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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 agosto 2021, n. 1405
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 relativa al progetto definitivo “Keiretsu”.
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 ad
interim 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 concessione degli aiuti;
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 07.12.2020, n. 1974 recante “Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”, pubblicata sul BURP n. 14 del 26.01.2021;
il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22: Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA
2.0”;
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. 211 del 25.02.2020 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di direzione di Sezione;
la DGR n. 1084 del 30 giugno 2021 avente ad oggetto: “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento
Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di
direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”;
la Determinazione n. 4 del 1 luglio 2021 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione avente ad oggetto: Deliberazione della Giunta regionale n.1084 del 30 giugno
2021 - “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia
2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta
regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed
Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture
della Giunta regionale.” Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio;
la DGR 17.05.2021, n. 799 recante “Attribuzione, ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del Decreto del
Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22, delle funzioni vicarie attribuite ad interim della
Sezione “Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi”, Struttura del Dipartimento Sviluppo Economico”,
con la quale tali funzioni sono state attribuite alla dott.ssa Elisabetta Biancolillo;
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- l’atto dirigenziale n. 147 del 26.02.2021 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi di
attribuzione della Responsabilità delle Sub-azioni 1.1.a, 1.2.a e 3.1.a;
- il Regolamento Regionale del 30 settembre 2014, n. 17 “per gli aiuti compatibili con il mercato interno
ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)” (B.U.R.P. n. 139 del
06.10.2014), come modificato dal Regolamento Regionale del 16.10.2018, n.14, in attuazione del
Regolamento (UE) 651/2014 del 17.06.2014 (B.U.R.P. n. 135 del 19.10.2018);
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31.05.2017 “Regolamento recante la
disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma
6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il 28.07.2017, con entrata in vigore il 12.08.2017;
- il Provvedimento attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico - Direttore generale per gli incentivi
alle imprese - del 28.07.2017 relativamente agli articoli 7 e 8 del D.M. n. 115/2017;
- il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n.35 “ Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2021)”;
- la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n.36 “ Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023”;
- la DGR n.71 del 18.01.2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 20212023. Articolo 39 comma 10 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
- gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al  D.L.gs n. 82/2005.  
Visti altresì
- la Delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN)
2007-2013 - Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS)” stabilisce i criteri per la
programmazione degli interventi della politica nazionale aggiuntiva finanziata con il FAS e stabilisce che
le risorse del Fondo aree sottoutilizzate ripartite con precedenti delibere che risultino già programmate
alla data della predetta delibera attraverso Accordi di programma quadro o altri strumenti, possono
essere considerate parte integrante della programmazione unitaria 2007-2013;
- il D.Lgs n. 88/2011 “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione
di squilibri economici e sociali” con la quale sono state definite le modalità per la destinazione e
l’utilizzazione di risorse aggiuntive al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e
territoriale ed è stata modificata la denominazione del FAS in Fondo per lo sviluppo e coesione (FSC);
- la DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013, con la quale la Regione
ha preso atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi
del FSC 2000 - 2006 e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012,
n. 8/2012, n. 60/2012, n.79/2012, n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione
delle stesse;
- che in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo
Locale” per un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma
degli interventi immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività
- Aiuti agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “Contratti di
Programma Manifatturiero/Agroindustria”, a cui sono stati destinati € 180.000.000,00;
la Delibera della Giunta Regionale del 21 novembre 2014, n. 2424 “Fondo per lo sviluppo e coesione
2007-2013 Accordo di Programma Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a
seguito delle riduzioni apportate al fondo con Deliberazione CIPE n. 14/2013” pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia – n. 172 del 17/12/2014, si è stabilita la rimodulazione programmatica degli
interventi inseriti nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR 2120 del 14/10/2014;
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
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06.10.2014), come modificato dal Regolamento Regionale del 16.10.2018, n.14, in attuazione del
Regolamento (UE) 651/2014 del 17.06.2014 (B.U.R.P. n. 135 del 19.10.2018);
Considerato che
- la decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 con la quale la Commissione ha approvato il POR Puglia FESRFSE 2014/2020 e ha dichiarato che lo stesso contiene tutti gli elementi di cui all’articolo 27, paragrafi
da 1 a 6, e all’articolo 96, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato redatto
in conformità con il modello di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della
Commissione, in conformità all’articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- Il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi
Strutturali, per il periodo compreso tra 01/01/2014 e il 31/12/2020;
- il Programma Operativo definisce linee programmatiche ed attuative per contribuire all’implementazione
della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) ed alla realizzazione della
coesione economica, sociale e territoriale, individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni in
linea con il Reg. (UE) n. 1303/2013 (Regolamento generale), il Reg. (UE) n. 1301/2013 (norme specifiche
del fondo FESR) ed il Reg. (UE) n. 1304/2013 (norme specifiche del fondo FSE) nonché con i contenuti
dell’Accordo di Partenariato definito a livello nazionale;
- l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013
“Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e
all’Obiettivo specifico 1a “Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario
I “Ricerca, Sviluppo tecnologico e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi
produttivi e occupazione” P.O. FESR 2007-2013 e all’Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione
agli investimenti del sistema produttivo”, 3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi
produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III
“Competitività delle piccole e medie imprese” del POR Puglia 2014 – 2020, adottato con DGR n. 1498 del
17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
- la coerenza dell’intervento Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese dell’APQ “Sviluppo
Locale” siglato il 25 luglio 2013 con le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari
attualmente in corso e il nuovo ciclo 2014 - 2020 in termini di:
• criteri di selezione dei progetti;
• regole di ammissibilità all’agevolazione;
• regole di informazione e pubblicità;
• sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi;
- la suddetta coerenza è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 –
2020 nella seduta del 11 marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata
dall’AdG 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;
Considerato altresì che
- con D.G.R. n. 2445 del 21/11/2014 la Giunta Regionale ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto
Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titoli II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento
Regionale n.17 del 30/09/2014 e ss.mm.ii., a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123
paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013” (B.U.R.P. n. 174 del 22.12.2014);
- con delibera di Giunta regionale n. 574 del 26.03.2015 è stato istituito il nuovo capitolo n. 1147031 di
spesa ai sensi dell’art.52 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 799 del 07/05/2015 è stato approvato,
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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 Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 1063 del 15/06/2015 si è provveduto
a procedere alla prenotazione di spesa dell’importo di € 80.000.000,00 sul capitolo di spesa 1147031
“Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 – Delibera CIPE n. 62/2011, n. 92/2012 – Settore d’intervento
– Contributi agli investimenti a imprese” a copertura dell’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” di cui alla determinazione dirigenziale n. 799 del 07.05.2015;
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 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. 182 del 01.02.2021 di variazione al bilancio 2021-2023 sono state stanziate, sul capitolo
di entrata 2032415 e sul capitolo di spesa 1147031, le economie di bilancio formatesi negli esercizi
finanziari precedenti, pari ad € 92.621.818,80 a valere sulle risorse FSC 2007-2013.

Rilevato che
- la grande impresa proponente Experis S.r.l., e le imprese aderenti Openwork srl e Ora-0 srl, hanno
presentato in data 8 agosto 2019 istanza di accesso denominata “Keiretsu” (codice progetto V9UFIL5) in
via telematica, attraverso la procedura on line “Contratti di Programma” messa a disposizione sul portale
www.sistema.puglia.it, nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento;
- con nota del 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;
- con DGR n. 752 del 26.05.2020 la Giunta Regionale ha espresso l’indirizzo all’ammissibilità alla fase
successiva di presentazione 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
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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 Ora0 S.r.l., subordinando l’indirizzo positivo all’ammissibilità alla fase di presentazione del progetto
definitivo, presentato dall’impresa Openwork S.r.l., ad effettuare nell’esercizio a regime un incremento
occupazionale in termini congrui rispetto al progetto presentato;
- la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con PEC (prot. n. AOO_158/4937 del 01/06/2020,
in attuazione della DGR n. 752 del 26.05.2020, ha notificato l’A.D. n.485 del 29.05.2020 di ammissibilità
dell’istanza di accesso alla fase di presentazione del progetto definitivo;
- il progetto definitivo in parola è stato trasmesso telematicamente a mezzo PEC in data 31/07/2020,
acquisito agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con prot. n. AOO_158/8040
del 03/08/2020 e da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. AOO-PS CDP-8956/I del 03/08/2020, entro il
limite temporale definito dall’art. 12 comma 12 dell’Avviso;
- la società Puglia Sviluppo S.p.A., con nota PEC prot. n.15793/U del 12.07.2021, acquisita agli atti della
Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con prot. n. AOO_158/8871 del 13.07.2021, ha
trasmesso la relazione istruttoria di ammissibilità del progetto definitivo con le seguenti risultanze:

Asse prioritario e
Obiettivo
Specifico

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

Tipologia spesa

Interventi di
sostegno alla
valorizzazione
economica
dell’innovazione
e
dell’industrializz
azione dei
risultati R&S
Ricerca
Industriale

Asse prioritario I
obiettivo
specifico 1a
Sviluppo
Azione 1.1
Sperimentale
Sub-Azione 1.1.a
TOTALE Experis S.r.l.

Experis S.r.l.
Istanza di accesso
Investimenti
Agevolazione
ammessi
concedibile
da Istanza di
da Istanza di
Accesso
Accesso

Investimenti
proposti da
Progetto
Definitivo
Ammontare (€)

Progetto Definitivo
Investimenti
ammessi da
Progetto
Definitivo

Agevolazione
concedibile
da Progetto
Definitivo

326.000,00

58.500,00

145.204,62

130.177,88

32.544,47

2.324.500,00

1.510.925,00

2.324.606,58

2.138.606,58

1.390.094,28

663.150,00

265.260,00

663.365,35

663.365,35

265.346,14

3.313.650,00

1.834.685,00

3.133.176,55

2.932.149,81

1.687.984,89

tempistica di realizzazione degli investimenti Experis srl
Data inizio investimento Attivi Materiali

Data di ultimazione investimento Attivi Materiali

03/06/2020

31/12/2021

Data inizio investimento R&S

Data di ultimazione investimento R&S

03/06/2020

03/06/2023
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Piccola Impresa aderente Openwork S.r.l.

Asse prioritario III
Obiettivo
specifico 3a
Attivi Materiali
Azione 3.1
Sub-Azione 3.1.a
Asse prioritario III
Acquisizione di
Obiettivo
servizi
specifico 3d
(ambito
Azione 3.5
Internazionalizza
Sub-Azione 3.5.d zione d’impresa)
Asse prioritario I
Ricerca
obiettivo
Industriale
specifico 1a
Sviluppo
Azione 1.1
Sperimentale
Sub-Azione 1.1.a
Asse prioritario I
Innovazione
obiettivo
tecnologica dei
specifico 1a
processi e
Azione 1.3
dell'organizzazio
Sub-Azione 1.3.c
ne
TOTALE Openwork S.r.l.

114.000,00

51.300,00

113.965,04

63.455,57

28.555,00

180.000,00

81.000,00

180.000,00

180.000,00

81.000,00

823.750,00

659.000,00

823.750,00

738.731,47

590.985,18

231.750,00

139.050,00

231.750,00

231.750,00

139.050,00

130.000,00

65.000,00

130.050,00

98.100,00

49.050,00

1.479.500,00

995.350,00

1.479.515,04

1.312.037,04

888.640,18

tempistica di realizzazione degli investimenti Openwork srl
Data inizio investimento Attivi Materiali

Data di ultimazione investimento Attivi Materiali

20/07/2020

31/12/2021

Data inizio investimento Acquisizione di
servizi

Data di ultimazione investimento Acquisizione di
servizi

01/09/2020

31/05/2023

Data inizio investimento R&S

Data di ultimazione investimento R&S

03/06/2020

03/06/2023

Data inizio investimento Innovazione
tecnologica dei processi e dell’organizzazione

Data di ultimazione investimento Innovazione
tecnologica dei processi e dell’organizzazione

01/09/2020

31/08/2021
Piccola Impresa aderente Ora-0 S.r.l.

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

Attivi
Materiali

Acquisizione
di servizi
(ambiti
Ambiente e
Responsabili
tà sociale ed
etica)
Ricerca
Asse prioritario I
Industriale
obiettivo specifico 1a
Sviluppo
Azione 1.1
Sperimental
Sub-Azione 1.1.a
e
Totale Ora - 0 S.r.l.
TOTALE COMPLESSIVO CdP Keiretsu
Asse prioritario III
Obiettivo specifico
3a
Azione 3.1
Sub-Azione 3.1.a

453.250,00

152.462,50

294.709,80

294.709,80

132.619,41

25.000,00

11.250,00

25.000,00

25.000,00

11.250,00

781.000,00

624.800,00

781.183,37

718.092,01

574.473,61

259.700,00

155.820,00

259.853,01

259.853,01

155.911,81

1.518.950,00
6.312.100,00

944.332,50
3.774.367,50

1.360.746,18
5.973.437,77

1.297.654,82
5.541.841,67

874.254,83
3.450.879,90
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tempistica di realizzazione degli investimenti Ora-0 srl
Data inizio investimento Attivi Materiali

Data di ultimazione investimento Attivi
Materiali

01/09/2020

31/12/2021

Data inizio investimento R&S

Data di ultimazione investimento R&S

01/10/2020

03/06/2023

Data inizio investimento Acquisizione di servizi

Data di ultimazione investimento
Acquisizione di servizi

01/07/2021

30/09/2021

Alla luce delle risultanze istruttorie su esposte, si propone di:
- prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa con nota
PEC prot. n.15793/U del 12.07.2021, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi con prot. n. AOO_158/8871 del 13.07.2021 (Allegato A), relativa all’analisi e valutazione del
progetto definitivo presentato dall’impresa proponente Experis srl e dalle imprese aderenti Openwork srl
e Ora-0 srl, (Codice Progetto V9UFIL5), conclusasi con esito positivo ed allegata al presente provvedimento
per farne parte integrante;
- esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo denominato “Keiretsu”
(codice progetto V9UFIL5) presentato dal soggetto proponente Experis srl con sede legale in Milano - Via
Gioacchino Rossini n. 6/8 - (Codice fiscale e Partita IVA 03506870967) – PEC APLEXPERIS@LEGALMAIL.IT, e dalle
imprese aderenti: Openwork srl con sede legale in Bari - Via Marco Partipilo n. 38 (Codice fiscale e Partita
IVA 05252520720) – PEC OPENWORK@PEC.IT, Ora-0 srl con sede legale in Corsico (MI) -Via Cristoforo
Colombo n. 1 (Codice fiscale e Partita IVA 02426440182) – PEC ORA-0@PEC.IT, ammesso con D.D. n. 485
del 29.05.2020 in attuazione della DGR n. 752 del 26.05.2020, che troverà copertura sui capitoli di spesa
così come specificato nella “Sezione Copertura Finanziaria” -a seguito del provvedimento di assunzione
della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi- come di seguito specificato:

Asse prioritario e
Obiettivo
Specifico

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

Tipologia spesa

Interventi di
sostegno alla
valorizzazione
economica
dell’innovazione
e
dell’industrializz
azione dei
risultati R&S
Ricerca
Industriale

Asse prioritario I
obiettivo
specifico 1a
Sviluppo
Azione 1.1
Sperimentale
Sub-Azione 1.1.a
TOTALE Experis S.r.l.

Experis S.r.l.
Istanza di accesso
Investimenti
Agevolazione
ammessi
concedibile
da Istanza di
da Istanza di
Accesso
Accesso

Investimenti
proposti da
Progetto
Definitivo
Ammontare (€)

Progetto Definitivo
Investimenti
ammessi da
Progetto
Definitivo

Agevolazione
concedibile
da Progetto
Definitivo

326.000,00

58.500,00

145.204,62

130.177,88

32.544,47

2.324.500,00

1.510.925,00

2.324.606,58

2.138.606,58

1.390.094,28

663.150,00

265.260,00

663.365,35

663.365,35

265.346,14

3.313.650,00

1.834.685,00

3.133.176,55

2.932.149,81

1.687.984,89
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Piccola Impresa aderente Openwork S.r.l.

Asse prioritario III
Obiettivo
specifico 3a
Attivi Materiali
Azione 3.1
Sub-Azione 3.1.a
Asse prioritario III
Acquisizione di
Obiettivo
servizi
specifico 3d
(ambito
Azione 3.5
Internazionalizza
Sub-Azione 3.5.d zione d’impresa)
Asse prioritario I
Ricerca
obiettivo
Industriale
specifico 1a
Sviluppo
Azione 1.1
Sperimentale
Sub-Azione 1.1.a
Asse prioritario I
Innovazione
obiettivo
tecnologica dei
specifico 1a
processi e
Azione 1.3
dell'organizzazio
Sub-Azione 1.3.c
ne
TOTALE Openwork S.r.l.

114.000,00

51.300,00

113.965,04

63.455,57

28.555,00

180.000,00

81.000,00

180.000,00

180.000,00

81.000,00

823.750,00

659.000,00

823.750,00

738.731,47

590.985,18

231.750,00

139.050,00

231.750,00

231.750,00

139.050,00

130.000,00

65.000,00

130.050,00

98.100,00

49.050,00

1.479.500,00

995.350,00

1.479.515,04

1.312.037,04

888.640,18

Piccola Impresa aderente Ora-0 S.r.l.
Asse prioritario III
Obiettivo specifico
3a
Azione 3.1
Sub-Azione 3.1.a

Attivi
Materiali

Acquisizione
di servizi
(ambiti
Ambiente e
Responsabili
tà sociale ed
etica)
Ricerca
Asse prioritario I
Industriale
obiettivo specifico 1a
Sviluppo
Azione 1.1
Sperimental
Sub-Azione 1.1.a
e
Totale Ora - 0 S.r.l.
TOTALE COMPLESSIVO CdP Keiretsu
Asse prioritario III
Obiettivo specifico
3a
Azione 3.1
Sub-Azione 3.1.a

-

453.250,00

152.462,50

294.709,80

294.709,80

132.619,41

25.000,00

11.250,00

25.000,00

25.000,00

11.250,00

781.000,00

624.800,00

781.183,37

718.092,01

574.473,61

259.700,00

155.820,00

259.853,01

259.853,01

155.911,81

1.518.950,00
6.312.100,00

944.332,50
3.774.367,50

1.360.746,18
5.973.437,77

1.297.654,82
5.541.841,67

874.254,83
3.450.879,90

dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali,
all’approvazione del progetto definitivo e contestuale Atto di accertamento delle entrate e assunzione di
accertamento/Obbligazione Giuridicamente Vincolante, alla concessione provvisoria delle agevolazioni,
nonché alla sottoscrizione del Contratto di Programma e a tutti gli adempimenti necessari alla completa
trattazione della pratica;
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
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COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS 118/2011 e ss.mm.ii.
La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari ad € 3.450.879,90 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. è garantita dalla DGR n. 182 del 01.02.2021 di variazione al bilancio 2021-2023 come di
seguito specificato:
Parte I^ - ENTRATA
Si dispone l’accertamento in entrata di € 3.450.879,90 come di seguito indicato:
Capitolo 2032415 “Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007/2013 – Deliberazioni Cipe”
CRA: 62.06
Titolo – Tipologia – Categoria: 4.2.1
Codifica Piano dei Conti Finanziario: E. 4.02.01.01.001
Codice Transazione Europea: 2
Titolo giuridico che supporta il credito: Delibera Cipe n. 92/2012. Fondo per lo Sviluppo e la Coesione Regione
Puglia. Programmazione delle residue risorse 2000-2006 e 2007-2013 e modifica della delibera n. 62/2011
Si attesta che l’importo di € 3.450.879,90 corrisponde ad obbligazione giuridicamente vincolante con debitore
certo (Ministero dello Sviluppo Economico) ed è esigibile nell’esercizio finanziario 2021
Parte II^ - SPESA
Si dispone la prenotazione d’impegno di spesa di € 3.450.879,90 nell’esercizio finanziario 2021 come di
seguito indicato:
Capitolo 1147031 “Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 – Delibera CIPE n. 62/2011, n. 92/2012 – Settore
d’intervento – Contributi agli investimenti a imprese”
CRA: 62.07
Missione – Programma – Titolo: 14.5
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.999
Codice Transazione Europea: 8
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
L’Assessore allo Sviluppo Economico, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate ai sensi
dell’art. 4 comma 4 lettera K della L.R. n.7/97 propone alla Giunta:
1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;
2. di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa
con nota PEC prot. n.15793/U del 12.07.2021, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca
dei Sistemi Produttivi con prot. n. AOO_158/8871 del 13.07.2021 (Allegato A), relativa all’analisi e
valutazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente Experis srl e dalle imprese
aderenti Openwork srl e Ora-0 srl, (Codice Progetto V9UFIL5), conclusasi con esito positivo ed allegata al
presente provvedimento per farne parte integrante;
3. di dare atto che il progetto definitivo 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., sulla base
delle risultanze della fase istruttoria svolta dalla società Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del
progetto industriale, risulta ammesso per un costo complessivo di € 5.541.841,67 di cui € 2.932.149,81
per la società Experis srl, € 1.312.037,04 per la società Openwork Srl ed € 1.297.654,82 per la società
Ora-0 S.r.l., e con un onere a carico della finanza pubblica di € 3.450.879,90 di cui € 1.687.984,89 per la
società Experis Srl, € 888.640,18 per la società Openwork Srl ed € 874.254,83 per la società Ora-0 S.r.l.,
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e con la previsione di realizzare, nell’esercizio a regime, un incremento occupazionale non inferiore a n.
16 unità lavorative (ULA) come di seguito specificato:
GRANDE IMPRESA PROPONENTE: Experis srl
Investimento
ammissibile
(€)
Agevolazione
Concedibile
(€)

Attivi Materiali

R&S

TOTALE

130.177,88

2.801.971,93

2.932.149,81

Attivi Materiali

R&S

TOTALE

32.544,47

1.655.440,42

1.687.984,89

Media ULA

Dati
Occupazionali

Sedi

n. ULA nei 12
mesi precedenti
la presentazione
della domanda
Keiretsu
(agosto 2018 luglio 2019)

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

Incremento
a Regime

DATO COMPLESSIVO
AZIENDALE in PUGLIA
Coincidente con
la sede oggetto di
investimento sita a
Bari in Via Napoli n.
363/C

63,60

70,60

7,00

Totale

63,60

70,60

7,00

tempistica di realizzazione degli investimenti Experis srl
Data inizio investimento Attivi Materiali

Data di ultimazione investimento Attivi Materiali

03/06/2020

31/12/2021

Data inizio investimento R&S

Data di ultimazione investimento R&S

03/06/2020

03/06/2023

PMI ADERENTE: Openwork S.r.l.
Investimento ammissibile
(€)

Agevolazione
Concedibile
(€)

Attivi Materiali

R&S

Innovazione

Servizi di
Consulenza

TOTALE

63.455,57

970.481,47

98.100,00

180.000,00

1.312.037,04

Attivi Materiali

R&S

Innovazione

Servizi di
Consulenza

TOTALE

28.555,00

730.035,18

49.050,00

81.000,00

888.640,18
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Media ULA

Dati Occupazionali

Sedi

n. ULA nei
12 mesi
precedenti la
presentazione
della domanda
(agosto 2018 luglio 2019)

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

Incremento a
Regime

DATO
COMPLESSIVO
AZIENDALE in
PUGLIA
Coincidente con la
sede oggetto
dell’investimento
proposto sita a Bari
in Via Marco Partipilo n. 38

17,00

19,00

2,00

17,00

19,00

2,00

Totale

con la previsione di effettuare, nell’esercizio a regime, un incremento occupazionale in termini congrui rispetto
al progetto presentato
tempistica di realizzazione degli investimenti Openwork srl
Data inizio investimento Attivi Materiali

Data di ultimazione investimento Attivi Materiali

20/07/2020

31/12/2021

Data inizio investimento Acquisizione di servizi

Data di ultimazione investimento Acquisizione di servizi

01/09/2020

31/05/2023

Data inizio investimento R&S

Data di ultimazione investimento R&S

03/06/2020

03/06/2023

Data inizio investimento Innovazione tecnologica dei
processi e dell’organizzazione

Data di ultimazione investimento Innovazione tecnologica
dei processi e dell’organizzazione

01/09/2020

31/08/2021

PMI ADERENTE: Ora-0 S.r.l.
Investimento ammissibile
(€)

Agevolazione Concedibile
(€)

Attivi Materiali

R&S

Servizi di
Consulenza

TOTALE

294.709,80

977.945,02

25.000,00

1.297.654,82

Attivi Materiali

R&S

Servizi di
Consulenza

TOTALE

132.619,41

730.385,42

11.250,00

874.254,83

58760

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 118 del 13-9-2021
Media ULA

Sedi

Dati Occupazionali

DATO COMPLESSIVO
AZIENDALE in PUGLIA
Coincidente con la
sede oggetto
dell’investimento
proposto sita a Bari in
Via Montrone n. 47
Totale

n. ULA nei 12
mesi precedenti la
u.l.a.
presentazione della
esercizio a regime
domanda
c.d.p. (2024)
(agosto 2018 - luglio
2019)

Incremento a
Regime

0,00

7,00

7,00

0,00

7,00

7,00

tempistica di realizzazione degli investimenti Ora-0 srl
Data inizio investimento Attivi Materiali

Data di ultimazione investimento Attivi Materiali

01/09/2020

31/12/2021

Data inizio investimento R&S

Data di ultimazione investimento R&S

01/10/2020

03/06/2023

Data inizio investimento Acquisizione di servizi

Data di ultimazione investimento Acquisizione di servizi

01/07/2021

30/09/2021

4. esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo denominato “Keiretsu”
(codice progetto V9UFIL5) presentato dal soggetto proponente Experis srl con sede legale in Milano
- Via Gioacchino Rossini n. 6/8 - (Codice fiscale e Partita IVA 03506870967) – PEC APLEXPERIS@
LEGALMAIL.IT, e dalle imprese aderenti: Openwork srl con sede legale in Bari - Via Marco Partipilo n.
38 (Codice fiscale e Partita IVA 05252520720) – PEC OPENWORK@PEC.IT, Ora-0 srl con sede legale in
Corsico (MI) -Via Cristoforo Colombo n. 1 (Codice fiscale e Partita IVA 02426440182) – PEC ORA-0@
PEC.IT, ammesso con D.D. n. 485 del 29.05.2020 in attuazione della DGR n. 752 del 26.05.2020, che
troverà copertura sui Capitoli di spesa così come specificato nella “Sezione Copertura Finanziaria” a
seguito del provvedimento di assunzione della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della
Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi;
5. di dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali
all’approvazione del progetto definitivo e contestuale accertamento delle entrate e impegno di
spesa, alla concessione provvisoria delle agevolazioni nonché alla sottoscrizione del contratto di
Programma.
6. di stabilire in 30 giorni dalla notifica della concessione provvisoria delle agevolazioni la tempistica
per la sottoscrizione del Contratto di Programma, ai sensi dell’art. 24 co.1 del Regolamento Regionale
n. 17 del 30.09.2014 e s.m.i. recante la disciplina regionale per gli aiuti compatibili con il mercato
interno ai sensi del TFUE e specificatamente il Titolo II Capo 1 che disciplina gli “Aiuti ai programmi
di investimento delle Grandi Imprese” (B.U.R.P. n. 139 suppl. del 06.10.2014), come modificato dal
Regolamento Regionale del 16.10.2018, n. 14, in attuazione del Regolamento (UE) 651/2014 del
17.06.2014 (B.U.R.P. n. 135 del 19.10.2018);
7. di autorizzare la Dirigente ad interim della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad
adeguare lo schema di contratto approvato con DGR n. 191 del 31/01/2012 e ssmmii concedendo
eventuali proroghe al termine di cui al punto precedente in caso di motivata richiesta da parte del
Soggetto Proponente;
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8. di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore delle imprese sopra
riportate, né obbligo di spesa per l’Amministrazione Regionale;
9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO E’ STATO ESPLETATO NEL
RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA
DI PROVVEDIMENTO, PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA GIUNTA
REGIONALE, E’ CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.
Il Responsabile di sub-az. 1.1.a, 1.2.a, 3.1.a
Enrico Lucaioli
La Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese
Claudia Claudi
La Dirigente ad interim della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
Elisabetta Biancolillo
La sottoscritta Direttora di dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione
osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n.443/2015
La Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico
Gianna Elisa Berlingerio
L’ Assessore allo Sviluppo Economico
Alessandro Delli Noci 						

LA GIUNTA REGIONALE
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Sviluppo Economico;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;
2. di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa
con nota PEC prot. n.15793/U del 12.07.2021, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca
dei Sistemi Produttivi con prot. n. AOO_158/8871 del 13.07.2021 (Allegato A), relativa all’analisi e
valutazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente Experis srl e dalle imprese
aderenti Openwork srl e Ora-0 srl, (Codice Progetto V9UFIL5), conclusasi con esito positivo ed allegata al
presente provvedimento per farne parte integrante;
3. di dare atto che il progetto definitivo 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., sulla base
delle risultanze della fase istruttoria svolta dalla società Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del
progetto industriale, risulta ammesso per un costo complessivo di € 5.541.841,67 di cui € 2.932.149,81
per la società Experis srl, € 1.312.037,04 per la società Openwork Srl ed € 1.297.654,82 per la società
Ora-0 S.r.l., e con un onere a carico della finanza pubblica di € 3.450.879,90 di cui € 1.687.984,89 per la
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società Experis Srl, € 888.640,18 per la società Openwork Srl ed € 874.254,83 per la società Ora-0 S.r.l., e
con la previsione di realizzare, nell’esercizio a regime, un incremento occupazionale non inferiore a n. 16
unità lavorative (ULA) come di seguito specificato:
GRANDE IMPRESA PROPONENTE: Experis srl
Investimento
ammissibile
(€)
Agevolazione
Concedibile
(€)

Attivi Materiali

R&S

TOTALE

130.177,88

2.801.971,93

2.932.149,81

Attivi Materiali

R&S

TOTALE

32.544,47

1.655.440,42

1.687.984,89

Media ULA

Dati
Occupazionali

Sedi

n. ULA nei 12
mesi precedenti
la presentazione
della domanda
Keiretsu
(agosto 2018 luglio 2019)

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

Incremento
a Regime

DATO COMPLESSIVO
AZIENDALE in PUGLIA
Coincidente con
la sede oggetto di
investimento sita a
Bari in Via Napoli n.
363/C

63,60

70,60

7,00

Totale

63,60

70,60

7,00

tempistica di realizzazione degli investimenti Experis srl
Data inizio investimento Attivi Materiali

Data di ultimazione investimento Attivi Materiali

03/06/2020

31/12/2021

Data inizio investimento R&S

Data di ultimazione investimento R&S

03/06/2020

03/06/2023

PMI ADERENTE: Openwork S.r.l.
Investimento ammissibile
(€)

Agevolazione
Concedibile
(€)

Attivi Materiali

R&S

Innovazione

Servizi di
Consulenza

TOTALE

63.455,57

970.481,47

98.100,00

180.000,00

1.312.037,04

Attivi Materiali

R&S

Innovazione

Servizi di
Consulenza

TOTALE

28.555,00

730.035,18

49.050,00

81.000,00

888.640,18
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Media ULA

Dati Occupazionali

Sedi

n. ULA nei
12 mesi
precedenti la
presentazione
della domanda
(agosto 2018 luglio 2019)

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

Incremento a
Regime

DATO
COMPLESSIVO
AZIENDALE in
PUGLIA
Coincidente con la
sede oggetto
dell’investimento
proposto sita a Bari
in Via Marco Partipilo n. 38

17,00

19,00

2,00

17,00

19,00

2,00

Totale

con la previsione di effettuare, nell’esercizio a regime, un incremento occupazionale in termini congrui rispetto
al progetto presentato
tempistica di realizzazione degli investimenti Openwork srl
Data inizio investimento Attivi Materiali

Data di ultimazione investimento Attivi Materiali

20/07/2020

31/12/2021

Data inizio investimento Acquisizione di servizi

Data di ultimazione investimento Acquisizione di servizi

01/09/2020

31/05/2023

Data inizio investimento R&S

Data di ultimazione investimento R&S

03/06/2020

03/06/2023

Data inizio investimento Innovazione tecnologica dei
processi e dell’organizzazione

Data di ultimazione investimento Innovazione tecnologica
dei processi e dell’organizzazione

01/09/2020

31/08/2021

PMI ADERENTE: Ora-0 S.r.l.
Investimento ammissibile
(€)

Agevolazione Concedibile
(€)

Attivi Materiali

R&S

Servizi di
Consulenza

TOTALE

294.709,80

977.945,02

25.000,00

1.297.654,82

Attivi Materiali

R&S

Servizi di
Consulenza

TOTALE

132.619,41

730.385,42

11.250,00

874.254,83
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Media ULA

Sedi

Dati Occupazionali

DATO COMPLESSIVO
AZIENDALE in PUGLIA
Coincidente con la
sede oggetto
dell’investimento
proposto sita a Bari in
Via Montrone n. 47
Totale

n. ULA nei 12
mesi precedenti la
u.l.a.
presentazione della
esercizio a regime
domanda
c.d.p. (2024)
(agosto 2018 - luglio
2019)

Incremento a
Regime

0,00

7,00

7,00

0,00

7,00

7,00

tempistica di realizzazione degli investimenti Ora-0 srl
Data inizio investimento Attivi Materiali

Data di ultimazione investimento Attivi Materiali

01/09/2020

31/12/2021

Data inizio investimento R&S

Data di ultimazione investimento R&S

01/10/2020

03/06/2023

Data inizio investimento Acquisizione di servizi

Data di ultimazione investimento Acquisizione di servizi

01/07/2021

30/09/2021

4. di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo denominato “Keiretsu”
(codice progetto V9UFIL5) presentato dal soggetto proponente Experis srl con sede legale in Milano - Via
Gioacchino Rossini n. 6/8 - (Codice fiscale e Partita IVA 03506870967) – PEC APLEXPERIS@LEGALMAIL.IT,
e dalle imprese aderenti: Openwork srl con sede legale in Bari - Via Marco Partipilo n. 38 (Codice fiscale
e Partita IVA 05252520720) – PEC OPENWORK@PEC.IT, Ora-0 srl con sede legale in Corsico (MI) -Via
Cristoforo Colombo n. 1 (Codice fiscale e Partita IVA 02426440182) – PEC ORA-0@PEC.IT, ammesso con
D.D. n. 485 del 29.05.2020 in attuazione della DGR n. 752 del 26.05.2020, che troverà copertura a seguito
del provvedimento di accertamento delle entrate sul capitolo 2032415 e prenotazione della spesa sul
capitolo 1147031 entro il corrente esercizio finanziario;
5. di dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali,
all’approvazione del progetto definitivo e contestuale accertamento delle entrate e impegno di spesa,
alla concessione provvisoria delle agevolazioni nonché alla sottoscrizione del contratto di Programma;
6. di stabilire in 30 giorni dalla notifica della concessione provvisoria delle agevolazioni la tempistica per la
sottoscrizione del Contratto di Programma, ai sensi dell’art. 24 co.1 del Regolamento Regionale n. 17 del
30.09.2014 e s.m.i. recante la disciplina regionale per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi
del TFUE e specificatamente il Titolo II Capo 1 che disciplina gli “Aiuti ai programmi di investimento delle
Grandi Imprese” (B.U.R.P. n. 139 suppl. del 06.10.2014), come modificato dal Regolamento Regionale
del 16.10.2018, n. 14, in attuazione del Regolamento (UE) 651/2014 del 17.06.2014 (B.U.R.P. n. 135 del
19.10.2018);
7. di autorizzare la Dirigente ad interim della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad
adeguare lo schema di contratto approvato con DGR n. 191 del 31/01/2012 e ssmmii concedendo
eventuali proroghe al termine di cui al punto precedente in caso di motivata richiesta da parte del
Soggetto Proponente;
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8. di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore delle imprese sopra
riportate, né obbligo di spesa per l’Amministrazione Regionale;
9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ROBERTO VENNERI

MICHELE EMILIANO
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Contratti di Programma Tit. II – Capo 1
Progetto Definitivo n. 49
Impresa Proponente: Experis S.r.l. e imprese aderenti: Openwork S.r.l.; Ora-0 S.r.l.
Codice Progetto: V9UFIL5

Biancolillo
Elisabetta
22.07.2021
09:32:45
GMT+01:00

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”
(Articolo 17 del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014)

RELAZIONE ISTRUTTORIA PROGETTO DEFINITIVO
Grande Impresa proponente: Experis S.r.l.
Piccola Impresa aderente: Openwork S.r.l.
Piccola Impresa aderente: Ora-0 S.r.l.
Denominazione proposta: KEIRETSU
DGR di indirizzo all’ammissibilità alla fase di presentazione del
progetto definitivo
A.D. di ammissione istanza di accesso
Comunicazione regionale di ammissione alla presentazione del
progetto definitivo

n. 752 del 26/05/2020
n. 485 del 29/05/2020
prot. n. AOO_158/4937 del
01/06/2020

Grande Impresa proponente: Experis S.r.l.

Investimento proposto da Progetto Definitivo:
€ 3.133.176,55
- Attivi Materiali
€ 145.204,62
- Ricerca e Sviluppo
€ 2.987.971,93
Investimento ammesso da Progetto Definitivo:
€ 2.932.149,81
- Attivi Materiali
€ 130.177,88
- Ricerca e Sviluppo
€ 2.801.971,93
Agevolazione concedibile:
€ 1.687.984,89
- Attivi Materiali
€ 32.544,47
- Ricerca e Sviluppo
€ 1.655.440,42
Incremento occupazionale
+ 7 ULA
Localizzazione investimento: Bari – Via Napoli n. 363/C

Piccola Impresa aderente: Openwork S.r.l.

Investimento proposto da Progetto Definitivo:
- Attivi Materiali
- Ricerca e Sviluppo
- Innovazione dei processi e
dell’organizzazione
- Servizi di consulenza

€ 1.479.515,04
€ 113.965,04
€ 1.055.500,00
€ 130.050,00
€ 180.000,00

1
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Contratti di Programma Tit. II – Capo 1
Progetto Definitivo n. 49
Impresa Proponente: Experis S.r.l. e imprese aderenti: Openwork S.r.l.; Ora-0 S.r.l.
Codice Progetto: V9UFIL5

Investimento ammesso da Progetto Definitivo:
€ 1.312.037,04
- Attivi Materiali
€ 63.455,57
- Ricerca e Sviluppo
€ 970.481,47
- Innovazione dei processi e
€ 98.100,00
dell’organizzazione
- Servizi di consulenza
€ 180.000,00
Agevolazione concedibile:
€ 888.640,18
- Attivi Materiali
€ 28.555,00
- Ricerca e Sviluppo
€ 730.035,18
- Innovazione dei processi e
€ 49.050,00
dell’organizzazione
- Servizi di consulenza
€ 81.000,00
Incremento occupazionale
+ 2 ULA
Localizzazione investimento: Bari – Via Marco Partipilo n. 38

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

Investimento proposto da Progetto Definitivo:
€ 1.360.746,18
- Attivi Materiali
€ 294.709,80
- Ricerca e Sviluppo
€ 1.041.036,38
- Servizi di consulenza
€ 25.000,00
Investimento ammesso da Progetto Definitivo:
€ 1.297.654,82
- Attivi Materiali
€ 294.709,80
- Ricerca e Sviluppo
€ 977.945,02
- Servizi di consulenza
€ 25.000,00
Agevolazione concedibile:
€ 874.254,83
- Attivi Materiali
€ 132.619,41
- Ricerca e Sviluppo
€ 730.385,42
- Servizi di consulenza
€ 11.250,00
Incremento occupazionale
+ 7 ULA
Localizzazione investimento: Bari – Via Marchese di Montrone n. 47
Riepilogo investimenti ammissibili e agevolazioni concedibili:
Investimento ammissibile (€)
Innovazione
dei processi
e
R&S
dell’organizzazione

Impresa

Attivi
Materiali

Experis S.r.l.

130.177,88

2.801.971,93

Openwork
S.r.l.

63.455,57

Ora-0 S.r.l.
Totale CdP

294.709,80
488.343,25

Agevolazione concedibile (€)
Innovazione
dei processi e
dell’organizzazione

Servizi di
consulenza

Attivi
Materiali

R&S

Servizi di
consulenza

0,00

0,00

32.544,47

1.655.440,42

0,00

0,00

970.481,47

98.100,00

180.000,00

28.555,00

730.035,18

49.050,00

81.000,00

977.945,02
4.750.398,42

0,00
98.100,00

25.000,00
205.000,00

132.619,41
193.718,88

730.385,42
3.115.861,02

0,00
49.050,00

11.250,00
92.250,00

2
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Progetto Definitivo n. 49
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Codice Progetto: V9UFIL5
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Progetto Definitivo n. 49
Impresa Proponente: Experis S.r.l. e imprese aderenti: Openwork S.r.l.; Ora-0 S.r.l.
Codice Progetto: V9UFIL5

Premessa

La Grande Impresa proponente Experis S.r.l. (Codice fiscale e Partita IVA 03506870967), la Piccola Impresa
aderente Openwork S.r.l. (Codice fiscale e Partita IVA 05252520720) e la Piccola Impresa aderente Ora-0
S.r.l. (Codice fiscale e Partita IVA 02426440182) hanno presentato l’istanza di accesso in data 08/08/2019
e sono state ammesse alla fase di presentazione del progetto definitivo con A.D. n. 485 del 29/05/2020 in
attuazione della DGR di indirizzo n. 752 del 26/05/2020.
Il progetto denominato “Keiretsu”, ammesso in sede di istanza di accesso, ammonta complessivamente
ad € 6.312.100,00 e l’agevolazione massima concedibile è pari complessivamente ad € 3.774.367,50.
Sintesi degli investimenti da istanza di accesso

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

Contributo
Richiesto
Ammontare
Ammontare
Tipologia spesa
(€)
(€)
Grande Impresa proponente Experis S.r.l.
Interventi di sostegno
alla valorizzazione
economica
326.000,00
58.500,00
dell’innovazione e
dell’industrializzazione
dei risultati R&S
Ricerca Industriale
2.324.500,00
1.510.925,00
Investimenti Proposti

Sviluppo Sperimentale

663.150,00

265.260,00

TOTALE Experis S.r.l. 3.313.650,00
1.834.685,00
Piccola Impresa aderente Openwork S.r.l.
Attivi Materiali
Acquisizione di servizi
(ambito
Internazionalizzazione
d’impresa)
Ricerca Industriale
Sviluppo Sperimentale

Investimenti
Ammissibili
Ammontare
(€)

Contributo
concedibile
Ammontare
(€)

326.000,00

58.500,00

2.324.500,00

1.510.925,00

663.150,00

265.260,00

3.313.650,00

1.834.685,00

114.000,00

51.300,00

114.000,00

51.300,00

180.000,00

81.000,00

180.000,00

81.000,00

823.750,00

659.000,00

823.750,00

659.000,00

231.750,00

139.050,00

231.750,00

139.050,00

130.000,00

65.000,00

1.479.500,00

995.350,00

Innovazione
tecnologica dei
130.000,00
65.000,00
processi e
dell'organizzazione
TOTALE Openwork S.r.l. 1.479.500,00
995.350,00
Piccola Impresa aderente Ora-0 S.r.l.
Attivi Materiali

453.250,00

152.462,50

453.250,00

152.462,50

Acquisizione di servizi
(ambiti Ambiente e

25.000,00

11.250,00

25.000,00

11.250,00
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Sub-Azione 3.1.a

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

Responsabilità sociale ed
etica)
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
6.312.100,00

944.332,50
3.774.367,50

1.518.950,00
6.312.100,00

944.332,50
3.774.367,50

Totale Ora - 0 S.r.l.
TOTALE COMPLESSIVO CdP Keiretsu

➢

Sintesi iniziativa (ai sensi dell’art. 2, comma 2 e dell’art. 6, comma 1, dell’Avviso CdP).

