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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 maggio 2020, n. 752
POR PUGLIA FESR 2014–2020 - Titolo II– Capo 1 “Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese
- Atto Dirigenziale n. 799 del 07.05.2015 - Delibera di indirizzo all’ammissibilità alla fase di presentazione
del progetto definitivo. Impresa proponente: Experis S.r.l. - imprese aderenti: Openwork S.r.l. , Ora-0 S.r.l.
(Codice Progetto V9UFIL5).

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
- 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;
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- il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii.;
- 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;
- gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005.
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;
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• regole di ammissibilità all’agevolazione;
• regole di informazione e pubblicità;
• sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi;

- la suddetta coerenza è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 – 2020
nella seduta del 11 marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG
garantiscono che le operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e 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 Experis S.r.l., Grande Impresa proponente, Openwork S.r.l., Piccola Impresa aderente e Ora-0
S.r.l., Piccola Impresa aderente hanno presentato in data 08/08/2019, istanza di accesso denominata
“Keiretsu” (codice progetto V9UFIL5), in via telematica, attraverso la procedura on line “Contratti di
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Programma” messa a disposizione sul portale www.sistema.puglia.it, nei limiti temporali definiti dalla
normativa di riferimento;
- con nota del 27.04.2020, prot.n.3294/U, acquisita con PEC agli atti della Sezione Competitività e Ricerca
dei Sistemi Produttivi al prot. AOO_158/PROT/28/04/2020/0003876, Puglia Sviluppo ha trasmesso la
relazione istruttoria, allegata alla presente per farne parte integrante (allegato A), conclusasi con esito
positivo in merito alle verifiche di ammissibilità formale e sostanziale, nonché alla valutazione tecnico
economica dell’istanza di accesso denominata “Keiretsu” (codice progetto V9UFIL5), presentata dal
soggetto proponente Experis S.r.l. e dalle imprese aderenti Openwork S.r.l., e Ora-0 S.r.l., così come
previsto dall’art. 12 dell’Avviso pubblicato sul Burp n. 68 del 14.05.2015 e s.m.i. e nel rispetto dell’ordine
cronologico di presentazione dell’istanza;
Considerato che
- con riferimento all’impresa proponente Experis S.r.l. - (Codice Progetto V9UFIL5), l’ammontare finanziario
teorico della agevolazione complessiva concedibile in Attivi Materiali e in R&S è pari a € 1.834.685,00
(di cui € 58.500,00 in Attivi Materiali e € 1.776.185,00 in Ricerca e Sviluppo), per un investimento
complessivamente ammesso in Attivi Materiali e in R&S pari a € 3.313.650,00 (di cui € 326.000,00 in
Attivi Materiali e € 2.987.650,00 in Ricerca e Sviluppo), così specificato:
Grande Impresa proponente Experis S.r.l. - (Codice Progetto V9UFIL5)
Asse prioritario e
Obiettivo Specifico

Asse prioritario I
obiettivo specifico 1a
Azione 1.2
Sub-Azione 1.2.a
Asse prioritario I
obiettivo specifico 1a
Azione 1.1
Sub-Azione 1.1.a

Investimenti Proposti

Contributo
Richiesto

Investimenti
Ammissibili

Contributo
Ammesso

Tipologia spesa

Ammontare (€)

Ammontare
(€)

Ammontare
(€)

Ammontare
(€)

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

326.000,00

58.500,00

326.000,00

58.500,00

Ricerca Industriale

2.324.500,00

1.510.925,00

2.324.500,00

1.510.925,00

Sviluppo Sperimentale

663.150,00

265.260,00

663.150,00

265.260,00

3.313.650,00

1.834.685,00

3.313.650,00

1.834.685,00

TOTALE Experis S.r.l.

Media ULA

Dati Occupazionali

Sede

media u.l.a. nei 12 mesi
antecedenti presentazione
istanza di accesso

media u.l.a.
esercizio a regime c.d.p.
(2024)

Incremento a
Regime

Bari Via Napoli n. 363/C

50,27

57,27

7,00

Totale

50,27

57,27

7,00

- l’incremento occupazionale dovrà riguardare la sede oggetto di agevolazione, far riferimento a nuove unità
lavorative e, pertanto, non potrà riguardare personale attualmente in forza presso altre sedi dell’impresa
proponente;
- con riferimento all’impresa aderente Openwork S.r.l. - (Codice Progetto V9UFIL5), l’ammontare finanziario
teorico della agevolazione complessiva concedibile in Attivi Materiali, in R&S, in Innovazione tecnologica
dei processi e dell’organizzazione e in Acquisizione di servizi (ambito Internazionalizzazione d’impresa)
è pari a € 995.350,00 (di cui € 51.300,00 in Attivi Materiali ,€ 798.050,00 in Ricerca e Sviluppo, €
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65.000,00 in Innovazione tecnologica dei processi e dell’organizzazione ed € 81.000,00 in Acquisizione
di servizi (ambito Internazionalizzazione d’impresa), per un investimento complessivamente ammesso
in Attivi Materiali in R&S, in Innovazione tecnologica dei processi e dell’organizzazione e in Acquisizione
di servizi (ambito Internazionalizzazione d’impresa) pari a € 1.479.500,00 (di cui € 114.000,00 in Attivi
Materiali ,€ 1.055.500,00 in Ricerca e Sviluppo, € 130.000,00 in Innovazione tecnologica dei processi e
dell’organizzazione ed € 180.000,00 in Acquisizione di servizi (ambito Internazionalizzazione d’impresa),
così specificato:
Piccola Impresa aderente Openwork S.r.l. (Codice Progetto V9UFIL5)
Asse prioritario III
Obiettivo specifico 3a
Azione 3.1
Sub-Azione 3.1.a

Attivi Materiali

114.000,00

51.300,00

114.000,00

51.300,00

Asse prioritario III
Obiettivo specifico 3d
Azione 3.5
Sub-Azione 3.5.d

Acquisizione di servizi
(ambito
Internazionalizzazione
d’impresa)

180.000,00

81.000,00

180.000,00

81.000,00

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

Ricerca Industriale

823.750,00

659.000,00

823.750,00

659.000,00

Sviluppo Sperimentale

231.750,00

139.050,00

231.750,00

139.050,00

Innovazione tecnologica
dei processi e
dell’organizzazione

130.000,00

65.000,00

130.000,00

65.000,00

1.479.500,00

995.350,00

1.479.500,00

995.350,00

Asse prioritario I
obiettivo specifico 1a
Azione 1.3
Sub-Azione 1.3.c

TOTALE Openwork S.r.l.

Media ULA
Dati
Occupazionali

Sedi

media u.l.a. nei 12 mesi
antecedenti presentazione
istanza di accesso

media u.l.a.
esercizio a regime c.d.p. (2024)

Incremento
a Regime

Bari Via Marco
Partipilo n. 38

16,85

18,35

1,50

Totale

16,85

18,35

1,50

− Si evidenzia che nella relazione istruttoria allegata, alla pag.72 è riportato che “Si ritiene che l’incremento
occupazionale previsto (n. 1,50 ULA nell’esercizio a regime) sia esiguo rispetto all’iniziativa ed ai dati di
progetto proposti. Pertanto, Openwork S.r.l. in sede di progettazione definitiva si dovrà impegnare ad
effettuare nell’esercizio a regime un incremento occupazionale maggiore. Tale incremento occupazionale,
dovrà essere effettuato presso la sede oggetto di agevolazione, deve fare riferimento a nuove unità
lavorative e, pertanto, non potrà riguardare personale attualmente in forza presso altre sedi dell’impresa
aderente”;
− con riferimento all’impresa aderente Ora-0 S.r.l. (Codice Progetto V9UFIL5), l’ammontare finanziario
teorico della agevolazione complessiva concedibile in Attivi Materiali, in R&S e in Acquisizione di
servizi (ambiti Ambiente e Responsabilità sociale ed etica) è pari a € 944.332,50 (di cui € 152.462,50
in Attivi Materiali, € 780.620,00 in Ricerca e Sviluppo, € 11.250,00 in Acquisizione di servizi (ambiti
Ambiente e Responsabilità sociale ed etica), per un investimento complessivamente ammesso in Attivi
Materiali in R&S, e in Acquisizione di servizi (ambiti Ambiente e Responsabilità sociale ed etica) pari a €
1.518.950,00 (di cui € 453.250,00 in Attivi Materiali, € 1.040.700,00 in Ricerca e Sviluppo, ed € 25.000,00
in Acquisizione di servizi (ambiti Ambiente e Responsabilità sociale ed etica), così specificato:
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Piccola Impresa aderente Ora-0 S.r.l. (Codice Progetto V9UFIL5)
Asse prioritario
III
Obiettivo
specifico 3a
Azione 3.1
Sub-Azione 3.1.a

Attivi Materiali

453.250,00

152.462,50

453.250,00

152.462,50

Asse prioritario
III
Obiettivo
specifico 3a
Azione 3.1
Sub-Azione 3.1.a

Acquisizione di
servizi (ambiti
Ambiente e
Responsabilità
sociale ed etica)

25.000,00

11.250,00

25.000,00

11.250,00

Ricerca Industriale

781.000,00

624.800,00

781.000,00

624.800,00

Sviluppo
Sperimentale

259.700,00

155.820,00

259.700,00

155.820,00

1.518.950,00

944.332,50

1.518.950,00

944.332,50

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

Totale Ora - 0 S.r.l.

Media ULA
Dati Occupazionali

Sedi

media u.l.a. nei 12 mesi
antecedenti presentazione
istanza di accesso

media u.l.a. esercizio a regime c.d.p.
(2024)

Incremento
a Regime

Bari Via Gino Priolo n. 16

0,00

7,00

7,00

Totale

0,00

7,00

7,00

− L’incremento occupazionale dovrà riguardare la sede oggetto di agevolazione, fare riferimento a nuove
unità lavorative e, pertanto, non potrà riguardare personale attualmente in forza presso altre sedi
dell’impresa proponente.
− Tutto ciò premesso, si propone di esprimere l’indirizzo all’ammissibilità del progetto denominato “Keiretsu”
(codice progetto V9UFIL5), presentato dall’impresa proponente Experis S.r.l. e dalle imprese aderenti
Openwork S.r.l., e Ora-0 S.r.l., alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo riguardante
investimenti in Attivi Materiali, in R&S in Innovazione tecnologica dei processi e dell’organizzazione, in
Acquisizione di servizi (ambito Internazionalizzazione d’impresa) ed in Acquisizione di servizi (ambiti
Ambiente e Responsabilità sociale ed etica), per complessivi € 6.312.100,00, con agevolazione massima
concedibile in Attivi Materiali, in R&S in Innovazione tecnologica dei processi e dell’organizzazione,
in Acquisizione di servizi (ambito Internazionalizzazione d’impresa)ed in Acquisizione di servizi
(ambiti Ambiente e Responsabilità sociale ed etica), pari ad € 3.774.367,50 di cui € 1.834.685,00 per
la società Experis srl , € 995.350,00 per la società Openwork Srl ed € 944.332,50 per la società Ora-0
S.r.l. subordinando l’indirizzo positivo all’ammissibilità alla fase di presentazione del progetto definitivo,
presentato dall’impresa Openwork S.r.l. (Codice Progetto V9UFIL5), ad effettuare nell’esercizio a regime un
incremento occupazionale in termini congrui rispetto al progetto presentato.
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
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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 DI CUI AL D.LGS 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta alcun implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
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 trasmessa da Puglia Sviluppo con nota del 27.04.2020,
prot.n.3294/U, acquisita con PEC agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
al prot. AOO_158/PROT/28/04/2020/0003876, Puglia Sviluppo ha trasmesso la relazione istruttoria,
allegata alla presente per farne parte integrante (allegato A), conclusasi con esito positivo in merito
alle verifiche di ammissibilità formale e sostanziale, nonché alla valutazione tecnico economica
dell’istanza di accesso denominata “Keiretsu” (codice progetto V9UFIL5), presentata dal soggetto
proponente Experis S.r.l. e dalle imprese aderenti Openwork S.r.l., e Ora-0 S.r.l., così come previsto
dall’art. 12 dell’Avviso pubblicato sul Burp n. 68 del 14.05.2015 e s.m.i. e nel rispetto dell’ordine
cronologico di presentazione dell’istanza;
3. di esprimere l’indirizzo all’ammissibilità del progetto denominato “Keiretsu” (codice progetto
V9UFIL5), presentato dall’impresa proponente Experis S.r.l. e dalle imprese aderenti Openwork S.r.l.,
e Ora-0 S.r.l., alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo riguardante investimenti in
Attivi Materiali, in R&S in Innovazione tecnologica dei processi e dell’organizzazione, in Acquisizione
di servizi (ambito Internazionalizzazione d’impresa)ed in Acquisizione di servizi (ambiti Ambiente e
Responsabilità sociale ed etica), per complessivi € 6.312.100,00 di cui € 3.313.650,00 per la società
Experis srl , € 1.479.500,00 per la società Openwork Srl ed € 1.518.950,00 per la società Ora-0 S.r.l.,
con agevolazione massima concedibile in Attivi Materiali, in R&S in Innovazione tecnologica dei
processi e dell’organizzazione, in Acquisizione di servizi (ambito Internazionalizzazione d’impresa) ed
in Acquisizione di servizi (ambiti Ambiente e Responsabilità sociale ed etica), pari ad € 3.774.367,50
di cui € 1.834.685,00 per la società Experis Srl , € 995.350,00 per la società Openwork Srl ed €
944.332,50 per la società Ora-0 S.r.l. così specificato:
Grande Impresa proponente Experis S.r.l. - (Codice Progetto V9UFIL5)

Investimento ammissibile (€)

Agevolazione Concedibile (€)

Attivi Materiali

R&S

TOTALE

326.000,00

2.987.650,00

3.313.650,00

Attivi Materiali

R&S

TOTALE

58.500,00

1.776.185,00

1.834.685,00
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Media ULA
Sede

media u.l.a. nei 12
mesi antecedenti
presentazione
istanza di accesso

media u.l.a.
esercizio a
regime c.d.p.
(2024)

Incremento a Regime

Bari Via Napoli
n. 363/C

50,27

57,27

7,00

Totale

50,27

57,27

7,00

Dati Occupazionali

Piccola Impresa aderente Openwork S.r.l. (Codice Progetto V9UFIL5)
Investimento
ammissibile
(€)

Agevolazione
Concedibile
(€)

R&S

Innovazione
tecnologica
dei processi e
dell’organizzazione

Acquisizione di servizi
(ambito
Internazionalizzazione
d’impresa)

TOTALE

1.055.500,00

130.000,00

180.000,00

1.479.500,00

Attivi
Materiali

R&S

Innovazione
tecnologica
dei processi e
dell’organizzazione

Acquisizione di servizi
(ambito Internazionalizzazione d’impresa)

TOTALE

51.300,00

798.050,00

65.000,00

81.000,00

995.350,00

Sedi

media u.l.a.
nei 12 mesi
antecedenti
presentazione
istanza di
accesso

media u.l.a.
esercizio a regime c.d.p. (2024)

Incremento a
Regime

Bari Via
Marco
Partipilo n. 38

16,85

18,35

1,50

Totale

16,85

18,35

1,50

Attivi
Materiali
114.000,00

Media ULA

Dati
Occupazionali

Piccola Impresa aderente Ora-0 S.r.l. (Codice Progetto V9UFIL5)
Investimento
ammissibile
(€)

Attivi Materiali

R&S

Acquisizione di servizi (ambiti
Ambiente e Responsabilità
sociale ed etica)

TOTALE

453.250,00

1.040.700,00

25.000,00

1.518.950,00

Agevolazione
Concedibile
(€)

Attivi Materiali

R&S

Acquisizione di servizi (ambiti
Ambiente e Responsabilità
sociale ed etica)

TOTALE

152.462,50

780.620,00

11.250,00

944.332,50

Media ULA

Dati
Occupazionali

Sedi

media u.l.a.
nei 12 mesi
antecedenti
presentazione istanza di
accesso

media u.l.a. esercizio a regime c.d.p. (2024)

Incremento a
Regime

Bari Via Gino Priolo
n. 16

0,00

7,00

7,00

Totale

0,00

7,00

7,00
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4. di subordinare l’indirizzo positivo all’ammissibilità alla fase di presentazione del progetto definitivo
presentato dall’impresa Openwork S.r.l. (Codice Progetto V9UFIL5), all’effettivo adempimento alla
prescrizione occupazionale in termini congrui rispetto al progetto presentato;
5. di dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivo provvedimento dirigenziale,
all’approvazione dell’ammissibilità del progetto presentato dall’impresa proponente Experis S.r.l.
e dalle imprese aderenti Openwork S.r.l., e Ora-0 S.r.l.,, alla fase successiva di presentazione del
progetto definitivo riguardante investimenti in Attivi Materiali, in R&S in Innovazione tecnologica dei
processi e dell’organizzazione, in Acquisizione di servizi (ambito Internazionalizzazione d’impresa) ed
in Acquisizione di servizi (ambiti Ambiente e Responsabilità sociale ed etica);
6. di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore dell’impresa sopra
riportata, né obbligo di impegno o di spesa per l’Amministrazione Regionale;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

SI ATTESTA CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO 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
Il Direttore di Dipartimento
Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro
Domenico Laforgia
L’ Assessore allo Sviluppo Economico
Cosimo Borraccino

LA GIUNTA REGIONALE
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico;
viste le sottoscrizioni in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
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1.
2.

3.

DELIBERA
di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e
che qui si intendono integralmente riportate;
di prendere atto della relazione istruttoria trasmessa da Puglia Sviluppo con nota del 27.04.2020,
prot.n.3294/U, acquisita con PEC agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
al prot. AOO_158/PROT/28/04/2020/0003876, Puglia Sviluppo ha trasmesso la relazione istruttoria,
allegata alla presente per farne parte integrante (allegato A), conclusasi con esito positivo in merito
alle verifiche di ammissibilità formale e sostanziale, nonché alla valutazione tecnico economica
dell’istanza di accesso denominata “Keiretsu” (codice progetto V9UFIL5), presentata dal soggetto
proponente Experis S.r.l. e dalle imprese aderenti Openwork S.r.l., e Ora-0 S.r.l., così come previsto
dall’art. 12 dell’Avviso pubblicato sul Burp n. 68 del 14.05.2015 e s.m.i. e nel rispetto dell’ordine
cronologico di presentazione dell’istanza;
di esprimere l’indirizzo all’ammissibilità del progetto denominato “Keiretsu” (codice progetto
V9UFIL5), presentato dall’impresa proponente Experis S.r.l. e dalle imprese aderenti Openwork S.r.l.,
e Ora-0 S.r.l., alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo riguardante investimenti in
Attivi Materiali, in R&S in Innovazione tecnologica dei processi e dell’organizzazione, in Acquisizione
di servizi (ambito Internazionalizzazione d’impresa)ed in Acquisizione di servizi (ambiti Ambiente e
Responsabilità sociale ed etica), per complessivi € 6.312.100,00 di cui € 3.313.650,00 per la società
Experis srl , € 1.479.500,00 per la società Openwork Srl ed € 1.518.950,00 per la società Ora-0 S.r.l.,
con agevolazione massima concedibile in Attivi Materiali, in R&S in Innovazione tecnologica dei
processi e dell’organizzazione, in Acquisizione di servizi (ambito Internazionalizzazione d’impresa) ed
in Acquisizione di servizi (ambiti Ambiente e Responsabilità sociale ed etica), pari ad € 3.774.367,50
di cui € 1.834.685,00 per la società Experis Srl , € 995.350,00 per la società Openwork Srl ed €
944.332,50 per la società Ora-0 S.r.l. così specificato:
Grande Impresa proponente Experis S.r.l. - (Codice Progetto V9UFIL5)
Attivi Materiali

R&S

TOTALE

326.000,00

2.987.650,00

3.313.650,00

Attivi Materiali

R&S

TOTALE

58.500,00

1.776.185,00

1.834.685,00

Investimento ammissibile (€)

Agevolazione Concedibile (€)

Media ULA
Sede

media u.l.a. nei 12
mesi antecedenti
presentazione
istanza di accesso

media u.l.a.
esercizio a
regime c.d.p.
(2024)

Incremento a Regime

Bari Via Napoli
n. 363/C

50,27

57,27

7,00

Totale

50,27

57,27

7,00

Dati Occupazionali

Piccola Impresa aderente Openwork S.r.l. (Codice Progetto V9UFIL5)

Investimento
ammissibile
(€)

Attivi
Materiali
114.000,00

R&S

Innovazione
tecnologica
dei processi e
dell’organizzazione

Acquisizione di servizi
(ambito
Internazionalizzazione
d’impresa)

TOTALE

1.055.500,00

130.000,00

180.000,00

1.479.500,00
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Agevolazione
Concedibile
(€)

Attivi
Materiali
51.300,00

R&S

Innovazione
tecnologica
dei processi e
dell’organizzazione

Acquisizione di servizi
(ambito Internazionalizzazione d’impresa)

TOTALE

798.050,00

65.000,00

81.000,00

995.350,00

Media ULA

Sedi

media u.l.a.
nei 12 mesi
antecedenti
presentazione
istanza di
accesso

media u.l.a.
esercizio a regime c.d.p. (2024)

Incremento a
Regime

Bari Via
Marco
Partipilo n. 38

16,85

18,35

1,50

Totale

16,85

18,35

1,50

Dati
Occupazionali

Piccola Impresa aderente Ora-0 S.r.l. (Codice Progetto V9UFIL5)
Investimento
ammissibile
(€)

Attivi Materiali

R&S

Acquisizione di servizi (ambiti
Ambiente e Responsabilità
sociale ed etica)

TOTALE

453.250,00

1.040.700,00

25.000,00

1.518.950,00

Agevolazione
Concedibile
(€)

Attivi Materiali

R&S

Acquisizione di servizi (ambiti
Ambiente e Responsabilità
sociale ed etica)

TOTALE

152.462,50

780.620,00

11.250,00

944.332,50

Media ULA

Dati
Occupazionali

4.

5.

6.
7.

Sedi

media u.l.a.
nei 12 mesi
antecedenti
presentazione istanza di
accesso

media u.l.a. esercizio a regime c.d.p. (2024)

Incremento a
Regime

Bari Via Gino Priolo
n. 16

0,00

7,00

7,00

Totale

0,00

7,00

7,00

di subordinare l’indirizzo positivo all’ammissibilità alla fase di presentazione del progetto definitivo
presentato dall’impresa Openwork S.r.l. (Codice Progetto V9UFIL5), all’effettivo adempimento alla
prescrizione occupazionale in termini congrui rispetto al progetto presentato;
di dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivo provvedimento dirigenziale,
all’approvazione dell’ammissibilità del progetto presentato dall’impresa proponente Experis S.r.l.
e dalle imprese aderenti Openwork S.r.l., e Ora-0 S.r.l.,, alla fase successiva di presentazione del
progetto definitivo riguardante investimenti in Attivi Materiali, in R&S in Innovazione tecnologica dei
processi e dell’organizzazione, in Acquisizione di servizi (ambito Internazionalizzazione d’impresa)
ed in Acquisizione di servizi (ambiti Ambiente e Responsabilità sociale ed etica);
di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore dell’impresa sopra
riportata, né obbligo di impegno o di spesa per l’Amministrazione Regionale;
di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO

40685

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 87 del 15-6-2020

Contratti di Programma Tit. II – Capo 1

Impresa Proponente: Experis S.r.l. e imprese aderenti: Openwork S.r.l.; Ora-0 S.r.l. Istanza di Accesso n. 59
Codice Progetto: V9UFIL5

Programma Operativo Puglia FESR 2014 – 2020 - Obiettivo Convergenza
Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014
Titolo II – Capo 1 “Aiuti ai programmi di investimento delle GRANDI IMPRESE”
(articolo17 del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014)

RELAZIONE ISTRUTTORIA ISTANZA DI ACCESSO
Denominazione proposta: KEIRETSU
Grande Impresa proponente: Experis S.r.l.

Investimento industriale proposto da istanza di accesso
€ 3.313.650,00
Investimento industriale ammesso da istanza di accesso
€ 3.313.650,00
Premialità in R&S
Sì
Agevolazione concedibile
€ 1.834.685,00
Incremento occupazionale
+ 7 ULA
Localizzazione investimento: Bari – Via Napoli n. 363/C

PiccolaImpresa aderente: Openwork S.r.l.
Investimento industriale proposto da istanza di accesso
€ 1.479.500,00
Investimento industriale ammesso da istanza di accesso
€ 1.479.500,00
Premialità in R&S
Sì
Agevolazione concedibile
€ 995.350,00
Incremento occupazionale
+ 1,5 ULA
Localizzazione investimento: Bari – Via Marco Partipilo n. 38

Piccola Impresa aderente: Ora-0 S.r.l.

Investimento industriale proposto da istanza di accesso
€ 1.518.950,00
Investimento industriale ammesso da istanza di accesso
€ 1.518.950,00
Premialità in R&S
Sì
Agevolazione concedibile
€ 944.332,50
Incremento occupazionale
+7 ULA
Localizzazione investimento: Bari – Via Gino Priolo n. 16
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Impresa Proponente: Experis S.r.l. e imprese aderenti: Openwork S.r.l.; Ora-0 S.r.l. Istanza di Accesso n. 59
Codice Progetto: V9UFIL5

1. VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE DELL’ISTANZA DI ACCESSO
1.1 Trasmissione della domanda
L’istanza di accesso, denominata “Keiretsu” (codice progetto V9UFIL5), è proposta da:
1. Experis S.r.l., Grande Impresa proponente;
2. Openwork S.r.l., Piccola Impresa aderente;
3. Ora-0 S.r.l., Piccola Impresa aderente.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 2 e 3, dell’Avviso CdP, rispetto ai programmi di investimento
delle imprese associate, la Grande Impresa proponente ne assume la responsabilità ai soli fini della
coerenza tecnica ed industriale.
Ciò premesso, la domanda è stata trasmessa:
➢ in data 08/08/2019, alle ore 17:08, nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento;
➢ in via telematica, attraverso la procedura on-line “Contratti di Programma” messa a disposizione sul
portale www.sistema.puglia.it;
➢ con indicazione delle seguenti marche da bollo:
1. marca da bollo n. 01181388707513 del 07/06/2019 per l’impresa proponente Experis S.r.l.;
2. marca da bollo n. 01190061967149 del 22/05/2019 per l’impresa aderente Openwork S.r.l.;
3. marca da bollo n. 01170140136362 del 18/01/2018 per l’impresa aderente Ora-0 S.r.l.

1.2 Completezza della documentazione
La Sezione 1A – Modulo di domanda di accesso ai Contratti di Programma Regionali – “Aiuti ai programmi
di investimento delle Grandi Imprese", firmata digitalmente l’08/08/2019 da Stefano Scabbio, in qualità di
Presidente del Consiglio di Amministrazione della Grande Impresa proponente Experis S.r.l. (come
risultante dalla visura camerale del 15/01/2020), è corredata degli allegati obbligatori previsti dall’art. 12
dell’Avviso (trasmessi telematicamente con l’upload previsto dalla procedura on-line); in dettaglio:
1. Sezione 2 - D.S.A.N. del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. con vigenza, firmata digitalmente
l’08/08/2019 dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;
2. Sezione 3 - n. 24 D.S.A.N. di autocertificazione delle informazioni antimafia relative ai soggetti
titolari di cariche e qualifiche;
3. Sezione 4 - Business Plan;
4. Sezione 5 e 5a - Autocertificazioni in campo ambientale del regime giuridico dell’area oggetto di
intervento e dell’assoggettabilità del progetto alle principali normative ambientali e Sostenibilità
Ambientale dell’investimento,firmate digitalmente dal tecnico incaricato Ing. Vito Piscopo il
24/06/2019;
5. Sezione 6 - D.S.A.N. del dato ULA nei 12 mesi antecedenti quello di presentazione dell’istanza di
accesso;
6. Atto costitutivo e atti modificativi societari:
a) atto costituivo dell’impresa BrookStreet S.r.l. del 28/03/2002, Repertorio n. 94000, Raccolta
n. 15650, completo di statuto;
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b) verbale di assemblea straordinaria del 19/09/2005, Repertorio n. 105239, Raccolta n. 19918,
relativo al cambiamento della ragione sociale da Brook Street S.r.l. a ElanItReSource S.p.A.;
c) verbale di assemblea dell’11/04/2011, Repertorio n. 2.951, Raccolta n. 1.033, registrato
all’Agenzia delle Entrate di Milano 5 il 12/04/2011 al n. 3401 serie 1T, relativo alla
trasformazione della società ElanItReSource S.p.A. in ElanItReSourceS.r.l.;
d) verbale di assemblea del 02/08/2011, Repertorio n. 3.624, Raccolta n. 1.267, registrato
all’Agenzia delle Entrate di Milano 5 il 03/08/2011 al n. 7777 serie 1T, relativo alla modifica
della ragione sociale da ElanItReSource S.r.l. in Experis S.r.l.;
e) verbale di assemblea del 23/09/2011, Repertorio n. 3.842, Raccolta n. 1.332, registrato
all’Agenzia delle Entrate di Milano 5 il 27/09/2011 al n. 8378 serie 1T, relativo all’aumento
del capitale sociale;
7. Documentazione equipollente al libro soci (visura ordinaria estratta dal Registro delle Imprese il
10/05/2019);
8. Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2017 completo di relazione sulla gestione, relazione del
Collegio Sindacale del 26/04/2018, relazione della società di revisione del 26/04/2018, verbale di
assemblea del 27/04/2018, ricevuta di deposito;
9. Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2018 completo di relazione sulla gestione, relazione del
Collegio Sindacale del 29/04/2019, relazione della società di revisione del 29/04/2019, verbale di
assemblea del 30/04/2019, ricevuta di deposito;
10. Documentazione relativa alla disponibilità della sede oggetto di investimento:
a. copia del contratto di locazione completo di pianta sottoscritto il 12/09/2014 dal locatore
Giovanni Loiacono&C. S.r.l. e dal conduttore Experis S.r.l. e registrato presso l’Agenzia delle
Entrate di Bari il 01/10/2014 al n. 10979 serie 3T;
b. inquadramento generale su ortofoto;
11. Relazione resa in data 24/07/2019 dal tecnico abilitato Ing. Vito Piscopo, circa la cantierabilità
(autorizzazioni, pareri e permessi necessari e tempistica per l’ottenimento) e compatibilità con gli
strumenti urbanistici della sede individuata in relazione all’attività già svolta ed all’intervento
oggetto di agevolazione.
La Sezione 1B - Scheda di Adesione - Contratti di Programma Regionali “Aiuti ai programmi di investimento
delle Grandi Imprese”, firmata digitalmente l’08/08/2019 da Salvatore Latronico, in qualità di Legale
Rappresentante della Piccola Impresa aderente Openwork S.r.l. (come risultante dalla visura camerale del
01/10/2019), è corredata degli allegati obbligatori previsti dall’art. 12 dell’Avviso (trasmessi
telematicamente con l’upload previsto dalla procedura on-line); in dettaglio:
1. Sezione 2 - D.S.A.N. del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. con vigenza, firmata digitalmente
l’08/08/2019 dal Legale Rappresentante Salvatore Latronico;
2. Sezione 3 - n. 8 D.S.A.N. di autocertificazione delle informazioni antimafia, relative ai titolari di
cariche e qualifiche;
3. Sezione 4 - Business Plan;
4. Sezione 5 e 5a - Autocertificazioni in campo ambientale del regime giuridico della prima sede
individuata dall’impresa oggetto di intervento e dell’assoggettabilità del progetto alle principali
normative ambientali e Sostenibilità Ambientale dell’investimento, firmate digitalmente dall’Ing.
Gioacchino Fanelli rispettivamente il 10/04/2019 ed il 22/07/2019;
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5. Sezione 6 - D.S.A.N. del dato ULA nei 12 mesi antecedenti quello di presentazione dell’istanza di
accesso;
6. Verbale di assemblea del 04/10/2004, Repertorio n. 16169, Raccolta n. 4993, dell’impresa Net
Sistemi S.r.l. completo di atto costitutivo, relativo al trasferimento della sede sociale da Bari-Viale
Einaudi n. 111/L a Modugno (Ba) - Via delle Violette n. 12;
7. Verbale di assemblea del 23/02/2009, Repertorio n. 112548, Raccolta n. 5446, relativo al
trasferimento della sede da Modugno (Ba) - Via delle Violette n. 12 a Bari in Traversa n. 97/A di Via
Bitritto (Ba) n. 38 e alla modifica della denominazione sociale da Net Sistemi S.r.l. ad Openwork
S.r.l.;
8. Bilancio di esercizio al 31/12/2017 completo della relazione della società di revisione del
15/04/2018, del verbale di assemblea ordinaria del 29/06/2018 e della ricevuta di deposito;
9. Bilancio di esercizio al 31/12/2018 completo della relazione della società di revisione del
10/05/2019, del verbale di assemblea ordinaria del 25/07/2019 e della ricevuta di deposito;
10. Documentazione equipollente al libro soci (visura ordinaria estratta dal Registro delle Imprese il
26/02/2019);
11. Documentazione relativa alla disponibilità della sede oggetto diinvestimento:
a. copia del contratto di locazione sottoscritto il 01/05/2017 dall’impresa Openwork Lab S.r.l.
(locatrice) ed Openwork S.r.l. (locataria), registrato all’Agenzia delle Entrate di Bari il
25/05/2017 al n. 9607 serie 3T;
b. inquadramento generale su ortofoto;
12. Relazione resa in data 22/07/2019 dal tecnico abilitato Ing. Gioacchino Fanelli, circa la cantierabilità
(autorizzazioni, pareri e permessi necessari e tempistica per l’ottenimento) e compatibilità con gli
strumenti urbanistici della sede individuata in relazione all’attività già svolta ed all’intervento
oggetto di agevolazione.
La Sezione 1B - Scheda di Adesione - Contratti di Programma Regionali “Aiuti ai programmi di investimento
delle Grandi Imprese”, firmata digitalmente l’08/08/2019 da Matteo Bontempo, in qualità di Legale
Rappresentante della Piccola Impresa aderente Ora-0 S.r.l. (come risultante dalla visura camerale del
06/11/2019), è corredata degli allegati obbligatori previsti dall’art. 12 dell’Avviso (trasmessi
telematicamente con l’upload previsto dalla procedura on-line); in dettaglio:
1. Sezione 2 - D.S.A.N. del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. con vigenza, firmata digitalmente
l’08/08/2019 dal Legale Rappresentante Matteo Bontempo;
2. Sezione 3 - n. 5 D.S.A.N. di autocertificazione delle informazioni antimafia, relative ai soci e ai titolari
di cariche e qualifiche;
3. Sezione 4 - Business Plan;
4. Sezione 5 e 5a - Autocertificazioni in campo ambientale del regime giuridico dell’area oggetto di
intervento e dell’assoggettabilità del progetto alle principali normative ambientali e Sostenibilità
Ambientale dell’investimento, firmate digitalmente dall’Ing. Vito Piscopo il 25/07/2019;
5. Sezione 6 - D.S.A.N. del dato ULA nei 12 mesi antecedenti quello di presentazione dell’istanza di
accesso, firmata il 01/07/2019 dal Legale Rappresentante;
6. Atto costitutivo e statuto del 04/10/2011, Repertorio n. 81.043, Raccolta n. 11.256;
7. Situazione contabile al 31/12/2017 e bilancio di esercizio al 31/12/2017 completo del verbale di
assemblea del 24/09/2018 e della ricevuta di deposito;
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8. Documentazione equipollente al libro soci (visura ordinaria estratta dal Registro delle Imprese il
04/04/2019);
9. Documentazione relativa alla disponibilità della sede oggetto di investimento:
a. dichiarazione, sottoscritta il 30/07/2019 dalla proprietaria dell’immobile, sulla disponibilità
alla vendita dello stabile entro 12 mesi dalla sottoscrizione della predetta dichiarazione,
completa di pianta in scala 1:50;
b. inquadramento generale su ortofoto;
10. Relazione resa in data 25/07/2019 dal tecnico abilitato Ing. Vito Piscopo, circa la cantierabilità
(autorizzazioni, pareri e permessi necessari e tempistica per l’ottenimento) e compatibilità con gli
strumenti urbanistici della sede individuata in relazione all’attività già svolta ed all’intervento
oggetto di agevolazione.
A completamento della documentazione fornita con l’istanza di accesso, sono state acquisite ulteriori
integrazioni, che saranno rappresentate nel prosieguo dell’istruttoria ed elencate nell’Allegato
“Elencazione della documentazione prodotta nel progetto definitivo”.
L’esito della valutazione circa la ammissibilità formale dell’istanza di accesso è positivo per la totalità delle
imprese istanti.
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2. VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ SOSTANZIALE DELL’ISTANZA DI ACCESSO
2.1 Soggetti istanti
2.1.1 Grande Impresa proponente: Experis S.r.l.
Experis S.r.l. (Codice fiscale e Partita IVA 03506870967) è indicata come la Talent Company di Manpower
Group, leader mondiale nella ricerca e selezione di professionisti e soluzioni finalizzate a far crescere il
business dei propri clienti. Come si evince dalla D.S.A.N. di iscrizione alla C.C.I.A.A., firmata digitalmente
l’08/08/2019 dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e confermato dalla visura camerale del
28/02/2020, l’impresa proponente è stata costituita in data 28/03/2002 ed ha avviato la propria attività in
data 27/09/2002. La sede legale ed amministrativa è a Milano in Via Gioacchino Rossini n. 6/8.
Experis S.r.l. oltre a svolgere le attività di ricerca e selezione di personale, formazione e supporto alla
ricollocazione offre anche servizi nel settore dell’informatica di base nonché la progettazione e la gestione
di servizi internet e/o su altre reti telematiche.
Si evidenzia che la società risulta già beneficiaria con D.D. n. 617 del 19/04/2018 di un contributo
complessivo pari ad € 2.135.134,51 a fronte di un investimento ammissibile pari ad € 3.827.136,90, ai sensi
del “Capo 1 - Aiuti ai programmi di investimento promossi da Grandi Imprese da concedere attraverso
Contratti di Programma Regionali” nell’ambito della Programmazione 2014-2020. Il progetto, denominato
“Nuove tecnologie per il Transport Software Defined Network” ed in corso di realizzazione (ultimazione degli
investimenti prevista per il 31/12/2021) presso la sede di Bari in Via Napoli n. 363/C (piano terra), prevede
investimenti esclusivamente in R&S.
Si sottolinea che il Contratto di Programma “Nuove Tecnologie per il Transport Software Defined Network”
prevede, altresì, l’investimento in R&S dell’impresa aderente SM Optics S.r.l. che verrà realizzato presso la
sede di Experis S.r.l.
Gli investimenti delle due società Experis S.r.l. e SM Optics S.r.l. risultano strettamente correlati, in quanto
rappresentativi di un unico progetto finalizzato allo studio, alla progettazione e alla realizzazione di una
piattaforma software distribuita, basata su due nuovi paradigmi, Software Defined Network (SDN)1 e
Network Function Virtualization (NFV)2, atti alla gestione di una nuova generazione di apparati ottici per
reti a banda ultra larga.
La tecnologia Software defined networking (SDN) costituisce un nuovo approccio in ottica cloud computing alle architetture di
rete, che ne facilita l'amministrazione e la configurazione al fine di migliorarne performance e facilitarne il monitoring. SDN
suggerisce di centralizzare l'intelligenza di rete in un componente separato, disassociando il processo di forwarding dei pacchetti
(Data Plane) da quello di routing (Control Plane). Il Control Plane è costituito da uno o più controller che sono considerati il
cervello della rete, in cui è incorporata tutta l'intelligenza.
2
Il termine Network functions virtualization (NFV) nell'ambito delle reti di telecomunicazioni indica un approccio architetturale
che sfrutta le tecnologie IT per virtualizzare intere classi di funzioni dei nodi di rete come blocchi elementari che possono essere
interconnessi per implementare servizi di comunicazione. Una funzione di rete virtualizzata consiste in una o più macchine
virtuali che gestiscono diversi software e processi su server standard ad alta capacità, switch e dispositivi di memoria o anche su
un'infrastruttura in cloud, invece di utilizzare differenti dispositivi hardware per ogni funzione di rete. In questo modo,
elaborazioni tradizionalmente residenti nei nodi di rete possono essere eseguite in modo centralizzato sulla macchina virtuale,
alleggerendo il carico elaborativo sui nodi di rete che assumono, rispetto alla funzione virtualizzata, il ruolo di attuatori.
L'approccio è mirato sia a ridurre il costo dei nodi di rete (per la minore complessità richiesta o in casi estremi eliminando la
necessità del nodo fisico stesso) che a integrarsi in una gestione di rete di tipo SDN, contesto in cui le NFV possono essere usate
in modo sinergico.
1
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In data 26/04/2018, presso la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, la società ha proceduto
alla stipula del Contratto di Programma, Repertoriato al n. 020601 del 02/05/2018 e registrato presso
l’Agenzia delle Entrate di Bari al n. 4472 del 17/05/2018. Nel dettaglio, come da tabella seguente, il progetto
industriale approvato prevede:

SOGGETTO
PROPONENTE

Experis S.r.l.

