, la loro interdipendenza, e lo sviluppo temporale sono necessarie ed esaustive, e ben tarate
per il raggiungimento degli obiett ivi del progetto . Lo sviluppo temporale delle attiv ità è congruo. Tuttav ia,

permaneun ingente sovradimensionamento
di effort - e non è stata fornita una convincentemotivazioneal
riguardo • per le att ività di Studio ed analisi previste per gli OR2 (Attività 2.1, 2.2, 2.3) e di Dissemination (ORS),
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sia da parte del Soggetto proponente eh~

daparte delConsulenti, anche cÒ~slderand-;,la asserita (e comprova~

competenza ed esperienza di tali soggett i sulle tematich e oggetto delle attività di studio ed analisi.

r··-·.

I

I
Esemplarità e t,asferibilità della propost~ -;;;vero possibilità di effettlva ·;-ealizzazione e valorizzazlon;- !
industriafe de l risultat i e loro diffusione:
IJI descrizione dei benefici previst i dall' Intervento . in particolare la valorizzazione industr iale delle tecnol ogie e
prototipi sviluppati, è abbastan.a soddisfacente e credibile; la possibilità della sua effettiva ed efficace
realinazlOne è facilmente prevedibile come elevata.

10

7,5

Coerenza tra l'ambito tecno logico di speciallnazlone della proposta e produzione scientifica de l gruppo di

ricerca:
Nonvi sonoelementiper valutare la produzionescientifica del gruppodi ricercanellasuainterezza. Perl'impresa
Netw ork Contacts S.r.l. è presente soltanto il cv del Responsabile di Progetto proposto, che non presenta
produzionedi lavori scientifici. Tra i consulenti,è degnadi nota la qualificazioneed adeguatezza dei Ricercatori
dell'U niversità di Bari e de l Politecnico di Bari che parteciperan no alle attività progett uali.

-

.

10

.

Adeguatezzae complementarietà del gruppo di ricerca previsto per la reaUuazlone delle attività (modello
organlu.ativo,quantità e qualità defle risorseImpiegate, Infrastrutturedi ricercautilizzate,etc):

Sonopresentinella propostaprogettualescarnielementiutilizzabiliper la valutazione dellecompetenzetecniche
del personale di ricerca impiegato dalla prop onente, nonché della qualltà del modello organizzativo e delle

10

infrastrutture di ricerca da essa utlliz,ate. Tra I consulenti, è degna di nota la elevata qualificazione del modello

organizzativo,delle risorse Impiegate e delle infrastrutturedi ricerca utilizzate dall' Università di l\ari e dal
Politecnicod! Bari

... ..

-·----

·---

--·-··r

Esperienzamaturata dal soggettoistantein materia di ricerca industrialee sviluppoprecompetitivo, svoltaIn •
collaborazionecon Universitàe Centridi rlçercanegliultimi 5 anni:
La proponente presenta una significat iva attività In R&D: possiede un'unità organizzativa dedicata alla R&Sche ha

li compitodi definire, implementaree gestire i process
i organizzativie inter-organinativi connessiall'innovazione
e allo sviluppo dei servizi e del prodott i In ambito BPO, ITO e Digitai. Sono istitu iti tre laboratori : laborator io BOT
e SpeechTechnologv, Laboratorio Custo mer Experience e Digitai Transformation, Laboratorio Service Automation .
Essi sono tutti rilevanti per le attività oggetto della propost a progettuale . la collaborazione con Università / Enti

10

5

di Ricerca negli ultimi S anni è limitata: consistesostanzialmente nella sottoscrizione di un accordo di
collaborazionecon l'Universitàdl Salernoper l'attivazione di un laboratorio all'interno del polo universitario, nel
quale collaboranorisorseNetworkContactse giovani ricercatoridel Dipartimento di LinguisticaComputazionale
.
Infine, è modesta la partecipazionea precedenti progetti - individuali o collaborativi, di RicercaIndustriale,
spedalmente in ambito nazionaleo europeo.
Giudiziofinalé complessivo
La proposta è sufficientemente Innovativa dal punto di vista tecnologico, In particol are infor matico, ed è rilevante ed in linea con le azioni previste dalla

Strategia Regionale per la Specializzazione inte lligente, in particolare l'area di innovazione delle "Comunità Digitali , creative ed inclusive• , ed inolt re
chiaramente collegabile ad una delle Kev enabling Technologies definite nella corrispondente strategia Regionale ed Europea, specificament e le

"Tecnologie di produzioneavanzata". l' approccio,la metodologia e le tecnologie propostesono corrette ed innovative e sembranoben tarate per il
raggiungimento degli obiett ivi definiti .
Il giudizio sintetico è POSITIVO.
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Impresa Propo nent e: Networl< Contacts S.r.l.

Progett o Definiti vo n. 33

Codice Progetto: l.<\3Z825

Dettaglio delle spese proposte:

,;~,

*-l

SPESEPERRICERqJjciUSTRIALEE SVILUPPOSPERl
~W
~~-"'-

~s;,:

ALE

J.i:rh

:-.:',·,::,-1

RICERCAINDUSTRIALE

Tipologia

Descrizione

Spese

Spese

dichiarate dal

riconosc
iute

proponente

dal valutatore

({)

(()

2.699 .718,00

2.430.429,42

Importi non

ammissibili
(€)

NOTE

Personale in buona parte già
dipendente Networl< Contacts,
Impiegato nei laboratori che
costit uiscono l'unità R&S; previste

Personale(a condizione che Siil operante Integrazioni dell'org anico dell'unit à
nelle unità locali ubicate nella Regione
R&S che sarà preposto alla
Puglia)

Taglio delreffort
su WP2 e WPS

realizzazione del progetto per poi, In
parte , ded icarsi all'erogazione dei

pari al 30%

nuoviservizi C-BAS.
Il citato personal e sarà coinvolto nella
tota lità dell e attività di RI a progetto .

Leattreu ature e gli strumentia
Strumentazi
one ed attrezzature
utilizzateper il progetto di ricercae per
la duratadi qu esto

dispom lone della Network si ritengono

sufficienti alla realizzazione
delle

n.p.

n.p.

950 .480,00

765.242,00

191.810,01

176.354,01

319.510,00

223.664,00

Dipartimento di Informatica Università degli Studi di Bari /D18GruppoSERLab}preposta allo
svolgimento delle seguenti attività: 3.13.2-3.3-3.4; 5.1-5.2

139.269,99

117.423,99

3RDPlACES.r.l. preposta alla
svolgimento dtllt stgut nti attivitò:1.11.Z; 2.1-2.2-2.3

299.880,00

247.800,00

n.p.

attivit à progettuali , pertanto non sono
previsti ulteriori Investimenti
Per la realizzazione delle attività di RI

C-BASsi rendononecessa
rì ì contributi
di enti di ricercadi estrazione
accademicae di espertidi dominio

Taglio dell'effort
su WP2 eWPS
pari al 30%

privat i, in dettag lio :

Costi della ricerca cont ratt ua le, delle

competenzetecnichee dei brevetti
acquisiti o ottenuti in licenzada fonti
esterne,nonchéI costidel servizi di
consulenza
e di serviziequivalenti
ut ilizzati esclusivamente al fini
dell'att ività di ricerca

SER&PRACTISES
S.r.l. (spin off
Universitàdegli Studi di Bari}prepost a
allosvolgimento delle seguenti attività:
1.3; 3.1-3.2-3.3-3.4; 5.1-5.2
Dipartimento lnteratenea di FisicaPoJitecnicodi Bari preposta allo
svolgimento delleseguentiattività: 2.12.2-2.3; 5.1-5.2

puglic1
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Impr esa Prapone me: Net work Contacts S.r.l.

Progetto Definitivo n . 33

Co d ice Progetto: I.A3Z81;

Spese generali direttamente imputabili al
progettodi ricerca

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

3.650 .198,00

3.195.671,42

Altri costi d'esercizio, inclusi costi dei
materiali, delle forn iture e di prodotti
analoghi , dir ettam ente imputabili

all'attivitàdi ricerca

Totale spese per ricercaIndustriale

SVILUPPOSPERIMENTALE

Tipologia

Spese

Spue

dichiarate dal
proponente

riconosciute
dal valutatore

(€1

(€1

695.546,00

695.546,00

0,00

n.p.

n.p.

n.p.

304.400,00

304 .400,00

0,00

BTSC0NSULTING
S.r.l. preposto allo
svolgimento delle seguenti otrlvltà : 4.1·
4.2.

203.000,00

203.000, 00

0,00

FLAGS.r.l. prepostoallo svolgimento
delle seguent i a ttività : 4 .1. - 4.4.

101.400,00"

101.400,00

0,00

n.p.

n.p.

n.p.

Descrizione

Importi non
ammissibili

(€)

NOTE DEL
VALUTATORE

Personale Inquadrab ile in profil i

professionali di analista, analista
progrilmmatoree sistemista,in

Personale(a condizioneche siaoperante massimapartereclutatoattraverso
nelle unità locali ubi cate nella Regione
Puglia)

politiche di job-postinginterno ed
allocato nella struttura di ingegneria
dei sistemi della BU Digitai & ITO.
Il citato personale sarà coinvolto nella
totalit à delle att ività di SSa progetto.
Le attrezzature e gli strum enti a

Strumentazioneed attrezzature
utiliuate per il progett o di ricercae per
la durata di questo

disposizio
ne della Networksi ritengono
sufficient i alla realizzazione dell e

attivitàprogettuali,pertantonon sono
previsti ulteriori investimenti
Per specifiche attività di Sviluppo
Sperimenta le - relative all'anali si,
prog ettazione, svilupp o e test del dat a
layer della piattaforma software

Costi della ricerca contrattuale , delle

prototipale - sarànecessario
fare

competenzetecnichee dei brevetti
acquisitio ottenutiin licenzada fonti
e.sterne, nonché i costi dei servizi di
consulenza
e di serviziequivalenti
utilizzatiesclusivamente
ai fini

affidam ento su competenze legate al

dell'at tiv ità di ricerca

Spese generali direttamente im putabili al

progetto di ricerca

"performancetuning" di sperimentati
partn er Networ k Contacts.

34 Si osserva che l' offerta FLAGS.r.l., pur riferendosi ad attMtà di R&S per un valore di comp lessivo di C 101.400,00, riporta erroneamente
un totale offerta di

€ 102.480,00 .
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sviluppo
58

17369

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 9-3-2020

T 1T. Il ·- Capo 1 - Art. 22

-------

---

-----

Impresa Proponen te: Network Contacts S.r .l.

Progetto Definitivo n. 33

·----·------------------------CodiceProget to: LA3Z825

Altri costi d'eserciz io, Inclusi costi del
materiali , delle forn iture e di prodotti
analoghi , direttamente imputabili
all'attività di ricerca
Totale spese per sviluppo sperimentale

~eJfLESPESEPERRICERCAINO,~è

JALE E SVILUPPOSPERIME~r: ~E,

n.p.

n.p.

n.p.

999.946,00

999.946,00

0,00

4.650.144,00

,;1;195 ,617 ,42

Note inammissibilità

-

i ';~}>'

Le su riportate inammissibilità tengono conto, anche, delle integrazioni rese dall'impresa Network Contacts S.r.l. a
valle del la conference cali cui hanno partecipato, in data 15/05/2019, i suoi i rappresentanti e, in forma anonima,
l'esperto incaricato per l'esame del progetto di Ricerca e Sviluppo. La valutazione delle citate integrazioni 35, rese
dall'impresa con l'intento di:

A.
chiarire il bilanciamento/dimensionamento degli OR previsti dal progetto C-BAS, con part icolare
considerazione ai deliverable prodotti dalle singole attività in cui si articolano gli Obiettivi Realizzativi 2 e 3;
B.
inquadrare, in modo chiaro ed immediato, le tipologie di deliverable previsti nell'ambito degli Obiettivi
Realizzativi 2 e 3;

C.

caratter izzare i deliverab le di cui al punto B in termini di TRL.;

unitamente all'esame di quanto trasmesso con il progetto definitivo e successivamente integrato 36, ha decretato il
sovradimensionamento delle attività funzionali al raggiungimento degli OR 2 e 5 e la conseguente riduzione, in
misura pari al 30%, degli effort previsti , in termini di mesi/uomo , sia per il personale Network Contacts che per gli
attuatori esterni {università/società private) .
Si rileva, inoltre, che l'ammissibilità alle agevolazioni dei costi per attività di divulgazione {OR5 - Dissemination
attraverso pubblicazione di articoli scientifici e organizzazione convegni) da porre in essere a cura di Università degli
Studi di Bari - Dipartimento di Informatica, Politecnico di Bari - Dipartimento Intera te neo di Fisica e SER&PRACTISES
(richieste per € 258.980,00 ed ammesse per € 181.286,00), sarà confermata solo a condizione che, in sede di
rendicontazione, la documentazione di spesa prodotta a supporto escluda la ricorrenza di costi di " mera
pubblicazione e organizzazione" .
Si rammenta, peraltro, che per le citate attività :
- non ricorra "l'utilizzo ai fini dell'attività di ricerca" bensì "l ' utilizzo successivo al compimento dell'attività di
ricerca";
- tali servizi di consulenza sono strumentali rispetto all'obiettivo di "diffusione dei risultati" che, nel progetto in
esame, coincide con l'obbligo "all'ampia divulgazione dei risultati della ricerca mediante conferenze, pubblicazioni,

15 Integrazion i rese con nota PECdel 31/05/2019, acquisita con prot . Puglia sviluppo n. n. 3812/1 del 03/06/20 19.
16 Con riferimento alle Int egrazioni rese con nota PECdel 29/03/2019, acquisita con pro t. Puglia sviluppo n.
2437/I del 01/04/2019, rappresentante dal file
denominato Ali . 11 • NC_lntegraz ionl Progetto Rie e Svll C_SAS.pdf .
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Impresa Proponent e: Netwo rk Cont3ct s S.r.l.