✓ Grande Impresa proponente: Experis S.r.l.
Il programma di investimenti proposto si inquadra, ai sensi dell’art. 6, comma 1 dell’Avviso CdP, nella
tipologia “ampliamento di unità produttiva esistente” e prevede investimenti sia in Attivi Materiali che in
R&S. 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, sita in Via Napoli n. 363/C mentre l’investimento in
R&S ha come obiettivo lo sviluppo di 9 Obiettivi Realizzativi (OR).
Si riportano, di seguito, i dati salienti relativi all’istanza di accesso:
➢ Codice ATECO 2007 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;
➢ Sede iniziativa: Bari, Via Napoli n. 363/C;
➢ Incremento occupazionale:

Occupazione generata dal programma di investimenti
n. ULA nei 12
mesi
precedenti la
n. unità
presentazione
Posizione
della domanda nell’esercizio a
regime
Keiretsu
(agosto 2018
luglio 2019)
Dirigenti
0,00
0,00
Media ULA nei 12 mesi
di cui donne
0,00
0,00
antecedenti la domanda
Impiegati
50,27
57,27
5,60
7,60
DATO COMPLESSIVO AZIENDALE in di cui donne
PUGLIA
Operai
0,00
0,00
Coincidente con la sede oggetto di di cui donne
0,00
0,00
investimento sita a Bari in Via
TOTALE
50,27
57,27
Napoli n. 363/C
di cui donne
5,60
7,60

Variazione
esercizio a
regime (2024)

0,00
0,00
7,00
2,00
0,00
0,00
7,00
2,00
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✓ Piccola Impresa aderente: Openwork S.r.l.
Il progetto presentato dalla Piccola impresa aderente Openwork S.r.l. si inquadra, ai sensi dell’art. 6,
comma 1 dell’Avviso CdP, nella tipologia “ampliamento di unità produttiva esistente”. In particolare,
l’impresa prevede investimenti in Attivi Materiali, in R&S, in Innovazione tecnologica dei processi e
dell’organizzazione ed in Servizi di Consulenza. A tal proposito, Openwork S.r.l. 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 6 Obiettivi Realizzativi
(OR).
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.
➢ Codice ATECO 2007 assegnato in sede di valutazione:
• 62.01.00 – Produzione di software non connesso all’edizione;
• 72.19.09 – Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e
dell’ingegneria;
➢ Sede iniziativa: Bari – Via Marco Partipilo n. 38;
➢ Incremento occupazionale:
Occupazione generata dall’investimento Openwork S.r.l.
n. ULA nei 12 mesi
precedenti la
n. unità
presentazione della
Posizione
nell’esercizio a
domanda Keiretsu
(agosto 2018
regime
luglio 2019)
Dirigenti
0,00
0,00
Media ULA nei 12 mesi
di cui donne
0,00
0,00
antecedenti la domanda
16,85
18,35
DATO COMPLESSIVO AZIENDALE in Impiegati
di cui donne
7,44
8,44
PUGLIA
Coincidente con la
Operai
0,00
0,00
sede oggetto dell’investimento
di cui donne
0,00
0,00
proposto sita a Bari in Via Marco
TOTALE
16,85
18,35
Partipilo n. 38
di cui donne
7,44
8,44

Variazione
esercizio a regime
(2024)
0,00
0,00
1,50
1,00
0,00
0,00
1,50
1,00
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✓ Piccola Impresa aderente: Ora-0 S.r.l.
Il progetto presentato dalla Piccola impresa aderente si inquadra, ai sensi dell’art. 6, comma 1 dell’Avviso
CdP, nella tipologia “realizzazione di nuova unità produttiva”. In particolare, l’impresa prevede
investimenti in Attivi Materiali, in R&S e in Servizi di Consulenza. Si evidenzia che in sede di istruttoria di
istanza di accesso, l’impresa dichiarava nel business plan l’apertura di una nuova sede a Bari, in Via Gino
Priolo n. 16, attraverso l’acquisto di un locale di circa 65 mq, per lo sviluppo di una piattaforma con cui
erogare servizi per la trasformazione digitale delle piccole e medie imprese.
In sede di progetto definitivo, l’impresa con PEC del 06/11/2020, ha dichiarato che la sede oggetto
dell’investimento sarà, invece, ubicata a Bari in Via Marchese di Montrone n. 47.
A supporto, l’impresa ha presentato le nuove sezioni 1 “Proposta di Progetto Definitivo” e 2 “Scheda
tecnica di sintesi e Relazione generale in Attivi Materiali”, firmate digitalmente il 30/12/2020 dal Legale
Rappresentante, rimodulando il programma di investimento.
Nell’ambito degli investimenti in Attivi Materiali ha previsto l’acquisto di attrezzature informatiche.
Relativamente agli investimenti in R&S, Ora-0 S.r.l. si occuperà di sviluppare i seguenti 6 Obiettivi di ricerca
(OR).
Relativamente agli investimenti in Servizi di consulenza, l’azienda ha previsto:
1. nell’ambito di intervento “Ambiente”: la certificazione del sistema di gestione ambientale secondo
la normativa ISO 14001;
2. nell’ambito di intervento “Responsabilità sociale ed etica”: la certificazione etica secondo la
normativa SA 8000.
➢ Codice ATECO 2007 assegnato in sede di valutazione:
• 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
dell’ingegneria;
➢ Sede iniziativa: Bari - Via Marchese di Montrone n. 47;
➢ Incremento occupazionale:

Occupazione generata dall’investimento Ora-0 S.r.l.
n. ULA nei 12
mesi precedenti
la presentazione
n. unità
della domanda
Posizione
nell’esercizio a
Keiretsu
regime
(agosto 2018
luglio 2019)

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

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

0,00
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
3,00

Variazione
esercizio a regime
(2024)

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

9

58775

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 118 del 13-9-2021

Contratti di Programma Tit. II – Capo 1
Progetto Definitivo n. 49
Impresa Proponente: Experis S.r.l. e imprese aderenti: Openwork S.r.l.; Ora-0 S.r.l.
Codice Progetto: V9UFIL5

Con nota PEC del Servizio Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, prot. n. AOO_158/4937 del
01/06/2020, ricevuta dalle imprese in pari data, è stata comunicata l’ammissibilità dell’istanza di accesso
alla fase di presentazione del progetto definitivo.
Pertanto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 15 comma 1 dell’Avviso, il periodo di ammissibilità della
spesa decorre dalla data del 01/06/2020.

1. Verifica di decadenza
1.1 Tempistica e modalità di trasmissione della domanda
Il progetto definitivo è stato trasmesso entro il limite temporale definito dall’art. 12 comma 12 dell’Avviso,
ovvero entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla ricezione della nota PEC con cui la Sezione
Competitività ha comunicato l’ammissibilità dell’istanza di accesso alla fase di presentazione del progetto
definitivo.
In particolare, a fronte della nota PEC della Sezione (prot. n. AOO_158/4937 del 01/06/2020) inviata il
01/06/2020 e ricevuta dall’impresa in pari data, il progetto definitivo è stato trasmesso in data
31/07/2020 e, pertanto, entro 60 gg. dalla data di ricevimento della succitata comunicazione.
Circa le modalità di trasmissione della documentazione progettuale, si rileva che, nelle more
dell’implementazione del sistema di trasmissione telematica attraverso il sito www.sistema.puglia.it, è
previsto
l’invio
del
progetto
definitivo
a
mezzo
PEC
all’indirizzo
competitivita.regione@pec.rupar.puglia.it; ciò premesso, il progetto definitivo è stato trasmesso a mezzo
PEC alla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ed è stato acquisito con prot. n.
AOO_158/8040 del 03/08/2020 e da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. AOO-PS CDP-8956/I del
03/08/2020.
1.2 Completezza della documentazione inviata (art. 13 dell’Avviso CdP)
L’impresa proponente Experis S.r.l. ha presentato la documentazione inerente al Progetto Definitivo,
coerentemente con quanto disposto dall’art. 13 dell’Avviso Pubblico, trasmettendo quanto segue:
1. Sezione 1 - Proposta di Progetto Definitivo, firmata digitalmente il 31/07/2020 dal Legale
Rappresentante dell’impresa;
2. Sezione 2 - Scheda tecnica di sintesi e Relazione generale in “Attivi Materiali”, firmata digitalmente
dal Legale Rappresentante dell’impresa il 31/07/2020;
3. Sezione 3 - Formulario relativo al progetto di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale, firmato
digitalmente dal Legale Rappresentante dell’impresa dell’impresa il 31/07/2020;
4. Sezione 6 - D.S.A.N. su “aiuti incompatibili”, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante
dell’impresa il 30/07/2020;
5. Sezione 7/8/10 - D.S.A.N. su conflitto di interessi, cumulabilità e premialità, firmata digitalmente
dal Legale Rappresentante dell’impresa il 31/07/2020;
6. Sezione 9 - D.S.A.N. su “impegno occupazionale”, “interventi integrativi salariali” e “relazione di
sintesi su impatto occupazionale”, completa del foglio excell – elenco dipendenti, sottoscritta
digitalmente dal Legale Rappresentante dell’impresa il 30/07/2020;
7. Certificato camerale rilasciato dalla Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza, Lodi il
25/05/2020, completo di vigenza;
8. DSAN delle informazioni antimafia, firmate dai soci e ai titolari di cariche e qualifiche della società
Experis S.r.l.;
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9. DSAN dell’impresa collegata (Manpower S.r.l.) di impegno al mantenimento della partecipazione
di controllo fino alla completa erogazione delle agevolazioni connesse al programma di
investimenti, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell’impresa il 31/07/2020;
10. DSAN, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell’impresa il 31/07/2020, di impegno alla
diffusione di risultati della R&S;
11. Piano di divulgazione dei risultati previsti, firmato digitalmente dal Legale Rappresentante
dell’impresa il 31/07/2020;
12. Richiesta di attivazione del 30/07/2020 del Codice Ateco: 72.19.09 presso la sede interessata
dall’investimento agevolato;
13. Bilancio di esercizio al 31/12/2019 dell’impresa Experis S.r.l. completo di relazione sulla gestione,
relazione del Collegio Sindacale del 28/04/2020, relazione della società di revisione del
28/04/2020, verbale di assemblea del 29/04/2020, ricevuta di deposito;
14. Bilancio al 31/12/2019 dell’impresa Manpower S.r.l. completo di relazione sulla gestione, relazione
del Collegio Sindacale del 28/04/2020, relazione della società di revisione del 28/04/2020, verbale
di assemblea del 29/04/2020, ricevuta di deposito;
15. Documentazione relativa alla sede di Bari, costituita da:
a. contratto di locazione completo di planimetria, sottoscritto il 12/09/2014 dal locatore
Giovanni Loiacono&C. S.r.l. e dal conduttore Experis S.r.l., registrato presso l’Agenzia delle
Entrate di Bari il 01/10/2014 al n. 10979 serie 3T;
b. dichiarazione, firmata il 14/07/2020 dal proprietario dell’immobile, con cui si autorizza il
conduttore Experis S.r.l. a realizzare le opere murarie previste;
c. DSAN attestante l’assoggettabilità del progetto ed afferenti luoghi alla normativa antincendio
vigente (ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000), firmata digitalmente dal
tecnico incaricato dall’impresa il 27/07/2020;
d. layout ante e post investimento in scala 1:100, con evidenza sia dei beni oggetto
dell’investimento proposto da Experis S.r.l. e dall’impresa aderente SM Optics S.r.l.
nell’ambito del Contratto di Programma denominato “Nuove tecnologie per il trasport
software defined network applicate alle reti ottiche a banda ultralarga”1, che di quelli relativi
al progetto proposto “Keiretsu”, firmato digitalmente dal tecnico incaricato il 27/07/2020;
e. n. 5 progetti per la realizzazione degli impianti elettrici, di condizionamento e di ventilazione
meccanica;
16. n. 5 lettere di manifestazione di interesse per lo sviluppo e la definizione degli scenari di utilizzo
della piattaforma Keiretsu;
17. Computo metrico estimativo sulle opere di ristrutturazione straordinaria dell’immobile oggetto di
investimento, timbrate e firmate dal Geometra Angelo Cherella il 22/07/2020;
18. Preventivi a supporto delle spese indicate in Attivi Materiali e in R&S.

L’impresa aderente Openwork S.r.l. ha presentato la documentazione inerente al Progetto Definitivo,
coerentemente con quanto disposto dall’art. 13 dell’Avviso Pubblico, trasmettendo quanto segue:
1. Sezione 1 - Proposta di Progetto Definitivo, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante il
31/07/2020;
2. Sezione 2 - Scheda tecnica di sintesi e Relazione generale in “Attivi Materiali”, firmata digitalmente
dal Legale Rappresentante il 31/07/2020;
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.

1
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3. Sezione 3 - Formulario relativo al progetto di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale, firmata
digitalmente dal Legale Rappresentante il 31/07/2020;
4. Sezione 4 - Formulario relativo ai Servizi di Consulenza in materia di Innovazione, firmato
digitalmente dal Legale Rappresentante il 31/07/2020;
5. Sezione 5 - Formulario relativo ai Servizi di Consulenza, firmato digitalmente dal Legale
Rappresentante il 31/07/2020;
6. Sezione 6 - D.S.A.N. su “aiuti incompatibili”, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante il
23/07/2020;
7. Sezione 7/8/10 - D.S.A.N. su conflitto di interessi, cumulabilità e premialità, firmata digitalmente
dal Legale Rappresentante il 23/07/2020;
8. Sezione 9 - D.S.A.N. su “impegno occupazionale”, “interventi integrativi salariali” e “relazione di
sintesi su impatto occupazionale” con allegato elenco ULA in formato Excel, firmati digitalmente
dal Legale Rappresentante il 31/07/2020;
9. DSAN delle informazioni antimafia, firmate dai soci e dai titolari di cariche e qualifiche;
10. DSAN di iscrizione alla C.C.I.A.A. con vigenza, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante il
29/07/2020;
11. Bilancio di esercizio al 31/12/2019 completo del verbale di assemblea ordinaria e ricevuta di
deposito;
12. Piano di divulgazione dei risultati previsti, firmato digitalmente dal Legale Rappresentante
dell’impresa il 31/07/2020;
13. Domanda di attribuzione del codice Ateco 72.19.09 – Altre attività di ricerca e sviluppo
sperimentale nel campo delle scienze naturali dell’ingegneria, inoltrata il 06/07/2020;
14. Bilancio d’esercizio al 31/12/2019 completo del verbale di assemblea ordinaria e della relazione
del revisore;
15. Documentazione relativa alla sede di Bari, costituita da:
a. 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. autocertificazione per il rilascio del certificato di agibilità del 06/08/2009;
c. inquadramento generale su ortofoto;
d. planimetria dell’immobile in scala in scala 1:100, firmata digitalmente dal progettista il
28/07/2020;
e. layout post investimento in scala 1:100, firmato digitalmente dal progettista il 28/07/2020;
f. Perizia Giurata di Conformità, attestante il rispetto dei vincoli edilizi, urbanistici e di corretta
destinazione d’uso degli immobili interessati dagli investimenti, firmata digitalmente il
31/07/2020 dal tecnico incaricato dall’impresa;
16. Preventivi a supporto delle spese indicate in Attivi Materiali, Acquisizione di servizi e Innovazione
tecnologica dei processi e dell'organizzazione.

L’impresa proponente Ora-0 S.r.l. ha presentato la documentazione inerente al Progetto Definitivo,
coerentemente con quanto disposto dall’art. 13 dell’Avviso Pubblico, trasmettendo quanto segue:
1. Sezione 1 - Proposta di Progetto Definitivo, firmata digitalmente il 31/07/2020 dal Legale
Rappresentante;
2. Sezione 2 - Scheda tecnica di sintesi e Relazione generale in “Attivi Materiali”, firmata digitalmente
dal Legale Rappresentante il 31/07/2020;
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3. Sezione 3 - Formulario relativo al progetto di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale, firmato
digitalmente dal Legale Rappresentante il 31/07/2020;
4. Sezione 5 - Formulario relativo ai Servizi di Consulenza, firmato digitalmente dal Legale
Rappresentante il 31/07/2020;
5. Sezione 6 - D.S.A.N. su “aiuti incompatibili”, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante il
31/07/2020;
6. Sezione 7/8/10 - D.S.A.N. su conflitto di interessi, cumulabilità e premialità, firmata digitalmente
dal Legale Rappresentante il 31/07/2020;
7. Sezione 9 - D.S.A.N. su “impegno occupazionale”, “interventi integrativi salariali” e “relazione di
sintesi su impatto occupazionale” con allegato elenco ULA in formato Excel, firmati digitalmente
dal Legale Rappresentante rispettivamente il 31/07/2020 e il 29/07/2020;
8. DSAN, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell’impresa il 31/07/2020, di impegno alla
diffusione di risultati della R&S;
9. Piano di divulgazione dei risultati previsti, firmato digitalmente dal Legale Rappresentante
dell’impresa il 31/07/2020;
10. Bilancio d’esercizio al 31/12/2019;
11. Computo metrico estimativo sulle opere di ristrutturazione straordinaria dell’immobile oggetto di
investimento, timbrate e firmate dall’Ing. Vito Piscopo il 29/07/2020;
12. Preventivi a supporto delle spese indicate in Attivi Materiali, R&S e Servizi di Consulenza.

1.2.1 Verifica del potere di firma
✓ Grande Impresa proponente: Experis S.r.l.
La proposta di progetto definitivo (Sezione 1) è sottoscritta digitalmente dal Sig. Riccardo Barberis in
qualità di Legale Rappresentante, come si evince da Visura Camerale estratta in data 13/05/2021.
✓ Piccola Impresa proponente: Openwork S.r.l.
La proposta di progetto definitivo (Sezione 1) è sottoscritta digitalmente dal Salvatore Latronico, in qualità
di Legale Rappresentante, come si evince dalla DSAN di iscrizione alla C.C.I.A.A., confermata da Visura
Camerale estratta in data 13/05/2021.
✓ Piccola Impresa proponente: Ora-0 S.r.l.
La proposta di progetto definitivo (Sezione 1) è sottoscritta digitalmente dal Matteo Bontempo, in qualità
di Legale Rappresentante, come si evince da Visura Camerale estratta in data 13/05/2021.
1.2.2 Definizione dei contenuti minimi del programma di investimento
• Il progetto enuncia chiaramente i presupposti e gli obiettivi sotto il profilo economico, industriale,
commerciale e finanziario, relativamente a ciascuna impresa coinvolta nel Contratto di Programma.
• Le informazioni fornite in merito ai soggetti proponenti, anche in ragione delle integrazioni
presentate e riportate in allegato, sono esaustive ed approfondite.
• I programmi d’investimenti del soggetto proponente e dei soggetti aderenti, supportati da preventivi,
planimetrie ed elaborati grafici, risultano completi, organici e funzionali per lo svolgimento
dell’iniziativa proposta.

13

58779

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 118 del 13-9-2021

Contratti di Programma Tit. II – Capo 1
Progetto Definitivo n. 49
Impresa Proponente: Experis S.r.l. e imprese aderenti: Openwork S.r.l.; Ora-0 S.r.l.
Codice Progetto: V9UFIL5

•

•

I piani finanziari di copertura degli investimenti - con indicazione dell’ammontare delle agevolazioni
richieste - e le previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie sono adeguatamente rappresentate,
sia per l’impresa proponente che per le imprese aderenti.
Il progetto evidenzia le ricadute occupazionali derivanti dalla realizzazione degli investimenti proposti
dal soggetto proponente e dai soggetti aderenti.

1.2.3 Eventuale forma di associazione
La presente proposta contrattuale è stata avanzata dalla Grande Impresa proponente Experis S.r.l., dalla
Piccola Impresa aderente Openwork S.r.l. e dalla Piccola Impresa aderente Ora-0 S.r.l.
Le imprese non hanno previsto alcuna forma di associazione.
1.2.4 Verifica di avvio del programma di investimento
✓ Grande Impresa proponente: Experis S.r.l.
La Grande Impresa proponente Experis S.r.l. ha indicato le seguenti date, come risultanti dalla Sezione 2
e Sezione 3 del Progetto Definitivo:
• avvio a realizzazione del programma:
▪ in Attivi Materiali 03/06/2020;
▪ in Ricerca e Sviluppo 03/06/2020;
• ultimazione del programma:
▪ in Attivi Materiali 31/12/2021;
▪ in Ricerca e Sviluppo 03/06/2023;
• entrata a regime del programma: 31/12/2023;
• esercizio a regime: 2024.
La rappresentazione temporale dell’investimento proposto da Experis S.r.l. evidenzia una durata di
realizzazione complessivamente pari a 19 mesi per gli Attivi Materiali e di 36 mesi per la Ricerca e Sviluppo,
come di seguito schematizzata:
Diagramma
di Gantt
Experis S.r.l.
Investimento
in Attivi
Materiali

I
trim

Anno avvio
2020
II
III
trim trim

IV
trim

I
trim

Anno
2021
II
III
trim trim

IV
trim

I
trim

Anno
2022

II
trim

III
trim

IV
trim

I
trim

Anno
2023
II
III
trim trim

IV
trim

Investimento
in R&S

Data inizio investimento Attivi Materiali
03/06/2020
Data inizio investimento R&S
03/06/2020

Data di ultimazione investimento Attivi Materiali
31/12/2021
Data di ultimazione investimento R&S
03/06/2023

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 comma 1 dell’Avviso CdP, tali date risultano essere successive alla
data di comunicazione di ammissione alla fase di presentazione del progetto definitivo, ricevuta
dall’impresa in data 01/06/2020.
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In fase di rendicontazione saranno verificate le date degli ordini di acquisto e ogni altro atto
giuridicamente vincolante, per stabilire definitivamente la data di avvio degli investimenti in Attivi
Materiali e in Ricerca e Sviluppo.
✓ Piccola Impresa aderente: Openwork S.r.l.
La Piccola Impresa aderente Openwork S.r.l. ha indicato le seguenti date, come risultanti dalle Sezioni 2,
3, 4 e 5 del Progetto Definitivo e dalle successive integrazioni trasmesse:
• avvio a realizzazione del programma:
▪ in Attivi Materiali 20/07/2020 (come da ordine di acquisto DELL del 20/07/2020);
▪ in Ricerca e Sviluppo 03/06/2020;
▪ in Acquisizione di servizi 01/09/2020;
▪ in Innovazione tecnologica dei processi e dell'organizzazione 01/09/2020;
• ultimazione del programma:
▪ in Attivi Materiali 31/12/2021;
▪ in Ricerca e Sviluppo 03/06/2023;
▪ in Acquisizione di servizi 31/05/2023;
▪ in Innovazione tecnologica dei processi e dell'organizzazione 31/08/2021;
• entrata a regime del programma: 31/12/2023;
• esercizio a regime: 2024.
La rappresentazione temporale dell’investimento proposto da Openwork S.r.l. evidenzia una durata di
realizzazione complessivamente pari a 18 mesi per gli Attivi Materiali, 33 mesi per l’Acquisizione di servizi
e 12 mesi per Innovazione tecnologica dei processi e dell'organizzazione, 36 mesi per la Ricerca e Sviluppo,
come di seguito schematizzata:
Diagramma di
Gantt
Openwork S.r.l.

I
trim

Anno avvio
2020
II
III
trim trim

IV
trim

I
trim

Anno
2021
II
III
trim trim

IV
trim

I
trim

Anno
2022
II
III
trim trim

IV
trim

I
trim

Anno
2023
II
III
trim trim

IV
trim

Investimento in
Attivi Materiali
Investimento in
Acquisizione di
servizi
Investimento in
R&S
Investimento in
Innovazione
tecnologica dei
processi e
dell'organizzazione

Data inizio investimento Attivi Materiali
20/07/2020
Data inizio investimento Acquisizione di servizi
01/09/2020
Data inizio investimento R&S

Data di ultimazione investimento Attivi Materiali
31/12/2021
Data di ultimazione investimento Acquisizione di
servizi
31/05/2023
Data di ultimazione investimento R&S
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03/06/2020
Data inizio investimento Innovazione tecnologica dei processi
e dell'organizzazione
01/09/2020

03/06/2023
Data di ultimazione investimento Innovazione
tecnologica dei processi e dell'organizzazione
31/08/2021

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 comma 1 dell’Avviso CdP, tali date risultano essere successive alla
data di comunicazione di ammissione alla fase di presentazione del progetto definitivo, ricevuta
dall’impresa in data 01/06/2020.
In fase di rendicontazione saranno verificate le date degli ordini di acquisto e ogni altro atto
giuridicamente vincolante, per stabilire definitivamente la data di avvio degli investimenti in Attivi
Materiali, in Ricerca e Sviluppo, in Innovazione tecnologica dei processi e dell'organizzazione e in
Acquisizione di servizi.
✓ Piccola Impresa aderente: Ora-0 S.r.l.
La Piccola Impresa aderente Ora-0 S.r.l. ha indicato le seguenti date, come risultanti dalle Sezioni 2, 3 e 5
del Progetto Definitivo e successive integrazioni:
• avvio a realizzazione del programma:
▪ in Attivi Materiali 01/09/2020;
▪ in Ricerca e Sviluppo 01/10/2020;
▪ in Acquisizione di servizi 01/07/2021;
• ultimazione del programma:
▪ in Attivi Materiali 31/12/2021;
▪ in Ricerca e Sviluppo 03/06/2023;
▪ in Acquisizione di servizi 30/09/2021;
• entrata a regime del programma: 31/12/2023;
• esercizio a regime: 2024.
La rappresentazione temporale dell’investimento proposto da Ora-0 S.r.l. evidenzia una durata di
realizzazione complessivamente pari a 16 mesi per gli Attivi Materiali, pari a 32 mesi per la Ricerca e
Sviluppo e pari a 3 mesi per l’Acquisizione di servizi, come di seguito schematizzata:
Diagramma
di Gantt
Ora-0 S.r.l.
Investimento
in Attivi
Materiali

I
trim

Anno avvio
2020
II
III
trim trim

IV
trim

I
trim

Anno
2021
II
III
trim trim

IV
trim

I
trim

Anno
2022

II
trim

III
trim

IV
trim

I
trim

Anno
2023

II
trim

III
trim

IV
trim

Investimento
in R&S
Investimento
in
Acquisizione
di servizi
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Data inizio investimento Attivi Materiali
01/09/2020
Data inizio investimento R&S
01/10/2020

Data inizio investimento Acquisizione di servizi
01/07/2021

Data di ultimazione investimento Attivi Materiali
31/12/2021
Data di ultimazione investimento R&S
03/06/2023
Data di ultimazione investimento Acquisizione di
servizi
30/09/2021

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 comma 1 dell’Avviso CdP, tali date risultano essere successive alla
data di comunicazione di ammissione alla fase di presentazione del progetto definitivo, ricevuta
dall’impresa in data 01/06/2020.
In fase di rendicontazione saranno verificate le date degli ordini di acquisto e ogni altro atto
giuridicamente vincolante, per stabilire definitivamente la data di avvio degli investimenti in Attivi
Materiali, in Ricerca e Sviluppo e in Acquisizione di servizi.
1.2.5 Verifica rispetto requisiti art. 2 dell’Avviso e art. 17 del Regolamento
Il Contratto di Programma denominato “Keiretsu” si inquadra nell’ambito della previsione di cui all’art. 2
comma 3 lettera a. dell’Avviso, trattandosi di un progetto di Ricerca e Sviluppo integrato con un progetto
industriale a sostegno della valorizzazione economica dell’innovazione e dell’industrializzazione dei
risultati della ricerca. La Grande Impresa proponente, coerentemente con quanto disposto dall’art. 3
dell’Avviso e dall’art. 17 del Regolamento, assume la responsabilità della proposta contrattuale ai soli fini
della coerenza tecnica ed industriale.
Il CdP proposto prevede programmi di investimento promossi dalla:
• Piccola Impresa aderente Openwork S.r.l., che riguardano investimenti in Attivi Materiali
integrati con investimenti in Ricerca e Sviluppo, Innovazione tecnologica dei processi e
dell'organizzazione ed Acquisizione di servizi;
• Piccola Impresa aderente Ora-0 S.r.l., che riguardano investimenti in Attivi Materiali integrati
con investimenti in Ricerca e Sviluppo ed Acquisizione di servizi.
Il progetto definitivo rispetta quanto previsto dall’art. 2 dell’Avviso e dall’art. 17 del Regolamento in
quanto presenta costi ammissibili compresi tra 5 milioni e 100 milioni di euro:
➢ Experis S.r.l. (Soggetto Proponente):
o Investimento totale proposto per complessivi € 3.133.176,55;
o Permanenza del requisito dimensionale di Grande Impresa in capo al soggetto proponente
(cfr § 7.1);
o Permanenza del requisito di assenza dello stato di difficoltà in capo alla Grande Impresa
proponente (cfr § 7.1).
➢ Openwork S.r.l. (Soggetto Aderente):
o Investimento totale proposto per complessivi € 1.479.515,04;
o Il programma di investimento di competenza della PMI aderente presenta spese
ammissibili non inferiori a euro 1 milione (art. 3, comma 5 dell’Avviso).
➢ Ora-0 S.r.l. (Soggetto Aderente):
o Investimento totale proposto per complessivi € 1.360.746,18;
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o Il programma di investimento di competenza della PMI aderente presenta spese
ammissibili non inferiori a euro 1 milione (art. 3, comma 5 dell’Avviso);

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 17 del Regolamento, risultano rispettate le seguenti condizioni:
✓ il programma di investimenti di competenza della GI proponente Experis S.r.l. presenta spese
ammissibili per un importo superiore al 50% dell’intero Contratto di programma (cfr. § 11);
✓ il programma di investimento di competenza della PMI aderente Openwork S.r.l. presenta spese
ammissibili non inferiori a euro 1 milione (cfr. § 11);
✓ il programma di investimenti di competenza della PMI aderente Ora-0 S.r.l. presenta spese
ammissibili non inferiori a euro 1 milione (cfr. § 11).
1.3 Conclusioni
Sulla base delle verifiche effettuate è possibile procedere al successivo esame di merito.
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2. Presentazione dell’iniziativa

2.1 Grande Impresa proponente: Experis S.r.l.
✓ Forma e composizione societaria
Experis S.r.l. (Codice fiscale e Partita IVA 03506870967) 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. L’impresa si qualifica come Talent Company di Manpower Group, attiva nel settore della
ricerca e selezione di professionisti e soluzioni per le imprese.
Experis S.r.l., oltre a svolgere le attività di ricerca e selezione, formazione e supporto alla ricollocazione di
personale, offre anche servizi nel settore dell’informatica di base, nonché servizi di progettazione e
gestione di servizi internet e/o su altre reti telematiche.
La società Experis S.r.l., come risulta dalla visura ordinaria del 13/05/2021, ha un capitale sociale
deliberato, sottoscritto ed interamente versato pari ad € 6.300.000,00, detenuto dal socio unico
Manpower S.r.l.
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 è il Sig. Riccardo Barberis, nominato con atto del 27/04/2018 ed in carica anch’esso 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;
- 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;
- il supporto alla ricollocazione professionale effettuata su specifico ed esclusivo incarico
dell’organizzazione committente;
- la prestazione di servizi nel settore dell’informatica in genere;
- l’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;
- la 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;
- la vendita sulla rete di beni e servizi di qualsiasi natura;
- i servizi di manutenzione di impianti industriali, apparecchiature informatiche e macchinari di
qualunque tipo compresa la progettazionee l’installazione;
- la 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 essere organizzata in cinque business unit:
1. Experis IT&Digital per il supporto alle aziende nella ricerca e selezione di candidati in ambito IT;
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2. Experis IT&Project Solution per la consulenza specialistica (Experis IT) e la costruzione di soluzioni
integrate, scalabili, flessibili, efficienti e customizzate in ambito ICT (Experis Project Solutions con
il laboratorio di ricerca e sviluppo software iLab);
3. Experis Tech per la ricerca, selezione di candidati e la costruzione di soluzioni integrate in ambito
ingegneristico ed in particolare:
a. in ambito Motorsport con il laboratorio “c-Lab” che opera nel settore della lavorazione del
materiale composito in fibra di carbonio;
b. Automotive, Railways & Transportation, Electronics & Automation, Aerospace & Defence
con il laboratorio “e-Lab” che è di riferimento di Experis Tech per tutte le attività di
ingegneria sui settori del design e dello sviluppo hardware e Firmware, prototipazione
dispositivi, progettazione e analisi meccanica, validazione e supporto alle certificazioni in
ambiti specifici, quali quello militare, ferroviario ed automotive;
4. Experis Academy per la formazione tecnica dei profili in ambito IT&Tech;
5. Delivery per il supporto delle attività amministrative comuni.

Di seguito si riporta l’organigramma dell’impresa:

✓ Campo di attività e sedi
L’impresa Experis S.r.l., così come risultante da visura ordinaria del 13/05/2021, svolge principalmente
l’attività di agenzia di fornitura di lavoro temporaneo (interinale), il cui 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 nelle 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 - sede oggetto del Contratto di Programma proposto (filiale: Codice
Ateco 72.19.09 – ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e
dell’ingegneria; Codice Ateco 62.02 – Consulenza nel settore delle tecnologie dell’informatica,
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-

con inizio attività dal 01/07/2013). In 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);
Fornovo di Taro (PR), Via Nazionale n. 2/C (ufficio: Codice Ateco 78.2 – Attività delle agenzie di
fornitura di lavoro temporaneo - interinale);
Reggio Emilia (RE), Via Sicilia n. 19/21A (ufficio: Codice Ateco 85.59.2 – Corsi di formazione e
corsi di aggiornamento professionale);
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).

In sede di istanza di accesso è stata prescritta l’attivazione del Codice Ateco: 72.19.09, presso la sede
interessata dall’investimento agevolato. Tale prescrizione è stata soddisfatta così come si evince dalla
visura ordinaria del 13/05/2021 e dalla Comunicazione di variazione di attività inoltrata al Registro delle
Imprese di Bari il 30/07/2020.
✓ Risultati conseguiti e prospettive di sviluppo
L’impresa afferma nella sezione 2 del progetto definitivo che la capacità produttiva si articola nelle
seguenti business line:
1. Progettazione, sviluppo e produzione software (presso la sede di Bari) comprensivo delle attività
legate al progetto TSDN/NFV "INTENTO", inerenti il precedente Contratto di Programma che
anch’esso contribuisce al fatturato della business line;
2. Attività di service management (presso la sede di Bari): organizzazione, gestione e conduzione
operativa dei Servizi Gestiti I&CT a portafoglio attivo;
3. altri servizi non interessati dalla sede di Bari il cui fatturato deriva da tutte le attività di Experis
Italia ad esclusione di quelle in capo alla sede di Bari;
alle sopra riportate business line, si aggiungono quelle da implementare a seguito della realizzazione del
CdP KEIRETSU:
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4. commercializzazione dei servizi forniti dalla piattaforma KEIRETSU;
5. Moduli software customizzati: si tratta di Business Application SW da realizzare per specifiche
esigenze dei clienti, riutilizzando i moduli SW sviluppati per la piattaforma KEIRETSU.

In sede di istanza di accesso, è stato prescritto che: “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”.
Di seguito, si riporta la tabella esplicativa della determinazione della capacità produttiva dell’esercizio
precedente l’anno di presentazione dell’istanza di accesso e di quello a regime, in relazione alla sede di
Bari:

Prodotti/Servizi

Esercizio precedente l’anno di presentazione dell’istanza di accesso
Produzione
Produzione
Unità di misura
N° unità di
Valore della
max per
Max
Produzione
Prezzo Unitario Medio (€) produzione
per unità di
tempo per
unità di
teorica effettivaannua
tempo
anno
effettiva (€)
tempo
annua

Progettazione,
sviluppo e produzione Giornate/uomo 12.000,00
software (Bari)

1,00

12.000,00

9.002,00

290,00

2.610.580,00

Attività di service
management (Bari)

Giornate/uomo

300,00

1,00

300,00

200,00

300,00

60.000,00

Altri servizi non
interessati dalla sede
di Bari

Forfettario

1,00

1,00

1,00

71.371.483,00

1,00

71.371.483,00
Totale 74.042.063,00

Esercizio a regime 2024

Prodotti/Servizi

Unità di
misura per
unità di tempo

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

Attività di service
Giornate/uomo 600,00
management (Bari)
Progettazione, sviluppo e
produzione software
(Bari) comprensivo delle
Giornate/uomo 18.500,00
attività legate al progetto
Contratto di programma
“TSDN/NFV Intento”
Altri servizi non
Forfettario
1,00
interessati dalla sede di
Bari
Servizi piattaforma
Keiretsu
Moduli software
customizzati Keiretsu

Prezzo Unitario Medio (€)

Valore della
produzione
effettiva
(€)

1,00

600,00

400,00

300,00

120.000,00

1,00

18.500,00

16.600,00

310,00

5.146.000,00

1,00

1,00

73.800.000,00

1,00

73.800.000,00

Utenza/anno

6.000,00

1,00

6.000,00

4.200,00

240,00

1.008.000,00

Licenza

190,00

1,00

190,00

150,00

5.000,00

750.000,00
Totale 80.824.000,00

Sulla base delle informazioni fornite dall’impresa, si ritiene soddisfatta la prescrizione sopra riportata.
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Le previsioni economiche fornite dall’azienda, alla luce dell’esperienza della stessa e di quanto evidenziato
nel precedente CdP denominato “Nuove tecnologie per il Transport Software Defined Network”, appaiano
attendibili.
2.2 Piccola Impresa aderente: Openwork S.r.l.
✓ Forma e composizione societaria
L’impresa aderente Openwork S.r.l. (Codice fiscale e Partita IVA 05252520720), come si evince dalla visura
ordinaria del 13/05/2021, ha sede legale, amministrativa ed operativa a Bari, in Via Marco Partipilo n. 38.
L’impresa è stata costituita il 30/11/1998 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.
La società ha un capitale sociale deliberato, sottoscritto ed interamente versato pari ad € 78.000,00, così
suddiviso:
- 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. la realizzazione di 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;
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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;
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, secondo
quanto si evince dal progetto definitivo, è supportare l’organizzazione aziendale nell’innovazione di
processo, con applicazioni software realizzate in maniera rapida e sostenibile. Il settore economico di
riferimento è quello identificato dal Codice Ateco 2007: 62.01.00 – Produzione di software non connesso
all’edizione.
Dalla visura ordinaria del 13/05/2021, emerge che l’impresa Openwork S.r.l. risulta attiva ed operativa
nelle seguenti sedi:
✓ sede legale, amministrativa ed operativa sita a Bari, in Via Marco Partipilo n. 38 - sede oggetto del
Contratto di Programma proposto (Codice Ateco: 62.01 – Produzione di software non connesso
all’edizione; Codice Ateco 72.19.09 – Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze
naturali e dell’ingegneria);
✓ 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).
In sede di istanza di accesso è stata prescritta l’attivazione, presso la sede interessata dall’investimento
agevolato, del Codice Ateco: 72.19.09. Tale prescrizione è stata soddisfatta come si evince dalla seguente
documentazione fornita dall’impresa:
1. visura di evasione del 09/07/2020;
2. ricevuta del 06/07/2020 rilasciata dall’Agenzia delle Entrate in merito all’attivazione del Codice
Ateco.
✓ Risultati conseguiti e prospettive di sviluppo
Openwork afferma di essere fornitore di servizi per la gestione e l’ottimizzazione dei processi di business
aziendali. Pertanto, i prodotti risultanti dal CdP Keiretsu amplieranno e potenzieranno la gamma di servizi
già offerti essendo, tra l’altro, complementari degli stessi. Dal punto di vista della domanda, Openwork
S.r.l. promuoverà i nuovi servizi partendo proprio dall’attuale clientela potendo contare su un significativo
mercato captive.
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In sede di istanza di accesso, è stato prescritto che “In ragione della considerevole crescita ipotizzata, in
sede di progettazione definitiva, l’impresa dovrà meglio argomentare le stime effettuate”. Si ritiene che la
prescrizione sia stata soddisfatta. Di seguito, si riporta la tabella esplicativa della determinazione della
capacità produttiva dell’esercizio precedente l’anno di presentazione dell’istanza di accesso e di quello a
regime, in relazione alla sede di Bari:
Esercizio precedente l'anno di presentazione dell'istanza di accesso
Unità di
misura per
Prodotti/Servizi
unità di
tempo

Produzione
max per unità
di tempo

N° unità di
tempo per
anno

Produzione
Max teorica
annua

Produzione
effettiva
annua

Prezzo Unitario
Medio (€)

Valore della
produzione
effettiva
(€)

Servizi Jamio
Openwork

Tenant2/anno

100

1

100

65

2.556,47

166.170,41

Licenza Jamio
Openwork

Licenza

2

1

2

2

81.911,25

163.822,50

Manutenzione
licenze

Licenza

100

1

100

62

6.238,58

386.792,16

Giornate
Tenant/Anno

7,80
100

220
1

1.719
100

1.358
65

Consulenza
Help Desk

Prodotti/Servizi

491,89
2.309,54
TOTALE

667.800,00
150.120,00
1.534.705,07

Esercizio a regime 2024 presso la nuova sede oggetto di investimento
Produzione
Produzione
Unità di
N° unità di
Produzione
Prezzo Unitario Medio
max per
Max
misura per
tempo per
effettiva
(€)
unità di
teorica
unità di tempo
anno
annua
tempo
anno

Valore della
produzione
effettiva
(€)

Servizio Jamio
Tenant
Openwork
Servizio Jamio
Tenant
Openwork Keiretsu
Licenze Jamio
Licenza
Openwork Keiretsu
Manutenzione licenze
Licenza
Manutenzione licenze
Licenza
Keiretsu
Consulenza
Giornate/uomo
Consulenza Keiretsu
Help Desk
Help Desk Keiretsu

Giornate/uomo
Tenant/Anno
Tenant/Anno

248

1

248

193

6.000,00

1.158.000,00

52

1

52

40

6.000,00

240.000,00

1

1

1

1

100.000,00

100.000,00

100

1

100

67

7.529,00

504.471,00

1

1

1

1

7.529,00

7.529,00

5

220

1.180

904

450,00

406.960,00

3
248
52

220
1
1

580
248
52

444
193
40

450,00
3.000,00
3.000,00

200.000,00
579.000,00
120.000,00
TOTALE

3.315.960,00

Sulla base delle informazioni fornite dall’impresa, si ritiene soddisfatta la prescrizione sopra riportata.
Le previsioni economiche fornite dall’azienda alla luce dell’esperienza della stessa appaiano attendibili.

2

Tenant o utenti separati.
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2.3 Piccola Impresa aderente: Ora-0 S.r.l.
✓ Forma e composizione societaria
L’impresa aderente Ora-0 S.r.l. (Codice fiscale e Partita IVA 02426440182), così come si rileva dalla visura
camerale del 13/05/2021, è stata costituita il 04/10/2011 ed ha avviato la propria attività il 09/11/2011.
La sede legale è a Corsico (MI), in Via Cristoforo Colombo n. 1.
L’impresa è operativa nel campo dell’Information&Communication Technology (ICT), fornendo servizi di
assistenza e consulenza sistemistica alle imprese.
La società ha un capitale sociale deliberato, sottoscritto ed interamente versato pari ad € 10.000,00, così
suddiviso:
• Matteo Bontempo: in piena proprietà per € 7.500,00 (pari al 75%);
• Katia Massinori: in piena proprietà per € 2.500,00 (pari al 25%).
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 sociale:
- 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.
✓ Struttura organizzativa
L’impresa dichiara che la struttura organizzativa è suddivisa per aree:
- Area supporto applicativo che governa tutte le attività che hanno lo scopo di manutenere i sistemi
di produzione; gestire bug fixing3 e rilasci evolutivi; creare 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;
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
Failover è 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 italiano, Recupero 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).
3
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-

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.

✓ Campo di attività e sedi
La società, come detto, 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.
Dalla visura camerale del 13/05/2021 risulta che l’impresa Ora-0 S.r.l. risulta attiva ed operativa nelle
seguenti sedi:
• sede legale: Corsico (MI), Via Cristoforo Colombo n. 1; Codice Ateco prevalente 62.02.00 –
Consulenza nel settore delle tecnologie dell’informatica; Codice Ateco di importanza secondaria
72.19.09 – Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali
dell’ingegneria; Codice Ateco di importanza secondaria 85.59.2 – Corsi di formazione e
aggiornamento professionale;
• sede secondaria: ufficio di Bari, Via Marchese di Montrone n. 47- sede oggetto del Contratto di
Programma proposto; Codice Ateco prevalente 62.02.00 – Consulenza nel settore delle tecnologie
dell’informatica; Codice Ateco di importanza secondaria 72.19.09 – Altre attività di ricerca e
sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali dell’ingegneria.
In sede di istanza di accesso è stata prescritta l’attivazione, presso la sede interessata dall’investimento
agevolato, del Codice Ateco: 72.19.09. Tale prescrizione è stata soddisfatta come si evince dalla visura
camerale del 13/05/2021.

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 switching nella tecnologia delle reti informatiche, è un
dispositivo di rete che si occupa di commutazione a livello data link (collegamento) del modello ISO/OSI. È stato introdotto per
ridurre le collisioni nelle reti Ethernet (ora IEEE 802.3).
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✓ Risultati conseguiti e prospettive di sviluppo
Come illustrato nella sezione 2 del Progetto Definitivo, la società intende progettare ed implementare un
Remote Security Operations Center che integri sinergicamente le attività di un CSIRT a quelle di un SOC,
con l’obiettivo di realizzare un efficace presidio degli aspetti di sicurezza informatica. Mentre il SOC sarà
essenzialmente rivolto al contrasto alle minacce ed a un log management innovativo, il CERT mirerà alla
ricerca e alla caratterizzazione delle stesse. Il modulo, dunque, fornirà i seguenti servizi SOC di ultima
generazione: SIEM e Vulnerability Manager. I
noltre, saranno fornite le seguenti funzionalità CSIRT: Reactive Services, Proactive Services e Security
Quality Management. L’obiettivo è adottare una strategia “proattiva” costruendo una vera e propria
readiness sul tema del contrasto delle minacce cyber. Di seguito, sono classificati i servizi innovativi che
l’azienda intende attivare all’interno del progetto:
• Reactive Services;
• Proactive Services;
• Security Quality Management.
Grazie ai servizi offerti, l’azienda afferma di rendere disponibile sul territorio pugliese e nazionale
l’evoluzione dei servizi di NOC e SOC destinati ai vari settori dell’industria e alla PA locale, nel campo della
difesa e prevenzione delle problematiche di sicurezza informatica. I servizi saranno offerti attraverso un
Self Service Portal che permetterà di identificare e gestire le molteplici e complesse relazioni economiche
che hanno luogo tra operatori manifatturieri, fornitori di servizi, produttori di apparati e di infrastrutture
trasmissive. Esso sarà una sorta di catalogo dove i partner, ma anche soggetti terzi, potranno pubblicare
e rendere fruibili servizi a consumo tariffati secondo opportuni modelli difatturazione. Inoltre, l’impresa
prevede la realizzazione di un modulo Federated Authentication per la gestione omogenea ed integrata
dei meccanismi di autenticazione dei servizi.
Si evidenzia che l’impresa non ha fornito la composizione del fatturato nell’esercizio antecedente l’avvio
del presente progetto, in quanto, all’epoca, non presente in Puglia. Si riporta la tabella esplicativa della
determinazione della capacità produttiva a regime prevista per la sede di Bari:

Prodotti/Servizi

Esercizio a regime 2024
Unità di
Produzion
Produzion
N° unità di
Produzion
misura
e max per
e Max
tempo per
e effettiva
per
unità di
teorica
anno
annua
unità di
tempo
anno
tempo

Servizi piattaforma
Licenza/
KEIRETSU (endpoint
anno
security)
Servizi piattaforma
KEIRETSU (network
Utenza
monitoring –
cybersecurity - siem)
Moduli software
Utenza/a
customizzati KEIRETSU
nno
(servizi di endpoint

Prezzo Unitario
Medio (€)

Valore della
produzione
effettiva (€)

5.000

1

5.000

3.500

120

420.000,00

200

1

200

100

2.400,00

240.000,00

5.000

1

5.000

1.500

100,00

150.000,00
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security per rivenditori
– portale dedicato)
Servizi SOC e NOC in
Azienda/
Bari (servizi erogati
anno
per clientela
Corporate)

10

1

10

5

50.000,00
TOTALE

250.000,00
1.010.000,00

Le previsioni economiche fornite dall’azienda alla luce dell’esperienza della stessa appaiano attendibili.
2.5 Sintesi dell’iniziativa
In generale, il Contratto di Programma proposto, denominato Keiretsu, prevede l’analisi, la progettazione
e l’implementazione di una piattaforma software innovativa che consenta, in modalità SAAS (Software As
A Service) e in modo modulare e scalabile, di incrementare ed estendere le opportunità di business e la
competitività sul mercato delle PMI pugliesi e, più in generale, delle realtà produttive meridionali,
spingendo l’evoluzione delle aziende partner verso la digital transformation.
In sintesi, il progetto KEIRETSU intende:
• attivare e combinare, on demand, singoli servizi evoluti necessari per conseguire la trasformazione
digitale dei processi aziendali, garantendo flessibilità, efficacia ed economicità;
• estendere i confini aziendali in modo aperto e collaborativo mediante un ecosistema digitale
basato sul concetto di API economy, che, oltre ad evidenziare una naturale evoluzione dei soggetti
coinvolti, consenta anche un’innovazione diffusa.
Le aree di interesse dei servizi digitali che saranno sviluppati sono:
• Business Process Service Management (BPSM) con cui si potranno ridisegnare in modo innovativo
i processi aziendali per renderli fluidi, efficaci ed efficienti. I servizi BPSM saranno in grado di
semplificare il flusso operativo tra persone, organizzazioni, dati, processi ed eventi, grazie alla
possibilità di operare il mashup11 di servizi e realizzare nuove forme di End User Process
Development;
• Manufactoring Resource Planning Service (MRPS) per innovare la gestione dei processi gestionali
e produttivi aziendali in ottica Industry 4.0. I servizi riconducibili nell’area ERP potranno essere
richiesti singolarmente o in maniera composita per rispondere alle esigenze di mercato B2C e B2B;
• Cognitive Distributed Security Service (CDSS) che sarà focalizzata sui servizi di security necessari
per garantire la sicurezza nelle aziende, nei componenti, nei servizi e/o nelle unità organizzative.
La Cognitive Distributed Security integrerà e sfrutterà i servizi di intelligence attraverso un Security
Operation Center (SOC) evoluto in grado di scandagliare le varie sorgenti informative ed analizzare
i dati da queste reperiti;
• l’area Human Capital Service Management (HCSM) che permetterà di innovare la gestione delle
risorse umane sulla base delle esigenze organizzative al fine di fornire strumenti di selezione,
valutazione e valorizzazione della forza lavoro, allineandosi alle nuove esigenze di skill richiesti dal
mercato a fronte della digital trasformation.