SM Optics S.r.l.

UBICAZIONE INVESTIMENTO

Bari – Via Napoli n.
363/C

BARI – Via Napoli n.
363/C

SETTORE DI ATTIVITÀ
(CODICE ATECO
2007)

62.02.00 –
Consulenze nel
settore delle
tecnologie
dell’informatica;
72.19.09 – Ricerca e
sviluppo
sperimentale nel
campo delle altre
scienze naturali e
dell’ingegneria
72.19.09 - Ricerca e
sviluppo
sperimentale nel
campo delle altre
scienze naturali e
dell'ingegneria

DIMENSIONE
DELL’IMPRESA

CONTRATTO DI PROGRAMMA “NUOVE
TECNOLOGIE PER IL TRANSPORT
SOFTWARE DEFINED NETWORK”
(IMPORTI IN UNITÀ DI EURO)
INVESTIMENTI IN
INVESTIMENTI IN
ATTIVI MATERIALI
R&S
(€)
(€)

TOTALE
AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI
(€)

INCREMENTO
OCCUPAZIONE
ULA

Grande
Impresa

0,00

3.827.136,90

2.135.134,52

+6

Grande
Impresa

0,00

1.267.470,79

766.376,74

+4

5.094.607,69

2.901.511,25

TOTALE INVESTIMENTI CONTRATTO DI PROGRAMMA

Infine, l’impresa Experis S.r.l. tramite sistema MIRWEB ha richiesto la I quota di anticipazione in R&S,
Attestato di Invio del 27/07/2018, acquisito da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 8033 /I del 31/07/2018. Il
Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi, con A.D. n. 2031 del 09/10/2018 ha liquidato all’impresa, a
titolo di I quota di anticipazione per R&S, un contributo di € 1.067.567,25 con Garanzia Bancaria n.
460011653056 del 18/06/2018 emessa dalla Banca UniCredit S.p.A.
• Descrizione della compagine
La società Experis S.r.l., come risulta dalla visura ordinaria del 28/02/2020, ha un capitale sociale deliberato,
sottoscritto ed interamente versato pari ad € 6.300.000,00, detenuto da:
- Manpower S.r.l.: in piena proprietà per € 5.000.000,00 (pari al 79,37%);
- Manpower Italia S.r.l.: in piena proprietà per € 1.300.000,00 (pari al 20,63%).
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Sig. Stefano Scabbio nominato con atto del 27/04/2018
ed in carica fino all’approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2020, mentre l’Amministratore Delegato
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è il Sig. Riccardo Barberis nominato con atto del 27/04/2018 ed in carica fino all’approvazione del bilancio
di esercizio al 31/12/2020.
• Oggetto sociale
L’oggetto sociale dell’impresa riguarda:
- la somministrazione di lavoro consistente nella fornitura professionale di personale a tempo
indeterminato o a termine;
- l’intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro anche in relazione all’inserimento lavorativo dei
disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati comprensiva della raccolta dei curricula dei potenziali
lavoratori; della preselezione e costituzione della relativa banca dati; della promozione e gestione
dell’incontro tra domanda ed offerta di lavoro; della effettuazione su richiesta del committente di
tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito dell’attività di
intermediazione;
- la ricerca e la selezione del personale consistente nella consulenza di direzione finalizzata alla
risoluzione di una specifica esigenza dell’organizzazione committente attraverso l’individuazione di
candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative in seno all’organizzazione medesima
su specifico incarico della stessa;
- il supporto alla ricollocazione professionale effettuata su specifico ed esclusivo incarico
dell’organizzazione committente anche in base ad accordi sindacali finalizzata alla ricollocazione nel
mercato del lavoro di personale singolarmente o collettivamente considerati;
- prestazione di servizi nel settore dell’informatica in genere;
- ideazione, progettazione e gestione di servizi sulla rete internet e/o su altre reti telematiche che
permettano il trasferimento di dati, testi, suoni ed immagini da e verso il pubblico;
- creazione, sviluppo, elaborazione, manutenzione, assistenza per conto proprio o per conto di terzi
e commercio di programmi di software per computer inclusi i sistemi operativi;
- vendita sulla rete di beni e servizi di qualsiasi natura;
- servizi di manutenzione di impianti industriali, apparecchiature informatiche e macchinari di
qualunque tipo compresa la progettazionee l’installazione;
- progettazione e gestione di servizi e/o di attività esternalizzate (outsoucing) di varia natura anche
amministrativa rese in favore di enti, istituzioni, aziende, società o altri soggetti ed organismi siano
essi pubblici o privati.
• Struttura organizzativa
Experis S.r.l. dichiara di avere un’organizzazione suddivisa per businessline: Experis Professional&Interim
che si occupa della ricerca di personale con profili professionali medio alti e di tipo executive; Experis
It&Tech che ci occupa della ricerca di personale nei mercati IT e tecnologici; Experis Academy che si occupa
della formazione professionale altamente specializzata; Project Solution che si occupa dei servizi software
per contro terzi di cui fa parte il laboratorio software di Bari.
L'organigramma di Experis S.r.l., per la parte che concerne il laboratorio di Bari, è composto
dall'Amministratore Delegato, dall’Operation Director, dal Project Solution Manager; dal Bari Site Manager
e da 50 risorse umane. Alcune funzioni aziendali come l’amministrazione del personale, l’ufficio legale e
marketing sono fornite direttamente dalla società controllante Manpower S.r.l.
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• Campo di attività e sedi
L’impresa Experis S.r.l., così come risultante da visura ordinaria del 28/02/2020, svolge principalmente
l’attività delle agenzie di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ed il settore economico principale di
riferimento è quello identificato dal Codice ATECO 2007: 78.2 – Attività delle agenzie di fornitura di lavoro
temporaneo (interinale). Dalla citata visura, inoltre, emerge anche il seguente Codice Ateco 2007
Secondario: 62.09.09 – Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell’informatica nca, attivo dal
10/09/2013.
L’impresa Experis S.r.l. risulta attiva ed operativa attraverso le seguenti sedi:
✓ sede legale/amministrativa sita a Milano, Via Gioacchino Rossini n. 6/8;
✓ sede/i operative (anche secondarie) site in:
- Bari, Via Napoli n. 363/C (filiale: Codice Ateco 62.02 – Consulenza nel settore delle tecnologie
dell’informatica, con inizio attività dal 01/07/2013). Nel particolare, in questa sede l’impresa
svolge attività di analisi, progettazione, sviluppo, test, validazione e manutenzione di applicazioni
software per la realizzazione di prodotti sia ad uso interno al gruppo Manpower (soluzioni
software per human resource management, enterprise resource management) sia per conto terzi
come ad esempio quelle per clienti quali Nokia, Regione Puglia, Exprivia, ecc.;
- Bologna, Via della Ferriera n. 4 (ufficio: Codice Ateco 78.2 – Attività delle agenzie di fornitura di
lavoro temporaneo - interinale);
- Bergamo, Via Stezzano n. 85 (ufficio: Codice Ateco 78.2 – Attività delle agenzie di fornitura di
lavoro temporaneo - interinale);
- Maranello (MO), Via Cristoforo Colombo n. 6/10 (ufficio: Codice Ateco 78.2 – Attività delle
agenzie di fornitura di lavoro temporaneo -interinale);
- Napoli, Via Agostino Depetris n. 51 (ufficio: Codice Ateco 78.2 – Attività delle agenzie di fornitura
di lavoro temporaneo - interinale);
- Padova, Piazza Giacomo Zanellato n. 5 (ufficio: Codice Ateco 78.2 – Attività delle agenzie di
fornitura di lavoro temporaneo - interinale);
- Fornovo di Taro (PR), Via Nazionale n. 2/C (ufficio: Codice Ateco 78.2 – Attività delle agenzie di
fornitura di lavoro temporaneo - interinale);
- Roma, Viale Manzoni n. 22 (ufficio: Codice Ateco 62.09 – Altre attività di servizi connessi alle
tecnologie dell’informatica);
- Roma, Via Fiume Bianco n. 56 (ufficio: Codice Ateco 62.09 – Altre attività dei servizi connessi alle
tecnologie dell’informatica);
- Poggibonsi (SI), Strada per Monsanto snc (ufficio: Codice Ateco 78.2 – Attività delle agenzie di
fornitura di lavoro temporaneo - interinale);
- Torino, Corso Turati n. 53 (filiale: Codice Ateco 78.2 – Attività delle agenzie di fornitura di lavoro
temporaneo - interinale);
- Torino, Corso Guglielmo Marconi n. 10 (ufficio: Codice Ateco 78.2 – Attività delle agenzie di
fornitura di lavoro temporaneo - interinale);
- Torino, Corso Giulio Cesare n. 268 (ufficio: Codice Ateco 78.2 – Attività delle agenzie di fornitura
di lavoro temporaneo - interinale).
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Requisito della dimensione, del regime contabile e dell’approvazione di almeno due bilanci alla data di
presentazione dell’istanza
In merito al requisito dimensionale di Experis S.r.l., si conferma la classificazione di Grande Impresa
dichiarata nella Sezione 1 e risultante dai dati riportati nella Schermata 2 – “Informazioni sulla dimensione
del soggetto proponente” del Business Plan.
Si evidenziano i seguenti parametri dimensionali:
✓ In seguito a richiesta di integrazioni l’impresa ha fornito con PEC del 22/01/2020, la dichiarazione a
firma del Legale Rappresentante, che modifica quanto riportato nella sezione 2 del business plan
contenente le informazioni sulla dimensione di Experis S.r.l. (cfr. Decreto MAP del 18/04/2005 e
s.m.i.):
Dati complessivi relativi alla dimensione di impresa Experis S.r.l. - Periodo di riferimento: 2018
Occupati
(ULA)

Fatturato
(€)

Totale di bilancio
(€)

1.765,00

1.471.871.992,00

636.036.627,00

I su scritti parametri dimensionali rappresentano l’aggregazione dei valori di occupati (ULA), fatturato e
totale di bilancio sotto riportati:
Dati relativi alla sola impresa Experis S.r.l.
Occupati
(ULA)

Fatturato
(€)

Totale di bilancio
(€)

164,00

70.871.489,00

30.459.443,00

Dati relativi alle imprese associate e/o collegate immediatamente a monte/valle dell’impresa Experis S.r.l.
Impresa
Manpower Italia
Manpower S.r.l.

Percentuale di
partecipazione %
20,63%
79,37%

Qualifica di impresa
COLLEGATA
COLLEGATA

Occupati
(ULA)
160,00
1.321,00

Fatturato
(€)
30.599.355,00
1.303.192.496,00

Totale di bilancio
(€)
154.454.755,00
399.831.863,00

Dalla visura camerale del 09/04/2020 emerge che Manpower Italia S.r.l. possiede il 100% del capitale
sociale e dei diriti di voto di Manpower S.r.l., a sua volta controllante di Experis S.r.l. con il 79,37% del
capitale. In sintesi Manpower Italia S.r.l. controlla:
• direttamente il 100% Manpower S.r.l.;
• indirettamente il 100% del capitale di Experis S.r.l., disponendo della maggioranza dei diritti di voto
esercitabili nell’assemblea ordinaria.
Pertanto, Manpower Italia si può definire collegata.
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Dati relativi alle imprese associate e/o collegate alle imprese associate e/o collegate a monte o a valle
Impresa

Percentuale di
partecipazione %

Impresa alla quale è
associata o collegata

Occupati
(ULA)

Fatturato
(€)

Totale di bilancio
(€)

Manpower Talent
Solution Company S.r.l.

100

Manpower Italia

88,00

38.786.228,00

36.525.500,00

ManpowerGroup
Solutions S.r.l.
ManpowerGroup
Solutions Sales and
Marketing S.r.l.
ManpowerGroup
Solutions Sport and
I~
Events S.r.l.

D
~===;~~ID;===========
100

Manpower Italia

16,00

6.493.947,00

4.601.438,00

100

Manpower Italia

4,00

6.311.842,00

1.818.515,00

100

Manpower Italia

I □'--------------~
12,00

15.616.635,00

8.345.113,00

✓ dagli ultimi bilanci di esercizio della sola impresa Experis S.r.l., controllata da Manpower S.r.l. ed
approvati al 31/12/2017 ed al 31/12/2018:
Experis S.r.l.

Esercizio 2017

Esercizio 2018

−

Personale

158,00

166,00

−

Fatturato

€ 63.462.149,00

€ 70.871.489,00

−

Totale Bilancio

€ 27.916.713,00

€ 30.459.443,00

In conclusione, Experis S.r.l. è un’impresa collegata e presenta il requisito dimensionale di Grande Impresa
per mezzo di Manpower S.r.l. A tal proposito, in sede di progetto definitivo dovrà essere acquisita la
dichiarazione dell’impresa collegata di impegno al mantenimento della partecipazione di controllo fino alla
completa erogazione delle agevolazioni connesse al programma di investimenti.
L’impresa risulta in regime di contabilità ordinaria e, alla data di presentazione della domanda, ha
approvato i bilanci relativi agli esercizi chiusi al 31/12/2018 ed al 31/12/2017.
2.1.2 Piccola impresa aderente Openwork S.r.l.
L’impresa aderente Openwork S.r.l. (Codice fiscale e Partita IVA 05252520720), come si evince dalla
D.S.A.N. di iscrizione alla C.C.I.A.A., firmata digitalmente l’08/08/2019 dal Legale Rappresentante e
confermato dalla visura camerale del 28/02/2020, ha sede legale, amministrativa ed operativa a Bari in Via
Marco Partipilo n. 38. E’ stata costituita il 30/11/1998 per iniziativa di alcuni neo-laureati ed ha avviato la
propria attività il 01/07/1999 sviluppando e distribuendo ai propri clienti finali e partner soluzioni
applicative specifiche, basate sulla tecnologia Jamio Openwork (piattaforma di sviluppo applicativo che
adopera linguaggi visivi, modelli concettuali e organizzativi in sostituzione del codice). I marchi Openwork,
Jamio Openwork e Jamioware sono marchi europei registrati.
Si evidenzia che la società risulta già beneficiaria con D.D. n. 266 del 15/02/2017 di un contributo
complessivo pari ad € 637.304,47 a fronte di un investimento ammissibile pari ad € 1.512.749,07, ai sensi
del “Titolo VI - Aiuti ai programmi di investimento promossi da Grandi Imprese da concedere attraverso
Contratti di Programma Regionali” nell’ambito della Programmazione 2007-2013.
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Il programma proposto dalla Openwork S.r.l. aveva lo scopo di creare le condizioni organizzative per
potenziare la capacità produttiva dell’azienda a supporto della strategia di crescita. Il progetto prevedeva
investimenti in Attivi Materiali, realizzato attraverso l’acquisizione di impiantistica generale e, soprattutto,
di attrezzature e software.In particolare, gli investimenti hanno riguardato:
- l’allestimento degli uffici;
- la modifica del layout degli uffici.
L’investimento realizzato in Ricerca e Sviluppo consisteva nell’incremento della produzione dei seguenti
prodotti:
- la personalizzazione del software;
- l’applicazione del software Jamio Openwork.
Il progetto in R&S realizzato da Openwork S.r.l., denominato “Puglia Digitale 2.0”, era parte integrante del
programma di ricerca presentato da Exprivia S.p.A. e dalle imprese aderenti, era indirizzato alla filiera
pugliese del software e mirava a rafforzare e valorizzare il comparto pugliese delle aziende di software,
aderenti al Distretto Produttivo dell’Informatica Regionale, attraverso la realizzazione di una filiera
organizzata di servizi digitali, cogliendo le opportunità offerte dal nuovo paradigma di creazione,
composizione dinamica, deployment, distribuzione ed esecuzione dell‘applicazione software che va sotto il
nome di SaaS (Software as a Service).
Nel dettaglio, come da tabella seguente, il progetto industriale approvato prevedeva:

SOGGETTO
PROPONENTE

UBICAZIONE
INVESTIMENTO

SETTORE DI ATTIVITÀ
(CODICE ATECO
2007)

DIMENSIONE

DELL’IMPRESA

Bari - Via
Partipilo n. 38

72.19.09 – Ricerca
e sviluppo
sperimentale nel
campo delle altre
scienze naturali e
dell’ingegneria

Piccola
Impresa

TOTALE

INVESTIMENTI IN
ATTIVI MATERIALI

INVESTIMENTI IN
R&S

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI
(€)

250.104,83

1.198.600,00

637.304,47

(€)

62.01.00 Produzione di
software non
connesso
all’editoria;
Openwork
S.r.l.

CONTRATTO DI PROGRAMMA
(IMPORTI IN UNITÀ DI EURO)

(€)

INCREMENTO
OCCUPAZIONE
ULA

+ 1,67

Il Contratto di Programma è stato sottoscritto in data 07/10/2013 (n. 015295 di Repertorio del 11/10/2013)
e registrato all’Agenzia delle Entrate di Bari il 25/10/2013 al n. 26277.
L’impresa ha fornito la dichiarazione di ultimazione degli investimenti, firmata dal Legale Rappresentante,
attestante cha la data di ultimazione degli investimenti è il 30/11/2015, la data di entrata a regime è il
30/11/2016 e l’anno a regime è il 2017.
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Il Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi con A.D. n. 266 del 15/02/2017 ha concesso in via definitiva
all’impresa un contributo di € 121.990,47 in Attivi Materiali ed € 515.314,00 in R&S.
• Descrizione della compagine
La società, come risulta dalla visura ordinaria del 28/02/2020, ha un capitale sociale pari ad € 78.000,00 ed
è detenuto da:
- Martino Arborea: in piena proprietà per € 26.000,00 (pari al 33,33%);
- Francesco Campanale: in piena proprietà per € 26.000,00 (pari al 33,33%);
- Salvatore Latronico: in piena proprietà per € 26.000,00 (pari al 33,33%).
Il Legale Rappresentante è il sig. Salvatore Latronico, nominato con atto del 31/10/2009 ed in carica fino
alla revoca.
• Oggetto sociale
La società ha come oggetto sociale:
1. la produzione, la vendita ed il noleggio di programmi per elaboratori elettronici sia di tipo gestionale
che specifico;
2. la produzione, la vendita e il noleggio di elaboratori elettronici;
3. applicazioni di realtà virtuale;
4. la realizzazione di studi di fattibilità, nonché di progettazione e produzione di dispositivi elettrici,
elettromeccanici, meccanici, elettonici e dispoditivial alto contenuto tecnologico, compresa la
realizzazione dei prototipi;
5. la commercializzazione di articoli elettrici, elettromeccanici, meccanici ed elettronici in proprio e
per conto terzi;
6. lo sviluppo e la realizzazione di progetti di informatizzazione ed automazione di strutture pubbliche
e private;
7. la consulenza e l’informazione scientifica nel settore dell’informatizzazione.
• Struttura organizzativa
Openwork S.r.l. è strutturata come segue:
1. Area product che coordina tutte le attività legate alla realizzazione dei prodotti;
2. Area software engineering che si occupa delle attività di supporto e consulenza;
3. Consultancy division che eroga servizi di consulenza professionale a partner o utenti finali per la
realizzazione di soluzioni basate sulle tecnologie Openwork;
4. Customer services division che si occupa dell’attivazione, disattivazione, monitoraggio dei servizi
cloud Jamio e gestione delle comunicazioni tecniche con i clienti relativamente ai prodotti e servizi;
5. Product management division che si occupa della manutenzione del backlog di prodotto, esegue
studi di fattibilità per l’evoluzione del prodotto, coordina le attività con il resto dell’azienda per il
rilascio di nuove versioni di prodotto e presidia le attività di user education;
6. Information technology area che ha lo scopo di gestire l’infrastruttura IT e di manutenerla secondo
le strategie di sviluppo aziendale;
7. Sales&marketing area che ha lo scopo di raggiungere gli obiettivi di fatturato secondo quanto
definito nel budget annuale coordinando le attività di marketing&sales;
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8. Administration, finance&control area software engineering che si occupa dello sviluppo delle
tecnologie Openwork.
• Campo di attività e sedi
Openwork S.r.l. è una Indipendent Software Vendor (ISV) che produce tecnologie per lo sviluppo di
applicazioni software di classe enterprise basate su logiche di processo. La mission dell’impresa è
supportare l’organizzazione nell’innovazione di processo con applicazioni software realizzate in maniera
rapida e sostenibile.Il settore economico di riferimento è quello identificato dal seguente Codice Ateco
2007: 62.01.00 – Produzione di software non connesso all’edizione.
Dalla visura camerale del 28/02/2020 emerge che l’impresa Openwork S.r.l. risulta attiva ed operativa
attraverso le seguenti sedi:
✓ sede legale, amministrativa ed operativa sita a Bari in Via Marco Partipilo n. 38 (Codice Ateco: 62.01
– Produzione di software non connesso all’edizione);
✓ sedi operative:
- ufficio di Milano, Piazza Quattro Novembre n. 7 – Blend Tower (Codice Ateco prevalente 62.02
– Consulenza nel settore delle tecnologie dell’informatica; Codice Ateco di importanza
secondaria 62.01 – Produzione di software non connesso all’edizione; data apertura
29/12/2008);
- ufficio di Roma, Via Salandra n. 18 (Codice Ateco prevalente 62.01.00 – Produzione di software
non connesso all’edizione – data apertura: 25/05/2015).
Requisito della dimensione, del regime contabile e dell’approvazione di almeno due bilanci alla data di
presentazione dell’istanza
In merito al requisito dimensionale dell’impresa Openwork S.r.l., si conferma la classificazione di Piccola
Impresa dichiarata nella Sezione 1a e risultante dai dati riportati nella Schermata 2 - Informazioni sulla
dimensione del soggetto proponente del business plan.
Si evidenziano i seguenti parametri dimensionali come rinvenienti:
✓ dalla sezione 2 del Business Plan contenente le informazioni sulla dimensione di Openwork S.r.l. (cfr.
Decreto MAP del 18/04/2005 e s.m.i.):
Dati complessivi relativi alla dimensione di impresa Openwork S.r.l. - Periodo di riferimento: 2018
Occupati
(ULA)
24,48

Fatturato
(€)
1.859.705,00

Totale di bilancio
(€)
9.671.687,00

I su scritti parametri dimensionali rappresentano l’aggregazione dei valori di occupati (ULA), fatturato e
totale di bilancio sotto riportati:
Dati relativi alla sola impresa Openwork S.rl.
Occupati
(ULA)
16,35
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Dati relativi alle imprese associate e/o collegate immediatamente a monte/valle dell’impresa Openwork S.r.l.
Impresa

Percentuale di
partecipazione %

Qualifica di impresa

Occupati
(ULA)

Fatturato
(€)

Totale di bilancio
(€)

Openwork Lab

100%

COLLEGATA

8,13

325.000,00

4.311.281,00

✓ dagli ultimi bilanci di esercizio di Openwork S.r.l. approvati al 31/12/2017 ed al 31/12/2018:
Openwork S.r.l.

Esercizio 2017

Esercizio 2018

−

Personale

21

Dato non rilevabile dal bilancio

−

Fatturato

€ 1.830.787,00

€ 1.534.705,00

−

Totale Bilancio

€ 5.179.507,00

€ 5.360.406,00

In conclusione, Openwork S.r.l. è un’impresa collegata, presenta il requisito dimensionale di Piccola impresa
autonoma, risulta in regime di contabilità ordinaria e, alla data di presentazione della domanda, ha
approvato i bilanci relativi agli esercizi chiusi al 31/12/2017 ed al 31/12/2018.
2.1.3 Piccola impresa aderente Ora-0 S.r.l.
L’impresa aderente Ora-0 S.r.l. (Codice fiscale e Partita IVA 02426440182), come si evince dalla D.S.A.N. di
iscrizione alla C.C.I.A.A., firmata digitalmente l’08/08/2019 dal Legale Rappresentante e confermato dalla
visura camerale del 28/02/2020, è stata costituita il 04/10/2011 ed ha avviato la propria attività il
09/11/2011. La sede legale è a Stradella (PV) in Via Bovio n. 50, la sede amministrativa è a Corsico (MI) in
Via Cristoforo Colombo n. 1 e la sede operativa è a Pavia (PV) in Via Cardano n. 8.
L’impresa si è affermata nel campo dell’information&communication technology (ICT) fornendo servizi di
assistenza e consulenza sistemistica alle imprese.
• Descrizione della compagine
La società, come risulta dalla visura ordinaria del 28/02/2020, ha un capitale sociale pari ad € 10.000,00 ed
è detenuto da:
- Matteo Bontempo: in piena proprietà per € 5.500,00 (pari al 55%);
- Katia Massinori: in piena proprietà per € 2.500,00 (pari al 25%);
- Enrico Albini: in piena proprietà per € 2.000,00 (pari al 20%).
Il Legale Rappresentante è il sig. Matteo Bontempo, nominato con atto del 04/04/2017 ed in carica fino alla
revoca.
• Oggetto sociale
La società ha per oggetto:
- il commercio di apparecchiature informatiche e da ufficio;
- la consulenza informatica e per le telecomunicazioni;
- l’automazione dei processi informatici presso terzi;
- l’organizzazione e la gestione di corsi di formazione;
- la realizzazione, la distribuzione e la rivendita di software, sia del territorio nazionale sia dell’estero.
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• Struttura organizzativa
L’impresa dichiara che la struttura organizzativa può essere suddivisa nei seguenti settori:
✓ Area supporto applicativo che governa tute le attività che hanno lo scopo di manutenere i sistemi
di produzione; gestire bug fixing3 e rilasci evolutivi; creazione di workaround4 sui processi
elaborazioni dati;
✓ area business continuity (NOC)5 che governa tutte quelle attività che hanno lo scopo di garantire la
continuità del servizio di connettività tramite monitoraggio puntuale e statistico delle infrastrutture;
gestire gli instradamenti in caso di failover6; creare procedure di disaster recovery7;
✓ area cybersecurity (SOC)8 che governa tutte quelle attività che hanno lo scopo di monitorare e
gestire gli apparati di protezione perimetrale (firewall9); monitorare e gestire gli apparati di
routing10 e switching; monitorare i processi applicativi;
✓ area progettazione ICT che governa tutte quelle attività che hanno lo scopo di disegnare ed
implementare le reti complesse; progettare i sistemi di sicurezza by design;
✓ area antifrode che governa tutte quelle attività che hanno lo scopo di difendere e tutelare il brand
e l’immagine aziendale.
Il bug fixing è una piccola parte di software utilizzata per aggiornare o migliorare un programma e correggere un problema di
vulnerabilità di sicurezza, di solito chiamato bug, all'interno di un sistema operativo o di un programma software.
4
In informatica viene usato per superare gli svantaggi di programmazione, hardware o di comunicazione. Viene utilizzato fino a
quando il problema è stato corretto. Talvolta, le soluzioni sono talmente efficienti da non notare la differenza (come
l’installazione di un software).
5
Per gestione di rete (in inglese Network Management), in telecomunicazioni e informatica, si intende il complesso delle
operazioni che garantiscano l'effettivo ed efficiente utilizzo di una rete di telecomunicazioni e delle sue risorse, in accordo con
una serie di obiettivi di tipo aziendale che possono essere correlati o meno con la rete.
6
Failoverè la tecnica che prevede in caso di guasto o interruzione anomala nel funzionamento di un server, un componente
hardware o una rete, la commutazione automatica a una struttura analoga ridondante o in standby, in modo che il nuovo
dispositivo rimpiazzi quello non più funzionante.
7
Con disaster recovery (brevemente DR, in italianoRecupero dal Disastro), in informatica ed in particolare nell'ambito della
sicurezza informatica, si intende l'insieme delle misure tecnologiche e logistico/organizzative atte a ripristinare sistemi, dati e
infrastrutture necessarie all'erogazione di servizi di business per imprese, associazioni o enti, a fronte di gravi emergenze che ne
intacchino la regolare attività. Il Disaster Recovery Plan (DRP) è il documento che esplicita tali misure, compreso all'interno del
più ampio Business Continuity Plan (BCP).
8
Un Security Operations Center (SOC) è un centro da cui vengono forniti servizi finalizzati alla sicurezza dei sistemi informativi
dell'azienda stessa (SOC interno) o di clienti esterni; in quest'ultimo caso il SOC è utilizzato per l'erogazione di Managed Security
Services (MSS) e l'azienda che li eroga è definita Managed Security Service Provider (MSSP). Un SOC fornisce tre tipologie di
servizi:
• Servizi di gestione: tutte le attività di gestione delle funzionalità di sicurezza legate all'infrastruttura IT (rete, sistemi ed
applicazioni) sono centralizzate dal SOC.
• Servizi di monitoraggio: l'infrastruttura IT e di Sicurezza vengono monitorate in tempo reale al fine di individuare
tempestivamente tentativi di intrusione, di attacco o di misuse dei sistemi.
• Servizi proattivi: sono servizi finalizzati a migliorare il livello di protezione dell'organizzazione (Security assessments,
vulnerability assessments, early warning, security awareness).
9
Un firewall è una componente di difesa perimetrale di una rete informatica, originariamente passivo, che può anche svolgere
funzioni di collegamento tra due o più segmenti di rete, fornendo dunque una protezione in termini di sicurezza informatica della
rete stessa.
10
Il routing è l'instradamento effettuato a livello di rete mentre lo switchingnella tecnologia delle reti informatiche, è un
dispositivo di rete che si occupa di commutazione a livello datalink (collegamento) del modello ISO/OSI. È stato introdotto per
ridurre le collisioni nelle reti Ethernet (ora IEEE 802.3).
3
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• Campo di attività e sedi
La società offre servizi di business continuity e disaster recovery effettuati con sistemi NOC (Net Work
Operation Center) e servizi di cybersecurity con l’uso di un SOC (Security Operations Center).
Il settore economico principale di riferimento è quello identificato dal Codice Ateco 2007: 62.02.00 Consulenza nel settore delle tecnologie dell’informatica.
L’impresa Ora-0 S.r.l.risulta attiva ed operativa attraverso le seguenti sedi:
✓ sede legale: Stradella (PV) in Via Bovio n. 50;
✓ sedesecondaria: ufficio di Pavia (PV), Via Cardano n. 8; Codice Ateco prevalente 62.02.00 –
Consulenza nel settore delle tecnologie dell’informatica, data apertura: 15/05/2017.
Requisito della dimensione, del regime contabile e dell’approvazione di almeno due bilanci alla data di
presentazione dell’istanza
In merito al requisito dimensionale di Ora-0 S.r.l., si conferma la classificazione di Piccola Impresa dichiarata
nella Sezione 1a e risultante dai dati riportati nella Schermata 2 - Informazioni sulla dimensione del soggetto
proponente del business plan.
Si evidenziano i seguenti parametri dimensionali:
✓ dalle integrazioni inviate con PEC del 22/01/2020 e dalla sezione 2 del Business Plan contenente
le informazioni sulla dimensione di Ora-0 S.r.l. (cfr. Decreto MAP del 18/04/2005 e s.m.i.):
Dati complessivi relativi alla dimensione di impresa Ora-0 S.r.l. - Periodo di riferimento: 2018
Occupati
(ULA)
51,32

Fatturato
(€)
3.231.452,00

Totale di bilancio
(€)
1.573.706,00

Non sono stati riportati dati di imprese collegate e/o associate.
✓ dagli ultimi bilanci Ora-0 S.r.l. approvati al 31/12/2017 ed al 31/12/2018:
Ora-0 S.r.l.

Esercizio 2017

Esercizio 2018

−

Personale

Dato non rilevabile da bilancio

Dato non rilevabile da bilancio

−

Fatturato

€ 1.290.510,00

€ 3.231.452,00

−

Totale Bilancio

€ 692.622,00

€ 1.573.706,00

In conclusione, Ora-0 S.r.l. è un’impresa autonoma, presenta il requisito dimensionale di Piccola impresa,
risulta in regime di contabilità ordinaria e, alla data di presentazione della domanda, ha approvato i bilanci
relativi agli esercizi chiusi al 31/12/2017 ed al 31/12/2018.
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Requisito di assenza dello stato di difficoltà
Soggetto proponente: Experis S.r.l.
a) Esclusione delle condizioni di cui alla lettera a) ed e) del punto 18) dell’art. 2 del Reg. (UE) n.
651/2014
L’analisi degli ultimi due bilanci approvati (2017 e 2018) alla data di presentazione dell’istanza di accesso,
evidenzia che l’impresa non si trova in condizioni tali da risultare in difficoltà, come definito dall’art. 2 del
Regolamento di esenzione UE 651/2014.
In sintesi, di seguito, si riportano i dati di bilancio più significativi registrati negli ultimi due esercizi:
IMPRESA: EXPERIS S.R.L.
(importi in euro)
Capitale sociale

ESERCIZIO 2017

ESERCIZIO 2018

6.300.000,00

6.300.000,00

100.000,00

120.000,00

Riserva Legale
Altre Riserve: Riserva di rivalutazione, straordinaria o
facoltativa
Utili/perdite portati a nuovo

0,00

0,00

1.771.487,00

1.854.235,00

Utile/perdita dell’esercizio
Patrimonio Netto (A)
Entità Debiti (B)

102.748,00
8.274.235,00
19.035.310,00

-800.689,00
7.473.546,00
22.428.806,00

RAPPORTO (B)/(A)
EBITDA (C)
Interessi (D)
RAPPORTO (C)/(D)

2,30

3,00

273.485,00
4.109,00

-1.381.980,00
5.288,00

66,56

-261,34

Pertanto, ai sensi di quanto previsto dal p.to 18) dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014, l’esame dei dati di
bilancio su riportati evidenzia quanto di seguito:
1. non si evincono erosioni, per oltre la metà del capitale sociale sottoscritto, a causa di perdite
cumulate;
2. risultano rispettate le condizioni per le quali:
✓ il rapporto Debiti/Patrimonio netto contabile non è superiore a 7,5;
mentre
✓ il quoziente di copertura degli interessi dell’impresa è inferiore a 1,0 solo nell’esercizio al
31/12/2018.
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b) Esclusione delle condizioni c) e d) punto 18) dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 relative alle
imprese in difficoltà
IMPRESA: EXPERIS S.R.L.

VERIFICA

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi
le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una
tale procedura su richiesta dei suoi creditori

L’impresa risulta attiva ed in stato di vigenza, come
da D.S.A.N. iscrizione alla C.C.I.A.A. di Milano Monza
Brianza Lodi, resa con firma digitale l’08/08/2019 da
Stefano Scabbio, in qualità di Presidente del
Consiglio di Amministrazione e da visura camerale
del 28/02/2020.

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora
rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la
ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione

L’impresa non ricade nelle ipotesi delineate come si
evince dai bilanci 2017 e 2018, nonché dalla visura
Deggendorf.