Progetto Definit ivo n. 33

Codice Progetto: LA3Z82S

banche dati di libero accesso o software open source o gratuito" assunto dall'impresa per godere della
maggiorazione prevista dall'art. 11, comma 6.b dell' Awiso ."
In conclusione, si evidenzia che la determinazione delle agevolazioni concedibil i a fronte degli investimenti
ammissibili in Ricerca e Sviluppo, è avvenuta rispettando i paramet ri previsti dall'art. 73, comma 3 e 4, del
Regolamento Regionale n. 17/2014 per le Grandi Imprese (art. 11, comma 5-6, dell'Avviso CdP); nello specifico:
►

l'intens ità di aiuto per gli investimenti in Ricerca Industr iale non supera il 50%;

►

l' intensità di aiuto per gli investiment i in Sviluppo Sperimentale non supera il 25%;

►

le intensità d'aiuto su riportate sono state aumentate di una maggiorazione di 15 punt i percentuali
ricorrendo l' ipotesi di ampia diffusione dei risultati di progetto attraverso conferenze , pubblicazioni,
banche dati d i libero accessoo software open source o gratuito .

AD N. 661 DEL23/04/2018
Tipologia
Spesa

Investimento

Agevolationi

Investimento

ammesso

concedibili

proposto

I€)

ICI

IC)
Ricerca
Industriale

1

3.650.00 0.00

Sviluppo
Sperimentale

TOTALE

PROGITTO
DEFINITIVO

Il

□I
Il
4.650 .000,00

11

2.372.~ .oo

Il

400.000,00

Il

2.772.500,00

Il

amme550

Intensità
agevolazione

IC)

1%)

2.077.186,42

50%+15%=65%

399.978,40

25%+15%-=40%

(€1

3.650.198.00

Il

3.195.671,42

999.946.00

Il

999.946,00

4.650.144,00

Agevolazioni
concedibili

Investimento

Il

4.195 .617,42

I
I
Il

2.477.164,82

Il

In conclusione, l' agevolazione complessivamente concedibile per gli investimenti in Ricerca e Sviluppo ammonta ad
€ 2.477,164,82 (di cui€ 2.077.186,42 in Ricerca Industriale ed€ 399.978,40 in Sviluppo Sperimentale), importo non
eccedente il contributo ammesso con AD n. 661 del 23/04/2018 , pari a € 2.772.500,00 (di cui€ 2.372.500,00 in
Ricerca Industriale ed€ 400 .000,00 in Sviluppo Sperimenta le).
Risultano rispettati , inoltre, i limiti con cui - ai sensi della lettera b), comma 5, dell'art . 2 dell'Avviso CdP - possono
essere concesse, ind ipendentemente dall'ammontare dell'investimento ammissibile e compresa l'eventuale
maggiorazione, le agevolazion i per gli investimenti in ricerca e sviluppo promossi da una grande impresa e di seguito
riportati :
i. Euro 20 milioni per attività di ricerca industr iale;
ii. Euro 15 milioni per attività di sviluppo sperimentale .
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lmpre ; a Propo nente : Network Contact$ S.r.l.

Progetto D?.finitiva n . 33

Codice P.-ogetto : LA3Z825

5. Verifica di ammissibilit à degli investimen ti in innovazione tecnologica, dei processi e
dell'o rganizzazione proposti dall e PMI adere nti
11progetto in valutazione è presentato da una sola Grande Impresa e non prevede il coinvolgimento di PMI aderenti .

6. Verif ica di ammissibilità degli investimenti per l'acquisizione di servizi proposti dalle PMI
aderenti
11progetto in valutazione è presentato da una sola Grande Impresa e non prevede il coinvolgimento di PMI aderenti.

7. Valuta zioni eco nomico finan ziarie dell' iniziat iva
7.1 Dimensione dei beneficiario ,,d esciusione dello st,:ito :ii diffi coltà
Come già accertato in sede di istruttoria dell' istanza di accesso, la società Network Contacts S.r.l. risulta :
1. essere in regime di contabil ità ordinaria;
2. aver approvato due bilanci alla data di presentazione dell' istanza di accesso (rispettivamente inerenti agli
esercizi chiusi al 31/12/2014 e al 31/12/2015);
3. essere Grande Impresa, considerando l'ultimo bilancio approvato (2015) alla data di presentazione
dell'istanza di accesso, come di seguito dettagliato :
Dati aggregati relativi alla dimensione di impresa dell'impresa Network Contacts S.r.l. (2015)

857,92

47.432 .656,05

53 .634.337,35

819, 32

44.833.542,00

42.093.4S1,00

di cui riferibili ad Activa Societa'
Cooperativa

4, 5

651.270,00

3.523.210,00

di cui riferibili a Cattolica
Popolare Società Cooperativa

5,6

848.156,05

6,832.294,35

1.099.688,00

1.185.382,00

di cui riferibili a Network
Contacts S.r.l.

di cui riferibili a React Consult lng

.. .. ··- ·---·•' .

18,5
-

- - r-

•~•••~

4. non trovarsi in condizioni tali da risultare un' impresa in difficoltà, come definito dall'art . 2 del Regolamento
di esenzione UE 651/2014, in base all' analisi dei bilanci approvati al 31/12/2014 e al 31/12/2015.
I dati rinvenient i dai bilanci Network Contacts S.r.l. relativi agli esercizi 2014 e 2015, inoltre, hanno determinato la
formulazione , in sede di istruttoria dell'istanza di accesso, di una valutazione positiva circa la situazione
patrimoniale, economica e finanziaria del beneficiario e circa il coerente dimensionamento beneficiario/progetto .
Si segnala che, alla data di stesura della presente relazione istruttoria , risulta intervenuta l' approvazione dei bilanci
Network Contacts S.r.l. chiusi al 31/12/2016, al 31/12/2017 ed al 31/12/2018 (acquisiti agli atti) .
Ciò premesso, le analisi effettuate nel corso dell'istruttoria del progetto definitivo sui dati rinvenienti dagli ultimi
bilanci di esercizio, confermano il permanere :
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Impre sa Propone nte : Net w ork Cor:t act; S.r. l.

Progetto Definitivo n. 33

Codice Progett o: L/l3Zà25

►

della dimensione d' impresa riscontrata in fase di accesso, in base alla sotto riportata evoluzione nei
parametri rilevanti a tal fine

Personafe
H

1.906

2.049

Fatturat o

e 54.4n.1s1

Totale Bilancio

C50.962.052

2.370

€ 62.693.109
C51.019.937

C43 .097 .796

dell'assenza dello stato di diffico ltà appurata in fase di accesso, in base alle sotto riportate tabelle

E., :hlsiane delle · ,,1di:zi,:::, di cui all a le~.. ·a a) e,:!,?) del punto ; '. del/',!;-:_2 del Reg. (U ."j n. 651/ l0 14
Impre sa Network Contacts S.r.l.
Esercizio 2016

Esercizio 2017

(importi In euro)

-··-~·'-

capitale sociale

Esercizio 2018

:

·--' ·-·

! •.
40.000,00

40.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

3.887.407,00

4.94S.327,00

5.452.824,00

500.000,00

500.000.00

500.000.00

Utile/perdita dell'esercizio

1.763.200,00

1.157.494,00

76.333,00

Patrimon io Netto (A)

6.198 .607,00

6.650.821, 00

6.077.157,00

37.431.207,00

17.509. 680, 00

34.196.754,00

6,04

4,14

5, 63

S.6l6 .B5l,OO

4.060.080,00

868.051,00

969 .567 ,00

860 .285,00

674.977,00

5,79

4,72

1,29

Riserva Legale

Altre Riserve:straordinaria, versamenti in conto
futuroaumentodi capitale, variealtre riserve
Uti li/p erdite portati a nuovo

40 .000,00

·•

Entità Debiti (B}
Rapporto (B)/(A)
EBIIDA (C)
Interess i (O)
Rapporto (C)/(0)

17 Tratt asi

- -·- ·--- --·-

·· ·--

--· -·

del numero medio del dipendenti come rinveniente da Nota Inte grativa ai bilanci Netwo rk Contacts S.r.l. al 31/12 / 2016, al 31./12/2017 ed al

31./12/2018 .
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Pertanto, ai sensi di quanto previsto dal p.to 18) dell'art . 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 , dall'esame dei dati di bilancio
su riportati:
1. non si evincono erosioni, per oltre la metà del capitale sociale sottoscr itto , a causa di perdite cumulate ;
2. risultano rispettate le condizioni per le quali :

✓

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.

Verifica

Impresa Network Cont.ict s S.r.t.

e) qualora l'impresasia oggetto di procedura concorsualeper
insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale
' per l'aperturanei suoi confronti di una raieprocedurasu
richiesta dei suoi creditori
d/ qualoral'impresaabbiaricevutoun aiuto per il salvataggio e
non abbia ancorarimborsatoil prestito o revocatola garanzia,
o abbiaricevutoun aiuto per la ristrutturazione e sia ancoro
soggetto o un piano di ristrutturazione

L' Impresa risulta attiva come ver ificato
da visura camerale estra t ta in data

25/11/2019

Dal bilanci degli ult imi due esercizi e dai
relativi allegati non sì rilevano "aiuti per
imprese in difficoltà " e da visura
Deggendorf

Infine, in ottemperanza agli ademp iment i previsti dal D.Lgs. n. 115/2017 , è stato consultato il portale del Registro
Nazionale degli Aiut i di Stato ed effettuata la Visura Aiuti e la Visura Deggendorf da cui è emerso quanto segue:
►

Visura Aiuti - VERCOR: 3064125 del 01/07/2019
in favore del soggetto beneficiario Netwo rk Contacts S.r.l., codice fiscale 05698290722 , risulta confermata
la registra zione del seguente aiuto, concesso nell'ambito del Reg. CE651/2014 :

----·-~•

-·-

DATA

TrTOLO
DELLA
MISURA

CONCE5SIONE

--·---

-·-- ·-

SOGGETIO CONCEDENTE

FCSGrandi Progetti
:

Intervento del Fondo per

la crescita so~tenibile in

PROGmo

€

M.A.S.S.

!

BIG DATA

favore di grandi progetti

I

l

! e 1.213.233 , 12

10/09/2018

dell'Informazione e

Min istero dello Sviluppo

SPECIAUZED

Economico

SYSTEM
(data Inizio :

l1att uazione dell'Agenda

02/ 07/2017

d igitale

, Vìa A. Olivetti
17 70056

[art . 25, par. 2,

I

Mo lfetta ( BA)

I

VIA G. AGNELLI

..

8 70056
Sviluppo

comunicazione
elettroniche e per

industr iale

lettera b))

AGENT

settore delle tecnolog ie

(497 ,942.48

sperimentale

( 12.754, 19

[art . 2S, par . 2,
lettera c)J

data fi ne:

Molfetta (BA)
VIA DEI
VIAGGIANTI 2
700S6 Mo lfett a

(BA)

01/ 07/ 2019)

Codice CE: SA.40951
l

·-----

€16 .113,22

FOR MULTI

di ricerca e sviluppo nel

--=J_:J '
Ricerca

BIG.4.

I

AgendaDigitale" -

11

AGEVOLA2IONE

TITOLO

J

·- --- -·-

·-

-

i

-·

,,

-~.........
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ln, presa Propone nte · Netw0 rk Contac ts.S.r.l.

Progetto Definiti .o n. 33

Cod,ce Prcgetto: LA3Z825

In merito al su scritto aiuto, Network Contacts S.r.l. ha reso DSAN38, firmata digitalmente dal legale rappresentante
Lelio Borgherese in data 19/04/2019, in cui si dichiara che "le agevolazioni relative o/ progetto dal titolo BIG.4. MASS
- BIG DATA FOR MULTI AGENT SPECIALIZEDSYSTEMnon sono cumulabili con le agevolazioni richieste nell' ambito
del progetta C-BAS - Codice Pratica LA3Z825" .
►

Visura Deggendorf - VERCOR
: 3064127 del 01/07/2019
Si accerto che il soggetto beneficiaria , identificabile tramite il Codice Fiscale 05698290722, NON RISULTA
PRESENTEnell 'elenco dei soggetti tenuti o/lo rest itu zione degli aiuti oggetto di decisione di recupera della
Commissione Europea.