11

In termini informatici, indica un'applicazione che usa contenuti da più sorgenti per creare un servizio completamente nuovo.
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✓ Impresa proponente: Experis S.r.l.
La proposta della Grande impresa proponente Experis S.r.l consiste, ai sensi dell’art. 6, comma 1
dell’Avviso, nell’ampliamento di unità produttiva esistente e prevede investimenti sia in Attivi Materiali
che in R&S. A tal proposito, Experis S.r.l. afferma che intende ristrutturare gli uffici di Bari ubicati in via
Napoli n. 363/C al fine di ospitare in modo confortevole ed in linea con le nuove normative vigenti sia le
risorse attualmente in forza che le nuove assunzioni previste nel presente programma di investimenti.
Relativamente agli investimenti in R&S, l’impresa afferma che svilupperà gli Obiettivi di Ricerca (OR) di
seguito descritti:
A. OR1: Analisi dello scenario di riferimento:
• Attività 1.1 – Stato dell’arte;
• Attività 1.2 – Stato della pratica;
• Attività 1.3 - Gap Analysis;
B. OR2: Metodi e tecniche per la Piattaforma Integrata Keiretsu:
• Attività 2.1 – Metodi e tecniche per la Piattaforma Integrata KEIRETSU;
• Attività 2.2 - Metodi e tecniche per il Self Service Portal;
• Attività 2.5 - Metodi e Tecniche per il Training;
• Attività 2.6 - Metodi e Tecniche per le Chat Bot;
• Attività 2.7 - Metodi e Tecniche per Block Chain e Smart Contract;
• Attività 2.8 - Metodi e Tecniche per l’Embedded Business Intelligence;
• Attività 2.9 - Metodi e Tecniche per l’Internet of Everything;
C. OR3: Piattaforma integrata KEIRETSU: prototipi dimostrativi:
• Attività 3.1 – Prototipo Dimostrativo: Piattaforma Integrata KEIRETSU;
• Attività 3.2 - Prototipo Dimostrativo: Self Service Portal;
D. OR4: Microservices and APIs per Human Capital Service Management:
• Attività 4.1 - Service Scouting;
• Attività 4.2 - Portfolio Analysis;
• Attività 4.3 - Proposizione di Microservices and APIs per lo HCSM;
• Attività 4.4 – Publishing;
• Attività 4.5 - Microservices and APIs validation;
E. OR5: Microservices and APIs per il Manufacturing Resource Planning Service:
• Attività 5.1 - Service Scouting;
• Attività 5.2 - Portfolio Analysis;
• Attività 5.3 - Proposizione di Microservices and APIs per il MRPS;
• Attività 5.4 – Publishing;
• Attività 5.5 - Microservices and APIs validation;
F. OR8: Case Study – Servizi KEIRETSU per la formazione-lavoro:
• Attività 8.1 - Progettazione dell’esperimento;
• Attività 8.2 - Definizione del Modello di Qualità e Piano di Misurazione;
• Attività 8.3 - Individuazione ed Allestimento del Cantiere Sperimentale;
• Attività 8.4 - Esecuzione dell’indagine;
• Attività 8.5 - Raccolta dei dati Sperimentali;
• Attività 8.6 - Analisi ed Interpretazione dei Dati Sperimentali;
G. OR9: Case Study – Servizi KEIRETSU per la filiera Moda/Agroalimentare:
• Attività 9.3 - Individuazione ed Allestimento del Cantiere Sperimentale;
• Attività 9.4 - Esecuzione dell’indagine;
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•
•

Attività 9.5 - Raccolta dei dati Sperimentali;
Attività 9.6 - Analisi ed Interpretazione dei Dati Sperimentali.

I Codici Ateco attribuiti all’iniziativa sono i seguenti:
➢ 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.
✓ Piccola Impresa aderente: Openwork S.r.l.
In linea con l’istanza di accesso presentata, il programma di investimenti proposto dalla Piccola Impresa
aderente Openwork S.r.l. consiste, ai sensi dell’art. 6, comma 1 dell’Avviso CdP, “nell’ampliamento di unità
produttiva esistente” e prevede investimenti in R&S, in Innovazione tecnologica dei processi e
dell’organizzazione, in Attivi Materiali ed in Servizi di Consulenza.
Nell’ambito degli investimenti in Attivi Materiali, l’impresa 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, l’impresa afferma che svilupperà gli Obiettivi di Ricerca (OR) di
seguito descritti:
A. OR1: Analisi dello scenario di riferimento:
• Attività 1.1 – Stato dell’arte;
• Attività 1.2 – Stato della pratica;
• Attività 1.3 - Gap Analysis;
B. OR2: Metodi e tecniche per la Piattaforma Integrata Keiretsu:
• Attività 2.1 – Metodi e tecniche per la Piattaforma Integrata KEIRETSU;
• Attività 2.3 - Metodi e tecniche per la Federated Autentication;
• Attività 2.4 - Metodi e Tecniche per il Configuration&Billing;
• Attività 2.6 - Metodi e Tecniche per le Chat Bot;
• Attività 2.8 - Metodi e Tecniche per l’Embedded Business Intelligence;
• Attività 2.9 - Metodi e Tecniche per l’Internet of Everything;
C. OR3: Piattaforma integrata KEIRETSU: prototipi dimostrativi:
• Attività 3.1 – Prototipo Dimostrativo: Piattaforma Integrata KEIRETSU;
• Attività 3.3 - Prototipo Dimostrativo: Federated Autentication;
• Attività 3.4 - Prototipo Dimostrativo: Configuration & Billing;
D. OR6: Microservices and APIs per il Business Process Service Management:
• Attività 6.1 - Service Scouting;
• Attività 6.2 - Portfolio Analysis;
• Attività 6.3 - Proposizione di Microservices and APIs per il BPSM;
• Attività 6.4 – Publishing;
• Attività 6.5 - Microservices and APIs validation;
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E. OR8: Case Study – Servizi KEIRETSU per la formazione-lavoro:
• Attività 8.3 - Individuazione ed Allestimento del Cantiere Sperimentale;
F. OR9: Case Study – Servizi KEIRETSU per la filiera Moda/Agroalimentare:
• Attività 9.1 - Progettazione dell’esperimento;
• Attività 9.2 - Definizione del Modello di Qualità e Piano di Misurazione;
• Attività 9.3 - Individuazione ed Allestimento del Cantiere Sperimentale;
• Attività 9.4 - Esecuzione dell’indagine;
• Attività 9.5 - Raccolta dei dati Sperimentali;
• Attività 9.6 - Analisi ed Interpretazione dei Dati Sperimentali.

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.
I Codici Ateco attribuiti all’iniziativa sono i seguenti:
- 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.
✓ Piccola Impresa aderente: Ora-0 S.r.l.
In linea con l’istanza di accesso presentata, il programma di investimenti proposto dalla Piccola Impresa
aderente Ora-0 S.r.l. consiste, ai sensi dell’art. 6, comma 1 dell’Avviso CdP, nella “realizzazione di una
nuova unità produttiva” e prevede investimenti in R&S, in Attivi Materiali e in Servizi di Consulenza.
In particolare, in seguito alla variazione della sede individuata in istanza di accesso, l’impresa afferma che
nell’ambito degli investimenti in Attivi Materiali ha previsto l’acquisto di impianti, attrezzature, arredi e
software.
Relativamente agli investimenti in R&S, Ora-0 S.r.l. si occuperà di sviluppare i seguenti OR:
A. OR1: Analisi dello scenario di riferimento:
• Attività 1.1 – Stato dell’arte;
• Attività 1.2 – Stato della pratica;
• Attività 1.3 - Gap Analysis;
B. OR2: Metodi e tecniche per la Piattaforma Integrata Keiretsu:
• Attività 2.1 - Metodi e tecniche per la Piattaforma Integrata KEIRETSU;
• Attività 2.5 - Metodi e Tecniche per il Training;
• Attività 2.6 - Metodi e Tecniche per le Chat Bot;
• Attività 2.8 - Metodi e Tecniche per l’Embedded Business Intelligence;
• Attività 2.9 - Metodi e Tecniche per l’Internet of Everything;
C. OR3: Piattaforma integrata Keiretsu - Prototipi dimostrativi:
• Attività 3.1 - Prototipo Dimostrativo: Piattaforma Integrata KEIRETSU;
D. OR7: Microservices and APIs per I Cognitive Distributed Security Services:
• Attività 7.1 - Service Scouting;
• Attività 7.2 - Portfolio Analysis;
• Attività 7.3 - Proposizione di Microservices and APIs per il CDSS;
• Attività 7.4 – Publishing;
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• Attività 7.5 - Microservices and APIs validation;
E. OR8: Case Study - Servizi per la formazione-lavoro:
• Attività 8.3 - Individuazione ed Allestimento del Cantiere Sperimentale;
F. OR9: Case Study – Servizi KEIRETSU per la filiera Moda/Agroalimentare:
• Attività 9.3 - Individuazione ed Allestimento del Cantiere Sperimentale;
• Attività 9.4 - Esecuzione dell’indagine;
• Attività 9.5 - Raccolta dei dati Sperimentali;
• Attività 9.6 - Analisi ed Interpretazione dei Dati Sperimentali.

Relativamente agli investimenti in Servizi di consulenza, l’impresa ha previsto interventi per l’ottenimento
di:
1. certificazione del sistema di gestione ambientale secondo la normativa ISO 14001;
2. certificazione etica secondo la normativa SA 8000.
I Codici Ateco attribuiti all’iniziativa sono i seguenti:
- 62.01.00 Produzione di software non connesso all’edizione;
- 72.19.09 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria.
2.6 Analisi della tecnologia e delle soluzioni innovative utilizzate nei processi, nei prodotti/servizi e
nell’organizzazione e coerenza con le aree di innovazione della Smart Puglia 2020
Portata innovativa del progetto – valutazione delle tecnologie e delle soluzioni innovative utilizzate
In merito all’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 Definitivo, così come previsto
dall’art. 14, comma 6, dell’Avviso CdP. Si riportano, di seguito, le risultanze della valutazione dell’esperto.
Descrizione sintetica del “Progetto Industriale” definitivo
L’obiettivo principale del progetto KEIRETSU è quello di realizzare una piattaforma software basata sul
paradigma di sviluppo a microservizi e un’architettura orientata ai servizi attraverso la quale sia possibile
offrire e utilizzare microservizi (o combinazione di essi) in diverse macro-aree:
• area business process service management, per ridisegnare in modo innovativo i processi aziendali;
• area manufactoring resource planning per innovare la gestione dei processi gestionali e produttivi
aziendali;
• area cognitive distributed security per garantire la sicurezza informatica nelle aziende;
• area human capital service management per innovare la gestione delle risorse umane.
I tre partner del progetto saranno responsabili della progettazione e dello sviluppo di prototipi in una o
più delle 4 macro-aree che saranno integrati e resi fruibili attraverso una piattaforma integrata e
accessibile tramite un meccanismo di autenticazione federato. Il progetto, come presentato, prevede lo
sviluppo di prototipi con un TRL 5/6. Lo sviluppo seguirà una metodologia agile (SCRUM-HCD12) in
un’ottica di continua validazione partecipativa. In particolare, i proponenti precisano che i prototipi
dimostrativi realizzati saranno caratterizzati da un livello di maturità tecnologica compreso tra 5 e 6 (TRL
5- validazione tecnologica in ambito industriale, TRL 6- dimostrazione della tecnologia in ambito
industriale) al fine di poter consentire, in esito al progetto, la valorizzazione industriale dei risultati a fronte
Scrum è un framework agile per la gestione del ciclo di sviluppo del software, iterativo ed incrementale, concepito per gestire
progetti e prodotti software o applicazioni di sviluppo.
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di una attività di industrializzazione mirata ad innalzare il livello di maturità a 7/8. Pertanto, Al fine di
garantire un loro sfruttamento industriale si richiede il raggiungimento di un TRL almeno pari a 7.
Rilevanza e potenziale innovativo del “Progetto Industriale” definitivo
L’innovazione principale che si vuole realizzare con lo sviluppo del progetto è quella di offrire un
ecosistema di servizi e dati alle aziende che possa agevolare la loro trasformazione digitale. Oltre
all’aspetto innovativo dell’approccio tecnologico basato su un’architettura integrata orientata ai servizi,
la proposta si concentra su quattro macro aree di innovazione:
1. quella dei processi aziendali attraverso una gestione semplificata e rapida del flusso operativo, in
grado di connettere persone, organizzazioni e processi grazie al mashup di servizi e alla possibilità di
ridisegnare processi complessi attraverso la combinazione di micro-servizi;
2. quella dei processi gestionali e produttivi aziendali attraverso microservizi e API riconducibili all’area
ERP, sia con logiche B2C che B2B;
3. quella della sicurezza informatica attraverso un motore cognitivo che permetterà di analizzare le varie
sorgenti informative e i dati da loro forniti;
4. quella relativa alla gestione delle risorse umane attraverso strumenti di selezione, valutazione e
valorizzazione della forza lavoro.
Per ciascuna macro-area verranno sviluppati dei moduli i cui servizi saranno resi disponibili attraverso un
self service portal che permetterà la pubblicazione e la fruizione di servizi a consumo tariffati secondo
opportuni modelli di fatturazione.
L’approccio a micro-servizi combinabili può permettere ad un’azienda un rapido adattamento dei
processi, dei prodotti e dei servizi offerti in risposta ai cambiamenti e alle esigenze del mercato, ottenendo
in tal modo un importante vantaggio competitivo. Un ulteriore vantaggio per le aziende clienti è quello di
acquisire software come servizi, spostando i costi dall’investimento alla gestione grazie al meccanismo di
pay per use. Benché questo non costituisca un elemento di particolare innovazione, la possibilità di offrire
servizi nelle quattro macro aree attraverso una logica integrata risulta indubbiamente un fattore di
innovatività per le aziende.
Riconducibilità della proposta alle aree di innovazione previste dall’Art. 4 dell’Avviso
Il progetto ha lo scopo, a lungo termine, di realizzare un ecosistema Industry 4.0 che agevolerà la “digital
trasformation” delle aziende partner che sarà realizzabile solo a valle delle fasi di industrializzazione della
piattaforma e la commercializzazione dei servizi.
Il progetto permetterà ai proponenti dell’iniziativa di accrescere le proprie competenze tecnico
scientifiche in diversi ambiti tecnologici, come ad esempio, l’internet of everything, chat bot, block chain,
smart contract e embedded business intelligence. L’esperienza e la crescita delle competenze sarà
realizzata attraverso un percorso di collaborazione tra le aziende e l’Università che permetterà di creare
una massa critica all’interno del distretto produttivo dell’informatica pugliese intorno alle tematiche e alle
tecnologie del progetto KEIRETSU. Dal punto di vista del potenziale applicativo, il progetto è rivolto ad
agevolare la trasformazione digitale delle PMI e, quindi, potenzialmente, può avere un impatto tra tutte
le tre aree di innovazione previste nel documento “strategia regionale per la specializzazione intelligente”
(manifattura sostenibile, salute dell’uomo e dell’ambiente, comunità digitali, creative e inclusive). Nel
business plan dei partner proponenti del progetto sono evidenziati chiaramente azioni in questa
direzione. In particolare, in ambito “manifattura sostenibile”, gli ambiti legati alla fabbrica intelligente e
in generale il tema dell’Industry 4.0 possono essere indubbiamente ambiti applicativi per la piattaforma
KEIRETSU. Analogamente, l’area di innovazione “salute dell’uomo e dell’ambiente”, come pure quella
delle “comunità digitali, creative e inclusive”, possono considerarsi aree di potenziale impatto per il
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progetto. Il progetto può considerarsi come un progetto di sviluppo di tecnologie e competenze avanzate
e abilitanti per tutte e tre le aree di innovazione. Più nello specifico, le aree di innovazione e i settori
applicativi sono riconducibili alle tecnologie chiave abilitanti di produzione avanzata. Tuttavia, i casi di
studi prescelti potranno confermare tale classificazione o condurre, a valle delle attività di R&S, verso altre
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. Ogni azienda partner si pone come
fornitore autonomo di servizi per il proprio mercato di riferimento e potrà integrare nella propria offerta
commerciale i servizi degli altri partner.
b) Progetti industriali per lo sfruttamento di tecnologie o soluzioni innovative nei processi, nei
prodotti/servizi e nell’organizzazione.
Ipotesi non ricorrente.
Eventuali indicazioni, per il soggetto proponente, utili alla realizzazione dell’investimento
Le indicazioni della prima fase di valutazione sono state recepite dai proponenti attraverso l’adozione di
una metodologia di sviluppo agile. Inoltre, nell’ultima versione del Gantt, c’è stata una rivisitazione delle
tempistiche che ha portato ad un miglioramento dell’applicazione dell’approccio SCRUM. I proponenti
precisano che i prototipi dimostrativi realizzati saranno caratterizzati da un livello di maturità tecnologica
compreso tra 5 e 6 al fine di poter consentire, in esito al progetto, la valorizzazione industriale dei risultati
a fronte di una attività di industrializzazione mirata ad innalzare il livello di maturità a 7/8. Pertanto, Al
fine di garantire un loro sfruttamento industriale si richiede il raggiungimento di un TRL almeno pari a 7.
Giudizio finale complessivo
Nel complesso il progetto ha ottime potenzialità innovative e propone una soluzione tecnologicamente
realizzabile. L’impatto industriale dipenderà dall’ingegnerizzazione dei prototipi, dal raggiungimento del
TRL 7 e dalla creazione di una community interessata ai servizi offerti dalla piattaforma. I partner hanno
recepito in maniera adeguata le osservazioni fatte nella prima valutazione e, nell’ultima integrazione,
hanno migliorato l’organizzazione delle attività che saranno realizzate nella fase attuativa.
Il raggiungimento del TRL 7 sarà inserito quale obbligo del Contratto di Programma.
2.7 Cantierabilità dell’iniziativa
✓ Grande Impresa proponente: Experis S.r.l.
2.7.1 Immediata realizzabilità dell’iniziativa della Grande Impresa proponente
L’immobile oggetto del programma agevolato possiede tutti i titoli abilitativi per la realizzazione
immediata dell’iniziativa.
a) Ubicazione
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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 ed è identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Bari al foglio 8, particella n. 66, sub 111
cat. A/10, sub 112 cat. A/10, sub 113 cat. A/10, sub 114 cat. A/10, sub 115 cat. A/10, sub 116 cat. A/10,
sub 117 cat. A/10, sub 131 cat. C/2.
La localizzazione non è variata rispetto a quella verificata in istanza di accesso.
b) Disponibilità dell’area/immobile e compatibilità con la durata del vincolo di mantenimento dei
beni oggetto di investimento (per i 5 anni successivi alla data di completamento degli
investimenti)
L’immobile ove è ubicato l’insediamento produttivo di Experis S.r.l. è sito a Bari in Via Napoli n.363/C ed
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” composto da 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 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 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 giorno 01/10/2014 al n. 10979 serie 3T, avente durata di anni 6 a decorrere dal
01/11/2014 con tacito rinnovo di ulteriori anni 6.
Per quanto concerne il rispetto del vincolo di mantenimento dei beni oggetto di investimento (n. 5 anni
dalla data di completamento degli investimenti), l’impresa, in sede di istanza di accesso, ha fornito la
dichiarazione a firma del proprietario dell’immobile, relativa all’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.
Sulla base del titolo di disponibilità e della dichiarazione di impegno del proprietario dell’immobile, è
possibile confermare la compatibilità del titolo di disponibilità degli immobili sede del Contratto di
Programma con la durata del vincolo di mantenimento dei beni oggetto di investimento.
In sede di istanza di accesso, è stato prescritto che “poiché il Contratto di Programma, denominato 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 S.r.l.”
A tal proposito, l’impresa ha fornito il layout, che si riporta di seguito, ove sono indicati:
• gli spazi dedicati al contratto di programma di Experis S.r.l. denominato “Nuove tecnologie per il
trasport software defined network applicate alle reti ottiche a banda ultralarga” - codice progetto
36A49H6 (in grafica colorati con righe in rosso) pari a 120,11 mq;
• gli spazi destinati al nuovo contratto di programma di Experis S.r.l. codice progetto V9UFIL5, in
grafica colorati con righe in blu e pari a 73,61 mq;
• gli spazi destinati all’impresa SM Optics S.r.l. all’interno della sede di Experis S.r.l. pari a 26,06 mq
e individuati in grafica con la quadrettatura in rosso.

36

58802

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 118 del 13-9-2021

58803

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 118 del 13-9-2021

Contratti di Programma Tit. II – Capo 1
Progetto Definitivo n. 49
Impresa Proponente: Experis S.r.l. e imprese aderenti: Openwork S.r.l.; Ora-0 S.r.l.
Codice Progetto: V9UFIL5

Il progetto proposto in Attivi Materiali prevede l’acquisto di arredi, attrezzature hardware e licenze
software 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. La sede
è attualmente dotata di un gruppo di continuità che garantisce un tempo di continuità di circa 5 minuti e
quindi risulta sottodimensionato per le future esigenze. Pertanto, l’impresa prevede l’acquisto di un UPS
tipo APC Smart-UPS SRT 10000 VA.
Ai fini del corretto svolgimento delle attività, l’impresa prevede l’acquisto di mobili, arredi e postazioni
ergonomiche, conformi con i più moderni standard qualitativi. Saranno acquistate scrivanie modello
Quadra, dimensione cm L.160 P.80 H.73, sedie ergonomiche con schienale in rete e braccioli, cassettiere
e armadi oltre ai vari accessori necessari al fine di rendere l’ambiente lavorativo ergonomico. La sala
riunioni sarà attrezzata con un monitor da 65 pollici tipo Samsung QM65R.
Per l’allestimento della DEMO Room, è previsto l’acquisto di un video proiettore tipo Hitachi modello
WU5500, due monitor da 55 pollici tipo Samsung QM55R, due PC tipo Dell Precision mobile workstation
73640, mentre per le sperimentazioni applicative e per le “demostrations” con i sistemi IoT saranno
acquistati dispositivi quali:
• unità di controllo Interroll a quattro zone tipo MultiControl, kit di sviluppo Hexiwear
MikroElektronika MIKROE-2026;
• kit sviluppo LoRaWAN;
• kit sviluppo 6LoWPAN;
• sensori Hexiwear della MikroElektronika.
Come previsto dal progetto, saranno acquistati n. 17 PC tipo Notebook Dell i7 con il relativo SW Microsoft
Office, che si ritengono ammissibili, come esposto al successivo paragrafo 3.1, in quanto coerente con il
dato ULA di partenza della sede oggetto di investimento.
e) Avvio degli investimenti
Per quanto riguarda le attrezzature, gli arredi e i software previsti dall’investimento in Attivi Materiali,
dalla documentazione presentata si evince che i preventivi sono stati rilasciati alla società proponente
successivamente alla data di ammissibilità, non risultano sottoscritti per accettazione dalla stessa società
proponente e, pertanto, non sono rilevanti ai fini dell’avvio dell’investimento.
f) Recepimento delle prescrizioni/indicazioni formulate in sede di ammissione dell’istanza di
accesso
In sede di istanza di accesso, è stato prescritto che “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 S.r.l., è necessario che le planimetrie evidenzino anche
gli spazi e le postazioni destinate all’impresa SM Optics S.r.l.”.
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Atteso che il progetto non prevede la realizzazione di opere murarie e/o la realizzazione o modifica degli
impianti esistenti, le prescrizioni indicate si ritengono superate.
✓ Piccola Impresa aderente: Openwork S.r.l.
2.7.2 Immediata realizzabilità dell’iniziativa della Piccola Impresa aderente
L’immobile oggetto del programma agevolato possiede tutti i titoli abilitativi per la realizzazione
immediata dell’iniziativa.
a) Ubicazione
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.
La localizzazione non è variata rispetto a quella verificata in istanza di accesso.
b) Disponibilità dell’area/immobile e compatibilità con la durata del vincolo di mantenimento dei
beni oggetto di investimento (per i 5 anni successivi alla data di completamento degli
investimenti)
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 350 mq ed una superficie netta di circa 98,5
mq costituita da terrazzi a livello e/o balconi, accessibile sia dalla scala condominiale del civico n. 38 che
da quella del civico n. 48. Tutti i locali hanno destinazione d’uso uffici che comprendono spazi destinati a
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 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 giorno 25/05/2017 al n. 9607
serie 3T, avente durata di anni 6 a decorrere dal 01/05/2017 con tacito rinnovo di ulteriori anni 6.
Per quanto concerne il rispetto del vincolo di mantenimento dei beni oggetto di investimento (n. 5 anni
dalla data di completamento degli investimenti), l’impresa, in sede di istanza di accesso ha fornito 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.
Sulla base del titolo di disponibilità e della dichiarazione di impegno del proprietario dell’immobile, è
possibile confermare la compatibilità del titolo di disponibilità degli immobili sede del Contratto di
Programma con la durata del vincolo di mantenimento dei beni oggetto di investimento.
Si rammenta che in sede di istanza di accesso 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,
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.
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c) Compatibilità dell’investimento da realizzare con le strumentazioni urbanistiche ed edilizie
dell’immobile/suolo dove sarà localizzata l’iniziativa ed analisi dei titoli abilitativi per la
realizzazione delle opere
L’impresa ha presentato una perizia giurata, sottoscritta in data 27/07/2020 dall’Ing. Gioacchino Fanelli
iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto al n. 1524, attestante il rispetto dei vigenti
vincoli edilizi, urbanistici e di corretta destinazione d’uso dell’immobile.
Per l’attuazione degli investimenti in Attivi Materiali, il progetto presentato dall’impresa non prevede la
realizzazione di opere edili e/o impiantistiche, ma solo l’acquisto di attrezzature hardware e delle licenze
software necessarie allo sviluppo del progetto.
Inoltre, l’impresa ha presentato una DSAN, sottoscritta in data 23/02/2021 dall’Ing. Gioacchino Fanelli,
attestante che gli impianti elettrici e termici della sede oggetto del progetto sono a norma, che
l’investimento previsto nella sede oggetto del progetto non prevede la realizzazione di opere murarie e/o
adeguamenti agli impianti elettrici o termici esistenti, che il progetto KEIRETSU non prevede l’obbligo di
parere preventivo dei Vigili del Fuoco e che la società Openwork S.r.l. non è assoggettata a tale obbligo.
Pertanto, non dovranno essere avviate procedure tecniche/amministrative per la cantierizzazione
dell’investimento, la cui cantierabilità è immediata.
d) Descrizione del programma di investimento in Attivi Materiali
Il progetto proposto in Attivi Materiali 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;
• 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;
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•

Potenziare la dotazione strumentale per lo sviluppo e il test tramite l’acquisizione di 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 IaaS laddove non sono richieste caratteristiche
di scalabilità e reliability.
e) Avvio degli investimenti
Per quanto riguarda le attrezzature hardware e i software previsti dall’investimento in Attivi Materiali,
dalla documentazione presentata si evince che i preventivi sono stati rilasciati all’impresa
successivamente alla data di ammissibilità. Dalla documentazione inviata a corredo del progetto
definitivo, si rileva l’ordine di acquisto DELL del 20/07/2020 che determina, pertanto, l’avvio degli
investimenti. L’avvio degli investimenti è successivo al ricevimento della comunicazione di ammissione
alla fase di presentazione del progetto definitivo.
f) Recepimento delle prescrizioni/indicazioni formulate in sede di ammissione dell’istanza di
accesso
Nessuna prescrizione.
✓ Piccola Impresa aderente: Ora-o S.r.l.
2.7.3 Immediata realizzabilità dell’iniziativa della Piccola Impresa aderente
L’immobile oggetto del programma agevolato possiede tutti i titoli abilitativi per la realizzazione
immediata dell’iniziativa.
a) Ubicazione
L’impresa Ora-0 S.r.l., rispetto all’istanza di accesso, ha variato la localizzazione dell’iniziativa presentata,
confermando la città di Bari, ma passando da Via G. Priolo n. 16 a Via Marchese di Montrone n. 47.
In particolare, nel progetto definitivo l’impresa ha individuato quale sede della propria attività, l’immobile
sito nel Comune di Bari in Via Marchese di Montrone n. 47, scala B, interni 19 e 20. L’immobile è
identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Bari al foglio 94, particella n. 291, sub 23 (parte), foglio
94, particella n. 291, sub 24 e foglio 94, particella n. 291, sub 25 (parte) cat. A/10. L’appartamento ha una
superficie di circa 111 mq ed è composto da cinque stanze e servizi.
b) Disponibilità dell’area/immobile e compatibilità con la durata del vincolo di mantenimento dei
beni oggetto di investimento (per i 5 anni successivi alla data di completamento degli
investimenti)
L’appartamento ad uso ufficio è condotto dalla società Ora-0 S.r.l. in forza di due contratti di locazione. Il
primo contratto di locazione, riferito all’immobile sito a Bari in Via Marchese di Montrone n. 47, scala B,
della superficie di circa 52 mq, avente durata di anni 6 a decorrere dal 01/11/2020 con tacito rinnovo di
ulteriori anni 6, è stato sottoscritto in data 27/10/2020, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di
Bergamo il giorno 27/10/2020 al n. 007869 serie 3T, con i proprietari/locatori, Dr. Ing. Domingo Sylos
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Labini, Prof. Ing. Francesco Sylos Labini e Dr. Giovanni Sylos Labini. Il secondo contratto di locazione,
riferito all’immobile sito a Bari in Via Marchese di Montrone n. 47, scala B, della superficie di circa 29 mq,
avente durata di anni 6 a decorrere dal 01/11/2020 per terminare il 30/10/2026 con tacito rinnovo di
ulteriori anni 6, è stato sottoscritto con il proprietario/locatore, INGE.CO S.r.l. con sede in Roma, in data
27/10/2020 e registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Bergamo il giorno 27/10/2020 al n. 007867 serie
3T.
Sulla base del titolo di disponibilità e della dichiarazione di impegno del proprietario dell’immobile, è
possibile confermare la compatibilità del titolo di disponibilità degli immobili sede del Contratto di
Programma con la durata del vincolo di mantenimento dei beni oggetto di investimento.
c) Compatibilità dell’investimento da realizzare con le strumentazioni urbanistiche ed edilizie
dell’immobile/suolo dove sarà localizzata l’iniziativa ed analisi dei titoli abilitativi per la
realizzazione delle opere
L’impresa ha presentato la perizia giurata, sottoscritta in data 28/10/2020 dall’Ing. Rodolfo Ritossia
iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari al n. 4307, attestante il rispetto dei vigenti vincoli
edilizi, urbanistici e di corretta destinazione d’uso dell’immobile sede della stessa.
L’impresa ha presentato una dichiarazione a firma dell’Ing. Domingo Sylos Labini con studio tecnico in Bari
con cui attesta che i locali ove sarà ubicato l’insediamento produttivo della Ora-0 S.r.l., siti a Bari in Via
Marchese di Montrone n. 47, sono a norma di legge per quanto riguarda gli impianti elettrici e di
riscaldamento e che gli stessi uffici fanno parte di un edificio non assoggettato a parere tecnico dei Vigili
del Fuoco.
L’impresa, inoltre, ha presentato una certificazione a firma dello stesso Ing. Domingo Sylos Labini con cui
attesta che i locali ove sarà ubicato l’insediamento produttivo della Ora-0 S.r.l., siti a Bari in Via Marchese
di Montrone n. 47, sono idonei a svolgere le attività relative alla Ricerca e Sviluppo (Codice Ateco 70.19.09)
oltre che per quelle di Consulenza Informatica (Codice Ateco 62.02).
Per l’attuazione degli investimenti in Attivi Materiali, il progetto presentato dall’impresa non prevede la
realizzazione di opere edili e/o impiantistiche, ma solo l’acquisto di attrezzature hardware e delle licenze
software necessarie allo sviluppo del progetto, nonché di arredi.
Pertanto, non dovranno essere avviate procedure tecniche/amministrative per la cantierizzazione
dell’investimento, la cui cantierabilità è immediata.
d) Descrizione del programma di investimento in Attivi Materiali
Il progetto proposto in Attivi Materiali prevede la creazione di una nuova unità nella zona di Bari,
attraverso la locazione di un immobile ad uso ufficio e l’acquisto delle relative infrastrutture ICT, nonché
nella predisposizione delle postazioni di lavoro necessarie. Ciò consentirà l’attivazione di un Security
Operation Center innovativo (SOC) per la sperimentazione di servizi all’avanguardia nella difesa
informatica dei soggetti attivi nel mercato business, retail e della pubblica amministrazione. Ai fini dello
svolgimento dell’attività, l’impresa prevede l’acquisto di di software applicativi, mobili, arredi e postazioni
ergonomiche, conformi con i più moderni standard qualitativi, oltre alle attrezzature e ai software.
e) Avvio degli investimenti
Dalla documentazione inviata a corredo del progetto definitivo non si rilevano obbligazioni giuridicamente
vincolanti tali da determinare l‘avvio dell'investimento.
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f) Recepimento delle prescrizioni/indicazioni formulate in sede di ammissione dell’istanza di
accesso
Atteso che l’impresa ha variato la sede oggetto di investimento rispetto all’istanza di accesso, le
prescrizioni indicate per la sede originaria decadono allo stato attuale.
2.7.4 Sostenibilità ambientale dell’iniziativa
La verifica della sostenibilità ambientale dell’iniziativa è stata effettuata dall’Autorità Ambientale della
Regione Puglia ai sensi dell’art. 12 comma 7 dell’Avviso CdP, in fase di accesso (prot. n. AOO_089/15878
del 20/12/2019) ed è di seguito riportata.
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:
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.
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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.
L’Autorità Ambientale ha ritenuto le iniziative nel loro complesso sostenibili, 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.
A seguito del cambio della sede oggetto di investimento da parte dell’impresa Ora-0 S.r.l., Puglia Sviluppo
S.p.A. con nota del 09/11/2020 Prot. n. 23439/U ha inviato la documentazione all’Autorità Ambientale al
fine di aggiornare il parere già espresso in sede di verifica dell’istanza di accesso. Con nota del 19/04/2021,
prot. n. AOO_0897579, il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
– Sezione Autorizzazioni Ambientali – Autorità Ambientale ha integrato la scheda già trasmessa per
l’istanza di accesso in relazione all’impresa Ora 0 s.r.l.
La nuova localizzazione è individuata catastalmente nel Comune di Bari, in Via Marchese di Montrone n.
47, al Foglio n. 97, Particella n. 291. Dall’analisi vincolistica effettuata per il nuovo sito, si rileva quanto
segue:
P.P.T.R.: Il tecnico incaricato dichiara l’assenza di vincoli da PPTR. L’Autorità Ambientale rileva che l’area
è interessata da UCP Ulteriore contesto delle componenti culturali e insediative, "CITTA' CONSOLIDATA"e
che, dalla documentazione fornita, non si evince alcuna modifica allo stato esterno dei luoghi. L’intervento
proposto non ricade, pertanto, tra quelli soggetti a procedura autorizzativa di cui alle NTA del PPTR.
L’Autorità Ambientale precisa che la valutazione risulta riferita unicamente alla analisi vincolistica del
nuovo sito e, pertanto, per la valutazione della sostenibilità ambientale dell’intervento proposto, restano
valide tutte le indicazioni pertinenti, contenute nella citata nota prot. n. AOO_089 n. 15878 del
20/12/2019.
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2.7.5 Valorizzazione e riqualificazione delle attività produttive e delle strutture esistenti
✓ Grande Impresa proponente: Experis S.r.l.
Nella Sezione 2 del Progetto Definitivo, l’impresa dichiara che l’investimento previsto è basato su temi di
ricerca altamente innovativi finalizzati alla creazione di una piattaforma di servizi digitali per le PMI, anche
in ambito HCM (sistema di gestione delle risorse umane). Per questo, il progetto favorisce la
riqualificazione su tecnologie nuove e l’aggiornamento delle competenze professionali del laboratorio di
Bari, portando così all’ampliamento dell’offerta economica del marchio Experis nell’ambito delle soluzioni
HCM. La circostanza sarà possibile anche grazie al team Experis Tech, trasversale a più settori tra i quali
ICT e Telco e altri ad essi connessi. Infatti, l’investimento promuove la realizzazione di una piattaforma
Cloud che, on demand, potrà fornire servizi trasversali agli stream seguiti da Experis Tech come
Automotive, MotorSport, Railways & Transportation, Aerospace & Defence, Electronics & Automation.
✓ Piccola Impresa aderente: Openwork S.r.l.
Nella Sezione 2 del Progetto Definitivo, l’impresa dichiara che l’investimento previsto si basa
essenzialmente sulla valorizzazione e riqualificazione delle attività produttive svolte dall’Impresa. Il
progetto affronta temi di ricerca innovativi finalizzati alla creazione di una piattaforma di servizi digitali
per le PMI, anche nella gestione dei processi di business aziendali dove Openwork S.r.l. offrirà un notevole
contributo potendo riqualificare la propria offerta, rendendola più dinamica e smart e integrandola con
altri prodotti/servizi offerti dalle imprese partner. In riferimento alle sedi dell’impresa, l’intervento
interessa solo quella di Bari in cui sarà effettuato l’ammodernamento delle infrastrutture informatiche
con dotazione di attrezzature e macchinari all’avanguardia.
✓ Piccola Impresa aderente: Ora-0 S.r.l.
Nella Sezione 2 del Progetto Definitivo, l’impresa dichiara che l’investimento previsto si basa
essenzialmente sulla valorizzazione e riqualificazione delle attività produttive svolte dall’Impresa. Il
progetto affronta temi di ricerca innovativi, finalizzati alla creazione di una piattaforma di servizi digitali
in ambito security.

3. Verifica di ammissibilità delle spese di investimento in Attivi Materiali
✓ Grande Impresa proponente: Experis S.r.l.
3.1 Ammissibilità, pertinenza e congruità dell’investimento in Attivi Materiali e delle relative spese della
Grande Impresa proponente
Relativamente agli investimenti in Attivi Materiali proposti dalla Grande Impresa proponente Experis S.r.l.,
a seguito di rimodulazione intervenuta in data 04/01/2021 e di rinuncia alle voci di spesa classificate in
“opere murarie e assimilate” effettuata in data 03/03/2021, a fronte di € 144.904,62, si ritiene congruo,
pertinente e ammissibile l’investimento per € 130.177,88, con uno stralcio di € 14.726,74 come nel seguito
meglio descritto.Si precisa che l’importo di € 144.904,62 fa riferimento alla somma dei preventivi
presentati dall’impresa e non all’importo indicato nella sezione 2 del progetto definitvo, pari a €
145.204,62. Ai fini della valutazione, è stato preso in considerazione l’importo risultante dalla somma dei
preventivi di spesa.
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Alpar System s.r.l.
prev.n.AS20_472
14.776,08
PRM n.583
del 23.07.2020
Alpar System s.r.l.
prev.n.AS20_472
1.774,80
PRM n.583
del 23.07.2020

DATA)

ALLEGATO (NUMERO E

ORDINE/CONTRATTO

NO

NO

(SI/NO)13

SOCIETÀ RICHIEDENTE

COLLEGAMENTO CON LA

RAPPORTI DI

FORNITORI CHE HANNO

1.774,80

14.776,08

0,00

SPESA AMMESSA

NOTE DI
INAMMISSIBILITÀ

46

Si considerano fornitori che hanno rapporti di collegamento con la società richiedente quelli che hanno qualsivoglia tipo di partecipazione reciproca a livello societario e quelli costituiti da amministratori, soci, familiari e dipendenti del
soggetto beneficiario del contributo.

13

n. 68 Top Access exit edge, 240x15x100

n. 66 Scrivanie singole modello Quadra, piano finitura di
SERIE Bianco, 1600x730x800

MACCHINARI IMPIANTI, ATTREZZATURE VARIE E
PROGRAMMI INFORMATICI
Macchinari
Totale Macchinari
Impianti
Totale Impianti
Attrezzature

ALLEGATO

PREVISTA

0,00

RIF. PREVENTIVO

SPESA

EVENTUALE

Progetto Definitivo n. 49
Impresa Proponente: Experis S.r.l. e imprese aderenti: Openwork S.r.l.; Ora-0 S.r.l.
Codice Progetto: V9UFIL5

SUOLO AZIENDALE
Suolo aziendale
Sistemazione del suolo
TOTALE SUOLO AZIENDALE E SUE SISTEMAZIONI
(max 10% DELL’INVESTIMENTO IN ATTIVI MATERIALI)
OPERE MURARIE E ASSIMILABILI
Opere murarie
Totale Opere murarie
Impianti generali
Totale Impianti generali
Totale “OPERE MURARIE ED ASSIMILABILI”

importi in unità EURO e due decimali
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ALLEGATO

PREVISTA

RAPPORTI DI

NO

Alpar System s.r.l.
prev.n.AS20_472
726,74
PRM n.583
del 23.07.2020
Alpar System s.r.l.
prev.n.AS20_472
PRM n.583
del 23.07.2020

284,20

n. 1 Tavolo riunioni tondo, piano finitura di SERIE Bianco,
1200x730

n. 1 Tavolo riunioni modello Quadra, piano finitura di SERIE
Bianco, 3000x730x1200

4.567,50

2.060,16

n. 16 Dattili modello Quadra, piano finitura SERIE Bianco,
800x730x600

n. 15 Armadi contenitore modello Space, due ante cieche,
serratura, SCOCCA IN TINTA finitura di SERIE Bianco,
1014x2066x460

NO

2.483,00

n. 13 pannelli frontali 750x440 fonoassorbente ARANCIO con
attacchi a morsetto al piano, colore bianco opaco

NO

NO

NO

NO

7.656,00

NO

(SI/NO)13

SOCIETÀ RICHIEDENTE

COLLEGAMENTO CON LA

n. 66 Cassettiere metalliche a tre cassetti, su ruote, serrature,
meccanismo antiribaltamento,
vaschette portacancelleria, finitura BIANCO, 420x540x525

DATA)

ALLEGATO (NUMERO E

ORDINE/CONTRATTO

FORNITORI CHE HANNO

1.025,44

Alpar System s.r.l.
prev.n.AS20_472
PRM n.583
del 23.07.2020
Alpar System s.r.l.
prev.n.AS20_472
PRM n.583
del 23.07.2020
Alpar System s.r.l.
prev.n.AS20_472
PRM n.583
del 23.07.2020
Alpar System s.r.l.
prev.n.AS20_472
PRM n.583
del 23.07.2020
Alpar System s.r.l.
prev.n.AS20_472
PRM n.583
del 23.07.2020

RIF. PREVENTIVO

SPESA

EVENTUALE

Progetto Definitivo n. 49
Impresa Proponente: Experis S.r.l. e imprese aderenti: Openwork S.r.l.; Ora-0 S.r.l.
Codice Progetto: V9UFIL5

n. 68 Vaschette in alluminio portacavi, 420x70x150

importi in unità EURO e due decimali

Contratti di Programma Tit. II – Capo 1

4.567,50

0,00

284,20

2.060,16

2.483,00

7.656,00

1.025,44

SPESA AMMESSA

NOTE DI

Dal layout della sede
si evince la presenza
di una sola sala
riunioni con tavolo
tondo.

INAMMISSIBILITÀ
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1.020,00

7.800,00

1.800,00

1.200,00

2.100,00

n. 10 Sedie attesa su slitta telaio cromato, schienale in rete
NERA e sedile imbottito. Tessuto CAT. 2 ingnifugo KL 4030
(arancio).

Trasporto e montaggio

n. 1 Video proiettore da installazione a soffitto Hitachi
CPWU5500, tecnologia3xLCD, risoluzione 1920x1200
WUXGA, luminosità 5.200 ANSI Lumen, compreso cavo
HDMI 10mt, staffa a soffitto slim universale da 42/65cm,
telo di proiezione motorizzato 200x200cm con interruttore.

n. 1 Monitor Samsung QM65R (65") LED 4K Ultra HD Wi‐Fi,
compreso di staffa fissa

n. 2 Monitor Samsung QM55R (55") LED 4K Ultra HD Wi‐Fi,
compreso di staffa fissa

10.944,00

2.966,70

ALLEGATO

PREVISTA

Security Architect
s.r.l.
prev.n.29d/2020
del 10.12.2020
Security Architect
s.r.l.
prev.n.29d/2020
del 10.12.2020

Security Architect
s.r.l.
prev.n.29d/2020
del 10.12.2020

Alpar System s.r.l.
prev.n.AS20_472
PRM n.583
del 23.07.2020
Alpar System s.r.l.
prev.n.AS20_472
PRM n.583
del 23.07.2020
Alpar System s.r.l.
prev.n.AS20_472
PRM n.583
del 23.07.2020
Alpar System s.r.l.
prev.n.AS20_472
PRM n.583
del 23.07.2020

RIF. PREVENTIVO

SPESA
DATA)

ALLEGATO (NUMERO E

ORDINE/CONTRATTO

EVENTUALE

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

(SI/NO)13

SOCIETÀ RICHIEDENTE

COLLEGAMENTO CON LA

RAPPORTI DI

FORNITORI CHE HANNO

Progetto Definitivo n. 49
Impresa Proponente: Experis S.r.l. e imprese aderenti: Openwork S.r.l.; Ora-0 S.r.l.
Codice Progetto: V9UFIL5

n. 64 Sedute operative con schienale in rete NERA, syncro
multiblock sistema antishok, base nylon nero. Braccioli
regolabili in altezza in polipropilene. Sedile imbottito tes. CAT.
2 ignifugo KL 4030 (arancio).

n. 15 Armadi contenitore modello Space, due ante cieche,
serratura, SCOCCA IN TINTA finitura di SERIE Bianco,
1014x860x460

importi in unità EURO e due decimali
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2.100,00

1.200,00

1.800,00

7.800,00

1.020,00

10.944,00

2.966,70

SPESA AMMESSA

NOTE DI
INAMMISSIBILITÀ
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25.000,00

600,00

16.920,00

n. 47 Dell monitor 27” 2k comprensivo cavo hdmi

n. 2 Kit di sviluppo, Raspberry Pi 4 8gb Basic Kit Okdo,
Modulo GPS per Raspberry PI, RasPiComm+ main board for
Raspberry Pi, Kit di sviluppo RF Amescon MGPS‐xx PiIOT GPS
Module, GPS
SOLUZIONE UPS + ARMADIO RACK + Manutenzione 2 anni
costituita da: 1x APC Smart-UPS SRT 10000VA RM UPS - 10

20.400,00

n. 17 notebook Dell i7 16Gb 512Gb SSD

450,00

70,00

n 1 Kit di sviluppo microcontrollore, 6LoWPAN Clicker
MikroElektronika MIKROE-1907

n.5 Kit di sviluppo, Hexiwear MikroElektronika MIKROE-2026

280,00

4.000,00

ALLEGATO

PREVISTA

Security Architect
s.r.l.
prev.n.29d/2020
del 10.12.2020
Security Architect
s.r.l.
prev.n.29d/2020
del 10.12.2020
Security Architect
s.r.l.
prev.n.29d/2020
del 10.12.2020
Security Architect
s.r.l.
prev.n.29d/2020
del 10.12.2020
Security Architect
s.r.l.
prev.n.29d/2020
del 10.12.2020
Security Architect
s.r.l.
prev.n.29d/2020
del 10.12.2020
Security Architect
s.r.l.
prev.n.29d/2020
del 10.12.2020
Security Architect
s.r.l.