Inoltre, l’assenza delle condizioni di impresa in difficoltà è dichiarata anche dal soggetto proponente alla
lett. j) della Sez. 1 Modulo di domanda di accesso agli "Aiuti ai programmi integrati di investimento promossi
da Grandi imprese" in cui attesta che “il soggetto proponente non si trova in condizioni tali da risultare
un'impresa in difficoltà così come definita dall'art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione
del 17 giugno 2014 e dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione
delle imprese in difficoltà”.
In ottemperanza agli adempimenti previsti dal D. Lgs n. 115/2017, è stato consultato il portale del Registro
Nazionale degli Aiuti di Stato ed effettuata la Visura Aiuti e la Visura Deggendorf da cui è emerso quanto
segue:
- Visura Aiuti-VERCOR: 4780367del 28/02/2020:
Per il beneficiario indicato nella richiesta risultano le seguenti concessioni:
1. concessione COR: 1396964, Confermata con codice della misura (CAR): 884 e codice CE: SA_40411.
Il soggetto concedente è Fondimpresa. La data della concessione è il 20/11/2019 ed il codice locale
del progetto è AVT/148/18II_10. Il titolo del progetto è: P.L.U.S.: Promuovere nel Lavoro Un solido
Sviluppo competitivo con data inizio 16/09/2019 e data fine 04/12/2020. L’investimento è stato
localizzato in Lombardia. Le spese ammesse sono pari a 504.860,08 Euro per Costi di personale Formazione Professionale. Gli aiuti concessi sono nell’ambito del Settore Generale, nel particolare,
Regolamento CE 651/2014 esenzione generale per categoria (GBER) e l’obiettivo è Aiuti alla
formazione. L’agevolazione è 2.394,56 Euro con un’intensità del 60% e risulta non cumulabile;
2. concessione COR: 317609, Confermata con codice della misura (CAR): 2033 e codice CE: SA_39759.
Il soggetto concedente è Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro (3230). La data della concessione è il 19/04/2018 ed il codice locale del
progetto è 36A49H6.01. Il titolo del progetto è: Nuove tecnologie per il Transport Software Defined
Network applicate alle reti ottiche a banda ultralarga. L’investimento è stato localizzato in Via Napoli
363/C 70132 Bari (BA). Le spese ammesse sono pari a 1.200.663,63 Euro per Costi di personale Costo del personale; 147.880,00 Euro per Servizi - Altri servizi; 105.983,96 Euro per Ammortamenti Costo di strumenti e attrezzature; 1.932.310,78 Euro per Costi di personale - Costo del personale;
143.499,90 Euro per Costi generali - Spese generali; 65.854,36 Euro per Ammortamenti - Costo di
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strumenti e attrezzature; 230.944,27 Euro per Costi generali - Spese generali. Gli aiuti concessi sono
nell’ambito del Settore Generale, nel particolare, Reg. CE 651/2014 esenzione generale per categoria
(GBER) e l’obiettivo è Aiuti a finalità regionale — Aiuti agli investimenti (art. 14)-Regime.
L’agevolazione cumulabile è di 2.135.134,51 Euro con un’intensità del 55,79%.
L’impresa, facendo seguito alla richiesta di chiarimenti circa i suddetti aiuti ha fornito a mezzo PEC del
09/03/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il 10/03/2020 con prot. n. 2002/I, la D.S.A.N., sottoscritta
digitalmente il 06/03/2020 dal Legale Rappresentante della società, attestante che non sussiste il cumulo
con le agevolazioni richieste nell’ambito del Contratto di Programma in questione.
- Visura Deggendorf - VERCOR: 4780368 del 28/02/2020
Si accerta che il soggetto, identificabile tramite il P. IVA - Codice Fiscale 03506870967 NON RISULTA
PRESENTE nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della
Commissione Europea.
Soggetto aderente: Openwork S.r.l.
a) Esclusione della condizione e) punto 18) dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 relative alle
imprese in difficoltà
L’analisi degli ultimi due bilanci approvati (2017 e 2018) alla data di presentazione dell’istanza di accesso,
evidenzia che l’impresa non si trova in condizioni tali da risultare in difficoltà, come definito dall’art. 2 del
Regolamento di esenzione UE 651/2014.
Infatti, i bilanci di Openwork S.r.l., Piccola impresa aderente, non evidenziano, negli ultimi due anni, erosioni
per oltre la metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate.
In sintesi, di seguito, si riportano i dati di bilancio più significativi registrati negli ultimi due esercizi:
IMPRESA: OPENWORK S.R.L.
(importi in euro)
PATRIMONIO NETTO

2017

2018

2.514.639,00

2.526.537,00

Capitale

78.000,00

78.000,00

Riserva Legale

25.482,00

25.482,00

Riserva straordinaria o facoltativa

523.306,00

534.905,00

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

0,00

0,00

Versamenti in conto capitale

0,00

0,00

1.830.123,00

1.830.120,00

Varie altre riserve
Altre Riserve

2.353.429,00

2.365.025,00

Utili/perdite portate a nuovo

46.130,00

46.130,00

Utile dell’esercizio

11.598,00

11.900,00
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b) Esclusione delle condizioni c) e d) punto 18) dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 relative alle
imprese in difficoltà

=

I

I,

=

=I

=

MPRESA: OPENWORK S.R.L.

=

=

=

=

VERIFICA

=

iiiiil

L’impresa risulta attiva ed in stato di vigenza, come
da D.S.A.N. iscrizione alla C.C.I.A.A. di Bari, resa con
firma digitale del Legale Rappresentante Salvatore
Latronico l’08/08/2019 e da visura camerale del
l 28/02/2020.
L’impresa non ricade nelle ipotesi delineate come si
evince dai bilanci 2017 e 2018, nonché dalla visura
Deggendorf.
-~

'

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi
le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una
tale procedura su richiesta dei suoi creditori
_I
d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora
rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la
ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione

Jr

Inoltre, l’assenza delle condizioni di impresa in difficoltà è dichiarata anche dal soggetto proponente alla
lett. j) della Sez. 1 Modulo di domanda di accesso agli "Aiuti ai programmi integrati di investimento promossi
da Grandi imprese" in cui attesta che “il soggetto proponente non si trova in condizioni tali da risultare
un'impresa in difficoltà così come definita dall'art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione
del 17 giugno 2014 e dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione
delle imprese in difficoltà”.
In ottemperanza agli adempimenti previsti dal D. Lgs n. 115/2017, è stato consultato il portale del Registro
Nazionale degli Aiuti di Stato ed effettuata la Visura Aiuti e la Visura Deggendorf da cui è emerso quanto
segue:
- Visura Aiuti-VERCOR: 4780372del 28/02/2020
Per il beneficiario indicato nella richiesta risultano 21 concessioni.
L’impresa, facendo seguito alla richiesta di chiarimenti circa i suddetti aiuti ha fornito la D.S.A.N.,
sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante della società il 06/03/2020, attestante che non sussiste
il cumulo con le agevolazioni richieste nell’ambito del Contratto di Programma in questione.
- Visura Deggendorf - VERCOR: 4780369 del 28/02/2020
Si accerta che il soggetto beneficiario, identificabile tramite il P. IVA - Codice Fiscale 05252520720 NON
RISULTA PRESENTE nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiutioggetto di decisione di recupero
della Commissione Europea.
Soggetto aderente: Ora-0 S.r.l.
a) Esclusione della condizione e) punto 18) dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 relative alle
imprese in difficoltà
L’analisi degli ultimi due bilanci approvati (2017 e 2018) alla data di presentazione dell’istanza di accesso,
evidenzia che l’impresa non si trova in condizioni tali da risultare in difficoltà, come definito dall’art. 2 del
Regolamento di esenzione UE 651/2014.
Infatti i bilanci di Ora-0 S.r.l., Piccola impresa aderente, non evidenziano, negli ultimi due anni, erosioni per
oltre la metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate.
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In sintesi, di seguito, si riportano i dati di bilancio più significativi registrati negli ultimi due esercizi:
IMPRESA: ORA-0 S.R.L
(importi in euro)

2017

2018

PATRIMONIO NETTO

96.438,00

131.945,00

Capitale

10.000,00

10.000,00

Riserva Legale

6.700,00

7.000,00

Riserva straordinaria o facoltativa

0,00

0,00

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

0,00

0,00

Versamenti in conto capitale

0,00

0,00

Varie altre riserve

69.789,00

Totale Altre Riserve

69.789,00

Utili/perdite portate a nuovo
Utile dell’esercizio

79.438,00
79.438,00

0,00

0,00

9.949,00

35.507,00

b) Esclusione delle condizioni c) e d) punto 18) dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 relative alle
imprese in difficoltà
IMPRESA: ORA-0 S.R.L.

VERIFICA

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi
le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una
tale procedura su richiesta dei suoi creditori

L’impresa risulta attiva ed in stato di vigenza, come
da D.S.A.N. iscrizione alla C.C.I.A.A. di Pavia, resa con
firma digitale dal Legale Rappresentante Matteo
Bontempol’08/08/2019 e da visura camerale del
28/02/2020.

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora
rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la
ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione

L’impresa non ricade nelle ipotesi delineate come si
evince dai bilanci 2017 e 2018, nonché dalla visura
Deggendorf.

Inoltre, l’assenza delle condizioni di impresa in difficoltà è dichiarata anche dal soggetto proponente alla
lett. j) della Sez. 1 Modulo di domanda di accesso agli "Aiuti ai programmi integrati di investimento promossi
da Grandi imprese" in cui attesta che “il soggetto proponente non si trova in condizioni tali da risultare
un'impresa in difficoltà così come definita dall'art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione
del 17 giugno 2014 e dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione
delle imprese in difficoltà”.
In ottemperanza agli adempimenti previsti dal D. Lgs n. 115/2017, è stato consultato il portale del Registro
Nazionale degli Aiuti di Stato ed effettuata la Visura Aiuti e la Visura Deggendorf da cui è emerso quanto
segue:
- Visura Aiuti-VERCOR: 4780373 del 28/02/2020.
Per il beneficiario indicato nella richiesta risultano le seguenti concessioni:
1. concessione COR: 1103913, Confermata con codice della misura (CAR): 1562 e codice CE: SA 47681.
Il soggetto concedente è INPS (776). La data della concessione è il 20/10/2017. Il titolo del progetto
è: incentivo occupazione giovani con data inizio 01/01/2017 e data fine 28/02/2019. L’investimento
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è stato localizzato in Lombardia. Le spese ammesse sono pari a 2.331,00 Euro per Costi di personale
e gli aiuti concessi sono nell’ambito del Settore Generale, nel particolare, Regolamento UE
1407/2013 de minimis generale, obiettivo Aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e/o dei lavoratori
con disabilità per 2.331,00 Euro con un’intensità del 0,50%, cumulabili.
L’impresa, facendo seguito alla richiesta di chiarimenti circa i suddetti aiuti ha fornito a mezzo PEC del
09/03/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il 10/03/2020 con prot. n. 2002/I, la D.S.A.N., sottoscritta
digitalmente il 05/03/2020 dal Legale Rappresentante della società, attestante che non sussiste il cumulo
con le agevolazioni richieste nell’ambito del Contratto di Programma in questione.
- Visura Deggendorf - VERCOR: 4780371 del 28/02/2020
Si accerta che il soggetto beneficiario, identificabile tramite il P. IVA - Codice Fiscale 02426440182 NON
RISULTA PRESENTE nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiutioggetto di decisione di recupero
della Commissione Europea.
2.2 Investimento proposto
• Descrizione dell’investimento
Il progetto denominato “Keiretsu” rappresenta un unico progetto presentato dall’impresa proponente
Experis S.r.l. e dalle imprese aderenti Openwork S.r.l. ed Ora-0 S.r.l., finalizzato allo sviluppo di 9 obiettivi
di ricerca, secondo la seguente articolazione:
Impresa proponente: Experis S.r.l.
La proposta della Grande impresa proponente Experis S.r.l., oggetto di richiesta di agevolazione con il
presente CdP, consiste, ai sensi dell’art. 6, comma 1 dell’Avviso, in “ampliamento di unità produttiva
esistente” e prevede investimenti sia in R&S per € 2.987.650,00 che in Attivi Materiali per € 326.000,00. A
tal proposito, Experis S.r.l. afferma che l’investimento in Attivi Materiali prevede la ristrutturazione degli
uffici posti al piano rialzato della sede di Bari in Via Napoli n. 363/C. Il progetto denominato “Keiretsu” ha
come obiettivo lo sviluppo di 9 Obiettivi di Ricerca (OR), in particolare, l’impresa ha previsto:
1. OR1: Analisi dello scenario di riferimento: l’obiettivo di questo OR è contestualizzare l’iniziativa
progettuale con riferimento al mondo della ricerca ed al mercato alla luce dei trend scientifici e
tecnologici. In considerazione degli obiettivi che il progetto Keiretsu intende perseguire, è
necessario valutare qual è lo stato reale di avanzamento e le prospettive di medio periodo della
ricerca in tali settori e, al contempo, censire gli strumenti e le soluzioni già disponibili ed utili a
tradurre i risultati di ricerca in realtà industriali. Il responsabile del progetto sarà l’impresa aderente
Openwork S.r.l. e l’impresa proponente Experis S.r.l. si occuperà delle seguenti attività: stato
dell’arte, stato della pratica e gap analysis;
2. OR2: Metodi e tecniche per la Piattaforma Integrata Keiretsu: il responsabile del progetto sarà
l’impresa proponente Experis S.r.l. che si occuperà delle seguenti attività: metodi e tecniche per la
piattaforma integrata Keiretsu; metodi e tecniche per il Self Service Porta; metodi e tecniche per il
Training; metodi e tecniche per la Chat Bot; metodi e tecniche per Block Chain e Smart Contract;
metodi e tecniche per l’Embedded Business Intelligence; metodi e tecniche per l’Internet of
Everything;
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3. OR3: Piattaforma integrata Keiretsu - Prototipi dimostrativi: il responsabile del progetto sarà
l’impresa aderente Ora-0 S.r.l. ma Experis S.r.l. si occuperà delle seguenti attività: prototipo
dimostrativo – piattaforma integrata Keiretsu e prototipo dimostrativo – Self Service Portal;
4. OR4: Microservice e APIs per lo Human Capital Service Management (HCSM): il responsabile di
questo OR sarà Experis S.r.l. che si occuperà di sviluppare le seguenti attività: Service Scouting;
Portfolio Analysis; proposizione di Microservices and APIs per HCSM; Publishing; Microservices and
APIsvalidation;
5. OR5: Microservice e APIs per il Manifacturing Resource Planning Services (MRPS): il responsabile di
questo OR sarà Experis S.r.l. che si occuperà di sviluppare le seguenti attività: Service Scouting;
Portfolio Analysis; proposizione di Microservices and APIs per MRPS; Publishing; Microservices and
APIsvalidation;
6. OR8: Case Study - Servizi per la formazione-lavoro: il responsabile di questo OR sarà Experis S.r.l.
che si occuperà di sviluppare le seguenti attività: progettazione dell’esperimento; definizione del
Modello di Qualità e Piano di Misurazione; individuazione ed allestimento del cantiere
sperimentale; esecuzione dell’indagine; raccolta dei dati sperimentali; analisi ed interpretazione dei
dati sperimentali;
7. OR9: Servizi Keiretsu per la filiera vitivinicola/ortofrutticola: il responsabile di questo OR sarà
l’aderente Openwork S.r.l. ed Experis S.r.l. si occuperà delle seguenti attività: individuazione ed
allestimento del cantiere sperimentale, esecuzione dell’indagine, raccolta dei dati sperimentali,
analisi ed interpretazione dei dati sperimentali.
Si precisa che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 3, lett. a) dell’Avviso CdP, l’impresa Experis S.r.l.
propone la realizzazione di investimenti in: “Ricerca e Sviluppo” associati ad “Attivi Materiali” a sostegno
della valorizzazione economica dell’innovazione e dell’industrializzazione dei risultati della ricerca.
Il progetto proposto rientra nel settore Servizi di informazione e comunicazione di cui alla sezione “J” della
“Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007” e, quindi, in uno dei settori ammissibili ai sensi
dell’art. 4 dell’Avviso (commi 4-5).
I'

Codice ATECO indicato dal proponente:
✓ 62.01.00 – Produzione di software non connesso all’edizione
EXPERIS S.R.L.

Codice ATECO assegnato in sede di valutazione:
✓ 62.01.00 – Produzione di software non connesso all’edizione;
✓ 72.19.09– Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali
dell’ingegneria.
Il

l

Si ritiene, pertanto, di confermare il Codice Ateco attribuito all’iniziativa dall’impresa, reputandosi altresì
pertinente, l’assegnazione del seguente Codice Ateco:72.19.09 – Altre attività di ricerca e sviluppo
sperimentale nel campo delle scienze naturali dell’ingegneria.
A tal proposito, si segnala che la società dovrà produrre idonea documentazione comprovante l’attivazione,
presso la sede interessata dall’investimento agevolato, del Codice Ateco 72.19.09.
Per ciò che attiene la tempistica stimata per la realizzazione del programma di investimento, si riporta
quanto illustrato dall’impresa nel business plan:
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-

Data avvio: 01/01/2020;
Data ultimazione: 31/12/2022;
Data entrata a regime: 31/03/2023;
Esercizio a regime: 2024.

Si evidenzia, tuttavia, che l’avvio dei suddetti investimenti potrà avvenire a partire dalla data di ricezione,
da parte dell’impresa proponente, della comunicazione regionale di ammissibilità del progetto alla fase
successiva di presentazione del progetto definitivo.
Impresa aderente: Openwork S.r.l.
Il progetto presentato dalla Piccola impresa aderente Openwork S.r.l. riguarda, ai sensi dell’art. 6, comma
1 dell’Avviso CdP, “l’ampliamento di unità produttive esistenti” e prevede investimenti in R&S per €
1.055.500,00, in Innovazione tecnologica dei processi e dell’organizzazione per € 130.000,00 in Attivi
Materiali per € 114.000,00 ed in Servizi di Consulenza per € 180.000,00. A tal proposito, l’impresa afferma
che nell’ambito degli investimenti in Attivi Materiali ha previsto l’acquisto di attrezzature hardware e
licenze software al fine di:
• potenziare il data center aziendale;
• migliorare le comunicazioni con partner e clienti a vantaggio delle attività di Help Desk tramite
l’introduzione di un’infrastruttura software di Unified Communication e relativa acquisizione di
licenza;
• potenziare la dotazione strumentale per lo sviluppo e il test;
• migliorare la produttività individuale e la gestione dei progetti.
Relativamente agli investimenti in R&S, Openwork S.r.l. si occuperà di sviluppare i seguenti OR:
1. OR1: Analisi dello scenario di riferimento;
2. OR2: Metodi e tecniche per la Piattaforma Integrata Keiretsu;
3. OR3: Piattaforma integrata Keiretsu - Prototipi dimostrativi;
4. OR6: Microservice e APIs per Business Process Service Management (BPSM);
5. OR8: Case Study - Servizi per la formazione-lavoro;
6. OR9: Servizi Keiretsu per la filiera vitivinicola/ortofrutticola.
Relativamente agli investimenti in Innovazione tecnologica dei processi e dell’organizzazione l’impresa ha
previsto l’assistenza tecnologica per l’introduzione di nuove tecnologie, mentre con gli investimenti in
Servizi di consulenza ha previsto programmi di internazionalizzazione per la diffusione della piattaforma.
Il progetto proposto rientra nel settore Servizi di informazione e comunicazione di cui alla sezione “J” della
“Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007” e, quindi, in uno dei settori ammissibili ai sensi
dell’art.4 dell’Avviso (commi 4-5).

OPENWORK S.R.L.
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✓ 72.19.09 – Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali
dell’ingegneria.

Si ritiene, pertanto, di confermare il Codice Ateco attribuito all’iniziativa dall’impresa, reputandosi altresì
pertinente, l’assegnazione del Codice Ateco: 72.19.09 – Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel
campo delle scienze naturali dell’ingegneria.
A tal proposito, si segnala che la società dovrà produrre idonea documentazione comprovante l’attivazione,
presso la sede interessata dall’investimento agevolato, del Codice Ateco 72.19.09.
Per ciò che attiene la tempistica stimata per la realizzazione del programma di investimento, si riporta
quanto illustrato dall’impresa nel business plan:
- Data avvio: 01/01/2020;
- Data ultimazione: 31/12/2022;
- Data entrata a regime: 31/03/2023;
- Esercizio a regime: 2024.
Si evidenzia, tuttavia, che l’avvio dei suddetti investimenti potrà avvenire a partire dalla data di ricezione,
da parte dell’impresa proponente, della comunicazione regionale di ammissibilità del progetto alla fase
successiva di presentazione del progetto definitivo.
Impresa aderente: Ora-0 S.r.l.
Si segnala che l’impresa nel business plan ha dichiarato che il presente progetto rientra nella tipologia di
“realizzazione di nuova unità produttiva” e prevede investimenti in R&S per € 1.040.700,00, in Attivi
Materiali per € 453.250,00 e in Servizi di Consulenza per € 25.000,00. A tal proposito, l’impresa afferma che
nell’ambito degli investimenti in Attivi Materiali ha previsto l’apertura di una nuova sede a Bari attraverso
l’acquisto di un locale di circa 65 mq al fine di ospitare le 7 risorse che saranno coinvolte nel progetto di
sviluppo di una piattaforma con cui erogare servizi per la trasformazione digitale delle piccole e medie
imprese.
Relativamente agli investimenti in R&S, Ora-0 S.r.l. si occuperà di sviluppare i seguenti OR:
1. OR1: Analisi dello scenario di riferimento;
2. OR2: Metodi e tecniche per la Piattaforma Integrata Keiretsu;
3. OR3: Piattaforma integrata Keiretsu - Prototipi dimostrativi;
4. OR7: Microservices and APIs per I Cognitive Distributed Security Services;
5. OR8: Case Study - Servizi per la formazione-lavoro;
6. OR9: Servizi Keiretsu per la filiera vitivinicola/ortofrutticola.
Codice ATECO indicato dal proponente:
✓ 62.02.00 - Consulenza nel settore delle tecnologie dell’informatica.

I'

Codice ATECO assegnato in sede di valutazione:

ORA - 0 S.R.L.

Il

I
-

✓ 62.02.00 - Consulenza nel settore delle tecnologie dell’informatica.
✓ 72.19.09 - Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali
Il

dell’ingegneria.

_u

-
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Si ritiene, pertanto, di confermare il Codice Ateco attribuito all’iniziativa dall’impresa, reputandosi altresì
pertinente, l’assegnazione del Codice Ateco: 72.19.09 – 72.19.00 – Altre attività di ricerca e sviluppo
sperimentale nel campo delle scienze naturali dell’ingegneria.
A tal proposito, si segnala che la società dovrà produrre idonea documentazione comprovante l’attivazione,
presso la sede interessata dall’investimento agevolato, del Codice Ateco 72.19.09.
Per ciò che attiene la tempistica stimata per la realizzazione del programma di investimento, si riporta
quanto illustrato dall’impresa nel business plan:
- Data avvio: 01/01/2020;
- Data ultimazione: 31/12/2022;
- Data entrata a regime: 31/03/2023;
- Esercizio a regime: 2024.
Si evidenzia, tuttavia, che l’avvio dei suddetti investimenti potrà avvenire a partire dalla data di ricezione,
da parte dell’impresa proponente, della comunicazione regionale di ammissibilità del progetto alla fase
successiva di presentazione del progetto definitivo e con riferimento alla data di ultimazione degli
investimenti dovrà essere accertata la compatibilità di tale tempistica con le procedure di chiusura del P.O.
2014-2020.
Si rammenta che ai sensi dell’art. 15 comma 1 dell’Avviso, si intende quale avvio del programma la data
relativa all’inizio dei lavori di costruzione o quella relativa al primo impegno giuridicamente vincolante
avente ad oggetto un ordine di acquisto di impianti, macchinari e attrezzature. Ai fini dell’individuazione
della data di avvio del programma non si tiene conto degli studi di fattibilità. Inoltre, si rammenta che ai
sensi del Regolamento UE n. 651/2014, art. 2 comma 23, l'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la
richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori.
• REQUISITI:
a. Localizzazione dell’iniziativa in Puglia:
Impresa proponente: Experis S.r.l.
Ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso CdP, l’impresa proponente realizzerà il programma di investimenti proposto
presso l’attuale sede ubicata a Bari in Via Napoli n. 363/C e, pertanto, nel territorio della Regione Puglia.
Impresa aderente: Openwork S.r.l.
Ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso CdP, l’impresa aderente Openwork S.r.l. realizzerà il programma di
investimenti proposto presso l’attuale sede ubicata a Bari in Via Marco Partipilo n. 38 e, pertanto, nel
territorio della Regione Puglia.
Impresa aderente: Ora-0 S.r.l.
Ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso CdP, l’impresa aderente Ora-0 S.r.l.realizzerà il programma di investimenti
proposto presso la nuova sede sita a Bari in Via Gino Priolo n. 16 e, pertanto, nel territorio della Regione
Puglia.
b. Dimensione del Contratto di Programma (di importo compreso tra 5 e 100 milioni di euro):
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In linea con quanto disposto dall’art. 2, comma 2, dell’Avviso CdP, l’istanza di accesso denominata
“Keiretsu” riguarda un programma di investimento proposto per € 6.312.100,00 e, pertanto, di importo
compreso fra 5 milioni di euro e 100 milioni di euro, così distinto:
Experis S.r.l.
Grande Impresa Proponente

Openwork S.r.l.
Piccola Impresa Aderente

Ora-0 S.r.l.
Piccola Impresa Aderente

n

~~I
l
l ~=~
1
□CJ□□CJCJ□□
I
Il
Il
Il
Il
Il
Il
I
1======;
1
Attivi
Materiali
€

Ricerca e
Sviluppo
€

Attivi
Materiali
€

Servizi di
consulenza
€

Ricerca e
Sviluppo
€

Innovazione
tecnologica
€

Attivi
Materiali
€

Servizi di
Consulenza
€

Ricerca e
Sviluppo
€

326.000,00

2.987.650,00

114.000,00

180.000,00

1.055.500,00

130.000,00

453.250,00

25.000,00

1.040.700,00

1

TOTALE CdP
Keiretsu
€

6.312.100,00

I

c. Settore di riferimento del programma di investimento proposto e riconducibilità del medesimo alle
aree di innovazione previste dall’art. 4 comma 1 dell’Avviso CdP:
Il settore di investimento è ammissibile e coerente con le aree di specializzazione individuate. In particolare:
✓ Impresa proponente: Experis S.r.l.
Il presente programma di investimento ricade in:
Area di Innovazione: Manifattura Sostenibile;
Settore Applicativo: Fabbrica Intelligente;
Ket: Tecnologie di produzione avanzata.
Relativamente alla Ket “Tecnologie di produzione avanzata”, l’impresa dichiara di voler realizzare:
- sistemi e servizi applicativi software per l’automazione di sistemi produttivi complessi;
- metodi e tecnologie basati su internet per la realizzazione di coalizioni di sistemi finalizzati
all’integrazione in tempo reale degli attori della filiera (sistemi socio tecnici ed Internet of things);
- tecniche e soluzioni software per la pianificazione in tempo reale della produzione al fine di gestire
dinamiche di mercato altamente rapide e variabili;
- architetture riflessive, tecniche per Human Machine Interface, web-based control e Workforce
Automation finalizzate all’incremento di produttività e sicurezza, al decremento dei consumi
energetici e degli errori nei processi produttivi;
- tecnologie abilitanti di sistemi.
✓ Impresa aderente: Openwork S.r.l.
Il presente programma di investimento ricade in:
Area di Innovazione: Manifattura Sostenibile;
Settore Applicativo: Fabbrica Intelligente;
Ket: Tecnologie di produzione avanzata.
Relativamente alla Ket “Tecnologie di produzione avanzata”, l’impresa dichiara di voler realizzare: sistemi
e servizi applicativi software per l’automazione di sistemi produttivi complessi; metodi e tecnologie basati
su Internet per la realizzazione di coalizioni di sistemi finalizzate all’integrazione in tempo reale degli attori
della filiera; tecniche e soluzioni software per la pianificazione in tempo reale della produzione al fine di
gestire dinamiche di mercato altamente rapide e variabili; architetture riflessive, tecniche per Human
Machine Interface, Web Based Control e Workforce Automation finalizzate all’incremento di produttività e
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sicurezza, al decremento dei consumi energetici e degli errori nei processi produttivi; tecnologie abilitanti
di sistemi.
✓ Impresa aderente: Ora-0 S.r.l.
Il presente programma di investimento ricade in:
Area di Innovazione: Manifattura Sostenibile;
Settore Applicativo: Fabbrica Intelligente;
Ket: Tecnologie di produzione avanzata.
Relativamente alla Ket “Tecnologie di produzione avanzata”, l’impresa dichiara di voler sviluppare: sistemi
e servizi applicativi software per l’automazione di sistemi produttivi complessi; metodi e tecnologie basati
su Internet per la realizzazione di coalizioni di sistemi finalizzate all’integrazione in tempo reale degli attori
della filiera; tecniche e soluzioni software per la pianificazione in tempo reale della produzione al fine di
gestire dinamiche di mercato altamente rapide e variabili; architetture riflessive, tecniche per Human
Machine Interface, Web Based Control e Workforce Automation finalizzate all’incremento di produttività e
sicurezza, al decremento dei consumi energetici e degli errori nei processi produttivi; tecnologie abilitanti
di sistemi.
La coerenza dell’iniziativa proposta con Area di innovazione/Settore applicativo/KET su esposta trova
riscontro nella valutazione dell’esperto che ha esaminato la portata innovativa del progetto (come previsto
dal comma 5 dell’art. 12 dell’Avviso) successivamente riportata.
L’esito della valutazione circa la ammissibilità sostanziale dell’istanza di accesso è positivo per la totalità
delle imprese proponenti.
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3. VALUTAZIONE TECNICO ECONOMICA DELL’ISTANZA DI ACCESSO
Esame preliminare della domanda
A. Eventuali criticità/macroscopiche inammissibilità/rilevanti incongruità riscontrate nel format di
domanda
Non si rilevano macroscopiche inammissibilità delle spese previste o rilevanti incongruità rispetto
all’iniziativa proposta.
B. Esiti dell’eventuale interlocuzione con i soggetti istanti
Non si ritiene necessaria l’interlocuzione formale con il soggetto proponente.
3.1 Criterio di Valutazione 1: Definizione degli Obiettivi ed Effetto di Incentivazione dell’Iniziativa
3.1.1 Definizione degli obiettivi per la Grande Impresa proponenteExperis S.r.l.
L’impresa espone in maniera chiara ed esaustiva gli obiettivi finali dell’intervento, anche sulla base delle
integrazioni acquisite, così come esposti al paragrafo 2.2. Il programma degli investimenti sulla base di
quanto dichiarato nel business plan, si inquadra nella seguente tipologia di cui al comma 1 b) dell'art. 6
dell'Avviso: Ampliamento di unità produttiva esistente.
3.1.2 Effetto di Incentivazione dell’iniziativa per la Grande Impresa proponenteExperis S.r.l.
Nella sezione 11 del business plan, l’impresa proponente Experis S.r.l. attesta l’effetto di incentivazione
dell’aiuto, relativo alla decisione di realizzare l’investimento nella Regione Puglia. In particolare, l’impresa
ha indicato:
✓ Opzione a), ovvero “L’aiuto fornisce un incentivo a prendere una decisione positiva in merito
all’investimento, in quanto un investimento che per il beneficiario non sarebbe sufficientemente
redditizio può essere realizzato in Puglia”.
Experis S.r.l.
Importo investimento pari ad €
Livello fatturato pari ad €
Capacità produttiva in termini di
unità/volumi prodotti
Impatto occupazionale
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SCENARIO IN ASSENZA DELL'AIUTO
Dati numerici a supporto delle ipotesi
individuate
150.000,00
2.800.000,00

SCENARIO IN PRESENZA
DELL'AIUTO
Dati numerici a supporto delle
ipotesi individuate
3.316.650,00
6.666.000,00

9.250

17.000

0
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Experis S.r.l.
Indice di efficiente produzione (ricavicosti variabili)/(costi totali-costi
variabili)
Ricavi al punto di equilibrio: valore
della produzione/indice di efficiente
produzione

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

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

1,32

1,70

2.121.212,00

3.921.176,00

Rispetto alle grandezze su esposte, Experis S.r.l. argomenta come di seguito:
Experis S.r.l.

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

In assenza dell’aiuto Experis S.r.l. dichiara che avrebbe
effettuato limitati interventi strutturali sulla sede di Bari
mentre non avrebbe investito in Puglia nel programma di R&S
allocandolo in sedi maggiormente strutturate dove la
concentrazione di clienti è maggiore sia per quantità che per
qualità. Per le PMI aderenti non sarebbe stato possibile
collaborare con una grande impresa e mettere a punto una
Motivazione
proposta organica. Si sarebbe previsto a regime il
mantenimento del fatturato ma nessun incremento
occupazionale. La capacità produttiva è determinata da n.
9.250 giornate/uomo; l’indice di efficiente produzione che
determina la capacità dell’azienda di produrre reddito se
maggiore di 1, sarebbe stato pari a 1,32. Il fatturato di
equilibrio di € 2.121.212,00 pari al 76% del fatturato previsto.

SCENARIO IN PRESENZA DELL'AIUTO
Dati numerici a supporto delle ipotesi individuate
L’effetto di incentivazione ha spinto Experis S.r.l. ad
individuare in Bari la scelta localizzativa per la realizzazione del
programma di investimenti e a valorizzare una PMI già
presente in Puglia nonché ad attrarre una nuova PMI ubicata
fuori dai confini regionali. Conseguenza diretta dell’aiuto è la
disponibilità di maggiori risorse economiche determinante in
termini di ampliamento degli obiettivi sia tecnologici che di
mercato. La capacità produttiva indicata è di n. 17.000
giornate/uomo. L’impatto occupazionale cresce così come
l’indice di efficiente produzione che determina la capacità
dell’azienda di produrre reddito se maggiore di 1. L’impresa ha
un indice pari a 1,70; il punto di equilibrio si attesta al 59% del
fatturato a dimostrazione della capacità dell’impresa di essere
maggiormente resiliente.

✓ opzione b), ovvero “L’aiuto fornisce un incentivo a decidere di collocare un investimento già
pianificato in Puglia invece che altrove, in quanto compensa gli svantaggi e i costi netti legati
all’ubicazione dell’investimento nella regione interessata”; a tal proposito, la società fornisce i
seguenti dati:

L’impresa deve supportare l’analisi
con elementi quantitativi che la stessa
ritiene significativi ai fini dell’evidenza
dell’effetto di incentivazione, ad
esempio, compensazione
dell’incidenza dei costi di trasporto,
delle materie prime, del costo del
personale sull’importo investimento,
sul livello di fatturato, sulla capacità
produttiva in termini unità/volumi

pugliasviluppo

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

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

L’impresa deve supportare l’analisi
conindicatori: Connettività, Competenze
Digitali, Attività Online, Integrazione di
Tecnologie Digitali, Digitalizzazione dei
Pubblici Servizi. L’Italia è al 25° posto in
Europa, mentre la Spagna al 11° e
l’Irlanda al 7°. Anche la conoscenza della
lingua inglese è determinante; gli ultimi
dati disponibili (EF-EPI 2018) vedono
l’Italia al 34° posto (su 88 Paesi) e al 24°
posto in Europa. Le Regioni italiane

In presenza di aiuto si può far
fronte alla minore competenza
linguistica con corsi di formazione
ad hoc mentre il basso indice DESI
(Digital Economics and Society
Index) e una minore
concentrazione di imprese potrà
essere compensato da maggiori
investimenti in promozione e
marketing verso quei mercati
geografici e tematici più
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prodotti, sull’impatto occupazionale,
ecc.

migliori sono Friuli Venezia-Giulia,
Lombardia, Liguria; tra le peggiori la
Puglia. La scelta sarebbe, quindi, ricaduta
su un contesto maggiormente fertile con
possibili grandi economie di scala e
importanti effetti di agglomerazione tra
Nord-Italia dove è concentrata la clientela
più importante con una stima di + €
392.000 maggiori ricavi/anno; o Spagna
dove il costo del lavoro è 25% in meno
con - € 587.000 costi sul totale delle spese
di personale di R&S.

interessanti. Il maggior costo del
lavoro è compensato
dall’incentivo ottenibile e
comunque dalla volontà
dell’impresa di localizzarsi in
Puglia nella prospettiva, di medio
termine, di una crescita della
specializzazione intelligente
digitale, coerentemente con gli
obiettivi della Smart Specialization
Strategy regionale.

In presenza di investimenti in R&S, l’effetto incentivazione è soddisfatto nei seguenti casi:
IN PRESENZA DI INVESTIMENTI IN R&S:
a)
b)
c)

un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, della portata del progetto/dell'attività
un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto/l'attività
una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto/dell'attività
SCENARIO IN ASSENZA DELL'AIUTO
(in termini numerici e di tempistica)

SCENARIO IN PRESENZA DELL'AIUTO
(in termini numerici e di tempistica)

2

26

300.000,00

2.987.650,00

48

36

Ipotesi a) risultati attesi in termini di obiettivi realizzativi,
personale impegnato
Ipotesi b) investimento pari ad €

iIpotesi c) tempi di realizzazione
I

===!~

Sì
Sì
Sì

-

11

SCENARIO IN ASSENZA DELL'AIUTO

-

SCENARIO IN PRESENZA DELL'AIUTO

I

L'effetto di incentivazione ha determinato la scelta
localizzativa in Puglia del programma di R&S con un
impegno di circa 26 unità uomo/annuo per 3 anni.
In assenza di aiuto l'investimento in ricerca non sarebbe stato
Conseguenza diretta dell’aiuto è la disponibilità di
realizzato in Puglia e sarebbe stato scalato verso il basso, con un maggiori risorse economiche, a sua volta determinante in
impiego di 2 unità uomo/annuo per 48 mesi. La scelta localizzativa termini di ampliamento degli obiettivi sia tecnologici che
Motivazione sarebbe ricaduta in realtà del Centro-Nord con maggiori indicatori in di mercato. In tal senso Experis ha ritenuto opportuno, in
termini di presenza e vivacità imprenditoriale nonché migliori
caso di approvazione, pianificare nella proposta di ricerca
competenze linguistiche ovvero all’Estero in contesti con minor
un concreto aumento del suo diretto contributo ai costi
costo del lavoro.
rispetto al budget previsto per il suo progetto in assenza
di contributo, vista l’importanza che, così dimensionato, il
progetto acquista all'interno delle strategie aziendali di
sviluppo e di apertura a nuovi mercati.