Si evidenzia che gli esiti di consultazione su riportati sono stati confermati dalle seguenti visure, estratte
successivamente:
►
►

Visura Aiuti - VERCOR
: 3986384 del 05/11/20 19
Visura Deggendorf - VERCOR
: 3986386 del 05/11/2019 .

7.2 Cap acità red dit uale de ll ' io1iziat iva
Per ciò che riguarda le previsioni riferibi li al periodo intercorrente fra gli esercizi antecedenti l'avvio degli
investimenti richiesti alle agevolazioni e l'esercizio a regime indicato (2022), Network Contacts S.r.l. ha fo rnito i
Conti Economici e gli Stati Patrimoniali previsionali 39.
Confrontando i dati di bilancio relativi agli esercizi chiusi al 31/12/2016 e al 31/12/2017, antecedent i l'avvio degli
investimenti richiesti alle agevolazioni, con quelli previsionali a regime, emerge quanto di seguito riportato:

A) VALOREDELLA
PRODUZIONE

54.796 .767

59.088.197

B) COSTIDELLA
PRODUZIONE

50.761.716

56 .008.276

RISULTATO
OPERATIVO(A·B)

4.035.051

3.079.921

- ·-· -· · - .
RISULTATONITTO
DELL'ESERCIZIO

-·
1.763 .200

I!

6S.217 .566

63.989.448

67.053.892

70.133.981

74.024 .650

80 .736.062

64.976.631

66.270.113

68.275.335

73.371.095

1.228.118

2.077.261

3.863 .868

76 .300

313.430

768.314

5.749.314

7.364.967

---~

1,157.494

J
1.282.109

1.746 ,625

_L

"T rattasi di DSANtrasme11a con PECdel 31/05/2019 , acquisita da PugliaSviluppo con prot. n. 3812 / I del 03/ 06/ 2019.
"C onti Economici e Stati Patrimoniali previsionali resi In integrazione con PECdel 19/04/20 19, acquisita con prot. Puglia Sviluppo n. 2984/ 1del 24/0 4/2019,
da considerare In sostituzionedi quelli precedentementeresi e contemplanti esercizio a regime 2021.

'° Importi rinvenienti da bilancio Network Contacts S.r.l. al 31/12/2 018 acquisito in integrazione con nota PECdel 12/12/20 19 (prot. PugliaSviluppo n. 8027/1
del 12/12/2019) .
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I dati su esposti, riferibili all'intera realtà Network Contacts S.r.1.41, risultano in linea con le ipotesi, in termini di
valore della produzione, formulate limitatamente alle sedi pugliesi di Network Contacts S.r.l. (il cui valore della
produzione a regime 2022 - come risultante da tabella inserita nel paragrafo "Risultati conseguiti e prospettive di
sviluppo" - risulta generato dai "servizi digitali" in misura pari al 21%, con un' incidenza del 69%sugli stessidei servizi
C-BAS). In tema di "composizione attesa dei ricavi", infatti, l'impresa Network Contacts puntualizza come, nel
mercato del BPO, da diversi anni si registri una crescita più che proporzionale dei servizi digitali rispetto alle
tradiziona li attività di inbound/outbound/back -office che d'altra parte, ancora oggi, rappresentano magna pars
dell'operatività e dei volumi di vendita . Nel novero dei servizi digitali innovativi sono inquadrabili i servizi che
saranno promossi grazie a C-BAS,che si affiancheranno ad una serie di servizi digitali già stabilmente presenti nel
portafoglio dell'az ienda anch'essi dal contenuto marcatamente innovativo . In merito Network Contacts puntualizza
come, benché rimarrà confermata anche per il prossimo triennio una preponderanza, in termini di volumi di
vendita, dei servizi più tradizionali (con un rapporto di 1:4 rispetto ai servizi digitali) , il contributo , in termini di
marginalità e di valore aggiunto, dei servizi innovativi sarà del tutto equiparabile a quello dei servizi tradizionali.
7.3 Rappo rto tra 1-:-iezzi finanziari ed investln1enti prev isti
Si riporta il piano finanziario per la copertura degli interventi in Attivi Materia li ed in Ricerca e Sviluppo presentato
dall'impresa con il progetto definitivo (indicativo di un investimento coincidente con le risultanze dell'istanza di
accesso ma non con gli importi proposti in sede di progettazione definitiva):

II

~-

...., . ,,, h .

,··.,

4t'4t{

FABBISOGNO

Opere murarie e assimilabili

Ma cchinari, Impiant i, attrezzature varie e
programmi Informat ici

I
I
I

Ricerca Industriale

TOTALECoMPLESSIVOFABBISOGNI

'O

" ,'.<:!_~~-

Eccedenza fonti anno precedente

Apporto di mezzi propri

ANN02"

.,

..

ANN03"

.,,,~~;

Il
Il

IC:JBC:JIIl
0,00

Sviluppo Sperimental e

I
I

.,

:*it~-~~
Il
Il
Il
0,00
230.000,00 II 925.000,00
Il
Il
ANNO AV\00

I

I; NTI~ 9''1~RA

~, .

~~i~\;.

1.910.000,00

Il
Il
0,00
0,00
Il
Il
230.000,00
3.136.000,00
Il
Il
_;:;:,
.I1. ,,._,.
Il
"'
S5.000,00
o.oo
Il
Il
285,000,00
1,700,000,00
Il
Il
ANNO AWIO

;',

ANN02'

1.740.000,00

Il
111.000.000.00 Il
Ilrno .000.00 Il
Il
Il
ANNO ~: .,,,/.

;.~-

··~~ir;
TOTALE

1.1ss .ooo,oo

301.000,00

I

3.650.000,00
1.000.000,00
6.106.000,00
TOTALE

~i):

I
I
I

:;,.;

I
I
I
I

729.500,00

Il
Il
S00.000,00
Il
Il

2.485.000 ,00

I

41 Comprensiva, anche , delr un ltà operativa di Concore
zzo (MS ), dove Network Contacts può contare su circa 200 po stazioni operative e 25 dedicate alla
formaz ione, ultimamente ampliata per effetto della crescita della BU Banking lcfr Relazione sulla gestione bilancio al 31/12/2017) . SI osserva,
peraltro , come
i bilanci Network Contacts S.r.l. non rendano, in relazione a quanto richiesto dall'art . 2427 c. 1 n. 10 C.C., una ripartizione del ricavi per categor
ie di att ività In

quanto !'attività viene erogata sia in modalitàlnboundche outboundprincipalmentenei mercati delta telefonia fissa e mobile e deì servizifinanzia
ri e
assicurativi,in quantorìtenuta nonsignifìcati\/3
.
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Finanziamentia m/1termine avente esplicito
riferimentoal CdP

I

TorALEfmusoAGEV0lAll0NI

l[:JEJ[:JI
I
II

11

AMMONTARE
AGEVOLA2K)NI
IN CONTOIMPIANTI

I

TOTALEFONTI

li

285.000,00

0.00

1

2.300.000,00

500 .000,00

Il
Il
112.740,000,00 Il

1.510.500,00 111.s10.soo,oo

Il
Il

1128S.OOO,OO 3.865.500,00

600.000,00

3. 085.000,00

3.021.000,00
6.106.000,00

I
I
I
I

Rispetto alla situazione su riporta, rileva la nota PECtrasmessa dall'impresa in data 20/09/2018 (acquisita con prot.
Puglia Sviluppo n. 9096/1 del 21/09/2018) avente ad oggetto :
o
o

comunicazione circa l'intervenuta variazione delle modalità di copertura del programma di
investimenti rispetto a quanto presentato in sede di progetto defin itivo;
richiesta di proroga (30 giorni) rispetto al termine del 21/09/2018 previsto per l'invio della
documentazione attestante la completa copertura finanziaria del programma di investimenti.

A fronte di proroga concessa (cfr nota PugliaSviluppo del 16/10/2018), con PECdel 19/10/2018 (acquisita con prot.
Puglia Sviluppo n. 9927/1 del 22/10/2018) l'impresa Network Contacts S.r.l. ha comun icato l'intenzione di coprire il
programma di investimenti, per la parte eccedente le agevolazioni, attraverso l'esclusivo impiego di mezzi propri
per un ammontare complessivo di€ 3.085.000,00, mediante apposizione di "vincolo su riserva straordinaria" ; ciò
premesso, la variata modalità di copertura è state!supportòtò dall'invio della seguente documentazione:

l.

bilancio Network Contacts S.r.l. al 31/12/2017 (completo di allegati e ricevuta di awenuta
presentazione te lematica presso Registro Imprese di Bari);
2. verbale assemblea Network Contacts S.r.l. del 5/09/2018 (pag. 286-290/2014 Libro Verbali
Assemblee) deliberante, fra gli altri punti all'ordine del giorno, l'approvazione del bilancio al
31/12/2017 con destinazione dell'utile 2017 per€ 650.000,00 a "Uti li portati a nuovo" e per€
507.494,00 a "Riserva Straordinaria";
3. verbale assemblea Network Contacts S.r.l. del 12/09/2018 (pag. 370-374/2014 Libro Verbali
Assemblee) deliberante, fra glì altri punti all'ordine del giorno :
a. la proporzionale distribuzione ai soci di un dividendo complessivo di € 650.000,00
mediante l'utilizzo della riserva "Utili portati a nuovo";
b. la copertura degli investimenti del progetto denominato C-BAS, per la parte
eccedente le agevolazioni, attraverso "mezzi propri" per un ammontare complessivo
di€ 3.085.000,00;
c. l'apposizione di vincolo di destinazione alla realizzazione del progetto C-BAS,per€
3.085.000,00, della riserva straordinaria, ammontante ad€ 3.228.838,00;

d. "la possibilità di sostituire e/o integrare le suddette riserve can utili accantonati in
apposito fondo e/o versamenti in e/futuro aumento di capitale sociale e/o
ammortamenti anticipati (che verranno mantenuti in azienda sino al termine del
programma), purché conseguiti nell'arco di realizzazione del programma di
investimento , e/o finanziamenti a media/lunga termine aventi esplicito riferimento
al Contratto di Programma e fermo restando l'obbligo di cui al comma 7 dell'art. 6
dell'Avviso CdP"
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In merito alle previsioni di copertura di cui al punto d., si rammenta che è consentito sostituire e/o integrare le fonti
di copertura extra agevolazione indicate (riserva straordinaria gravata da vincolo di destinazione alla realizzazione
del progetto C-BAS) solo attraverso utili accantonati in apposito fondo e/o versamenti in e/futuro aumento di
capitale sociale, purché conseguiti nell'arco di realizzazione del programma di investimento , e/o finanziamenti a
medio/lungo termine aventi esplicito riferimento al Contratto di Programma.
L' esame dei bilanci Network Contacts S.r.l. al 31/12/2017 ed al 31/12/2018, palesa la seguente rappresentazione
del " patrimonio netto " :
PATRIMONIO NETTO

31/12/2017

31/12/2Ò18

Capitale

40.000,00

40.000,00

Riservalecale

8.000,00

8.000,00

Altre Riserve

4.945 .327,00

5.452.824 ,00

Riserva Straordinario

2. 711.344, 00

l , 00

448.985, 00

448.985,00

1, 774.998,00

5.003.838, 00''

500 .000,00

500.000,00

Utile (perdita) dell'eserci1io

1.157.494,00

76.333,00

Totale Patrimonio Netto

6.650 .821,00

6.077.1S7,00

Versamenti ;n conto futvro aumento di capitale
Varie altre riserve
Utile (perdita) portati a nuovo

In conclusione, per completezza informativa, si rileva che, anche nel 2017 e nel 2018 (al pari di quanto riscontrato
in fase di accesso per il 2015 ed il 2016), Network Contacts S.r.l. presenta un'eccedenza del capitale permanente
sulle attività immobilizzate :

Patrimonio Netto di cui:

6.650 .821,00

6.077 .157,00

fondo per rischi e oneri

13.410,00

13.410,00

8.404 .332,00

10.247.334,00

1.408.912,00

1.703.794,00

TFR
Debiti

m/1termine

Risconti Pass
ivi (limitatamente a contribut i pubblici)
TOTALECapitale Permanente

Creditiv/sociper versamenti ancoradovuti

111

497.602,00

477.69 4,00

16.975 .077,00

18.519.389,00

o

o

42 o; cui ( 3.228.838,00 vi ncolati alla Riserva CDPe-sa, (come confermato da dettag llo composizione voce "Var ie altri riserve" re,o da Nota Integrat iva).
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Immobilizzazioni