RIF. PREVENTIVO

SPESA
DATA)

ALLEGATO (NUMERO E

ORDINE/CONTRATTO

EVENTUALE

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

(SI/NO)13

SOCIETÀ RICHIEDENTE

COLLEGAMENTO CON LA

RAPPORTI DI

FORNITORI CHE HANNO

Progetto Definitivo n. 49
Impresa Proponente: Experis S.r.l. e imprese aderenti: Openwork S.r.l.; Ora-0 S.r.l.
Codice Progetto: V9UFIL5

n. 1 Unità di controllo Interroll RD‐MC MultiControlAI

n. 2 Notebook Dell Precision T3640 MT i7 16Gb 512GB SSD
p2200 w10pro

importi in unità EURO e due decimali

Contratti di Programma Tit. II – Capo 1

25.000,00

600,00

16.920,00

20.400,00

450,00

70,00

280,00

4.000,00

SPESA AMMESSA

NOTE DI
INAMMISSIBILITÀ
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RAPPORTI DI

130.177,88

0,00

0,00

130.177,88

SPESA AMMESSA

144.904,62

NO

(SI/NO)13

SOCIETÀ RICHIEDENTE

COLLEGAMENTO CON LA

130.177,88

Security Architect
s.r.l.
prev.n.29A/2020
del 23.07.2020

DATA)

ALLEGATO (NUMERO E

ORDINE/CONTRATTO

FORNITORI CHE HANNO

144.904,62

14.000,00

14.000,00

130.904,62

ALLEGATO

PREVISTA

prev.n.52/2020
del 10.12.2020

RIF. PREVENTIVO

SPESA

EVENTUALE

Progetto Definitivo n. 49
Impresa Proponente: Experis S.r.l. e imprese aderenti: Openwork S.r.l.; Ora-0 S.r.l.
Codice Progetto: V9UFIL5

Totale Programmi informatici
TOTALE MACCHINARI, IMPIANTI, ATTREZZATURE E
PROGRAMMI INFORMATICI
ACQUISTO DI BREVETTI, LICENZE, KNOW HOW E
CONOSCENZE TECNICHE NON BREVETTATE
Brevetti, ecc.
Brevetti
Licenze
Know how e conoscenze tecniche non brevettate
TOTALE ACQUISTO DI BREVETTI, LICENZE, KNOW HOW E
CONOSCENZE TECNICHE NON BREVETTATE
(per le GI i costi degli attivi immateriali, costituiti dalla
somma della presente macrovoce e dai programmi
informatici riportati nella macrovoce precedente, sono
ammissibili non oltre il 50% dei costi totali)
TOTALE INVESTIMENTO ATTIVI MATERIALI

n. 1 Abbonamento a Visual Studio Enterprise 3 anni upd

kW - 10000VA, 3x APC Smart-UPS SRT 192V 8kVA and 10kVA
RM Battery Pack - contenitore batterie – Piombo, 2x 1 year
NBD 1Phase Advantage plan with 01 Preventive
Maintenance Visit, 1x APC NetShelter SX Deep Enclosure
Rack cabinet 42U, 1x BASIC PDU SINGLE PHASE 0U 16A
OULETS 15XC13, 1x Servizio di installazione e configurazione
UPS
Totale Attrezzature
Programmi informatici

importi in unità EURO e due decimali

Contratti di Programma Tit. II – Capo 1

NOTE DI

art. 10 comma 2
dell’Avviso CdP
(spese di
funzionamento)

INAMMISSIBILITÀ
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3.1.1 Congruità studi preliminari di fattibilità e progettazioni e direzione lavori
Non sono state richieste spese nell’ambito di tali macro voci, non ammissibili per le Grandi Imprese.
3.1.2 Congruità suolo aziendale
Non sono state richieste spese nell’ambito della macro voce “Suolo aziendale e sue sistemazioni”.
3.1.3 Congruità opere murarie e assimilabili
Non sono state richieste spese nell’ambito della macro voce “opere murarie e assimilabili”.
3.1.4 Congruità macchinari, impianti, attrezzature varie e programmi informatici
Come descritto nella Sezione 2 del progetto definitivo “Attivi Materiali”, l’impresa prevede l’acquisto di
nuove attrezzature per la DemoRoom, di nuovi arredi che rispondano alle vigenti normative in materia di
sicurezza nonché all’esigenza di creare nuove postazioni di lavoro e software necessari per la stesura dei
documenti previsti dal progetto e per la gestione e il controllo dello stato di avanzamento dello stesso.
Nello specifico sarà acquistato quanto segue:
Attrezzature:
✓ Preventivo della Security Architect S.r.l. n. 29d/2020 del 10.12.2020, pari ad € 47.820,00:
o n. 1 Video proiettore a soffitto di tipo Hitachi, 5.200 ANSI Lumen;
o n. 1 telo di proiezione motorizzato 200X200;
o n. 1 Monitor tipo Samsung QM65R (65") LED 4K Ultra HD Wi-Fi;
o n. 2 Monitor tipo Samsung QM55R 150,2 cm (55") LED 4K Ultra HD Wi-Fi;
o n. 2 notebook Dell Precision T3640 MT - core i7 16 Gb;
o n. 1 Unità di controllo Interroll RD-MC MultiControl;
o n. 1 Kit di sviluppo microcontrollore, 6LoWPAN Clicker MikroElektronika MIKROE-1907;
o n. 5 Kit di sviluppo, Hexiwear MikroElektronika MIKROE-2026;
o n. 17 notebook Dell i7 16Gb 512Gb SSD;
o n. 47 Dell monitor 27” 2k comprensivo cavo hdmi;
o n. 2 Kit di sviluppo, Raspberry Pi 4 8gb Basic con Modulo GPS;
✓ Preventivo della Security Architect S.r.l. n. 52/2020 del 10.12.2020 pari ad € 25.000,00:
o soluzione UPS + armadio rack + Manutenzione 2 anni
o 1x APC Smart-UPS SRT 10000VA RM UPS - 10 kW - 10000VA
o 3x APC Smart-UPS SRT 192V 8kVA and 10kVA RM Battery Pack - contenitore batterie – Piombo
o 2x 1 year NBD 1Phase Advantage plan with 01 Preventive Maintenance Visit
o 1x APC NetShelter SX Deep Enclosure Rack cabinet 42U
o 1x BASIC PDU SINGLE PHASE 0U 16A OULETS 15XC13
o 1x Servizio di installazione e configurazione UPS;
Arredi:
✓ Preventivo della ALPAR SYSTEM S.r.l. n.AS20_472 PRM n. 583 del 23.07.2020 pari ad € 58.084,62:
o n. 66 scrivanie modello Quadra delle dimensioni di 1600x730x800, dotate di accessori e vaschette
portacavi;
o n. 66 cassettiere metalliche a tre cassetti su ruote, finitura bianco;
o n. 13 pannelli frontali fonoassorbenti 750x440;
o n. 16 dattilo modello Quadra, piano finitura di serie bianco, 800x730x600;
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o
o
o
o
o
o
o
o

n. 68 Top Access exit edge;
n. 68 Vaschette in alluminio portacavi;
n. 1 tavolo da riunione tondo, piano finitura di serie bianco, 1200x730;
n. 1 tavolo da riunione modello Quadra, piano finitura di serie bianco, 3000x730x1200;
n. 15 armadi alti di dimensioni 1014x2066x460;
n. 15 armadi bassi di dimensioni 1014x860x460;
n. 64 sedute operative con schienali in sede nera ergonomiche con schienale in rete e braccioli;
n. 10 sedie attesa su slitta telaio cromato, schienale in rete nera e sedile imbottito;

Relativamente agli arredi si evidenzia che gli stessi sono congrui rispetto alla forza lavoro della sede
oggetto di investimento.
Software:
✓ Preventivo della Security Architect S.r.l. n. 29d/2020 del 10.12.2020 pari ad € 14.000,00:
o Abbonamento a Visual Studio Enterprise 3 anni upd.
La spesa complessiva proposta dalla società nella sezione 2 del progetto definitivo del 22/02/2021 per la
voce “Macchinari, Impianti, Attrezzature varie e Programmi Informatici” è pari a € 145.204,62, mentre la
somma dei preventivi presentati restituisce l’importo di € 144.904,62. La differenza è dovuta alla
circostanza per cui il preventivo n. 29d/2020 del 10/12/2020 del fornitore Security Architect S.r.l. riporta
nel totale delle forniture HW l’importo di € 48.120,00 rispetto alla somma corretta di € 47.820,00.
Dall’analisi dei singoli preventivi di spesa, si rileva quanto segue:
• la voce di spesa n. 1 Abbonamento a Visual Studio Enterprise 3 anni upd, pari a € 14.000,00 di cui al
preventivo Security Architect S.r.l. n. 29A/2020 del 23/07/2020 è inquadrabile nella tipologia di cui
alla lettera f dell’art. 7 comma 9 dell’Avviso CdP (spese di funzionamento) e, pertanto, non è
ammissibile;
• la voce di spesa “Tavolo riunioni modello Quadra, piano finitura di SERIE Bianco, 3000x730x1200”,
pari a € 726,74, di cui al preventivo Alpar System S.r.l. n. AS20_472 PRM n.583 del 23/07/2020 non
trova riscontro nel layout della sede e, pertanto, non è ammissibile.
Dalle verifiche effettuate, l’importo ritenuto congruo, pertinente e ammissibile è pari a € 130.177,88.
Relativamente alla spesa per acquisto di notebook, gli stessi dovranno essere utilizzati nell’ambito della
sede oggetto del programma di investimenti proposto. Pertanto, 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.
3.1.5 Congruità brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate
Non sono state richieste spese nell’ambito delle macro voce “Brevetti, licenze, know how e conoscenze
tecniche non brevettate”.
3.1.6 Note conclusive
Il programma di investimento è organico e funzionale e si esprime parere favorevole dal punto di vista
tecnico ed economico.
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A fronte di una spesa prevista di € 145.204,62, si ritiene congruo, pertinente e ammissibile per €
130.177,88, interamente riferito alla categoria “macchinari, impianti, attrezzature e arredi”.
Si rammenta, infine, che ai sensi dell’Art. 18, comma 4 dell’Avviso CdP, è prevista la revoca parziale delle
agevolazioni, qualora vengano distolte, in qualsiasi forma, dall’uso previsto le immobilizzazioni materiali
o immateriali (licenze), la cui realizzazione od acquisizione è stata oggetto dell’agevolazione, prima di 5
anni dalla data di completamento dell’investimento. Per data di completamento dell’investimento si
intende la data relativa all’ultimo titolo di spesa ammissibile.
Si
chiarisce
che,
in sede di rendicontazione,
i costi
accessori
(spese
di
garanzia/installazione/configurazione/trasporto) saranno ammissibili alle agevolazioni, previa verifica
dell’avvenuta capitalizzazione in capo al cespite agevolato di riferimento.
Si rammenta inoltre che, come indicato nell’art. 7, comma 9, lettera j dell’Avviso, non sono ammissibili i
titoli di spesa nei quali l’importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a € 500,00.
Relativamente agli investimenti in Attivi Materiali, per la determinazione delle agevolazioni concedibili,
l’art. 11, comma 1 e 2 dell’Avviso, prevede per le Grandi Imprese che:
a. le agevolazioni relative alle spese per “opere murarie ed assimilabili”, di cui all’art. 19, comma 2,
lettera b), sono concedibili nel limite del 15%;
b. le agevolazioni relative alle spese per “Macchinari, Impianti e Attrezzature Varie” ed “Acquisti di
brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate, nuove tecnologie di prodotti e
processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l’attività svolta nell’unità produttiva
interessata dal programma”, sono concedibili nel limite del 25%.

Tipologia Spesa

Suolo aziendale
Opere murarie e
assimilabili
Macchinari, Impianti
Attrezzature varie e
Programmi
Informatici
Brevetti, licenze,
Know how e
conoscenze tecniche
non brevettate
TOTALE

Sintesi Investimenti Attivi Materiali
Investimento
Investimento
Agevolazioni
ammesso
proposto da
concedibili con
con A.D. n.
progetto
A.D. n. 485 del
485 del
definitivo
29/05/2020
29/05/2020
rimodulato
(€)
(€)
(€)
0,00
0,00
0,00

Agevolazioni
Investimento
ammissibile

Agevolazioni
concedibili

Intensità
agevolazione

(€)
0,00

(€)
0,00

(%)
0,00%

230.000,00

34.500,00

0,00

0,00

0,00

15,00%

96.000,00

24.000,00

145.204,62

130.177,88

32.544,47

25,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

326.000,00

58.500,00

145.204,62

130.177,88

32.544,47
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✓ Piccola Impresa aderente: Openwork S.r.l.
3.2 Ammissibilità, pertinenza e congruità dell’investimento in Attivi Materiali e delle relative spese della
Piccola Impresa aderente
Relativamente agli investimenti in Attivi Materiali proposti dalla Piccola Impresa aderente Openwork S.r.l.,
dall’analisi della documentazione ricevuta, a fronte di € 113.965,04 proposti, si ritiene congruo, pertinente
e ammissibile l’importo di € 63.455,57, con uno stralcio di € 50.509,47, come nel seguito meglio descritto.
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ALLEGATO

ALLEGATO

RAPPORTI DI

0,00

0,00

0,00

SPESA AMMESSA

0,00

(SI/NO)14

SOCIETÀ RICHIEDENTE

COLLEGAMENTO CON LA

0,00

(NUMERO E
DATA)

RATTO

RIF. PREVENTIVO

0,00

SPESA PREVISTA

NOTE DI INAMMISSIBILITÀ
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Si considerano fornitori che hanno rapporti di collegamento con la società richiedente quelli che hanno qualsivoglia tipo di partecipazione reciproca a livello societario e quelli costituiti da amministratori, soci, familiari e dipendenti del
soggetto beneficiario del contributo.

14

STUDI PRELIMINARI DI FATTIBILITA’
Studi preliminari di fattibilità
TOTALE STUDI PRELIMINARI DI FATTIBILITA’
(SOLO PER PMI)
(max 1,5% DELL’INVESTIMENTO COMPLESSIVO
AMMISSIBILE)
PROGETTAZIONI E DIREZIONE LAVORI
Progettazioni e direzione lavori
TOTALE PROGETTAZIONI E DIREZIONE LAVORI
(SOLO PER PMI)
(max 6% DEL TOTALE “OPERE MURARIE E ASSIMILATE”)
SUOLO AZIENDALE
Suolo aziendale
Sistemazione del suolo
TOTALE SUOLO AZIENDALE E SUE SISTEMAZIONI
(max 10% DELL’INVESTIMENTO IN ATTIVI MATERIALI)
OPERE MURARIE E ASSIMILABILI
Opere murarie
Totale Opere murarie
Impianti generali
Totale Impianti generali
Totale “OPERE MURARIE ED ASSIMILABILI”

importi in unità EURO e due decimali)

EVENTUALE

ORDINE/CONT

FORNITORI CHE HANNO

Progetto Definitivo n. 49
Impresa Proponente: Experis S.r.l. e imprese aderenti: Openwork S.r.l.; Ora-0 S.r.l.
Codice Progetto: V9UFIL5

Si riporta, di seguito, l’articolazione del programma di investimenti proposto da Openwork S.r.l.
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n. 2 Notebook Apple MACBOOK AIR 13'' 2020 per finalità di test e
bug fixing su specifica piattaforma
n. 5 UPS PC, APC EASY UPS SMV 750VA
230V – gruppi di continuità per postazioni fisse
n. 3 Tablet, TAB M10 FHD PLUS (2ND GEN), per finalità di test e
bug fixing su specifica piattaforma

n. 6 Notebook THINKPAD E15 per sviluppo e test

n. 2 UPS rack – gruppo di continuità elettrica per consentire il
funzionamento anche in caso di black-out
n. 2 PC THINKCENTRE M920S – computer fisso con tastiera e
monitor

n. 1 SAN 4 HD – Unità ad alta capacità e prestazioni

ALLEGATO

RAPPORTI DI

617,46

1.184,75

2.496,16

5.394,00

1.598,00

3.771,72

Esprinet n. 3048244
del 20.07.2020
Esprinet n. 3048244
del 20.07.2020
Esprinet n. 3048244
del 20.07.2020
Esprinet n. 3048244
del 20.07.2020
Esprinet n. 3048244
del 20.07.2020
Esprinet n. 3048244
del 20.07.2020
Esprinet n. 3048244
del 20.07.2020
NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Dell n. IT2006-951701056 del 20.07.2020

7.593,79
2.926,59

NO

(SI/NO)14

SOCIETÀ RICHIEDENTE

COLLEGAMENTO CON LA

Maglietta n. 132 del
14.07.2020

(NUMERO E
DATA)

RATTO
ALLEGATO

RIF. PREVENTIVO

FORNITORI CHE HANNO

1.400,00

SPESA PREVISTA

ORDINE/CONT

EVENTUALE

Progetto Definitivo n. 49
Impresa Proponente: Experis S.r.l. e imprese aderenti: Openwork S.r.l.; Ora-0 S.r.l.
Codice Progetto: V9UFIL5

MACCHINARI IMPIANTI, ATTREZZATURE VARIE E
PROGRAMMI INFORMATICI
Macchinari
Totale Macchinari
Impianti
Totale Impianti
Attrezzature
n. 2 Firewall pfsense Micro Appliance – 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.
n. 2 Server rack, Smart Value Power Edge R6515 Server
Performance – Server per scopi generici, ottimizzato per
l'accelerazione dei carichi di lavoro.

importi in unità EURO e due decimali)

Contratti di Programma Tit. II – Capo 1

0,00

1.184,75

2.496,16

5.394,00

1.598,00

3.771,72

2.926,59

7.593,79

1.400,00

SPESA AMMESSA

beni non funzionali allo
svolgimento dell’attività

NOTE DI INAMMISSIBILITÀ
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37.204,28

0,00

Totale Programmi informatici
TOTALE MACCHINARI, IMPIANTI, ATTREZZATURE E PROGRAMMI
INFORMATICI

Programmi informatici

37.204,28

2.210,00

Datacenter – sistema dotato di più ripetitori wifi per consentire
la copertura dell’intera area aziendale
Totale Attrezzature

1.825,00

Datacenter – potenziamento attrezzature funzionali alla
continuità di esercizio

4.677,00

821,85

687,96

SPESA PREVISTA

Esprinet n. 3048244
del 20.07.2020
Esprinet n. 3048244
del 20.07.2020
Esprinet n. 3048244
del 20.07.2020
DABBICCO n.
191/ed/2020_RevA
del 20.07.2020
DABBICCO
189_ed_2020_RevA
16/07/2020

ALLEGATO

(NUMERO E
DATA)

RATTO
ALLEGATO

RIF. PREVENTIVO

ORDINE/CONT

EVENTUALE

NO

NO

NO

NO

NO

(SI/NO)14

SOCIETÀ RICHIEDENTE

COLLEGAMENTO CON LA

RAPPORTI DI

FORNITORI CHE HANNO

Progetto Definitivo n. 49
Impresa Proponente: Experis S.r.l. e imprese aderenti: Openwork S.r.l.; Ora-0 S.r.l.
Codice Progetto: V9UFIL5

n. 3 Smartphone android, REDMI NOTE 9 PRO INTERSTELLAR
GREY - per finalità di test e bug fixing su specifica piattaforma
n. 1 Smartphone Apple, IPHONE 11 256GB WHITE - per finalità
di test e bug fixing su specifica piattaforma
n. 1 Display interattivo Monitor interattivo Multimediale, PN75TH1 - BIG PAD

importi in unità EURO e due decimali)

Contratti di Programma Tit. II – Capo 1

35.077,01

0,00

35.077,01

2.210,00

1.825,00

4.677,00

0,00

0,00

SPESA AMMESSA

beni non funzionali allo
svolgimento dell’attività
beni non funzionali allo
svolgimento dell’attività

NOTE DI INAMMISSIBILITÀ
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1.941,84
4.797,80
2.957,37

n. 10 licenze VISUAL STUDIO PRO 2019 SNGL OLP NL

n. 1 licenza Windows Server 2019 Datacenter 16 Core

467,00

23.000,00

6.160,00

10.800,00

SPESA PREVISTA
ALLEGATO

NO

Ethica System s.r.l
prev.n.146 del
24.07.2020

NO

NO

NO

NO

NO

Ethica System s.r.l
prev.n.146 del
24.07.2020

Esprinet n. 3048244
del 20.07.2020
Esprinet n. 3048244
del 20.07.2020
Esprinet n. 3048244
del 20.07.2020
Lizengo n. 120152440
del 13.07.2020

NO

(SI/NO)14

SOCIETÀ RICHIEDENTE

COLLEGAMENTO CON LA

RAPPORTI DI

FORNITORI CHE HANNO

Ethica System s.r.l
prev.n.146 del
24.07.2020

(NUMERO E
DATA)

RATTO
ALLEGATO

RIF. PREVENTIVO

ORDINE/CONT

EVENTUALE

Progetto Definitivo n. 49
Impresa Proponente: Experis S.r.l. e imprese aderenti: Openwork S.r.l.; Ora-0 S.r.l.
Codice Progetto: V9UFIL5

n. 1 licenza Veeam Backup Replication VUL Inc Enterprise Plus
Edition features.

n. 1 licenza VMware vSphere 7 Essentials Kit for 3 hosts

n. 1 licenze Connettore Jamio - Qlik Sense

n. 5 licenze Qlik Sense Analyzer

n. 5 licenze Qlik Sense Professional

ACQUISTO DI BREVETTI, LICENZE, KNOW HOW E
CONOSCENZE TECNICHE NON BREVETTATE
Brevetti, ecc.
Brevetti
Licenze:

importi in unità EURO e due decimali)

Contratti di Programma Tit. II – Capo 1

2.957,37

4.797,80

1.941,84

467,00

0,00

0,00

0,00

SPESA AMMESSA

durata licenza inferiore
al periodo di durata dei
vincoli connessi al
programma di
investimenti
durata licenza inferiore
al periodo di durata dei
vincoli connessi al
programma di
investimenti
durata licenza inferiore
al periodo di durata dei
vincoli connessi al
programma di
investimenti

NOTE DI INAMMISSIBILITÀ
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3.868,70

1.713,00

4.617,25

2.840,50

4.800,00
4.650,00

n. 1 licenza Barracuda Load Balancer 440Vx 1 Year license

n. 1 licenza Centralino 3CX versione Professional 16 calls, licenza
triennale

n. 1 licenza EXT JS Enterprise 5 pack Perpetual

n. 10 licenze ReSharper Commercial annual subscription Valid for
1 year since order delivery

n. 1 licenza Jira Software (server) 25 users

n. 1 licenza Aspose Total for .NET - Single Dev OEM

Know how e conoscenze tecniche non brevettate

3.390,00

757,30

SPESA PREVISTA

NO

NO

Wintech Italia s.r.l. n.
2010211 del
15.07.2020
JetBrains s.r.o.
n. 2007/953080 del
20.07.2020

NO

NO

NO

Prometeo s.r.l. n.
20200721 del
21.07.2020

Sourcesense S.p.A. n.
PI-1618 del
24.07.2020
Insight Technology
Solutions S.r.l
del 21.07.2020

NO

NO

NO

(SI/NO)14

SOCIETÀ RICHIEDENTE

COLLEGAMENTO CON LA

RAPPORTI DI

FORNITORI CHE HANNO

Senetic Italia s.r.l. n.
Z1177179 del
21.07.2020

Lizengo n. 120152440
del 13.07.2020
Lizengo n. 120152440
del 13.07.2020

ALLEGATO

(NUMERO E
DATA)

RATTO
ALLEGATO

RIF. PREVENTIVO

ORDINE/CONT

EVENTUALE

Progetto Definitivo n. 49
Impresa Proponente: Experis S.r.l. e imprese aderenti: Openwork S.r.l.; Ora-0 S.r.l.
Codice Progetto: V9UFIL5

n. 20 licenze Microsoft Office 2019 Professional Plus

n. 10 licenze Windows 10 Enterprise

importi in unità EURO e due decimali)

Contratti di Programma Tit. II – Capo 1

4.650,00

4.800,00

0,00

4.617,25

0,00

0,00

3.390,00

757,30

SPESA AMMESSA

durata licenza inferiore
al periodo di durata dei
vincoli connessi al
programma di
investimenti

durata licenza inferiore
al periodo di durata dei
vincoli connessi al
programma di
investimenti
durata licenza inferiore
al periodo di durata dei
vincoli connessi al
programma di
investimenti

NOTE DI INAMMISSIBILITÀ
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TOTALE INVESTIMENTO ATTIVI MATERIALI

113.965,04

76.760,76

SPESA PREVISTA
ALLEGATO

(NUMERO E
DATA)

RATTO
ALLEGATO

RIF. PREVENTIVO

ORDINE/CONT

EVENTUALE

(SI/NO)14

SOCIETÀ RICHIEDENTE

COLLEGAMENTO CON LA

RAPPORTI DI

FORNITORI CHE HANNO

Progetto Definitivo n. 49
Impresa Proponente: Experis S.r.l. e imprese aderenti: Openwork S.r.l.; Ora-0 S.r.l.
Codice Progetto: V9UFIL5

TOTALE ACQUISTO DI BREVETTI, LICENZE, KNOW HOW E
CONOSCENZE TECNICHE NON BREVETTATE

importi in unità EURO e due decimali)
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63.455,57

28.378,56

SPESA AMMESSA

NOTE DI INAMMISSIBILITÀ
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3.2.1 Congruità studi preliminari di fattibilità e progettazioni e direzione lavori
Non sono state richieste spese nell’ambito di tale macro voce.
3.2.2 Congruità suolo aziendale
Non sono state richieste spese nell’ambito delle macro voce “Suolo aziendale e sue sistemazioni”.
3.2.3 Congruità opere murarie e assimilabili
Non sono state richieste spese nell’ambito di tale macro voce.
3.2.4 Congruità macchinari, impianti, attrezzature varie e programmi informatici
Come descritto nella Sezione 2 del progetto definitivo “Attivi Materiali”, è previsto l’acquisto di nuove
attrezzature hardware e licenze software, come di seguito meglio descritto:
Attrezzature:
✓ Preventivo di MAGLIETTA VALERIO n. 132 del 14.07.2020, pari ad € 1.400,00 e relativo alla fornitura
di n. 2 Firewall pfsense Micro Appliance;
✓ Ordine della “DELL” n. IT2006-9517-01056 del 20.07.2020, pari ad € 7.593,79, relativo alla fornitura
di n. 2 Smart Value Power Edge R6515 Server Performance
✓ Preventivo di Esprinet S.p.A. n. 3048244 del 20.07.2020 pari ad € 24.175,49 e relativo alla fornitura
di:
o n. 1 SAN 4 HD;
o n. 2 UPS rack;
o n. 2 PC;
o n. 6 Notebook;
o n. 2 Notebook Apple;
o n. 5 UPS PC;
o n. 3 Tablet;
o n. 3 Smartphone Android;
o n. 1 Smartphone Apple;
o n. 1 Display interattivo;
✓ Preventivo della DABBICCO TELECOMUNICAZIONI S.r.l. n. 2020/ed/191 revisione “A” del
20.07.2020, pari ad € 1.825,00 e relativo alla fornitura di:
o n. 4 gruppi presa per collegamento access point;
o n. 280 m cavo utp cat 6 Eca LS0H CPR per collegamento access point a punti di attacco
armdio rack;
o n. 1 Switch ethernet 8 port j45 10/100/1000 per collegamento access point;
o n. 1 Switch ethernet 8 port j45 port 10GB rJ45 per collegamento server di marca Netgeare
modello X5708Tnt;
o n. 5 Access point Ubiquiti UAP-AC-LITE-EU;
✓ Preventivo della DABBICCO TELECOMUNICAZIONI S.r.l. n. 189/ed/2020 Revisione “A” del
16.07.2020, pari ad € 2.210,00, relativo alla fornitura e posa di n. 1 armadio rack dati 19” completo
di accessori e componenti di collegamento;
Dall’analisi dei preventivi si ritengono non ammissibili i seguenti beni in quanto non strettamente
funzionali allo svolgimento dell’attività:
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•
•
•

n. 3 Tablet, TAB M10 FHD PLUS (2ND GEN), per finalità di test e bug fixing su specifica piattaforma,
pari a € 617,46 di cui al preventivo Esprinet n. 3048244 del 20.07.2020;
n. 3 Smartphone android, REDMI NOTE 9 PRO INTERSTELLAR GREY - per finalità di test e bug fixing
su specifica piattaforma, pari a € 687,96 di cui al preventivo Esprinet n. 3048244 del 20.07.2020;
n. 1 Smartphone Apple, IPHONE 11 256GB WHITE - per finalità di test e bug fixing su specifica
piattaforma, pari a € 821,85 di cui al preventivo Esprinet n. 3048244 del 20.07.2020.

Relativamente ai programmi informatici, l’impresa ha presentato preventivi di spesa per € 76.760,76, che
si ritiene di riclassificare nella voce licenze.
La spesa complessiva proposta dalla società per la voce “Macchinari, Impianti, Attrezzature varie e
Programmi Informatici”, al netto di quanto riclassifciato, è pari a € 37.204,28 che, dall’esame della
documentazione scrittografica allegata, si ritiene congrua, pertinente e ammissibile per € 35.077,01.
Relativamente alla spesa per l’acquisto di notebook, gli stessi dovranno essere utilizzati nell’ambito della
sede oggetto del programma di investimenti proposto. Pertanto, 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.
3.2.5 Congruità brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate
Non sono state richieste spese nell’ambito delle macro voce “Brevetti, licenze, know how e conoscenze
tecniche non brevettate”. Tuttavia, si segnala che le voci di spesa indicate dall’impresa come programmi
informatici sono state riclassificate nell’ambito delle Licenze:
✓ Preventivo della Ethica System S.r.l. n. 146 del 24.07.2020, pari ad € 39.960,00, relativo alla
fornitura di:
o n. 5 licenze Qlik Sense Professional;
o n. 5 licenze Qlik Sense Analyzer;
o n. 1 licenza Connettore Jamio – Qlik Sense;
✓ Preventivo della Esprinet S.p.A. n. 3048244 del 20.07.2020, pari ad € 7.206,64, relativo alla
fornitura di:
o n. 1 licenza VMware vSphere 7 Essentials Kit for 3 hosts;
o n. 1 licenza Veeam Backup Replication VUL Inc Enterprise Plus Edition features;
o n. 10 licenze VISUAL STUDIO PRO 2019 SNGL OLP NL;
✓ Preventivo della Lizengo GmbH & Co. KG n. 120452440 del 13.07.2020, pari ad € 7.104,67, relativo
alla fornitura di:
o n. 1 licenza Windows Server 2019 Datacenter 16 Core;
o n. 10 Windows 10 Enterprise;
o n. 20 Microsoft Office 2019 Professional Plus;
✓ Preventivo della Senetic Italia S.r.l. n. Z1177179 del 21.07.2020 pari ad € 3.868,70, relativo alla
fornitura di n. 1 licenza Barracuda Load Balancer 440Vx 1 Year License;
✓ Preventivo della Prometeo s.r.l. soc. unipersonale n. 20200721 del 21.07.2020, pari ad € 1.713,00,
relativo alla fornitura di n. 1 licenza triennale Centralino 3CX versione Professional 16 calls;
✓ Preventivo della Wintech Italia s.r.l. n. 2010211 del 15.07.2020, pari ad € 4.617,25, relativo alla
fornitura di n. 1 licenza EXT JS Enterprise 5 pack Perpetual;
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✓ Preventivo della JetBrains s.r.o. n. 2007/953080 del 20.07.2020, pari ad € 2.840,50, relativo alla
fornitura di n. 10 licenze ReSharper - Commercial annual subscription Valid for 1 year since order
delivery;
✓ Preventivo della Sourcesense S.p.A. n. PI-1618 del 24.07.2020, pari ad € 4.800,00, relativo alla
fornitura di n. 1 licenza Jira Software (Server) 25 Users;
✓ Preventivo della Insight Technology Solutions S.r.l. del 21.07.2020 pari ad € 4.650,00:
o n. 1 licenza Licenza Aspose Total for.NET - Single Dev OEM.
Dall’analisi dei singoli preventivi di spesa, si rileva che le seguenti voci di spesa non sono ammissibili in
quanto inquadrabili nella tipologia di cui alla lettera f dell’art. 7 comma 9 dell’Avviso CdP (spese di
funzionamento):
• n. 5 licenze Qlik Sense Professional, pari a € 10.800,00 di cui al preventivo Ethica System s.r.l. prev.
n. 146 del 24.07.2020;
• n. 5 licenze Qlik Sense Analyzer, pari a € 6.160,00 di cui al preventivo Ethica System s.r.l. prev. n.
146 del 24.07.2020;
• n. 1 licenze Connettore Jamio - Qlik Sense, pari a € 23.000,00 di cui al preventivo Ethica System
s.r.l. prev. n. 146 del 24.07.2020;
• n. 1 licenza Barracuda Load Balancer 440Vx 1 Year license, pari a € 3.868,70 di cui al preventivo
Senetic Italia s.r.l. n. Z1177179 del 21.07.2020;
• n. 1 licenza Centralino 3CX versione Professional 16 calls, licenza triennale, pari a € 1.713,00 di cui
al preventivo Prometeo s.r.l. n. 20200721 del 21.07.2020;
• n. 10 licenze ReSharper Commercial annual subscription Valid for 1 year since order delivery, pari
a € 2.840,50 di cui al preventivo JetBrains s.r.o. n. 2007/953080 del 20.07.2020.
La spesa complessiva proposta dalla società per la voce “brevetti, licenze, know how e conoscenze
tecniche non brevettate” è pari a € 76.760,76 che, dall’esame dalle verifiche effettuate, si ritiene congrua,
pertinente e ammissibile per € 28.378,56.
3.2.6 Note conclusive
Il programma di investimento è organico e funzionale e si esprime parere favorevole dal punto di vista
tecnico ed economico, pertanto, a fronte di € 113.965,04 risulta ammissibile per € 63.455,57.
Si
chiarisce
che,
in sede di rendicontazione,
i costi
accessori
(spese
di
garanzia/installazione/configurazione/trasporto) saranno ammissibili alle agevolazioni, previa verifica
dell’avvenuta capitalizzazione in capo al cespite agevolato di riferimento.
Si rammenta inoltre che, come indicato nell’art. 7, comma 9, lettera j dell’Avviso, non sono ammissibili i
titoli di spesa nei quali l’importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a € 500,00.
Relativamente agli investimenti in Attivi Materiali, per la determinazione delle agevolazioni concedibili,
l’art. 11, comma 1 e 2 dell’Avviso, prevede per le Piccole Imprese che le agevolazioni relative alle spese
per “Macchinari, Impianti e Attrezzature Varie” e “Acquisti di brevetti, licenze, know how e conoscenze
tecniche non brevettate, nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono
utilizzati per l’attività svolta nell’unità produttiva interessata dal programma”, nonché le spese per “gli
studi preliminari di fattibilità e per progettazioni e direzione lavori”, sono previste nel limite del 45%.
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Contratti di Programma Tit. II – Capo 1
Progetto Definitivo n. 49
Impresa Proponente: Experis S.r.l. e imprese aderenti: Openwork S.r.l.; Ora-0 S.r.l.
Codice Progetto: V9UFIL5

Tipologia Spesa

Studio e
progettazione
ingegneristica e
direzione lavori
Suolo aziendale
Opere murarie e
assimilabili
Macchinari,
Impianti
Attrezzature varie
e Programmi
Informatici
Brevetti, licenze,
Know how e
conoscenze
tecniche non
brevettate
TOTALE

Sintesi Investimenti Attivi Materiali
Investimento
INVESTIMENTO AGEVOLAZIONI
proposto da
AMMESSO
CONCEDIBILI
progetto
CON A.D. n.
CON A.D. n.
definitivo
485 del
485 del
come
29/05/2020
29/05/2020
riclassificato
(€)
(€)
(€)

Agevolazioni
Investimento
ammissibile

Agevolazioni
concedibili

Intensità
agevolazione

(€)

(€)

(%)

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%

114.000,00

51.300,00

37.204,28

35.077,01

15.784,65

45,00%

0,00

0,00

76.760,76

28.378,56

12.770,35

45,00%

114.000,00

51.300,00

113.965,04

63.455,57

28.555,00

✓ Piccola Impresa aderente: Ora-0 S.r.l.
3.3 Ammissibilità, pertinenza e congruità dell’investimento in Attivi Materiali e delle relative spese della
Piccola Impresa aderente
Relativamente agli investimenti in Attivi Materiali proposti dalla Piccola Impresa aderente Ora-0 S.r.l.,
dall’analisi della documentazione ricevuta in seguito a rimodulazione, l’investimento proposto per €
294.709,80 è ritenuto congruo, pertinente e ammissibile, come di seguito meglio descritto.
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0,00

0,00

SPESA AMMESSA

0,00

(SI/NO)15

SOCIETÀ RICHIEDENTE

0,00

DATA)

RAPPORTI DI
COLLEGAMENTO CON LA

NOTE DI
INAMMISSIBILITÀ

65

Si considerano fornitori che hanno rapporti di collegamento con la società richiedente quelli che hanno qualsivoglia tipo di partecipazione reciproca a livello societario e quelli costituiti da amministratori, soci, familiari e dipendenti del
soggetto beneficiario del contributo.

15

ORDINE/CONTRATTO

ALLEGATO (NUMERO E

0,00

ALLEGATO

RIF. PREVENTIVO

FORNITORI CHE HANNO

0,00

SPESA PREVISTA

EVENTUALE

Progetto Definitivo n. 49
Impresa Proponente: Experis S.r.l. e imprese aderenti: Openwork S.r.l.; Ora-0 S.r.l.
Codice Progetto: V9UFIL5

STUDI PRELIMINARI DI FATTIBILITA’
Studi preliminari di fattibilità
TOTALE STUDI PRELIMINARI DI FATTIBILITA’
(SOLO PER PMI)
(max 1,5% DELL’INVESTIMENTO COMPLESSIVO AMMISSIBILE)
PROGETTAZIONI E DIREZIONE LAVORI
Progettazioni e direzione lavori
TOTALE PROGETTAZIONI E DIREZIONE LAVORI
(SOLO PER PMI)
(max 6% DEL TOTALE “OPERE MURARIE E ASSIMILATE”)
SUOLO AZIENDALE
Suolo aziendale
Sistemazione del suolo
TOTALE SUOLO AZIENDALE E SUE SISTEMAZIONI
(max 10% DELL’INVESTIMENTO IN ATTIVI MATERIALI)
OPERE MURARIE E ASSIMILABILI
Opere murarie
Totale Opere murarie
Impianti generali
Totale Impianti generali
Totale “OPERE MURARIE ED ASSIMILABILI”
(incluso l’eventuale costo di acquisto dell’immobile
scorporato della quota parte di valore del suolo da imputarsi
nella categoria precedente)
MACCHINARI IMPIANTI, ATTREZZATURE VARIE E PROGRAMMI
INFORMATICI

importi in unità EURO e due decimali)

Contratti di Programma Tit. II – Capo 1
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n. 7 Top Access exit edge, 240x15x100

n. 7 Vaschette in alluminio portacavi, 420x70x150

n. 7 Scrivanie singole modello Quadra, piano finitura di SERIE
Rovere chiaro, 1800x730x800

ORDINE/CONTRATTO

RAPPORTI DI

1.692,60

Alpar System s.r.l.
prev.n.AS20_482 PRM
n.597
del 29.07.2020
Alpar System s.r.l.
prev.n.AS20_482 PRM
109,20
n.597
del 29.07.2020
Alpar System s.r.l.
prev.n.AS20_482 PRM
189,00
n.597
del 29.07.2020

24.930,00

NO

NO

NO

NO

Eterian s.r.l. prev.n.
ORA0003_PV_
OF_010_01-CI_UPS
del 16.09.2020

3.900,00

(SI/NO)15

SOCIETÀ RICHIEDENTE

COLLEGAMENTO CON LA

NO

DATA)

ALLEGATO (NUMERO E

Eterian s.r.l prev.n.
ORA0003_PV_
OF_010_01-CI_UPS
del 16.09.2020

ALLEGATO

RIF. PREVENTIVO

FORNITORI CHE HANNO

21.030,00

SPESA PREVISTA

EVENTUALE

Progetto Definitivo n. 49
Impresa Proponente: Experis S.r.l. e imprese aderenti: Openwork S.r.l.; Ora-0 S.r.l.
Codice Progetto: V9UFIL5

Totale Macchinari
Impianti
n. 3 APC SMART-UPS SRT 6000VA 6000WATT RM 230V 4U
Protezione dell'alimentazione doppia conversione on-line per alte
densità con tempo di autonomia scalabile. Onda perfettamente
sinusoidale in uscita. Gestione intelligente delle batterie.
Condizionamento dell'alimentazione a livello di rete con protezione
dai picchi pericolosi e dai disturbi nocivi. Gestione in rete tramite
collegamento seriale, USB o Ethernet
n.3 Armadio Server Rack 19" 42U Nero Porta Grigliata COD: I-CASE
SVR-4282-1BG
Armadio Server Rack 19" 42 U da pavimento 800x1200 Porta
anteriore grigliata 75%, tetto con foratura per sistema di
ventilazione, capacità di portata statica 700kg Grado di protezione
IP20 secondo la norma EN 60529
Totale Impianti
Attrezzature

Macchinari
Macchinario 1

importi in unità EURO e due decimali)

Contratti di Programma Tit. II – Capo 1

189,00

109,20

1.692,60

24.930,00

3.900,00

21.030,00

SPESA AMMESSA

NOTE DI
INAMMISSIBILITÀ
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n. 1 Cloud Nodes Infrastructure- Compute Gh∅st Cloud Stack Compute module 4-Node. Capacità installata totale 1 Modulo 4
nodi:
4 x 2 Socket 16 core > 2,2 GHz = 128 Core, 4 x 384 GB RAM = 1,5 TB
RAM, Espansione 4 x 4 porte 10 Gb sfp+Espansione 4 x 128 GB/Sec
- 4 porte PCIe 3.0 - MiniSAS-HD, Licenze incluse: 4 Licenza per:
Gh∅st Foundation OS, 4 Licenza per: Gh∅st Interconnect P2P up to
5 nodes, 2 Licenze x 1 Socket per: Gh∅st Accelerated Hypervisor,
Supporto Mission Critical 4H + PHY-NBD - 3 Anni
n. 1 Cloud Nodes Infrastructure – Storage Gh∅st Cloud Stack NAS16-Bay, Capacità installata 44 TB: SSD : 12 TB netti, Balanced: 32
TB netti + 2 TB cache lettura e scrittura, Espansione 2 porte 10 Gb

ORDINE/CONTRATTO

RAPPORTI DI

NO

CZERO S.r.l.
prev. n. 5/2020 del
25.07.2020

30.000,00

NO

NO

NO

NO

NO

(SI/NO)15

SOCIETÀ RICHIEDENTE

COLLEGAMENTO CON LA

NO

DATA)

ALLEGATO (NUMERO E

CZERO S.r.l.
prev. n. 5/2020 del
25.07.2020

Alpar System s.r.l.
prev.n.AS20_482 PRM
n.597
del 29.07.2020
Alpar System s.r.l.
prev.n.AS20_482 PRM
n.597
del 29.07.2020
Alpar System s.r.l.
prev.n.AS20_482 PRM
n.597
del 29.07.2020
Alpar System s.r.l.
prev.n.AS20_482 PRM
n.597
del 29.07.2020
Alpar System s.r.l.
prev.n.AS20_482 PRM
n.597
del 29.07.2020

ALLEGATO

RIF. PREVENTIVO

FORNITORI CHE HANNO

108.000,00

1,00

1.435,00

n. 7 Sedute operative su ruote girevoli, art. LIKE 700, base nylon
nero, elevazione a gas, movimento sincronizzato, schienale in rete
con supporto lombare, sedile imbottito con braccioli regolabili

servizio di trasporto e montaggio

1.043,00

728,40

n. 2 Armadi contenitore modello Space, due ante cieche, serratura,
CASSA COLOREE SYLVER finitura ELITE Rovere chiaro,
1014x2066x460

n. 7 MEG. LED Lampada da tavolo struttura in alluminio rigato e
acciaio. Led 240v/9w

831,60

SPESA PREVISTA

EVENTUALE

Progetto Definitivo n. 49
Impresa Proponente: Experis S.r.l. e imprese aderenti: Openwork S.r.l.; Ora-0 S.r.l.
Codice Progetto: V9UFIL5

n. 7 Cassettiere metalliche a tre cassetti, su ruote, serratura,
meccanismo antiribaltamento, vaschetta portacancelleria, finitura
Silver lucido, 420x540x525

importi in unità EURO e due decimali)

Contratti di Programma Tit. II – Capo 1

30.000,00

108.000,00

1,00

1.435,00

1.043,00

728,40

831,60

SPESA AMMESSA

NOTE DI
INAMMISSIBILITÀ
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ORDINE/CONTRATTO

RAPPORTI DI

NO

NO

CZERO S.r.l.
prev. n. 6/2020 del
20.10.2020

CZERO S.r.l.
prev. n. 6/2020 del
20.10.2020

28.000,00

17.000,00

(SI/NO)15

SOCIETÀ RICHIEDENTE

COLLEGAMENTO CON LA

NO

DATA)

ALLEGATO (NUMERO E

CZERO S.r.l.
prev. n. 6/2020 del
20.10.2020

ALLEGATO

RIF. PREVENTIVO

FORNITORI CHE HANNO

34.000,00

SPESA PREVISTA

EVENTUALE

Progetto Definitivo n. 49
Impresa Proponente: Experis S.r.l. e imprese aderenti: Openwork S.r.l.; Ora-0 S.r.l.
Codice Progetto: V9UFIL5

sfp+, Espansione 128 GB/Sec - 4 porte PCIe 3.0 - MiniSAS-HD,
Licenze incluse: 1 Licenza per Gh∅st Foundation OS, 1 Licenza per
Gh∅st Interconnect P2P up to 5 nodes, Supporto Mission Critical
4H + PHY-NBD - 3 Anni
n. 1 Cloud Nodes Infrastructure - Firewall Enterprise. Al fine di
poter configurare molteplici ambienti per simulare tutte le
condizioni di funzionamento degli apparati negli scenari di rete
cliente, sia locali che geodistribuiti, abbiamo optato per una
componente firewall basata su fortinet modello 1240 con piu di
16 porte fisiche e 10 VDom (istanze virtuali), Gh∅st Cloud Stack Firewall Module Enterprise - 2-Node, Capacità per singolo nodo:
24 porte SFP 1GB, 10 Ghost Vdom, 6 Gbit throughput
Licenze incluse: Licenze per 10 Ghost Vdom
supporto Mission Critical 4H + PHY-NBD - 3 Anni - Con failover su
infrastruttura virtuale
n. 1 Cloud Nodes Infrastructure - Network Gh∅st Cloud Stack
Network PCIe+TCP - 3 Nodi, PCIe Node - 32 porte Qsfp+: 32 porte
multiprotocollo 40 Gbit PCIe + 10Gb Ethernet
2 Schede di espansione PCIe per downlink su switch ethernet,
Ethernet nodes - 2 Nodi: 2 x 24 porte 10 Gbit - SFP / SFP+,
Supporto Mission Critical 4H + PHY-NBD - 3 Anni
n. 10 Appliance x blackbox. Appliance per simulazione tipologia
reti cliente:
10 - MicroTower:
- 2 x 1 TB Spinning Disk
- 2 x 240 GB SSD
- 16 e 32 GB RAM
- ILO Enterprise per manutenzione remota
- Scheda PCIe per interconnessione allo switch PCIe di core

importi in unità EURO e due decimali)

Contratti di Programma Tit. II – Capo 1

17.000,00

28.000,00

34.000,00

SPESA AMMESSA

NOTE DI
INAMMISSIBILITÀ
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970,00

610,00

n. 2 Access Point Ubiquity UAP-AC-HD-EU per la copertura di rete
in WiFi ad alta performance (a 2.4 e 5 Ghz)

1.590,00

n. 1 Switch Mikrotik 48 Porte Gigabit PoE - 4 SFP+ 10G – 2 QSFP
40G

n. 1 Router Mikrotik CCR2004 1 Porta Gigabit – 12 SFP+ 10G

11.970,00

n. 7 Notebook ASUS ROG Strix SCAR17 G732LV-EV029T 17.3” –
16GB DDR4 – 1TB SSD – i7 – Win 10 Pro

890,00

9.975,00

n. 7 Monitor Philips LCD 55" WIDE 4K 558M1RY/00 ad alta resa
cromatica e luminosità controllate

n. 1 Switch Mikrotik 24 Porte SFP+ 10G – 2 QSFP 40G

4.000,00

SPESA PREVISTA
Eterian S.r.l.
prev. n.
ORA0003_PV_OF_001
_01-HW del
16.09.2020
Eterian S.r.l.
prev. n.
ORA0003_PV_OF_001
_01-HW del
16.09.2020
Eterian S.r.l.
prev. n.
ORA0003_PV_OF_001
_01-HW del
16.09.2020
Eterian S.r.l.
prev. n.
ORA0003_PV_OF_001
_01-HW del
16.09.2020
Eterian S.r.l.
prev. n.
ORA0003_PV_OF_001
_01-HW del
16.09.2020
Eterian S.r.l.
prev. n.
ORA0003_PV_OF_001
_01-HW del
16.09.2020
Eterian S.r.l.
prev. n.
ORA0003_PV_OF_001

ALLEGATO

RIF. PREVENTIVO
DATA)

ALLEGATO (NUMERO E

ORDINE/CONTRATTO

EVENTUALE

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

(SI/NO)15

SOCIETÀ RICHIEDENTE

COLLEGAMENTO CON LA

RAPPORTI DI

FORNITORI CHE HANNO

Progetto Definitivo n. 49
Impresa Proponente: Experis S.r.l. e imprese aderenti: Openwork S.r.l.; Ora-0 S.r.l.
Codice Progetto: V9UFIL5

n. 1 Videoproiettore Laser Epson EB-1470UI WUWGA –
1920c1200 con supporto al funzionamento in modalità lavagna
interattiva

importi in unità EURO e due decimali)
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610,00

970,00

890,00

1.590,00

11.970,00

9.975,00

4.000,00

SPESA AMMESSA

NOTE DI
INAMMISSIBILITÀ
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ORDINE/CONTRATTO

RAPPORTI DI

0,00
287.709,80

262.779,80
0,00
287.709,80

Totale Attrezzature

Totale Programmi informatici
TOTALE MACCHINARI, IMPIANTI, ATTREZZATURE E
PROGRAMMI INFORMATICI

Programmi informatici

2.185,00

n. 1 Sistema di videoconferenza integrato Cisco - CTS-SX20N-12XK9 - TelePresence System SX20 Quick Set with Precision HD 1080p
12x Camera.