J~

_J

3.1.3 Definizione degli obiettivi per la Piccola Impresa aderente Openwork S.r.l.
L’impresa espone in maniera chiara ed esaustiva gli obiettivi finali dell’intervento, così come esposti al
paragrafo 2.2. Il programma degli investimenti sulla base di quanto dichiarato nel business plan, si inquadra
nella seguente tipologia di cui alcomma 1 b) dell'art. 6 dell'Avviso: Ampliamento di unità produttiva
esistente.
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3.1.4 Definizione degli obiettivi per la Piccola Impresa aderente Ora-0 S.r.l.
L’impresa espone in maniera chiara ed esaustiva gli obiettivi finali dell’intervento, così come esposti al
paragrafo 2.2. Il programma degli investimenti sulla base di quanto dichiarato nel business plan, si inquadra
nella seguente tipologia di cui al comma 1 a) dell'art. 6 dell'Avviso: Realizzazione di nuova unità produttiva.
L’esito circa il criterio di valutazione 1 complessivo è positivo.
3.2 Criterio di Valutazione 2: Elementi di Innovatività e Trasferibilità della Proposta ai sensi dell’art.
2, comma 3, dell’Avviso CdP
Per l’esame della portata innovativa del progetto ci si è avvalsi della consulenza di un esperto (docente
universitario) il quale ha espresso una valutazione del progetto in fase di accesso, così come previsto dal
comma 5 dell’art. 12 dell’Avviso. Si riportano, di seguito, le risultanze della valutazione dell’esperto.
Si rammenta, preliminarmente, che il programma denominato Keiretsu rappresenta un unico progetto
presentato dall’impresa proponente Experis S.r.l. e dalle imprese aderenti Openwork S.r.l. e Ora-0 S.r.l. e
che, pertanto, l’esperto incaricato ha espresso una valutazione di merito comune per le tre aziende istanti.
Descrizione sintetica del progetto industriale proposto e/o di industrializzazione dei risultati
derivanti da attività di ricerca precedentemente svolte o dallo sfruttamento di un brevetto (art. 2
comma 3 dell’Avviso):
Il progetto industriale prevede la realizzazione di una piattaforma di servizi a supporto della trasformazione
digitale delle PMI. Il progetto prevede l’impegno significativo di risorse umane altamente qualificate con
prospettiva di crescita attraverso attività di ricerca e sviluppo. Questo potrà offrire opportunità per i giovani
della Regione e quindi limitare la migrazione di talenti verso l’estero. L’approccio modulare della
piattaforma permetterà la customizzazione dei servizi per le PMI e questo indubbiamente sarà un fattore
importante per ricavarsi una fetta di mercato in un settore altamente competitivo. Il piano industriale
prevede un piano specifico per ogni partner, in particolare: Openwork S.r.l. intende prevalentemente
rafforzare la propria offerta con una nuova famiglia di servizi (Jamioplug) e loro specializzazioni sul settore
manifatturiero; mentre Experis S.r.l. ed Ora-0 S.r.l. intendono sfruttare la piattaforma “Keiretsu” come
fattore competitivo per il proprio business a livello Europeo e mondiale.
▪

Parere sugli elementi di elementi di innovatività e trasferibilità rispetto allo stato dell’arte, sulla
trasferibilità e validità del progetto industriale proposto (criterio di selezione 2 dell’Allegato B):
Il fattore di innovatività del progetto è nella creazione di una piattaforma integrata di servizi rivolti al
processo di digitalizzazione delle PMI. Dal punto di vista tecnologico si tratta di un importante lavoro di
ingegnerizzazione ed integrazione di servizi capaci di adattarsi alle specificità delle singole aziende. Questo
introduce, tuttavia, una criticità nel progetto che potrebbe limitare l’effettiva trasferibilità e quindi ridurre
la validità del progetto industriale. In particolare, l’efficacia dei servizi, la possibilità del loro adattamento
alle esigenze delle singole aziende e l’accettazione dei servizi da parte degli utenti sono i fattori chiave per
il successo del piano industriale. Il progetto nel suo complesso non prevede attività di verifica e validazione.
I due casi di studio non sono integrati nelle attività di analisi, progettazione e sviluppo della piattaforma ma
▪
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sono previsti solo al termine del progetto. L’approccio metodologico adottato non prevede un
coinvolgimento degli stakeholders e quindi una validazione continua dello sviluppo. Inoltre, il livello di
ingegnerizzazione che verrà raggiunto non risulta chiaro e quindi difficilmente verificabile nell’applicazione
ai due casi di studio.
Riconducibilità della proposta e coerenza con le aree di innovazione secondo il documento
“Strategia regionale per la Specializzazione intelligente - approvazione dei documenti strategici
(Smart Puglia 2020)” DGR n. 1732/2014 e s.m.i e al documento “La Puglia delle Key Enabling
Technologies (KET)” - 2014 a cura di ARTI, come segue:
Il progetto può essere visto come un progetto a cavallo tra tutte e tre le aree di innovazione (Manifattura
Sostenibile; Salute dell’uomo edell’ambiente; Comunità digitali, creative ed inclusive). La piattaforma
Keiretsu è rivolta, infatti, a supportare la trasformazione digitale delle PMI e quindi potenzialmente rivolto
a tutte le aziende che operano nei diversi settori di interesse. In ambito manifattura, gli ambiti legati alla
fabbrica intelligente e in generale il tema dell’Industry 4.0 possono essere indubbiamente ambiti applicativi
per la piattaforma Keiretsu. I partner hanno chiaramente indicato nel business plan azioni in questa
direzione. Analogamente l’area di innovazione salute dell’uomo e dell’ambiente può considerarsi un’area
di impatto per il progetto. La proposta prevede, infatti, un caso di studio rivolto allo sviluppo di servizi per
la filiera vitivinicola ed ortofrutticola che può essere estesa ad altri settori dell’industria agroalimentare.
Per quanto riguarda l’area di innovazione delle comunità digitali, creative ed inclusive, la piattaforma può
essere la base per lo sviluppo di servizi rivolti all’industria culturale e creativa e dei beni culturali. La
proposta non prevede, tuttavia, azioni specifiche in questo ambito. Il progetto è da considerarsi come un
progetto di sviluppo di tecnologie avanzate e abilitanti per tutte e tre le aree di innovazione.
▪

▪ Per i programmi di investimento delle grandi imprese specificare:
Art. 2 – Operatività ed oggetto dell’intervento (comma 3 lett. a e lett. b) -I programmi di investimento
sono inquadrabili in:
a. progetti di Ricerca e Sviluppo che possono essere integrati con progetti industriali a sostegno della
valorizzazione economica dell’innovazione e dell’industrializzazione dei risultati della ricerca
Il progetto ha le potenzialità per essere integrato con progetti industriali a sostegno dell’economia
dell’innovazione e dell’industrializzazione dei risultati della ricerca. Tuttavia, non sono state previste attività
specifiche in questa direzione.
b. progetti industriali per lo sfruttamento di tecnologie o soluzioni innovative nei processi, nei
prodotti/servizi e nell’organizzazione
Il progetto industriale proposto dai partner è rivolto allo sfruttamento della piattaforma Keiretsu e quindi
rappresenta una soluzione tecnologica innovativa nei processi e nei servizi delle PMI.
Eventuali indicazioni per il soggetto proponente utili al fine di predisporre correttamente
l’eventuale progetto definitivo:
L’impatto del progetto industriale è fortemente legato all’efficacia e all’effettivo utilizzo della piattaforma
e dei servizi da parte delle PMI. Questo è l’aspetto critico della proposta. Il suggerimento è rivedere
l’approccio metodologico prevedendo un processo iterativo di validazione nelle fasi di analisi,
progettazione e sviluppo della piattaforma. I due casi di studio dovrebbero essere estesi ed integrati con
▪
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attività di coinvolgimento e partecipazione degli stakeholders ed utenti finali già dalle fasi iniziali del
progetto. Lo sviluppo dei prototipi dovrebbe, inoltre, focalizzarsi maggiormente su ambiti specifici in modo
da potere raggiungere un livello di ingegnerizzazione adeguato ad una corretta validazione/valutazione
complessiva della piattaforma.
▪ Giudizio finale complessivo:
Nel complesso il progetto ha delle buone prospettive di impatto industriale. I partner hanno le competenze
necessarie per il raggiungimento degli obiettivi e le attività di ricerca prevedono in maniera adeguata il
coinvolgimento di partner accademici. Tuttavia, le criticità sopra esposte dovrebbero essere risolte in una
revisione e rimodulazione delle attività progettuali. Il programma dovrebbe coinvolgere in tutte le sue fasi
potenziali utenti (PMI), rappresentativi delle aree di innovazione di interesse.
L’esito circa il criterio di valutazione 2 complessivo è positivo.
3.3 Criterio di Valutazione 3: Coerenza tra gli investimenti previsti e la dimensione dei soggetti istanti
Come previsto dal documento “Procedure e criteri per l’istruttoria e la valutazione delle istanze di accesso
presentate nell’ambito del Titolo II Capo 1 del Regolamento Generale dei Regimi di Aiuto in Esenzione”, è
stata verificata la coerenza tra la dimensione dell’impresa proponente ed aderenti e la dimensione del
progetto di investimento dalle stesse proposto, attraverso l’utilizzo dei parametri di seguito illustrati.
3.3.1 Coerenza Grande Impresa proponente Experis S.r.l.
A) Rapporto tra investimento proposto con “Keiretsu" e fatturato:
INDICI

ANNO 2018

PUNTEGGIO

Investimento/Fatturato

0,047

3

B) Rapporto tra investimento proposto con “Keiretsu” e patrimonio netto:
INDICI

ANNO 2018

PUNTEGGIO

Investimento/Patrimonio netto

0,443

3

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

VALUTAZIONE

Experis S.r.l.

Positiva

Per completezza l’analisi del criterio di selezione 3 è stata effettuata considerando anche la somma
dell’investimento previsto nel CdP, nell’ambito della Programmazione 2014-2020, in corso di realizzazione
edenominato “Nuove tecnologie per il Transport Software Defined Network” pari ad € 3.827.136,9 e
dell’investimento proposto ed ammissibile con la presente istanza pari ad € 3.313.650,00 per un
ammontare complessivo di € 7.140.786,90. Si riportano i risultati:
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A) Rapporto tra investimento e fatturato:
INDICI

ANNO 2018

PUNTEGGIO

Investimento/Fatturato

0,10

3

B) Rapporto tra investimento e patrimonio netto:
INDICI

ANNO 2018

PUNTEGGIO

Investimento/Patrimonio netto

0,96

3

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

VALUTAZIONE

Experis S.r.l.

Positiva

L’esito delle verifiche effettuate rispetto al criterio di valutazione 3 è positivo.
3.3.2 Coerenza Piccola Impresa aderente Openwork S.r.l.
A) Rapporto tra investimento e fatturato:
INDICI

ANNO 2018

PUNTEGGIO

Investimento/Fatturato

0,96

3

B) Rapporto tra investimento e patrimonio netto:
INDICI

ANNO 2018

PUNTEGGIO

Investimento/Patrimonio netto

0,59

3

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

VALUTAZIONE

Openwork S.r.l.

Positiva

L’esito delle verifiche effettuate rispetto al criterio di valutazione 3 è positivo.
3.3.3 Coerenza Piccola Impresa aderente Ora-0 S.r.l.
Si evidenzia che il criterio di valutazione 3 è stato studiato dall’impresa considerando il bilancio al
31/12/2017, tuttavia, avendo l’impresa proposto il programma di investimento l’08/08/2019, si ritiene
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opportuno che lo stesso venga studiato anche sul bilancio al 31/12/2018. Si riporta di seguito sia il criterio
3 al 31/12/2017 che al 31/12/2018:
A) Rapporto tra investimento e fatturato:
INDICI

ANNO 2017

PUNTEGGIO

Investimento/Fatturato

1,18

3

B) Rapporto tra investimento e patrimonio netto:
INDICI

ANNO 2017

PUNTEGGIO

Investimento/Patrimonio netto

15,75

1

Il punteggio complessivo, pari a 4, calcolato sommando i singoli punteggi ottenuti con riferimento a ciascun
parametro, ha determinato la seguente valutazione circa il criterio di valutazione 3:
IMPRESA

VALUTAZIONE

Ora-0 S.r.l.

Positiva

A) Rapporto tra investimento e fatturato:
INDICI

ANNO 2018

PUNTEGGIO

Investimento/Fatturato

0,47

3

B) Rapporto tra investimento e patrimonio netto:
INDICI

ANNO 2017

PUNTEGGIO

Investimento/Patrimonio netto

11,51

1

Il punteggio complessivo, pari a 4, calcolato sommando i singoli punteggi ottenuti con riferimento a ciascun
parametro, ha determinato la seguente valutazione circa il criterio di valutazione 3:
IMPRESA

VALUTAZIONE

Ora-0 S.r.l.

Positiva

L’esito delle verifiche effettuate rispetto al criterio di valutazione 3 è positivo.
3.4 Criterio di Valutazione 4 – Qualità Economico-Finanziaria, in termini di sostenibilità ed affidabilità
dei Soggetti Istanti sotto il profilo patrimoniale, finanziario ed economico
3.4.1 Qualità Economico-Finanziaria della Grande Impresa proponente Experis S.r.l.
•

Aspetti qualitativi
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Le informazioni rese da Experis S.r.l. nel business plan denotano coerenza e compatibilità della stessa con
il settore di riferimento dell’investimento proposto. In particolare, l’impresa svolge le attività di analisi,
progettazione, sviluppo, integrazione, test, validazione e manutenzione di applicazioni e servizi software,
sia ad uso interno al Gruppo Manpower sia per conto terzi, come ad esempio Nokia, Wolters Kluvert Italia,
Exprivia, SM Optics e Regione Puglia.
• Aspetti patrimoniali e finanziari
Come previsto dal documento “Procedure e criteri per l’istruttoria e la valutazione delle istanze di accesso
presentate nell’ambito del Titolo II Capo 1 del Regolamento Generale dei Regimi di Aiuto in Esenzione”, è
stata effettuata, sulla base dei dati desumibili dagli ultimi due bilanci chiusi al 31/12/2017 ed al 31/12/2018
e mediante il calcolo degli indici di seguito riportati, una duplice valutazione:
1. negli aspetti patrimoniali e finanziari
IMPRESA PROPONENTE: Experis S.r.l.
ANALISI PATRIMONIALE E FINANZIARIA
CLASSI DI VALORI
INDICI

PUNTEGGI

ANNO 2017

ANNO 2018

ANNO 2017

ANNO 2018

Indice di indipendenza finanziaria: (Tot. Patrimonio Netto/Tot. Passivo)

29,64%

24,54%

3

3

Indice di copertura delle immobilizzazioni: (Tot. Patrimonio Netto+Tot.
Debiti a m/l termine)/(Tot. Immobilizzazioni)

2,02%

2,06%

3

3

Indice di liquidità: (Attivo circolante+ratei e risconti attivirimanenze)/(Passività correnti+ ratei e risconti passivi)

1,35%

1,32%

3

3

9

9

PUNTEGGIO TOTALE

Dalla valutazione degli indici è risultato quanto segue:
IMPRESA PROPONENTE: Experis S.r.l.
ABBINAMENTO PUNTEGGI - CLASSE DI MERITO
Anno 2017

1

Anno 2018

1

Classe - Analisi patrimoniale e finanziaria

1

2. negli aspetti economici
IMPRESA PROPONENTE: Experis S.r.l.
Analisi economica

I'
I
I

Indici

ROE
' ROI

JI
J

Anno 2017

7l

0,012
0,014

JI
J
'

Anno 2018

d

J

-0,107
-0,024

]

Dalla valutazione degli indici è risultato quanto segue:
-

Impresa proponente

Classe

Experis S.r.l.

3

Dalla comparazione delle classi attribuite agli aspetti patrimoniali, finanziari ed economici è risultata la
seguente valutazione circa il criterio di valutazione 4:
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Impresa: Experis S.r.l.
Aspetti Patrimoniali e Finanziari
Classe di Merito

Aspetti Economici
Classe di Merito

Valutazione

1

3

Positiva

L’esito circa il criterio di valutazione 4 complessivo è positivo.
3.4.2 Qualità Economico-Finanziaria della Piccola Impresa aderente Openwork S.r.l.
• Aspetti qualitativi
Le informazioni rese dall’impresa nel business plan denotano coerenza e compatibilità della stessa con il
settore di riferimento dell’investimento proposto. In particolare, Openwork S.r.l. è specializzata nella
realizzazione di piattaforme di sviluppo applicativo basate su logiche di Business Process Management e
funzionalità di Information e Organization Management.
• Aspetti patrimoniali e finanziari
Come previsto dal documento “Procedure e criteri per l’istruttoria e la valutazione delle istanze di accesso
presentate nell’ambito del Titolo II Capo 1 del Regolamento Generale dei Regimi di Aiuto in Esenzione”, è
stata effettuata, sulla base dei dati desumibili dagli ultimi due bilanci chiusi al 31/12/2017 ed al 31/12/2018
e mediante il calcolo degli indici di seguito riportati, una duplice valutazione:
1.

negli aspetti patrimoniali e finanziari
Openwork S.r.l.
Analisi patrimoniale e finanziaria
Indici

Indice di indipendenza finanziaria: (Tot. Patrimonio Netto/Tot. Passivo)
Indice di copertura delle immobilizzazioni: (Tot. Patrimonio Netto+Tot.
Debiti a m/l termine)/(Tot. Immobilizzazioni)
Indice di liquidità: (Attivo circolante+ratei e risconti attivirimanenze)/(Passività correnti+ ratei e risconti passivi)

Classi di valori

Punteggi

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2017

Anno 2018

48,55%

47,13%

3

3

12,39%

9,30%

3

3

4,31%

3,36%

3

3

9

9

PUNTEGGIO TOTALE

Dalla valutazione degli indici è risultato quanto segue:
IMPRESA ADERENTE: Openwork S.r.l.
Abbinamento punteggi - classe di merito
Anno 2017

1

Anno 2018

1

Classe - Analisi patrimoniale e finanziaria

1

2. negli aspetti economici
IMPRESA ADERENTE: Openwork S.r.l.
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Analisi economica

I

Indici

I

~L:

ROE
ROI

I

L

Anno 2017

_J

jl

0,005
0,026

]I

Anno 2018

J

0,005
0,020

_J I

:::jj

Dalla valutazione degli indici è risultato quanto segue:
Impresa aderente
Openwork S.r.l.

Classe
1

Dalla comparazione delle classi attribuite agli aspetti patrimoniali, finanziari ed economici è risultata la
seguente valutazione circa il criterio di valutazione 4:
Impresa Openwork S.r.l.
Aspetti Patrimoniali e Finanziari
Classe di Merito

Aspetti Economici
Classe di Merito

Valutazione

1

1

Positiva

L’esito circa il criterio di valutazione 4 complessivo è positivo.
3.4.3 Qualità Economico-Finanziaria della Piccola Impresa aderente Ora-0 S.r.l.
• Aspetti qualitativi
Le informazioni rese dall’impresa nel business plan denotano coerenza e compatibilità della stessa con il
settore di riferimento dell’investimento proposto. Ora-0 S.r.l. opera per il mercato enterprise offrendo:
servizi di monitoring; soluzioni in cloud/private computing; sviluppo software per reporting; servizi di end
point security; coaching e tutoring della metodologia Agile; servizi NOC; servizi SOC; piattaforma di
monitoraggio sviluppata internamente.
• Aspetti patrimoniali e finanziari
Come previsto dal documento “Procedure e criteri per l’istruttoria e la valutazione delle istanze di accesso
presentate nell’ambito del Titolo II Capo 1 del Regolamento Generale dei Regimi di Aiuto in Esenzione”, è
stata effettuata, sulla base dei dati desumibili dagli ultimi due bilanci chiusi al 31/12/2017 ed al 31/12/2018
e mediante il calcolo degli indici di seguito riportati, una duplice valutazione:
1.

=

lr--

=

negli aspetti patrimoniali e finanziari
-

'

'

=

=

=

IMPRESA ADERENTE: Ora-0 S.r.l.
Analisi patrimoniale e finanziaria
Classi di valori
Indici

I

'

=

=

Indice di indipendenza finanziaria: (Tot. Patrimonio Netto/Tot. Passivo)
Indice di copertura delle immobilizzazioni: (Tot. Patrimonio Netto+Tot.
Debiti a m/l termine)/(Tot. Immobilizzazioni)
Indice di liquidità: (Attivo circolante+ratei e risconti attivirimanenze)/(Passività correnti+ ratei e risconti passivi)

ILPUNTEGGIO TOTALE
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Anno 2017
J
J

'

'

l

1,01%
1,03%

8,38%

I
I
Jl

iiiiiiiiiiiiiii
Punteggi
_J

==:JbAnno 2017

Anno 2018

I

13,92%

Il

=

1,38%
1,02%

Jl
JI

2

Il
~Il

2

JI

7

3

Jl Anno 2018
1
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Dalla valutazione degli indici è risultato quanto segue:
IMPRESA ADERENTE: Ora-0 S.r.l.
Abbinamento punteggi - classe di merito
Anno 2017

1

Anno 2018

1

Classe - Analisi patrimoniale e finanziaria

1

2. negli aspetti economici
IMPRESA ADERENTE: Ora-0 S.r.l.
Analisi economica
Indici

Anno 2017

Anno 2018

0,368
0,090

0,075
0,016

ROE
ROI

Dalla valutazione degli indici è risultato quanto segue:
Impresa aderente

Classe

Ora-0 S.r.l.

1

Dalla comparazione delle classi attribuite agli aspetti patrimoniali, finanziari ed economici è risultata la
seguente valutazione circa il criterio di valutazione 4:
Impresa Ora-0 S.r.l.
Aspetti Patrimoniali e Finanziari
Classe di Merito

Aspetti Economici
Classe di Merito

Valutazione

1

1

Positiva

L’esito circa il criterio di valutazione 4 complessivo è positivo.
3.5 Criterio di valutazione 5 - Copertura finanziaria degli investimenti proposti
3.5.1 Copertura finanziaria degli investimenti proposti dalla Grande Impresa Experis S.r.l.
Experis S.r.l., nel business plan allegato all’istanza di accesso, propone il seguente piano di copertura
finanziaria:
Experis S.r.l.
Investimento (€)
Fabbisogno
Suolo aziendale e sue sistemazioni (€)
Opere murarie e assimilate (€)

pugliasviluppo

Anno avvio

Anno 2°

Anno 3°

Totale

0,00

0,00

0,00

0,00

230.000,00

0,00

0,00

230.000,00
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Macchinari, Impianti, attrezzature e programmi
informatici (€)
Brevetti, licenze, know how e conoscenze
tecniche non brevettate (€)
Ricerca industriale (€)
Sviluppo sperimentale (€)
Totale investimento complessivo (€)

96.000,00

0,00

0,00

96.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

797.000,00

796.000,00

731.500,00

2.324.500,00

123.150,00

270.000,00

270.000,00

663.150,00

1.246.150,00

1.066.000,00

1.001.500,00

3.313.650,00

Iva Acquisti (€)

87.120,00

15.400,00

0,00

Totale complessivo fabbisogni (€)

1.333.270,00

1.081.400,00

1.001.500,00

3.416.170,00

Fonti di copertura (€)

Anno avvio

Anno 2°

Anno 3°

Totale

Eccedenza fonti anno precedente (€)

0,00

1.063.037,50

715.511,50

Apporto di mezzi propri (€)

0,00

0,00

102.521,00

102.521,00

1.478.965,00

0,00

0,00

1.478.965,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.478.965,00

0,00

102.521,00

1.581.486,00

Finanziamenti a m/l termine aventi esplicito
riferimento CdP (€)
Altro: cash flow (€)
Totale escluso agevolazioni (€)
Ammontare agevolazioni (€)

917.342,50

733.874,00

183.468,50

1.834.685,00

Totale fonti (€)

2.396.307,50

1.796.911,50

1.001.501,00

3.416.171,00

Il piano finanziario proposto prevede, a fronte di investimenti pari ad € 3.313.650,00, fonti di copertura
complessive per € 3.416.171,00. Le fonti di copertura sono costituite da apporto di mezzi propri per €
102.521,00, finanziamenti a m/l termine aventi esplicito riferimento al CdP per € 1.478.965,00 ed
agevolazioni richieste per € 1.834.685,00.
In considerazione del previsto apporto di mezzi propri per € 102.521,00, si riporta di seguito il prospetto
relativo all’equilibrio finanziario dell’impresa proponente, verificato sulla base dei dati di bilancio chiuso al
31/12/2018:
CAPITALE PERMANENTE

€

Patrimonio Netto (di cui riserve disponibili per € 120.000,00)
Fondo per rischi e oneri

7.473.546,00
36.569,00

TFR
Debiti m/l termine
Risconti Passivi (limitatamente a contributi pubblici)

349.625,00
3.810.869,00
0,00

TOTALE CAPITALE PERMANENTE
ATTIVITÀ IMMOBILIZZATE

11.670.609,00

Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti
Immobilizzazioni
Crediti m/l termine

0,00
5.677.558,00
2.810,00

TOTALE ATTIVITÀ IMMOBILIZZATE
Capitale Permanente - Attività Immobilizzate

5.680.368,00
5.990.241,00

Dal prospetto relativo all’equilibrio finanziario, si rileva un capitale permanente superiore alle attività
immobilizzate che evidenzia la presenza di un equilibrio finanziario per l’esercizio 2018, con una eccedenza
delle fonti rispetto agli impieghi per € 5.990.241,00 e che confermerebbe la possibilità di utilizzare “Riserve
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disponibili presenti in bilancio” per l’importo indicato dall’impresa pari ad € 102.521,00. Tuttavia,
considerando che l’avvio del programma di investimenti è previsto dall’impresa per il 2020, è necessario
che anche il bilancio relativo all’esercizio 2019 (anno precedente all’avvio del progetto) conservi la
sussistenza dell’equilibrio finanziario, in maniera tale da consentire l’utilizzo di “Riserve disponibili presenti
in bilancio”, per l’importo indicato dal proponente.
Si evidenzia che, in sede di presentazione del progetto definitivo – o comunque entro il termine fissato
dall’art. 14 comma 3 dell’Avviso CdP – l’impresa dovrà produrre relativamente:
✓ all’apporto di mezzi propri: la delibera assembleare inerente alla modalità di copertura finanziaria,
dalla quale si evinca il vincolo di destinazione alla copertura finanziaria del presente Contratto di
Programma;
✓ al finanziamento a m/l termine: la delibera di finanziamento, avente esplicito riferimento al
presente Contratto di Programma.
3.5.2 Copertura finanziaria degli investimenti proposti dalla Piccola Impresa Openwork S.r.l.
Openwork S.r.l., nel business plan allegato all’istanza di accesso, propone il seguente piano di copertura
finanziaria:
Openwork S.r.l.
Investimento (€)
Anno avvio

Anno 2°

Anno 3°

Totale

114.000,00

0,00

0,00

114.000,00

180.000,00

0,00

0,00

180.000,00

Ricerca industriale (€)

274.600,00

274.600,00

274.550,00

823.750,00

Sviluppo sperimentale (€)

77.400,00

77.450,00

76.900,00

231.750,00

130.000,00

0,00

0,00

130.000,00

776.000,00

352.050,00

351.450,00

1.479.500,00

105.380,00

12.100,00

12.100,00

Totale complessivo fabbisogni (€)

881.380,00

364.150,00

363.550,00

1.609.080,00

Fonti di copertura (€)

Anno avvio

Anno 2°

Anno 3°

Totale

0,00

230.025,00

264.015,00

613.730,00

0,00

0,00

613.730,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
613.730,00

Fabbisogno
Macchinari, Impianti, attrezzature e programmi
informatici (€)
Servizi di consulenza per l’innovazione delle
imprese e per migliorare il posizionamento
competitivo dei sistemi produttivi locali (€)

Servizi di consulenza in materia di innovazione
(€)
Totale investimento complessivo (€)
Iva Acquisti (€)

Eccedenza fonti anno precedente (€)
Apporto di mezzi propri: utilizzo riserve
disponibili (€)
Finanziamenti a m/l termine avente esplicito
riferimento CdP (€)
Altro (€)
Totale escluso agevolazioni (€)

613.730,00

0,00

0,00

Ammontare agevolazioni (€)

497.675,00

398.140,00

99.535,00

995.350,00

Totale fonti (€)

1.111.405,00

628.165,00

363.550,00

1.609.080,00
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Il piano finanziario proposto prevede, a fronte di investimenti pari ad € 1.479.500,00, fonti di copertura
complessive per € 1.609.080,00. Le fonti di copertura sono costituite da: apporto di mezzi propri (riserve
disponibili) per € 613.730,00 e da agevolazioni richieste per € 995.350,00.
Vista la presenza nella proposta di un piano di copertura finanziario dell’apporto di mezzi propri per €
613.730,00, si riporta di seguito il prospetto relativo all’equilibrio finanziario dell’esercizio al 31/12/2018
dell’impresa Openwork S.r.l.:
CAPITALE PERMANENTE
Patrimonio Netto(di cui riserve disponibili per € 2.390.507,00)

€ 2.526.537,00

Fondo per rischi e oneri
TFR
Debiti m/l termine

€ 21.014,00
€ 228.398,00
€ 1.130.083,00

Risconti Passivi (limitatamente a contributi pubblici)
TOTALE CAPITALE PERMANENTE

€ 0,00
€ 3.906.032,00

ATTIVITÀ IMMOBILIZZATE
Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti

€ 0,00

Immobilizzazioni
Crediti m/l termine

€ 455.253,00
€ 0,00

TOTALE ATTIVITÀ IMMOBILIZZATE

€ 455.253,00

Capitale Permanente - Attività Immobilizzate

€ 3.450.779,00

Dal prospetto relativo all’equilibrio finanziario, si rileva un capitale permanente superiore alle attività
immobilizzate che evidenzia la presenza di un equilibrio finanziario per l’esercizio 2018, con una eccedenza
delle fonti rispetto agli impieghi per € 3.450.779,00 e che confermerebbe la possibilità di utilizzare “Riserve
disponibili presenti in bilancio” per l’importo indicato dall’impresa pari ad € 613.730,00. Tuttavia,
considerando che l’avvio del programma di investimenti è previsto dall’impresa per il 2020, è necessario
che anche il bilancio relativo all’esercizio 2019 (anno precedente all’avvio del progetto) conservi la
sussistenza dell’equilibrio finanziario, in maniera tale da consentire l’utilizzo di “Riserve disponibili presenti
in bilancio”, per l’importo indicato dal proponente.
Si evidenzia che, in sede di presentazione del progetto definitivo – o comunque entro il termine fissato
dall’art. 14 comma 3 dell’Avviso CdP – l’impresa dovrà produrre relativamente all’apporto di mezzi propri
la delibera assembleare, dalla quale si evinca il vincolo di destinazione alla copertura finanziaria del
presente Contratto di Programma.
3.5.3 Copertura finanziaria degli investimenti proposti dalla Piccola Impresa Ora-0 S.r.l.
In seguito a richiesta di chiarimenti Ora-0 S.r.l. ha proposto con le integrazioni inviate per PEC del
22/01/2020 il seguente piano di copertura finanziaria:
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Ora-0 S.r.l.
Investimento (€)
Fabbisogno

Anno avvio

Anno 2°

Anno 3°

Studi preliminari di fattibilità (€)
Progettazione e direzione lavori (€)
Suolo aziendale e sue sistemazioni (€)
Opere murarie e assimilate (€)
Macchinari, Impianti, attrezzature e programmi
informatici (€)
Brevetti, licenze, know how e conoscenze
tecniche non brevettate (€)
Servizi di consulenza per l’innovazione delle
imprese e per migliorare il posizionamento
competitivo dei sistemi produttivi locali (€)

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

257.500,00

0,00

0,00

257.500,00

190.750,00

0,00

0,00

190.750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.000,00

0,00

0,00

25.000,00

Partecipazione a fiere (€)
Ricerca industriale (€)

Totale

0,00

0,00

0,00

0,00

261.000,00

261.000,00

259.000,00

781.000,00

Sviluppo sperimentale (€)

84.800,00

90.300,00

84.600,00

259.700,00

Totale investimento complessivo (€)

824.050,00

351.300,00

343.600,00

1.518.950,00

Fonti di copertura (€)

Anno avvio

Anno 2°

Anno 3°

Totale

0,00

222.733,75

249.166,75

0,00

0,00

0,00

0,00

574.617,50

0,00

0,00

574.617,50

0,00

0,00

0,00

0,00
574.617,50

Eccedenza fonti anno precedente (€)
Apporto di mezzi propri: versamenti in c/futuro
aumento di capitale (€)
Finanziamenti a m/l termine avente esplicito
riferimento CdP (€)
Altro (€)
Totale escluso agevolazioni (€)

574.617,50

0,00

0,00

Ammontare agevolazioni (€)

472.166,25

377.733,00

94.433,25

944.332,50

Totale fonti (€)

1.046.783,75

600.466,75

343.600,00

1.518.950,00

Il piano finanziario proposto prevede, a fronte di investimenti pari ad € 1.518.950,00, fonti di copertura
complessive per € 1.518.950,00. Le fonti di copertura sono costituite da finanziamenti a m/l termine aventi
esplicito riferimento CdP per € 574.617,50 e dalle agevolazioni richieste per € 944.332,50.
Ai fini di una completa analisi delle possibilità di copertura finanziaria, si riporta di seguito il prospetto
relativo all’equilibrio finanziario dell’impresa proponente, verificato sulla base dei dati di bilancio chiuso al
31/12/2018:
CAPITALE PERMANENTE
Patrimonio Netto (di cui riserve disponibili per € 86.438,00)
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Fondo per rischi e oneri
TFR
Debiti m/l termine

€ 0,00
€ 134.732,00
€1.032,00

Risconti Passivi (limitatamente a contributi pubblici)
TOTALE CAPITALE PERMANENTE

€ 0,00
€ 267.709,00

ATTIVITÀ IMMOBILIZZATE
Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti
Immobilizzazioni