8.518.688,00

10.859.601,00

Credit i m/1 term ine

11.812,00

o

TOTALEAttività Immobilizzate

8.530.50-0,00

10.859.601,00

CAPITALEPERMANENTE· ATTIVITÀ IMMOBILIZZATE

8.444.577,00

7.659. 788,00

In conclusione, a fronte di investimenti complessivi proposti per€ 6.106.930,77 (di cui€ 1.456.786,77 in Attivi
Materiali ed € 4.650 .144,00 in R&S), l'istruttoria condotta ha determinato l'ammissibilità alle agevolazioni di un
importo complessivamente pari ad€ 5.651.297,52 (di cui€ 1.455.680,10 in Attivi Materiali ed€ 4.195.617,42 in
R&S), con conseguente riparametrazione delle agevolazioni concedibili, pari ad€ 2.725.534,17 (di cui€ 248.369,35
in Attivi Materiali ed€ 2.477.164,82 in R&S).
Ne consegue la seguente tabella rappresentativa dell'ipotes i di copertura finanziaria dell'investimento ammissibile
a fronte delle corrispondenti agevolazioni concedibili :
COPERTURA
FINANZIARIADELL'INVESTIMENTO

!-

Investimento ammissibile

e 5.651.297,52

Agevolazioni con cedibili

C 2.725.534,17

·-· ·--~·

•· •· . - ----

' Apporto di mezzi propri (mediante apposizione di vincolo di dest inazione su
Riserva Straord inaria come da delibera assembleare Network Contacts del

€3 .085 .000,00

12/09/2018)
Totale mezzi esenti da aiuto

€ 2.925.763,35

TOTALEFONTI

€ 5 .810 .534 ,17

Rapporto mezzi finanziari esenti da aiuto/costi ammissibili

52%

Si rileva che le fonti previste assicurano la copertura degli investimenti ammissibili e il soggetto proponente apporta
un contributo finanziario pari almeno al 25% del valore dell'investimento, esente da qualsiasi contributo pubblico,
in armonia con quanto disposto dal comma 10, art.15 del Regolamento n. 17/2014.

8. Creazione di nuova occupazione e qualificazione professiona le
Network Contacts S.r.l. quantifica in 30 U.L.A. l'incremento occupazionale conseguibile, a regime, presso le sedi di
Molfetta, grazie alla realizzazione del programma di investimenti (AM + R&S) proposto .
Tale incremento sarà determinato:
o

dal consolidamento della struttura di R&S,attraverso l'impiego di 15 nuove unità
Personale R&S

(qualifica)

pugk1sviluppo

Precedente
(unità)

A regime

Variazione

(unità)

(unità)
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Data Analyst

2

6

4

IT Analyst

2

4

2

Analyst Develop er
TOTALE

o

Proge tto Definit i1Jon. 33

6

15

9

10

25

15

dallo sviluppo della BU Digitai, attraverso l'imp iego di 15 nuove unità
Personale BU Digitai &ITO

Precedente

A regime

Variazione

(qualifica)

(unità)

(unità)

(unità)

5

7

2

Business Analyst
IT Analyst

4

6

2

Analyst Developer

3

9

6

IT Architect

1

3

2

Senior Business Analyst
TOTALE

2

5

3

15

30

15

Il citato incremento occupazionale sarà realizzato nel rispetto dei principi di "uguaglianza di genere" e di "non
discriminazione", esclusivamente attraverso rapporti di lavoro subordinato, secondo il CCNL delle
Telecomunicazioni, non considerando forme di lavoro a progetto o di collaborazione occasionale. Network
Contacts S.r.l. t iene ad enfatizzare come lo sviluppo dell'unità R&S, dimensionalmente trascurabile in termini
assoluti rispetto all'organico Network Contacts, risulti essere, in termini relativi , significativo nonché coerente con
la strategia di sviluppo perseguita, focalizzata sull'ampliamento del portafoglio dei servizi offerti (attraverso
l' innovazione digitale) che consenta il mantenimento del vantaggio competit ivo affrancando l' impresa da una
competizione basata principalmente sul prezzo. I fattori di successosu cui si impernia la strategia di sviluppo della
Network Contacts sono due: l'eccellenza professionale delle Persone Network Conctacs e l' innovazione
tecnologica .
Network Contacts ha deciso di dotarsi di un approccio sistemico alla gestione delle risorse e di dotarsi un set di
strumenti attraverso cui agire sulle principali dimensioni alla base di una performance eccellente delle proprie
persone: competenze, engagement, visione di insieme e comprensione del proprio contribuito al business,clima e
senso di appartenenza. Di seguito i principali strumenti adottati:

•

Sistema professionalee processo di auto-etero-valutazionee sviluppo

Per i diversi ruo li aziendali è stato definito un sistema professionale, che è lo strumento attraverso cui
l'azienda individua, pianifica e accresce le competenze necessarie allo sviluppo del business, valuta le
risorse e le aree professionali da potenziare per l' organizzazione, interviene mediante processi di
formazione, job rotation e reperimento dal mercato esterno, costruisce percorsi di mobilità professionale.

Engagement e continuous improvement
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Mantenere alto il livello di engagement e monitorare costantemente eventuali segnali deboli è una priorità
di business per assicurare commitment sugli obiettivi , sviluppo del senso di appartenenza, continuità dei
team di commessa/service team {il tasso di turnover è pari al 5%), clima di benessere e collaborazione.

Costruzione della conoscenza attraverso Il Jearning by doing e la colfaborazione Università
Impresa
Sono stati attivati percorsi di formazione basati sul concetto dell'apprendimento esperienziale e, attraverso
la collaborazione con il mondo universitario, si ricorre alle misure dedicate alla formazione con forte
caratterizzazione industriale, fra cui i cosiddetti dottorat i industriali e quelli intersettoriali, definiti
nell'ambito della Strategia nazionale di specializzazioneintelligente 2014-2020 e del piano Industria 4.0.43
Di seguito, si riporta il prospetto rappresentativo dell'incremento occupazionale previsto da Network Contacts S.r.l.
(come risultante da Sezioni 1 e Sezione 9 del progetto definitivo):

Dirigent i

0,00

0,00

0,00

di cui donne

0, 00

0, 00

0,00

1.252,54

l .282,S4

30,00

768, 98

787, 33

18,35

17,80

17,80

0,00

8,05

8,05

0,0

--~i

Quadri

e Impiegati

.J
di cuidonne

i Operai
di cui donne

Considerando l'inte rvenuta sottoscrizione di 2 precedent i Contratti di Programma - PO FE'SR2007-2013, si rileva
che il dato ULA registrato nei 12 mesi antecedenti la presentazione dell'istanza accesso (agosto 2016 - luglio 2017)
ed indicato dall'impresa, risulta superiore rispetto al dato occupazionale a regime previsto dai citati Contra tti di
Programma e pari a 115,79 (esercizio a regime 2015) per quello del 20/04/2011 e a 346,99 ULA (esercizio a regime

43 NetworkContactssta attualmente sostenendo2 percorsidi '"Dottorato In azienda"';è' stato inoltre attivato un percorsodi dottorato in co-tutelaUniversità

di Salerno- Network Contacts (Executive PhD) in favore di una delle risorse appartenenti al team di R&S della Netw ork Conta cts.
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2016) per quello del 01/08/2013 . Le informazioni rese disponibilì dall'impresa circa il livel lo ULA registrato presso le
sedi pugliesi, a part ire dal primo esercizio a regime 2015, evidenziano il seguente andamento:
►

2015 - 829,31 ULA44 ;

►

2016 - 1.241,26 ULA45;

►

2017 -1.344,88 ULA46;

►

2018 - 1.446,97 ULA.47

Rispetto all'andamento registrato nel livello ULA presso le sedi Network Contacts pugliesi, con particolare
riferimento agli anni 2017 e 2018, con nota digitalmente firmata dal legale rappresentante in data 15/11/2019 48,
l'impresa precisa che "i livellioccupazionalidi cui alle DSANdi monitoraggio rilasciateex art. 7.2 del precedente
Contrattodi Programma, fanno riferimento ad incrementiregistratiin conseguenza di aumenti di attività collegate
a commesse di durata limitata", puntualizzando che "variabilità di volumi e durata limitata " siano caratteristiche
tipiche del settore dei Contact Center soggetto tra l'altro, in tema di tutela dell'occupazione, alla c.d. "clausola
sociale" che regola le situazioni di cambio d'appalto."
Quanto precisato nella citata nota trova riscontro nella relazione sulla gestione del bilancio di esercizio Network
Contacts chiuso al 31/12/2018 che, da un lato, pone in evidenza la riorganizzazione dei processi interni attuata
dall'impresa per garantire il mantenimento dei posti di lavoro anche a fronte degli ingenti cali di volumi imposti dai
committenti, dall'altro, ne registra gli esiti negativi in termini di depauperamento del margine aziendale.49
Fra le azioni poste in essere da Network Contacts per ripristinare un equilibr io maggiore sulla redditività delle
commesse, con l'intento prioritario di scongiurare il ricorso al licenziamento collettivo , si annovera l' avvio

(03/08/2019), di una procedura di mobil ità ex legge 223/1991 per 310 Full-Time Equivalent chiusasi (18/10/2019) ,
alla presenza e con la mediazione della Task Force della Regione Puglia, con la sottoscriz ione di un accordo di durata
tr iennale fra l'Azienda e le OO.SS.con l'i mpegno della prima a conservare la stabilità occupazionale (almeno per il

44

Dato ULA 2015 risulta nte da DSAN resa con firma digitale in data l6/02/2018 dal legale rappresentante Network Contacts S.r.l. e trasmessa con PECdel
19/02/2018 acquisita da Pugli a Sviluppo con prot . n. 2237/1de l 28/02/2018; le 829,31 UlA indi cate sono cosi ripartii<: · 506,li ULA pre sso l' uni tà produttiva
di Via Oliv etti, - 298,63 UlA presso l'unità produtt iva di Via Agnelll ; - 24,47 ULA presso l'u nità produttiva di Via de i Viaggianti.
4 \ivello

occupazionale in termin i di ULA al 2016 come desum ibile da DSAN ex art . 7.2 del CdP del 01/08/2013 resa, in data 19/06/20 17, a cura del legale
rappr esentante Network Conta cts s.r .l., Sig. Lello Borgherese.

45 Livello occupaziona le in term ini di UlA al

2017 come desumibile da DSAN ex art . 7.2 del CdP del 01/08/2013 resa. in data 23/04/2018 , a cura del legale
rappresentante Networ k Contacts s.r.l., Sig. Lelio Borgherese.

47 Livello occupazionale in te rmin i di ULA al 2018 come desum ibile da DSANex art . 7.2 del CdP d el 01/08/2013 resa, in data 08/04/2019 , a cura del legale
rappresent ante Netw ork Contacts s.r.l., Sig. Lelio Borgh erese fprot. Puglia Sviluppo di acquisizio ne n. 2726/1 del 12/04/2019) .
43 Nota trasmessa con PECdel 15/ 11/2019 acquisita con prot. Puglia Sviluppo n. 7369/ 1del 21/ 11/2019 .
49

Sempre nellarelazione sullagestionesi leggeche le criticita legate alle mutate e sfidanti esigenze dei Committentiin terminidi KeyPerformancelndicator
quantitativi e di obiettividi qualità, nor,chéle criticitàposte dal bisogno di liberare risorse da attività in forte contrazione ricollocandol
e su altre di nuova
.1cqulslzioneo In fase di start up, siano state fronteggiateattraversoprogrammidi formazionedi up-skillinge re-skilling e job rotationche hannoavuto un
Impatto negativo sull'efficienza operativa e sulla margina lit~.
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tr iennio dell'accordo) implementando investimenti aziendali in innovazione tecnologica, formazione e welfare
finalizzati a migliorare il livello di efficienza e competitività aziendali.
In merito al livello ULA di partenza indicato da Network Contacts S.r.l., l'esame dei dati occupazionali che lo
avvalorano - riportat i nell'Allegato 9B alla Sezione 9 del progetto definitivo e dichiarati "veri e corrispondenti a
quanto riscontrabile dal Libro Unico del Lavoro, disponibile e ver ificabile presso la sede aziendale" - ha generato la
richiesta di una serie di chiarimenti , alla luce dei quali, lo stesso è stato confermato 50• Inoltre, con riferimento al
dato di partenza comp lessivo, in term ini di ULA, pari a 1.300 dichiarato in sede di istanza di accesso, Network
Contacts S.r.l. ha reso DSANfirmata digitalmente in data 31/05/2019 dal legale rappresentante Network Contacts
S.r.l.51 attestante che tale valore fosse "comprensivodi ULArelative ad unità localinon situate all'interno della