NO

NO

262.779,80

2.185,00

1.200,00

1.260,00

1.200,00

5.100,00

SPESA AMMESSA

n. 1 Centralino fino a 100 Interni Yeastar S100 con supporto al
risponditore automatico (IVR), segreteria telefonica, gestione
delle code e time condition.

NO

NO

(SI/NO)15

SOCIETÀ RICHIEDENTE

COLLEGAMENTO CON LA

1.260,00

DATA)

ALLEGATO (NUMERO E

n. 7 Telefoni Yealink T46S con funzionalità avanzate di segreteria

_01-HW del
16.09.2020
Eterian S.r.l.
prev. n.
ORA0003_PV_OF_001
_01-HW del
16.09.2020
Eterian S.r.l.
prev. n.
ORA0003_PV_OF_001
_01-HW del
16.09.2020
Eterian S.r.l.
prev. n.
ORA0003_PV_OF_001
_01-HW del
16.09.2020
Eterian S.r.l.
prev. n.
ORA0003_PV_OF_009
_01-HW_
ConferenceKit del
16.09.2020

ALLEGATO

RIF. PREVENTIVO

FORNITORI CHE HANNO

5.100,00

SPESA PREVISTA

EVENTUALE

Progetto Definitivo n. 49
Impresa Proponente: Experis S.r.l. e imprese aderenti: Openwork S.r.l.; Ora-0 S.r.l.
Codice Progetto: V9UFIL5

n. 1 Stampante professionale a colori per grandi formati (da A4 ad
A0) a getto termico d’inchiostro HP DesignJET T730

importi in unità EURO e due decimali)
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TOTALE ACQUISTO DI BREVETTI, LICENZE, KNOW HOW E
CONOSCENZE TECNICHE NON BREVETTATE
TOTALE INVESTIMENTO ATTIVI MATERIALI

ORDINE/CONTRATTO

RAPPORTI DI

4.000,00

900,00

2.100,00

SPESA AMMESSA

294.709,80

NO

NO

NO

(SI/NO)15

SOCIETÀ RICHIEDENTE

COLLEGAMENTO CON LA

294.709,80

DATA)

ALLEGATO (NUMERO E

7.000,00

Eterian S.r.l.
prev. n.
ORA0003_PV_OF_002
_01-SW
del 16.09.2020
Eterian S.r.l.
prev. n.
ORA0003_PV_OF_002
_01-SW
del 16.09.2020
Eterian S.r.l.
prev. n.
ORA0003_PV_OF_006
_01-SW corp
del 16.09.2020

ALLEGATO

RIF. PREVENTIVO

FORNITORI CHE HANNO

7.000,00

4.000,00

900,00

n. 1 Licenza SW Microsoft Project Professional 2019

n. 1 Licenza VmWare vSphere Essential Plus Kit

2.100,00

n. 7 licenze SW Microsoft Office Professional - 2019

SPESA PREVISTA

EVENTUALE

Progetto Definitivo n. 49
Impresa Proponente: Experis S.r.l. e imprese aderenti: Openwork S.r.l.; Ora-0 S.r.l.
Codice Progetto: V9UFIL5

ACQUISTO DI BREVETTI, LICENZE, KNOW HOW E CONOSCENZE
TECNICHE NON BREVETTATE
licenze

importi in unità EURO e due decimali)
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Contratti di Programma Tit. II – Capo 1
Progetto Definitivo n. 49
Impresa Proponente: Experis S.r.l. e imprese aderenti: Openwork S.r.l.; Ora-0 S.r.l.
Codice Progetto: V9UFIL5

3.3.1 Congruità studi preliminari di fattibilità e progettazioni e direzione lavori
Non sono state richieste spese nell’ambito di tali macro voci.
3.3.2 Congruità suolo aziendale
Non sono state richieste spese nell’ambito delle macro voce “Suolo aziendale e sue sistemazioni”.
3.3.3 Congruità opere murarie e assimilabili
Non sono state richieste spese nell’ambito di tale macro voce.
3.3.4 Congruità macchinari, impianti, attrezzature varie e programmi informatici
Come descritto nella Sezione 2 del progetto definitivo, è prevista la dotazione di arredi, attrezzature e
software per allestire gli uffici, nonché l’acquisizione di software applicativi per lo svolgimento delle
attività previste. Nello specifico saranno forniti e installati:
Impianti:
✓ Preventivo della ETERIAN S.r.l. n. ORA0003_PV_OF_010_01-CI_UPS del 16.09.2020, pari ad €
24.930,00, relativo alla fornitura di:
o n. 3 APC SMART-UPS SRT 6000V;
o n. 3 Armadio Server Rack 19" 42U Nero Porta Grigliata COD: I-CASE SVR-4282-1BG;
Attrezzature:
✓ Preventivo della CZERO S.r.l. n. 5/2020 del 25.07.2020, pari ad € 138.000,00, relativo alla fornitura
di:
o n. 1 Server per costituzione infrastruttura a nodi in cloud;
o n. 1 Storage NAS per servizi in infrastruttura a nodi in cloud;
✓ Preventivo della CZERO S.r.l. n. 6/2020 del 20.10.2020, pari ad € 79.000,00, relativo alla fornitura
di:
o n. 1 Cloud Nodes Infrastructure - Firewall Enterprise;
o n. 1 Cloud Nodes Infrastructure - Network;
o n. 1 Appliance x blackbox;
✓ Preventivo della Eterian S.r.l. n. ORA0003_PV_OF_001_01 – HW del 16.09.2020, pari ad €
37.565,00, relativo alla fornitura di;
o n. 1 Videoproiettore Laser Epson EB-1470UI WUWGA – 1920c1200 con supporto al
funzionamento in modalità lavagna interattiva;
o n. 7 Monitor Philips LCD 55" WIDE 4K 558M1RY/00 ad alta resa cromatica e luminosità
controllate;
o n. 7 Notebook ASUS ROG Strix SCAR17 G732LV-EV029T 17.3” – 16GB DDR4 – 1TB SSD – i7
– Win 10 Pro;
o n. 1 Switch Mikrotik 48 Porte Gigabit PoE - 4 SFP+ 10G – 2 QSFP 40G;
o n. 1 Switch Mikrotik 24 Porte SFP+ 10G – 2 QSFP 40G;
o n. 1 Router Mikrotik CCR2004 1 Porta Gigabit – 12 SFP+ 10G;
o n. 2 Access Point Ubiquity UAP-AC-HD-EU per la copertura di rete in WiFi ad alta
performance (a 2.4 e 5 Ghz);
o n. 1 Stampante professionale a colori per grandi formati (da A4 ad A0) a getto termico
d’inchiostro HP DesignJET T730;
o n. 7 Telefoni Yealink T46S con funzionalità avanzate di segreteria;
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o n. 1 Centralino fino a 100 Interni Yeastar S100 con supporto al risponditore automatico
(IVR), segreteria telefonica, gestione delle code e time condition;
✓ Preventivo della Eterian S.r.l. n. ORA0003_PV_OF_009_01 - HW_ConferenceKit del 16.09.2020,
pari ad € 2.185,00, relativo alla fornitura di n. 1 Sistema di videoconferenza integrato Cisco - CTSSX20N-12X-K9 - TelePresence System SX20 Quick Set with Precision HD 1080p 12x Camera.
Arredi:
✓ Preventivo della ALPAR SYSTEM S.r.l. n.AS20_482 PRM n.597 del 29.07.2020, pari ad € 6.029,80,
relativo alla fornitura di:
o n. 7 scrivanie singola mod. Quadra piano finitura di serie Rovere chiaro, 1800x730x800;
o n. 7 vaschette in alluminio portachiavi, 420x70x150;
o n. 7 Top Access exit edge, 240x15x100;
o n. 7 cassettiere metalliche a 3 cassetti su ruote, finitura Silver lucido, 420x540x525;
o n. 7 lampade da tavolo struttura alluminio rigato e acciao led 240v/9w;
o n. 2 armadi contenitori modello Space, due ante cieche, serratura, cassa colore Sylver
finitura Elite Rovere chiaro, 1014x2066x460;
o n. 7 sedute operative su ruote, base nylon nero, elevazione a gas, movimento sincronizzato,
schienale in rete con supporto lombare, sedile imbottito con braccioli regolabili;
o Servizio di trasporto e montaggio a Bari;
Relativamente ai programmi informatici l’impresa ha presentato preventivi di spesa per € 7.000,00, che si
ritiene di riclassificare nella voce licenze.
La spesa complessiva proposta dalla società per la voce “Macchinari, Impianti, Attrezzature varie e
Programmi Informatici” è pari a € 287.709,80 che, dall’esame dalle verifiche effettuate, si ritiene congrua,
pertinente e interamente ammissibile.
Relativamente alla spesa per acquisto di notebook, gli stessi dovranno essere utilizzati nell’ambito della
sede oggetto del programma di investimenti proposto. Pertanto, 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.
3.3.5 Congruità brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate
Non sono state richieste spese nell’ambito delle macro voce “Brevetti, licenze, know how e conoscenze
tecniche non brevettate”. Tuttavia, si segnala che le voci di spesa indicate dall’impresa come programmi
informatici sono state riclassificate nell’ambito delle Licenze:
✓ Preventivo della Eterian S.r.l. n. ORA0003_PV_OF_002_01 – SW del 16.09.2020, pari ad € 3.000,00,
relativo alla fornitura di:
o n. 7 Microsoft Office Professional – 2019;
o n. 1 Microsoft Project Professional 2019;
✓ Preventivo della Eterian S.r.l. n. ORA0003_PV_OF_006_01 – SW corp del 16.09.2020, pari ad €
4.000,00, relativo alla fornitura di n. 1 VmWare vSphere Essential Plus Kit.
La spesa complessiva proposta dalla società per la voce “brevetti, licenze, know how e conoscenze
tecniche non brevettate” è pari a € 7.000,00 che, dall’esame dalle verifiche effettuate, si ritiene congrua,
pertinente e interamente ammissibile.
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3.3.6 Note conclusive
Il programma di investimento è organico e funzionale e si esprime parere favorevole dal punto di vista
tecnico ed economico e risulta interamente ammissibile per € 294.709,80.
Si
chiarisce
che,
in sede di rendicontazione,
i costi
accessori
(spese
di
garanzia/installazione/configurazione/trasporto) saranno ammissibili alle agevolazioni, previa verifica
dell’avvenuta capitalizzazione in capo al cespite agevolato di riferimento.
Si rammenta, inoltre che, come indicato nell’art. 7, comma 9, lettera j dell’Avviso, non sono ammissibili i
titoli di spesa nei quali l’importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a € 500,00.
Relativamente agli investimenti in Attivi Materiali, per la determinazione delle agevolazioni concedibili,
l’art. 11, comma 1 e 2 dell’Avviso, prevede per le Piccole Imprese che le agevolazioni relative alle spese
per “Macchinari, Impianti e Attrezzature Varie” e “Acquisti di brevetti, licenze, know how e conoscenze
tecniche non brevettate, nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono
utilizzati per l’attività svolta nell’unità produttiva interessata dal programma”, nonché le spese per “gli
studi preliminari di fattibilità e per progettazioni e direzione lavori” sono previste nel limite del 45%.

Tipologia Spesa

Studio e
progettazione
ingegneristica e
direzione lavori
Suolo aziendale
Opere murarie
e assimilabili
Macchinari,
Impianti
Attrezzature
varie e
Programmi
Informatici
Brevetti,
licenze, Know
how e
conoscenze
tecniche non
brevettate
TOTALE

Sintesi Investimenti Attivi Materiali
Investimento
INVESTIMENTO
AGEVOLAZIONI
proposto da
AMMESSO CON
CONCEDIBILI
progetto
A.D. n. 485 del
CON A.D. n. 485
definitivo
29/05/2020
del 29/05/2020
come
riclassificato
(€)
(€)
(€)

Agevolazioni
Investimento
ammissibile

Agevolazioni
concedibili

Intensità
agevolazione

(€)

(€)

(%)

5.000,00

2.250,00

0,00

0,00

0,00

45,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

257.500,00

64.375,00

0,00

0,00

0,00

25,00%

190.750,00

85.837,50

287.709,80

287.709,80

129.469,41

45,00%

0,00

0,00

7.000,00

7.000,00

3.150,00

45,00%

453.250,00

152.462,50

294.709,80

294.709,80

132.619,41
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4. Verifica di ammissibilità del progetto di Ricerca e Sviluppo

Dalla documentazione fornita dalle imprese in sede Progetto Definitivo, si evince che l’attività di R&S
prevede lo sviluppo di 9 Obiettivi Realizzativi (OR) che danno origine a 48 Attività (A). Le attività del
progetto sono suddivise in attività di Ricerca Industriale (RI) e di Sviluppo Sperimentale (SS). Di seguito si
rappresentano le interazioni delle imprese nei singoli OR:

75

OR7: Microservices and APIs per i Cognitive
Distributed Security Services

OR6: Microservices and APIs per il Business
Process Service Management

OR5: Microservices and APIs per il
Manufacturing Resource Planning Service

OR4: Microservices and APIs per lo Human
Capital Service Management

OR3 -Piattaforma integrata KEIRETSU:
prototipi dimostrativi

OR2 - Piattaforma integrata KEIRETSU:
metodi e tecniche

OR1 - Analisi dello Scenario di Riferimento

Obiettivi Realizzativi (OR)

Contratti di Programma Tit. II – Capo 1

Attività
1.1 - Stato dell’Arte
1.2 - Stato della Pratica
1.3 - Gap Analysis
2.1 – Metodi e tecniche per la Piattaforma Integrata KEIRETSU
2.2 – Metodi e tecniche per il Self Service Portal
2.3 – Metodi e tecniche per la Federated Autentication
2.4 – Metodi e Tecniche per il Configuration & Billing
2.5 – Metodi e Tecniche per il Training
2.6 - Metodi e Tecniche per le Chat Bot
2.7 - Metodi e Tecniche per Block Chain e Smart Contract
2.8 - Metodi e Tecniche per l’Embedded Business Intelligence
2.9 - Metodi e Tecniche per l’Internet of Everything
3.1- Prototipo Dimostrativo: Piattaforma Integrata KEIRETSU
3.2 Prototipo Dimostrativo: Self Service Portal
3.3 Prototipo Dimostrativo: Federated Autentication
3.4 Prototipo Dimostrativo: Configuration & Billing
4.1 – Service Scouting
4.2 – Portfolio Analysis
4.3 – Proposizione di Microservices and APIs per lo HCSM
4.4 – Publishing
4.5 – Microservices and APIs validation
5.1 – Service Scouting
5.2 – Portfolio Analysis
5.3 – Proposizione di Microservices and APIs per lo HCSM
5.4 – Publishing
5.5 – Microservices and APIs validation
6.1 – Service Scouting
6.2 – Portfolio Analysis
6.3 – Proposizione di Microservices and APIs per lo HCSM
6.4 – Publishing
6.5 – Microservices and APIs validation
7.1 – Service Scouting
7.2 – Portfolio Analysis

Tipologia
RI
RI
RI
RI
RI
RI
RI
RI
RI
RI
RI
RI
SS
SS
SS
SS
RI
RI
RI
SS
SS
RI
RI
RI
SS
SS
RI
RI
RI
SS
SS
RI
RI
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Tipologia
RI
SS
SS
RI
RI
RI
SS
SS
RI
RI
RI
RI
SS
SS
RI

Attività
7.3 – Proposizione di Microservices and APIs per lo HCSM
7.4 – Publishing
7.5 – Microservices and APIs validation
8.1 - Progettazione dell’esperimento
8.2 - Definizione del Modello di Qualità e Piano di Misurazione ۷
8.3 - Individuazione ed Allestimento del Cantiere Sperimentale
8.4 - Esecuzione dell’indagine
8.5 - Raccolta dei dati Sperimentali
8.6 - Analisi ed Interpretazione dei Dati Sperimentali ۷
9.1 - Progettazione dell’esperimento
9.2 - Definizione del Modello di Qualità e Piano di Misurazione ۷
9.3 - Individuazione ed Allestimento del Cantiere Sperimentale
9.4 - Esecuzione dell’indagine
9.5 - Raccolta dei dati Sperimentali
9.6 - Analisi ed Interpretazione dei Dati Sperimentali ۷
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Le aziende, nella sezione 3 del progetto definitivo, dichiarano che la tecnologia sviluppata per il progetto
prototipale ed i risultati della fase di sperimentazione saranno comunicati e promossi all’intera comunità
attraverso una serie di attività informative e strumenti di comunicazione, come nel seguito meglio
descritto.
La Grande Impresa proponente Experis S.r.l., in sede di presentazione del Progetto Definitivo, ha reso la
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante il 31/07/2020
(Sezione 7/8/10 del progetto definitivo - Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio su “conflitto d’interessi”,
“cumulabilità” e “premialità”), con la quale attesta:
1. di avere previsto, nell’ambito del Contratto di Programma spese per acquisizione di consulenze in
R&S pari ad € 140.000,00;
2. che le spese per “acquisizione di consulenza” previste nell’ambito del CdP non si riferiscono a
prestazioni rese da terzi che rivestono cariche sociali nel soggetto beneficiario o che, in genere, si
trovino in situazioni di conflitto di interessi con il predetto soggetto beneficiario del medesimo
CdP;
3. che il requisito per la premialità richiesta, di cui all’art. 11, comma 6 dell’Avviso Contratti di
Programma, è il seguente: i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze,
pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.
In merito ai requisiti per la premialità richiesta, l’impresa ha fornito la DSAN di impegno allo svolgimento
di attività, sottoscritta digitalmente il 31/07/2020 dal Legale Rappresentante dell’impresa, dichiarando di
impegnarsi alla diffusione dei dati del Progetto attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero
accesso o software open source o gratuito.
La Piccola Impresa aderente Openwork S.r.l., in sede di presentazione del Progetto Definitivo, ha reso la
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, firmata digitalmente il 23/07/2020 dal Legale Rappresentante
(Sezione 7/8/10 del progetto definitivo - Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio su “conflitto d’interessi”,
“cumulabilità” e “premialità”), con la quale attesta:
1. di avere previsto, nell’ambito del Contratto di Programma spese per acquisizione di consulenze in
R&S pari ad € 165.000,00;
2. che il requisito per la premialità richiesta, di cui all’art. 11, comma 6 dell’Avviso Contratti di
Programma, è il seguente: ampia diffusione dei risultati del progetto attraverso conferenze,
pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.
In merito ai requisiti per la premialità richiesta, l’impresa ha fornito la DSAN di impegno allo svolgimento
di attività, sottoscritta digitalmente il 31/07/2020 dal Legale Rappresentante dell’impresa, dichiarando di
impegnarsi alla diffusione dei dati del Progetto attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero
accesso o software open source o gratuito.
La Piccola Impresa aderente Ora-0 S.r.l., in sede di progetto definitivo, ha reso la dichiarazione sostitutiva
di atto notorio, firmata digitalmente il 31/07/2020 dal Legale Rappresentante (Sezione 7/8/10 del
progetto definitivo - Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio su “conflitto d’interessi”, “cumulabilità” e
“premialità”), con la quale attesta:
1. di avere previsto, nell’ambito del Contratto di Programma spese per acquisizione di consulenze in
R&S pari ad € 280.000,00;
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2. che il requisito per la premialità richiesta, di cui all’art. 11, comma 6 dell’Avviso Contratti di
Programma, è il seguente: ampia diffusione dei risultati del progetto attraverso conferenze,
pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.
In merito ai requisiti per la premialità richiesta, l’impresa ha fornito la DSAN di impegno allo svolgimento
di attività, sottoscritta digitalmente il 31/07/2020 dal Legale Rappresentante dell’impresa, dichiarando di
impegnarsi alla diffusione dei dati del Progetto attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero
accesso o software open source o gratuito.
4.1 Verifica preliminare
Si evidenzia che, per l’esame del progetto di ricerca, ci si è avvalsi della consulenza di un esperto (docente
universitario) che ha espresso una valutazione tecnico-economica del progetto di ricerca definitivo, così
come previsto dal comma 5 dell’art. 12 dell’Avviso. Si riportano, di seguito, le risultanze della valutazione
dell’esperto.
1. La coerenza del progetto definitivo con la proposta presentata in fase di accesso nonché riscontrare
l’osservanza delle eventuali prescrizioni disposte al termine dell’istruttoria condotta in tale fase:
Il progetto definitivo risulta coerente con la proposta presentata in fase di accesso. Gli obiettivi e le attività
previste sono congruenti con quanto riportato nel documento iniziale. Tutte le osservazioni e le criticità
emerse durante la prima fase sono state prese in considerazione da parte dei proponenti e nel complesso
c’è stato un riscontro positivo nella nuova versione della proposta. Nelle ultime integrazioni fornite sono
state, inoltre, risolte alcune delle criticità relative al piano di lavoro.
2. Ove siano previsti costi per ricerche acquisite da terzi quali:
a. Università, Centri e Laboratori di ricerca pubblici, Organismi di ricerca privati;
b. Aziende private di consulenza/liberi professionisti fornitori di attività di ricerca e Sviluppo
specialistiche e scientifiche;
che l’acquisizione avvenga tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e
che non comporti elementi di collusione:
Per quanto riguarda Experis S.r.l., sono previsti 140.000,00 Euro di costi di ricerca acquisita da terzi, così
suddivisi:
• Consulenza SER LAB - Università di Bari - Dipartimento di Informatica (80.000,00 euro);
• Consulenza Università di Bari - Dipartimento di Economia e Finanza (30.000,00 euro);
• Consulenza BASE LAB -Università di Basilicata - Dipartimento di Matematica, Informatica ed
Economia (30.000,00 euro).
Per quanto riguarda Openwork S.r.l., sono previsti:
• Phd Ing. Stefano Lisi: consulenza qualificata sui temi di ricerca del progetto in particolare
sull'adozione di servizi cognitivi di intelligenza artificiale su cloud (105.000,00 euro);
• SER LAB - Università degli Studi di Bari - Dipartimento di Informatica (60.000,00 euro).
Per quanto riguarda Ora-0 S.r.l. sono previsti:
RICERCA INDUSTRIALE:
• SER LAB - Università degli Studi di Bari - Dipartimento di Informatica (100.000,00 euro);
• GSA LAB - Università del Salento (70.000,00 euro);
• SISINF LAB – Politecnico di Bari (70.000,00 euro).
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SVILUPPO SPERIMENTALE: Consulenza realizzata da AQC LAB (40.000,00 euro).
Dalla documentazione fornita, le transazioni avverranno alle normali condizioni di mercato e non risultano
elementi di collusione.
3. I costi per ricerche acquisite ed i costi relativi a brevetti o diritti di proprietà intellettuale siano
supportati da valutazioni di congruenza economica e di mercato oggettive e da indicatori di calcolo
riscontrabili in fase di valutazione del progetto definitivo:
Per quanto riguarda Experis S.r.l., sono previsti i seguenti costi per acquisizione di ricerca:
✓ Consulenza SER LAB - Università di Bari - Dipartimento di Informatica (80.000,00 euro) e
Consulenza Università di Bari - Dipartimento di Economia e Finanza (30.000,00 euro) relativa alle
seguenti attività (sezione 3):
o Attività 1.1: 2 M/U costo totale di 20.000,00 Euro;
o Attività 1.2: 1,5 M/U costo totale di 15.000,00 Euro;
o Attività 8.1: sono previsti 1,2 M/U costo totale di 12.000,00 Euro;
o Attività 8.2: sono previsti 0,75 M/U costo totale di 7.500,00 Euro;
o Attività 8.3: sono previsti 0,3 M/U costo totale di 3.000,00 Euro;
o Attività 8.6: sono previsti 1,5 M/U costo totale di 15.000,00 Euro;
o Attività 9.1: sono previsti 1,2 M/U costo totale di 12.000,00 Euro;
o Attività 9.2: sono previsti 0,75 M/U costo totale di 7.500,00 Euro;
o Attività 9.3: sono previsti 0,3 M/U costo totale di 3.000,00 Euro;
o Attività 9.6: sono previsti 1,5 M/U costo totale di 15.000,00 Euro,
per un totale complessivo di 11 M/U ed un costo totale di 110.000,00 Euro (80.000,00 SER LAB + 30.000,00
Euro DiEF). L’impegno e i costi risultano, tuttavia, eccessivi rispetto alle attività previste. Pertanto, si
effettua una riduzione del 40% dei costi (mesi/uomo) per le attività di OR1 relative a SER LAB e
all’Università di Bari (14.000,00 euro su 35.000,00 euro previsti).
✓ Consulenza BASE LAB - Università di Basilicata - Dipartimento di Matematica, Informatica ed
Economia (30.000,00 euro).
I costi esposti risultano congruenti con l’Attività 5.3: Proposizione di microservices and APIs per il MRPS.
Non sono previsti costi relativi all’acquisizione di brevetti.
Per quanto riguarda Openwork S.r.l., sono previsti i seguenti costi per acquisizione di ricerca:
✓ Phd Ing. Stefano Lisi: consulenza qualificata sui temi di ricerca del progetto, in particolare,
sull'adozione di servizi cognitivi di intelligenza artificiale su cloud (105.000,00 euro). Come indicato
nella documentazione integrativa trasmessa dall’impresa, l’Ing. Lisi sarà coinvolto nei seguenti OR:
o OR1: Analisi dello Scenario di Riferimento (37gg);
o OR2: Piattaforma integrata KEIRETSU: metodi e tecniche (124gg);
o OR6: Microservices and APIs per il Business Process Service Management (99gg);
o OR9: Case Study – Servizi KEIRETSU per la filiera Moda/Agroalimentare (40gg).
✓ SER LAB - Università degli Studi di Bari - Dipartimento di Informatica (60.000,00 euro) per le
seguenti attività:
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o Attività 1.1:
o Attività 1.2:
o Attività 9.1:
o Attività 9.2:
o Attività 9.3:
o Attività 9.6:
Per un totale di 13,5 M/U.

2 M/U;
2,5 M/U;
3 M/U;
2,4 M/U;
0,6 M/U;
3,0 M/U,

L’impegno e i costi risultano, tuttavia, eccessivi rispetto alle attività previste. Pertanto si effettua una
riduzione del 40% dei costi (mesi/uomo) per le attività di OR1 e OR2 relative all’Ing. Lisi (22.540,00 su
105.000,00) e OR1 SERLAB (8.000,00 su 60.000,00).
Non sono previsti costi relativi all’acquisizione di brevetti.
Per quanto riguarda Ora-0 S.r.l., sono previsti i seguenti costi per acquisizione di ricerca:
RICERCA INDUSTRIALE:
✓ SER LAB - Università degli Studi di Bari - Dipartimento di Informatica (100.000,00 euro) per le
seguenti attività:
o Attività 1.1: 2 M/U costo totale di 20.000,00 Euro;
o Attività 1.2: 2,5 M/U costo totale di 25.000,00 Euro;
o Attività 9.6: 5,5 M/U costo totale di 55.000,00 Euro.
Per un totale di 10 M/U e un costo di € 100.000,00. L’impegno e i costi risultano, tuttavia, eccessivi rispetto
alle attività previste. Pertanto, si effettua una riduzione del 40% dei costi (mesi/uomo) per le attività di
OR1 relativamente a SER LAB (18.000,00).
✓ GSA LAB - Università del Salento (70.000,00 euro):
Nel preventivo sono indicati 140 giorni al costo medio di 500,00 Euro/giorno per le attività 7.1 (60.000,00
Euro) e 7.3 (10.000,00 Euro). Nella sezione 3 del progetto definitivo, sono previsti 6 mesi/uomo di
consulenza per l’attività 7.1 ad un costo di 60.000,00 Euro e 2 mesi/uomo al costo di 20.000,00 euro. In
particolare:
o 7.1: 60.000,00/ 500 = 120 giorni che corrispondo a 6 mesi, quindi congruenti;
o 7.3: 10.000,00/500 = 20 giorni che corrispondo a 1 mese, che combinati alla consulenza di
10.000,00 Euro di SISNF completano il costo complessivo.
✓ SISINF LAB – Politecnico di Bari (70.000,00 euro):
Nel preventivo la consulenza riguarda le attività 7.2 (60.000,00 Euro) e 7.3 (10.000,00 Euro), per un costo
complessivo di 70.000,00 Euro e un totale di 140 giorni (7 M/U) al costo di 500,00 Euro al giorno, così
suddiviso (sezione 3):
o Attività 7.2: 6 M/U per un costo di 60.000,00 Euro;
o Attività 7.3: 2 M/U per un costo di 20.000,00 Euro.
I costi risultano congruenti, considerando che 1 M/U è assegnato a GSA LAB.
SVILUPPO SPERIMENTALE:
✓ Consulenza realizzata da AQC LAB (40.000,00 euro):
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Il preventivo prevede una consulenza di SS per le attività 3.1 e 7.5 per un totale di 100 giorni al costo di
400,00 Euro al giorno per un totale di 40.000,00 Euro. Nella sezione 3 del progetto definitivo, vengono
indicati i seguenti impegni:
o Attività 3.1: 2M/U al costo di 20.000,00 Euro;
o Attività 7.5: 2M/U al costo di 20.000,00 Euro,
Per un totale di 4M/U e un costo complessivo di 40.000,00 Euro. Considerando che 1 M/U equivale a 20
giorni di lavoro, 4 M/U sarebbero 80 giorni, incoerenti con quanto riportato nel preventivo.
Non sono previsti costi relativi all’acquisizione di brevetti.
4. La congruità dei costi delle attrezzature e dei macchinari destinati alle attività di R&S sia supportata
da preventivi e da previsioni di ammortamento dei beni suddetti:
Per Experis S.r.l., sono previsti costi per 132.650,00 Euro per l’acquisto di:
• 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 Licenze Sw Oracle Business Intelligence;
• N.1 Licenze Sw Oracle Data Integrator;
• N.1 Licenze Sw Azure DevOps on Premises;
• N.1 Licenze Sw Microsoft SQLServer Enterprise Edition;
• N.1 Licenze Sw VmWare Enterprise Edition per Server PowerEdge.
Nella documentazione integrativa trasmessa dall’impresa il 04/01/2021, l’impresa chiarisce che i costi
proposti di cui al preventivo di Security Architect S.r.l. sono stati ricalcolati in base all’ammortamento
relativo al periodo di utilizzo nell’ambito del progetto e, quindi, la spesa proposta può ritenersi congrua,
pertinente e ammissibile.
Per Ora-0 S.r.l., sono previsti costi per 35.700,00 Euro per l’acquisto di:
• N.1 Licenze Sw Oracle Business Intelligence;
• N.1 Licenze Sw Oracle Data Integrator;
• N.1 Licenze Sw Azure DevOps on Premises;
• N.1 Licenze Sw Microsoft SQLServer Enterprise Edition.
I preventivi risultano congrui, pertinenti e ammissibili.
Per Openwork S.r.l. non sono previste spese per attrezzature e strumentazioni.
5. “Premialità” (maggiorazione di 15 punti percentuali dell’intensità di aiuto per la Ricerca Industriale
e lo Sviluppo Sperimentale):
I risultati del progetto siano ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero
accesso o software open source o gratuito (verifica della presenza di una DSAN di impegno allo
svolgimento di tali attività):
Concedibilità SI’ NO 
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Le imprese hanno fornito la DSAN di impegno allo svolgimento di attività, sottoscritta digitalmente il
31/07/2020 dai Legali Rappresentanti, dichiarando di impegnarsi alla diffusione dei dati del Progetto
attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.
Inoltre, le imprese hanno fornito il piano di divulgazione dei risultati previsti, firmato digitalmente il
31/07/2020 dal Legale Rappresentante di Experis S.r.l., dichiarando che la divulgazione dei risultati
avverrà come di seguito specificato:
• pubblicazione dei risultati della sperimentazione su riviste scientifiche al raggiungimento dei
risultati intermedi e finali;
• realizzazione di materiale pubblicitario da diffondere durante conferenze scientifiche e di settore
durante tutta la durata del progetto;
• pubblicazione di articoli in diversi giornali locali durante tutta la durata del progetto;
• diffusione di informazioni relative al progetto attraverso i social network quali Facebook, Twitter,
LinkedIn e Google Plus durante tutta la durata del progetto;
• campagne informative su quotidiani web e/o tradizionali durante tutta la durata del progetto;
• conferenza stampa di avvio dell’iniziativa e di presentazione dei risultati da realizzare anche
attraverso strumenti digitali (diretta Facebook, webinair).
Per quel che riguarda gli strumenti di comunicazione saranno diffusi on line i risultati del Progetto (anche
attraverso il portale di progetto e/o quelli dei partner coinvolti), allo scopo di:
• dare visibilità e promuovere il progetto prototipale oggetto del presente intervento;
• mostrare lo stato dell’arte delle tecnologie sviluppate, gli obiettivi e le attività progettuali;
• pubblicare le modalità ed i risultati della sperimentazione.
L’utilizzo di questi strumenti e lo svolgimento delle attività di promozione sopra descritte permetteranno
di:
• creare una web community con cui condividere la conoscenza e l’esperienza del progetto,
nell’ottica di una sua replicabilità su altri territori e/o trasferimento tecnologico;
• convogliare nuove idee ed esperienze al fine di migliorare le tecnologie oggetto della
sperimentazione;
• permettere alla comunità di sfruttare la conoscenza e l’esperienza pubblicata per eventuali
applicazioni in altri ambiti;
• venire incontro ad altri fabbisogni simili al dominio di applicazione delle tecnologie prototipali
sviluppate.
Verranno, altresì, creati dei video dimostrativi sull’utilizzo del prototipo dell’applicazione a disposizione
della comunità. I video saranno usufruibili da Internet attraverso i più comuni portali di condivisione video
(es. youtube).
Descrizione sintetica del progetto di “Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale”
Il progetto prevede la realizzazione di una piattaforma integrata per la diffusione e l’utilizzo di servizi in
un’ottica di self service portal dedicata alle PMI, allo scopo di agevolare la loro trasformazione digitale. La
piattaforma prevede quattro macro aree:
1. l’area business process service management per ridisegnare in modo innovativo i processi
aziendali;
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2. l’area manufactoring resource planning per innovare la gestione dei processi gestionali e
produttivi aziendali;
3. l’area cognitive distributed security per garantire la sicurezza informatica nelle aziende;
4. l’area human capital service management per innovare la gestione delle risorse umane.
Per ciascuna area, verranno sviluppati dei prototipi dai tre partner del progetto che verranno validati
attraverso due casi di studio. I proponenti indicano il raggiungimento di un TRL 5/6 per i prototipi da
realizzare nel progetto. Al fine di garantire un loro sfruttamento industriale si richiede il raggiungimento
di un TRL almeno pari a 7.
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
Non applicabile al contesto del progetto.
Descrizione sintetica delle spese in “Studi di fattibilità tecnica/brevetti ed altri diritti di proprietà
industriale”
Dalla documentazione fornita non sono riportate richieste per studi di fattibilità tecnica.
4.2 Valutazione tecnico-economica
In merito alla capacità del programma di R&S di garantire la validazione dei risultati conseguiti attraverso
lo svolgimento delle attività di R&S proposte, l’esperto ha espresso (coerentemente con l’applicabilità alle
specifiche caratteristiche del progetto e del risultato stesso) le seguenti valutazioni:
Realizzazione di prototipi e/o dimostratori idonei a valutare la trasferibilità industriale delle tecnologie
e sistemi messi a punto
Sono previste attività di sviluppo di prototipi di moduli software e un prototipo di piattaforma integrata.
In particolare, i dimostratori che verranno sviluppati riguardano gli OR3, 4, 5, 6 e 7. Tali prototipi verranno
validati attraverso opportuni scenari relativi a due casi di studio OR8 e OR9.
Valutazione delle prestazioni ottenibili attraverso casi applicativi rappresentativi delle specifiche
condizioni di utilizzo
Gli OR8 e 9 sono dedicati alla validazione dei prototipi in due casi di studio: nei settori formazione-lavoro
e moda/agroalimentare.
Verifica di rispondenza alle più severe normative nazionali ed internazionali
Non applicabile.
Valutazione qualitativa e quantitativa dei vantaggi ottenibili in termini di affidabilità, riproducibilità,
sicurezza e bilancio energetico
Non applicabile.
Valutazione della trasferibilità industriale anche in termini di rapporti costi-prestazione e costi-benefici:
Non applicabile.
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Il punteggio totale assegnato16 al progetto in R&S presentato da Experis S.r.l. (Grande Impresa
proponente), Openwork S.r.l. (Piccola Impresa aderente) ed Ora-0 S.r.l. (Piccola Impresa aderente) è di
57,50, come si evince dalla seguente tabella:
VALUTAZIONE
PARAGRAFI

PUNTEGGIO
MASSIMO

PUNTEGGIO

20

15

10

7,5

20

15

10

7,5

10

7,5

ASSEGNATO

Rilevanza e potenziale innovativo della proposta:
La proposta di progetto ha una rilevanza e potenziale innovativo medio alto. In particolare,
l’approccio a microservizi in un’ottica SaaS risulta particolarmente innovativo per il supporto
alle PMI che possono accedere a servizi per l’innovazione dei propri processi attraverso un
meccanismo integrato di self service portal. Il progetto risulta, inoltre, rilevante in quanto la
piattaforma può risultare effettivamente di supporto alla digitalizzazione delle PMI che,
invece di affrontare notevoli investimenti infrastrutturali possono, attraverso un
meccanismo SaaS, affrontare il processo di innovazione in maniera incrementale attraverso
costi di gestione e non costi di investimento.
Chiarezza e verificabilità degli obiettivi:
Gli obiettivi della proposta sono chiari e ben identificati. La loro organizzazione segue una
struttura classica per questo tipo di progetti, partendo da un’analisi dello stato dell’arte ad
una fase di progettazione e sviluppo sperimentale, per poi chiudere con una fase di
validazione con due casi di studio. I risultati sono chiaramente identificabili attraverso
rapporti tecnici e prototipi software. In sede di rendicontazione, sarà posta particolare
attenzione alla scelta e complementarietà dei casi di studi rispetto alle finalità di validazione
e verifica dei risultati.
La completezza (copertura degli argomenti) e il corretto bilanciamento delle funzioni e
attività previste nella proposta rispetto agli obiettivi fissati dal progetto:
Tutti gli argomenti di un progetto di questo tipo hanno la loro copertura. Tuttavia, si denota
un eccessivo sbilanciamento negli obiettivi dedicati all’analisi e alla progettazione rispetto a
quelli dedicati allo sviluppo prototipale e sua validazione e una non perfetta integrazione in
un’ottica di approccio agile. In particolare, una netta separazione delle attività non coglie
appieno i vantaggi dell’approccio SCRUM. Il giudizio complessivo, comunque, rimane
soddisfacente.
Esemplarità e trasferibilità della proposta ovvero possibilità di effettiva realizzazione e
valorizzazione industriale dei risultati e loro diffusione:
Il raggiungimento del TRL 5 e 6 (sperimentazione e validazione tecnologica in ambito
industriale) presuppone l’esemplarità e la trasferibilità dei risultati in ambito industriale,
attraverso un processo di ingegnerizzazione e un raggiungimento di TRL 8 e 9. Tuttavia, gli
ambiti applicativi dovranno essere maggiormente orientati verso la validazione dei casi
industriali.
Coerenza tra l’ambito tecnologico di specializzazione della proposta e produzione scientifica
del gruppo di ricerca:

16Il

punteggio minimo di ammissibilità al finanziamento è di 50 punti.
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La parte scientifica è sostanzialmente guidata dalle consulenze affidate ai gruppi di ricerca
universitari e si evidenzia una coerenza con l’ambito tecnologico di specializzazione in cui si
colloca la proposta.
Adeguatezza e complementarietà del gruppo di ricerca previsto per la realizzazione delle
attività (modello organizzativo, quantità e qualità delle risorse impiegate, infrastrutture di
ricerca utilizzate, etc):
Quantità delle risorse impiegate e relativa congruità
Personale interno.
Experis S.r.l. prevede 5 profili professionali da dedicare al progetto, senza, tuttavia, indicare
il loro numero (es. quanti programmatori saranno impiegati e in quali attività) benchè abbia
complessivamente indicato l’impegno del personale (mesi/uomo):
• Profilo 1 Project Manager / Professional Services;
• Profilo 2 Team Leaders;
• Profilo 3 Analisti Funzionali/Progettisti software;
• Profilo 4 Programmatori/ Sviluppatori;
• Profilo 5 Tester / Validatori.
Openwork S.r.l. prevede 9 figure professionali interne con diversi profili da dedicare alle
attività di RI e SS. In particolare: 1 team leader, 5 SW expert, 1 Project Manager, 1 progettista
software senior e 1 analista software senior.
Analogamente ad Experis S.r.l., Ora-0 S.r.l. prevede 4 profili professionali senza specificarne
il loro numero, benchè abbia complessivamente indicato l’impegno del personale
(mesi/uomo):
In particolare:
• Profilo 1 Project Manager / Professional Services;
• Profilo 2 Team Leaders;
• Profilo 3 Analisti Funzionali/Progettisti software;
• Profilo 4 Programmatori/ Sviluppatori.