€ 0,00
€ 229.678,00

Crediti m/l termine

€ 0,00

TOTALE ATTIVITÀ IMMOBILIZZATE

€ 229.678,00

Capitale Permanente - Attività Immobilizzate

€ 38.031,00

Dal prospetto relativo all’equilibrio finanziario, si rileva un capitale permanente superiore alle attività
immobilizzate per € 38.031,00 che evidenzia la presenza di un equilibrio finanziario per l’esercizio 2018.
Si segnala che, in sede di presentazione del progetto definitivo, o comunque entro il termine fissato dall’art.
14 comma 3 dell’Avviso CdP, l’impresa dovrà produrre, relativamente al finanziamento a m/l termine, la
delibera di finanziamento avente esplicito riferimento al presente Contratto di Programma.
In conclusione si rammenta che il soggetto proponente ed i soggetti aderenti sono tenuti ad apportare un
contributo finanziario pari almeno al 25% del valore dell’investimento, esente da qualsiasi contributo
pubblico, in armonia con quanto disposto dal comma 7 dell’art. 6 dell’Avviso.
L’esito circa il criterio di valutazione 5 complessivo è positivo per la totalità delle imprese.
3.6 Criterio di valutazione 6 - Compatibilità dell’investimento con le strumentazioni urbanistiche e con le
tempistiche occorrenti per l’ottenimento delle autorizzazioni amministrative, concessioni e pareri
propedeutici al suo avvio
3.6.1 Compatibilità dell’intervento della Grande Impresa proponente Experis S.r.l.
Sulla base della documentazione presentata dall’impresa proponente Experis S.r.l., emerge quanto segue:
a) Localizzazione dell’investimento agevolato:
L’immobile ove la società Experis S.r.l. svolge la propria attività è sito nel comune di Bari in via Napoli n.
363/C.
b) Disponibilità degli immobili interessati dagli investimenti agevolati:
L’immobile ove è ubicato l’insediamento produttivo della Experis S.r.l. è composto da locali a piano terra e
da depositi a piano interrato. I locali a piano terra hanno una superficie complessiva di circa 550 mq e
consistono in un ampio spazio di tipo “Open Office”, di circa otto stanze, una sala riunioni, un laboratorio e
quattro bagni, di cui uno destinato ai portatori di handicap. I locali sono accessibili dal cortile condominiale
prospicente Via Napoli, mentre i depositi a piano interrato, di ampiezza complessiva di circa 634 mq, sono
accessibili sia da rampa carrabile, sfociante nel retrostante cortile condominiale con affaccio su Via Corrado
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Vincenzo, sia da scala pedonale interna, comunicante con gli uffici superiori. Un'area scoperta a piano terra
di circa 140 mq è pertinenziale alla struttura produttiva. I locali sono condotti dalla società Experis S.r.l. in
forza del contratto di locazione della durata di anni 6, a decorrere dal 01/11/2014 per terminare il
31/10/2020 con tacito rinnovo di ulteriori anni 6, sottoscritto con il proprietario/locatore, Giovanni
Loiacono&C. S.a.s., in data 12/09/2014 e registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Bari il 01/10/2014 al n.
10979 serie 3T.
Per quanto concerne il rispetto del vincolo di mantenimento dei beni oggetto di investimento (n. 5 anni
dalla data di completamento degli investimenti), considerato che l’impresa prevede di ultimare
l’investimento entro il 31/12/2022, si segnala che il contratto di affitto non soddisfa tale requisito, pertanto,
l’impresa ha fornito, in seguito a richiesta di integrazione, la dichiarazione, a firma del proprietario
dell’immobile, di impegno a rinnovare il contratto alla scadenza per ulteriori 7 anni, al fine di garantire la
disponibilità dell’immobile per tutto il periodo di sussistenza del vincolo connesso al Contratto di
Programma. Si evidenzia che l’impresa in sede di presentazione del progetto definitivo dovrà fornire una
dichiarazione, a firma del proprietario dell’immobile, con cui si autorizza il conduttore a realizzare le opere
murarie previste dal CdP.
c) Oggetto dell’iniziativa:
La società Experis S.r.l. intende avviare un articolato programma di investimenti in Attivi Materiali che
prevede la ristrutturazione degli uffici di Bari ubicati in Via Napoli n. 363/C a piano terra aventi una
superficie di circa 550 mq. Tale ristrutturazione si rende necessaria per ospitare in modo confortevole ed
in linea con le nuove normative vigenti, sia le risorse attualmente al lavoro che le nuove assunzioni previste
nel presente programma di investimenti. Gli uffici a piano terra hanno una altezza utile di circa 4,5 m,
pertanto, è prevista una controsoffittatura per attenuare la propagazione del rumore di fondo. È presente
un impianto di climatizzazione ad aria che necessita di una ristrutturazione poiché presenta bocchette
d’aria vetuste e insufficienti. È presente un gruppo di continuità che attualmente garantisce un tempo di
continuità di circa 5 minuti e quindi risulta sottodimensionato per le future esigenze, pertanto, sarà
acquistato un UPS tipo APC Smart-UPS SRT 10000 VA. Inoltre, si rende necessario l’adeguamento
dell’impianto a fibra ottica attraverso la realizzazione di nuove cablature e l’acquisto di switch e ripetitori
multiporta (HUB). L’impresa ha previsto l’acquisto di mobili, arredi e postazioni ergonomiche, conformi con
i più moderni standard qualitativi. Inoltre, per meglio suddividere gli ambienti è prevista la realizzazione di
paratie mobili realizzate con pannelli tipo Caruso Scriba dim.1800x500. La sala riunioni sarà attrezzata con
un monitor da 65 pollici tipo Samsung QM65H. Per l’allestimento della DEMO Room sono stati previsti un
video proiettore tipo Hitachi modello WU5500, due monitor da 55 pollici tipo Samsung QM55H, una
stampante tipo Aficio SP W2470, due PC tipo Dell Precision mobile workstation 7530, mentre per le
sperimentazioni applicative e per le “demostrations” con i sistemi IoT saranno acquistati: unità di controllo
Interroll a quattro zone tipo Multi Control, kit di sviluppo AFIK-1002 per applicazioni con switch Wireless;
kit sviluppo LoRaWAN; kit sviluppo 6LoWPAN; sensori Hexiwear della MikroElektronika. Per le nuove risorse
da assumere, come previsto dal progetto, saranno acquistati n.7 PC tipo Dell mobile Precision con il relativo
SW Microsoft Office e una licenza Microsoft Project Professional 2019.
d) Compatibilità dell’investimento da realizzare con le strumentazioni urbanistiche ed edilizie
dell’immobile/suolo dove sarà localizzata l’iniziativa:
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Dalla relazione di cantierabilità del 24/07/2019, firmata dall’Ing. Vito Piscopo, emerge che il suddetto
immobile, ubicato in Via Napoli n. 363/C, sede di Bari della Experis S.r.l., possiede i seguenti titoli abilitativi
e caratteristiche edilizie/urbanistiche:
• Destinazione d’uso della zona: Area di espansione C2 della variante al PRG – adottata con Del. Cons.
n. 991 del 13/12/1973 ed approvata con D.P.G.R Puglia n.1475 del 08/07/1976;
• Vincoli: nessuno;
• Riferimenti catastali: Foglio 8 del Comune di Bari – p.lla 66 sub 111 cat. C/1, sub 112 cat. C/1, sub
113 cat. C/1, sub 114 cat. C/1, sub 115 cat. C/1, sub 116 cat. C/1, sub 117 cat. C/1, sub 131 cat. C/2;
• Regolarità urbanistica: CC.EE.S. n. 1052 del 22/07/98 - n. 1048 del 12/08/98 - nn. 1991-1992-1994
del 30/04/99 - n. 595 del 07/07/99 - n. 2392 del 08/07/99 rilasciate dal Comune di Bari e succ. D.I.A.
nn. prot. 23237-23238-23239-23240-23241-23242-23243 del 22/10/2002;
• Sicurezza impianti: dichiarazioni di conformità depositate presso l’Ufficio Energia e sicurezza degli
impianti del Comune di Bari con n. prot.9334 il 28/01/2003;
• Agibilità: certificato di agibilità rilasciato dal Comune di Bari il 30/01/2003 - prot. n. 24441/02 prat.
n. 7818.
Tuttavia, in seguito a richiesta di chiarimenti sui riferimenti catastali dell’immobile oggetto di investimento,
l’impresa ha fornito la relazione tecnica firmata il 29/11/2019 dall’ing. Vito Piscopo attestando che:
“in itinere sono intervenute delle variazioni dei dati catastali:
a) Riferimenti catastali precedenti: Foglio n. 8 del Comune di Bari p.lla 66 sub.66 cat. C/1 Cl.1;
b) Riferimenti catastali attuali: Foglio n. 8 del Comune di Bari p.lla 66 sub 111 cat. A/10 Cl.1; sub112
cat. A/10 Cl.1; sub 113 cat. A/10 Cl.1; sub 114 cat. A/10 Cl.1; sub 115 cat. A/10 Cl.1; sub 116 cat.
A/10 Cl.1; sub 117 cat. A/10 Cl.1; sub 131 cat. C/2 Cl.2.
La modifica consiste nella soppressione del sub 66 e nella sostituzione di questo in n. 9 nuovi subalterni,
afferenti la sede di Bari della società Experis S.r.l., al fine di meglio definire e attualizzare le destinazioni
d’uso dei locali di cui è costituita la sede suddetta, senza modifiche alla distribuzione funzionale degli interni.
A tal proposito, si ritiene che la variazione catastale ha solo modificato la categoria e la classe catastale dei
locali afferenti la sede di Bari della società Experis s.r.l., ubicata in via Napoli n. 363/C, senza che vi siano
state modifiche o variazioni alla distribuzione interna”.
Pertanto, dalle integrazioni fornite si ritiene che la destinazione d’uso dell’immobile individuato, così come
risulta dai riferimenti catastali, è A/10 (uffici e studi privati) per il piano terra e C/2 (magazzini e locali di
deposito) per il piano interrato, pertanto, compatibile con l’attività che si intende svolgere.
Inoltre, l’impresa, in seguito a richiesta di integrazione inviata il 24/10/2019, ha fornito a mezzo PEC del
22/01/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il 27/01/2020 con prot. n. 607/I, la relazione del
29/11/2019, firmata dall’Ing. Vito Piscopo, dichiarando che i locali ubicati in Bari in Via Napoli n. 363/C,
possono disporre di scrivanie, attrezzamento e quant’altro necessario ai fini di legge per essere idonei ad
ospitare contemporaneamente n. 63 unità lavorative, ossequiando le normative urbanistiche/igieniche
vigenti ed inoltre ciascun addetto ha a disposizione, nell’area di lavoro, una superficie mediamente pari a
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5 mq, per l'esercizio delle attività oggetto di finanziamento, senza ricorso ad alcun adeguamento degli
stessi.
Si riporta l’elaborato grafico di layout, ove sono indicati l’attuale disposizione delle strumentazioni con le
ubicazioni dei n. 18 pc portatili (DELL Precision 5520 CTO Base) e del Data Center, costituito da n. 2 DELL
Power Edge R830 Server + n. 1 NAS Unit 350 ALL Flash + n. 1 Swtich S4128F + n. 1 Switch N1524, rinvenienti
dal contratto di programma “Nuove tecnologie per il trasport software defined network applicate alle reti
ottiche a banda ultralarga” - codice progetto 36A49H6 (colorati in rosso), oltre che la disposizione delle
nuove apparecchiature da acquisire con il nuovo contratto di programma V9UFIL5, in grafica colorati in blu,
e di seguito specificati:
• N.1 Server Dell PowerEdge con CPU Intel Xeon da 22 Core;
• N.1 NAS da 10TB tecnologia SSD;
• N.1 Swirch 20 porte 10Gb/1Gb;
• N.1 Video proiettore;
• N.1 Monitor per sala riunioni di marca Samsung QM65 H 165,1 cm (65") LED 4K Ultra HD Digital
signage flat panel Nero Wi-Fi, compreso di staffe e montaggio;
• N.2 Monitor per Demo Room K4I di marca Samsung QM55 H 150,2 cm (55") LED 4K Ultra HD Digital
signage flat panel Nero Wi-Fi, compreso di staffe e montaggio;
• N.2 PC notebook per Demo Room K4I tipo Dell Precisi on mobile workstation 7530 - 15.6" - core i7
8850h - 16 gb ram;
• N.1 Unità di controllo Interroll a quattro zone tipo MultiControl per Demo Room;
• Dispositivi per realizzazione Demo Room: N.1 Kit di sviluppo AFIK-1002 per Applicazioni con
interruttore Wireless; N.1 Kit sviluppo LoRaWAN; N.1 Kit sviluppo 6LoWPAN; N.5 sensori Hexiwear
della Mikro Elektronika;
• N.1 Unità di controllo Fieldgate SFG500 per Demo Room con bus Ethernet/Profibus;
• N.1 Periferica di stampa per il grande formato compatta di marca Landi Office modello Aficio SP
W2470 a stampa elettrofotografica con velocità 2/4 stampe al minuto (A0/A1), alimentazione 220 240 V, 50/60 Hz;
• N.7 PC/notebook Dell i7 16Gb 512Gb SSD per le nuove risorse.
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e) Procedure tecniche/amministrative - in corso e/o da avviare - necessarie per la cantierizzazione
dell’investimento, con indicazione del documento autorizzativo necessario e dell’assenza o
presenza di vincoli ostativi al rilascio per l’ottenimento dei titoli autorizzativi e tempistica:
Per la realizzazione dell’intervento proposto, si dovrà presentare una Segnalazione Certificata di Inizio
Attività (SCIA) per le opere edili e assimilabili da realizzare (ampliamento e ristrutturazione degli impianti),
alla quale, ove previsto dal DM 37/2008, devono essere allegati i progetti degli stessi impianti; a tal
proposito, a fine lavori dovranno essere depositate le relative dichiarazioni di conformità. Per le forniture
degli arredi e delle nuove attrezzature non occorre alcun titolo abilitativo.
Inoltre, dovrà essere verificata la necessità di richiesta di Parere preventivo (valutazione progetto) dei Vigili
del Fuoco se l’attività svolta risulta tra le attività soggette ai sensi del DPR 151/2011.
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Per quanto riguarda la tempistica relativa alla cantierizzazione, va detto che la realizzazione degli interventi
previsti potrà iniziare dopo 30 giorni dal deposito della SCIA presso gli uffici competenti, e che la
progettazione degli impianti così come proposti necessiterà di circa 2/3 settimane.
f) Giudizio finale sulla cantierabilità con evidenza dei motivi ostativi:
Sulla base della documentazione presentata dal richiedente, si può affermare che non sono emersi motivi
ostativi che possano compromettere la cantierabilità dell’iniziativa proposta.
g) Prescrizioni/Indicazione per la fase successiva:
A fronte di quanto verificato e riportato nei precedenti paragrafi, l’impresa, in sede di presentazione del
progetto definitivo, dovrà produrre la dichiarazione, a firma del proprietario dell’immobile, con cui si
autorizza il conduttore a realizzare le opere murarie previste.
Per la realizzazione dell’intervento proposto, si dovrà presentare una Segnalazione Certificata di Inizio
Attività (SCIA) per le opere edili e assimilabili da realizzare (ampliamento e ristrutturazione degli impianti),
alla quale, ove previsto dal DM 37/2008, devono essere allegati i progetti degli stessi impianti; a tal
proposito, a fine lavori dovranno essere depositate le relative dichiarazioni di conformità.
Inoltre, dovrà essere verificata la necessità di richiesta di Parere preventivo (valutazione progetto) dei Vigili
del Fuoco se l’attività svolta risulta tra le attività soggette ai sensi del DPR 151/2011.
Infine, poiché il Contratto di Programma “ Nuove tecnologie per il transport software defined network
applicate alle reti ottiche a banda ultralarga” prevede la realizzazione di una nuova sede da parte di SM
Optics S.r.l. all’interno della sede di Experis, è necessario che le planimetrie evidenzino anche gli spazi e le
postazioni destinate all’impresa SM Optics.
3.6.2 Compatibilità dell’intervento della Piccola Impresa aderente Openwork S.r.l.
Sulla base della documentazione presentata dall’impresa aderente Openwork S.r.l., emerge quanto segue:
a) Localizzazione dell’investimento agevolato:
L’immobile ove l’impresa svolge la propria attività è sito nel comune di Bari in Via Marco Partipilo n. 38 ed
è identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Bari al foglio 38 particella 730 sub 373 cat. A/10.
b) Disponibilità degli immobili interessati dagli investimenti agevolati:
La sede di Openwork S.r.l. è ubicata al settimo piano di un edificio di otto piani sito a Bari in Via Marco
Partipilo n. 38, ha una superficie interna lorda coperta di circa 320 mq ed una superficie netta di circa 98,5
mq costituita da terrazzi a livello e/o balconi. E’ accessibile sia dalla scala condominiale del civico n. 38 che
da quella del civico n. 48, si affaccia lungo tutta l’estensione a nord ed a sud. Tutti i locali hanno destinazione
d’uso uffici con i relativi ambienti annessi quali reception, sala riunioni, locale tecnico server e servizi. Tutti
gli ambienti sono dotati di impianto di climatizzazione, elettrico idrico-fognante e telecomunicazioni,
realizzati e certificati secondo le normative vigenti all’epoca della costruzione, oltre ai presidi minimi di
sicurezza antincendio previsti dalla vigente norma per la sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008.
L’immobile è condotto dalla società Openwork S.r.l. in forza del contratto di locazione della durata di anni
6, a decorrere dal 01/05/2017 con tacito rinnovo di ulteriori anni 6, sottoscritto con il proprietario/locatore,
Openwork LAB S.r.l., in data 01/05/2017 e registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Bari il 25/05/2017 al
n. 9607 serie 3T. Per quanto concerne il rispetto del vincolo di mantenimento dei beni oggetto di
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investimento (n. 5 anni dalla data di completamento degli investimenti), considerato che l’impresa prevede
di ultimare l’investimento entro il 31/12/2022, si segnala che il contratto di affitto non soddisfa tale
requisito, pertanto, l’impresa ha fornito, in seguito a richiesta di integrazione, la dichiarazione, a firma del
proprietario dell’immobile, di impegno a rinnovare il contratto alla scadenza per ulteriori 7 anni, al fine di
garantire la disponibilità dell’immobile per tutto il periodo di sussistenza del vincolo connesso al Contratto
di Programma.
c) Oggetto dell’iniziativa:
Openwork S.r.l. intende avviare un programma di investimenti in Attivi Materiali che prevede l’acquisto di
attrezzature hardware e licenze software per le finalità di seguito illustrate: potenziare il datacenter
aziendale tramite l’acquisizione delle attrezzature hardware e licenze software contrassegnate con il
suffisso Datacenter; migliorare le comunicazioni con partner e clienti, a vantaggio innanzitutto delle attività
di Help Desk, tramite l’introduzione di un’infrastruttura software di Unified Communication e relativa
acquisizione di licenza; potenziare la dotazione strumentale per lo sviluppo e il test tramite l’acquisizione
delle attrezzature hardware e licenze software contrassegnate; migliorare la produttività individuale e la
gestione dei progetti tramite l’acquisizione delle attrezzature hardware e licenze software.
Il potenziamento del datacenter aziendale s’inserisce in una strategia che prevede: l’utilizzo di
Infrastructure As A Service per gli ambienti di produzione, ovvero gli ambienti su cui girano i servizi erogati
ai clienti; l’utilizzo di sistemi locali per gli ambienti di sviluppo, test e collaudo. Questa strategia mira a una
riduzione dei costi per servizi laddove non sono richieste caratteristiche di scalabilità e reliability.
d) Compatibilità dell’investimento da realizzare con le strumentazioni urbanistiche ed edilizie
dell’immobile/suolo dove sarà localizzata l’iniziativa:
Così come dichiarato nella relazione di cantierabilità sottoscritta il 22/07/2019 dall’Ing. Gioacchino Fanelli,
il suddetto immobile, ubicato a Bari in via Marco Partipilo n. 38 possiede i seguenti titoli abilitativi e
caratteristiche edilizie/urbanistiche:
• Titoli edilizi: P.d.C. n. 216/04, D.I.A. n. 765/2008, D.I.A. n. 1755/2008, C.I.L.A. n. 288162/2016;
• Destinazione d’uso della zona: Accordo di programma "Complesso edilizio S. Fara (Fara One)",
ratificato con D.C.C. n. 144 del 29/08/1994 e con D.P.G.R. n. 659 del 23/12/1994, D.C.C n. 47 del
14/06/2007 e con D.P.G.R. n. 517 del 14/06/2007;
• Destinazione d’uso dell’immobile: ufficio;
• Vincoli PPTR: Area di rispetto delle componenti culturali ed insediative - Siti storico culturali. Non
rientra nei casi di esclusione dell'art. 87 e 88;
• Altri vincoli: Nessuno;
• Agibilità: Formazione del silenzio assenso su istanza del 14/10/2008 Prat. n. 9073.
La destinazione d’uso dell’immobile individuato, così come risulta dai riferimenti catastali, è A/10 (uffici),
pertanto, compatibile con l’attività che si intende svolgere.
Si evidenzia che l’impresa, in seguito a richiesta di integrazione inviata il 24/10/2019, ha dichiarato a mezzo
PEC del 22/01/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il 27/01/2020 con prot. n. 607/I, quanto segue:
• ”Gli investimenti di cui al presente Contratto di Programma “KEIRETSU” codice progetto V9UFIL5,
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•
•

interessano esclusivamente il piano 7° dello stabile, mentre quelli del vecchio Contratto di Programma
“Puglia Digitale” interessavano esclusivamente il piano 3°;
il piano 3° non è interessato dall’attuale Contratto di Programma e rimane invariato rispetto ai layout
presentati in fase di rendicontazione del Contratto di Programma “Puglia Digitale”;
il nuovo Contratto di Programma interessa esclusivamente il piano 7°, di cui si produce il layout, con
indicazione dei beni oggetto di investimento delle postazioni e metri quadri dedicati alle ULA”.

e) Procedure tecniche/amministrative - in corso e/o da avviare - necessarie per la cantierizzazione
dell’investimento, con indicazionedel documento autorizzativo necessario e dell’assenza o
presenza di vincoli ostativi al rilascio per l’ottenimento dei titoli autorizzativi e tempistica:
Il progetto non prevede la realizzazione di opere edili e/o impiantistiche a servizio della sede dell’azienda,
ma solo l’acquisto di attrezzature hardware e delle licenze software necessarie allo sviluppo del progetto,
pertanto, non dovranno essere avviate procedure tecniche/amministrative per la cantierizzazione
dell’investimento, per cui la cantierabilità del progetto è immediata.
f) Giudizio finale sulla cantierabilità con evidenza dei motivi ostativi:
Sulla base della documentazione presentata dal richiedente, si può affermare che non sono emersi motivi
ostativi che possano compromettere la cantierabilità dell’iniziativa proposta.
g) Prescrizioni/Indicazione per la fase successiva:
Nessuna prescrizione.
3.6.3 Compatibilità dell’intervento della Piccola Impresa aderente Ora-0 S.r.l.
Sulla base della documentazione presentata dall’impresa aderente Ora-0 S.r.l., emerge quanto segue:
a) Localizzazione dell’investimento agevolato:

pugliasviluppo

55

40740

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 87 del 15-6-2020

Contratti di Programma Tit. II – Capo 1

Impresa Proponente: Experis S.r.l. e imprese aderenti: Openwork S.r.l.; Ora-0 S.r.l. Istanza di Accesso n. 59
Codice Progetto: V9UFIL5

Le attività della società Ora - 0 S.r.l. saranno svolte nella nuova sede di prossima apertura ubicata a Bari in
Viale Gino Priolo n.16 ed è identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Bari al foglio 1 particella 895
sub 1 cat. C/1.
b) Disponibilità degli immobili interessati dagli investimenti agevolati:
Le attività della società Ora - 0 S.r.l. saranno svolte nella nuova sede di prossima apertura ubicata a Bari in
Viale Gino Priolo n.16. La nuova sede è composta da tre locali a piano terra e un bagno per una superficie
totale lorda di circa 65 mq.
I locali sono accessibili direttamente dal Viale Gino Priolo e dal cortile interno. Sono di proprietà
condominiale, ma praticabili dalla struttura produttiva le aree scoperte a piano terra l’una retrostante
(cortile) di circa 30 mq e l’altra antistante estesa per 10 mq circa. La sede è dotata di impianto elettrico,
idrico e fognante realizzati secondo la normativa vigente ed allacciati alle reti urbane. Inoltre, possiede tutti
i dispositivi ed attrezzamenti previsti dalle vigenti normative circa la sicurezza sui luoghi di lavoro ed
antincendio. L’immobile di cui sopra è di proprietà della sig.ra Giacoma Lepore, che in data 30/07/2019 ha
dichiarato la disponibilità a vendere lo stesso immobile alla società Ora-0 S.r.l., e che la validità di tale
disponibilità viene confermata per un periodo pari a 12 mesi a far data dalla sottoscrizione della stessa.
c) Oggetto dell’iniziativa:
Ora-0 S.r.l. intende avviare un articolato programma di investimenti in Attivi Materiali che prevede
l’apertura di una nuova sede a Bari attraverso l’acquisto di un locale sito a in Via G. Priolo n.16 di circa 65
mq. Il locale individuato necessita di una ristrutturazione per adeguare gli ambienti alle esigenze lavorative
di un ufficio e per questo dovranno essere richiesti i necessari titoli abilitativi. I lavori previsti per rendere
agibili i locali consisteranno nel rifacimento dei pavimenti, delle tramezzature, delle porte, dei serramenti
e il rifacimento dei servizi igienici. Inoltre, è stata prevista l’installazione di un nuovo impianto di
climatizzazione, un nuovo impianto elettrico con torrette per alimentare i PC sulle scrivanie e relativo
gruppo di continuità UPS tipo APC Smart-UPS SRT 6000 VA, oltre alla fornitura di attrezzature varie come
proiettore/monitor e stampante laser a colori. Per le attività di produzione SW e R&S sarà acquistata idonea
attrezzatura HW tra cui: n.1 server tipo DELL PowerEdge con CPU Intel Xeon da 22 Core; n.1 NAS da 10TB
tecnologia SSD; n.1 Swicth 20 porte 10Gb/1Gb; N.7 PC/notebook Dell i7 RAM=16Gb SSD=1Tb per le nuove
risorse. L’ufficio sarà dotato sia di rete dati in fibra ottica e relativi router, switch e hub, sia di rete wifi
composta da n.1 Router Wifi di ultima generazione tipo TP-Link Archer C2600 Router Gigabit Wireless e n.2
Access Point tipo TP-Link EAP225. La strumentazione HW sopra descritta necessita del relativo SW che è
stato individuato in: n.7 licenze SW Microsoft Office, n.1 Licenza VMware Enterprise Edition per il Server
Dell PowerEdge; n.1 Licenza Micro-soft Project Professional 2019.
d) Compatibilità dell’investimento da realizzare con le strumentazioni urbanistiche ed edilizie
dell’immobile/suolo dove sarà localizzata l’iniziativa:
Dalla relazione di cantierabilità, sottoscritta il 25/07/2019 dall’Ing. Vito Piscopo, emerge che il suddetto
immobile possiede i seguenti titoli abilitativi e caratteristiche edilizie/urbanistiche:
• Destinazione d’uso della zona: Area di Rinnovamento Urbano B7 della variante al PRG – adottata
con Del. Cons. n. 991 del 13/12/1973 ed approvata con D.P.G.R Puglia n. 1475 del 08/07/1976;
• Vincoli: nessuno;
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•
•

•
•

Riferimenti catastali: Sez. Urb. PA Foglio 1 Particella n. 895, Sub 1, Zona Cens. 4, Cat. C1, Classe 5,
del Comune di Bari;
Regolarità urbanistica:
✓ Licenza di costruzione rilasciata dal Comune di Bari il 29/10/1966;
✓ D.I.A. n. 920 presentata al Comune di Bari il 02/04/2004;
Sicurezza impianti: Deposito documentazione relativa al D.M. 37/08 ai fini della richiesta di agibilità
in data 21/03/2013 presso il Comune di Bari;
Agibilità:
✓ Certificato di abitabilità rilasciata dal Comune di Bari il 24/08/1970 afferente alla lic. edilizia.
✓ Autocertificazione di agibilità depositato al Comune di Bari il 22/07/2013 su istanza di
agibilità del 28/02/2013 prot. 10376, afferente alla succ. variante.

La destinazione d’uso dell’immobile individuato, così come risulta dai riferimenti catastali, è C/1 (negozi e
botteghe), pertanto, necessita di cambio di destinazione in A/10 per essere compatibile con l’attività che si
intende svolgere.
e) Procedure tecniche/amministrative - in corso e/o da avviare - necessarie per la cantierizzazione
dell’investimento, con indicazionedel documento autorizzativo necessario e dell’assenza o
presenza di vincoli ostativi al rilascio per l’ottenimento dei titoli autorizzativi e tempistica:
Per la realizzazione dell’intervento proposto, si dovrà presentare una Segnalazione Certificata di Inizio
Attività (SCIA) per le opere edili e assimilabili da realizzare (ampliamento e ristrutturazione degli impianti),
alla quale, ove previsto dal DM 37/2008, devono essere allegati i progetti degli stessi impianti; a tal
proposito, a fine lavori dovranno essere depositate le relative dichiarazioni di conformità. Per le forniture
degli arredi e delle nuove attrezzature non occorre alcun titolo abilitativo.
Attraverso la stessa SCIA dovrà essere richiesto il cambio di destinazione d’uso dell’immobile dall’attuale
C/1 (negozi e botteghe) ad A/10 (uffici e studi privati).
Inoltre, dovrà essere verificata la necessità di richiesta di Parere preventivo (valutazione progetto) dei Vigili
del Fuoco se l’attività svolta risulta tra le attività soggette ai sensi del DPR 151/2011.
Per quanto riguarda la tempistica relativa alla cantierizzazione, va detto che la realizzazione degli interventi
previsti potrà iniziare dopo 30 giorni dal deposito della SCIA presso gli uffici competenti, e che la
progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria e degli impianti così come proposti necessiterà di
circa 2/3 settimane.
f) Giudizio finale sulla cantierabilità con evidenza dei motivi ostativi:
Sulla base della documentazione presentata dal richiedente, si può affermare che non sono emersi motivi
ostativi che possano compromettere la cantierabilità dell’iniziativa proposta.
g) Prescrizioni/Indicazione per la fase successiva:
A fronte di quanto verificato e riportato nei precedenti paragrafi, l’impresa, in sede di presentazione del
progetto definitivo, dovrà produrre:
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1. atto pubblico di compravendita relativo all’immobile oggetto di investimento;
2. elaborati scritto-grafici inerenti le opere murarie e assimilabili previste al fine di adeguare
l’immobile individuato alle proprie esigenze aziendali e lavorative;
3. progetto degli impianti elettrici ai sensi del DM 37/2008, ovvero dichiarazione del progettista di non
assoggettamento alla medesima legge;
4. progetto degli impianti termici ai sensi della Legge 10, ovvero dichiarazione del progettista di non
assoggettamento alla medesima legge;
5. parere preventivo (valutazione progetto) dei Vigili del Fuoco, ovvero dichiarazione del progettista
di non assoggettamento;
6. Cambio di destinazione d’uso dell’immobile individuato dall’attuale C/1 (negozi e botteghe) ad A/10
(uffici e studi privati).
3.6.4 Sostenibilità Ambientale dell’intervento della Grande Impresa aderente
La verifica della sostenibilità ambientale dell’iniziativa è stata effettuata a cura dell’Autorità Ambientale
della Regione Puglia ai sensi dell’art. 12 comma 7 dell’Avviso CdP.
Gli esiti di tale valutazione, valida per tutte le società partecipanti al Contratto di Programma denominato
KEIRETSU, conseguenti all’esame dell’Autocertificazione attestante il regime giuridico dell’area oggetto di
intervento (Allegato 5) e della Relazione di Sostenibilità Ambientale (Allegato 5a), sono stati comunicati a
Puglia Sviluppo S.p.A. con nota del “Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e
paesaggio – Sezione Autorizzazioni Ambientali – Autorità Ambientale” prot. AOO_089 n. 15878 del
20/12/2019 e sono di seguito riportati.
NOTE all'allegato 5: autocertificazione in campo ambientale del regime giuridico dell’area oggetto di
intervento e dell’assoggettabilità del progetto alle principali normative ambientali.
Experis S.r.l.
Nessuna nota all'allegato 5
OPENWORK S.r.l.
Il proponente dichiara: “Area di rispetto delle componenti culturali ed insediative — Siti storico culturali Non
rientra nei casi di esclusione dell'art. 87 e 88”.
Tuttavia, dalla documentazione fornita, l’intervento proposto non prevede la modifica dello stato esterno
dei luoghi.
Ora-0 S.r.l.
Dalle verifiche effettuate sul WEBGIS regionale l’Autorità Ambientale ha rilevato che l'area in oggetto risulta
interessata da vincoli PPTR, ricadendo nell’Ulteriore Contesto Paesaggistico Città consolidata.
Tuttavia, dalla documentazione fornita, l’intervento proposto non prevede la modifica dello stato esterno
dei luoghi.
NOTE all'allegato 5a: Sostenibilità Ambientale dell’investimento.
Dalla documentazione fornita l’obiettivo generale risulta quello di realizzare un sistema informatico
distribuito in cloud (denominato KEIRESTU) che consenta di:
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1. combinare, on demand, singoli servizi evoluti necessari per conseguire la trasformazione digitale di
processi aziendali, garantendo ﬂessibilità, efﬁcacia ed economicità;
2. estendere i “conﬁni aziendali" in modo aperto e collaborativo mediante un ecosistema digitale
basato sul concetto di API economy.
Experis S.r.l. svolge attività e prestazioni di servizi nel settore dell'informatica di base nonchè attività di
progettazione e gestione di servizi rete internet e altre reti telematiche. Nella sede di Bari vengono svolte
attività di analisi, progettazione, sviluppo, test, validazione e manutenzione di applicazioni SW per prodotti
di WorkForceManagement per conto proprio e progetti SW per conto terzi (Nokia, Wolters Kluvert Italia,
SM Optics, Exprivia, Regione Puglia, etc.).
Il proponente dichiara che il progetto prevede l'utilizzo delle sole attrezzature hardware e informatiche per
lo sviluppo di software. Non sono previste attività di tipo produttivo - manufatturiero.
Dall’esame della documentazione fornita, l'attività dell'azienda è da intendersi di tipo immateriale. Si rileva
quindi l'assenza di un processo produttivo propriamente detto.
Openwork S.r.l. aiuta le organizzazioni a innovare i processi aziendali con le tecnologie Cloud di BPM,
realizzando una piattaforma di sviluppo applicativo che adopera linguaggi visivi, modelli concettuali e
organizzativi in sostituzione del codice denominata "Jamie Openwork".
Dall’esame della documentazione fornita, l'attività dell'azienda è da intendersi di tipo immateriale. Si rileva
quindi l'assenza di un processo produttivo propriamente detto.
Ora-0 S.r.l. opera nel settore dell‘Information&Comunitation Technology (ICT) fornendo servizi di assistenza
e consulenza sistemistica alle imprese nei campi del networking, cybersecurity, cloud computing,
datacenter e sviluppo software.Le attività saranno svolte nella nuova sede di prossima apertura. Il
proponente dichiara che il progetto prevede l‘utilizzo delle sole attrezzature hardware e informatiche per
lo sviluppo di software. Non sono previste attività di tipo produttivo manufatturiero.
I proponenti non indicano alcun accorgimento specifico che vada nella direzione della sostenibilità
ambientale degli interventi stessi.
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELL'INIZIATIVA
Dalla documentazione fornita dal proponente, l’obiettivo generale del consorzio KEIRESTU risulta quello di
realizzare un sistema informatico distribuito in cloud che consenta di combinare, on demand, singoli servizi
necessari per conseguire la trasformazione digitale di processi aziendali ed “estendere i conﬁni aziendali"
mediante un ecosistema digitale basato sul concetto di API economy.
Dall’esame della documentazione fornita, le attività aziendali sono da intendersi di tipo immateriale.
Pertanto, si ritiene l'iniziativa nel suo complesso sostenibile per l’intero consorzio, stante l'assenza di un
processo produttivo propriamente detto a condizione che, nel caso di approvvigionamento di prodotti e
servizi per i quali siano stati elaborati i “Criteri Ambientali Minimi” (CAM) approvati con D.M. MATTM
(http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore), venga adottata la pratica degli "Acquisti Verdi", ai
sensi della L.R. 23/2006 e del Piano di cui la DGR n. 1526/2014.
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Al fine di procedere con le successive fasi istruttorie, si richiede che sia data evidenza del recepimento
delle prescrizioni contenute nella presente Scheda di Valutazione della Sostenibilità Ambientale
all’interno di tutti gli elaborati progettuali presentati nelle successive fasi.
Qualora le prescrizioni richieste non siano tecnicamente possibili si richiede di sostanziare con adeguate
valutazioni le cause ostative al loro recepimento.
Si evidenzia che la presente valutazione, sebbene richiami le principali procedure amministrative a cui è
sottoposto l’intervento, non sostituisce in alcun modo le autorizzazioni necessarie ed obbligatorie per la
realizzazione e la messa in esercizio di quanto previsto nella proposta di investimento, che restano di
competenza degli organismi preposti. Si sottolinea che la totale responsabilità dell’avvio di tali procedure
resta unicamente in capo alle imprese.
L'esame delle sezioni 5 e 5a ha di fatto lo scopo di valutare, preliminarmente ed al livello di dettaglio
consentito da tali documenti, la sostenibilità ambientale dell'intervento proposto.
L’esito delle verifiche effettuate rispetto al criterio di valutazione 6 è positivo per la totalità delle imprese.
3.7 Criterio di valutazione 7 - Analisi e prospettive di mercato
3.7.1 Analisi e prospettive di mercato della Grande Impresa proponente Experis S.r.l.
▪ Descrizione del settore di attività nel quale opera il soggetto proponente e principali caratteristiche
sotto il profilo tecnologico (Prodotto / Servizio):
La società proponente Experis S.r.l. afferma che nella sede di Bari svolge le attività di analisi, progettazione,
sviluppo, integrazione, test, validazione e manutenzione di applicazioni e servizi software, sia ad uso interno
al Gruppo Manpower sia per conto terzi, come ad esempio Nokia, Wolters Kluvert Italia, Exprivia, SM Optics
e Regione Puglia. Da un punto di vista tecnologico la sede di Bari è dotata di una infrastruttura di rete locale
che è connessa, attraverso una connessione punto punto, alla rete aziendale di Milano, ove sono ubicati i
server aziendali in cui vengono installate le applicazioni software sviluppate a Bari. Nella sede è presente
anche un Test-Room con apparati di rete fotonici e strumentazione idonea con cui vengono eseguiti test di
tipo black box per la verifica preliminare delle funzionalità software sviluppate localmente. Nella sede è
presente un Data Center, denominato INTENTO (Reti fotoniche intelligenti), per la realizzazione di progetti
software per la creazione di una piattaforma di convergenza tra la gestione di reti ottiche e le risorse IT,
applicando il paradigma Software Defined Network (SDN) per la probabilità delle reti e Network Function
Virtualization (NFV) per l’attivazione delle funzionalità di rete su server COTS (Commercial of The Shelf). Il
DataCenter INTENTO dispone anche di una propria rete WAN per consentire l’accesso remoto via VPN alle
risorse del Politecnico di Bari. Oltre alle attività TELCO, nel laboratorio di Bari vengono sviluppati progetti
software di Business Application come: la gestione della carta carburante aziendale, la gestione della
turnistica dei lavoratori EXPO 2015 a Milano, la gestione delle presenze via smartphone, la gestione remota
di un conta-monete assimilabile alle funzionalità di un bancomat.
I principali linguaggi di programmazione utilizzati sono: C++; C; Java; Python; Perl; JavaScript.
Le principali tecnologie utilizzate sono: Net; MVC; JSP; Container Docker; Software Real Time; Business
Intelligence e Virtual Machine.
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▪ Caratteristiche generali del mercato di sbocco:
L’impresa afferma che il mercato di riferimento è quello della Digital Transformation che ha come driver
principale l’adozione di nuove tecnologie che permettono di automatizzare ed efficientare i processi
aziendali, dematerializzare le informazioni e rendere accessibili grandi quantità di dati per ottenere
maggiore efficienza, migliore operatività e riduzione dei costi. L’azienda afferma che per le grandi imprese
il processo di Digital Transformation è stato già avviato mentre per le PMI si pone come un percorso che è
necessario avviare per mantenere la competitività sui mercati nazionali ed internazionali. I settori con
maggiori investimenti saranno il settore manifatturiero (23%) a cui seguono il settore finanziario (21%), i
servizi (17%), la Pubblica Amministrazione (14%), i trasporti le comunicazioni e le utilities (13%) e la
distribuzione (12%).
▪ Individuazione dei clienti, effettivi e potenziali, anche con esplicitazione dell’ambito geografico di
riferimento e obiettivi di fatturato:
Experis S.r.l. afferma che i potenziali clienti sono da ricercarsi nelle PMI che devono affrontare il percorso
della Digital Transformation. Il totale dei clienti attivi negli ultimi 12 mesi per le aziende del Gruppo
Manpower, di cui Experis S.r.l. fa parte, ammonta ad oltre 11.000, di queste circa il 60% si colloca nel settore
delle PMI. Altri potenziali clienti potranno essere condivisi con la divisione Professional&Interim di Experis
che fornisce profili altamente professionali e soluzioni di recruiting. La piattaforma potrà fornire servizi ad
alto valore innovativo in modo da essere ritagliati su misura per le varie esigenze dei clienti, nonché
incontrare la necessità delle PMI di adottare un percorso di investimenti graduali aggiungendo nuovi servizi
pay for use.
▪ Prospettive di inserimento, sviluppo, espansione e di rafforzamento della competitività d’impresa e
territoriale:
L’impresa afferma che la piattaforma potrà essere presentata anche in ambito europeo ed internazionale
e diversificare il proprio business e qualificarsi come partner strategico in soluzioni tecnologiche per le
aziende e i clienti del Gruppo Manpower.
▪ Analisi della concorrenza:
Experis S.r.l. ritiene che i potenziali concorrenti sono da ricercarsi nelle aziende fornitrici di soluzioni
software per la gestione del capitale umano (HCM-Human Capital Management) e per la pianificazione dei
processi aziendali (ERP – Enterprise Resource Planning) operanti in Italia e all’estero quali Zucchetti, Oracle
(USA), SAP, Cezanne HR, ESA Software, EBC Consulting, Bamboo HR, Spidergap, WebGate, OASI Software.
▪ Capacità di integrazione con il tessuto economico dell'area di riferimento:
L’azienda afferma che il progetto prevede investimenti per la progettazione e la realizzazione di una
piattaforma software al fine di fornire servizi di Digital Tranformation alle PMI. La piattaforma fornirà un
supporto tecnologico abilitante, un ecosistema digitale che, attraverso la condivisione e lo scambio di
servizi ed informazioni in modo standard (API e glossari), farà evolvere in termini di conoscenza, abilità,
contatti in grado di soddisfare i bisogni, i modelli di business delle singole aziende grazie alla creazione di
nuove modalità di valorizzare del proprio business e al perseguimento degli obiettivi comuni all’intero
ecosistema. L’iniziativa si integra con il tessuto socio-economico dell’aria di riferimento permettendo di
creare nuove opportunità per i giovani talenti e per i ricercatori, infatti, prevede l’impegno di risorse umane
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altamente qualificate interne ed esterne. L’impresa collabora con il distretto Regionale dell’Informatica che
ha tra i propri obiettivi la creazione di specializzazione intelligente con conseguente qualificazione del
territorio come provider internazionale di servizi ICT.
▪ Analisi SWOT: punti di forza, di debolezza, minacce, opportunità:
Di seguito si rappresenta l’analisi SWOT nei quattro punti chiave:
Punti di forza:
- presenza sul territorio nazionale ed internazionale;
- leader nel settore HCM;
Punti di debolezza:
- nuove professionalità emergenti;
- elevata competitività;
Minacce:
- tecnologie sempre in evoluzione;
- concorrenza nazionale ed internazionale;
Opportunità:
- piataforma modulare e scalabile;
- piattaforma aperta;
- supporto alle PMI.
▪ Giustificabilità delle ipotesi di ricavo e degli obiettivi commerciali:
Secondo quanto dichiarato nel business plan,attraverso la piattaforma “Keiretsu”, in partnership con Ora0 S.r.l. ed Openwork S.r.l., l’azienda Experis S.r.l. avrà un incremento del fatturato dovuto ai servizi cloud
offerti alle aziende in fase di digitalizzazione o che vogliono far parte di un ecosistema digitale per la propria
espansione nei servizi digitali a valore aggiunto. La tabella della capacità produttiva è stata elaborata
considerando le produzioni ottenute nella sede di Bari. Di seguito, si riporta, una tabella esplicativa della
determinazione della capacità produttiva ante e post investimento previsto:
Esercizio precedente l’anno di presentazione dell’istanza di accesso