RegionePugliae, pertanto, errato".
Si riportano, di seguito, le informazioni fornite da Network Contacts S.r.l. nell'ambito della Sezione 9 del progetto
definitivo · D.S.A.N. su "impegno occupazionale", "interventi integrativi salariali" e "relazione di sintesi su
impatto occupazionale " (completa di allegato illustrativo del dato ULA riferibile alle sedi pugliesi Network Contacts
S.r.l. nei 12 mesi antecedenti la presentazione dell'istanza di accesso, denominato SEZIONE9B):
SEZIONE9A in cui l'impresa dichiara:
►

di avere ottenuto il provvedimento di ammissione del progetto della fase di accesso alla fase
successiva dì presentazione del progetto definitivo DGRn. 635 del 17/04/2018;

►

di avere previsto, nell'ambito del programma di investimenti, un incremento occupazionale a
regime di n. 30 Unità;

►

di non aver mai fatto ricorso ad interventi integrativi salariali52;

►

che il numero di dipendenti (in termin i di ULA) presso le unit à locali oggetto del presente
progr amma di investimenti , nei dodici mesi precedenti la presentazione dell'istan za di accesso, è
pari a n. 1.270,34 unità ;

►

che il numero di dipendenti (in termini di ULA) in tutte le unità locali presenti in Puglia, nei dodici
mesi precedenti la presentazione dell'istanza di accesso, è pari a n. 1.270,34 Unità, come
riscontrabile da excel allegato (SEZIONE9B) che costituisce parte integrante della presente
dichia razione;

so Chiarimenti resi con PECdel 31/03/2019 (prot. Puglia Sviluppo n. 2436/1 del 01/04/2019) e del 19/04/2019 (prot. Puglia Sviluppo n. 2984/1 del 24/04/2019)
e ra ppre sent ati nella colonna · note• dell'Allegato 98, digitalmente flnnato dal lega le rappresentante Networ k Contacts S.r.l. In d ata 31/05/2019 , e trasmesso
con PECdel 31/05/20 19 - acqu isita con pro t. Puglia Sviluppo n. 3812/ 1del 03/0 6/2019 .
51 OSANtrasmessa con PECdel 31/0S/2019 cd acquisita con prot. Puglia Sviluppo n . 3812/1 del 03/06 /20 19 .
52 In merito rileva la OSANresa con firma digitale del legale rappre sen tante Networ k Contacts S.r.l. in data 31/05/2019 - trasmessa con PECdel 31/ 05/20 19
ed acquis ita con prot . Puglia Sviluppo n. 3812/1 del 03/06/2019 - attestante che "l'omesso lndicarione degli anni in cui non si è f otto ricorsoagli interventi

integrativi salarialii!da interpretare come ricorso mai avvenuto".
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►

che il numero di dipendenti (in termini di ULA) complessivi dell'impresa , nei dodki mesi precedenti
la presentaz ione dell'istanza di accesso, è pari a n. 1.283,20 Unità .

Sezione 9C in cui l'impresa fornisce la seguente "Relazione di sintesi sull'impatto occupazionale degli investimenti
previsti
1. Descrizione situazione occupazionale ANTE INVESTIMENTOe POSTINVESTIMENTOAGEVOLATO:
L'occupazione generata dal programma di investimenti presso le sedi della Network Contacts ubicate in Puglia e
oggetto di agevolazione è quantificato in 30 ULA che, nell'esercizio a regime 2022, andranno ad incrementare la
catego ria dei quadri -impiegati , sia attraverso il consolidamen t o della struttura di R&S (che sarà interessata
dall'assunzion e di 15 ULA qualificate come "data analyst" , " IT analyst" e "analyst developer") , sia attraverso lo
sviluppo del la BU Digitai (che sarà inte ressata dall'assunzione di 15 ULA qual ificate come " business analyst ", " IT
analyst" , "analyst developer ", " IT arch it ect" e "senior business analyst" ).
2.

Esplicitazione degli EFFETT
I OCCUPAZIONALICOMPLESSIVICHE L' INVESTIMENTOSTESSOGENERA:

In riferimento agli effetti occupazionali diretti complessivi ricondu cibili al programma di investimenti, si prevede di
realizzare nell'esercizio a regime (2022) un incremento pari a 30 ULA nelle sedi ubicate in Puglia.
3.

Descrizion e art icolata delle strategie imprenditoriali legate alla:

- SALVAGUARDIA OCCUPAZIONALE: per la salvaguardia e consol idamento dei livelli occupazionali, la strategia
adottata è quella di interpretare e assecondare al meglio le evoluzioni delle esigenze di mercato , in termini di
innovazione, valor izzazione del capitale umano, rafforzame nto della capacità competitiva .
- VARIAZIONE OCCUPAZIONALE : oltre a quanto detto per il punto preceden t e, la st rategia per la variazione

occupazionale punta sulla dive rsificazione ed ampliamento del portafoglio di servizi e sul posizionamento digit ale e
innovat ivo basat o su una politi ca di innovazione costante .
4.

Esplicitazione delle MOTIVAZIONI che giustificano IL NUMERO di unit à incrementali previste :

L' incremento occupazionale previsto è motivato dall'esigenza di:
• consolidamento della struttura di R&S, attraverso l'impiego di 15 nuove unità, che amplierà il proprio raggio
d'azione fornendo il suo contributo sino all'ingegnerizzazione dei prototipi ed al supporto di secondo livello per
le soluzioni tecno logiche rilasciate a valle del programma di invest imenti;
• sviluppodella BU Digitai,attraverso l'i mpiego di 15 nuove unità che si intende occupare, che si dedicherà al
delivery di progett i basati sui servizi frutto del programma di investimenti, al supporto di primo livello e alla
formaz ione.
5. Illustrazione dettagliata delle MANSIONI riservate ai nuovi occupati :
Le nuove risorse che saranno imp iegate nella struttura di R&S avranno le seguenti mansioni : selezione del
portafoglio progetti ; gestione e realizzazione dei singoli progetti. In funzione delle suddette mansion i, le risorse
avranno le seguent i competenze di carattere metodologico :
• Conoscenze tecnolog iche aggiornate rispetto ai temi di interesse strategico per l' azienda (Digitai lnte raction;
Digitai Transformation ; Big Data; etc ...);
• Tecniche e modelli di ricerca di tecnologie disponibili sul mercato;
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• Metodi di techno!ogy intelligence;
• Ricerca su data base bibliografici o tecnici o attraverso collegamenti personali delle tendenze di sviluppo delle
principali tecnologie;
• Tecniche per l'analisi funzionale centrata sui processi, con ausilio di tecniche di formal izzazione (UML e BPMN);
• Metodologie di progettazione, sviluppo e manutenzione di architetture HW e applicativi SW;
• Normative, tecniche di contro llo e verifica della qualità di tecno logie e processi innovat ivi, per il controllo di qualità
già in fase di ricerca.
Le nuove risorseche saranno impiegate nella BU Digitai avranno le seguenti mansioni tecniche :
• Project Manager
• Architetto di Soluzione
• Analisti Tecnico-Funzionali
• Ingegneri di prodotto
6. Descrizione del LEGAME DIRETTOdel programma agevolato con il contributo agli OBIETTIVI DI
INNOVAZIONEe di MIGLIORAMENTODELLEPERFORMANCE
definiti nel progetto di investimento :

li progetto C-BAS si connota per un elevato livello di innovazione soprattutto dal punto di vista informatico e
metodologico . In primo luogo è opportuno evidenziare come sia lo stesso paradigma di servizio digitale destinato
al settore turistico adottato da C-BAS, sia che si parli di servizi di caring, sia che si tratti di servizi di maketing, ad
essere radicalmente innovativo . Infatt i, sebbene non sia certo una novità prevedere dei servizi completamente
configurabili al fine di renderli adatti alle esigenze degli utenti, è certamente inedito un approccio che non prevede
modelli di servizio precostituiti da personalizzare in funzione delle esigenze degli utent i finali, ma piuttosto si basi
sulla capacità di costruire ex-novo in tempo reale un servizio complesso sulla base delle informazioni e delle relativi
analisi descrittive/predittive che miri ad ottim izzare la soddisfazione degli utenti , dati i vincoli specìfici di contesto .
li consolidamento della struttura R&Se lo sviluppo della BU Digitai, benché dimensionalmente non paragonabili in
termini assoluti rispetto all'organico complessivo Network Contacts, in termin i relativi sono particolarmente
significativi e si inscrivono coerentemente nella strateg ia di sviluppo perseguita da Network Contacts che. in
estrema sintesi, punta sull'ampliamento del portafoglio dei servizi offerti, basato sull'innovazione digitale, in grado
di sostenere un vantaggio compet itivo per differenziazione che affranchi definitivamente l'impresa da una
competizione basata principalmente sul prezzo e legata a segmenti di mercato non d'i nteresse.

9. Rispetto dell e prescrizioni effet tua te in sede di ammissi one alla fase istr uttori a
Gli esiti dell'istruttoria condotta , sopra riportati, evidenziano che l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni
riportate nella comun icazione regionale di ammissione alla fase di presentazione del progetto defin itivo prot. n.
AOO_1S8/0003261 del 24/04/2018.
Si riporta, nella seguente tabella, uno schema di sintesi delle prescrizioni e delle relative modalità con cui l'azienda
ha provveduto a risponder e alle stesse.
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Stante la comp osizione del capitale sociale Networ k Contacts

DSAN del certificato

di iscrizione alla Camerà di Commercio

S.r.l., in sede di presentazione del progetto det lnltlvo , la

Industria

Agrico ltura , con vigenza, della Networ k

documentazione antimafia rappresentata da:

Contacts S.r.l. resa con firma d igita le del legale rappresentan te, Slg.

Artigianato

Lello Borgherese;
DSAN del certificat o di iscrizione alla CCIAAcon

DSAN del certificato

vigenza (resa ex standard Sezione2 istanzadi

Industria Artigianato Agrico ltu ra, con vigenza, della Act lva Società

di iscriiio ne alla Camera di Commerc io

Cooperati va (cont rollante il 65¾ delle quote Network Contacts

accesso);

S.r.l.) resa con firma digitale del legale rappresentante , Sig. Lelio

Si

DSAN di autoce rtificazione delle informazion i

Borgherese;

antima fia (resa ex standard Sezione 3 istanza di
accesso) ;

n. 13 OSAN di autocertificazion e delle informa zioni ant imafia rese
dai soggetti passibil i d i verific a ant imafia della Network Contacts
S.r.l.

dovrà essereresa per Network Contac.tsS.r.l. nonché per Attiva

n. 4 OSANdi autocertific azione delle informaz ioni ant im afia rese

Societa' Cooperativa (titolare di quote societarie in misura pari

da i sogge tt i passibili di verifica ant imafia de lla Activa Societa 1

al 65¾ del capitale sociale della prima).

Cooperativa

Prnscri.i:io,l!.i11
r.1c-:
t~ rii1di Coctice ATECO
la società Networ k Contacts S.r.l. dovrà: prevedere r attivazione, ,
presso le sedi interessate dall'investimento agevolato. del
Codice Ateco 72.19.09 " Ricerca e sviluppo sper imentale nel

campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria"".
Rispetto al Codice Ateco 62 .09 .09 "Altre att ività dei servizi

Visura ordina ria

connessi alle tecno logie d ell 'informa tica nca· , poi, in sede di

0~/ 03/ 2019 che accredita l'attivazione. presso le sedi agevo late e ,

prese ntazione del progetto defin itivo, dovrà formulare adeguate ;
argomentazioni circa:
ta ri conducibilità al medesimo dei " servizi concorrent i

Network

Contacts S.r.l., estratta

in data

con importanza secondaria, dei Codici ATECO72.19.09 e 62.02

Argome nt azioni, esposte all'int erno delle Sezioni 2 e 3 de l progetto '

SI

definit ivo, per accred itare la riconduci bilità al Codice ATECO 62.02

e~!

alla determi nazione del valore della produzione a

del servizi dlgita ll erogabili attraverso la piatt aform a software

regime " (Servizi Oigitclli, Servizi BPO, Servizi ùrJ ng C

8AS, frutto dell'im plementazione dell'o mon imo progetto di R&S, '.

BAS,SaaS e Servizi Marketing C-BAS);

ed il congiunto impiego deg li Attivi Mater iali funzi ona li.

la fun ziona lità, rispetto al processo di erogazione

degli

stessi,

degli

investimenti

richiesti

alle

agevolazioni ;
al fine del riconoscimento

anche del Codice prop osto per tali

attività .

Prescrizion i in mate r iiJ di "i:J: .!.tJerabilità • e investim~1_:_ti__in
Atti'l i M ater iali

1.

Network Contacts S.r.l. dovrà produrre:

Penmesso d i Costruire n. 2523/2 016 (ordinario ex art . 10, del

1.

tltoli aibilltativl richiesti per la reallzzazione, pres.sola sede
Network Contacts di Via Agnelli n . 8 - Molfetta (BA), degli

DPR n. 380 del 2001) del 08/03/2016 ;

inte rvent i a progetto (Permesso di costr uire , pro,oga de l

stab ilit o nel PdC n. 2523/2016;

termine di inizio dei lavor i, etc);
2.

comput o met rico ine rente le "opere murarie ed assimilc1te"
redatto conformeme nte

ar

Proroga, al 06/12/2018, del ter mine previsto per l'i nizio lavori '
Comunicazione di i nizio lavori ex PdC n. 2523/2016 .