10

5

In generale i profili del personale impiegato sono adeguati alle attività previste. Resta fermo
che la congruità di tale impegno, al netto delle decurtazioni effettuate, sarà oggetto di
verifica anche al termine del progetto in funzione dei profili impiegati.
Personale esterno.
Dalla documentazione presentata, sembrerebbe che solo Opework S.r.l. si avvarrà di
personale esterno (non incluso nei consulenti e quindi con contratti specifici). Si tratta di 2
software expert da dedicare ad attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Nel
complesso si evidenzia che il personale impiegato nel progetto è in larga misura interno e
questo costituisce un elemento positivo in quanto permetterà ai partner di acquisire
conoscenze ed esperienze utili successivamente, nell’eventuale fase di ingegnerizzazione e
industrializzazione della piattaforma.
Per quanto riguarda la consulenza di ricerca sono previsti:
Experis S.r.l.:
• SER LAB - Università di Bari - Dipartimento di Informatica;
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•
•

Università di Bari - Dipartimento di Economia e Finanza;
BASE LAB - Università di Basilicata - Dipartimento di Matematica, Informatica ed
Economia.

Openwork S.r.l.:
• Phd Ing. Stefano Lisi: consulenza qualificata sui temi di ricerca del progetto in
particolare sull'adozione di servizi cognitivi di intelligenza artificiale su cloud;
• SER LAB - Università degli Studi di Bari -Dipartimento di Informatica.
Ora-0 S.r.l.:
• SER LAB - Università degli Studi di Bari -Dipartimento di Informatica;
• GSA LAB - Università̀ del Salento;
• SISINF LAB – Politecnico di Bari.
In generale la qualità e l’impegno previsto dei consulenti esterni per la ricerca risulta essere
congrua con le attività del progetto, ad eccezione delle decurtazioni effettuate in relazione
all’impegno negli OR 1 e 2 in Ricerca Industriale. Il ruolo di SER LAB come consulente per i
tre partner è stato chiarito nella documentazione integrativa, acquisita da Puglia Sviluppo
S.p.A. con prot. n. 197/I del 05/01/2021. Nella stessa nota vengono indicate le attività
previste per l’Ing. Lisi che non erano state indicate nel preventivo.
Costi
Personale interno.
Premesso che dal formulario Sezione 3 non risulta possibile identificare il tipo di profilo
impiegato nelle attività specifiche del progetto (profilo/mansione/attività), si riportano di
seguito considerazioni generali in merito ai costi del personale interno per ciascun partner.
Experis S.r.l. propone di impiegare:
• Profilo 1 Project Manager / Professional Services (75.000,00 Euro/Anno);
• Profilo 2 Team Leaders (60.000,00 Euro/Anno);
• Profilo 3 Analisti Funzionali/Progettisti software (50.000,00 Euro/Anno);
• Profilo 4 Programmatori/ Sviluppatori (40.000,00 Euro/Anno);
• Profilo 5 Tester/Validatori (38.000,00 Euro/Anno).
In generale i profili proposti rientrano nelle categorie professionali necessarie allo
svolgimento delle attività. I costi medi annui risultano essere congrui con i profili indicati, al
netto della riduzione del 40% dei costi (mesi/uomo) per le attività di OR1 e OR2 di Ricerca
Industriale.
Openwork S.r.l. propone di impiegare 9 figure professionali:
• 1 Project Manager (100.000,00 Euro/Anno);
• 1 Team Leaders (100.000,00 Euro/Anno);
• 1 Analista funzionale Senior (90.000,00 Euro/Anno);
• 1 Progettista Software Senior (90.000,00 Euro/Anno);
• 5 SW Expert (50.000,00 Euro/Anno).
In generale i profili proposti rientrano nelle categorie professionali necessarie allo
svolgimento delle attività. I costi medi annui risultano essere congrui con i profili indicati, al
netto della riduzione del 40% dei costi (mesi/uomo) per le attività di OR1 e OR2 di Ricerca
Industriale.
Ora-0 S.r.l. propone di impiegare le seguenti figure professionali:
• Profilo 1 Project Manager / Professional Services (65.000,00 Euro/Anno);
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•
•
•

Profilo 2 Team Leaders (50.000,00 Euro/Anno);
Profilo 3 Analisti Funzionali/Progettisti software (40.000,00 Euro/Anno);
Profilo 4 Programmatori/ Sviluppatori (33.000,00 Euro/Anno).

In generale i profili proposti rientrano nelle categorie professionali necessarie allo
svolgimento delle attività. I costi medi annui risultano essere congrui con i profili indicati, al
netto della riduzione del 40% dei costi (mesi/uomo) per le attività di OR1 e OR2 di Ricerca
Industriale.
Resta fermo che la congruità di tale impegno, al netto delle decurtazioni effettuate, sarà
oggetto di verifica anche al termine del progetto in funzione dei profili impiegati per tutte le
imprese coinvolte.
Nel complesso le figure professionali e i relativi costi risultano essere congruenti con le
attività previste del progetto, al netto delle decurtazioni effettuate.
Personale esterno.
Dalla documentazione presentata, solo Opework S.r.l. si avvarrà di personale esterno. Si
tratta di 2 software expert da dedicare ad attività di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale ad un costo annuo di 50.00,000 Euro, perfettamente in linea con i costi del
personale interno con stessa qualifica. Le due figure professionali risultano essere congrue
con le attività previste nel progetto anche se, come nel caso dei costi per personale interno,
la congruità di tale impegno sarà oggetto di verifica anche al termine del progetto in funzione
dei profili impiegati.
Consulenza di ricerca
In generale l’impiego di esperti esterni per le attività di ricerca e sviluppo è ben bilanciato
rispetto all’impegno del personale interno dedicato alle medesime attività. Tutti e tre i
partner si avvarranno della consulenza di SER LAB per un impegno complessivo di 240.000,00
Euro per cui c’è stato un chiarimento nella nota integrativa ma che, tuttavia, risulta eccessivo
e non congruo per le attività previste. Si faccia riferimento anche a quanto riportato nella
valutazione preliminare di questa scheda (punto 3).
Nel complesso il progetto propone figure professionali adeguate per la sua realizzazione.
Buono il bilanciamento tra personale interno e consulenze esterne dedicate alla ricerca e lo
sviluppo. I gruppi di ricerca sono indubbiamente di alta qualità e in grado di garantire un
apporto scientifico adeguato al Progetto.
Eventuali prescrizioni/indicazioni utili per la fase attuativa
Le integrazioni hanno migliorato l’organizzazione delle attività includendo ulteriori momenti di confronto con gli
stakeholders. Si suggerisce, tuttavia, una riduzione dell’enfasi sulle fasi di analisi e progettazione rispetto alle fasi di
sviluppo e validazione, tenuto conto della rimodulazione dell’impegno degli OR1 e OR2.
In sede di rendicontazione, sarà posta particolare attenzione alla scelta e complementarietà dei casi di studi rispetto alle
finalità di validazione e verifica dei risultati.
I proponenti indicano il raggiungimento di un TRL 5/6 per i prototipi da realizzare nel progetto. Al fine di garantire un
loro sfruttamento industriale si richiede il raggiungimento di un TRL almeno pari a 7.
Giudizio finale complessivo:
Nel complesso il progetto merita di essere finanziato, ha ottime potenzialità dal punto di vista dell’impatto e propone
soluzioni tecnologicamente realizzabili. Nel complesso, la struttura del progetto, le figure professionali coinvolte e la
collaborazione con le università risultano di ottima qualità e adeguate al progetto. L’impatto industriale dipenderà molto
dalle fasi successive al progetto con particolare rifermento all’attività di ingegnerizzazione dei prototipi e soprattutto la
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creazione di una community interessata ai servizi offerti dalla piattaforma. Comunque, il fatto di coinvolgere gli
stakeholders già nella realizzazione dei prototipi è indubbiamente importante per il successo del progetto.

Dettaglio delle spese proposte:
✓ Grande Impresa proponente: Experis S.r.l.
Spese dichiarate
dal proponente
(€)

Tipologia

Descrizione

Personale

Personale interno all'impresa addetto allo
svolgimento del progetto

1.800.023,00

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

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 Licenze Sw Oracle
Business Intelligence; N.1 Licenze Sw Oracle Data
Integrator; N.1 Licenze Sw Azure DevOps on
Premises; N.1 Licenze Sw Microsoft SQLServer
Enterprise Edition; N.1 Licenze Sw VmWare
Enterprise Edition per Server Power Edge - offerta
Security Architect S.r.l. n. 28/2020 del 22.07.2020

104.500,00

Costi della ricerca
contrattuale, delle
competenze tecniche e dei
brevetti acquisiti o
ottenuti in licenza da fonti
esterne, nonché i costi dei
servizi di consulenza e di
servizi equivalenti 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
Strumentazione ed
attrezzature utilizzate per

104.500,00

Consulenza SER LAB - Università di Bari Dipartimento di Informatica (80.000,00 euro)
preventivo del 27.07.2020
Consulenza Università di Bari - Dipartimento di
Economia e Finanza (30.000,00 euro) preventivo
del 29.07.2020

140.000,00

126.000,00

280.083,58

280.083,58

0,00

0,00

2.324.606,58

2.138.606,58

Consulenza BASE LAB - Università di Basilicata Dipartimento di Matematica, Informatica ed
Economia (30.000,00 euro) preventivo del
28.07.2020
Spese generali direttamente imputabili al
progetto di ricerca

Non previsti

Totale spese per la Ricerca Industriale

Tipologia

Spese
NOTE DEL
riconosciute dal VALUTATORE
valutatore
(motivazioni
(€)
di variazione)
Riduzione del
40% dei costi
1.628.023,00
(mesi/uomo)
per le attività
di OR1 e OR2

Descrizione
Personale interno all'impresa addetto allo
svolgimento del progetto
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 Licenze Sw Oracle

Spese dichiarate
dal proponente
(€)

Riduzione del
40% dei costi
(mesi/uomo)
per le attività
di OR1
relative a SER
LAB e
all’Università
di Bari
(14.000,00
euro su
35.000,00
euro previsti)

Spese
NOTE DEL
riconosciute dal VALUTATORE
valutatore
(motivazioni
(€)
di variazione)

549.970,00

549.970,00

28.150,00

28.150,00
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il progetto di ricerca e per
la durata di questo

Costi della ricerca
contrattuale, delle
competenze tecniche e dei
brevetti acquisiti o
ottenuti in licenza da fonti
esterne, nonché i costi dei
servizi di consulenza e di
servizi equivalenti 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

Business Intelligence; N.1 Licenze Sw Oracle Data
Integrator; N.1 Licenze Sw Azure DevOps on
Premises; N.1 Licenze Sw Microsoft SQLServer
Enterprise Edition; N.1 Licenze Sw VmWare
Enterprise Edition per Server PowerEdge - offerta
Security Architect S.r.l. n. 28/2020 del 22.07.2020

Non previsti

0,00

0,00

Spese generali direttamente imputabili al
progetto di ricerca

85.245,35

85.245,35

Non previsti

0,00

0,00

663.365,35
2.987.971,93

663.365,35
2.801.971,93

Totale spese per lo Sviluppo Sperimentale
Totale spese Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale

Gli investimenti proposti dall’impresa proponente Experis S.r.l. per complessivi € 2.987.971,93 (di cui €
2.324.606,58 per RI e € 663.365,35 per SS) si ritengono ammissibili per € 2.801.971,93 (di cui €
2.138.606,58 per RI e € 663.365,35 per SS).
Si evidenzia che in fase di rendicontazione, il costo ammissibile per strumentazione e attrezzature deve
essere commisurato alla durata dell’investimento.
Si segnala, inoltre, che, in relazione al programma di investimenti in R&S, 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.
Infine, si evidenzia che, relativamente agli investimenti in Ricerca e Sviluppo ammissibili, per la
determinazione delle agevolazioni concedibili, sono stati rispettati i parametri previsti dall’art. 11, commi
5 e 6 dell’Avviso CdP e dall’art. 73 del Regolamento):
➢ le agevolazioni relative alle spese per “Ricerca Industriale” di cui all’art. 8, comma 2, lettera a),
sono concedibili nel limite del 50%;
➢ le agevolazioni relative alle spese per “Sviluppo Sperimentale”, di cui all’art. 8, comma 2, lettera
b), sono concedibili nel limite del 25%;
➢ le agevolazioni per la R&S di cui alla lettera a) e b) dell’articolo 8 comma 2, sono maggiorate di 15
punti percentuali, in quanto i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze,
pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.
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Tipologia Spesa
Ricerca
Industriale
Sviluppo
Sperimentale
TOTALE

SINTESI INVESTIMENTI RICERCA E SVILUPPO
A.D. n. 485 del 29/05/2020
PROGETTO DEFINITIVO
Investimento
Agevolazioni
Investimento
Investimento
ammesso
concedibili
proposto
ammesso
(€)
(€)
(€)
(€)

AGEVOLAZIONI
Agevolazioni
concedibili
(€)

Intensità
agevolazione
(%)

2.324.500,00

1.510.925,00

2.324.606,58

2.138.606,58

1.390.094,28

50%+15%= 65%

663.150,00

265.260,00

663.365,35

663.365,35

265.346,14

25%+15%= 40%

2.987.650,00

1.776.185,00

2.987.971,93

2.801.971,93

1.655.440,42

In conclusione, in merito ai limiti alle agevolazioni concedibili per impresa e per progetto previsti dall’art.
2, comma 5 dell’Avviso CdP, si rileva che le agevolazioni per gli investimenti in ricerca e sviluppo promossi
dalla grande impresa, compresa la maggiorazione, non superano i seguenti limiti:
• Euro 20 milioni per attività di ricerca industriale;
• Euro 15 milioni per attività di sviluppo sperimentale.
✓ Piccola Impresa aderente: Openwork S.r.l.
Spese per Ricerca Industriale
Tipologia

Descrizione

Spese dichiarate
dal proponente
(€)

Personale

1 Project manager 1 Team Leader 1 Progettista
SW 1 Analista funzionale 7 SW Expert

540.000,00

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

Non previsti

0,00

Costi della ricerca contrattuale,
delle competenze tecniche e dei
brevetti acquisiti o ottenuti in
licenza da fonti esterne, nonché
i costi dei servizi di consulenza e
di servizi equivalenti 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

Phd Ing. Stefano Lisi: consulenza qualificata sui
temi di ricerca del progetto in particolare
sull'adozione di servizi cognitivi di intelligenza
artificiale su cloud (105.000,00 euro) preventivo del 23.02.2021

NOTE DEL
Spese
VALUTATORE
riconosciute
(motivazioni
dal valutatore
di
(€)
variazione)
Riduzione del
40% dei costi
485.521,47
(mesi/uomo)
per le attività
di OR1 e OR2
0,00

165.000,00

134.460,00

Consumi energetici, telefonici e dati, spese di
cancelleria, spese di pulizia, viaggi, materiale
promozionale

118.750,00

118.750,00

Non previsti

0,00

0,00

823.750,00

738.731,47

SER LAB - Università degli Studi di Bari Dipartimento di Informatica (60.000,00 euro) preventivo del 27.07.2020

Totale spese per la Ricerca Industriale

Riduzione del
40% dei costi
(mesi/uomo)
per le attività
di OR1 e OR2
relative
all’Ing. Lisi (€
22.540,00 su
€ 105.000,00)
e SERLAB (€
8.000,00 su €
60.000,00)

91

58857

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 118 del 13-9-2021

Contratti di Programma Tit. II – Capo 1
Progetto Definitivo n. 49
Impresa Proponente: Experis S.r.l. e imprese aderenti: Openwork S.r.l.; Ora-0 S.r.l.
Codice Progetto: V9UFIL5

Spese per Sviluppo Sperimentale

NOTE DEL
Spese
VALUTATORE
riconosciute
(motivazioni
dal valutatore
di
(€)
variazione)
190.000,00

Tipologia

Descrizione

Spese dichiarate
dal proponente
(€)

Personale
Strumentazione ed attrezzature
utilizzate per il progetto di
ricerca e per la durata di questo
Costi della ricerca contrattuale,
delle competenze tecniche e dei
brevetti acquisiti o ottenuti in
licenza da fonti esterne, nonché
i costi dei servizi di consulenza e
di servizi equivalenti utilizzati
esclusivamente ai fini
dell’attività di ricerca

1 Project manager 1 Team Leader 7 SW Expert

190.000,00

Non previsti

0,00

0,00

Non previsti

0,00

0,00

Consumi energetici, telefonici e dati, spese di
cancelleria, spese di pulizia, viaggi, materiale
promozionale

41.750,00

41.750,00

Non previsti

0,00

0,00

231.750,00
1.055.500,00

231.750,00
970.481,47

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

Totale spese per lo Sviluppo Sperimentale
Totale spese Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale

Gli investimenti proposti dall’impresa aderente Openwork S.r.l. per complessivi € 1.055.500,00 (di cui €
823.750,00 per RI e € 231.750,00 per SS), si ritengono ammissibili per € 970.481,47 (di cui € 738.731,47
per RI e € 231.750,00 per SS),
Si segnala, inoltre, che, in relazione al programma di investimenti in R&S, 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.
Relativamente agli investimenti in Ricerca e Sviluppo, per la determinazione delle agevolazioni concedibili,
l’art. 73, commi 3 e 4 del Regolamento Regionale n. 17/2014 e l’art. 11, commi 5 e 6 dell’Avviso
prevedono, per le Piccole Imprese, quanto di seguito riportato:
➢ le agevolazioni relative alle spese per “ricerca industriale” sono concedibili nel limite del 70%;
➢ le agevolazioni relative alle spese per “sviluppo sperimentale” sono concedibili nel limite del 45%;
➢ le agevolazioni per la R&S di cui alla lettera a) e b) dell’articolo 8 comma 2, sono maggiorate di 15
punti percentuali, in quanto i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze,
pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.

Tipologia Spesa
Ricerca
Industriale

SINTESI INVESTIMENTI RICERCA E SVILUPPO
A.D. n. 485 del 29/05/2020
PROGETTO DEFINITIVO
Investimento
Agevolazioni
Investimento
Investimento
ammesso
concedibili
proposto
ammesso
(€)
(€)
(€)
(€)
823.750,00

659.000,00

823.750,00

738.731,47

AGEVOLAZIONI
Agevolazioni
concedibili
(€)

Intensità
agevolazione
(%)

590.985,18

70%+15%= 85%
(max 80%)
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Sviluppo
Sperimentale
TOTALE

231.750,00

139.050,00

231.750,00

231.750,00

139.050,00

1.055.500,00

798.050,00

1.055.500,00

970.481,47

730.035,18

45%+15%= 60%

Le agevolazioni concedibili per impresa e per progetto 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,
di seguito riportati:
• Euro 5 milioni per attività di Ricerca Industriale;
• Euro 3,5 milioni per attività di Sviluppo Sperimentale.
✓ Piccola Impresa aderente: Ora-0 S.r.l.
Spese per Ricerca Industriale
Tipologia

Descrizione

Spese dichiarate
dal proponente
(€)

Personale

Personale interno all'impresa addetto allo
svolgimento del progetto

470.186,52

Spese
NOTE DEL
riconosciute VALUTATORE
dal valutatore (motivazioni
(€)
di variazione)
Riduzione del
40% dei costi
425.095,16
(mesi/uomo)
per le attività
di OR1 e OR2

N.1 Licenze Sw Oracle Business Intelligence; N.1
Strumentazione ed attrezzature Licenze Sw Oracle Data Integrator; N.1 Licenze
utilizzate per il progetto di
Sw Azure DevOps on Premises; N.1 Licenze Sw
ricerca e per la durata di questo Microsoft SQLServer Enterprise Edition.
Preventivo emesso da Eterian S.r.l. il 21.12.2020

26.000,00

Costi della ricerca contrattuale,
delle competenze tecniche e dei
brevetti acquisiti o ottenuti in
licenza da fonti esterne, nonché
i costi dei servizi di consulenza e
di servizi equivalenti utilizzati
esclusivamente ai fini
dell’attività di ricerca

SER LAB - Università degli Studi di Bari Dipartimento di Informatica (100.000,00 euro)
dell’08.10.2020
GSA LAB - Università del Salento (70.000,00
euro) del 02.11.2020
SISINF LAB – Politecnico di Bari (70.000,00 euro)
del 02.11.2020

240.000,00

222.000,00

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

Le spese generali direttamente imputabili al
progetto di ricerca

44.996,85

44.996,85

Non previsti

0,00

0,00

781.183,37

718.092,01

Tipologia

Descrizione

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

Totale spese per la Ricerca Industriale
Spese per Sviluppo Sperimentale

Personale interno all'impresa addetto allo
svolgimento del progetto
N.1 Licenze Sw Oracle Business Intelligence; N.1
Licenze Sw Oracle Data Integrator; N.1 Licenze
Sw Azure DevOps Server; N.1 Licenze Sw

26.000,00
Riduzione del
40% dei costi
(mesi/uomo)
per le attività
di OR1
relativamente
a SER LAB (€
18.000,00 per
OR1)

Spese
NOTE DEL
riconosciute VALUTATORE
Spese dichiarate
dal proponente (€) dal valutatore (motivazioni
(€)
di variazione)
190.183,72

190.183,72

9.700,00

9.700,00

93

58859

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 118 del 13-9-2021

Contratti di Programma Tit. II – Capo 1
Progetto Definitivo n. 49
Impresa Proponente: Experis S.r.l. e imprese aderenti: Openwork S.r.l.; Ora-0 S.r.l.
Codice Progetto: V9UFIL5

Microsoft SQLServer Enterprise Edition
Preventivo emesso da Eterian S.r.l. il 21.12.2020

Costi della ricerca contrattuale,
delle competenze tecniche e dei
brevetti acquisiti o ottenuti in
licenza da fonti esterne, nonché Consulenza realizzata da AQC LAB (40.000,00
i costi dei servizi di consulenza e euro) di luglio 2020
di servizi equivalenti utilizzati
esclusivamente ai fini
dell’attività di ricerca
Spese generali direttamente riferibili
Spese generali direttamente
all'iniziativa in misura non eccedente il 18% dei
imputabili al progetto di ricerca
costi totali di progetti
Altri costi d’esercizio, inclusi
costi dei materiali, delle
Non previsti
forniture e di prodotti analoghi,
direttamente imputabili
all’attività di ricerca
Totale spese per lo Sviluppo Sperimentale
Totale spese Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale

40.000,00

40.000,00

19.969,29

19.969,29

0,00

0,00

259.853,01
1.041.036,38

259.853,01
977.945,02

Gli investimenti proposti dall’impresa aderente Ora-0 S.r.l. per complessivi € 1.041.036,38 (di cui €
781.183,37 per RI e € 259.853,01 per SS), si ritengono ammissibili per € 977.945,02 (di cui € 718.092,01
per RI e € 259.853,01 per SS)
Si evidenzia che in fase di rendicontazione, il costo ammissibile per strumentazione e attrezzature deve
essere commisurato alla durata dell’investimento.
Si segnala, inoltre, che, in relazione al programma di investimenti in R&S, 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.
Relativamente agli investimenti in Ricerca e Sviluppo, per la determinazione delle agevolazioni concedibili,
l’art. 73, commi 3 e 4 del Regolamento Regionale n. 17/2014 e l’art. 11, commi 5 e 6 dell’Avviso
prevedono, per le Piccole Imprese, quanto di seguito riportato:
➢ le agevolazioni relative alle spese per “ricerca industriale” sono concedibili nel limite del 70%;
➢ le agevolazioni relative alle spese per “sviluppo sperimentale” sono concedibili nel limite del 45%;
➢ le agevolazioni per la R&S di cui alla lettera a) e b) dell’articolo 8 comma 2, sono maggiorate di 15
punti percentuali, a concorrenza di un’intensità massima dell’80%, in quanto i risultati del progetto
sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o
software open source o gratuito.

Tipologia Spesa
Ricerca
Industriale
Sviluppo
Sperimentale

SINTESI INVESTIMENTI RICERCA E SVILUPPO
A.D. n. 485 del 29/05/2020
PROGETTO DEFINITIVO
Investimento
Agevolazioni
Investimento
Investimento
ammesso (€)
concedibili (€)
proposto (€)
ammesso (€)
781.000,00

624.800,00

781.183,37

718.092,01

259.700,00

155.820,00

259.853,01

259.853,01

AGEVOLAZIONI
Intensità
Agevolazioni
agevolazione
concedibili (€)
(%)
70%+15%= 85%
574.473,61
(max 80%)
155.911,81

45%+15%= 60%
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TOTALE

1.040.700,00

780.620,00

1.041.036,38

977.945,02

730.385,42

Le agevolazioni concedibili per impresa e per progetto 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,
di seguito riportati:
• Euro 5 milioni per attività di Ricerca Industriale;
• Euro 3,5 milioni per attività di Sviluppo Sperimentale.
Si riporta, di seguito, un riepilogo dell’investimento complessivo proposto e ammissibile in relazione
all’intero Contratto di Programma.
Experis S.r.r. + Openwork S.r.l. + Ora-0 S.r.l.
Spese per Ricerca Industriale
Tipologia
Importo richiesto (€)
Personale
2.810.209,52
Strumentazione ed attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e
130.500,00
per la durata di questo
Costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei
brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne, nonché i costi
545.000,00
dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati
esclusivamente ai fini dell’attività di ricerca
Spese generali direttamente imputabili al progetto di ricerca
443.830,43
Altri costi d’esercizio, inclusi costi dei materiali, delle forniture e di
0,00
prodotti analoghi, direttamente imputabili all’attività di ricerca
Totale spese per la Ricerca Industriale
3.929.539,95
Spese per Sviluppo Sperimentale
Tipologia
Importo (€)
Personale
930.153,72
Strumentazione ed attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e
37.850,00
per la durata di questo
Costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei
brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne, nonché i costi
40.000,00
dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati
esclusivamente ai fini dell’attività di ricerca
Spese generali direttamente imputabili al progetto di ricerca
146.964,64
Altri costi d’esercizio, inclusi costi dei materiali, delle forniture e di
0,00
prodotti analoghi, direttamente imputabili all’attività di ricerca
Totale spese per lo Sviluppo Sperimentale
1.154.968,36
Totale spese Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale
5.084.508,31

Importo ammesso (€)
2.538.639,63
130.500,00
482.460,00
443.830,43
0,00
3.595.430,06
Importo ammesso (€)
930.153,72
37.850,00
40.000,00
146.964,64
0,00
1.154.968,36
4.750.398,42

Pertanto, a fronte di € 5.084.508,31 (di cui € 3.929.539,95 per RI e € 1.154.968,36 per SS) richiesti
complessivamente a contributo, sono state ritenute congrue, pertinenti ed ammissibili spese per €
4.750.398,42 (di cui € 3.595.430,06 per RI e € 1.154.968,36 per SS).
SINTESI INVESTIMENTI RICERCA E SVILUPPO – Experis S.r.l. + Openwork S.r.l. + Ora-0 S.r.l.
A.D. n. 485 del 29/05/2020
PROGETTO DEFINITIVO
Tipologia Spesa
Investimento
Agevolazioni
Investimento
Investimento
ammesso (€)
concedibili (€)
proposto (€)
ammesso (€)
Ricerca
3.929.250,00
2.794.725,00
3.929.539,95
3.595.430,06
Industriale
Sviluppo
1.154.600,00
560.130,00
1.154.968,36
1.154.968,36
Sperimentale

AGEVOLAZIONI
Agevolazioni
concedibili (€)
2.555.553,07
560.307,95
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TOTALE

5.083.850,00

3.354.855,00

5.084.508,31

4.750.398,42

3.115.861,02

Le agevolazioni complessivamente concedibili sono pari a € 3.115.861,02, di cui € 2.555.553,07 in ricerca
industriale ed € 560.307,95 per sviluppo sperimentale.

5. Verifica di ammissibilità degli investimenti in innovazione tecnologica, dei processi e
dell’organizzazione proposti dalle PMI aderenti

Si evidenzia che, in continuità con quanto disposto dal comma 5 dell’art. 12 dell’Avviso, in sede di
valutazione dell’istanza di accesso, anche rispetto alla valutazione della proposta definitiva, per l’esame
del progetto di Innovazione presentato dall’impresa Openwork S.r.l., ci si è avvalsi della consulenza di un
esperto (docente universitario) il quale ha anche espresso, come previsto dal comma 6, art. 14 dell’Avviso,
una valutazione di congruenza tecnico-economica del medesimo.
Si riportano, di seguito, le risultanze della valutazione dell’esperto.
5.1 Impresa aderente Openwork S.r.l.
In base a quanto risultante dal Formulario di “Innovazione tecnologica” (Sezione 4 del progetto definitivo)
reso da Openwork S.r.l., nonché in linea con quanto previsto dal Capo 2 del Titolo V del Regolamento
regionale 17/2014 e dai commi 2-5-7-9 dell’art. 9 dell’Avviso CdP, l’intervento in “Innovazione tecnologica,
dei processi e dell’organizzazione” riguarda solo i Servizi di consulenza in materia di innovazione e, nello
specifico, quelli di “Assistenza tecnologica per l’introduzione di nuove tecnologie”. In particolare,
l’impresa dichiara che intende sostituire il motore della base dati di Jamio Openwork, basato su database
relazionale, con tecnologie di database non relazionale (NoSQL), di recente concezione e ottimizzate per
applicazioni che gestiscono modelli di dati flessibili, grandi volumi di dati e latenza bassa.
Ai fini della valutazione della congruità della spesa ammissibile, è stata presa in considerazione la tariffa
giornaliera massima ammissibile in riferimento al livello di esperienza dei fornitori di consulenze
specialistiche o servizi equivalenti, secondo quanto di seguito. (cfr. 3. Validità economica del progetto da
parte dell’esperto).
LIVELLO

ESPERIENZA NEL SETTORE SPECIFICO DI CONSULENZA

TARIFFA MAX GIORNALIERA

IV
III
II
I

2-5 ANNI
5 – 10 ANNI
10 – 15 ANNI
OLTRE 15 ANNI

200,00 EURO
300,00 EURO
450,00 EURO
500,00 EURO

Le tariffe massime giornaliere sopraindicate sono considerate al netto dell’IVA ed una giornata di
consulenza è equivalente a n. 8 ore.
Descrizione sintetica del “Programma di investimento in innovazione tecnologica dei processi e
dell’organizzazione”
Nell’ambito del progetto KEIRETSU, Openwork S.r.l. si occuperà dell’area business process service
management e andrà a sviluppare dei moduli della piattaforma Jamio, una piattaforma cloud di
automazione di processi di business già sviluppata dalla stessa Openwork. Tuttavia, Jamio non garantisce,
su grandi quantità di dati, le caratteristiche di performance e scalabilità necessarie al progetto KEIRETSU.
Il servizio di assistenza tecnologica ha l’obiettivo di introdurre delle innovazioni tecnologiche nella
piattaforma Jamio, così da renderla utilizzabile nell’ambito del progetto KEIRETSU. Sono previste 6 fasi:
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analisi dei requisiti as-is e to-be; individuazione della soluzione tecnologica; progettazione; sviluppo;
testing; avvio in produzione.
5.1.1 Verifica preliminare
Coerenza del progetto definitivo con la proposta presentata in fase di accesso e osservanza delle
prescrizioni disposte
Le prescrizioni effettuate al termine dell’istruttoria dell’istanza di accesso sono state recepite. Il progetto
definitivo risulta coerente con la proposta presentata in fase di accesso. Tutte le indicazioni e le criticità
emerse trovano un riscontro adeguato nella proposta definitiva.
5.1.2 Valutazione tecnico-economica
L’obiettivo del progetto è quello di far evolvere la piattaforma Jamio con l’introduzione di nuove
tecnologie di database che si prestano ad un utilizzo user driven delle strutture dati, garantendo un
miglioramento delle prestazioni ed una elevata scalabilità. Da un punto di vista metodologico, il progetto
è ben strutturato ed include tutte le fasi necessarie alla sua realizzazione. L’applicazione di un approccio
SCRUM è sicuramente adeguata alla tipologia di progetto.
Il punteggio totale assegnato al progetto di Innovazione proposto da Openwork S.r.l. è di 55 come si evince
dalla seguente tabella:
VALUTAZIONE
PARAGRAFI
Grado di innovazione del progetto
Il progetto mira sostanzialmente ad implementare un’innovazione alla piattaforma Jamio di
Openwork. In particolare, si vogliono introdurre nuove tecnologie di database (DB non relazionali), al
fine di migliorare le prestazioni e la scalabilità delle componenti di selezione e ricerca dei dati
(information management). Indubbiamente, questo passaggio potrà contribuire ad un’innovazione
tecnologica dell’azienda e, quindi, aumentare il suo potenziale competitivo. La proposta di progetto
ha un grado innovativo medio alto.
Validità tecnica del progetto
Dal punto di vista tecnico, la criticità principale è che nella proposta non vengono indicate le soluzioni
tecnologiche da adottare, o quantomeno non vengono individuate delle direzioni di lavoro e tutto è
demandato alle fasi di analisi dei requisiti e individuazione delle soluzioni tecnologiche. Nel complesso,
il progetto è ben organizzato e prevede le classiche fasi di analisi, sviluppo e test delle componenti da
realizzare, nonché fasi legate alle problematiche di aggiornamento e la continuità operativa della
piattaforma. La descrizione delle attività è chiara, le tempistiche ben definite e congruenti agli obiettivi
generali. Il progetto ha una validità tecnica complessiva media.
Validità economica del progetto
Il progetto prevede l’impiego di esperti di Livello II della SER&P, spinoff dell’Università di Bari. I
Curricula Vitae forniti confermano il livello II dei consulenti con esperienze professionali nella fascia
10-15 anni e, quindi, un costo giornaliero massimo di 450,00 Euro. Per quanto riguarda la congruità
dei costi, si riporta di seguito una valutazione specifica per ciascuna fase del progetto.

PUNTEGGIO
MASSIMO

PUNTEGGIO

20

15

20

10

10

5

ASSEGNATO

Fase 1: totale 35 gg di cui
- BRUNO Giovanni: 15 gg
- MORGA Massimiliano: 5 gg
- RACANELLI Leonardo: 15 gg
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In questa fase dovranno essere analizzati i requisiti e le caratteristiche generali dei servizi erogati. Le
35 giornate risultano congrue con il lavoro da svolgere (nell’arco dei due mesi previsti), per un totale
di 35 * 450 = 15.750,00 Euro.
Fase 2: totale 51 gg di cui
- BRUNO Giovanni: 18 gg
- DEL CAMPO Gennaro: 17 gg
- MORGA Massimiliano: 16 gg
In questa fase verranno individuate una o più (non ben quantificate) soluzioni tecnologiche e dei
dimostratori per valutarne l’efficacia. La fase ha una durata di due mesi per un impegno complessivo
di 51 giornate. Vista l’esperienza professionale degli esperti, l’ambito molto limitato del progetto e il
fatto che i medesimi esperti analizzeranno la piattaforma Jamio nella fase 1, i 51 giorni indicati sono
ritenuti eccessivi. A questo si aggiunge inoltre che è prevista l’adozione di una metodologia SCRUM e
quindi molto del feedback verrà raccolto durante le fasi stesse di progettazione/sviluppo/testing. Si
procede, pertanto, ad una rimodulazione dell’impegno complessivo a 25 giorni. Il costo totale passa
quindi da 22.950,00 Euro a 11.250,00 Euro.
Fase 3: totale 59 gg di cui
- BRUNO Giovanni: 23 gg
- DEL CAMPO Gennaro: 5 gg
- MORGA Massimiliano: 12 gg
- RACANELLI Leonardo: 19 gg
In questa fase verrà progettata la componente da realizzare. Come nel caso della fase 2 l’impegno
complessivo risulta essere eccessivo e non congruo con le attività e i deliverable che verranno rilasciati.
Si procede, pertanto, ad una rimodulazione dell’impegno complessivo a 30 giorni. Il costo totale passa
quindi da 26.550,00 Euro a 13.500,00 Euro.
Fase 4: totale 73 gg di cui
- BRUNO Giovanni: 17 gg
- DEL CAMPO Gennaro: 8 gg
- MORGA Massimiliano: 9 gg
- RACANELLI Leonardo: 39 gg
In questa fase verrà sviluppata la componente di Information Managament di Jamio. Il costo
complessivo di 32.850,00 Euro è ritenuto congruo con le attività previste.
Fase 5: totale 56 gg di cui
- BRUNO Giovanni: 20 gg
- DEL CAMPO Gennaro: 8 gg
- MORGA Massimiliano: 8 gg
- RACANELLI Leonardo: 20 gg
In questa fase verrà eseguito il system test per un totale di 56 gg e un costo di 25.200,00 Euro. Vista la
tipologia di attività e l’esperienza degli esperti il numero di giorni è ritenuto eccessivo e si procede,
pertanto, ad una rimodulazione dell’impegno complessivo a 40 giorni. Il costo totale passa quindi da
25.200,00 Euro a 18.000,00 Euro.
Fase 6: totale 15 gg di cui
- BRUNO Giovanni: 4 gg
- DEL CAMPO Gennaro: 1 gg
- MORGA Massimiliano: 3 gg
- RACANELLI Leonardo: 7 gg
In questa fase verrà messo in produzione il modulo realizzato. Nel complesso i giorni previsti sono
congrui con le attività previste per 6.750,00 Euro.
A parte le rimodulazioni indicate precedentemente, tutti i costi sono pertinenti alla proposta di
progetto. Nel complesso viene assegnato una valutazione media alla validità economica del progetto.
Costi rimodulati:
Fase 1: 15.750,00 Euro;
Fase 2: 11.250,00 Euro;
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Fase 3: 13.500,00 Euro;
Fase 4: 32.850,00 Euro;
Fase 5: 18.000,00 Euro;
Fase 6: 6.750,00 Euro.
-------------------------Totale: 98.100,00 Euro
Valorizzazione aziendale dei risultati
Nel complesso il giudizio risulta essere più che buono. L’introduzione di tecnologie legate a DB non
relazionali possono indubbiamente creare i presupposti per un ampliamento del mercato della
piattaforma Jamio.
Competenze coinvolte ed eventuali ricadute occupazionali del progetto
Il consulente proposto per l’assistenza tecnologica per l’introduzione di nuove tecnologie è SER&P,
spinoff dell’Università di Bari. Il profilo dei consulenti coinvolti è indubbiamente elevato e adeguato
alle finalità del progetto.

20

15

10

10

Eventuali prescrizioni per le fasi successive
Si suggerisce di utilizzare al meglio la metodologia SCRUM prevedendo un continuo feedback loop tra i consulenti del servizio di
assistenza e l’azienda Openwork S.r.l. Inoltre, le soluzioni tecnologiche che verranno adottate (come indicato precedentemente) saranno
oggetto di valutazione al termine del progetto.
Giudizio finale complessivo
In generale, il progetto merita di essere finanziato. Il progetto ha l’obiettivo di estendere la piattaforma Jamio con tecnologie di DB non
relazionali e quindi estendere il mercato e l’applicabilità della piattaforma. I profili dei consulenti coinvolti sono indubbiamente di alto
profilo e adeguati alle attività previste nel progetto. Per quanto riguarda l’aspetto economico, si procede ad una rimodulazione dei costi
come innanzi indicato.

Di seguito una rappresentazione grafica delle consulenze previste:

Tipologia

Descrizione

Assistenza
tecnologica
per
l’introduzione
di nuove
tecnologie

Fase 1:
Analisi dei
requisiti as-is e
definizione dei
requisiti to-be
(dal
01/09/2020 al
31/10/2020)
Fase 2:
Individuazione
della soluzione
tecnologica
(dal
01/10/2020 al
30/11/2020)
Fase 3:
Progettazione
(01/12/2021 al
31/01/2021)
Fase 4:
Sviluppo

Servizi di consulenza in materia di innovazione
Spese
N° giornate
N°
dichiarate
Fornitore del Esperto
riconosciute
giornate
dal
servizio
/ livello
dal
intervento proponente
valutatore
(€)

Ser&P - Spin
Off
dell’Università
di Bari
offerta del
24/07/2020

Spese
riconosciute
dal
valutatore
(€)

NOTE DEL
VALUTATORE

II

35

15.750,00

35

15.750,00

II

51

22.950,00

25

11.250,00

Costo
rimodulato

II

59

26.550,00

30

13.500,00

Costo
rimodulato

II

73

32.850,00

73

32.850,00
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(dal
01/02/2021 al
31/05/2021)
Fase 5:
Test
(01/05/2021 al
31/07/2021)
Fase 6:
Avvio in
produzione
(01/07/2021 al
31/08/2021)

II

56

25.200,00

40

18.000,00

II

15

6.750,00

15

6.750,00

TOTALE

289

130.050,00

218

98.100,00

Costo
rimodulato

In seguito a richiesta di integrazioni, l’impresa ha fornito la nuova Sezione 7/8/10 del progetto definitivo
- Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio su “conflitto d’interessi”, “cumulabilità” e “premialità”, firmata
digitalmente il 29/01/2021 dal Legale Rappresentante, che conferma:
➢ di avere previsto, nell’ambito del Contratto di Programma, spese per “acquisizione di
consulenza in innovazione” ai sensi dell’art. 76, comma 1 del Regolamento Regionale 17/2014
–, pari ad € 130.050,00;
➢ che, relativamente alle spese per “acquisizione di consulenza in innovazione” ai sensi dell’art.
76, comma 1 del Regolamento Regionale 17/2014 –, le citate spese si riferiscono a:
per le voci di cui alle lettere a), b) e c) - comma 1
• servizi inerenti specifiche problematiche direttamente afferenti il progetto di
investimento presentato, che non rivestono carattere continuativo o periodico e che non
sono assicurabili dalle professionalità rinvenibili all’interno del soggetto beneficiario;
• servizi erogati dai soggetti organizzati ed esperti nello specifico settore di intervento
richiesto a beneficio, sulla base di contratti scritti stipulati con i soggetti richiedenti il
contributo; i soggetti abilitati a prestare consulenze specialistiche sono qualificati e
possiedono specifiche competenze professionali nel settore in cui prestano la consulenza
e sono titolari di partita IVA. Le prestazioni non sono di tipo occasionale;
• servizi resi da fornitori che, con il beneficiario, non hanno alcun tipo di partecipazione
reciproca a livello societario né tantomeno rivestono al suo interno ed all’interno di suoi
partner nazionali ed esteri, la carica di amministratori, soci e dipendenti.
Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa degli investimenti Openwork S.r.l. in “Innovazione
tecnologica dei processi e dell’organizzazione” proposti/ammessi e delle agevolazioni concedibili:

Tipologia Spesa
Servizi di
consulenza in
materia di
innovazione
TOTALE

INVESTIMENTO
AMMESSO
A.D. n. 485 del
29/05/2020
(€)

AGEVOLAZIONI
A.D. n. 485 del
29/05/2020
(€)

INVESTIMENTO
Proposto da
progetto
definitivo
(€)

INVESTIMENTO
AMMISSIBILE
da progetto
definitivo
(€)

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI
(€)

130.000,00

65.000,00

130.050,00

98.100,00

49.050,00

130.000,00

65.000,00

130.050,00

98.100,00

49.050,00

INTENSITA'
AGEVOLAZIONE
(%)

50%

Per la determinazione delle agevolazioni concedibili, l’art. 77, comma 3 del Regolamento Regionale n.
17/2014 e l’art. 11, comma 9 dell’Avviso prevedono che le agevolazioni relative alle spese per “Servizi per
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l’innovazione dei processi e dell’organizzazione” sono concedibili alle PMI aderenti nel limite del 50% della
spesa complessiva ritenuta congrua, pertinente e valutata ammissibile.
Risultano rispettati, inoltre, i limiti ai sensi della lettera e), comma 5 dell’art. 2 dell’Avviso CdP, per cui “gli
aiuti all’innovazione tecnologica, dei processi e dell’organizzazione delle PMI aderenti non possono
superare 1 milione di Euro per impresa e 7,5 milioni per progetto”.