□□□DCII
Unità di misura
Produzione
Produzione max N° unità di tempo
Prodotti/Servizi
per unità di
Max teorica
per unità di tempo
per anno
tempo
annua

Produzione
effettivaannua

Prezzo Unitario Medio
(€)

I

Valore della
produzione
effettiva (€)

D

□□□□□□DC
CJDCJCJCI I
CJ
Progettazione,
sviluppo e
produzione
software (Bari)

Giornate/uomo

Attività di service
management Giornate/uomo
(Bari)
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12.000,00

1,00

12.000,00

9.002,00

300,00

1,00

300,00

200,00

290,00

2.610.580,00

300,00

60.000,00

I
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Altri servizi non
interessati dalla
sede di Bari

Forfettario

1,00

1,00

1,00

71.371.483,00

1,00

Totale

71.371.483,00
74.042.063,00

Esercizio a regime 2024

□□□□□DCJ□
CJCJ[JCJ
CJ
Prodotti/Servizi

Unità di misura
per unità di
tempo

Attività di service
management Giornate/uomo
(Bari)
Progettazione,
sviluppo e
produzione
software (Bari)
comprensivo
delle attività
legate al
progetto
Contratto di
programma
“TSDN/NFV
Intento”

Giornate/uomo

Altri servizi non
interessati dalla
sede di Bari

Forfettario

Produzione
max per
unità di
tempo

N° unità di
tempo per
anno

Produzione Max
teorica anno

Produzione effettiva
annua

Prezzo Unitario Medio (€)

Valore della
produzione
effettiva
(€)

600,00

1,00

600,00

400,00

300,00

120.000,00

18.500,00

1,00

18.500,00

16.600,00

310,00

5.146.000,00

1,00

1,00

69.357.483,00

1,00

1,00

6.000,00

3.750,00

240,00

190,00

100,00

5.000,00

CJCJ[JCJ
1,00

CJCJ[JCJ
Servizi
piattaforma
Keiretsu

Utenza/anno

Moduli software
customizzati
Keiretsu

Licenza

6.000,00

CJCJ[JCJ
190,00

1,00
Totale

CJ
CJ
CJ

69.357.483,00

900.000,00

500.000,00

76.023.483,00

Vista la dimensione potenziale del mercato di sbocco, l’esperienza specifica della società, si ritengono
attendibili i dati riportati nelle predette tabelle. Tuttavia, si prescrive che, in sede di presentazione del
progetto definitivo, la società dovrà fornire dettagliate informazioni relativamente al fatturato generato dai
nuovi prodotti/servizi nell’esercizio a regime, tenuto conto della dimensione dell’investimento previsto e
delle ipotesi di mercato supposto.
3.7.2 Analisi e prospettive di mercato di Openwork S.r.l.
▪ Descrizione del settore di attività nel quale opera il soggetto aderente e principali caratteristiche sotto
il profilo tecnologico (Prodotto / Servizio)
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Openwork S.r.l. è specializzata nella realizzazione di piattaforme di sviluppo applicativo basate su logiche
di Business Process Management e funzionalità di Information e Organization Management. La mission di
Openwork S.r.l. è supportare le imprese nell’innovazione di processo con applicazioni software realizzate
in maniera rapida tramite un approccio Direct Model Driven. L’impresa si colloca nel panorama dei fornitori
di servizi cloud e in particolare di business process management Platform as a Service (bpmPaaS) e di No
Code Development Platform.
▪ Caratteristiche generali del mercato di sbocco
La società afferma nel business plan di collocarsi nel mercato cloud al confine tra PaaS e IaaS, in quanto a
differenza delle piattaforme PaaS pure, mette a disposizione un set di servizi applicativi di alto livello pronti
per essere utilizzati. Secondo Openwork S.r.l. il mercato internazionale delle PaaS crescerà nei prossimi anni
con un ritmo medio del 17%, in particolare quello delle application development platform, segmento di
riferimento per Jamio Openwork, crescerà del 13,2%. Se si guarda il segmento specifico delle bpmPaaS la
stima di crescita del mercato globale è del 37,18% trainato dalla business digitalization e dalla necessità di
aumentare la produttività e ridurre i costi: le piattaforme di BPM consentono alle organizzazioni di rilasciare
applicazioni innovative e raggiungere l’eccellenza operativa facendo loro acquisire un vantaggio
competitivo. Openwork S.r.l. dichiara che il mercato del Low Code/No Code Development Platform crescerà
a livello globale sino al 2022 del 50%. Le principali barriere all’entrata sono l’eccessiva frammentazione
dell’offerta che rendono difficili per clienti e consulenti scegliere la soluzione più adeguata alle loro
esigenze. A livello locale rimangono ancora alcune resistenze all’adozione del cloud e una scarsa cultura
informatica che spingono molte organizzazioni alla scelta di soluzioni ad hoc piuttosto che di soluzioni
realizzate su prodotti standard. Uno degli ostacoli è, secondo l’impresa, la non capillare diffusione della
rete a banda larga.
▪ Individuazione dei clienti, effettivi e potenziali, anche con esplicitazione dell’ambito geografico di
riferimento e obiettivi di fatturato
Il progetto Keiretsu intende creare un ecosistema industriale con altri partner di progetto che consenta di
aggredire in modo sistematico il mercato manifatturiero abilitando anche le piccole imprese alla
digitalizzazione e spingendole all’integrazione di filiera.
▪ Prospettive di inserimento, sviluppo, espansione e di rafforzamento della competitività d’impresa e
territoriale
Openwork S.r.l. dichiara che intende diventare un produttore internazionale di riferimento No Code
Development platform as a Service. Attraverso l’investimento proposto, l’impresa intende rafforzare la
propria competitività e perfezionare la propria posizione di valore attraverso:
1) l’arricchimento della propria offerta di servizi con una nuova famiglia di servizi denominati
Jamioplug;
2) servizi applicativi che orchestrano anche servizi esterni configurabili ed interagibili secondo la
filosofia Openwork con un approccio no code;
3) l’arricchimento della propria offerta con Jamioplug dedicati al settore manifatturiero;
4) l’apertura di nuovi modelli di business basati sulla cooperazione di filiera tra le PMI;
5) l’avvio di attività di internazionalizzazione;
6) l’aggiornamento tecnologico della struttura dati della piattaforma Jamio Openwork.
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L’azienda afferma che i competitor sono esclusivamente internazionali e il fatto che siano poco presenti in
Italia rappresenta un’opportunità ma è anche indice che il mercato Italia non è un mercato strategico.
▪ Analisi della concorrenza
L’impresa afferma che il mercato delle piattaforme cloud di sviluppo applicativo è un mercato ad oggi
enormemente frammentato, in cui quotidianamente nascono nuovi produttori. Vi sono i big player
(Microsoft, Google, Azure) che propongono PaaS basate su una pluralità di servizi infrastruttuali che
possono essere composti programmaticamente per realizzare soluzioni applicative finite. Sull’offerta di Low
Code Development Platform si stanno posizionando produttori che arrivano da storie diverse: Microsoft
nota per i suoi linguaggi e tool di programmazione, Appian il principale produttore mondiale di piattaforme
per la gestione dei processi, Sales Force che arriva dal mondo del CRM e Mendix che realizza una
piattaforma per la produzione di App. Alcuni di questi produttori si stanno spingendo anche verso una
proposizione No-Code ma stanno emergendo nuovi produttori che partono da approcci funzionali e
architetturali diversi e quindi hanno maggiore possibilità di realizzare soluzioni No-Code.
▪ Capacità di integrazione con il tessuto economico dell'area di riferimento
L’impresa dichiara che la piattaforma fornirà un supporto tecnologico abilitante e un ecosistema digitale
che attraverso la condivisione e lo scambio di servizi ed informazioni in modo standard (API e glossari), farà
evolvere in termini di conoscenza abilità, contatti e capacità di soddisfare i propri bisogni, i modelli di
business delle singole aziende, grazie alla creazione di nuove modalità di valorizzazione del proprio business
e al perseguimento degli obiettivi comuni all’interno ecosistema. L’iniziativa si integra con il tessuto
socioeconomico dell’aria di riferimento permettendo di creare nuove opportunità per i giovani talenti e per
i ricercatori, infatti, prevede l’impiego di risorse umane altamente qualificate interne ed esterne che
arricchiranno ulteriormente le proprie esperienze sviluppando attività di ricerca e sviluppo.
▪ Analisi SWOT: punti di forza, di debolezza, minacce, opportunità
Di seguito si rappresenta l’analisi SWOT nei quattro punti chiave:
Punti di forza:
- Architettura shared everything;
- Integrazione native dei servizi di gestione delle informazioni e dell’organizzazione;
- Ecosistema di servizi nativi facilmente configurabile in ottica Jamio plug;
- Tariffe competitive;
- Pluriennale cultura di processo e di prodotto;
Punti di debolezza:
- Internazionalizzazione del prodotto;
- Capacità di investimento;
Minacce:
- Concorrenza di player con notevoli capacità di investimento;
- Esiguità del mercato nazionale;
- Assenza in Italia di una cultura di prodotto;
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-

Processi di acquisto in Italia che tendono a degradare la qualità della domanda;

Opportunità:
- contiguità con il mercato italiano;
- lontananza degli altri produttori ad un approccio no-code;
- mercato con importanti indici di crescita;
- mercato di nuova digitalizzazione molto esteso.
▪ Giustificabilità delle ipotesi di ricavo e degli obiettivi commerciali
L’impresa dichiara che gli obiettivi di ricavo sono stati determinati tenendo conto dei seguenti fattori:
- una crescita fisiologica di circa il 10% annuo;
- una valutazione di sviluppo sul solo mercato italiano;
- una vendita di licenze on premise limitata a una licenza on premise/anno;
- una riduzione del valore assoluto delle attività di consulenza e della loro incidenza sul fatturato in
coerenza con la strategia di sviluppo del canale: da circa 600 k€ a 400 K€.
L’esercizo precedente vede la presenza dei servizi attualmente offerti da Openwork S.r.l. Nell’esercizio a
regime l’azienda prevede una crescita del fatturato proveniente dalla vendita di servizi “tradizionali” pari a
circa € 1.100.000. Openwork S.r.l. prevede di aumentare i prezzi medi di vendita dei servizi tradizionali in
quanto attualmente sono volutamente mantenuti bassi per facilitare l’introduzione sul mercato. La
componente determinata dai nuovi servizi corrisponde a complessivi 670.000 euro generati da circa 40
clienti. Di seguito, si riporta, una tabella esplicativa della determinazione della capacità produttiva ante e
post investimento previsto:
Esercizio precedente l'anno di presentazione dell'istanza di accesso

11

□□□□□□□=
Prodotti/Servizi

Licenze Jamio
Openwork

Manutenzione
licenze

I
I

Consulenza
Help Desk

Produzione
N° unità
max per
di tempo
unità di
per anno
tempo

Unità di misura
per unità di
tempo
Licenza

2

Licenza

100

Giornate

I

Tenant11/Anno

I

7,80
100

Produzione Max
teorica annua

Produzione
effettiva annua

Prezzo Unitario Medio
(€)

Valore della produzione
effettiva
(€)

1

2

2

81.912,50

163.825,00

1

100

62

6.238,00

386.756,00

1.716

1.358

491,78

667.837,24

100

65

2.309,50

Il □
Il □

Il~

220

ID
1

TOTALE

150.117,50
1.534.704,99

ID□□□□□

Esercizio a regime 2024 presso la nuova sede oggetto di investimento

Prodotti/Servizi

Unità di misura
per unità di
tempo

Produzione
max per
unità di
tempo

N° unità di
tempo per
anno

Produzione
Produzione
Max teorica
effettiva annua
anno

Prezzo Unitario Medio
(€)

d

Valore della produzione
effettiva
(€)

Tenant o utenti separati.

11
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I'Servizio Jamio
Openwork

Tenant

Jl

Servizio Jamio
Openwork Keiretsu J l
'Licenze Jamio
OpenworkKeiretsu
I

'Manutenzione

52

JI
JI
JI

1
1

Licenza

2

Licenza

67

Il

Licenza

2

=1

1

Giornate/uomo

5

J

220

licenze

licenzeKeiretsu

'

Consulenza

Jl

~

Consulenza Keiretsu

Help Desk Keiretsu

J

248

Jl

'Manutenzione

Help Desk

Tenant

Jl

Giornate/uomo

=

Tenant/Anno

I

3

Il

248

=11Tenant/Anno Il

52

I

Jl
Il

1
1

220
1
1

Il
Il

I
Il

JI
jl
J

TOTALE

248
52
2
67
2

1
Jl

40

6.000,00

1

'

Il

J

1

7.535,00

904

450,00

444

450,00

Il

JL
JI

193
40

ii
Il

Jl
Jl

100.000,00

Jl

660

52

6.000,00

67

1.100

248

193

Jl

7.535,00

3.000,00
3.000,00

Jl
Jl

~I
=

240.000,00
100.000,00
504.845,00
7.535,00
406.800,00
-

199.800,00

I

'

Il

L

]

1.158.000,00

579.000,00
120.000,00
3.315.980,00

=
-

=
=I

In ragione della considerevole crescita ipotizzata, in sede di progettazione definitiva, l’impresa dovrà meglio
argomentare le stime effettuate.
3.7.3 Analisi e prospettive di mercato di Ora-0 S.r.l.
▪ Descrizione del settore di attività nel quale opera il soggetto aderente e principali caratteristiche sotto
il profilo tecnologico (Prodotto / Servizio)
Ora-0 S.r.l. opera nel campo dell’ICT e della consulenza, affiancando alcune delle grandi aziende italiane
con soluzioni tecnologiche custom per aumentare l’efficienza, abbassare i costi di gestione e migliorare tutti
i processi di business. Attualmente,i settori in cui opera Ora-0 S.r.l. per il mercato enterprise sono: servizi di
monitoring; soluzioni in cloud/private computing; sviluppo software per reporting; servizi di end point
security; coaching e tutoring della metodologia Agile; servizi NOC; servizi SOC; piattaforma di monitoraggio
sviluppata internamente. Con il presente progetto Ora-0 S.r.l. intende produrre gli stessi servizi per il
mercato delle PMI integrando gli stessi con processi di life long learning per la formazione continua dei
clienti poco attenti alle problematiche di sicurezza. I linguaggi di programmazione utilizzati sono: Inix Shell
Scripting; C; C++; Java; Python; Java Script; mentre, le tecnologie usate sono DevOps ed Agile.
▪ Caratteristiche generali del mercato di sbocco
L’impresa dichiara che sono in realizzazione progetti che prevedono la creazione di un SOC e NOC per
importanti società con sede in Marocco ed Emirati Arabi. Questo permetterà l’implementazione su larga
scala del progetto Keiretsu.
▪ Individuazione dei clienti, effettivi e potenziali, anche con esplicitazione dell’ambito geografico di
riferimento e obiettivi di fatturato
Ora-0 S.r.l. afferma che il mercato domestico è composto dall’80% da Telco (Tim, Vodafone, British
Telecom, Huawei), il 15% dal mercato network ed il 5% dal mercato finance. Con il progetto Keiretsu Ora-0
S.r.l. intende fornire servizi di sicurezza informatica congiuntamente alla formazione continua (life long
learning) ad una platea di piccole e medie imprese non pronte ad affrontare i pericoli derivanti
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dall’innovazione dei processi in ottica digitale. Gli scenari dei prossimi anni vedranno le imprese meridionali
utilizzare servizi digitali per efficientare i processi e migliorare il proprio grado di competitività.
▪ Prospettive di inserimento, sviluppo, espansione e di rafforzamento della competitività d’impresa e
territoriale
L’impresa dichiara di operare prevalentemente a livello nazionale e dal 2018 ha attuato politiche di
internazionalizzazione soprattutto verso il Nord Africa che le hanno consentito di stipulare accordi con
imprese locali. Il core della tecnologia relativo ai servizi di Cognitive Distributed Security sarà localizzata
presso la sede che sarà realizzata a Bari. Questo comporterà la creazione in Puglia di un gruppo di lavoro
altamente qualificato che utilizzerà la tecnologia server ubicata sempre nel territorio pugliese. La sinergia
tra Ora-0 S.r.l. e il Dipartimento di Informatica dell’Università di Bari consentirà la creazione di un tessuto
di risorse umane specializzate nel settore.
▪ Analisi della concorrenza
Ora-0 S.r.l. afferma che i potenziali concorrenti sono le aziende fornitrici di soluzioni in ambito della
sicurezza informatica con focus sui servizi NOC e SOC rivolte al mercato enterprise. Tra le maggiori
concorrenti si possono elencare NEST2, Lutec, Altran, Intesi ed Aubey. Nessuna delle aziende menzionate
si rivolge al mercato delle PMI motivo per cui il progetto Keiretsu intende colmare un vuoto di offerta
integrando prassi e formazione aziendali relative alla security culture.
▪ Capacità di integrazione con il tessuto economico dell'area di riferimento
Secondo l’impresa, la piattaforma Keiretsu oltre ad offrire un supporto tecnologico abilitante alla creazione
di un ecosistema digitale, attraverso la condivisione e lo scambio di servizi ed informazioni in modo
standard (API e glossari) consentirà alle aziende informatiche del territorio pugliese di integrare i servizi
forniti da Ora-0 S.r.l. in ambito Risk Management, Security Management e Compliance Management.
L’iniziativa si integra con il tessuto socio economico dell’aria di riferimento permettendo di creare nuove
opportunità per i ricercatori, infatti, prevede l’impegno significativo di risorse umane altamente qualificate
interne ed esterne che svolgeranno attività di R&S.
▪ Analisi SWOT: punti di forza, di debolezza, minacce, opportunità
Di seguito si rappresenta l’analisi SWOT nei quattro punti chiave:
Punti di forza:
- Costante crescita economica;
- Continua espansione occupazionale;
- Esperienza ventennale del personale;
Punti di debolezza:
- Nuove professionalità emergenti;
- Elevata competitività;
Minacce:
- Tecnologie sempre in evoluzione;
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-

Concorrenza nazionale ed internazionale;

Opportunità:
- Piattaforma modulare e scalabile;
- Piattaforma aperta;
- Supporto alle PMI.
▪ Giustificabilità delle ipotesi di ricavo e degli obiettivi commerciali
Ora-0 S.r.l. afferma che la capacità produttiva è suddivisa in:
- Servizi per la gestione del Network Operation (Vodafone, BT, Huawei);
- Sviluppo software per i servizi di monitoraggio ed estrazione dati di traffico (Vodafone, TIM);
- Supporto applicativo area billing e CRM di Vodafone;
- Servizi SOC e NOC per le infrastutture di Vodafone e Huawei.
L’impresa afferma che intende far espandere i propri servizi attraverso la piataforma Keiretsu
implementando un cloud Cognitive Security as a Service anche verso il mercato delle PMI.

1
nnnnnn~
Esercizio precedente l'anno di presentazione dell'istanza di accesso

Unità di
misura per
unità di
tempo

Prodotti/Servizi
Altri Servizi non interessati dalla
sede di Bari – Consulenza IT:
gestione e manutenzione
eistemi rete di trasporto
Altri Servizi non interessati dalla
sede di Bari – Consulenza IT:
manutenzione sistemi rete di
trasporto
Altri Servizi non interessati dalla
sede di Bari – Consulenza IT:
gestione e manutenzione
firewall e apparati di protezione
perimetrale
Altri Servizi non interessati dalla
sede di Bari: Sviluppo software

Produzione max
per unità di
tempo

N° unità di
Produzione Max Produzione
tempo per
teorica annua effettiva annua
anno

11

Valore della
produzione
effettiva
(€)

Prezzo Unitario
Medio
(€)

l □ D□□□DC
l □ D□□□DC
gg/uomo

23

205

1

4.715

200,00

943.000,00

Canone
mensile

4

12

1

48

20.150,00

967.200,00

gg/uomo

15

205

1

4

IDI

1

1

1

1
nnnnnn~
Il

software

Altri Servizi non interessati dalla
applicazioni
sede di Bari: Sviluppo APP
mobile

Il

1

3.075

Il

4

210,00

Il

l [JCJ□CJCJI
1

1

166.000,00
11.503,00

TOTALE

Il
Il

Il

645.750,00

664.000,00
11.503,00
3.231.453,00

Esercizio a regime 2024
Prodotti/Servizi
Altri Servizi non interessati
dalla sede di Bari –
Consulenza IT: gestione e

pugliasviluppo

Unità di
misura per
unità di
tempo

□CJ□□c
[JCJ□CJCJ
gg/uomo

Produzione max N° unità di
per unità di
tempo per
tempo
anno
41

205

Produzione
Max teorica
anno

Produzione
effettiva
annua

Prezzo Unitario Medio
(€)

1

8.405

200,00

Valore della
produzione
effettiva
(€)

D

1.681.000,00

I

I
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manutenzione eistemi rete di
trasporto
Altri Servizi non interessati
dalla sede di Bari –
Consulenza IT: manutenzione
sistemi rete di trasporto
Altri Servizi non interessati
dalla sede di Bari –
Consulenza IT: gestione e
manutenzione firewall e
apparati di protezione
perimetrale
Altri Servizi non interessati
dalla sede di Bari: Sviluppo
software
Altri Servizi non interessati
dalla sede di Bari: Sviluppo
APP mobile
Altri Servizi non interessati
dalla sede di Bari: Agile
Coaching
Servizi piattaforma KEIRETSU
(endpoint security)
Servizi piattaforma KEIRETSU
(network monitoring –
cybersecurity - siem)
Moduli software customizzati
KEIRETSU (servizi di endpoint
security per rivenditori –
portale dedicato)
Servizi SOC e NOC in Bari
(servizi erogati per clientela
Corporate)

Il

I

nnnn~
Canone
mensile

6

12

I

Il

IDI

1

72

I

20.300,00

n

I

1.461.600,00

□□□□□[]□
CJCJ□CJCJ
gg/uomo

26

205

1

5.330

210,00

1.119.300,00

software

5

1

1

5

160.000,00

800.000,00

CJCJ□CJCJ
CJCJ□CJCJ
applicazioni

8

1

1

8

10.200,00

81.600,00

gg/uomo

1

142

1

142

750,00

106.500,00

120

420.000,00
240.000,00

I

Licenza/anno

Il

5.000

IDI
1

5.000

Il

3.500

I

CJCJ□CJCJ
Utenza

200

1

200

100

2.400,00

Utenza/anno

5.000

1

5.000

1.500

100,00

nnnn~

CJCJ□CJCJ
Azienda/anno

10

1

10

5

50.000,00

TOTALE

n

150.000,00

250.000,00

I

Il

I
6.310.000,00

Vista la dimensione potenziale del mercato di sbocco, l’esperienza specifica della società, si ritengono
attendibili i dati riportati nelle predette tabelle.
L’esito delle verifiche effettuate rispetto al criterio di valutazione 7 è positivo per tutte le imprese istanti.
3.8 Criterio di valutazione 8 - Analisi delle ricadute occupazionali dell’intervento
3.8.1 Analisi delle ricadute occupazionali dell’intervento per la Grande Impresa Experis S.r.l.
Si rammenta che l’impresa proponente, mediante il programma di investimenti in corso di realizzazione
denominato “Nuove tecnologie per il Transport Software Defined Network”, approvato con D.D. n. 617 del
19/04/2018 nella Programmazione 2014-2020 e sottoscritto il 02/05/2018, si obbligava a conseguire
nell’esercizio a regime (2022) un incremento occupazionale di n. 6 ULA rispetto al dato (n. 27,00 ULA) relativo
ai dodici mesi antecedenti alla presentazione dell’istanza di accesso, nonché al mantenimento di tale dato
(n. 33,00 ULA) per n. 3 esercizi successivi.
L’aggiornamento dei dati occupazionali può essere sintetizzato come segue:
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Soggetto
Beneficiario

Occupazione preesistente dichiarata
nel progetto definitivo Nuove
tecnologie per il Transport Software
Defined Network

Experis S.r.l.

27,00

N. unità previste nell'esercizio a
regime (2022) e per i 3 esercizi
successivi

Incremento ULA da Contratto di
Programma

33,00

+6

----------==---I

Il programma di investimento “Keiretsu”, sulla base delle informazioni fornite nel business plan, comporterà,
nell’esercizio a regime 2024, un incremento occupazionale di n. 7 ULA da inquadrare come impiegati. A tal
proposito, l’impresa nel business plan dichiara che le nuove risorse avranno profili junior (neolaureati con
1/2 anni di esperienza) e profili senior (con più di due anni di esperienza) con skill nel settore dell’informatica.
Experis S.r.l., inoltre, intende attivare sia assegni e/o dottorati di ricerca per le attività di ricerca di base che
tirocini e stage con l’obiettivo di incrementare le assunzioni.
Si evidenzia che il numero di occupati attivati dai programmi agevolati è stato rilevato, con riferimento
all’unica unità locale presente in Puglia, come differenza, tra il dato riferito all’esercizio “a regime” e quello
riferito ai dodici mesi precedenti quello di presentazione della domanda.
Qualora i dodici mesi “precedenti” alla presentazione dell’istanza siano antecedenti, in tutto o in parte,
all’esercizio “a regime” di un eventuale programma precedente, quale dato di partenza si deve assumere
quello “a regime” previsto per detto precedente programma.
Considerato che il dato riferito all’esercizio “a regime” del precedente CdP, pari a 33,00 ULA, è inferiore al
dato riferito all’occupazione nei dodici mesi antecedenti la presentazione della domanda della presente
istanza (agosto 2018 - luglio 2019), pari a n. 50,27 ULA, è stato considerato quest’ultimo, come dato di
partenza, ai fini del calcolo dell’incremento occupazionale.
Pertanto, si rileva quanto segue:
Occupazione generata dal programma di investimenti
n. ULA nei 12
mesi precedenti
la presentazione
della domanda
Keiretsu

n. unità
nell’esercizio a
regime

Variazione
esercizio a regime
(2024)

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

0,00
0,00
50,27
5,60
0,00
0,00
50,27

0,00
0,00
57,27
7,60
0,00
0,00
57,27

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

di cui donne

5,60

7,60

2,00

Posizione

Media ULA nei 12 mesi
antecedenti la domanda
DATO COMPLESSIVO
AZIENDALE in PUGLIA
Coincidente con la sede
oggetto di investimento
sita a Bari in Via Napoli n.
363/C

Pertanto, per effetto del programma di investimenti proposto, l’incremento occupazionale presso la sede
da agevolare sarà pari a n. 7,00 ULA di cui n. 2 donne.
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Si prescrive che l’incremento occupazionale dovrà riguardare la sede oggetto di agevolazione, far riferimento
a nuove unità lavorative e, pertanto, non potrà riguardare personale attualmente in forza presso altre sedi
dell’impresa proponente.
3.8.2 Analisi delle ricadute occupazionali dell’intervento per la Piccola Impresa Openwork S.r.l.
Per ciò che attiene gli effetti occupazionali del programma di investimento, nell’esercizio a regime (2024),
Openwork S.r.l. provvederà a garantire un aumento dei livelli occupazionali, prevedendo l’assunzione di
almeno n. 1,50 unità lavorative (di cui n. 1 di sesso femminile) da inquadrare come impiegati del settore
informatico. Si evidenzia che il numero di occupati attivati dai programmi agevolati è stato rilevato, con
riferimento all’unica unità locale presente in Puglia, come differenza, tra il dato riferito all’esercizio “a
regime” e quello riferito ai dodici mesi precedenti quello di presentazione della domanda.
Considerato che il dato riferito all’esercizio “a regime” del precedente CdP, pari a 16,35 ULA, è inferiore al
dato riferito all’occupazione nei dodici mesi antecedenti la presentazione della domanda della presente
istanza (agosto 2018 - luglio 2019), pari a n. 16,85 ULA, è stato considerato quest’ultimo, come dato di
partenza, ai fini del calcolo dell’incremento occupazionale.
Si rileva quanto segue:
Occupazione generata dall’investimento Openwork S.r.l.
Posizione

Media ULA nei 12 mesi
antecedenti la domanda
DATO COMPLESSIVO
AZIENDALE in PUGLIA
Coincidente con la
sede oggetto
dell’investimento
proposto sita a Bari in Via
Marco Partipilo n. 38

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

n. ULA nei 12
mesi precedenti
la presentazione
della domanda
0,00
0,00
16,85
7,44
0,00
0,00

n. unità
nell’esercizio a
regime

Variazione
esercizio a regime
(2024)

0,00
0,00
18,35
8,44
0,00
0,00

0,00
0,00
1,50
1,00
0,00
0,00

TOTALE

16,85

18,35

1,50

di cui donne

7,44

8,44

1,00

Pertanto, per effetto del programma di investimenti proposto, l’incremento occupazionale presso la sede
da agevolare sarà pari a n. 1,50 ULA di cui n. 1 donna.
Si ritiene che l’incremento occupazionale previsto (n. 1,50 ULA nell’esercizio a regime) sia esiguo rispetto
all’iniziativa ed ai dati di progetto proposti. Pertanto, Openwork S.r.l. in sede di progettazione definitiva si
dovrà impegnare ad effettuare nell’esercizio a regime un incremento occupazionale maggiore. Tale
incremento occupazionale, che dovrà essere effettuato presso la sede oggetto di agevolazione, dovrà far
riferimento a nuove unità lavorative e, pertanto, non potrà riguardare personale attualmente in forza presso
altre sedi dell’impresa aderente.
3.8.3 Analisi delle ricadute occupazionali dell’intervento per la Piccola Impresa Ora-0 S.r.l.
In seguito a richiesta di integrazioni, l’impresa ha dichiarato con PEC del 22/01/2020 che per ciò che attiene
gli effetti occupazionali del programma di investimento, nell’esercizio a regime (2024), provvederà a
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garantire un aumento dei livelli occupazionali, prevedendo l’assunzione di almeno n. 7 unità lavorative (di
cui n. 3 di sesso femminile) da inquadrare come impiegati.
Si rileva quanto segue:
Occupazione generata dall’investimento Ora-0 S.r.l.
n. ULA nei 12
mesi precedenti
la presentazione
della domanda

n. unità
nell’esercizio a
regime

Variazione
esercizio a regime
(2024)

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

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

0,00
0,00
7,00
3,00
0,00
0,00
7,00

0,00
0,00
7,00
3,00
0,00
0,00
7,00

di cui donne

0,00

3,00

3,00

Posizione

Media ULA nei 12 mesi
antecedenti la domanda
DATO COMPLESSIVO
AZIENDALE in PUGLIA
Coincidente con la
sede oggetto
dell’investimento
proposto sita a Bari in Via
Gino Priolo n. 16

Pertanto, per effetto del programma di investimenti proposto, l’incremento occupazionale presso la sede
da agevolare sarà pari a n. 7,00 ULA di cui n. 3 donne.
Si prescrive che l’incremento occupazionale presso la sede oggetto di agevolazione dovrà far riferimento a
nuove unità lavorative e, pertanto, non potrà riguardare personale attualmente in forza presso altre sedi
dell’impresa Ora-0 S.r.l.
L’esito della valutazione con riferimento al criterio di selezione 8 è da ritenersi positivo.
3.9 Descrizione dell’investimento
3.9.1 Descrizione dell’investimento in Attivi Materiali
✓ Impresa proponente: Experis S.r.l.
L’investimento in Attivi Materiali, proposto per complessivi € 326.000,00, è finalizzato all’ampliamento
dell’unità locale sita a Bari in Via Napoli n. 363/C. L’investimento proposto prevede:
A. Opere murarie ed assimilabili per € 230.000,00 così suddivise:
1. Opere murarie per € 70.000,00:
i. Capannoni e fabbricati industriali per uffici, per servomezzi e per servizi: contro soffittature
in pannelli di cartongesso in lastre di spessore 18 mm realizzate con struttura portante
costituita da profilati di lamiera zincata a C dello spessore di 6/10 mm per guide fissate a
soffitto con chiodi a sparo, previa interposizione di materiale antiacustico e montanti
verticali di sezione a omega posti ad interasse di 60 cm, compresa la predisposizione per il
passaggio degli impianti e l’installazione delle relative apparecchiature. Si include anche il
taglio a misura ed il relativo sfrido, la sigillatura dei giunti con nastro idoneo, la stuccatura
e rasatura delle superfici, l’installazione di eventuali paraspigoli con nastro armato;
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2. Impianti generali per € 160.000,00:
i. Condizionamento: impianto di climatizzazione inverno/estate con installazione di gruppo
di pompa di calore da aggiungere in parallelo all’esistente; la fornitura e la posa in opera di
nuova UTA per € 110.000,00;
ii. Elettrico: ampliamento dell’impianto elettrico con nuova logistica delle postazioni di lavoro
per € 30.000,00;
iii. Altri impianti generali:
- Impianto trasmissione dati in fibra ottica comprensivo di cablaggio e del
commutatore per concentrare il traffico di rete per € 10.000,00;
- Gruppo di continuità per € 10.000,00;
B. Macchinari, impianti, attrezzature varie e programmi informatici per € 96.000,00 così suddivise:
1. Attrezzature per € 75.000,00:
- n. 1 periferica di stampa per € 5.000,00;
- n. 57 pannelli fonoassorbenti da scrivania frontale di dimensioni 1.800*500 mm e n. 57
pannelli di paratia fonoassorbenti da scrivania laterale di dimensioni 800*500*5 mm per €
10.000,00;
- n. 1 video proiettore da installazione a soffitto per € 3.000,00;
- n. 1 monitor di 65” per sala riunioni per € 3.000,00;
- n. 2 monitor di 55” per € 4.000,00;
- n. 1 unità di controllo Interroll a quattro zone per € 2.000,00;
- Dispositivi per realizzazione Demo Room per € 1.000,00;
- n. 1 unità di controllo per Demo Room per € 2.000,00;
- Ristrutturazione arredamento esistente con l’inserimento di n. 57 nuove scrivanie, n. 57
nuove sedie ergonomiche, n. 57 nuove cassettiere, n. 20 nuovi armadi metallici, n. 57
lampade Led da tavolo per € 45.000,00;
2. Hardware per € 18.000,00:
- n. 2 notebook per Demo Room da 15,6” per € 4.000,00;
- n. 7 pc/notebook per € 14.000,00;
3. Software per € 3.000,00:
- n. 1 licenza Microsoft Project Professional 2019 per € 1.000,00;
- n. 7 licenze Microsoft Office per € 2.000,00.
Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo delle spese programmate in Attivi Materiali:
Experis S.r.l.
Descrizione
Suolo aziendale
(nel limite del 10% dell'importo dell'investimento in
attivi materiali)
Sistemazione del suolo
Totale suolo aziendale e sue sistemazioni

pugliasviluppo

Investimenti
proposti

Investimenti
ammissibili

Agevolazioni
richieste

Agevolazioni
concedibili

Ammontare €

Ammontare €

Ammontare €

Ammontare €

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Opere Murarie e assimilabili
Opere Murarie
Capannoni e fabbricati industriali, per uffici, per
servomezzi e per servizi: controsoffittature in pannelli di
cartongesso
Totale Opere murarie