51
2.

listino prezzi della Regione

Puglia - Edizione 2017 di cui alla Deliberazion e della Giunta

Computo metr ico e-stimativa, reso con firma digitale deU'lng.
Amato Pantaleo ;

3.

Regionale n'905 del 07/06/ 17 pubblicata sul Bollett ino

offerta D18 S.r.l. n. 1/18 del 20/06 /20 18, per un valor e

Ufficia le della Regione Puglia n•13 pubblicato il 23-06-

complessivo proposto di € 1.155 .506.77, a supporto degli

2017;

Investim ent i in "'Opere murarl e ed assimilate "';
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3.

preventivi/off erte/c omput i metrici correlati nonché a

offerte Sistec5.r.1./ordine indirizzato BTSConsultlng S.r.l., per
un valore complessivo proposto di ( 1.456.786,77 ed
ammissibile di { 1.455.680,10, a supporto degli Investimenti

supporto di tutte le voci di costo afferent i sia le "Opere

murarieed assimilate" che le "Attrezzature,macchinar
i,
impiantie programmi informatici"'
;
4.

S.

in ltmacchinar
, impiantied attrezzature,.

lay-out rappresentativo degli spazi allestiti al secondo
piano dell'un ità produttiva Network Contacts S.r.l. sita in
Molfetta (BAI alla via Agnelli n. 8 che consenta di verificare
la congruità dei citati spazi rispetto al numero degli addetti
da Impiegare;
autorizzazioneda parte del proprietariodell'immobile sito
In Via Agnelli 8 ad eseguire le opere oggetto del presente
programmae a non disdire la locazioneprima di cinque
annisuccessivi
all'ultimazionedell'investimento.

4.
Planimetria e layout dell'immobile di Via Agnelli n. 8,
rappresentativadella "porzìonedi immobile esistentee in .
uso" e delr"ampliame,1toal secondopiano dell'immobile
esistente
... resa sia in Hpianta arredata'" che In "pianta
quotata•

5.
DSAN, firmata digitalmente In data 23/03/2019, dal legale
rappresentante della Activa. Soc. Coop. S.r.l., proprietaria
dell'Immob ile di Via Agnelli n. 8.

L'iniziativapropostada Network ContactsS.r.l. è ritenuta, nel suo
complesso,sostenibile a condi.zione
che:

- sebbene trattasi di ampliamento dell'unitèl in edifici sià
esistenti, venga prodotta quota parte dell'energia
elettri ca/termica necessaria per il funzionamento della strutt ura
da fonti rinnovabiliqualora tecnicamentepossibilee qualora
nongià In atto nell'edificlo stesso;
- le scelte progettua li del sistema di condl,lonamento sianovolte
ad ottenere un adeguatogradodi efficienzae chel'illuminazione
degli ambienti avvenga med iante apparati a basso consumo
energetico (rif. E02). L'Insieme delle scelte tecniche finalizzate al
raggiungimento dell'obiettivo del criterio E02 dovrà essere
riversato in un un report custodita dall'istante e messo a
disposizione
per controllifuturi;

Sezione2 del progetto definitivo;

SI

Relazione a firma digitale del 20/06/2018 resa a cura dell'lng.
Amato Pantaleo in tema di "Efficienza energetica del sistema di
condiziona
mento e dell'illuminazione'' e di "Uso di fonti
rinnovabili
" relativamenteall'InterventoprevistopressoIl secondo
piano dell'immobile sito in Mo lfetta (BA) - Via G. Agnelli.

~ nel casodi approwigionamentodi prodotti e servizi per i quali
siano stati elaborati i " Criteri Ambientali Minimi" (CAM) ·
approvali
con
D.M.
MATTM ·
(http ://www .minambiente.il/pagina/c riteri -vigore),
venga
adottata la pratica degli "Acquist i Verdi ", ai sensi della l.R.
23/2006 e del Plano di cui la DGRn.1526/2014;

- vengamantenuto il dichiaratosentiziadi navetta tra il centro
di Molfetta e la struttura .
I

' --· -- --- ...
Prescrizioni in materia cii ·'capi:rtu;a Finanziaria"

i

Ai fini della copertura del programma di Investimenti, fermo
restando l'ob bligo dell'Impresa proponente· sancito dal comma
7 dell'art . 6 dell'Awiso CdP - di apportare un contributo
finanziario pari almeno al 25% del valore delrinvestimento ,
esente da qualsiasi contributo pubblico, si prescrive, In sede di
presentazione progetto definit ivo, la previsione di un • apporto
di mezzipropri" coerentecon le risultanzedel bilancioNetwork
Contacts S.r.l. al 31/12/2017 rispetto all'entità delle riserve
disponibili.

bilancio Network Contacts S.r.l. al 31/12/2017 ;

51

verbale assembleaNetworkContacts S.r.l. del 5/09/2018 [pag. 286290/2014 Libro Verbali Assemblee) di approvazione del bilancio al
31/12/2017 ;
verbale assemblea Network Contacts S.r.l. del 12/09/2018 (pag.
370-374/2014 Libro Verbali Assemblee) deliberante la copertura
degli investimenti del progetto denominato C-6AS, per la parte
eccedente le agevolazioni, attraverso ..meui propri'" per un
ammontare complessivo di ( 3.085.000,00 mediante l'apposlzione
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di vincolo di destinazione alla reali,zazione del progetto C-BAS, per
{ 3.085.000,00, della riserva straordi naria, ammontante ad €
3.228.838,00;

i
i

Nella predisposizione
proponente dovrà:

del

progetto

definitivo

l'impresa J

1.
Fornire un'analisi esaustivadello stato dell'arte, in
particolare, relativamente ai progetti/iniziat ive industriali e
soluzionidi mercato che affrontino in tutto o in parte le attività
oggetto della proposta, confrontando dettagliatamente l'attiv ità
proposta rispetto a quelle rilevate neri' analisi, in termini di
innovativiUe di avanzamento.Descriverein manìera chiarae
puntuale l'avanzamento previsto rispetto allo stata dell'arte
aziendale, confrontandolo rispetto alle realizzazioni già presenti
nell' azienda; in particolare se tali realizzazionisono state 1
oggetto di precedenti finanziamenti pubblici.
I

Sezione3 - Formulario relativo al progettodi RicercaIndustrialee ,
Sviluppo Sperimentale;
Si

2.
Descriv
ere in manierachiara,puntuale e verificabile
le caratteristiche
funzionalie nonfunzionalidel Servizi Innovativi·
previsti, corredati dai criteri di verifica funzionale degli stessi. da
una descrizione dei Livelli d i Qualità attesi per ognuno di essi al :
termine del progetto, ed una stima dei livelli minjmi da 1
raggiungere,dal criteri di verificae relativiindicatori.

i

Aii.11 - NC_lntegrazioni Progetto Riee Svi!C_ BASintegrato con PECi
dei 29/03/2019 prot. Puglia Sviluppo n.2437/1del 01/0 4/20 19;

i
3.
Prevederechiaramenteed lnequ1vocabilmerite
c.heil '.
livello di maturità tecnologica della piattaforma e dei servizi ·
software da svilupparsi dovrà raggiungere - ai termine dei
Progetto Industriale ed ai fini della verifica della validità dello
stesso - un livello di technological readines< - TRL
, auspicabilmente pari a 9, e comunque non lofer iore ad 8.

Nella predisposizione del progetto definitivo l'imp,esa dovrà:

1.

2.

3.

Specificare e distinguere con chiarezza le attività di
Ricerca industriale e di Sviluppo Sperimentale previste
all'interno degli Obiettivi Realizzativida perseguire.
Dettagliare il
plano descrittiva
delle
attività .
strutturandolo in Workpackeges e relative attività (tasks), 1
elencando per ogni task il/i deliverables prodott i e
producendo una corrispondente tabelle dell'effort
presunto, per ognuna del deliverabies previsti.
Motivare e giustificare l'effort e le relat ive risor,e
finanziarie previste per le attività di R&S. In particolare,
per le att ività di consulenza previste giustificare la stretta
necessità ed I costi e motivare, per ciascuna attività
esternallzzata, il perché non possa essere effettuata
direttamente dall' impresa proponente {fornìre per I
consulenti,integrato nel piano delle attività generale, un
elenco dettagliata delle attività da svolgere a loro cura e
dei rispettivi risultati attesì/delive,ab les).

Sezione3 - Formulariorelati\lOal progetto di RicercaIndustriale e
SviluppoSperimentale;

·

Offerte formulate dai soggetti esterni destinati ad attuare attiv ità
di R&Snell'ambito del progetto C BAS, supportat e da 01
Si

All.11 · NC_lnteg,azionl Progetto Riee Svil C_BASintegrato con PEC
del 29/03/2019 prot . Puglia Sviluppo n.2437/ 1del 01/04/2019;
'
i
Integrazione richieste chiarimenti (Mag. 2019) trasmesse con PEC
del 31/05/2019 acquisita con prot . Puglia Sviluppo n. 3812/1 del
03/06/2019 .
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4.

DescrivereIn maniera chiara, puntualee verificabilei
risultati (deliverables) delle attività, in particolare quelli
relativi allo svilupposperimentale,c.orredatida criteri di
verificae relativi indicatori. Indicareil liveflodi maturità
tecnologica previsto per i deliverablessoftware (TRL Technological Readiness Level), Indicare le modalità di
verifica previste per testare la corretta funzionalità dei
prototipi.
Altri esempi {non esaustivi) di elementi da fornire in sede
di progetto definitivo ; descrizione dell'architettura

Hw/Sw della piattaforma da sviluppare, diagrammi delle
componenti, elenco - anche se preliminare -

delle

funzionafita previste, possibilmente corredato da
diagrammidei casi d'uso; scenari/ casid' uso previstie
relative modalità di verifica .
Presc:-1:ioni in n1at~na .:.!i"1~ora:.

Le agevolaz
ioni afferenti le speseper Ricercae Sviluppo- in
ragionedellamaggiorazionerichiestain quantoinvestimentoe>C
art . 73 comma 5, punto Il del Titolo V Capo 1 del Regolamento
Regionalen. 17/2014 (comma b, punto 6, art. 11 dell'Awiso CdP)
- risultanocorrettamenterichiestee concedibili.Tuttavia,ai fini
del mantenimentodellamaggiorazione.in sededi presentazione
del progetto definitivo, Network Contacts S.r.l. dovrà rendere
DSAN di impegno allo svolgimento delle attività funzionali
"all'ampia diffusione dei risultati del progetto", nonché un
dettagliato piano di divulgazione degli stessi.

SI

ion~ Cel con:rilatto" R&5

OSAN, recante firma digitale del Sig, Lelio Borgherese, attestante
l'Impegno allo svolgimento delle attività funzionali " all'ampia ,
diffusione dei risultat i del progetto · secondo il piano di 1
divulgazione dettagliato all'interno della Selione 3 del progetto ;
definitivo (trasmesso mezzo PECdel 23/06/2018)

---- -~PlNm-,GU
R~WN•~=-•-e•~~-~~-~~-M~~m••---~·~~---~~~·~~------~-~----~--~4.r-~
•------~---~-~~~~------1
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investimenti;
nel mantenimento del dichiarato servizio navetta tra il centro di Molfetta e le sedi Network Contacts,
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- nel corso della realizzazione degli investimenti in R&S, con riferimento al sostenimento di "Costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti acquisiti
o ottenuti in licenza da fonti esterne, nonché i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti", rammentare l'ammissibilità degli stessi in base al profilo di esperienza
delle professionalità coinvolte secondo la tabella seguente (determinata a valle della prassi e delle linee guida approvate dalla Regione in precedenti Bandi) nonché al netto
di eventuali "oneri dì trasferta:

✓

✓ nell'effettiva adozione della pratica degli "Acquisti Verdi", ai sensi della L.R. 23/2006 e del Piano di cui la DGR n.1526/2014, nella fase di realizzo degli

di condizionamento e illuminazione , finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo del criterio E02;

✓ nella creazione e conservazione, presso l'impresa e per controlli futuri, di un report illustrativo delle scelte tecniche adottate nella progettazione dei sistemi

- nel corso della realizzazione degli invest imenti in Attivi Materiali, rimandando alle fasi successive la verifica in merito, adottare tutti gli accorgimenti proposti nella direzione
della sostenibilità ambientale e consistent i:

- al termine del progetto industriale ed ai fini della verifica della valìdità dello stesso, previa l'indispensab ile ingegnerizzazione della piattaforma software C-BAS(un prototipo
della quale sarà sviluppato nell'omonimo progetto di R&S), attestare/dimostrare che il livello di maturità tecnologica della piattaforma e dei servizi da svilupparsi raggiunga
un livello di TRL (Technological Readiness Leve!)- auspicabilmente pari a 9, e comunque non inferiore a 8;

<~ ~.~

'

• \.,,

LA3 Z82 5

Hnpr-2-ia i>ro1>or:01~1t:
: f'Jehv o;i( Cont;1ct s

L'impresa Network Contacts S.r.l., ai sensi di quanto riportato all'art . 5.1.1 - Obblighi a carico del Soggetto Proponente del sottoscrivendo Contratto di Programma, dovrà :

10. Indicazioni/Prescri zioni per la fa se succe ssiva

Codic e Progetto:
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- eventualmente sostituire e/o integrare le fonti di copertura extra agevolazione indicate (riserva straordinaria gravata da vincolo di destinazione alla realizzazione del progetto
C-BAS) solamente attraverso " ut ili accantonati in apposito fondo e/o versament i in e/futuro aumento di capitale sociale, purché conseguiti nell'arco di realizzazione del
programma di investimento , e/o finanz iamenti a medio/lungo termine aventi esplicito rifer imento al Contratto di Programma.