6. Verifica di ammissibilità degli investimenti per l’acquisizione di servizi proposti dalle
PMI aderenti
6.1 Openwork S.r.l.
6.1.1 Verifica preliminare
La piccola Impresa aderente Openwork S.r.l., rispetto alla tipologia di Investimenti Acquisizione di Servizi,
dichiara in sede di progetto definitivo di voler sostenere nell’ambito dell’internazionalizzazione d’impresa,
prevedendo interventi in “Programmi di internazionalizzazione” per € 180.000,00, confermando quanto
previsto in sede di istanza di accesso.
Come argomentato dall’impresa nella Sezione 5 del Progetto Definitivo, il progetto avrà come obiettivo
l’analisi del mercato europeo, con un maggiore dettaglio su cinque Paesi di riferimento: Spagna, Svizzera,
Francia, Germania e Polonia e, dopo un’attenta analisi sia di business che di compliance, la focalizzazione
di intervento su due tra questi. L’azienda, inoltre, dichiara che negli ultimi 5 anni non è stata sostenuta
alcuna spesa in servizi di consulenza riguardanti gli ambiti oggetto dell’intervento.
Al fine di raggiungere l’obiettivo, l’impresa, nel triennio 2020-2022, intende realizzare un’azione
d’internazionalizzazione articolata in due programmi e funzionale al potenziamento della competitività
del sistema di offerta aziendale all’estero. Nelle modalità di intervento, si fa riferimento all’acquisizione
di servizi qualificati di assistenza tecnica e di tutoraggio all'impresa nelle varie fasi di implementazione e
monitoraggio del programma di internazionalizzazione, inclusi studi di fattibilità connessi con la
valutazione economico-finanziaria, fiscale, legale e contrattuale. Tali servizi saranno erogati da Oxigy S.r.l.,
società di consulenza specializzata in internazionalizzazione di società IT intensive. Attraverso la
realizzazione dell’intervento, l’azienda intende raggiungere i seguenti obiettivi:
1. Assessment del modello operativo attuale rispetto ai processi di internazionalizzazione;
2. Creazione di un report di analisi di mercato sui cinque paesi di riferimento che includerà: il
potenziale di mercato, IP-protezione del software, Profili contrattuali IT (system integrator
agreement + ToU), Profili DP, Valutazione aliquote fiscali applicabili ed approfondimenti;
3. Proposizione di una strategia di internazionalizzazione;
4. Disegno del Business Model e del Modello Operativo a supporto della strategia;
5. Lancio di 1 Paese pilota e misurazione dei risultati;
6. Implementazione su un secondo Paese europeo.
L’azienda, inoltre, dichiara che tutte le attività saranno in carico all’area Sales&Marketing della società
stessa.
L’intervento, come rimodulato con integrazione del 24/06/2021, durerà dall’01/09/2020 al 31/08/2021 e
si articolerà come segue si articolerà come segue:
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1. Area di intervento: Ricerca di partner esteri per la definizione di progetti di investimento e/o
accordi di collaborazione industriale da realizzarsi all’estero:
a. Fase di attività: Elaborazione profilo partner estero richiesto:
L’azienda afferma che una volta identificati, tramite l’analisi dei mercati e dei potenziali clienti, i
paesi/mercati più promettenti ed idonei dal punto di vista sia di business che legislativo, verranno creati
i profili dei possibili partner che meglio soddisfano i requisiti derivanti dall’analisi stessa e dalla strategia
di internazionalizzazione precedentemente definita. I differenti profili dovranno essere identificati e scelti
da Openwork anche in linea con i requisiti IP e di protezione del software.
L’intervento durerà dal 01/01/2021 al 31/01/2021, per un totale di 22 giornate, così ripartite tra gli esperti
coinvolti:
• Edoardo Monopoli, al quale è stato attribuito il I livello di esperienza, che si ritiene di confermare,
con un coinvolgimento al progetto di 8 giornate;
• Claudio Tataranni al quale è stato attribuito il I livello di esperienza, che si ritiene di confermare, con
un coinvolgimento al progetto di 7 giornate;
• Vera Pellegrin al quale è stato attribuito il I livello di esperienza, che si ritiene di confermare, con un
coinvolgimento al progetto di 7 giornate.
b. Fase di attività: Ricerca e sviluppo contatti potenziali partner esteri e verifica
idoneità/affidabilità potenziali partner esteri:
Una volta identificati i profili coerenti con la strategia, l’azienda intende avviare una fase di scouting per
l’identificazione dei potenziali partner che soddisfano i requisiti dei profili, attingendo alla rete di supporto
e partnership che Oxygy S.r.l. possiede. Partendo da un bacino target, si svolgeranno attività di primo
contatto con i potenziali partner per testarne l’interesse e, solo successivamente, si procederà ad una
seconda fase di approfondimento.
L’intervento durerà dal 01/02/2021 al 30/04/2021 per un totale di 46 giornate, così ripartite tra gli esperti
coinvolti:
• Edoardo Monopoli (I livello) con un coinvolgimento al progetto di 12 giornate;
• Claudio Tataranni (I livello) con un coinvolgimento al progetto di 14 giornate;
• Vera Pellegrin (I livello) con un coinvolgimento al progetto di 15 giornate;
• Massimiliano Mostardini (I livello) con un coinvolgimento al progetto di 5 giornate.
Dalle verifiche effettuate, si confermano i profili di esperienza dichiarati dai consulenti.
c. Fase di attività: Elaborazione schede potenziali partner esteri:
Tutte le informazioni raccolte sia durante la fase di primo contatto che nella fase di secondo contatto,
saranno raccolte in report di dettaglio che riassumeranno le risposte, le reazioni e l’eventuale interesse
alla possibile partnership con Openwork. Questi report, soprattutto della fase pilota, saranno utili anche
per modificare e/o ridisegnare l’approccio alla scelta ed identificazione dei partner negli ulteriori altri
mercati/canali.
L’intervento durerà dal 01/04/2021 al 30/04/2021, per un totale di 13 giornate, così ripartite tra gli esperti
coinvolti:
• Edoardo Monopoli al quale è stato attribuito il I livello di esperienza con un coinvolgimento al
progetto di 1 giornata;

102

58868

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 118 del 13-9-2021

Contratti di Programma Tit. II – Capo 1
Progetto Definitivo n. 49
Impresa Proponente: Experis S.r.l. e imprese aderenti: Openwork S.r.l.; Ora-0 S.r.l.
Codice Progetto: V9UFIL5

•
•

Claudio Tataranni al quale è stato attribuito il I livello di esperienza con un coinvolgimento al
progetto di 4 giornate;
Vera Pellegrin al quale è stato attribuito il I livello di esperienza con un coinvolgimento al progetto
di 8 giornate.

2. Area di intervento: Realizzazione di studi di fattibilità connessi con la valutazione economicofinanziaria, fiscale, legale contrattuale e di progettazione/ingegnerizzazione di prodotti/processi
inerenti i progetti di investimento e/o di partnership industriale da realizzarsi all’estero:
a. Fase di attività: Studio ed elaborazione ipotesi progetto di investimento e/o
collaborazione industriale:
L’azienda afferma che svolgerà un assessment del modello operativo attuale per analizzare quanto
l'organizzazione sia pronta ad affrontare il cambiamento di strategia di business e l'internazionalizzazione.
Verrà definita chiara strategia di internazionalizzazione e saranno identificati i possibili scenari, attraverso
l'applicazione di modelli di analisi strategica, l'utilizzo delle informazioni raccolte nella fase di company
readiness e nelle analisi dei mercati. Verranno disegnati il Business Model (Value Configuration Vs Value
Proposition) ed il Modello Operativo a supporto della strategia identificata, includendo le implicazioni
contrattuali, legali, GDPR e di compliance.
L’intervento durerà dal 01/09/2020 al 31/10/2020, per un totale di 44 giornate, così ripartite tra gli esperti
coinvolti:
• Edoardo Monopoli al quale è stato attribuito il I livello di esperienza con un coinvolgimento al
progetto di 11 giornate;
• Claudio Tataranni al quale è stato attribuito il I livello di esperienza con un coinvolgimento al
progetto di 11 giornate;
• Vera Pellegrin al quale è stato attribuito il I livello di esperienza con un coinvolgimento al progetto
di 12 giornate;
• Massimiliano Mostardini al quale è stato attribuito il I livello di esperienza con un coinvolgimento
al progetto di 10 giornate.
b. Fase di attività: Analisi economico-finanziaria e valutazione della redditività del progetto:
Al termine della fase precedente ed in particolare, al termine della identificazione del Business Model
(Ricavi) e del Modello Operativo a supporto (costi), verrà creata una prima stima di massima di Business
Plan per analizzare la redditività del progetto.
L’intervento durerà dal 01/09/2020 al 31/10/2020, per un totale di 36 giornate, così ripartite tra gli esperti
coinvolti:
• Edoardo Monopoli al quale è stato attribuito il I livello di esperienza con un coinvolgimento al
progetto di 12 giornate;
• Claudio Tataranni al quale è stato attribuito il I livello di esperienza con un coinvolgimento al
progetto di 12 giornate;
• Vera Pellegrin al quale è stato attribuito il I livello di esperienza con un coinvolgimento al progetto
di 12 giornate.
c. Fase di attività: Valutazione delle problematiche legali, fiscali e societarie, finanziarie
connesse con la realizzazione del progetto:
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Il progetto prevede una fase di dettaglio sulle problematiche in oggetto ed in particolare, verrà condotta
un’analisi del Mercato europeo su: IP-protezione del software, Profili contrattuali IT (system integrator
agreement + ToU), Profili DP e valutazione aliquote fiscali applicabili con approfondimenti tematici per
singolo paese (max 5), i cui temi verranno definiti al termine della prima fase di analisi di mercato.
L’intervento durerà dal 01/11/2020 al 30/11/2020, per un totale di 41 giornate, così ripartite tra gli esperti
coinvolti:
• Edoardo Monopoli al quale è stato attribuito il I livello di esperienza con un coinvolgimento al
progetto di 7 giornate;
• Claudio Tataranni al quale è stato attribuito il I livello di esperienza con un coinvolgimento al
progetto di 10 giornate;
• Vera Pellegrin al quale è stato attribuito il I livello di esperienza con un coinvolgimento al progetto
di 12 giornate;
• Massimiliano Mostardini al quale è stato attribuito il I livello di esperienza con un coinvolgimento
al progetto di 12 giornate.
d. Fase di attività: Studio e progettazione dei prodotti/processi da svilupparsi nell’ambito
del progetto di Investimento e/o collaborazione industriale all’estero:
Al termine dell’attività che prevede l’identificazione del Business Model e del Modello Operativo, verranno
identificati tutti gli interventi organizzativi e di processo necessari per intraprendere una trasformazione
verso l’internazionalizzazione e verrà identificata la proposta di vendita a supporto della strategia: quali
canali, con quali servizi/prodotti con quali modalità di vendita/collaborazione. Successivamente, verrà
disegnato il dettaglio del piano delle attività necessarie all'implementazione, prevedendo una prima fase
di pilota su un mercato/canale e successivamente, dopo averne analizzato i risultati, una implementazione
in un secondo mercato/canale.
L’intervento durerà dal 01/12/2020 al 31/12/2020, per un totale di 29 giornate, così ripartite tra gli esperti
coinvolti:
• Edoardo Monopoli al quale è stato attribuito il I livello di esperienza con un coinvolgimento al
progetto di 7 giornate;
• Claudio Tataranni al quale è stato attribuito il I livello di esperienza con un coinvolgimento al
progetto di 11 giornate;
• Vera Pellegrin al quale è stato attribuito il I livello di esperienza con un coinvolgimento al progetto
di 11 giornate.
3. Tipologia di intervento: Assistenza tecnica e tutoraggio alla/e impresa/e nelle varie fasi di
implementazione e monitoraggio del programma di internazionalizzazione:
a. Fase di attività: Assistenza tecnica nella conduzione di negoziati di rilievo con la
controparte estera:
Oxygy S.r.l. affiancherà Openwork S.r.l. sia nella prima fase di contatti con i possibili lead sia nei primi
incontri di dettaglio, come descritto nelle fasi precedenti. Inoltre, una volta identificato il/i partner con
cui iniziare il processo di internazionalizzazione, fornirà il supporto tecnico alla conduzione dei negoziati
creando, assieme al personale Openwork, documenti di presentazione dell’iniziativa e raccogliendo in
report i risultati degli incontri stessi.
L’intervento durerà dal 01/05/2021 al 31/08/2021, per un totale di 41 giornate, così ripartite tra gli esperti
coinvolti:
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Edoardo Monopoli al quale è stato attribuito il I livello di esperienza con un coinvolgimento al
progetto di 12 giornate;
Claudio Tataranni al quale è stato attribuito il I livello di esperienza con un coinvolgimento al
progetto di 13 giornate;
Vera Pellegrin al quale è stato attribuito il I livello di esperienza con un coinvolgimento al progetto
di 10 giornate;
Massimiliano Mostardini al quale è stato attribuito il I livello di esperienza con un coinvolgimento
al progetto di 6 giornate.

b. Fase di attività: Fornitura di pareri e/o consulenze qualificate inerenti questioni
giuridiche ed economiche per la definizione di accordi:
Il supporto si espliciterà anche attraverso il supporto legale per la formulazione di contratti localizzati, in
funzione del mercato/canale che si sceglierà e della localizzazione del prodotto/servizio a seconda delle
norme locali.
L’intervento durerà dal 01/05/2021 al 31/08/2021, per un totale di 19 giornate, così ripartite tra gli esperti
coinvolti:
• Edoardo Monopoli al quale è stato attribuito il I livello di esperienza con un coinvolgimento al
progetto di 3 giornate;
• Vera Pellegrin al quale è stato attribuito il I livello di esperienza con un coinvolgimento al progetto
di 1 giornata;
• Massimiliano Mostardini al quale è stato attribuito il I livello di esperienza con un coinvolgimento
al progetto di 15 giornate.
c. Fase di attività: Tutoraggio/addestramento del personale interno incaricato della
gestione delle operazioni all’estero:
Questa attività verrà eseguita durante tutta la durata del progetto, in quanto l’approccio di OXYGY è quello
di totale condivisione e co-working con il cliente oltre ad una estrema focalizzazione sul Project & Change
Management. Uno degli obiettivi nascosti del progetto, sarà quello di rendere autonomo Openwork S.r.l.
nelle ulteriori e future attività di Internazionalizzazione, creando un manuale per l’Internazionalizzazione
che descriverà tutti i passi percorsi durante questo primo progetto in modo da poterli, in futuro,
ripercorrerli in autonomia.
L’intervento durerà dal 01/09/2020 al 31/08/2020, per un totale di 36 giornate, così ripartite tra gli esperti
coinvolti:
• Edoardo Monopoli al quale è stato attribuito il I livello di esperienza con un coinvolgimento al
progetto di 10 giornate;
• Claudio Tatarani al quale è stato attribuito il I livello di esperienza con un coinvolgimento al
progetto di 14 giornate;
• Vera Pellegrin al quale è stato attribuito il I livello di esperienza con un coinvolgimento al progetto
di 2 giornate.
4. Project & Change Management: Attività di creazione, coordinamento e rispetto delle attività e
dei rilasci di tutte le Fase di progetto:
Questa attività verrà eseguita dal 01/09/2020 al 31/08/2021, avrà una durata di 36 giornate e verrà svolta
da Edoardo Monopoli al quale è stato attribuito il I livello di esperienza.
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La descrizione dell’intervento in termini di obiettivi specifici, risultati attesi e modalità di intervento è
riportata nell’offerta di Oxygy S.r.l.del 05/06/2020 per € 180.000,00, corredata dei curricula vitae dei
soggetti incaricati di svolgere l’attività.
Openwork S.r.l. ha prodotto la DSAN - “Sezioni 7/8/10 - Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio su
conflitto d’interessi/cumulabilità” e premialità”, sottoscritta in data 23/07/2020, dal Legale
Rappresentante della società, con la quale è stato attestato, tra le altre cose, quanto segue:
▪ di avere previsto, nell’ambito del Contratto di Programma, spese per “acquisizione di consulenza”
negli ambiti delineati dall’art. 65, comma 1 del Regolamento Regionale 17/2014 –, pari ad €
180.000,00;
▪ che, relativamente alle spese per “acquisizione di consulenza” negli ambiti delineati dall’art. 65,
comma 1 del Regolamento Regionale 17/2014 e s.m.i. previste nel Contratto o di Programma, ai
sensi dell’art. 66, commi 5 e 6 del medesimo Regolamento, tali spese sono relative a prestazioni
di terzi che non hanno alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario. Inoltre, i fornitori
di servizi non sono amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo
nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri.
6.1.2 Verifica tecnico economica
Di seguito si riporta l’entità degli investimenti per Acquisizione di Servizi, proposti ed ammissibili per €
180.000,00:

Tipologia
Consulenza specialistica
finalizzata alla ricerca di
partner esteri per la
definizione di progetti di
investimento e/o accordi di
collaborazione industriale da
realizzarsi all’estero
Consulenza specialistica per la
realizzazione di studi di
fattibilità connessi con la
valutazione
economicofinanziaria, fiscale,
legale contrattuale e di
progettazione/ingegnerizzazio
ne di prodotti/processi
inerenti i progetti di
investimento e/o di
partnership industriale da
realizzarsi all’estero
Consulenza specialistica
intesa a fornire servizi di
assistenza tecnica e
tutoraggio alla/e impresa/e
nelle varie fasi di
implementazione e
monitoraggio del programma
di internazionalizzazione

Tempi previsti
dell’intervento

Costo
Durata
intervento
Fornitore
massima
in Euro
Esperto Esperto Esperto
intervento del servizio
Esperto
(al netto
Livello Livello Livello
(in mesi)
Livello I
IVA)
II
III
IV
N° giornate intervento

Data inizio

Data fine

01/01/21

30/04/21

81

40.500,00

4

01/09/20

31/12/2020

150

75.000,00

4

01/05/21

31/08/2021

96

48.000,00

4

Oxygy S.r.l.
offerta del
05/06/2020
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Project & Change
Management: Attività di
creazione, coordinamento e
01/09/2020 31/08/2021
rispetto delle attività e dei
rilasci di tutte le fasi di
progetto
Totale

33

16.500,00

360

180.000,00

12

Ai fini della valutazione della congruità della spesa ammissibile, è stata presa in considerazione la tariffa
giornaliera massima ammissibile in riferimento al livello di esperienza dei fornitori di consulenze
specialistiche o servizi equivalenti. Le tariffe massime giornaliere sono considerate al netto dell’IVA ed
una giornata di consulenza è equivalente a n. 8 ore.
LIVELLO
IV
III
II
I

ESPERIENZA NEL SETTORE SPECIFICO DI
CONSULENZA
2-5 ANNI
5 – 10 ANNI
10 – 15 ANNI
OLTRE 15 ANNI

TARIFFA MAX GIORNALIERA
200,00 EURO
300,00 EURO
450,00 EURO
500,00 EURO

L’applicazione delle tariffe giornaliere alle attività previste restituisce l’importo di € 180.000,00,
corrispondente a quello proposto. Resta fermo che, in sede di rendicontazione, si procederà a verificare
l’ammissibilità di tutte le voci di costo inserite nei contratti e nei titoli di spesa prodotti, sulla base degli
output che saranno forniti.
Relativamente agli investimenti per “Acquisizione di Servizi” (solo per PMI aderente), le agevolazioni
concedibili, coerentemente con quanto disposto dall’art. 11, comma 10 dell’Avviso, sono state
determinate applicando una percentuale del 45% della spesa complessiva valutata ammissibile.
INVESTIMENTI AMMESSI
in SERVIZI DI
CONSULENZA PER
ACQUISIZIONE DI SERVIZI
Openwork S.r.l.
Programmi di
internazionalizzazione
TOTALE

INVESTIMENTO
AMMESSO da
A.D. n. 485 del
29/05/2020
(€)

AGEVOLAZIONI da
A.D. n. 485 del
29/05/2020
(€)

INVESTIMENTO
PROPOSTO DA
PROGETTO
DEFINITIVO
(€)

INVESTIMENTO
AMMESSO DA
PROGETTO
DEFINITIVO
(€)

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI
DA PROGETTO
DEFINITIVO
(€)

%

180.000,00

81.000,00

180.000,00

180.000,00

81.000,00

45%

180.000,00

81.000,00

180.000,00

180.000,00

81.000,00

Si evidenzia che, coerentemente con quanto disposto dall’art. 2, comma 5, lettera f) dell’Avviso,
l’agevolazione concedibile per gli investimenti in “Acquisizione dei servizi” non supera,
indipendentemente dall’ammontare dell’investimento ammissibile, i seguenti limiti: 200 mila euro per la
Piccola Impresa e 2 milioni di euro per contratto di programma.
6.2 ORA 0 S.r.l.
6.2.1 Verifica preliminare
La piccola impresa aderente Ora-0 S.r.l., rispetto alla tipologia di Investimenti Acquisizione di Servizi,
dichiara in sede di progetto definitivo di voler sostenere spese per € 25.000,00, di cui € 16.000,00 in
Ambito “Ambiente”, per la Certificazione del sistema di gestione ambientale secondo la normativa ISO
14001, ed € 9.000,00 in Ambito “Responsabilità sociale ed etica”, per la Certificazione etica secondo la
normativa SA 8000, confermando quanto previsto in sede di istanza di accesso.
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Ambito Ambiente: Certificazione del sistema di gestione ambientale secondo la normativa ISO 14001
Come argomentato nella Sezione 5 del Progetto Definitivo, l’impresa afferma che gli obiettivi ambientali
che intendono ottenere sono:
a. il raggiungimento delle prestazioni ambientali;
b. l’adempimento degli obblighi di conformità;
c. il raggiungimento degli obbiettivi ambientali presenti nella normativa di riferimento.
Inoltre, Ora 0 S.r.l. dichiara di voler perseguire i seguenti risultati:
a. Ridurre ogni forma di impatto ambientale (produzione rifiuti, emissioni in atmosfera, gestione
delle acque);
b. Ottimizzare l’utilizzo di risorse energetiche, evitando gli sprechi e utilizzando le migliori tecniche
disponibili;
c. Orientarsi su forme di energia alternativa e a basso impatto ambientale.
L’intervento, come rimodulato con integrazione del 24/06/2021, durerà dall’01/07/2021 al 15/09/2021 e
si articolerà come segue:
1. Area di intervento: Analisi e predisposizione del sistema di gestione ambientale secondo la
normativa ISO 14001:
a. Fase di attività: Analisi delle condizioni del sito aziendale e delle procedure di gestione
ambientale:
La fase di attività prevede quanto segue:
• diagnosi iniziale dello stato dell’arte dell’azienda e delle sedi coinvolte;
• raccolta della modulistica già presente in azienda e disponibile presso i dipendenti;
• redazione di tutta la documentazione necessaria in ottemperanza alle norme UNI EN ISO
14001/2015;
• formazione del personale, con affiancamento nella gestione della documentazione, coinvolto nei
sopralluoghi;
• gestione di audit interni ai sistemi di gestione precedenti all’audit dell’ente certificatore;
• redazione del riesame della direzione.
L’intervento durerà dal 01/07/2021 al 15/09/2021, per un totale di 31 giornate e l’esperto coinvolto sarà
Marco Antonio Monaca al quale è stato attribuito il II livello di esperienza, che si ritiene di confermare.
b. Fase di attività: Identificazione degli interventi correttivi ed elaborazione delle procedure
da attivarsi ai fini della certificazione:
La procedura degli interventi correttivi verrà attuata a fronte degli audit interni programmati e finalizzati
all’audit di terza parte dell’ente certificatore. Successiva all’intervento in audit delle terze parti, verrà
programmata, in osservanza delle evidenze emerse, una seconda fase di azioni correttive.
L’intervento durerà dal 01/07/2021 al 15/09/2021, per un totale di 4 giornate e l’esperto coinvolto sarà
Marco Antonio Monaca (II livello).
c. Fase di attività: Preparazione e predisposizione materiale documentale (Manuale della
Qualità, procedure, ecc.) cartaceo ed elettronico:
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Predisposizione della documentazione in forma cartacea e digitale.
L’intervento durerà dal 01/07/2021 al 15/09/2021, per un totale di 8 giornate e l’esperto coinvolto sarà
Marco Antonio Monaca (II livello).
2. Area di intervento: Realizzazione di interventi di addestramento del personale interno per
l’utilizzo del sistema di certificazione:
a. Fase di attività: Analisi dei fabbisogni di addestramento interni:
È stata prevista una fase di formazione del personale interno tramite corso di informazione e formazione
del sistema di gestione sicurezza e ambiente sulle norme ISO 14001, in modalità videoconferenza con
esperto in materia.
L’intervento durerà dal 01/07/2021 al 15/09/2021 per un totale di 4,5 giornate e l’esperto coinvolto sarà
Marco Antonio Monaca (II livello).
3. Area di intervento: Realizzazione di audit ispettivi da parte dell’ente di certificazione:
a. Fase di attività: Preparazione e realizzazione dell’audit preliminare:
L’attività prevista interessa di circa tre mesi. Gli esperti coinvolti saranno:
• Emanuele Castelli, al quale è stato attribuito il II livello di esperienza, che si ritiene di confermare,
e che lavorerà per 2 giorni;
• Matteo Parpinel, al quale è stato attribuito il II livello di esperienza, che si ritiene di confermare, e
che lavorerà per 1 giorno.
b. Fase di attività: Preparazione e realizzazione dell’audit finale:
L’attività prevista un periodo di circa tre mesi. Gli esperti coinvolti saranno: Emanuele Castelli, (II livello)
per n 2 giornate;
Matteo Parpinel, (II livello) per 1 giornata.
L’attività prevista, in termini di obiettivi specifici, risultati attesi e modalità di intervento è descritta
nell’offerta del 10/06/2020 di € 16.000,00 resa da TDC S.r.l., completa dei curricula vitae dei soggetti
incaricati di svolgere l’attività.
Ambito Responsabilità sociale ed etica: Certificazione etica secondo la normativa SA 8000
Come argomentato nella Sezione 5 del Progetto Definitivo, l’impresa afferma che l’obiettivo è garantire
la corretta gestione dei rapporti contrattuali in relazione alla responsabilità sociale di ciascuno degli attori.
Ora-0 S.r.l. dichiara che i risultati saranno:
a. Misurare le principali caratteristiche dei processi ai fini del miglioramento continuo;
b. Promuovere un senso di responsabilità per il sociale;
c. Conformarsi a tutte le leggi vigenti in tema di responsabilità sociale.
L’intervento, come rimodulato con integrazione del 24/06/2021, durerà dall’01/07/2021 al 30/09/2021 e
si articolerà come segue:
1. Area di intervento: Analisi e predisposizione del sistema di gestione ambientale secondo la
normativa SA 8000:
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a. Fase di attività: Analisi del sistema di gestione aziendale e delle procedure di gestione
etica:
Attraverso l’intervento proposto, l’azienda si pone l’obiettivo di:
• Promuovere la salute e la sicurezza dell’ambiente di lavoro, in ottica di integrazione con la ISO
45001:2018;
• Concedere la libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva;
• Contrastare il lavoro minorile, il lavoro forzato, le discriminazioni e le pratiche disciplinari previste
dall’art.7 dello Statuto dei lavoratori;
• Far rispettare i tempi e l’orario di lavoro e i criteri retributivi.
L’attività prevista parte con la diagnosi iniziale dello stato dell’arte dell’azienda e delle sedi coinvolte, la
redazione di tutta la documentazione necessaria in ottemperanza alle norme UNI EN ISO 14001/2015, la
formazione del personale e la gestione di Audit interni.
L’intervento durerà dal 01/07/2021 al 15/09/2021, per un totale di 16 giornate e l’esperto coinvolto sarà
Marco Antonio Monaca per il quale è stato dichiarato il II livello di esperienza, che si ritiene di confermare.
b. Fase di attività: Identificazione degli interventi correttivi ed elaborazione delle procedure
da attivarsi ai fini della certificazione:
La procedura degli interventi correttivi è finalizzata all’audit di terza parte dell’ente certificatore.
Successiva all’intervento in audit delle terze parti verrà programmata, in osservanza delle evidenze
emerse, una seconda fase di azioni correttive.
L’intervento durerà dal 01/07/2021 al 15/09/2021, per un totale di 3 giornate e l’esperto coinvolto sarà
Marco Antonio Monaca (II livello).
c. Fase di attività: Preparazione e predisposizione materiale documentale (Manuale della
Qualità, procedure, ecc.) cartaceo ed elettronico:
Predisposizione della documentazione in forma cartacea e digitale. L’intervento durerà dal 01/07/2021 al
15/09/2021, per un totale di 6 giornate e l’esperto coinvolto sarà Marco Antonio Monaca (II livello).
2. Area di intervento: Realizzazione di interventi di addestramento del personale interno per
l’utilizzo del sistema di certificazione:
a. Fase di attività: Analisi dei fabbisogni di addestramento interni:
È stata prevista una fase di formazione del personale interno tramite corso di informazione e formazione
per i dipendenti sui temi oggetto della SA8000. I corsi verranno erogati dall’azienda di consulenza tramite
videoconferenza con esperto in materia. Il corso avrà una durata di 4 ore.
L’intervento durerà 1 giornata e l’esperto coinvolto sarà Marco Antonio Monaca (II livello).
b. Fase di attività: Realizzazione intervento di addestramento:
ÈL’attività di addestramento del personale verrà effettuara attraverso un un corso di formazione per tutti
i dipendenti.
L’intervento durerà 1 giornata e l’esperto coinvolto sarà Marco Antonio Monaca (II livello).
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3. Area di intervento: Realizzazione di audit ispettivi da parte dell’ente di certificazione:
a. Fase di attività: Preparazione e realizzazione dell’audit preliminare:
L’intervento relativo all’Audit di terza parte durerà da 31/08/2021 al 30/09/2021. Gli esperti coinvolti
saranno:
Emanuele Castelli, per il quale è stato dichiarato il II livello di esperienza, che si ritiene di confermare, e
che lavorerà per n. 2 giornate;
Matteo Parpinel, per il quale è stato dichiarato il II livello di esperienza, che si ritiene di confermare, e che
lavorerà per n. 1 giornata.
L’attività prevista, in termini di obiettivi specifici, risultati attesi e modalità di intervento è descritta
nell’offerta del 10/06/2020 di € 9.000,00 resa da TDC S.r.l., completa dei curricula vitae dei soggetti
incaricati di svolgere l’attività.
Ora-0 S.r.l. ha prodotto la DSAN - “Sezioni 7/8/10 - Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio su conflitto
d’interessi/cumulabilità” e premialità”, sottoscritta in data 31/07/2020, dal Legale Rappresentante della
società, con la quale è stato attestato, tra le altre cose, quanto segue:
▪ di avere previsto, nell’ambito del Contratto di Programma, spese per “acquisizione di consulenza”
negli ambiti delineati dall’art. 65, comma 1 del Regolamento Regionale 17/2014, pari ad €
25.000,00;
▪ che, relativamente alle spese per “acquisizione di consulenza” negli ambiti delineati dall’art. 65,
comma 1 del Regolamento Regionale 17/2014 e s.m.i.––, ai sensi dell’art. 66, commi 5 e 6 del
medesimo Regolamento, tali spese sono relative a prestazioni di terzi che non hanno alcun tipo di
partecipazione reciproca a livello societario. Inoltre, i fornitori di servizi non sono amministratori,
soci e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo nonché di eventuali partner, sia nazionali
che esteri.
6.2.2 Verifica tecnico economica
Di seguito si riporta l’entità degli investimenti per Acquisizione di Servizi, proposti ed ammissibili per €
25.000,00:
Ambito Ambiente: Certificazione del sistema di gestione ambientale secondo la normativa ISO 14001
Tempi previsti
dell’intervento
Tipologia

Consulenza specialistica ai fini
dell’analisi e predisposizione
del sistema di gestione
ambientale secondo la
normativa ISO 14001
Consulenza specialistica per
l’addestramento del personale
interno per l’utilizzo del
sistema di certificazione

Data
inizio

N° giornate intervento

Costo
Durata
intervento
Fornitore
massima
Espe
in
Euro
Esperto
intervento del servizio
Esperto
rto
(al netto
Data fine
Livello
(in mesi)
Livello III
Livell
IVA)
II
oI

01/07/21

15/09/21

43

12.900,00

2,5

01/07/21

15/09/21

4,5

1.300,00

2,5

TDC S.r.l.
offerta del
10/06/2020
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Preparazione e realizzazione di
audit ispettivi da parte
dell’Ente di certificazione.
Totale

01/07/21

15/09/21

6

1.800,00

53,50

16.000,00

2,5

Ambito Responsabilità sociale ed etica: Certificazione etica secondo la normativa SA 8000

Tipologia

Tempi previsti
dell’intervento
Data
inizio

Costo
Durata
intervento
Fornitore
massima
Esperto Esperto in Euro
intervento del servizio
Esperto
Data fine
Livello Livello (al netto
(in mesi)
Livello I
IVA)
II
III

Consulenza specialistica ai fini
dell’analisi e predisposizione
del sistema di gestione
01/07/21 15/09/21
aziendale ai fini della
certificazione etica secondo la
normativa SA 8000
Consulenza specialistica per
l’addestramento del personale
01/07/21 15/09/21
interno per l’utilizzo del
sistema di certificazione
Preparazione e realizzazione di
31/08/21 30/09/21
audit ispettivi da parte
dell’Ente di certificazione.
Totale

N° giornate intervento

25

7.500,00

2,5

2

600,00

2,5

3

900,00

1

30

9.000,00

TDC S.r.l.
offerta del
10/06/2020

Ai fini della valutazione della congruità della spesa ammissibile, è stata presa in considerazione la tariffa
giornaliera massima ammissibile in riferimento al livello di esperienza dei fornitori di consulenze
specialistiche o servizi equivalenti. Le tariffe massime giornaliere sono considerate al netto dell’IVA ed
una giornata di consulenza è equivalente a n. 8 ore.
LIVELLO
IV
III
II
I

ESPERIENZA NEL SETTORE SPECIFICO DI
CONSULENZA
2-5 ANNI
5 – 10 ANNI
10 – 15 ANNI
OLTRE 15 ANNI

TARIFFA MAX GIORNALIERA
200,00 EURO
300,00 EURO
450,00 EURO
500,00 EURO

L’applicazione delle tariffe giornaliere alle attività previste restituisce l’importo di € 25.000,00,
corrispondente a quello proposto. Resta fermo che, in sede di rendicontazione, si procederà a verificare
l’ammissibilità di tutte le voci di costo inserite nei contratti e nei titoli di spesa prodotti, sulla base degli
output che saranno forniti (effettiva acquisizione delle certificazioni).
Relativamente agli investimenti per “Acquisizione di Servizi” (solo per PMI aderente), le agevolazioni
concedibili, coerentemente con quanto disposto dall’art. 11, comma 10 dell’Avviso, sono state
determinate applicando una percentuale del 45% della spesa complessiva valutata ammissibile.

112

58878

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 118 del 13-9-2021

Contratti di Programma Tit. II – Capo 1
Progetto Definitivo n. 49
Impresa Proponente: Experis S.r.l. e imprese aderenti: Openwork S.r.l.; Ora-0 S.r.l.
Codice Progetto: V9UFIL5

Ambito

Tipologia spesa

Ambiente

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

Responsabilità sociale
ed etica
Internazionalizzazione
d'impresa
E-Business

INVESTIMENTO
AMMESSO da
A.D. n. 485 del
29/05/2020
€
0,00

AGEVOLAZIONI
da A.D. n. 485
del
29/05/2020
€
0,00

15.000,00

Certificazione SA 8000
Programmi di
internazionalizzazione
Programmi di marketing
internazionale
E - Business
Partecipazione alla fiera
TOTALE

Investimenti
proposti
€

Investimenti
ammissibili
€

Agevolazioni
concedibili
€

0,00

0,00

0,00

6.750,00

16.000,00

16.000,00

7.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

4.500,00

9.000,00

9.000,00

4.050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
25.000,00

0,00
0,00
11.250,00

0,00
0,00
25.000,00

0,00
0,00
25.000,00

0,00
0,00
11.250,00

Si evidenzia che, coerentemente con quanto disposto dall’art. 2, comma 5, lettera f) dell’Avviso,
l’agevolazione concedibile per gli investimenti in “Acquisizione dei servizi” non supera,
indipendentemente dall’ammontare dell’investimento ammissibile, i seguenti limiti: 200 mila euro per la
Piccola Impresa e 2 milioni di euro per contratto di programma.

7. Valutazioni economico finanziarie dell’iniziativa

7.1 Dimensione del beneficiario ed esclusione dello stato di difficoltà
✓ Grande Impresa proponente: Experis S.r.l.
Come già accertato in sede di istruttoria dell’istanza di accesso, la società Experis S.r.l. risulta essere
un’impresa collegata e presenta il requisito dimensionale di Grande Impresa per mezzo di Manpower
S.r.l., sulla base dell’ultimo bilancio approvato (esercizio 2018) alla data di presentazione dell’istanza di
(08/08/2019), così come di seguito dettagliato:

Experis S.r.l.

Esercizio 2018
166,00

−

ULA

−

Fatturato

€ 70.871.489,00

−

Totale Bilancio

€ 30.459.443,00

L’impresa proponente conferma la grande dimensione anche in relazione all’ultimo bilancio approvato
allo stato attuale e corrispondente a quello dell’esercizio 2019.
Si rammenta che in sede di istanza di accesso si prescriveva di acquisire la dichiarazione dell’impresa
collegata di impegno al mantenimento della partecipazione di controllo fino alla completa erogazione
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delle agevolazioni connesse al programma di investimenti. A tal proposito, l’impresa ha fornito la DSAN
firmata digitalmente il 31/07/2020 dal Legale Rappresentante dell’impresa Manpower S.r.l. che attesta
l’impegno al mantenimento della partecipazione di controllo di Manpower S.r.l. in Experis S.r.l. fino alla
completa erogazione delle agevolazioni connesse al programma di investimenti previsto a valere sul
Contratto di Programma progetto “Keiretsu” con codice pratica V9UFIL5.
L’impresa non si trova in condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà, come definito dall’art. 2 del
Regolamento di esenzione UE 651/2014, come di seguito rappresentato.
Esclusione delle condizioni di cui alla lettera a) ed e) del punto 18) dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014
IMPRESA: EXPERIS S.R.L.
(importi in euro)
Capitale sociale
Riserva Legale
Altre Riserve: Riserva di rivalutazione,
straordinaria o facoltativa
Utili/perdite portati a nuovo
Utile/perdita dell’esercizio
Patrimonio Netto (A)
Entità Debiti (B)
RAPPORTO (B)/(A)
EBITDA (C)17
Interessi (D)
RAPPORTO (C)/(D)

ESERCIZIO 2018

ESERCIZIO 2019

6.300.000,00
120.000,00

6.300.000,00
120.000,00

0,00

0,00

1.854.235,00
-800.689,00
7.473.546,00
22.428.806,00
3,00
1.756.000,00
5.288,00

1.053.546,00
-55.208,00
7.418.338,00
22.379.358,00
3,02

332,07

492,37

2.033.000,00
4.129,00

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, negli ultimi due anni:
✓ il rapporto Debiti/Patrimonio netto contabile non è superiore a 7,5;
e
✓ il quoziente di copertura degli interessi dell’impresa non è inferiore a 1,0.
Esclusione delle condizioni c) e d) punto 18) dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014

17

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
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

La società non è sottoposta ad alcuna
procedura concorsuale così come risulta dalla
visura CCIAA del 13/05/2021.
L’impresa non ricade nelle ipotesi delineate
come si evince dai bilanci 2017, 2018 e 2019.

EBITDA (MOL) risultante da bilancio.
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Inoltre, l’assenza delle condizioni di impresa in difficoltà è dichiarata dal soggetto proponente nella
D.S.A.N. su Aiuti incompatibili firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell’impresa del
30/07/2020. In tale dichiarazione si attesta che “il soggetto proponente non rientra tra coloro che hanno
ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto, gli aiuti dichiarati quali illegali o
incompatibili dalla Commissione Europea”.
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: 12568797 dell’08/06/2021:
Per il beneficiario indicato nella richiesta risultano n. 6 concessioni.
L’impresa, facendo seguito alla richiesta di chiarimenti circa i suddetti aiuti ha fornito a mezzo PEC del
21/06/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 14499/I del 21/06/2021, la D.S.A.N.,
sottoscritta digitalmente l’11/06/2021 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: 12568802 dell’08/06/2021:
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.
✓ Piccola Impresa aderente: Openwork S.r.l.
Come già accertato in sede di istruttoria dell’istanza di accesso, l’impresaaderente Openwork S.r.l. risulta
essere di piccola dimensione. Di seguito si riportano le informazioni già acquisite in sede di istanza di
accesso:
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

Fatturato
(€)
1.534.705,00

Totale di bilancio
(€)
5.360.406,00

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

L’impresa non si trova in condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà, come definito dall’art. 2 del
Regolamento di esenzione UE 651/2014, come di seguito rappresentato.
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Esclusione delle condizioni di cui alla lettera a) del punto 18) dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014
IMPRESA: OPENWORK S.R.L.
(importi in euro)
PATRIMONIO NETTO
Capitale
Riserva Legale
Riserva straordinaria o facoltativa
Versamenti in conto futuro aumento di capitale
Versamenti in conto capitale
Varie altre riserve
Altre Riserve
Utili/perdite portate a nuovo
Utile dell’esercizio

2018

2019

2.526.537,00
78.000,00
25.482,00
534.905,00
0,00
0,00
1.830.120,00
2.365.025,00
46.130,00
11.900,00

2.534.463,00
78.000,00
25.482,00
546.805,00
0,00
0,00
1.830.124,00
2.376.929,00
46.130,00
7.922,00

I bilanci di Openwork S.r.l. non evidenziano, negli ultimi due anni, erosioni per oltre la metà del capitale
sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate.
Esclusione delle condizioni c) e d) punto 18) dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014
IMPRESA OPENWORK S.R.L.
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.
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.

VERIFICA
La società non è sottoposta ad alcuna
procedura concorsuale così come risulta dalla
visura CCIAA del 13/05/2021.
Dai Bilanci degli ultimi due esercizi e dai relativi
allegati.

Inoltre, l’assenza delle condizioni di impresa in difficoltà è dichiarata dal soggetto proponente nella
D.S.A.N. su Aiuti incompatibili firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell’impresa in data
23/07/2020. In tale dichiarazione si attesta che “il soggetto proponente non rientra tra coloro che hanno
ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto, gli aiuti dichiarati quali illegali o
incompatibili dalla Commissione Europea”.
Infine, 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: 12568800 dell’08/06/2021:
Per il beneficiario indicato nella richiesta risultano 34 concessioni.
L’impresa, facendo seguito alla richiesta di chiarimenti circa i suddetti aiuti ha fornito a mezzo PEC del
21/06/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il 21/06/2021 con prot. n. 14499, la D.S.A.N., sottoscritta
digitalmente dal Legale Rappresentante della società il 18/06/2021, attestante che non sussiste il cumulo
con le agevolazioni richieste nell’ambito del Contratto di Programma in questione.
-

Visura Deggendorf - VERCOR: 12568803 dell’08/06/2021:
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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 aiuti oggetto di decisione di
recupero della Commissione Europea.
✓ Piccola Impresa aderente: Ora-0 S.r.l.
Come già accertato in sede di istruttoria dell’istanza di accesso, l’impresa aderente Ora-0 S.r.l. risulta
essere di piccola dimensioneDi seguito si riportano le informazioni già acquisite in sede di istanza di
accesso.
Dati complessivi relativi alla dimensione di impresa Ora-0 S.r.l. - Periodo di riferimento: anno 2017 (ultimo bilancio di
esercizio approvato il 24/09/2018 successivo alla data di presentazione dell’istanza di accesso, trasmessa il 08/08/2019)
Occupati
(ULA)
17,66

Fatturato
(€)
1.290.510,00

Totale di bilancio
(€)
692.622,00

Per completezza di informazione, si precisa che nel 2018, l’impresa presenta valori dimensionali di media
impresa, come di seguito
Dati complessivi relativi alla dimensione di impresa Ora-0 S.r.l. - Periodo di riferimento: 2018 (bilancio di esercizio approvato
in data 30/09/2019)
Occupati
(ULA)
51,32

Fatturato
(€)
3.231.452,00

Totale di bilancio
(€)
1.573.706,00

Ai sensi del comma 6 dell’art. 2 del DM MAP del 18/04/2005, il periodo da prendere in considerazione per
la determinazione della dimensione d’impresa è quello riferito all’ultimo esercizio contabile chiuso e
approvato alla data di sottoscrizione dell’istanza di accesso.
L’impresa non si trova in condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà, come definito dall’art. 2 del
Regolamento di esenzione UE 651/2014, come di seguito rappresentato.
Esclusione delle condizioni di cui alla lettera a) del punto 18) dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014
IMPRESA: ORA-0 S.R.L
(importi in euro)
PATRIMONIO NETTO
Capitale
Riserva Legale
Riserva straordinaria o facoltativa
Versamenti in conto futuro aumento di capitale
Versamenti in conto capitale
Varie altre riserve
Totale Altre Riserve
Utili/perdite portate a nuovo
Utile dell’esercizio

2018

2019

131.945,00
10.000,00
7.000,00

144.431,00
10.000,00
10.000,00

0,00
0,00
0,00
79.438,00
79.438,00
0,00
35.507,00

0,00
0,00
0,00
111.945,00
111.945,00
0,00
12.486,00

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.

117

58883

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 118 del 13-9-2021

Contratti di Programma Tit. II – Capo 1
Progetto Definitivo n. 49
Impresa Proponente: Experis S.r.l. e imprese aderenti: Openwork S.r.l.; Ora-0 S.r.l.
Codice Progetto: V9UFIL5

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

VERIFICA
La società non è sottoposta ad alcuna
procedura concorsuale così come risulta dalla
visura CCIAA del 13/05/2021.
Dai Bilanci degli ultimi due esercizi e dai
relativi allegati.