70.000,00

70.000,00

10.500,00

10.500,00

70.000,00

70.000,00

10.500,00

10.500,00

110.000,00

110.000,00

16.500,00

16.500,00

30.000,00

30.000,00

4.500,00

4.500,00

20.000,00

20.000,00

3.000,00

3.000,00

160.000,00

160.000,00

24.000,00

24.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

160.000,00

160.000,00

24.000,00

24.000,00

230.000,00

230.000,00

34.500,00

34.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Impianti generali
Condizionamento: impianto di climatizzazione
inverno/estate
Elettrico: ampliamento dell’impianto elettrico con nuova
logistica delle postazioni di lavoro
Altri impianti generali:
i.
Impianto trasmissione dati in fibra ottica
comprensivo di cablaggio e del commutatore
per concentrare il traffico di rete per €
10.000,00;
ii.
Gruppo di continuità per € 10.000,00;
Totale Impianti generali
Infrastrutture aziendali
Totale Impianti generali
Totale opere murarie ed assimilabili
Macchinari, impianti, attrezzature varie e programmi
informatici
Macchinari
Impianti
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Attrezzature:
i.
n. 1 periferica di stampa per € 5.000,00;
ii.
n. 57 pannelli fonoassorbenti da scrivania
frontale di dimensioni 1.800*500 mm e n. 57
pannelli di paratia fonoassorbenti da scrivania
laterale di dimensioni 800*500*5 mm per €
10.000,00;
iii.
n. 1 video proiettore da installazione a soffitto
per € 3.000,00;
iv.
n. 1 monitor di 65” per sala riunioni per €
3.000,00;
v.
n. 2 monitor di 55” per € 4.000,00;
vi.
n. 1 unità di controllo Interroll a quattro zone
per € 2.000,00;
vii.
Dispositivi per realizzazione Demo Room per €
1.000,00;
viii.
n. 1 unità di controllo per Demo Room per €
2.000,00;
ix.
Ristrutturazione arredamento esistente con
l’inserimento di n. 57 nuove scrivanie, n. 57
nuove sedie ergonomiche, n. 57 nuove
cassettiere, n. 20 nuovi armadi metallici, n. 57
lampade Led da tavolo per € 45.000,00;
x.
n. 2 notebook per Demo Room da 15,6” per €
4.000,00;
xi.
n. 7 pc/notebook per € 14.000,00;
Software (Programmi informatici):
i.
n. 1 licenza Microsoft Project Professional 2019
per € 1.000,00;
ii.
n. 7 licenze Microsoft Office per € 2.000,00;
Totale macchinari, impianti, attrezzature e programmi
informatici

93.000,00

93.000,00

23.250,00

23.250,00

3.000,00

3.000,00

750,00

750,00

96.000,00

96.000,00

24.000,00

24.000,00

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

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

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

326.000,00

326.000,00

58.500,00

58.500,00

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

Con riferimento alle agevolazioni, si segnala che le stesse sono state calcolate in riferimento a quanto
previsto dall’art. 11, comma 1e 2 dell’Avviso CdP: ove è previsto che per gli investimenti in Attivi Materiali
di importo ammissibile inferiore a 50.000.000,00 euro, le agevolazioni sono concesse sotto forma di
contributi in conto impianti per le spese in opere murarie nel limite del 15% e per le spese in macchinari,
impianti e attrezzature nel limite del 25% per le grandi imprese”.
Ciò premesso, a fronte di un investimento in Attivi Materiali richiesto ed ammesso per € 326.000,00 deriva
un’agevolazione di € 58.500,00.
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La spesa proposta si ritiene in questa sede interamente ammissibile, fermo restando che in sede di progetto
definitivo, sarà puntualmente verificata la congruità, la pertinenza e l'ammissibilità di ciascuna voce di
spesa, a fronte della presentazione dei preventivi, computi metrici e lay out esplicativi anche dei beni
agevolati con il precedente CdP. Il computo metrico, relativo alle opere murarie, dovrà essere redatto in
maniera puntuale, dettagliata e con indicazione chiara delle quantità; lo stesso dovrà essere redatto
facendo riferimento al Prezziario della Regione Puglia vigente; in modo particolare, si richiede che per
ciascuna voce riportata nel computo metrico venga inserito, e sia leggibile, il codice di riferimento e la
descrizione tratta dal Prezziario Regionale ed il relativo costo . In caso di voci di spesa non incluse nel
Prezziario Regionale, si dovrà procedere alla redazione di specifica "analisi nuovi prezzi" secondo le
modalità riconosciute e ritenute valide dalla normativa di settore.
Si rammenta che i notebook dovranno essere utilizzati nell'ambito della sede. A tal proposito, si prescrive
all'impresa di istituire un registro in cui annotare tutti gli eventuali spostamenti delle attrezzature
informatiche portatili e di limitare l'utilizzo degli stessi esclusivamente per finalità aziendali.
✓ Impresa aderente: Openwork S.r.l.
L'investimento in Attivi Materiali, proposto per complessivi € 114.000,00, è finalizzato all'ampliamento
dell'unità locale sita aBari in Via Marco Partipilo n. 38. L'investimento proposto prevede:
1. Macchinari, Impianti, Attrezzature e Programmi Informatici per€ 114.000,00 così sudivise:
a) Attrezzature per€ 37.200,00:
Attrezzature:
o n. 1 sistemazione CED-datacenter - potenziamento delle attrezzature per€ 2.000,00;
o n. 1 SAN 4 HD - datacenter - unità ad alta capacità e prestazioni per€ 3.000,00;
o n. 2 firewall - datacenter - dispositivo per la sicurezza informatica avente lo scopo di
controllare gli accessi alle risorse di un sistema filtrando tutto il traffico che tale sistema
scambia con l'esterno per€ 1.600,00;
o n. 1 wifi multicella - datacenter - sistema dotato di più ripetitori wi-fi per consentire la
copertura dell'intera area aziendale per€ 1.000,00;
o n. 5 UPS PC- sviluppo e test- gruppi di continuità per postazioni fisse per€ 1.250,00;
o n. 2 server rack - datacenter- server per scopi generici per€ 7.000,00;
o n. 2 UPS rack - datacenter - gruppo di continuità elettrica per€ 4.400,00;
Hardware: n. 2 PC- sviluppo e test;
b) Software per€ 76.800,00:
o n. 1 virtual machine backup - datacenter - software per il backup di ambienti virtuali e fisici
per€ 2.000,00;
o n. 1 kemp load master - datacenter - bi lanciatore di carico tra i vari servizi per€ 3.000,00;
o n. 1 centralino telefonico - datacenter - centralino telefonico software a supporto servizi
help desk in PaaSper€ 1.500,00;
o n. 3 Sencha + 3 licenze Enterprise - Sviluppo UI avanzato - ambiente di sviluppo per €
5.700,00;
o n. 1 ESXiessenzial kit - datancer - sistema di gestione dell'ambiente di virtualizzazione €
700,00;
o n. 10 visual studio pro - Sviluppo framework.net- ambiente di sviluppo per€ 5.000,00;
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o n. 10 reshaper – sviluppo framework.net – ambiente di sviluppo per € 2.800,00;
o n. 20 microsoft suite office – produzione documentazione – suite per Office Automation per
€ 5.000,00;
o n. 1 trello Enterprise o equivalente – gestione development life cicle – software di project
management per € 4.500,00;
o n. 1 framework qlkview – business intelligence ed analytics per € 40.000,00;
o n. 10 windows 10 – datacenter – Sistema operative per client per € 1.600,00;
o n. 1 S.O. windows server – datacenter – sistema operativo server per € 5.000,00.
Si evidenzia che in seguito a richiesta di chiarimenti l’impresa ha dichiarato con PEC del 22/01/2020 quanto
segue: “I beni hardware, i 5 UPS PC, i 3 Sencha + 3 licenze Enterprise, i 10 visual studio pro, i 10 esharper,
classificati nell’ambito delle attrezzature e dei software, vengono inseriti nelle fasi di sviluppo e test del
programma di spesa in quanto utilizzati nelle attività di personalizzazione ed adeguamento del software
proprietario “JAMIO OPENWORK” alle richieste di ciascuno specifico cliente. Nello specifico, il progetto
prevede l’acquisto di attrezzature hardware e licenze software per potenziare/irrobustire (vedi i 5 UPS per
garantire continuità nell’alimentazione elettrica dei PC) la dotazione strumentale del proprio datacenter
locale finalizzato alle attività di sviluppo, test e collaudo delle nuove versioni della piattaforma proprietaria
“Jamio openwork” prima che tali versioni siano rilasciate in PaaS. In particolare, rispetto alla sua
architettura multitier su tre livelli (data, business logic e front end) risulta necessario adeguare le seguenti
tecnologie fondamentali per le attività di sviluppo:
• L’ambiente di sviluppo Visual Studio/Resharper della Microsoft è il più diffuso framework per lo
sviluppo di applicazioni enterprise su cui è realizzato il layer di business logic. Le licenze coprono il
fabbisogno stimato del team di sviluppo. La tecnologia Sencha è la tecnologia scelta da Openwork
per lo sviluppo delle applicazioni di front‐end che utilizzano i propri servizi applicativi. Si tratta di una
suite di applicazioni software (Sencha Architect, Sencha ExtJs, Sencha Touch, ...) per lo sviluppo di
applicazioni multimodali su piattaforma;
• RIA (Rich Internet Application) HTML. Il numero di Licenze da acquisire è coerente con il numero di
sviluppatori che si stima utilizzeranno a regime tali strumenti specializzandosi sullo sviluppo di
soluzioni di front‐end”.
Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo delle spese programmate in Attivi Materiali:

Openwork S.r.l.
Descrizione

pugliasviluppo

Investimenti proposti
da business plan

Investimenti
ammissibili

Agevolazioni
richieste da
business plan

Agevolazioni
concedibili

Ammontare €

Ammontare €

Ammontare €

Ammontare €
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Studi preliminari di fattibilità

0,00

0,00

0,00

0,00

Progettazione e direzione lavori

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Suolo aziendale
(nel limite del 10% dell'importo dell'investimento in
attivi materiali)
Sistemazione del suolo
Totale suolo aziendale e sue sistemazioni
Opere Murarie e assimilabili
Opere Murarie
Totale Opere murarie
Impianti generali
Totale Impianti generali
Infrastrutture aziendali
Totale Infrastrutture aziendali
Totale opere murarie ed assimilabili
Macchinari, impianti, attrezzature varie e
programmi informatici
Macchinari
Impianti
Attrezzature: attrezzature informatiche ed
hardware
Software (Programmi informatici)
Totale macchinari, impianti, attrezzature e
programmi informatici
Brevetti, Licenze, Know how e conoscenze tecniche
non brevettate

37.200,00

37.200,00

76.800,00

76.800,00

0,00

0,00

16.740,00

16.740,00

34.560,00

34.560,00

51.300,00

51.300,00

114.000,00

114.000,00

Brevetti
Licenze
Know how e conoscenze tecniche non brevettate
Attività di consulenza con organismi di ricerca
Totale Brevetti, Licenze, Know how e conoscenze
tecniche non brevettate

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

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

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale investimenti in Attivi Materiali

114.000,00

114.000,00

51.300,00

51.300,00

Con riferimento alle agevolazioni, si segnala che le stesse sono state calcolate in riferimento a quanto
previsto dall’art. 11, comma 2 dell’Avviso CdP.
Ciò premesso, a fronte di un investimento in Attivi Materiali richiesto ed ammesso per € 114.000,00 deriva
un’agevolazione di € 51.300,00.
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La spesa proposta si ritiene in questa sede interamente ammissibile, fermo restando che in sede di progetto
definitivo, sarà puntualmente verificata la congruità, la pertinenza e l’ammissibilità di ciascuna voce di
spesa, a fronte della presentazione dei preventivi e lay out esplicativi anche dei beni agevolati con il
precedente CdP.
Si prescrive all’impresa di istituire un registro in cui annotare tutti gli eventuali spostamenti delle
attrezzature informatiche portatili e di limitare l’utilizzo degli stessi esclusivamente per finalità aziendali.
✓ Impresa aderente: Ora-0 S.r.l.
L’investimento in Attivi Materiali, proposto per complessivi € 453.250,00, è finalizzato alla realizzazione
della nuova unità produttiva sita a Bari in Via Gino Priolo n. 16. L’investimento proposto prevede i seguenti
investimenti:
1. Progettazione e direzione lavori per € 5.000,00;
2. Opere murarieed assimilabili per € 257.500,00:
a) Capannoni e fabbricati industriali, per uffici, per servomezzi e per servizi per € 200.000,00:
• Ristrutturazione locale nel particolare pavimentazione, spostamento tramezzature,
nuovi servizi igienici, serramenti, porte, ecc. per € 40.000,00;
• Acquisto locale commerciale per € 160.000,00;
b) Impianti generali per € 57.500,00:
• Condizionamento: impianto di climatizzazione inverno/estate composto da 4 monosplit
con motore inverter tipo Daikin per € 10.000,00;
• Idrico: impianto idrico – fognario realizzato con tubo multistrato coibentato e raccordi in
acciaio, impianto a collettori con valvole singole e con tubo nero tipo Geberit Silent – PP
per lo scarico fognario per € 10.000,00;
• Elettrico: impianto elettrico dotato di centralino principale e centralini divisionali, n. 7
torrette per prese multiple con interruttori differenziali singolo, pozzetto di ispezione e
barra equipotenziale per impianto di terra, impianto luci con n. 5 plafoniere a led a
risparmio energetico da 40 W, impianto luci di emergenza con plafoniere tipo Beghelli
19051 da 6 W, canaline e cavi di sezione a norma di legge per € 20.000,00;
• Sanitario: impianto di acqua sanitari con boiler elettrico da 50 litri in classe A per €
500,00;
• Altri impianti generali:
- impianto di rete dati in fibra ottica, router, switch e hub per € 10.000,00;
- gruppo di continuità elettrica APC Smart – UPS SRT 6.000 VA per € 7.000,00;
3. Macchinari, Impianti, Attrezzature e Programmi Informatici per € 190.750,00:
a) Attrezzature:
• n. 1 router wifi di ultima generazione tipo TP Link Archer C2600 Router Gagabit Wireless,
dual band per € 1.000,00;
• mobilio per ufficio composto da: n. 7 scrivanie; n. 7 sedie; n. 7 cassettiere; n. 2 armadi
metallici; n. 7 lamapade a led da tavolo per € 6.000,00;
b) Hardware:
• n. 1 switch 20 porte per € 3.250,00;
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n. 1 video proiettore modello Hitachi da installazione a soffitto compreso di cablaggio
dei cavi, staffe e telo di protezione motorizzato per € 3.000,00;
• n. 7 monitor di marca Samsung da 43” per € 10.500,00;
• n. 7 pc/notebook marca Dell per € 14.000,00;
• n. 1 periferica di stampa per il grande formato compatta di marca Landi Office per €
5.000,00;
• n. 1 server Dell PowerEdge con CPU Intel Xeon da 22 Core per € 110.000,00;
• n. 1 NAS da 10TB tecnologia SSD per € 31.000,00;
c) Software per € 7.000,00:
• n. 1 licenzaSW Microsoft Project Professional 2019 per € 1.000,00;
• n. 7 licenze SW Microsoft Office per € 2.000,00;
• n. 1 licenza SW VmWare Enterprise Edition per Server PowerEdge per € 4.000,00.
•

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

Ammontare €

Agevolazioni
richieste da
business plan
Ammontare €

Ammontare €

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

2.250,00

2.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Acquisto immobile

160.000,00

160.000,00

40.000,00

40.000,00

Opere di ristrutturazione dell’immobile

40.000,00

40.000,00

10.000,00

10.000,00

200.000,00

200.000,00

50.000,00

50.000,00

Condizionamento: impianto di climatizzazione

10.000,00

10.000,00

2.500,00

2.500,00

Idrico: impianto idrico- fognario
Elettrico: impianto elettrico
Sanitario: impianto acqua sanitaria con boiler
Altri impianti generali: impianti di rete dati in fibra
ottica (€ 10.000,00) e gruppo di continuità elettrica
(€ 7.000,00)

10.000,00
20.000,00
500,00

10.000,00
20.000,00
500,00

2.500,00
5.000,00
125,00

2.500,00
5.000,00
125,00

17.000,00

17.000,00

4.250,00

4.250,00

57.500,00

57.500,00

14.375,00

14.375,00

Ora-0 S.r.l.
Descrizione
Studi preliminari di fattibilità
Progettazione e direzione lavori
(nel limite del 6% delle opere murarie ammesse)
Suolo aziendale
(nel limite del 10% dell'importo dell'investimento in
attivi materiali)
Sistemazione del suolo
Totale suolo aziendale e sue sistemazioni

Investimenti proposti
da business plan

Investimenti
ammissibili

Ammontare €

Agevolazioni
concedibili

Opere Murarie e assimilabili
Opere Murarie

Totale Opere murarie
Impianti generali

Totale Impianti generali
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Infrastrutture aziendali

0,00

0,00

0,00

0,00

257.500,00

257.500,00

64.375,00

64.375,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

n. 1 router wifi di ultima generazione tipo TP Link
Archer C2600 Router Gagabit Wireless, dual band

1.000,00

1.000,00

450,00

450,00

mobilio per ufficio composto da: n. 7 scrivanie; n. 7
sedie; n. 7 cassettiere; n. 2 armadi metallici; n. 7
lamapade a led da tavolo

6.000,00

6.000,00

2.700,00

2.700,00

n. 1 switch 20 porte

3.250,00

3.250,00

1.462,50

1.462,50

n. 1 video proiettore modello Hitachi da installazione
a soffitto compreso di cablaggio dei cavi, staffe e telo
di protezione motorizzato

3.000,00

3.000,00

1.350,00

1.350,00

n. 7 monitor di marca Samsung da 43”

10.500,00

10.500,00

4.725,00

4.725,00

. 7 pc/notebook marca Dell

14.000,00

14.000,00

6.300,00

6.300,00

5.000,00

5.000,00

2.250,00

2.250,00

110.000,00

110.000,00

49.500,00

49.500,00

Totale opere murarie ed assimilabili
Macchinari, impianti, attrezzature varie e
programmi informatici
Macchinari
Impianti
Attrezzature

n. 1 periferica di stampa per il grande formato
compatta di marca Landi Office
n. 1 server Dell PowerEdge con CPU Intel Xeon da 22
Core
n. 1 NAS da 10TB tecnologia SSD
Totale attrezzature

31.000,00

31.000,00

13.950,00

13.950,00

183.750,00

183.750,00

82.687,50

82.687,50

1.000,00

1.000,00

450,00

450,00

2.000,00

2.000,00

900,00

900,00

4.000,00

4.000,00

1.800,00

1.800,00

7.000,00

7.000,00

3.150,00

3.150,00

190.750,00

190.750,00

85.837,50

85.837,50

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

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

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

453.250,00

453.250,00

152.462,50

152.462,50

Software (Programmi informatici)
n. 1 licenza SW Microsoft Project Professional 2019
n. 7 licenze SW Microsoft Office
n. 1 licenza SW VmWare Enterprise Edition per
Server PowerEdge
Totale Software (Programmi informatici)
Totale macchinari, impianti, attrezzature e
programmi informatici
Brevetti, Licenze, Know how e conoscenze tecniche
non brevettate
Brevetti
Licenze
Know how e conoscenze tecniche non brevettate
Attività di consulenza con organismi di ricerca
Totale Brevetti, Licenze, Know how e conoscenze
tecniche non brevettate
Totale investimenti in Attivi Materiali

Si precisa che, coerentemente con quanto stabilito dall’art. 7, comma 3, dell’Avviso CdP, le spese relative
alla progettazione rientrano nel limite del 6% del totale degli investimenti in opere murarie ed assimilate
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ammesse.Inoltre, con riferimento alle agevolazioni, si segnala che le stesse sono state calcolate in
riferimento a quanto previsto dall’art. 11, comma 1 e 2 dell’Avviso CdP.
Ciò premesso, a fronte di un investimento in Attivi Materiali richiesto ed ammesso per € 453.250,00 deriva
un’agevolazione di € 152.462,50.
La spesa proposta si ritiene in questa sede interamente ammissibile, fermo restando che in sede di progetto
definitivo, sarà puntualmente verificata la congruità, la pertinenza e l’ammissibilità di ciascuna voce di
spesa, a fronte della presentazione dei preventivi, computi metrici e lay out esplicativi. Il computo metrico,
relativo alle opere murarie, dovrà essere redatto in maniera puntuale, dettagliata e con indicazione chiara
delle quantità; lo stesso dovrà essere redatto facendo riferimento al Prezziario della Regione Puglia vigente;
in modo particolare, si richiede che per ciascuna voce riportata nel computo metrico venga inserito, e sia
leggibile, il codice di riferimento e la descrizione tratta dal Prezziario Regionale ed il relativo costo. In caso
di voci di spesa non incluse nel Prezziario Regionale, si dovrà procedere alla redazione di specifica “analisi
nuovi prezzi” secondo le modalità riconosciute e ritenute valide dalla normativa di settore.
Si prescrive all’impresa di istituire un registro in cui annotare tutti gli eventuali spostamenti delle
attrezzature informatiche portatili e di limitare l’utilizzo degli stessi esclusivamente per finalità aziendali.
3.9.2 Descrizione dell’investimento in R&S
Per l’esame del progetto di ricerca ci si è avvalsi della consulenza di un esperto (docente universitario) il
quale ha espresso una valutazione del progetto di R&S in fase di accesso, così come previsto dal comma 5
dell’art. 12 dell’Avviso. Si riportano, di seguito, le risultanze della valutazione dell’esperto.
Poiché le attività delle imprese istanti sono strettamente correlate, il progetto complessivo è stato valutato
nella sua unitarietà.
1. Descrizione sintetica del progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.
Il progetto Keiretsu è rivolto allo sviluppo e alla sperimentazione di metodi, tecniche e strumenti per la
creazione, erogazione e gestione di servizi digitali avanzati rivolti al sostegno e alla trasformazione digitale
delle PMI. Il progetto si focalizzerà su quattro macro aree: Business Process Management, Manufactoring
Resource Planning Service, Cognitive Distibuted Security Service, Human Capital Service Management.
Utilizzando servizi di persistenza dei dati offerti da una infrastruttura tecnologica multi – componente, per
tutte e quattro le macro aree verrà adottata una logica API/MICROSERVICE di tipo stateless e dataless in
cui è il processo chiamante a mantenere e tenere traccia dello stesso e gestire il flusso di controllo. Verrà
realizzata una piattaforma fruibile attraverso un Self Service Portal che permetterà di identificare e gestire
le relazioni economiche che hanno luogo tra operatori manifatturieri, fornitori di servizi, produttori di
apparati e di infrastrutture trasmissive ed intermediari. La piattaforma costituirà una vetrina dove i partner
ma anche i soggetti terzi, potranno pubblicare e rendere fruibili servizi a consumo tariffati secondo
opportuni modelli di Billing. La piattaforma avrà un modulo Federated Authentication per la gestione
omogenea ed integrata dei meccanismi di autenticazione dei servizi. Sono, inoltre, previsti due casi di
studio: Servizi Keiretsu per la formazione – lavoro e Servizi Keiretsu per la filiera Vitivinicola/Ortofrutticola.
2. Descrizione sintetica delle spese in “Studi di fattibilità tecnica”/”brevetti ed altri diritti di proprietà
industriale (ammissibile solo per le PMI aderenti).
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Non sono previste spese per studi di fattibilità tecnica e/o per l’acquisizione di brevetti ed altri diritti di
proprietà industriale.
3. Rilevanza e potenziale innovativo del progetto di R&S.
Il progetto nel suo complesso risulta particolarmente innovativo sia dal punto di vista dei servizi offerti alle
PMI che dal punto di vista della piattaforma tecnologica che verrà realizzata. L’utilizzo di sistema di questo
tipo può avere un impatto significativo per le attività economiche e produttive delle PMI che andranno ad
adottare i servizi proposti e potrà contribuire al business delle aziende proponenti se la piattaforma
raggiungerà livelli di utilizzo importanti. Su questo punto forse il business plan avrebbe dovuto presentare
un approfondimento. Dal punto di vista realizzativo, la proposta, tuttavia, non sembra essere focalizzata su
un insieme ben definito di servizi e al termine del progetto i prototipi potrebbero essere non
sufficientemente avanzati per poter dare un’idea precisa sulla loro effettiva efficacia. Il mancato
coinvolgimento degli stakeholders nella fase di progettazione e realizzazione potrebbe, inoltre, essere un
altro fattore di rischio del progetto. I due casi di studio sono ben definiti e metodologicamente ben
strutturati, tuttavia, non è stato previsto un processo iterativo di revisione dei prototipi sulla base
dell’effettivo feed back da parte degli utenti/aziende. Il Gantt del progetto dovrebbe prevedere momenti
di validazione/revisione dei moduli da realizzare.
4. Esperienza maturata dal soggetto proponente e dai soggetti aderenti in materia di ricerca
industriale e sviluppo sperimentale svolta in collaborazione con Università e Centri di ricerca negli
ultimi 5 anni.
I proponenti del progetto hanno maturato nel corso degli anni una buona esperienza in materia di ricerca
industriale e sviluppo sperimentale. I loro servizi hanno un elevato contenuto tecnologico che richiedono
un processo continuo di innovazione per poter essere competitivi sul mercato. In particolare, i prodotti di
Openwork S.r.l. sono all’avanguardia a livello internazionale testimoniato da numerosi premi e
riconoscimenti.
5. Eventuale impatto del progetto sulla gestione dell’inquinamento durante il processo produttivo,
sull’uso efficiente delle risorse ed energie e sulla previsione e riduzione delle emissioni in acqua,
aria e suolo.
Ipotesi non applicabile al progetto.
6. Richiesta di premialità (art. 11 dell’Avviso comma 5).
Il progetto prevede la collaborazione delle imprese proponenti con enti di ricerca. In particolare: il
Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; il Dipartimento di Matematica,
Informatica ed Economia dell’Università della Basilicata; il Dipartimento di ingegneria Navale, Elettrica,
Elettronica e delle Telecomunicazioni dell’Università di Genova nonché AQC LAB – Alarcos Quality Center
Laboratory, società spin-off del gruppo dell’Università di Castilla La Mancha Spagna.
Tuttavia, le imprese hanno previsto attività divulgative (convegni/webinar), eventi di valutazione (casi di
studio) e la costituzione di un gruppo di lavoro per seguire la dissemination del progetto con un forte
coinvolgimento degli enti di ricerca coinvolti anche per la produzione di pubblicazioni scientifiche da
presentarsi a congressi e journal internazionali.
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Il dettaglio di queste attività non è chiaramente identificabile nel piano di lavoro e dovrà essere esplicitato,
attraverso la presentazione di un piano di divulgazione, in sede di progetto definitivo.
7. Eventuali indicazioni per il soggetto proponente utili al fine di predisporre correttamente
l’eventuale progetto definitivo.
Il programma di investimento proposto è rilevante, tuttavia, sono stati evidenziati i seguenti elementi di
criticità:
• focus della realizzazione: il progetto prevede la realizzazione di un numero elevato di prototipi
dimostrativi per i quali non è stato indicato il livello di approfondimento che verrà raggiunto. Il
suggerimento è quello di ridurre il numero di moduli da sviluppare in modo da poter realizzare un
subset significativo ben ingegnerizzato che possa costituire la base per una validazione completa
della piattaforma nei due casi di studio individuati;
• validazione continua dei moduli e della piattaforma attraverso il coinvolgimento degli utenti e degli
stakeholders rilevanti: uno dei principi alla base della ricerca industriale e dello sviluppo
sperimentale pre-competitivo è quello di avere un contatto diretto e continuo con chi andrà ad
utilizzare il prodotto da realizzare. In questa ottica il Gantt del progetto andrebbe rivisto prevedendo
una maggiore sovrapposizione tra le attività di sviluppo e validazione in modo da avere possibilità
di rivedere prototipi e scelte di design della piattaforma;
• casi di studio: andrebbe inclusa un’attività di definizione degli scenari di utilizzo che possano
permettere di esplicitare in maniera chiara le misure quantitative e qualitative dei prototipi
realizzati. Tecniche di ingegneria del software dovrebbero essere alla base nella costruzione degli
scenari;
• metodologia di sviluppo: la metodologia di sviluppo (analisi/progettazione/sviluppo) non è ben
definita e andrebbe chiarito qual è l’approccio metodologico che verrà utilizzato. Al momento non
sembra essere stata posta attenzione a quest’aspetto che risulta rilevante in un progetto complesso
come quello proposto. Possono essere utilizzati metodologie di vario tipo (agile o più tradizionali)
ma è importante non procedere in maniera arbitraria;
• integrazione dei moduli: molte delle attività e degli sviluppi sono realizzati in maniera indipendente
dai partner. La proposta dovrebbe indicare come i vari team collaboreranno tra di loro al fine di
poter integrare in maniera armonica i vari sviluppi;
• business plan: il business plan proposto non evidenzia con chiarezza le variabili di successo del
progetto e della commercializzazione dei servizi della piattaforma. E’ necessario un
approfondimento sulla sostenibilità complessiva della piattaforma per ciascuno dei partner
coinvolti.
8. Giudizio finale complessivo.
Nel complesso il progetto ha delle ottime potenzialità per poter avere un impatto. Tuttavia, come
evidenziato, dovrebbero essere risolte delle criticità importanti che potrebbero richiedere una revisione
del progetto in termini di attività e della loro organizzazione. I partner coinvolti hanno le competenze
necessarie per la realizzazione del progetto. Il coinvolgimento dei gruppi dell’Università è un elemento di
garanzia per quanto riguarda gli aspetti della ricerca.
Gli investimenti in “Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale”, risultano così distinti:
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INVESTIMENTI IN RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE

Tipologia
Personale (a condizione che sia
operante nelle unità locali
ubicate nella Regione Puglia)

Strumentazione ed
attrezzature utilizzate per il
progetto di ricerca e per la
durata di questo

Costi della ricerca acquisita
contrattualmente da terzi,
nonché le competenze
tecniche ed i brevetti acquisiti,
costi dei servizi di consulenza e
di servizi equivalenti utilizzati
esclusivamente ai fini
dell’attività di ricerca

Spese generali direttamente
imputabili al progetto di
ricerca
Altri costi d’esercizio, inclusi
costi dei materiali, delle
forniture e di prodotti
analoghi, direttamente
imputabili all’attività di ricerca

pugliasviluppo

Experis S.r.l. – Grande Impresa proponente
SPESE PER RICERCA INDUSTRIALE
Spese dichiarate dal
proponente
Descrizione
personale interno dedicato
all'attività di ricerca
industriale
i.
n. 1 server Dell
PowerEdge con CPU
Intel Xeon da 22
Core;
ii.
n. 1 NAS da 10 TB
tecnologia SSD; n. 1
switch 20 porte;
iii.
n. 1 licenza Oracle
Business
Intelligence;
iv.
n. 1 licenza Oracle
Data Integrator;
v.
n. 1 licenza Azure
DevOps on
Premises;
vi.
n. 1 licenza
Microsoft SQLServer
Enterprise Edition;
n. 1 Licenza Vm
Ware Enterprise
Edition per Server
PowerEdge
i.
Consulenza
università di Bari –
Dipartimento di
Informatica per €
110.000,00;
ii.
Consulenza
Università di
Basilicata –
Dipartimento di
Matematica,
Informatica, ed
Economia per €
30.000,00
spese generali relative alla
funzionalità operativa,
organizzativa, ambientale e
spese collegate al personale
addetto

Spese riconosciute
dal valutatore
(Importo in €)

Agevolazioni
concedibili

1.800.000,00

1.800.000,00

1.170.000,00

104.500,00

104.500,00

67.925,00

140.000,00

140.000,00

91.000,00

280.000,00

280.000,00

182.000,00

0,00

0,00

0,00
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Totale spese per ricerca industriale

Tipologia
Personale (a condizione che sia
operante nelle unità locali
ubicate nella Regione Puglia)

2.324.500,00

SPESE PER SVILUPPO SPERIMENTALE
Spese dichiarate dal
proponente
Descrizione
costi del personale interno
dedicato alle attività di
sviluppo sperimentale
i.
N. 1 server Dell
PowerEdge con CPU
Intel Xeon da 22
Core;
ii.
N. 1 NAS da 10TB
tecnologia SSD;
iii.
N. 1 swicth;
iv.
N. 1 Licenza Oracle
Business
Intelligence;
v.
N. 1 Licenza Oracle
Data integrator;
vi.
N. 1 Licenza Azure
DevOps; on
Premises;
vii.
N. 1 Licenza
Microsoft SQLServer
Enterprise Edition;
viii.
N. 1 LicenzaVmWare
Enterprise Edition
per Server
PowerEdge

2.324.500,00
Spese riconosciute
dal valutatore
(Importo in €)

Agevolazioni
concedibili

550.000,00

550.000,00

220.000,00

28.150,00

28.150,00

11.260,00

0,00

0,00

0,00

85.000,00

85.000,00

34.000,00

0,00

0,00

0,00

Totale spese per sviluppo sperimentale

663.150,00

663.150,00

265.260,00

TOTALE SPESE PER RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO
SPERIMENTALE

2.987.650,00

2.987.650,00

1.776.185,00

Spese riconosciute
dal valutatore

Agevolazioni
concedibili

Strumentazione ed
attrezzature utilizzate per il
progetto di ricerca e per la
durata di questo

Costi della ricerca acquisita
contrattualmente da terzi,
nonché le competenze
tecniche ed i brevetti acquisiti,
costi dei servizi di consulenza e
di servizi equivalenti utilizzati
esclusivamente ai fini
dell’attività di ricerca
Spese generali direttamente
imputabili al progetto di
ricerca
Altri costi d’esercizio, inclusi
costi dei materiali, delle
forniture e di prodotti
analoghi, direttamente
imputabili all’attività di ricerca

spese generali relative alla
funzionalità operativa,
organizzativa, ambientale e
spese collegate al personale
addetto

Openwork S.r.l. - Piccola impresa aderente
Tipologia
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Spese dichiarate dal
Descrizione
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Personale (a condizione che sia
operante nelle unità locali
ubicate nella Regione Puglia)
Strumentazione ed
attrezzature utilizzate per il
progetto di ricerca e per la
durata di questo
Costi della ricerca acquisita
contrattualmente da terzi,
nonché le competenze
tecniche ed i brevetti acquisiti,
costi dei servizi di consulenza e
di servizi equivalenti utilizzati
esclusivamente ai fini
dell’attività di ricerca

Spese generali direttamente
imputabili al progetto di
ricerca
Altri costi d’esercizio, inclusi
costi dei materiali, delle
forniture e di prodotti
analoghi, direttamente
imputabili all’attività di ricerca

personale interno dedicato
all'attività di ricerca
industriale

Consulenze tecnica qualificata
effettuata dal Dott. Stefano
Lisi sui temi di ricerca del
progetto in particolare
sull’adozione di servizi
cognitivi di intelligenza
artificiale su cloud per €
105.000,00;
consulenza specialistica
fornita dall’Università degli
Studi di Bari – Dipartimento di
Informatica per € 60.000,00
Spese relative a funzionalità
operativa, organizzativa,
ambientale e direttamente
collegate al personale addetto

Totale spese per ricerca industriale

Tipologia
Personale (a condizione che sia
operante nelle unità locali
ubicate nella Regione Puglia)
Strumentazione ed
attrezzature utilizzate per il
progetto di ricerca e per la
durata di questo
Costi della ricerca acquisita
contrattualmente da terzi,
nonché le competenze
tecniche ed i brevetti acquisiti,
costi dei servizi di consulenza e
di servizi equivalenti utilizzati
esclusivamente ai fini
dell’attività di ricerca
Spese generali direttamente
imputabili al progetto di
ricerca
Altri costi d’esercizio, inclusi
costi dei materiali, delle
forniture e di prodotti
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(Importo in €)
540.000,00

540.000,00

432.000,00

0,00

0,00

0,00

165.000,00

165.000,00

132.000,00

118.750,00

118.750,00

95.000,00

0,00

0,00

0,00

823.750,00

823.750,00

659.000,00

Spese riconosciute
dal valutatore
(Importo in €)

Agevolazioni
concedibili

190.000,00

190.000,00

114.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41.750,00

41.750,00

25.050,00

0,00

0,00

0,00

SPESE PER SVILUPPO SPERIMENTALE
Spese dichiarate dal
proponente
Descrizione
personale interno dedicato
all'attività di sviluppo
industriale

Spese relative a funzionalità
operativa, organizzativa,
ambientale e direttamente
collegate al personale addetto
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analoghi, direttamente
imputabili all’attività di ricerca
Totale spese per sviluppo sperimentale

231.750,00

231.750,00

139.050,00

TOTALE SPESE PER RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO
SPERIMENTALE

1.055.500,00

1.055.500,00

798.050,00

Spese riconosciute
dal valutatore
(Importo in €)

Agevolazioni
concedibili

470.000,00

470.000,00

376.000,00

26.000,00

26.000,00

20.800,00

240.000,00

192.000,00

45.000,00

36.000,00

0,00

0,00

781.000,00

624.800,00

Spese riconosciute
dal valutatore
(Importo in €)

Agevolazioni
concedibili

Ora-0 S.r.l. - Piccola impresa aderente

Tipologia
Personale (a condizione che sia
operante nelle unità locali
ubicate nella Regione Puglia)
Strumentazione ed
attrezzature utilizzate per il
progetto di ricerca e per la
durata di questo

SPESE PER RICERCA INDUSTRIALE
Spese dichiarate dal
proponente
Descrizione
Costi del personale interno
dedicato alle attività di ricerca
industriale
Attrezzature software e
strumentazioni: n. 1 licenza
Oracle Business Intelligence;
n. 1 licenza Oracle Data
Integrator; n. 1 licenza Azure
DevOps on Promise; n. 1
licenza Microsoft SQLServer
Enterprise Edition
Consulenza realizzata
dall’Università di Bari Dipartimento di Informatica
per € 100.000,00;

Costi della ricerca acquisita
contrattualmente da terzi,
nonché le competenze
tecniche ed i brevetti acquisiti,
240.000,00
costi dei servizi di consulenza e
di servizi equivalenti utilizzati
Consulenza realizzata
dall’Università di Genova per
esclusivamente ai fini
dell’attività di ricerca
€ 140.000,00
Spese generali direttamente
Spese generali
45.000,00
imputabili al progetto di
ricerca
Altri costi d’esercizio, inclusi
costi dei materiali, delle
0,00
forniture e di prodotti
analoghi, direttamente
imputabili all’attività di ricerca
Totale spese per ricerca industriale
781.000,00
SPESE PER SVILUPPO SPERIMENTALE
Spese dichiarate dal
proponente
Tipologia
Descrizione
Personale (a condizione che sia
operante nelle unità locali
ubicate nella Regione Puglia)

Strumentazione ed
attrezzature utilizzate per il
progetto di ricerca e per la
durata di questo
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Costi del personale interno
dedicato alle attività di
sviluppo sperimentale