- rammentare che l'ammissibilità alle agevolazioni dei costi per attività di divulgazione {ORS - Disseminat ion attraverso pubblicazione di articol i scientifici e organizzazione
convegni) da porre in essere a cura di Univers ità degli Studi di Bari - Dipartimento di Informatica , Politecnico di Bari - Dipartimento lnterateneo di Fisica e SER&PRACTISES
(richieste per€ 258 .980,00 ed ammesse per€ 181.286,00), sarà confermata solo a condizione che, in sede di rendicontazione, la documentazione di spesa prodotta a supporto
escluda la ricorrenza di costi di " mera pubblicazione e organizzazione " ;

OLTRE 15 ANNI

ANNI

10-15

I

5-lOANN

Il

2-SANNI

IV

lii

ESPERIENZANEL SETTORESPECIFICO DI CONSULENZA

LIVELLO

Prnge\l o Defi n itiv o r.. 31

TARIFFA MA X GIORNALIERA

impresa Propon ente : Ne1work Cont;,c t s S.r .l.

Codice Pro getto: LA3Z825
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I trim

/
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X
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2022

2021

2020

2019

ANNO

Investimenti
Ricercae
Sviluppo

Industriali

Investimenti

Contacts
S.r.l.

"

X
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~

~~

X

EROGAZIONE 10% FINALE
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~
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Si riporta di seguito la tempistica di realizzo dell'invest im ento di Netwo rk Contacts S.r.l. (GANTT) ed il cronoprogram ma delle agevolazion i:
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11. Conclusioni
Sulla base delle verifiche effettuate e delle considerazioni esplicitate, la valutazione relativa alla ammissibilità del
progetto definitivo è positiva.
Di seguito, si riepilogano le voci di spesa ritenute ammissibili e le relative agevolazioni concedibili :

.. .
■■··■·■
•

•

,:

.

•
•

AsseprioritarioI
obiettivo
specifico 1

•

.

.

. ·
•

•

·
•

•

•

-

· Contributo ammesso

,.

I• :. • ♦

J

•

•

Ammontare (Cl
-

•

:

•

progetto definitiuo
.
.

· •

'

·

-

'

: •. ·
•

,

~

·
•

>

-.

Interventi di sostegno

alla valorizzazione
economica

Azione 1.2

delrinnovazionee
dell'industrlalizzazio
ne

Sub Azione 1.2.a

dei risultati R&S

Asse prioritario I

Rlceru Industriale

3 .650 .000,00

Sviluppo Sperimentale

L000.000,00

Sub Azione 1.1.a

248.500,00

1.456.000,00

obiettivo

specificola
Azione 1.1

•

••

♦

•

I

2.372.SOO,oo

1.456.786,77

/ 3.550.198,oo

~

,~,...,,,

1.455.680,10

J

3.195.671,42

~---39-9

248.369,35

!___2_.o_n_.1_s_5,_42--~
-.9-78-,4-0
--~

ltl'itl'i'M
ll'Httl'ia
ltl'lfti'fll1t1t1Mm
Modugno, _

16/01/2020 _

Il valutatore

Il Responsabile di Commessa

Visto :
Il Program Manager
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Allegato: Elenco d ella documentazion e prodotta con la trasm issione del progetto defi nit ivo e successive
integr azioni
•

documentazione

amministrativa

relativa all'avvio dell'iter

e/o all'ottenimento

delle autorizzazioni

necessarie complete di allegati (principali elaborati grafici, lay out, etc.)

1. tavole datate maggio 2015 del progetto architetton ico per la " realizzazione di uffici", posti al secondo
piano del fabbricato già adibito a data center e call center, sito nella zona ASI di Molfetta , con accessodalle

vie A. Olivetti e G. Agnelli :
✓

Tavola 1, scala 1:200 -

Inq uadramento

urbanist ico con indicazione dell'area

dell'intervento ;
✓

Tavola

✓

assentite/progetto proposto;
Tavola 3, scala 1:200 - Verifiche ; Scheda Urbanistica ; Dimostrazione grafica delle

2,

scala

1:200 -

Piante,

prospetti

e

sezione;

confronto

progetto

superfici prati cabili; Dimostrazione grafica delle aree a parcheggio; Dimostrazione
grafica della volumetria;
✓

Tavola 4, scala 1:100 e 1:200 - Pianta verifica delle norme in materia di abbattimento
delle barriere arch itettoniche;

2. copia del frontespizio delle tavole di cui al punto 1. recante timbro e firma dell'imp resa committente
(Activa Società Cooperativa) e del progettista (lng . Amato Pantaleo) non ché del "Settore Territorio Comune di Molfetta" del 21/07/201S;
3. relazione tecnica illustrativa, a firma dell'lng . Amato Pantaleo, datata maggio 2015, inerente la
realizzazione di uffici (di cui al progetto architettonico del punto 1.), nell'immobile esistente destinato a
data center e cali center, sito in Molf ett a - zona ASI, maglia E, lotto 5 - di proprietà della Activa Società
Cooperativa , completa di document azione fotografica ;
4 . relazione tec nica integrativa, a firma dell'lng . Amato Pantaleo, datata giugno 2015, finalizzata ad
evidenziare che il progetto di cui al punto 1. prevede il pieno rispetto delle norme in mater ia di
abbatt ime nto delle barriere architet to niche e delle norme tecniche di attuazione del PPTR;
5. cronoprogramma degli interventi in ''opere murarie e assim ilate ";
6. permesso di costruire n. 2523/20 16 (ordinario ex art. 10, del DPR n. 380 del 2001) rilasciato dal Dirigente
del Settore Territorio della Citt à di Molfetta, in data 08/03/2016, in favore del Sig. Lelio Borgherese (in
qualità di Amministratore Unico della Activa Società Cooperativa) per l'intervento di " realizzazione di uffi ci
nell'immobile esistente destinato a Data Center e Cali Center, sito in zona ASI, lotto 5, maglia E, con accesso
dalle Vie A. Olivett i n. 8 e G. Agnelli n. 15, secondo piano" (come da progetto presentato dall'lng. Pantaleo
Amato) , con previsione del termine per l'inizio dei lavori stabilito in 12 mesi dalla data di rilascio del
medesimo PdC (08/03/2017) ;
7. concessione di proroga, sino al 06/12/2018, de l termine previsto per l'ini zio lavori stabilito nel PdC di cui
al punto 1, come da comunicazione prot. 17281 del 16/03/2018, del Dirigente del Settore Territor io della
Città di Molfetta indir izzata al Sig. Lelio Borgherese (in qualità di Amministratore Unico della Activa Società
Cooperativa) ;
•

planimetria generale, in adeguata scala, dalla quale risultino la dimensione e configurazione del suolo
aziendale , delle superfici coperte , di quelle destinate a viabilità interna, a verde, disponibili, ecc

1. planime tri a dei 3 siti interessati dalla proposta, in scala 1:200, a firma digitale dell'lng . Amato Pantaleo;
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principali elaborati grafici e lay out relativi a ciascun fabbricato del programma, in adeguata scala e
debitamente quotati, firmati, a norma di legge, dal progettista e controfirmati dal legale rappresentante
dell'impresa o suo procuratore speciale

1. planimetria e layout dell'immobile di Via Agnelli n. 8, in scala 1:100 e a f irma digitale dell'lng . Amato
Pantaleo, rapp resentativa della "porzione di immobile esistente e in uso" e dell' " ampliamento al secondo
piano dell'immobile esistente " reso sia in "pianta arredata " che in "pianta quotata";
2. layout degli immobili di Via Olivetti , 17 e Via dei Viaggianti, 2 con indicazione degli spazi destinati al
progetto di R&S;
•

copia degli atti e/o contratti, registrati e/o trascritti, attestanti la piena disponibilità dell'immobile (suolo
e/o fabbricati) nell'ambito del quale viene realizzato if programma di investimenti ed idonea
documentazione (compresa perizia giurata) attestante il rispetto dei vigenti vincoli edilizi, urbanistici e
di corretta destinazione d'uso dell'immobile stesso

1. Visure per immobile estratte in data 16/06/2018 ed inerenti le seguent i unità immob iliari interessate dagli
investimenti in AM e R&S; in dettaglio :
►

unità immobiliare sita in Via A. Olivetti ang. Via G. Agnelli, censita presso il catasto fabbricat i
del comune di Molfetta al fg. 6, p.lla 1352, sub 14, categoria C/2 di proprietà della Activa
Società Cooperativa con sede in Roma;

►

unità immobiliare sita in Via A. Olivetti n. 17, censita presso il catasto fabbricati del comune di
Molfetta al fg. 6, p.lla 1050, sub 9, categoria D/8 di proprietà della Network Contacts S.r.l. con
sede in Molfetta ;

►

un ità immobiliare sita in Via dei Viaggianti n. 2, censita presso il catasto fabbricati del comune
di Molfetta al fg . 6, p.lla 967, sub 1, categor ia D/8 di proprietà della Network Contacts s.r.l. con
sede in Molfetta ;

2. perizia giurata attestante il "rispetto dei vigenti vincoli edilizi, urbanistici e di corretta destinazione d' uso
degli immobili siti nella zona ASI del comune di Molfetta , in Via Olivetti n. 17, Via Agnelli n. 8 e Via dei
Viaggianti n . 2, interessati dalla proposta presentata dalla società Network Contacts s.r.l., denominata C
BAS (codice progetto LA3Z825), con riguardo sia alle porzioni di immobili già esistenti e non oggetto di
interventi edilizi che del futuro ampl iamento a realizzarsi al secondo piano del fabbricato di Via Agnelli";
perizia sottoscritta in data 18/06/2018 dall'lng . Amato Pantaleo e giurata presso il Tribunale Ordinario di
Trani (cron. N. 2937/18);
3. inquadramento generale su ortofoto dei fabbricati di cui al punto 1 con previsioni PPTR e aree di
pericolosità individuate dal PAI (resi n. 3 file PDF recant i firma digitale dell'lg . Amato Pantaleo);
•

preventivi redatti su carta intestata del fornitore

1. offerta Sistec S.r.l. n. 9/18 del 19/06/2018 avente ad oggetto "fornitura Arredo per progetto "POR Puglia
4" (allestimen t o sale 2° piano della sede di via Agnelli)" per complessivi ( 90 .880,00;
2. offerta Sistec s.r .l. n. 10/18 del 19/06/2018 avente ad oggetto "fornitura

attrezzature informatiche ,

multimediali, e software per progetto " POR Puglia 4" per complessivi ( 210.400,00;
•

computi metrici debitamente datati e sottoscritti dal tecnico abilitato e con relativo preventivo di spesa
dell'impresa realizzatrice

1. computo metrico estimativo dei costi per "amplìamento unità produttiva , real izzazione uffici, servizi igienici
e locale tecnico , al secondo piano di immobile esistente in Zona ASI Mo lfetta - Lotto n. 5 - maglia E - con
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accesso dalle vie A. Olivetti e G. Agnelli", reso con firma digitale dell'ing . Amato Pantaleo; la premessa al
citato computo metrico recita come lo stesso sia stato redatto utilizzando le voci del "Prezzario Regionale
Puglia 2017", ove possibile, facendo rifer imento , in caso contrario, al prezzario opere pubbliche Puglia e
Basilicata, edizione 2011, owero (ma solo in alcuni limitati caso per gli impianti a fluidi) al prezzario
regionale delle Marche, edizione 2018, effettuando un'analisi dei nuovi prezzi per le voci mancanti nei
prezzari pubblici.
11computo metrico quota complessivamente€ 1.314.229,11 di cui€ 1.295.692,61 per lavorazioni ("opere
edili" per€ 590.689,96, "imp ianti a fluido" per€ 425.570,89, "o pere elettriche" per € 279.431,76) ed €

18.536,50 a titolo di "costi della sicurezza". I lavori descritti nel computo metrico de quo sono oggetto
dell'offerta n. 1/18 del 20/06/2018 dell'impresa 018 S.r.l. per un valore complessivo di€ 1.155.506,77 (di
cui € 1.136.970,27 per opere edili, impianti a fluido e opere elettriche ed € 18.536,50 per costi della
sicurezza);
• documentazione a supporto delle spese richieste in Ricerca industriale e Sviluppo Sperimentale
1. offerte di consulenza professionale per attività di Ricerca e Sviluppo nell'ambito del progetto C-BASdi
Network Contacts rese da:
✓

FLAGS.r.l., per un valore complessivo di€ 101.400,00;

✓

BTSConsulting S.r.l., per un valore compl essivo di€ 203.000,00;

✓

Politecnico di Bari, per un valore complessivo di € 319.520,00 ;

2.

✓ Università degli Studi di Bari, per un valore complessivo di€ 139.269,99;
CV dei soggetti che saranno impiegati, dalle società e dalle Università di cui al punto 1, nelle attività di R&S
esternalizzate;

3.

CV dell'lng. Livio Lezzi, responsabile progetto R&SC BASper Network Contacts S.r.l.

•

documentazione in adempimento di eventuali prescrizioni nonché in tema di sostenibilità ambientale
dell'iniziativa
1. relazione a firma digitale del 20/06/2018 resa a cura dell'lng. Amato Pantaleo in tema di "Efficienza
energeti ca del sistema di condizionamento e dell'illuminazione " e di "Uso di fonti rinnovabili" relativamente
all'inter vento previsto presso il secondo piano dell'immobile sito in Molfetta {BA)-Via G. Agnelli.
• DSANdel certificato di iscrizione alla CCIAAcon vigenza
1. dichiarazione sostitutiva del cert ificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Art igianato
Agricoltura, con vigenza, della Network Contacts S.r.l. resa con firma digitale del legale rappresentante , Sig.
Lelio Borgherese;
2. dichiarazione sostitutiva del cert ificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato
Agricolt ura, con vigenza, della Activa Società Cooperativa (controllante il 65% delle quote Network
Contacts S.r.l.) resa con firma digitale del legale rappresentante, Sig. Lelio Borgherese;
DSAN di autocertificazione delle informazioni antimafia rese ai sensi dell'art. 85 D. lgs. 159/2011 e
ss.mm.ii.
1. n. 13 DSANdi autocertificazione delle informazioni antimafia rese dai soggetti passibili di verifica antimafia
della Netwo rk Contacts S.r.l.;
2. n. 4 DSANdi autocertificazione delle informazioni antimafia rese dai soggetti passibili di verifica antimafia
della Activa Societa' Cooperativa (controllante il 65% delle quote Network Contacts S.r.l.).
•
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PECNetwork Contacts S.r.l. del 10/09/2018 - prot . Puglia Sviluppo n. 88 19/1 del 12/09/2018
1. "Sezione 3 - Formulario _Ricerca e Sviluppo_Master_v.1.0 (23-06-2018).pdf.p7m" privo di errori di
formattazione ;
2. Offerta dell'impresa D18 s.r.l. a supporto degli investimenti in "Opere murarie ed assimilate" richiesti alle
agevolazioni.

PECNetwork Contacts S.r.l, del 19/10/201 8 - pr ot. Puglia Svilupp o n. 9927 /I del 22/11 /201 8
1. bilancio Network Contacts S.r.l. al 31/12/2017 (Stato Patrimoniale, Conto economico, Rendiconto

finanziario e Nota integrativa) completo di Relazionesulla gestione a cura del Consigliodi Amministrazione,
Relazione del Collegio Sindacale, Certificazione relativa al credito di imposta per Ricerca e Sviluppo e
ricevuta di avvenuta presentazionevia telematica all'ufficio registro imprese di bari del 04/10/20 18;
2. verbale assembleare del 05/09/2018 (Libro Verbali assemblee Network Contacts S.r.l. pg. 2014286,287,288,289,290) di approvazione del bilancio al 31/12/2017;
3. verbale assembleare del 12/09/2018 (Libro Verbali Assemblee Network Contacts S.r.l. pag. 370-374/2014)
deliberante la copertu ra degli investimenti del progetto denominato C-BAS, per la parte eccedente le
agevolazioni, attraverso ''mezzi propri".
PECNetwork Contacts S.r.l. del 29/03/2019-

prot . Pugiia Sviluppo n . 2437 / I del 01/04/2019

1. ordine n. 177/2018 del 14/11/2018 indirizzato alla BTS Consulting S.p.A. di "avvio investimenti Attivi

Materiali";
2. visura camerale Network Contacts S.r.l. estratta in data 05/03/2019;
3. DSANresa con firma digitale dal legale rappresentante della Activa Soc. Coop. - proprietaria dell'immobi le
sito in Molfetta (BA) alla Via G. Agnelli n. 8 - di "autorizzazione ad effettuare le opere oggetto del
programma di investimenti C BAS" e di "impegno a non disdire il contratto di locazione in essere con la
società Netwo rk Contacts, prima di cinque anni successiviall'ultimazione del suddetto investimento;
4. nota di chiarimento resa rispetto al progetto di R&S in risposta alla richiesta di integrazioni formulata con
mail Puglia Sviluppo del 19/12/ 2018 (AII. 11 - NC_ lntegrazioni Progetto Rie e Svil C_BAS);
PECNet work Conta cts 5.r. L del 30/ 03/ 20.19- pr ot. Puglia Sviluppo n. 2438 /! del 01/ 04/201 9
1. lay out sede Network Contacts di Via Agnelli e nota di chiarimento resa rispetto agli investiment i in Attivi
Material i in risposta alla richiesta di integrazioni formulata con mail Puglia Sviluppo del 19/12/2018;
PEC Network Contacts S.r.l. del 31/03/20 19 - prot . Puglia Sviluppo n. 2436/1 del 01/04 /2 019
1. estratto dell'Allegato 9B contenente " note di chiarimento " rispetto alla quantificazione del dato ULA resa
dall'impresa Network Contacts S.r.l.;
2. nota di chiarimento resa rispetto a refusi riscontrati nella compilazione della Sezione 2 del progetto
definitivo (valore produzione ante realizzo investimento , unicità esercizio a regime Attivi e R&S, etc) in
risposta alla richiesta di integrazioni formulata con mail Puglia Sviluppo del 19/12/2018;
PEC Network Contac ts S.r.l. del 19/04/20 19- prot. Puglia Sviluppo n. 2984/1 del 24/04 /2019
1. DSAN resa con firma digitale dal legale rappresentante Network Contacts S.r.l. attestante che l'ordine
177/2018 del 14/1 1/2018, indirizzato al fornitore BTS Consulting S.r.l., debba intendersi sostitutivo
dell'offerta delle componenti Hardware previste nell'offerta Sistec n. 10/18 per un importo pari a €
22.893,33;

2. DSAN resa a cura del legale rappresentante della società fornitrice BTSConsulting S.r.l. attestante che
"l'attribuzio ne dei Codici ATECO 46.51.0 - Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature
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informatiche periferiche e di sw e 46.52.0 - Commercio all'ingrosso di apparecchiature elettron iche per
telecomun icazioni e componenti elettronici".
3. offerte di con sulenza professionale per att ività di Ricerca e Sviluppo nell'amb ito del progetto C-BAS di
Network Contacts rese da:
•

SER&P • Software Engineering Research & Practices, per un valore di € 191.810,01 ;

•

3rd PLACES.r.l., per un valore comples sivo di€ 299.880,00 e CV di Claudio Masolo;

4 . DSAN resa con firma digitale dal legale rappresentante della Act iva Soc. Coop.. proprietaria dell' imm obile
sito in Molfetta (BA) alla Via G. Agnelli n. 8 - attestante l'intervento rinnovo, per ulter iori 6 anni (dal
01/02/2019 al 31/01/2025) del contratto di locazione avente ad oggetto il citato immobile;
S. DSAN resa con firma digital e dal legale rappresentan te Network Contact s S.r.l. attestante il differ imento
della data di awio degli investimenti in R&S, dal 01/09/2 018 al 01/06 /2019 , e la conseguente ridefinizione
dell' esercizio a regime da intendersi coincidente, in tutt i gli atti connessi alla presente istruttor ia, con il
2022;
6. prospe t ti economico -patrimon iaHconsuntivi e prev isionali, sino all'eserc izio a regime 2022;
7. cronoprogramma ill ustrati vo della tempi st ica e delle modalità di richiesta delle agevolazion i, coerente con
la tempistica di realizzo risulta nte dalla docume ntazione in atti ;
8.

DSAN resa con fir ma digitale del legale rappresen tant e Network Contacts S.r.l. al fine dell'app licazione
dell'art . 53 comma 16 ter del O.Lgs 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla
cessazione de l rapporto di lavoro - pantouflage o revolv ing doors) ;

9. estratto dell'A llegato 98 contenente " note di chiarimento" rispetto alla quantificazione del dato ULA resa
dall' impresa Network Contacts S.r.l. ulteriori rispetto a quelle rese con PECdel 31/03/201 9 - prot. Puglia
Sviluppo n. 2436/1 del 01/04/2019 ;
PEC Netwo r k Cont acts S.r.l. del 03/0 5/20 19 - p r o t. Pugli a Svilu ppo n. 3171/1 de l 06/ 05/2 0 19
1. Sezione 7/8/10 del progetto defini tivo, firmata digitalmente in data 03/05 /2 019 dal legale rappre sentante
Network Contacts S.r.l., correttamente formu lata ri spetto all'importo delle consulenze in R&S previste (€
1.254.880,00), alla non ricorrenza dell'ipotesi di "cumulo delle agevolazioni" ai sensi dell'art . 13 del
Regolamento Regionale 17/2014, alla previsione della "divulgazione dei risultati del progetto di R&S" quale
causa di premia lità ai sensi dell' art. 11, comma S, dell'Avviso CdP;
2. Comunicazione di in izio lavori, alla data del 03/12/2018, relativamente al PdCn. 2523/2016 del 08/03 /2 0 16,
recante ti mbro di acquisizione del Comune di Mo lfetta _ Settore Territo rio datato 29/11/2018 ;
PEC Network

Contac ts S.r.l. del 31/05/2019-

prot. Puglia Svilup po n. 3812/1 del 03/06 /2019

1. DSAN resa a firma del legale rappresentante Network Contacts S.r.l. di approfondimento

circa la non

sussistenza di cumulo fra le agevolazioni del progetto C BAS e quelle del progetto 81G 4 MASS come
risultante da Visura Aiuti n. VERCORn. 2512304 ;
2.

DSAN resa a firma del legale rappresentante Network Contacts S.r.l. relativa alla Sezione 9 del progetto
definitivo e al dato delle ULA indicato in fase di istanza di accesso, unitam ente ad una nuova formulazione
dell'Allegato 98 trasmesso in fase di progetto defin itiv o;

3.

Documento
informazioni
integrative
avente
ad
oggetto
bilanciamento/dimensionamento degl i OR previsti dal progetto C-8AS.
PEC Network

Cont acts S.r.l. del 04/06/201

chiari ment i

rispett o

al

9 - prot. Puglia Svilup po n. 38 98/1 del 06/06/2019

---- -~ ----- ----- ----- - --- ...
.:-------=::
...
. ...
____....,._..,,
...
__
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1. Situazione patrimonia le ed economica Network Contacts s.r.l.al 31/12/2018, asseverata.
PEC Netw ork Contacts S.r.l. de l 15/11/ 20 19 - pr ot. Puglia Svil uppo n. 7369 /1 del 21/11 /201 9
1. Aggiornamento tempistica di realizzo ed entrata a regime degli investimenti in Attivi Materiali e in Ricerca
e Sviluppo.

2. Nota resa dal legale rappresentante Network Contacts S.r.l. contenente chiarimenti circa l'andamento del
livello ULA registrato, negli esercizi 2017 e 2018, presso le sedi pugliesi dell'impresa .
PEC Netw ork Contac ts S.r.I. del 12/1 2/20 19 - pro t. Puglia Sviluppo n. 80 27/I de l 12/12/ 2019

1. Fascicolo completo del bilancio Networ k Contacts S.r.l. al 31/12/2018 (prospetti, delibera assembleare di
approvazione , relazione del collegio sindacale, relazione sulla gestione e ricevuta di avvenuta deposito
presso la CCIAAin data 25/11/20 19).

2.

Nota resa dal legale rappresentante Network Contacts S.r.l. in merito agli esiti dell'intervenuta " procedura
di mobil ità ex legge 223/1991 " aperta in data 03/08/2019 .

PECNetwork Contacts S.r.l. del 16/0 1/ 2020- prot . Puglia Sviluppo n. 297 /I del 16/01/2020
1. Aggiornamento cronopro gramma delle agevolazioni.

IL PRESENTE
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