190.000,00

190.000,00

114.000,00

Attrezzature software e
strumentazioni: n. 1 licenza
Oracle Business Intelligence;
n. 1 licenza Oracle Data
Integrator; n. 1 licenza Azure
DevOps on Promise; n. 1
licenza Microsoft SQLServer
Enterprise Edition

9.700,00

9.700,00

5.820,00
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Costi della ricerca acquisita
contrattualmente da terzi,
nonché le competenze
Consulenze realizzate da
tecniche ed i brevetti acquisiti,
AQCLAB
costi dei servizi di consulenza e
di servizi equivalenti utilizzati
esclusivamente ai fini
dell’attività di ricerca
Spese generali direttamente
imputabili al progetto di
Spese generali
ricerca
Altri costi d’esercizio, inclusi
costi dei materiali, delle
forniture e di prodotti
analoghi, direttamente
imputabili all’attività di ricerca
Totale spese per sviluppo sperimentale
TOTALE SPESE PER RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO
SPERIMENTALE
TOTALE PROGETTOIN RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO
SPERIMENTALE

40.000,00

40.000,00

24.000,00

20.000,00

20.000,00

12.000,00

0,00

0,00

0,00

259.700,00

259.700,00

155.820,00

1.040.700,00

1.040.700,00

780.620,00

5.083.850,00

5.083.850,00

3.354.855,00

Si segnala che le imprese Experis S.r.l. ed Ora-0 S.r.l. hanno previsto l’acquisto di “Attrezzature e
strumentazioni e software”, pertanto, si rammenta che tali beni saranno riconosciuti esclusivamente in
relazione al loro periodo di utilizzo nell’ambito del progetto di R&S. A tal proposito, si riporta quanto
previsto dalla lett. b) del comma 1 dell’art. 74 del Regolamento regionale 17/2014 e s.m.i.: sono ammissibili
“i costi della strumentazione e delle attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la sua durata. Se
l’utilizzo della strumentazione e delle attrezzature in questione ai fini del progetto di ricerca non copre la
loro intera durata di vita, sono considerati ammissibili solo i costi d’ammortamento corrispondenti alla
durata del progetto, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile e, in attuazione della Direttiva
2013/34/UE, secondo le previsioni del D.lgs. 18 agosto 2015 n.139.”
Si segnala, inoltre, che, in relazione al programma di investimenti in R&S di ciascuna impresa istante, la
somma delle spese generali e degli altri costi di esercizio rientra nel limite massimo ammissibile del 18%
secondo quanto previsto dall’art. 8 comma 7 dell’Avviso CdP.
Si evidenzia, infine, che le agevolazioni afferenti le spese per Ricerca e Sviluppo, in considerazione della
maggiorazione richiesta ai sensi dell’art. 11 comma 6, lettera b) dell’Avviso CdP: “i risultati del progetto
sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open
sourcr o gratuito”, sono state correttamente calcolate e risultano richieste e concedibili entro il limite
previsto. Per la determinazione delle agevolazioni concedibili, sono stati rispettati i parametri previsti
dall’art. 73, commi 3 - 4, del Regolamento Regionale n. 17/2014 per le Grandi Imprese. Nell’ambito del
progetto di ricerca proposto, l’ampia diffusione dei risultati del progetto attraverso conferenze,
pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito, ha determinato una
maggiorazione di 15 punti percentuali sull’intensità dell’aiuto concedibile per le spese in R&S. A tal riguardo,
si segnala che, in sede di presentazione del progetto definitivo, l’azienda proponente e le aziende aderenti
dovranno produrre D.S.A.N. di impegno allo svolgimento di attività finalizzate all’ampia divulgazione dei
risultati del progetto, allegando – al formulario di R&S – il piano di divulgazione dei risultati previsti. In
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dettaglio, le imprese dovranno fornire documentazione adeguata contenente le modalità di diffusione e
divulgazione dei risultati, indicando precisamente il numero di eventi e di giornate per ciascun evento e la
sede. E’, inoltre, auspicabile l’individuazione degli eventuali destinatari da invitare e dei relatori da
coinvolgere.
Le agevolazioni concedibili per gli investimenti in R&S promossi dalla Grande impresa - compresa la
maggiorazione - non superano i limiti previsti dall’art. 2, comma 5, dell’Avviso CdP, per impresa e per
progetto:
- Euro 20 milioni per attività di ricerca industriale;
- Euro 15 milioni per attività di sviluppo sperimentale.
Per quanto riguarda, invece, le agevolazioni concedibili per gli investimenti in R&S promossi dalla Piccola
impresa - compresa la maggiorazione - non superano i limiti previsti dall’art. 2, comma 5, dell’Avviso CdP,
per impresa e per progetto:
- Euro 5 milioni per attività di Ricerca Industriale;
- Euro 3,5 milioni per attività di Sviluppo Sperimentale.
In conclusione, gli investimenti proposti in Ricerca e Sviluppo per complessivi € 5.083.850,00 (di cui €
2.987.650,00 per Experis S.r.l., € 1.055.500,00 per Openwork S.r.l. ed € 1.040.700,00 per Ora-0 S.r.l.) si
ritengono interamente ammissibili; ciò premesso, in sede di progetto definitivo, sarà puntualmente
verificata la congruità, la pertinenza e l’ammissibilità di ciascuna voce di spesa.
3.9.3 Descrizione dell’investimento in Innovazione
Per l’esame degli investimenti in Innovazione tecnologica dei processi e dell’organizzazione ci si è avvalsi
della consulenza di un esperto (docente universitario) il quale ha espresso una valutazione del progetto
proposto dalla sola impresa aderente Openwork S.r.l. in fase di accesso, così come previsto dal comma 5
dell’art. 12 dell’Avviso. Si riportano, di seguito, le risultanze della valutazione dell’esperto.
▪ Descrizione sintetica del programma di Investimenti in innovazione tecnologica, dei processi e
dell’organizzazione.
Il progetto prevede un programma di investimento in Innovazione tecnologica dei processi e
dell’organizzazione per Openwork S.r.l. In particolare, sono previsti servizi di assistenza tecnologica per
l’introduzione di nuove tecnologie. Nella fattispecie servizi relativi alla migrazione del database dei servizi
Jamio Openwork da database relazionale a database non relazionale.
▪ 1. Rilevanza e potenziale innovativo della proposta e possibilità di sviluppare nel breve-medio
periodo prodotti, servizi e processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo
stato dell’arte nel settore interessato e almeno nel territorio regionale.
Nell’ottica dello sviluppo della piattaforma Keiretsu, Openwork s.r.l. intende sostituire il motore della base
dati di Jamio Openwork, basato su database relazionale, con tecnologie di database non relazionale NoSQL,
ottimizzate specificatamente per applicazioni che gestiscono modelli di dati flessibili, grandi volumi di dati
e latenza bassa. L’introduzione di database NoSQL permetterà di superare i limiti dei database relazionali
derivanti dall’aumento del numero degli utilizzatori della piattaforma. L’acquisizione di questa nuova
tecnologia risulta rilevante per il progetto e nello sviluppo di servizi rivolti per le PMI. Questo permetterà,
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inoltre, ad Openwork S.r.l. di innovare i propri servizi/prodotti e di renderli più competitivi rispetto al
mercato.
▪ 2. Valutazione della perseguibilità ed applicabilità degli obiettivi progettuali in termini di
trasferimento delle conoscenze, acquisizione, protezione e sfruttamento degli stessi.
L’attuale tecnologia della base dati di Jamio Openwork ha dei limiti significativi se pensata all’interno di una
piattaforma altamente innovativa quale quella proposta con Keiretsu. Per Openwork S.r.l. la migrazione
verso le tecnologie NoSQL rappresenta una scelta strategica che può rendere più competitiva l’offerta di
Openwork S.r.l. soprattutto nella realizzazione di servizi cloud ed applicazioni web. Tale migrazione risulta
essere perseguibile in tempi adeguati alla realizzazione della piattaforma Keiretsu.
▪ 3. Valutazione dell’applicabilità ed utilizzo di eventuali nuovi metodi organizzativi nelle pratiche
commerciali nell’organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne, nonché
dell’applicazione di un eventuale nuovo metodo di produzione o di distribuzione nuovo o
sensibilmente migliorato, inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel
software.
Le tecnologie NoSQL risultano perfettamente applicabili ai prodotti e agli strumenti attualmente adottati
da Openwork S.r.l. Si tratta di rivedere la piattaforma Jamio Openwork s.r.l. e il modo in cui vengono gestiti
i dati. In linea di principio non ci sono criticità particolari se non quelle legate ad aspetti puramente tecnici
ed implementativi.
▪ 4. Giudizio sull’eventuale grado di coinvolgimento di “personale altamente qualificato” impiegato
in attività di ricerca, sviluppo e innovazione.
Ipotesi non ricorrente.
▪ 5. Eventuali indicazioni per il soggetto proponente utili al fine di predisporre correttamente
l’eventuale progetto definitivo.
La revisione della piattaforma Jamio Openwork con l’introduzione di tecnologie NoSQL è indubbiamente
una decisione strategica ed importante per Openwork. Tuttavia, nell’ipotesi di realizzare lo sviluppo della
piattaforma Keiretsu basandosi su Jamio Openwork, la migrazione verso data base NoSQL risulta obbligata.
Nel progetto definitivo andrebbero chiarite le problematiche tecniche che devono essere affrontate per
poter realizzare la suddetta migrazione.
▪ 6. Giudizio finale complessivo
In generale, il programma di investimento in Innovazione Tecnologica di Openwork S.r.l. risulta congruente
con le finalità del progetto. I servizi di assistenza tecnologica sono, tuttavia, non ben definiti e richiedono
ulteriori approfondimenti nel progetto definitivo. Gli aspetti da approfondire sono legati alle problematiche
tecniche da affrontare nella migrazione a database NoSQL, nonché le modalità di acquisizione del knowhow da parte del personale di Openwork S.r.l. relativamente alla nuova tecnologia introdotta.
Gli investimenti in “Innovazione tecnologica dei processi e dell’organizzazione”, complessivamente pari ad
€ 130.000,00 riguardano solo i Servizi di consulenza in materia di innovazione, nello specifico “Assistenza
tecnologica per l’introduzione di nuove tecnologie”. In particolare, l’impresa dichiara che intende sostituire

pugliasviluppo

92

40777

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 87 del 15-6-2020

Contratti di Programma Tit. II – Capo 1

Impresa Proponente: Experis S.r.l. e imprese aderenti: Openwork S.r.l.; Ora-0 S.r.l. Istanza di Accesso n. 59
Codice Progetto: V9UFIL5

il motore della base dati di Jamio Openwork, basato du database relazionale, con tecnologie di database
non relazionale (NoSQL) che sono tecnologie di recente concezione, ottimizzati per applicazioni che
gestiscono modelli di dati flessibili, grandi volumi di dati e latenza bassa.
Innovazione tecnologica dei processi e dell’organizzazione
Ambito

Servizi di consulenza in
materia di innovazione

Spese per servizi di
consulenza e di
supporto
all’innovazione

Investimenti proposti
€

Investimenti ammissibili
€

Agevolazioni proposte
e concedibili €

0,00

0,00

0,00

130.000,00

130.000,00

65.000,00

Servizi di trasferimento di
tecnologia

0,00

0,00

0,00

Consulenza in materia di
acquisizione, protezione e
commercializzazione dei diritti di
proprietà intellettuale e di
accordi di licenza

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tipologia spesa
Consulenza in materia di
innovazione delle imprese
Assistenza tecnologica per
l’introduzione di nuove
tecnologie-assistenza per
l’implementazione di nuove
tecnologie

Consultazione di banche dati e di
biblioteche tecniche
Ricerche di mercato

0,00

0,00

0,00

Utilizzazione di laboratori

0,00

0,00

0,00

Etichettatura di qualità, test e
certificazioni di prodotto

0,00

0,00

0,00

Spese per servizi per
l’innovazione dei
processi e
dell’organizzazione

Spese per la progettazione e
realizzazione di nuovi processi

0,00

0,00

0,00

Messa a disposizione
di personale
altamente qualificato
da parte di un
organismo di ricerca

Messa a disposizione di
personale altamente qualificato
da parte di un organismo di
ricerca

0,00

0,00

0,00

130.000,00

130.000,00

65.000,00

TOTALE INNOVAZIONE TECNOLOGICA DEI PROCESSI E
DELL’ORGANIZZAZIONE

Si segnala che, le agevolazioni afferenti le spese per Innovazione tecnologica dei processi e
dell’organizzazione concesse nel limite del 50% ex art. 77 del Titolo IV, Capo 3, del Regolamento Regionale
n. 17/2014, sono state correttamente calcolate.
Pertanto, a fronte di un investimento in Innovazione tecnologica dei processi e dell’organizzazione richiesto
ed ammesso per € 130.000,00 deriva un’agevolazione di € 65.000,00.
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3.9.4 Descrizione dell’investimento per acquisizione di Servizi di Consulenza
➢ Openwork S.r.l. dichiara nel business plan che per massimizzare i ricavi derivanti dallo sviluppo della
piattaforma Jamio Openwork intende realizzare nel triennio 2020-2022 un’azione di
internazionalizzazione articolata in due programmi della durata di 12 mesi, funzionali al
potenziamento della competitività del sistema di offerta aziendale all’estero che prevede
l’acquisizione di servizi di assistenza tecnica e tutoraggio per:
o la ricerca e la selezione dei partner;
o l’assistenza fiscale;
o l’assistenza legale contrattuale legata alla definizione del programma di partnership e
all’adeguamento delle condizioni di fornitura dei servizi alla legislazione del paese target;
o l’assistenza del prodotto per la risoluzione dei problemi legati alla localizzazione del prodotto
e di tutti i collaterals di prodotto.
L’impresa ha previsto nell’ambito dell’internazionalizzazione d’impresa, investimenti in “Programmi
di internazionalizzazione” per € 180.000,00.
Di seguito si riporta la tabella di riepilogo per gli investimenti in Servizi di Consulenza previsti
dall’impresa Openwork S.r.l.:

Ambito

Tipologia spesa

Ambiente
Responsabilità sociale
ed etica
Internazionalizzazione
d'impresa
E-Business

Certificazione EMAS
Certificazione EN UNI ISO 14001
Certificazione ECOLABEL
Studi di fattibilità per l'adozione di
soluzioni tecnologiche ecoefficienti
Certificazione SA 8000

Programmi di internazionalizzazione
Programmi di marketing internazionale
E - Business
Partecipazione alla fiera
TOTALE

Investimenti
proposti
€

Investimenti
ammissibili
€

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Agevolazioni
Proposte e
concedibili
€
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180.000,00
0,00
0,00
0,00
180.000,00

180.000,00
0,00
0,00
0,00
180.000,00

81.000,00
0,00
0,00
0,00
81.000,00

Valutazione della spesa sostenuta dal proponente negli ultimi 5 anni in servizi di consulenza in materia
ambientale, etica e di internazionalizzazione:
Come si evince dal business plan, l’impresa non ha acquisito servizi simili negli ultimi 5 anni.
- Rilevanza delle esportazioni sul fatturato del proponente negli ultimi tre anni:
L’impresa, in seguito a richiesta di integrazioni, ha inviato la DSAN, firmata digitalmente dal Legale
Rappresentante, dichiarando che al momento l’azienda non ha percentuale di fatturato realizzato
all’estero. Tuttavia, Openwork S.r.l. ha previsto nel corso dell’iniziativa progettuale lo sviluppo di un
programma di internazionalizzazione finalizzato al potenziamento della competitività del sistema di offerta
aziendale all’estero. A questo scopo, afferma di aver pianificato il ricorso a servizi esterni qualificati di
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assistenza tecnica e di tutoraggio all’impresa nella definizione di accordi di collaborazione industriale, studi
di fattibilità connessi a valutazioni economico finanziarie, legali, contratuali a supporto del programma di
internazionalizzazione.
Con riferimento alle agevolazioni, si segnala che le stesse sono state calcolate in riferimento a quanto
previsto dall’art. 11, comma 10 dell’Avviso CdP. A tal proposito, Openwork S.r.l. non ha richiesto nel
business plan l’applicazione della maggiorazione del 5% sull’agevolazione ottenibile per le voci di spesa
classificate nell’ambito dei Servizi di Consulenza, pertanto, la percentuale di agevolazione è del 45%.
Di conseguenza, a fronte di un investimento richiesto ed ammesso per € 180.000,00 deriva un’agevolazione
di € 81.000,00.
➢ Ora-0 S.r.l. dichiara nel business plan che intende acquisire due certificazioni coerenti con i principi
di sostenibilità verso l’ambiente e la responsabilità sociale, nel particolare l’impresa ha previsto la
certificazione SA8000 per € 10.000,00 e la certificazione UNI EN ISO 14001 per € 15.000,00. Secondo
l’impresa quest’ultima consentirà la riduzione degli sprechi (consumi idrici, risorse energetiche, ecc),
costituirà uno strumento di supporto nelle decisioni di investimento o di cambiamento tecnologico
e migliorerà l’immagine e la reputazione aziendale. La realizzazione dei servizi citati comporterà un
audit iniziale finalizzato alla raccolta della documentazione ed il reperimento delle informazioni utili
alla conoscenza dell’attività e del sistema organizzativo dell’azienda.
Di seguito si riporta la tabella di riepilogo per gli investimenti in Servizi di Consulenza previsti
dall’impresa Ora-0 S.r.l.:
Ambito

Ambiente
Responsabilità sociale
ed etica
Internazionalizzazione
d'impresa
E-Business

Investimenti
proposti €

Investimenti
ammissibili €

Certificazione EMAS
Certificazione EN UNI ISO 14001
Certificazione ECOLABEL
Studi di fattibilità per l'adozione di
soluzioni tecnologiche ecoefficienti

0,00
15.000,00
0,00
0,00

0,00
15.000,00
0,00
0,00

Agevolazioni
Proposte e
concedibili €
0,00
6.750,00
0,00
0,00

Certificazione SA 8000

10.000,00

10.000,00

4.500,00

0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
11.250,00

Tipologia spesa

Programmi di internazionalizzazione
Programmi di marketing internazionale
E - Business
Partecipazione alla fiera
TOTALE

Valutazione della spesa sostenuta dal proponente negli ultimi 5 anni in servizi di consulenza in materia
ambientale, etica e di internazionalizzazione:
Come si evince dal business plan, l’impresa non ha acquisito servizi simili negli ultimi 5 anni.
- Rilevanza delle esportazioni sul fatturato del proponente negli ultimi tre anni:
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L'impresa, in seguito a richiesta di integrazione, ha inviato la DSAN del 03/03/2020, firmata digitalmente
dal Legale Rappresentante, dichiarando che negli esercizi fino ad ora chiusi ha sviluppato il seguente
fatturato derivante da esportazioni :

Esercizio

% Fatturato in €

Descrizione attività

31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2016
31/12/2015

7% - €280.800,00

Vendita software gestionale in cloud sicuro

2% - € 20.000,00

Supporto IT e sviluppo software

Con riferimento alle agevolazioni, si segnala che le stesse sono state calcolate in riferimento a quanto
previsto dall'art. 11, comma 10 dell' Awiso CdP. A tal proposito, Ora-O S.r.l. non ha richiesto nel business
pian l'applicazione della maggiorazione del 5% sull'agevolazione ottenibile per le voci di spesa classificate
nell'ambito dei Servizi di Consulenza, pertanto, la percentuale di agevolazione è del 45%.
Di conseguenza, a fronte di un investimento richiesto ed ammesso per€ 25.000,00 deriva un'agevolazione
di € 11.250,00.

4. Prescrizioni/indicazioniper fase successiva
Prescrizionicomune a tutte le imprese circa la portata innovativa:
L'impatto del progetto industriale è fortemente legato all'efficacia e all'effettivo utilizzo della piattaforma
e dei servizi da parte delle PMI. Il suggerimento è rivedere l'approccio metodologico prevedendo un
processo iterativo di validazione nelle fasi di analisi, progettazione e sviluppo della piattaforma. I due casi
di studio dovrebbero essere estesi ed integrati con attività di coinvolgimento e partecipazione degli
stakeholders ed utenti finali già dalle fasi iniziali del progetto. Lo sviluppo dei prototipi dovrebbe, inoltre,
focalizzarsi maggiormente su ambiti specifici in modo da potere raggiungere un livello di ingegnerizzazione
adeguato ad una corretta validazione/valutazione complessiva della piattaforma;
Prescrizionicomune a tutte le imprese circagli investimenti in R&S:
Il programma di investimento proposto è rilevante, tuttavia, sono stati evidenziati i seguenti elementi di
criticità:
• focus della realizzazione: il progetto prevede la realizzazione di un numero elevato di prototipi
dimostrativi per i quali non è stato indicato il livello di approfondimento che verrà raggiunto. Il
suggerimento è quello di ridurre il numero di moduli da sviluppare in modo da poter realizzare un
subset significativo ben ingegnerizzato che possa costituire la base per una validazione completa
della piattaforma nei due casi di studio individuati;
•

validazione continua dei moduli e della piattaforma attraverso il coinvolgimento degli utenti e degli

stakeho/ders rilevanti: uno dei principi alla base della ricerca industriale e dello sviluppo
sperimentale è quello di avere un contatto diretto e continuo con chi andrà ad utilizzare il prodotto
da realizzare. In questa ottica il Gantt del progetto andrebbe rivisto prevedendo una maggiore
sovrapposizione tra le attività di sviluppo e validazione in modo da avere possibilità di rivedere
prototipi e scelte di design della piattaforma;

pugliasviluppo

96

40781

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 87 del 15-6-2020

di Programma Tit. li -Capo 1

Impresa Proponente: Experis S.r.l. e imprese aderenti : Openwork S.r.l.; Ora-O S.r.l. Istanza di Accesso n. 59

Codice Progetto: V9UFILS

•

•

•

•

casi di studio: andrebbe inclusa un'attività di definizione degli scenari di utilizzo che possano
permettere di esplicitare in maniera chiara le misure quantitative e qualitative dei prototipi
realizzati. Tecniche di ingegneria del software dovrebbero essere alla base nella costruzione degli
scenari;
metodologia di sviluppo: la metodologia di sviluppo (analisi/progettazione/sviluppo) non è ben
definita e andrebbe chiarito qual è l'approccio metodologico che verrà utilizzato . Al momento non
sembra essere stata posta attenzione a quest'aspetto che risulta rilevante in un progetto complesso
come quello proposto. Possono essere utilizzati metodologie di vario tipo (agile o più tradizionali)
ma è importante non procedere in maniera arbitraria;
integrazione dei moduli : molte delle attività e degli sviluppi sono realizzati in maniera indipendente
dai partner. La proposta dovrebbe indicare come i vari team collaboreranno tra di loro al fine di
poter integrare in maniera armonica i vari sviluppi;
business pian: il business pian proposto non evidenzia con chiarezza le variabili di successo del
progetto e della commercializzazione dei servizi della piattaforma. E' necessario un
approfondimento sulla sostenibilità complessiva della piattaforma per ciascuno dei partner
coinvolti;

Prescrizionecomunea tutte le imprese relativamente alla maggiorazionedella R&S:
L'azienda proponente e le aziende aderenti dovranno produrre D.S.A.N. di impegno allo svolgimento di
attività finalizzate all'ampia divulgazione dei risultati del progetto, allegando -al formulario di R&S- il piano
di divulgazione dei risultati previsti. In dettaglio, le imprese dovranno fornire documentazione adeguata
contenente le modalità di diffusione e divulgazione dei risultati, indicando precisamente il numero di eventi
e di giornate per ciascun evento e la sede. E', inoltre, auspicabile l'individuazione degli eventuali destinatari
da invitare e dei relatori da coinvolgere;
Prescrizionicomune a tutte le imprese sul CodiceATECO:
Le società dovranno produrre idonea documentazione comprovante l'attivazione, presso le sedi interessate
dall'investimento agevolato, del Codice Ateco : 72.19.09;
Prescrizionied accorgimentiin tema di "Sostenibilitàambientale", come riportate al paragrafo

3.6.4;
✓

Impresaproponente: ExperisS.r.l.
Si rileva la necessità di segnalare alla società proponente che, in sede di redazione del progetto definitivo,
dovrà attenersi scrupolosamente a quanto segnalato nella presente relazione relativamente a quanto
segue:
Prescrizionein merito alla dimensionedell'impresa:
dovrà essere acquisita la dichiarazione dell'impresa collegata di impegno al mantenimento della
partecipazione di controllo fino alla completa erogazione delle agevolazioni connesse al programma di
investimenti;
Prescrizionirelative alla copertura dell'investimento:
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Si evidenzia che, in sede di presentazione del progetto definitivo - o comunque entro il termine fissato
dall'art.14 comma 3 dell'Avviso CdP- l'impresa dovrà produrre relativamente :
1. all'apporto di mezzi propri: la delibera assembleare inerente alla modalità di copertura finanziaria,
dalla quale si evinca il vincolo di destinazione alla copertura finanziaria del presente Contratto di
Programma;
2. al finanziamento a m/I termine: la delibera di finanziamento, avente esplicito riferimento al
presente Contratto di Programma.

Prescrizionirelative alla cantierabilità:
A fronte di quanto verificato e riportato nei precedenti paragrafi, l'impresa, in sede di presentazione del
progetto definitivo, dovrà produrre la dichiarazione, a firma del proprietario dell'immobile, con cui si
autorizza il conduttore a realizzare le opere murarie previste.
Per la realizzazione dell'intervento proposto, si dovrà presentare una Segnalazione Certificata di Inizio
Attività {SCIA)per le opere edili e assimilabili da realizzare (ampliamento e ristrutturazione degli impianti),
alla quale, ove previsto dal DM 37/2008, devono essere allegati i progetti degli stessi impianti; a tal
proposito, a fine lavori dovranno essere depositate le relative dichiarazioni di conformità.
Inoltre, dovrà essere verificata la necessità di richiesta di Parere preventivo (valutazione progetto) dei Vigili
del Fuoco se l'attività svolta risulta tra le attività soggette ai sensi del DPR 151/2011.
Infine, poiché il Contratto di Programma "Nuove tecnologie per il trasport software defined network
applicate alle reti ottiche a banda ultralarga" prevede la realizzazione di una nuova sede da parte di SM
Optics S.r.l. all'interno della sede di Experis, è necessario che le planimetrie evidenzino anche gli spazi e le
postazioni destinate all'impresa SM Optics;
Prescrizionicirca gli investimenti in Attivi Materiali:
Si rammenta che i notebook dovranno essere utilizzati nell'ambito della sede. A tal proposito, si prescrive
di istituire un registro in cui annotare tutti gli eventuali spostamenti delle attrezzature informatiche portatili
e di limitare l'utilizzo degli stessi esclusivamente per finalità aziendali;
Prescrizionirelative alla determinazione della capacità produttiva:
Relativamente alla determinazione della capacità produttiva post investimento previsto, l'impresa nel
progetto definitivo dovrà fornire dettagliate informazioni relativamente al fatturato generato dai nuovi
prodotti/servizi tenuto conto della dimensione dell'investimento previsto e delle ipotesi di mercato
ipotizzate;
Prescrizionicirca l'incremento occupazionale:
l'incremento occupazionale dovrà riguardare la sede oggetto di agevolazione, far riferimento a nuove unità
lavorative e, pertanto, non potrà riguardare personale attualmente in forza presso altre sedi dell'impresa
proponente;
✓ Impresa aderente: Openwork S.r.l.
Si rileva la necessità di segnalare alla società aderente che, in sede di redazione del progetto definitivo,
dovrà attenersi scrupolosamente a quanto segnalato nella presente relazione relativamente a quanto
segue:
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Prescrizioni relative alla copertura dell'investimento:

in sede di presentazione del progetto definitivo - o comunque entro il termine fissato dall'art. 14 comma 3
dell'Avviso CdP - l'impresa dovrà produrre relativamente all'apporto di mezzi propri la delibera
assembleare, dalla quale si evinca il vincolo di destinazione alla copertura finanziaria del presente Contratto
di Programma;
Prescrizioni circa gli investimenti in Attivi Materiali:

Si prescrive all'impresa di istituire un registro in cui annotare tutti gli eventuali spostamenti delle
attrezzature informatiche portatili e di limitare l'utilizzo degli stessi esclusivamente per finalità aziendali;
Prescrizioni sull'ipotesi di ricavo e degli obiettivi commerciali:

In ragione della considerevole crescita ipotizzata, in sede di progettazione definitiva, l'impresa dovrà meglio
argomentare le stime effettuate;
Prescrizioni circa l'incremento occupazionale:

Si ritiene che l'incremento occupazionale previsto (n. 1,50 ULA nell'esercizio a regime) sia esiguo rispetto
all'iniziativa ed ai dati di progetto proposti. Si ritiene, pertanto, che Openwork S.r.l. in sede di progettazione
definitiva si dovrà impegnare ad effettuare nell'esercizio a regime un incremento occupazionale maggiore.
Tale incremento occupazionale, che dovrà essere effettuato presso la sede oggetto di agevolazione, deve
fare riferimento a nuove unità lavorative e, pertanto, non potrà riguardare personale attualmente in forza
presso altre sedi dell'impresa aderente;
Prescrizioni circa l'investimento in Innovazione tecnologica:

La revisione della piattaforma Jamio Openwork con l'introduzione di tecnologie NoSQLè indubbiamente una
decisione strategica ed importante per Openwork. Tuttavia, nell'ipotesi di realizzare lo sviluppo della
piattaforma Keiretsu basandosi su Jamio Openwork, la migrazione verso data base NoSQL risulta obbligata.
Nell'eventuale progetto definitivo andrebbero chiariti le problematiche tecniche che devono essere
affrontate per poter realizzare la suddetta migrazione;

✓

Impresa aderente: Ora-O S.r.l.

Si rileva la necessità di segnalare alla società aderente che, in sede di redazione del progetto definitivo,
dovrà attenersi scrupolosamente a quanto segnalato nella presente relazione relativamente a quanto
segue:
Prescrizioni relative alla copertura dell'investimento:
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in sede di presentazione del progetto definitivo, o comunque entro il termine fissato dall'art. 14 comma 3
dell'Avviso CdP, l'impresa dovrà produrre, relativamente al finanziamento a m/1 termine, la delibera di
finanziamento avente esplicito riferimento al presente Contratto di Programma;
Prescrizioni in merito alla cantierabilità:

A fronte di quanto verificato e riportato nei precedenti paragrafi, l'impresa, in sede di presentazione del
progetto definitivo, dovrà produrre:
1. atto pubblico di compravendita relativo all'immobile oggetto di investimento;
2. elaborati scritto-grafici inerenti le opere murarie e assimilabili previste al fine di adeguare
l'immobile individuato alle proprie esigenze aziendali e lavorative;
3. progetto degli impianti elettrici ai sensi del DM 37/2008, ovvero dichiarazione del progettista di non
assoggettamento alla medesima legge;
4. progetto degli impianti termici ai sensi della Legge 10, ovvero dichiarazione del progettista di non
assoggettamento alla medesima legge;
5. parere preventivo (valutazione progetto) dei Vigili del Fuoco, ovvero dichiarazione del progettista
di non assoggettamento;
6. Cambio di destinazione d'uso dell'immobile individuato dall'attuale C/1 (negozi e botteghe) ad A/10
(uffici e studi privati);
i Prescrizioni in merito agli investimenti in Attivi Materiali:
Si prescrive all'impresa di istituire un registro in cui annotare tutti gli eventuali spostamenti delle
attrezzature informatiche portatili e di limitare l'utilizzo degli stessi esclusivamente per finalità aziendali;
Prescrizioni circa l'incremento occupazionale:

L'incremento occupazionale dovrà riguardare la sede oggetto di agevolazione, fare riferimento a nuove unità
lavorative e, pertanto, non potrà riguardare personale attualmente in forza presso altre sedi dell'impresa
proponente.
Le stesse saranno riportate dettagliatamente all'interno della comunicazione regionale di ammissione alla
fase successiva di presentazione del progetto definitivo.

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

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

Pertanto, l’istanza di accesso risulta ammissibile.
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Contributo Richiesto
Ammontare (€)

2.324.500,00
663.150,00

Ricerca Industriale
Sviluppo Sperimentale
1.834.685,00

265.260,00

1.510.925,00

58.500,00

114.000,00

180.000,00
823.750,00
231.750,00

130.000,00

Attivi Materiali

Acquisizione di servizi
(ambito Internazionalizzazione d’impresa)
Ricerca Industriale
Sviluppo Sperimentale

Innovazione tecnologica dei processi e
dell'organizzazione

65.000,00

139.050,00

659.000,00

81.000,00

51.300,00

Piccola Impresa aderente Openwork S.r.l.

3.313.650,00

326.000,00

Grande Impresa proponente Experis S.r.l.

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

TOTALE Experis S.r.l.

~f-

Asse prioritario III
Obiettivo specifico 3a
Azione 3.1
Sub-Azione 3.1.a
Asse prioritario III
Obiettivo specifico 3d
Azione 3.5
Sub-Azione 3.5.d
Asse prioritario I
obiettivo specifico 1a
Azione 1.1
Sub-Azione 1.1.a
Asse prioritario I
obiettivo specifico 1a
Azione 1.3
Sub-Azione 1.3.c

f-

Investimenti Proposti
Tipologia spesa
--

Asse prioritario I
obiettivo specifico 1a
Azione 1.2
Sub-Azione 1.2.a
Asse prioritario I
obiettivo specifico 1a
Azione 1.1
Sub-Azione 1.1.a

Asse prioritario e Obiettivo
Specifico
Ammontare (€)

Impresa Proponente: Experis S.r.l. e imprese aderenti: Openwork S.r.l.; Ora-0 S.r.l. Istanza di Accesso n. 59

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa:

Contratti di Programma Tit. II – Capo 1

130.000,00

231.750,00

823.750,00

180.000,00

114.000,00

3.313.650,00

663.150,00

2.324.500,00

326.000,00

Investimenti Ammissibili
Ammontare (€)

65.000,00

139.050,00

659.000,00

81.000,00

51.300,00

1.834.685,00

265.260,00

1.510.925,00

58.500,00
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259.700,00

Sviluppo Sperimentale

6.312.100,00

781.000,00

Ricerca Industriale

TOTALE COMPLESSIVO CdP Keiretsu

25.000,00

Acquisizione di servizi (ambiti Ambiente e
Responsabilità sociale ed etica)

1.518.950,00

453.250,00

Attivi Materiali

944.332,50

155.820,00

624.800,00

11.250,00

152.462,50

995.350,00

3.774.367,50

Piccola Impresa aderente Ora-0 S.r.l.

1.479.500,00

Totale Ora - 0 S.r.l.

Asse prioritario III
Obiettivo specifico 3a
Azione 3.1
Sub-Azione 3.1.a
Asse prioritario III
Obiettivo specifico 3a
Azione 3.1
Sub-Azione 3.1.a
Asse prioritario I
obiettivo specifico 1a
Azione 1.1
Sub-Azione 1.1.a

Codice Progetto: V9UFIL5

Impresa Proponente: Experis S.r.l. e imprese aderenti: Openwork S.r.l.; Ora-0 S.r.l. Istanza di Accesso n. 59

TOTALE Openwork S.r.l.
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6.312.100,00

1.518.950,00

259.700,00

781.000,00

25.000,00

453.250,00

1.479.500,00

3.774.367,50

944.332,50

155.820,00

624.800,00

11.250,00

152.462,50

995.350,00
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I sottoscrittori dichiarano, in relazione alla presente istruttoria, l’insussistenza, anche potenziale, di
conflitti di interesse.
Modugno, 27/04/2020
Il Valutatore
Simona Guido

Il Responsabile di Commessa
Davide Alessandro De Lella

Visto:
Il Program Manager
Sviluppo del Sistema Regionale e dei Settori Strategici
Firmato digitalmente da:Gianna Elisa Berlingerio
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data:13/05/2020 21:57:40
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Allegato: Elencazione della documentazione prodotta nell’istanza di accesso

L’impresa spontaneamente ha inviato a mezzo PEC dell’08/08/2019, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il
09/08/2019 con prot. n. 5346/I, la seguente documentazione:
1. dichiarazione, firmata digitalmente l’08/08/2019 da Riccardo Barberis in qualità di Legale
Rappresentante dell’impresa Experis S.r.l., attestante il potere di apporre la firma digitale su tutta
la documentazione necessaria per la presentazione dell’istanza di accesso;
2. descrizione dettagliata del progetto di R&S oggetto di investimento.
In seguito a richiesta di integrazione inviata il 24/10/2019, le imprese hanno fornito a mezzo PEC del
22/01/2020, la seguente documentazione acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il 27/01/2020 con prot. n.
607/I:
a) relativamente ad Experis S.r.l.:
1. relazione tecnica dulle variazione catastale del 29/11/2019, firmata dall’Ing. Vito Piscopo;
2. pianta del piano interrato e del piano terra in scala 1:100, timbrato e firmato dal tecnico;
3. layout ante e post investimento in scala 1:100, timbrato e firmato dal tecnico;
4. relazione tecnica sui luoghi e gli spazi interessati dall’investimento del 29/11/2019, firmata
dall’Ing. Vito Piscopo;
5. atto costitutivo del 28/03/2002, Repertorio n. 94000, Raccolta n. 15650, relativo alla
variazione di denominazione sociale in Experis S.r.l.;
6. visura camerale del 29/06/2018;
7. chiarimenti in merito alla dimenione di impres;
b) relativamente ad Openwork S.r.l.: layout ante e post investimento in scala 1:100, timbrato e
firmato dal tecnico;
c) relativamente ad Ora-0 S.r.l.:
1. bilancio di esercizio al 31/12/2018 completo di ricevuta di deposito e verbale di
apporovazione del 30/09/2019;
2. D.S.A.N. del 30/09/2019, firmata dalla proprietaria dell’immobile di disponibilità alla
vendita.
In seguito a richiesta di integrazione inviata il 12/02/2020, Openwork S.r.l. ed Ora-0 S.r.l. hanno fornito a
mezzo PEC del 09/03/2020, la seguente documentazione acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il 10/03/2020
con prot. n. 2002/I:
1. DSAN, firmata digitalmente il 03/03/2020 dal Legale Rappresentante di Openwork S.r.l., sui
risultati di fatturato all’estero;
2. DSAN, firmata digitalmente il 03/03/2020 dal Legale Rappresentante di Ora-0 S.r.l., sui risultati di
fatturato all’estero.
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