Inoltre, l’assenza delle condizioni di impresa in difficoltà è dichiarata dal soggetto proponente nella
D.S.A.N. su Aiuti incompatibili firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell’impresa in data
31/07/2020. In tale dichiarazione si attesta che “il soggetto proponente non rientra tra coloro che hanno
ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto, gli aiuti dichiarati quali illegali o
incompatibili dalla Commissione Europea”.
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: 12568807 dell’08/06/2021:
Per il beneficiario indicato nella richiesta risulta la seguente concessione:
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 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
04/03/2021 la D.S.A.N., sottoscritta digitalmente il 03/03/2021 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: 12568804 dell’08/06/2021:
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 aiuti oggetto di decisione di
recupero della Commissione Europea.
7.2 Capacità reddituale dell’iniziativa
✓ Grande Impresa proponente: Experis S.r.l.
Il soggetto proponente Experis S.r.l. ha fornito i Conti Economici e gli Stati Patrimoniali previsionali sino
all’esercizio a regime. L’impresa prevede, nell’esercizio a regime, un incremento di fatturato e di utile di

118

58884

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 118 del 13-9-2021

Contratti di Programma Tit. II – Capo 1
Progetto Definitivo n. 49
Impresa Proponente: Experis S.r.l. e imprese aderenti: Openwork S.r.l.; Ora-0 S.r.l.
Codice Progetto: V9UFIL5

esercizio rispetto ai risultati relativi agli ultimi due esercizi precedenti l’avvio del programma
d’investimento, corrispondenti alle annualità 2018 e 2019, come di seguito riportato:
Experis S.r.l.
Fatturato
Valore della produzione
Reddito Operativo della
Gestione caratteristica
Utile d’esercizio

Bilancio di esercizio
2018
€ 70.871.489,00
€ 74.042.063,00
(€ 740.647,00)
(€ 800.689,00)

Bilancio di esercizio
2019
€ 77.631.230,00
€ 82.791.719,00

Bilancio previsionale
Esercizio a regime 2024
€ 80.824.000,00
€ 82.093.840,00

(€ 741.716,00)

€ 735.688,00

(€ 55.208,00)

€ 2.030.776,00

Pertanto, si esprime un giudizio positivo circa la capacità reddituale dell’iniziativa.
✓ Piccola Impresa aderente: Openwork S.r.l.
La Piccola Impresa aderente Openwork S.r.l. ha fornito i Conti Economici e gli Stati Patrimoniali
previsionali sino all’esercizio a regime. L’impresa prevede, nell’esercizio a regime, un incremento di
fatturato e di utile di esercizio rispetto ai risultati relativi agli ultimi due esercizi precedenti l’avvio del
programma d’investimento, corrispondenti alle annualità 2018 e 2019, come di seguito riportato:
Openwork S.r.l.
Fatturato
Valore della produzione
Reddito Operativo della
Gestione caratteristica
Utile d’esercizio

Bilancio di esercizio
2018
€ 1.534.705,00
€ 1.795.122,00

Bilancio di esercizio
2019
€ 1.464.284,00
€ 1.931.732,00

Bilancio previsionale
Esercizio a regime 2024
€ 3.315.960,00
€ 3.360.983,00

€ 106.590,00

€ 111.673,00

€ 1.093.323,00

€ 7.922,00

€ 11.900,00

€ 677.411,00

Pertanto, si esprime un giudizio positivo circa la capacità reddituale dell’iniziativa.
✓ Piccola Impresa aderente: Ora-0 S.r.l.
Il soggetto proponente Ora-0 S.r.l. ha fornito i Conti Economici e gli Stati Patrimoniali previsionali sino
all’esercizio a regime. L’impresa prevede, nell’esercizio a regime, un incremento di fatturato e di utile di
esercizio rispetto ai risultati relativi agli ultimi due esercizi precedenti l’avvio del programma
d’investimento, corrispondenti alle annualità 2018 e 2019, come di seguito riportato:
Ora-0 S.r.l.
Fatturato
Valore della produzione
Reddito Operativo della
Gestione caratteristica
Utile d’esercizio

Bilancio di esercizio
2018
€ 3.231.452,00
€ 3.297.796,00

Bilancio di esercizio
2019
€ 4.948.578,00
€ 5.135.479,00

Bilancio previsionale
Esercizio a regime 2024
€ 6.310.000,00
€ 6.374.470,00

€ 62.029,00

€ 94.993,00

€ 837.760,00

€ 35.507,00

€ 12.486,00

€ 448.921,00

Pertanto, si esprime un giudizio positivo circa la capacità reddituale dell’iniziativa.
7.3 Rapporto tra mezzi finanziari ed investimenti previsti
✓ Grande Impresa proponente: Experis S.r.l.
Il costo complessivo previsto dal programma di investimenti della Grande Impresa proponente Experis
S.r.l., così come dettagliato nel Progetto Definitivo, è di € 3.133.176,55 per investimenti industriali in Attivi
Materiali e in Ricerca e Sviluppo.
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Fabbisogno
Opere murarie e assimilate (€)
Macchinari, Impianti, attrezzature e programmi informatici (€)
Totale Attivi Materiali
Ricerca industriale (€)
Sviluppo sperimentale (€)
Totale R&S
Totale investimento complessivo (€)
Fonti di copertura (€)
Apporto di mezzi propri (€)
Finanziamenti a m/l termine avente esplicito riferimento CdP (€)
Totale escluso agevolazioni (€)
Ammontare agevolazioni (€)
Totale fonti (€)

Totale
0,00
145.204,62
145.204,62
2.324.606,58
663.365,35
2.987.971,93
3.133.176,55
0,00
1.480.000,00
1.480.000,00
1.834.594,54
3.314.594,54

Secondo quanto riportato in Sezione 2 del Progetto Definitivo, il piano di copertura finanziaria prevede, a
fronte di investimenti proposti per € 3.133.176,55, un finanziamento a medio/lungo termine
esplicitamente riferito al CdP per € 1.480.000,00 ed agevolazioni richieste per € 1.834.594,54.
Con PEC del 26/11/2020, l’impresa ha fornito la seguente documentazione, acquisita da Puglia Sviluppo
S.p.A. con prot. n. 26243/I del 27/11/2020:
1. Lettera di disponibilità del 28/10/2020 da parte di Manpower S.r.l. di concessione di un
finanziamento di € 1.480.000,00 a favore di Experis S.r.l. a copertura del progetto Keiretsu. Dalla
comunicazione, emerge che il finanziamento sarà accreditato sul conto corrente intestato ad
Experis S.r.l. presso Unicredit S.p.A. entro il 31/10/2020. La durata del finanziamento è
quadriennale;
2. Estratto c/c al 30/10/2020 intestato a Experis S.r.l. con accredito da parte di Manpower S.r.l. del
finanziamento per € 1.480.000,00.
A seguito della verifica circa la pertinenza, l’ammissibilità e la congruità delle spese, l’investimento
complessivo ammissibile ammonta ad € 2.932.149,81 mentre l’agevolazione concedibilein Attivi Materiali
ed in Ricerca e Sviluppo ammonta complessivamente ad € 1.687.984,89.
Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa del piano di copertura finanziaria degli investimenti
ammissibili:
COPERTURA FINANZIARIA DELL’INVESTIMENTO
Investimento ammissibile
€ 2.932.149,81
Agevolazioni concedibili
€ 1.687.984,89
Finanziamento a m/l termine
€ 1.480.000,00
Totale mezzi esenti da aiuto
€ 1.480.000,00
TOTALE FONTI
€ 3.167.984,89

Si rileva che le fonti di copertura previste assicurano la completa copertura degli investimenti ammissibili
e il soggetto proponente apporta un contributo finanziario esente da qualsiasi contributo pubblico pari
almeno al 25% del valore dell’investimento, in armonia con quanto disposto dall’art. 15 comma 10 del
Regolamento n. 17 del 30 settembre 2014.
✓ Piccola Impresa aderente: Openwork S.r.l.
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Il costo complessivo previsto dal programma di investimenti previsto dall’impresa aderente Openwork
S.r.l., così come dettagliato nel Progetto Definitivo, è di € 1.479.515,04, di cui € 113.965,04 per Attivi
Materiali, € 1.055.500,00 per Ricerca e Sviluppo, € 130.050,00 per Innovazione dei processi e
dell’organizzazione ed € 180.000,00 per Servizi di consulenza.
Si riporta il piano finanziario per la copertura degli investimenti, così come esposto nella Sezione 2 del
Progetto Definitivo:
Fabbisogno
Macchinari, Impianti, attrezzature e programmi informatici (€)
Totale Attivi Materiali
Ricerca industriale (€)
Sviluppo sperimentale (€)
Totale R&S
Investimenti in Innovazione tecnologica
Investimenti per l’acquisizione di servizi
Totale investimento complessivo (€)
Fonti di copertura (€)
Apporto di mezzi propri: riserva straordinaria (€)
Finanziamenti a m/l termine avente esplicito riferimento CdP (€)
Totale escluso agevolazioni (€)
Ammontare agevolazioni (€)
Totale fonti (€)

Totale
113.965,04
113.965,04
823.750,00
231.750,00
1.055.500,00
180.000,00
130.050,00
1.479.515,04
Totale
500.000,00
0,00
500.000,00
995.350,00
1.495.350,00

Secondo quanto riportato nella Sezione 2 del Progetto Definitivo, il piano di copertura finanziaria prevede,
a fronte di investimenti proposti per € 1.479.515,04, un apporto di mezzi propri per € 500.000,00 ed
agevolazioni richieste per € 995.350,00.
Con PEC del 26/11/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 26240/I del 27/11/2020, l’impresa
ha trasmesso l’estratto del libro dei verbali delle assemblee, riportante da pag. 25 a pag. 28, il verbale di
assemblea ordinaria dei soci del 10/11/2020, attestante che, ai fini della copertura dell’investimento, sarà
costituita una riserva di patrimonio netto denominata “Riserva CdP, progetto Openwork S.r.l., codice
progetto V9UFIL5” di € 500.000,00, alimentata da una posta presente all’interno della “Riserva
Straordinaria”. Dal verbale emerge, inoltre, che la riserva sarà indisponibile per l’intera durata del
progetto e vincolata in via esclusiva al cofinanziamento dei costi da sostenersi perla realizzazione dello
stesso.
Pertanto, ai fini della verifica circa la possibilità di utilizzo di poste preesistenti del passivo, si è proceduto
al calcolo dell’equilibrio finanziario, in base ad i dati rinvenienti dal Bilancio d’esercizio 2019 (esercizio
antecedente all’avvio dell’investimento), così come di seguito esposti:
CAPITALE PERMANENTE
Patrimonio Netto (di cui riserve disponibili per €
2.402.410,00)
Fondo per rischi e oneri
TFR
Debiti m/l termine
Risconti Passivi (limitatamente a contributi
pubblici)

€
2.534.463,00
21.014,00
226.352,00
823.495,00
0,00
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TOTALE CAPITALE PERMANENTE
ATTIVITÀ IMMOBILIZZATE
Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti
Immobilizzazioni
Crediti m/l termine
TOTALE ATTIVITÀ IMMOBILIZZATE
Capitale Permanente - Attività Immobilizzate

3.605.324,00
0,00
698.817,00
7.748,00
706.565,00
2.898.759,00

Dal prospetto relativo all’equilibrio finanziario, si rileva un capitale permanente superiore alle attività
immobilizzate per € 2.898.759,00.
Considerata la presenza di riserve disponibili per € 2.402.410,00, è possibile utilizzare la “riserva
straordinaria” per l’importo indicato dall’impresa pari ad € 500.000,00, quale fonte di copertura
finanziaria diversa dalle agevolazioni.
A seguito della verifica circa la pertinenza, l’ammissibilità e la congruità delle spese, l’investimento
complessivo ammissibile ammonta ad € 1.312.037,04 mentre le agevolazioni concedibili ammontano
complessivamente ad € 888.640,18.
Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa del piano di copertura finanziaria degli investimenti
ammissibili
COPERTURA FINANZIARIA DELL’INVESTIMENTO
Investimento ammissibile
€ 1.312.037,04
Agevolazioni concedibili
€ 888.640,18
Apporto di mezzi propri
€ 500.000,00
Finanziamento a m/l termine
€ 0,00
Totale mezzi esenti da aiuto
€ 500.000,00
TOTALE FONTI
€ 1.388.640,18

Si rileva che le fonti previste assicurano la completa copertura degli investimenti ammissibili e il soggetto
proponente apporta un contributo finanziario pari almeno al 25% del valore dell’investimento, esente da
qualsiasi contributo pubblico in armonia con quanto disposto dall’art. 15 comma 10 del Regolamento n.
17 del 30 settembre 2014.
✓ Piccola Impresa aderente: Ora-0 S.r.l.
Il costo complessivo previsto dal programma di investimenti previsto dall’impresa aderente Ora-0 S.r.l.,
così come dettagliato nel Progetto Definitivo, è di € 1.360.746,18, di cui € 294.709,80 per Attivi Materiali,
€ 1.041.036,38 per Ricerca e Sviluppo e € 25.000,00 per Acquisizione di Servizi.
Si riporta il piano finanziario per la copertura degli interventi in Attivi Materiali, in Ricerca e Sviluppo e in
Acquisizione di Servizi, così come esposto nella Sezione 2 del Progetto Definitivo:
Fabbisogno
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

Totale €
0,00
0,00
0,00
0,00
294.709,80
0,00
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Ricerca industriale
Sviluppo sperimentale

Totale Attivi Materiali
Investimenti per l’acquisizione di servizi
Totale R&S
Totale investimento complessivo
Fonti di copertura

Apporto di mezzi propri
Finanziamenti a m/l termine avente esplicito riferimento CdP
Totale escluso agevolazioni
Ammontare agevolazioni
Totale fonti

294.709,80
25.000,00
781.000,00
259.700,00
1.041.036,38
1.360.409,80
Totale
0,00
436.000,00
436.000,00
924.489,41
1.360.489,41

Secondo quanto riportato nella Sezione 2 del Progetto Definitivo, il piano di copertura finanziaria prevede
un finanziamento a m/l termine esplicitamente riferito al CdP per € 436.000,00 ed agevolazioni richieste
per € 924.489,41.
Con PEC del 30/12/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 78/I del 04/01/2021, l’impresa ha
trasmesso la comunicazione del 28/12/2020 della Banca Popolare Pugliese relativa alla concessione di un
mutuo ipotecario di € 436.000,00, ai fini della copertura dell’investimento codice progetto V9UFIL5.
A seguito della verifica circa la pertinenza, l’ammissibilità e la congruità delle spese, l’investimento
complessivo ammissibile ammonta ad € 1.297.654,82 mentre le agevolazioni concedibili ammontano ad
€ 874.254,83.
Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa del piano di copertura finanziaria degli investimenti
ammissibili
COPERTURA FINANZIARIA DELL’INVESTIMENTO
Investimento ammissibile
€ 1.297.654,82
Agevolazioni concedibili
€ 874.254,83
Apporto di mezzi propri
€ 0,00
Finanziamento a m/l termine
€ 436.000,00
Totale mezzi esenti da aiuto
€ 436.000,00
TOTALE FONTI
€ 1.310.254,83

Si rileva che le fonti previste assicurano la completa copertura degli investimenti ammissibili e il soggetto
proponente apporta un contributo finanziario pari almeno al 25% del valore dell’investimento, esente da
qualsiasi contributo pubblico in armonia con quanto disposto dall’art. 15 comma 10 del Regolamento n.
17 del 30 settembre 2014.

8. Creazione di nuova occupazione e qualificazione professionale
✓ Grande Impresa proponente: Experis S.r.l.
Preliminarmente, si evidenzia 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 e il cui Contratto con la Regione Puglia è stato sottoscritto il 02/05/2018,
si obbligava a conseguire nell’esercizio a regime (2023)18 un incremento occupazionale di n. 6 ULA rispetto
L’esercizio 2023 è l’esercizio a regiome aggiornato a seguito di concessione, con AD n. 563 del 22/06/2020, di proroga della
data di ultimazione degli investimenti in R&S al 31/12/2021.
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al dato (n. 27,00 ULA) relativo ai dodici mesi antecedenti quello di presentazione dell’istanza di accesso,
nonché al mantenimento di tale dato (n. 33,00 ULA) per n. 3 esercizi successivi.
In merito alla creazione di nuova occupazione, conseguibile attraverso il presente programma di
investimento proposto, sulla base delle informazioni rese da Experis S.r.l., l’investimento comporterà,
nell’esercizio a regime (2024), un incremento occupazionale complessivo pari a 7 unità.
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 quello di presentazione della presente istanza
(agosto 2018 - luglio 2019), pari a n. 63,60 ULA, si considera quest’ultimo come dato di partenza ai fini del
calcolo dell’incremento occupazionale riferito al presente programma di investimenti.
Experis S.r.l. ha fornito la D.S.A.N., conforme alla Sezione 9 del Progetto Definitivo, sottoscritta
digitalmente il 26/10/2020 dal Legale Rappresentante dell’impresa, recante le seguenti informazioni:
1. Sezione 9A in cui l’impresa dichiara:
• di avere ottenuto il provvedimento di ammissione del progetto della fase di accesso alla fase
successiva di presentazione del progetto definitivo DGR n. 485 del 29/05/2020;
• di avere previsto, nell’ambito del programma di investimenti, un incremento occupazionale a
regime di n. 7 unità;
• di non aver fatto ricorso nell’anno 2017, 2018 e 2019 ad alcun tipo di intervento integrativo
salariale;
• che il numero di dipendenti (in termini di ULA) presso l’unità locale oggetto del presente
programma di investimenti, nei dodici mesi precedenti quello di presentazione dell’istanza di
accesso, è pari a n. 63,60 unità;
• che il numero di dipendenti (in termini di ULA) in tutte le unità locali presenti in Puglia, nei
dodici mesi precedenti quello di presentazione dell’istanza di accesso, è pari a n. 63,60 unità;
• che il numero di dipendenti (in termini di ULA) complessivi dell’impresa, nei dodici mesi
precedenti quello di presentazione dell’istanza di accesso è pari a n. 318,16 unità;
1. Sezione 9B: allegato excel, riportante i dati dei dipendenti presenti nell’unità locale pugliese nei
dodici mesi precedenti quello di presentazione dell’istanza di accesso;
2. Sezione 9C: si riporta di seguito il prospetto relativo all’incremento occupazionale previsto con il
presente programma degli investimenti:

Media ULA nei 12 mesi
antecedenti la domanda

Occupazione generata dal programma di investimenti
n. ULA nei 12 mesi
precedenti la
n. unità
presentazione della
Posizione
nell’esercizio a
domanda Keiretsu
regime
(agosto 2018 - luglio
2019)
Dirigenti
0,00
0,00
di cui donne
0,00
0,00
Impiegati
63,60
70,60
di cui donne
7,30
9,30

Variazione
esercizio a
regime (2024)
0,00
0,00
7,00
2,00
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DATO COMPLESSIVO
AZIENDALE in PUGLIA
Coincidente con la sede oggetto
di investimento sita a Bari in
Via Napoli n. 363/C

Operai
di cui donne
TOTALE

0,00
0,00
63,60

0,00
0,00
70,60

0,00
0,00
7,00

di cui donne

7,30

9,30

2,00

L’ incremento occupazionale, che dovrà essere effettuato presso la sede oggetto di agevolazione, dovrà
essere effettuato attraverso l’assunzione di nuove unità lavorative e non potrà essere effettuato con
personale attualmente in forza presso altre sedi dell’impresa e/o di imprese dello stesso gruppo.
Vengono, inoltre, approfonditi i seguenti aspetti:
❖ Relazione di sintesi sull’impatto occupazionale degli investimenti previsti.
1. Descrizione situazione occupazionale ANTE INVESTIMENTO e POST INVESTIMENTO
AGEVOLATO:
L’azienda dichiara che nella sede di Bari di Via Napoli n. 363/C, nei dodici mesi antecedenti la
presentazione dell’istanza di accesso, risultano un numero di dipendenti medio pari a n. 63,60 unità. Di
tali unità, circa 15-20, sia per la specificità del loro profilo che per la tipologia dell’attività svolta,
generalmente non sono in sede a Bari ed è per questo che non hanno una postazione fissa assegnata in
iLab. Tali unità svolgono in modo continuativo attività consulenziali presso i clienti. Il resto delle unità
sono, invece, allocate su progetti SW di ricerca e di sviluppo ed attività SW a task per i clienti. In
particolare, l’azienda dichiara che presso la sede di Bari è in corso di svolgimento il progetto di ricerca e
sviluppo SW (nell’ambito dei Contratti di Programma della Regione Puglia con codice pratica 36A49H6) in
cui è coinvolto anche il partner SM Optics. A partire dal progetto di ricerca e sviluppo “Nuove tecnologie
per il Transport Software Defined Network” e proseguendo con il nuovo investimento agevolato
“KEIRETSU”, Experis, tramite il laboratorio di Bari iLab, intende incrementare la realizzazione di prodotti
innovativi da proporre sul mercato rispetto allo svolgimento di progetti a task richiesti e dedicati per un
singolo cliente, ritenendo questa strategia vincente dal punto di vista del business e di crescita
dell’occupazione. Con il nuovo progetto KEIRETSU, l’impresa prevede l’assunzione di almeno n.7 nuove
risorse che avranno, al termine del periodo di prova, un contratto a tempo indeterminato.
2. Esplicitazione degli EFFETTI OCCUPAZIONALI COMPLESSIVI CHE L’INVESTIMENTO STESSO
GENERA:
L’impresa dichiara che il primo effetto dell’investimento è l’incremento occupazionale di 7 nuove risorse
laureate in discipline scientifiche, alcune delle quali saranno neo-laureati; le figure senior del laboratorio
iLab favoriranno la crescita professionale delle giovani nuove risorse, grazie anche alle nuove tecnologie
e tematiche che si affronteranno con il progetto KEIRETSU.
-

3. Descrizione articolata delle strategie imprenditoriali legate alla:
SALVAGUARDIA OCCUPAZIONALE: L’impresa ritiene che l’investimento previsto, essendo basato
su temi di ricerca altamente innovativi e attuali come la Digital Transformation, Artificial
Intelligence, ChatBot, Cybersecirity etc, risulta vitale per la competitività del laboratorio nel
contesto di mercato delle soluzioni Cloud per le piccole e medie imprese. Da più parti, ormai è
consolidato l’orientamento sulla necessità dell’uso di tali tecnologie per supportare nuovi modelli
di business, prima di tutto, per le imprese del territorio pugliese e successivamente nazionali ed
internazionali. Grazie al progetto KEIRETSU, il laboratorio potrà riposizionarsi su questi temi che
garantiranno professionalità e competenze necessarie a creare nuovo business, che contribuirà
alla salvaguardia ed allo sviluppo occupazionale della sede Experis di Bari;
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-

VARIAZIONE OCCUPAZIONALE: Experis S.r.l. rimarca che il primo effetto dell’investimento è
l’assunzione di nuove risorse che saranno individuate anche tra i giovani laureati del territorio
pugliese ed ai quali sarà fornita un’alta formazione sui temi tecnologici innovativi, come quelli
previsti dal progetto KEIRETSU.

4. Esplicitazione delle MOTIVAZIONI che giustificano IL NUMERO di unità incrementali previste:
L’incremento occupazionale previsto sarà effettuato inserendo gradualmente le nuove risorse nel ciclo di
ricerca e sviluppo del progetto a partire dalle prime fasi di studio e analisi. A seguito delle nuove
assunzioni, è previsto un team complessivo di circa 20/22 unità, comprensivo delle nuove risorse da
ssumere, raggiungendo in tal modo, un buon mix tra profili con esperienza e nuovi assunti tale da
consentire lo svolgimento ottimale delle attività previste dal progetto.
5. Illustrazione dettagliata delle MANSIONI riservate ai nuovi occupati:
Le nuove risorse si occuperanno di approfondire prevalentemente le nuove tecnologie che saranno
utilizzate nel progetto KEIRETUS. L’azienda prevede che i ruoli che saranno ricoperti saranno: esperto in
Machine Learning, Data analytics, Cybersecurity, InternetOfThings, Data Scientist, etc ma anche esperti
nei nuovi linguaggi, framework e metodi di programmazione come AngularJS, React, microservizi, Agile,
DevOps, etc.
6. Descrizione del LEGAME DIRETTO del programma agevolato con il contributo agli OBIETTIVI DI
INNOVAZIONE e di MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCE definiti nel progetto di
investimento:
L’impresa afferma che gli obiettivi innovativi del progetto sono da ricercarsi nella metodologia con cui
saranno progettate e verificate le soluzioni proposte dalla piattaforma cloud di KEIRETSU, attraverso un
continuo coinvolgimento delle imprese che ricoprono il ruolo di stakeolder, per ricevere spunti e
feedback; saranno individuate le applicazioni e i servizi con più valore per le imprese, più funzionali per la
crescita sostenibile del loro business, utilizzando tecnologie d’avanguardia nella realizzazione della
piattaforma come AI, Cybersecurity, Chatbot, IoE, etc. Questi obiettivi permetteranno il miglioramento
delle performance di tutti gli aspetti legati al business delle imprese come la Customer Experience e la
Customer Satisfation, potenziando e rendendo più efficace la collaborazione tra tutti gli attori della filiera
nella quale le imprese-utenti del “prodotto” KEIRETSU sono coinvolte.
✓ Piccola Impresa aderente: Openwork S.r.l.
Relativamente all’incremento occupazionale, in sede di istanza di accesso è stato prescritto un incremento
occupazionale maggiore di quello indicato nel business plan, pari a n. 1,50 ULA Inoltre, è stato indicato che
Tale incremento occupazionale dovesse essere effettuato presso la sede oggetto di agevolazione e fare
riferimento a nuove unità lavorative e, pertanto, non potrà riguardare personale attualmente in forza
presso altre sedi dell’impresa aderente.
In sede di progetto definitivo, l’impresa ha adempiuto alla prescrizione dichiarando nella sezione 1 un
incremento occupazionale, nell’esercizio a regime (2024) di n. 2 unità lavorative da inquadrare come
impiegati del settore informatico.
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.
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Openwork S.r.l. ha fornito la D.S.A.N., conforme alla Sezione 9 del Progetto Definitivo, del 31/07/2020,
sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante, recante le seguenti informazioni:
1. Sezione 9A in cui l’impresa dichiara:
• di avere ottenuto il provvedimento di ammissione del progetto della fase di accesso alla fase
successiva di presentazione del progetto definitivo DGR n. 485 del 29/05/2020;
• di avere previsto, nell’ambito del programma di investimenti, un incremento occupazionale a
regime di n. 2 Unità;
• di non aver fatto ricorso nel 2017, 2018 e 2019 a interventi integrativi salariali;
• che il numero di dipendenti (in termini di ULA) presso l’unità locale oggetto del presente
programma di investimenti, nei dodici mesi precedenti la presentazione dell’istanza di
accesso, è pari a n. 17 unità;
• che il numero di dipendenti (in termini di ULA) in tutte le unità locali presenti in Puglia, nei
dodici mesi precedenti la presentazione dell’istanza di accesso, è pari a n. 17 Unità;
• che il numero di dipendenti (in termini di ULA) complessivi dell’impresa, nei dodici mesi
precedenti la presentazione dell’istanza di accesso, è pari a n. 17 Unità.
2. Sezione 9B: allegato excel, riportante i dati dei dipendenti presenti nelle unità locali pugliesi nei
dodici mesi precedenti la presentazione dell’istanza di accesso;
3. Sezione 9C: si riporta di seguito il prospetto relativo all’incremento occupazionale previsto con il
presente programma degli investimenti:
Occupazione generata dall’investimento Openwork S.r.l.
n. ULA nei 12 mesi precedenti
n. unità
la presentazione della
Posizione
nell’esercizio a
domanda
regime
(agosto 2018 - luglio 2019)
Dirigenti
0,00
0,00
Media ULA nei 12 mesi
di cui donne
0,00
0,00
antecedenti la domanda
Impiegati
17,00
19,00
DATO COMPLESSIVO
di cui donne
7,33
8,33
AZIENDALE in PUGLIA
Operai
0,00
0,00
Coincidente con la
di cui donne
0,00
0,00
sede oggetto
TOTALE
17,00
19,00
dell’investimento proposto
sita a Bari in Via Marco
di cui donne
7,33
8,33
Partipilo n. 38

Variazione
esercizio a
regime (2024)
0,00
0,00
2,00
1,00
0,00
0,00
2,00
1,00

Vengono, inoltre, approfonditi i seguenti aspetti:
❖ Relazione di sintesi sull’impatto occupazionale degli investimenti previsti.
1. Descrizione situazione occupazionale ANTE INVESTIMENTO e POST INVESTIMENTO
AGEVOLATO:
L’impresa dichiara che 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, Openwork
prevede l’impegno significativo di risorse umane altamente qualificate interne ed esterne che
arricchiranno ulteriormente le proprie esperienze, sviluppando attività di ricerca e sviluppo. I nuovi
assunti saranno giovani e donne altamente scolarizzate provenienti da studi accademici presso le
Università pugliesi che troveranno valorizzazione dei propri talenti in un contesto locale, contribuendo ad
accrescere la competitività e l’attrattività della Regione.
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2. Esplicitazione degli EFFETTI OCCUPAZIONALI COMPLESSIVI CHE L’INVESTIMENTO STESSO
GENERA:
Openwork S.r.l. dichiara che per la realizzazione dell’iniziativa sono previste n. 2 nuove assunzioni. Le
nuove risorse avranno skill nel settore dell’informatica. La ricerca del personale sarà rivolta ad ambo i
sessi, con spiccato interesse per i giovani e le donne.
3. Descrizione articolata delle strategie imprenditoriali legate alla:
- SALVAGUARDIA OCCUPAZIONALE: l’impresa dichiara che è da sempre impegnata a garantire
l’adozione di modelli etici di comportamento che applicano parità di trattamento.
L'individuazione delle risorse umane da impegnare in tutte le fasi del progetto sarà svolta senza
alcuna forma di discriminazione di genere e saranno attuate tutte le misure mitigative possibili
per facilitare la conciliazione tra lavoro e impegni familiari o di cura di prossimi congiunti;
- VARIAZIONE OCCUPAZIONALE: l’impresa dichiara che la variazione occupazionale si
concretizzerà nell’incremento delle risorse interne in termini di ULA pari a due nuove unità,
che andranno ad accrescere il team già in essere di software expert, sia in termini di maggior
numero di risorse dedicate alle attività di programmazione e sviluppo delle soluzioni software
che sotto il profilo delle competenze qualificanti, rendendo di fatto il team fortemente
“skillato”.
4. Esplicitazione delle MOTIVAZIONI che giustificano IL NUMERO di unità incrementali previste:
L’impresa ritiene che la presente iniziativa offrirà nuove opportunità di lavoro in una Regione meno
sviluppata, fermando l’effetto migratorio di giovani talenti verso mercati più dinamici e con maggiore
domanda, quali nord Europa, Cina, Nord America. 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. Le unità incrementali avranno un
profilo di sviluppatore e serviranno per la erogazione e gestione dei nuovi servizi previsti dal Contratto di
Programma
5. Illustrazione dettagliata delle MANSIONI riservate ai nuovi occupati:
L’impresa dichiara che i nuovi occupati saranno software expert (laureati in discipline tecnico/scientifiche)
che avranno il ruolo di sviluppare soluzioni sulla piattaforma Jamio openwork e partecipare alle attività di
system testing per il rilascio delle nuove versioni della piattaforma stessa.
6. Descrizione del LEGAME DIRETTO del programma agevolato con il contributo agli OBIETTIVI DI
INNOVAZIONE e di MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCE definiti nel progetto di
investimento:
L’impresa dichiara che gli obiettivi innovativi del progetto sono da ricercarsi nella metodologia con cui
saranno progettate e verificate le soluzioni proposte dalla piattaforma CLOUD di KEIRETSU, attraverso un
continuo coinvolgimento delle imprese che ricoprono il ruolo di stakeholder, al fine di ricevere spunti e
feedback. Saranno, inoltre, individuate le applicazioni e i servizi con più valore per le imprese, vitali per la
crescita sostenibile del loro business, accoppiando tecnologia d’avanguardia nella realizzazione della
piattaforma.
✓ Piccola Impresa aderente: Ora-0 S.r.l.
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In merito alla creazione di nuova occupazione, conseguibile attraverso il programma di investimento
proposto, sulla base delle informazioni rese dall’impresa aderente Ora-0 S.r.l., l’investimento comporterà,
nell’esercizio a regime (2024), un incremento occupazionale complessivo pari a 7 unità.
Ora-0 S.r.l. ha fornito la D.S.A.N., conforme alla Sezione 9 del Progetto Definitivo, del 31/07/2020,
sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante, recante le seguenti informazioni:
1. Sezione 9A in cui l’impresa dichiara:
• di avere ottenuto il provvedimento di ammissione del progetto della fase di accesso alla fase
successiva di presentazione del progetto definitivo DGR n. 485 del 29/05/2020;
• di avere previsto, nell’ambito del programma di investimenti, un incremento occupazionale a
regime di n. 7 Unità;
• di non aver fatto ricorso nel 2017, 2018 e 2019 a interventi integrativi salariali;
• che il numero di dipendenti (in termini di ULA) presso l’unità locale oggetto del presente
programma di investimenti, nei dodici mesi precedenti quello di presentazione dell’istanza di
accesso, è pari a n. 0 unità;
• che il numero di dipendenti (in termini di ULA) in tutte le unità locali presenti in Puglia, nei dodici
mesi precedenti quello di presentazione dell’istanza di accesso, è pari a n. 0 Unità;
• che il numero di dipendenti (in termini di ULA) complessivi dell’impresa, nei dodici mesi
precedenti quello di presentazione dell’istanza di accesso, è pari a n. 75,5 Unità.
2. Sezione 9B: allegato excel, riportante i dati dei dipendenti presenti nelle unità locali pugliesi nei
dodici mesi precedenti la presentazione dell’istanza di accesso.
3. Sezione 9C: si riporta di seguito il prospetto relativo all’incremento occupazionale previsto con il
presente programma degli investimenti:
Occupazione generata dall’investimento Ora 0 S.r.l.
n. ULA nei 12 mesi
n. unità
precedenti la presentazione
Posizione
nell’esercizio a
della domanda
regime
(agosto 2018 - luglio 2019)
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 Montrone
n. 47

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

Vengono, inoltre, approfonditi i seguenti aspetti:
❖ Relazione di sintesi sull’impatto occupazionale degli investimenti previsti.
1. Descrizione situazione occupazionale ANTE INVESTIMENTO e POST INVESTIMENTO AGEVOLATO:
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L’impresa dichiara che con il nuovo progetto KEIRETSU, è prevista la costituzione di una nuova sede
aziendale che comporterà, a regime, l’assunzione di 7 nuove risorse, che avranno, al termine del periodo
di prova, un contratto a tempo indeterminato.
2. Esplicitazione degli EFFETTI OCCUPAZIONALI COMPLESSIVI CHE L’INVESTIMENTO STESSO GENERA:
Ora 0 S.r.l. dichiara che il primo effetto dell’investimento sarà la selezione di risorse universitarie che,
dopo un periodo di stage presso la costituenda sede in collaborazione con le Università locali, verranno
assunte a tempo indeterminato. Alle nuove risorse si affiancheranno gli assegnisti di ricerca nell’ambito
della collaborazione con l’Università di Bari e del Salento. Si dedicherà maggiore impulso all’attività di
ricerca nell’area Cognitive Distributed Security Service, sperimentando metodologie e tecnologie
innovative nel cyber security, nel management security e nel Security Cognitive Engine. Inoltre, il progetto
KEIRETSU, con il suo apporto innovativo dal punto di vista tecnologico e con le nuove assunzioni, fornirà
un ulteriore stimolo allo sviluppo dei servizi cyber favorendo il tessuto economico-sociale locale.
3. Descrizione articolata delle strategie imprenditoriali legate alla:
- SALVAGUARDIA OCCUPAZIONALE:
L’impresa dichiara che l’investimento previsto, essendo basato su temi di ricerca altamente innovativi e
attuali come la Digital Transformation e la Cyber security, risulta determinante per individuare soluzioni
innovative orientate a piccole e medie imprese e pubblica amministrazione locale. L’orientamento sulla
necessità dell’uso di tecnologie in ambito cyber security è consolidato al fine di favorire, in modalità sicura,
nuovi modelli di business. Grazie al progetto KEIRETSU si garantiranno professionalità e competenze
necessarie a creare nuovo business che contribuirà allo sviluppo occupazionale.
- VARIAZIONE OCCUPAZIONALE:
L’impresa Ora 0 S.r.l. dichiara che il primo effetto dell’investimento è l’assunzione di nuove risorse
provenienti dalle Università pugliesi che si concentreranno sullo sviluppo di soluzioni di cyber security
come di seguito elencate:
1. Reactive Services, con particolare riferimento ai servizi di Alerts and Warnings, Incident Handling,
Incident Analysis, Incident response support, Incident response coordination, incident response on
site;
2. Proactive Services, con particolare riferimento ai servizi di Announcements, Technology Wharìtch,
Security Audits and Assessments, Configuration and Maintenance of Security, Intrusion Detection
Services;
3. Security Quality Management, con particolare riferimento ai servizi di Risk Analysis, Business
Continuity and Disaster Recovery e Education and Training.
4. Esplicitazione delle MOTIVAZIONI che giustificano IL NUMERO di unità incrementali previste:
Ora-0 S.r.l. dichiara che l’incremento occupazionale previsto dal progetto è pari a 7 nuove risorse che
saranno inserite gradualmente nel ciclo di ricerca e sviluppo del progetto, a partire dalle prime fasi di
studio e analisi per poi diventare base costituenda fondamentale per la gestione del New Generation Soc
previsto.
5. Illustrazione dettagliata delle MANSIONI riservate ai nuovi occupati:
L’impresa dichiara che le nuove risorse si occuperanno di approfondire prevalentemente le nuove
tecnologie che saranno utilizzate nel progetto KEIRETSU, per cui i possibili ruoli ricoperti saranno quelli di
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analista in Cyber security, in particolare, nell’ambito del Remote Security Operations Center, della Brand
Protection e della Data Leak management e analisti programmatori di software evoluti.
6. Descrizione del LEGAME DIRETTO del programma agevolato con il contributo agli OBIETTIVI DI
INNOVAZIONE e di MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCE definiti nel progetto di investimento:
L’impresa dichiara che gli obiettivi innovativi del progetto sono da ricercarsi nella metodologia con cui
saranno progettate e verificate le soluzioni proposte dalla piattaforma CLOUD di KEIRETSU, attraverso un
continuo coinvolgimento delle imprese che ricoprono il ruolo di stakeholder al fine di ricevere spunti e
feedback. Le attività svolte permetteranno di far crescere i servizi gestiti per le imprese, consentendo la
loro corretta gestione del rischio e rendendo più efficace l’evoluzione essenziale data dalla digital
trasformation.

9. Rispetto delle prescrizioni effettuate in sede di ammissione alla fase istruttoria

Dalle verifiche istruttorie sopra riportate, l’impresa ha ottemperato alle prescrizioni riportate nella
comunicazione regionale di ammissione alla fase di presentazione del progetto definitivo.
Si riporta, nella seguente tabella, uno schema di sintesi delle prescrizioni e delle relative modalità con cui
l’azienda ha provveduto a rispondere alle stesse.
Prescrizioni per tutte le imprese
Prescrizioni fase di accesso

Assolta

Note/Documentazione di riferimento

SI

Sezione 3 del progetto definitiv/ paragrafo 2.7 Analisi della tecnologia e delle
soluzioni innovative utilizzate nei processi, nei prodotti/servizi e
nell’organizzazione e coerenza con le aree di innovazione della Smart Puglia
2020

SI

Sezione 3 del progetto definitivo/capitolo 4 Verifica di ammissibilità del
progetto di Ricerca e Sviluppo

Prescrizioni 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.
Prescrizioni circa gli 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
stakeholders 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;
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•

•

•

•

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.
Prescrizione circa la maggiorazione della 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.

SI

L’impresa, in sede di presentazione del Progetto Definitivo, ha prodotto la
seguente documentazione:
▪
D.S.A.N. di impegno allo svolgimento di attività di diffusione dei
risultati;
•
Piano di Divulgazione per la diffusione dei risultati del Progetto di
Ricerca.

Prescrizioni sul Codice ATECO:
Le società dovranno produrre idonea documentazione
comprovante l’attivazione, presso le sedi interessate
dall’investimento agevolato, del Codice Ateco: 72.19.09;

SI

Prescrizione soddisfatta, si veda il paragrafo 2.1 “Campo di attività e sedi”.

Experis S.r.l. (Grande Impresa proponente)
Prescrizioni fase di accesso

Assolta

Note/Documentazione di riferimento

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: 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/l termine: la delibera di
finanziamento, avente esplicito riferimento al presente
Contratto di Programma.

SI

Capitolo 7.3 Rapporto tra mezzi finanziari ed investimenti previsti

Prescrizione in merito alla dimensione dell’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.

SI

Capitolo 7.1

Prescrizioni in merito alla cantierabilità
l’impresa dovrà produrre la dichiarazione, a firma del
proprietario dell’immobile, con cui si autorizza il conduttore a

SI

Paragrafo 2.8. Immediata realizzabilità dell’iniziativa della Grande Impresa
proponente
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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;
Prescrizioni circa gli investimenti in Attivi Materiali:
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.

N.A.

Prescrizione applicabile alla fase di attuazione

Prescrizioni relative alla determinazione della capacità produttiva:
Relativamente alla determinazione della capacità produttiva
post investimento previsto, l’impresa 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.

SI

Paragrafo 2.1 Risultati conseguiti e prospettive di sviluppo.

SI

Capitolo 8 Creazione di nuova occupazione e qualificazione professionale

Prescrizioni circa 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.

Openwork S.r.l. (Piccola Impresa aderente)
Prescrizioni fase di accesso

Assolta

Note/Documentazione di riferimento

Prescrizioni relative alla copertura finanziaria dell’iniziativa
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.

SI

Capitolo 7.3 Rapporto tra mezzi finanziari ed investimenti previsti

Prescrizioni circa gli investimenti in Attivi Materiali:
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.

N.A.

Prescrizione applicabile alla fase di attuazione

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.

SI

Paragrafo 2.1 Risultati conseguiti e prospettive di sviluppo.

Prescrizioni circa l’incremento occupazionale:
Openwork S.r.l. si dovrà impegnare ad effettuare
nell’esercizio a regime un incremento occupazionale

SI

Capitolo 8 Creazione di nuova occupazione e qualificazione professionale
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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:
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.

SI

Capitolo 5 investimento in Innovazione tecnologica.

Ora-0 S.r.l. (Piccola Impresa aderente)
Prescrizioni fase di accesso

Assolta

Note/Documentazione di riferimento

Prescrizioni relative alla copertura finanziaria dell’iniziativa
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.

SI

Prescrizione soddisfatta, si veda capitolo 7.3 Rapporto tra mezzi finanziari ed
investimenti previsti

Prescrizioni in merito alla cantierabilità
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; Cambio di destinazione
d’uso dell’immobile individuato dall’attuale C/1
(negozi e botteghe) ad A/10 (uffici e studi privati);

Paragrafo 2.8. Immediata realizzabilità dell’iniziativa della Grande Impresa
proponente

SI

Prescrizioni in merito agli investimenti in Attivi Materiali:
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;

N.A.

Prescrizione applicabile alla fase di attuazione

Prescrizioni circa 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;

SI

Capitolo 8 Creazione di nuova occupazione e qualificazione professionale

Prescrizioni ed accorgimenti in tema di “Sostenibilità ambientale”:
Si rimanda al paragrafo 2.7.4

SI

Paragrafo 2.7.4
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10. Indicazioni/Prescrizioni per la fase successiva

Il soggetto proponente e i soggetti aderenti dovranno ottemperare alle seguenti prescrizioni/indicazioni
che saranno riportate nel testo dell’articolo 5.1.1 Obblighi a carico del Soggetto Proponente del
sottoscrivendo Contratto di Programma.
✓ Prescrizioni valide nella fase successiva per tutte le imprese:
❖ Prescrizioni in merito alla cantierabilità dell’iniziativa:
I notebook dovranno essere utilizzati nell’ambito della sede e, pertanto, 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;
❖ Prescrizioni in merito alla portata inovativa:
Le indicazioni della prima fase di valutazione sono state recepite dai proponenti attraverso l’adozione di
una metodologia di sviluppo agile. Inoltre, nell’ultima versione del Gantt c’è stata una rivisitazione delle
tempistiche che ha portato ad un miglioramento dell’applicazione dell’approccio SCRUM. I proponenti
indicano il raggiungimento di un TRL 5/6 per i prototipi da realizzare nel progetto. Al fine di garantire un
loro sfruttamento industriale si richiede il raggiungimento di un TRL almeno pari a 7.
❖ Prescrizioni in merito agli investimenti in R&S:
Le integrazioni hanno migliorato l’organizzazione delle attività includendo ulteriori momenti di confronto
con gli stakeholders. Si suggerisce, tuttavia, una riduzione dell’enfasi sulle fasi di analisi e progettazione
rispetto alle fasi di sviluppo e validazione e la rimodulazione dell’impegno degli OR1 e OR2.
In sede di rendicontazione, sarà posta particolare attenzione alla scelta e complementarietà dei casi di
studio rispetto alle finalità di validazione e verifica dei risultati. I proponenti indicano il raggiungimento di
un TRL 5/6 per i prototipi da realizzare nel progetto. Al fine di garantire un loro sfruttamento industriale
si richiede il raggiungimento di un TRL almeno pari a 7.
✓ Piccola Impresa aderente: Openwork S.r.l.
❖ Prescrizioni in merito agli investimenti in Innovazione tecnologica:
Si suggerisce di utilizzare al meglio la metodologia SCRUM prevedendo un continuo feedback loop tra i
consulenti del servizio di assistenza e l’azienda Openwork S.r.l. Inoltre, le soluzioni tecnologiche che
verranno adottate saranno oggetto di valutazione al termine del progetto.
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Bari – Via
Napoli n.
363/C

Experis
S.r.l.

Dimensione
impresa
Attivi Materiali

Investimento in R&S

Investimento in Attivi
Materiali

Experis S.r.l.

Diagramma di Gantt

I trim

IV trim

I trim

II trim

2021
III trim

2020

II trim

Anno

Anno avvio

III trim

IV trim

I trim

II trim

2022

Anno

III trim

2.801.971,93

R&S

Investimenti ammissibili con il CdP
(€)

62.01.00 – Produzione di
software non connesso
all’edizione;
Grande
+7
130.177,88
72.19.09 – Altre attività di
Impresa
ricerca e sviluppo
sperimentale nel campo delle
scienze naturali
dell’ingegneria.
TOTALE INVESTIMENTI CONTRATTO DI PROGRAMMA

Settore di attività del
progetto industriale
(codice ATECO 2007)

Si riporta di seguito la tempistica di realizzazione dell’investimento di Experis S.r.l. (GANTT):

Localizzazione

Soggetto
realizzatore

ULA
previsto

Progetto Definitivo n. 49
Impresa Proponente: Experis S.r.l. e imprese aderenti: Openwork S.r.l.; Ora-0 S.r.l.
Codice Progetto: V9UFIL5

✓ Grande Impresa proponente: Experis S.r.l.

Contratti di Programma Tit. II – Capo 1

IV trim

I trim

II trim

1.687.984,89

2.932.149,81

III trim

2023

Anno

1.687.984,89

Totale
agevolazioni
concedibili
(€)

2.932.149,81

Totale investimenti
ammissibili
(€)

IV trim
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R&S:
03/06/202003/06/2023

AM:
03/06/202031/12/2021;

Periodo di
realizzazione
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X

2021

Localizzazione

Bari – Via Marco
Partipilo n. 38

Soggetto
realizzatore

Openwork
S.r.l.
Piccola
Impresa

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.
+2

ULA
previsto

63.455,57

Attivi
Materiali

X

I SAL 50%

970.481,47

R&S

180.000,00

Acquisizione
di servizi

98.100,00

Innovazione
tecnologica dei
processi e
dell'organizzazione

Investimenti ammissibili con il CdP
(€)

X

EROGAZIONE 10% FINALE

TOTALE INVESTIMENTI CONTRATTO DI PROGRAMMA

Dimensione
impresa

X

II ANTICIPAZIONE 40%

Settore di attività del
progetto industriale
(codice ATECO 2007)

✓ Piccola Impresa aderente: Openwork S.r.l.

2024

2023

2022

I ANTICIPAZIONE 50%

ANNO

Di seguito si riporta la tempistica di rendicontazione dell’investimento proposto dall’impresa Experis S.r.l.:

Contratti di Programma Tit. II – Capo 1

1.312.037,04

1.312.037,04

Totale
investimenti
ammissibili
(€)

X

II SAL 50%

888.640,18

888.640,18

Totale
agevolazioni
concedibili
(€)
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Innovazione
tecnologica dei
processi e
dell'organizzazione:
01/09/202031/08/2021

Acquisizione di
servizi:
01/09/202031/05/2023;

R&S: 03/06/2020 03/06/2023;

AM: 20/07/2020 31/12/2021;

Periodo di
realizzazione
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I trim

Anno avvio
2020
II trim
III trim
IV trim

I trim

Anno
2021
II trim
III trim
IV trim

I trim

X

2021

2024

2023

2022

I ANTICIPAZIONE 50%

ANNO
X

II ANTICIPAZIONE 40%

X

EROGAZIONE 10% FINALE
X

I SAL 50%

Di seguito si riporta la tempistica di rendicontazione dell’investimento proposto dall’impresa Openwork S.r.l.:

Investimento in Innovazione
tecnologica dei processi e
dell'organizzazione

Investimento in R&S

Investimento in Acquisizione di
servizi

Investimento in Attivi Materiali

Openwork S.r.l.

Diagramma di Gantt

Anno
2022
II trim
III trim

Progetto Definitivo n. 49
Impresa Proponente: Experis S.r.l. e imprese aderenti: Openwork S.r.l.; Ora-0 S.r.l.
Codice Progetto: V9UFIL5

Si riporta di seguito la tempistica di realizzazione dell’investimento di Openwork S.r.l. (GANTT):

Contratti di Programma Tit. II – Capo 1

I trim

X

II SAL 50%

IV trim

Anno
2023
II trim
III trim
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Piccola
Impresa

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
dell’ingegneria.

Bari – Via Marchese di
Montrone n. 47

Ora-0 S.r.l.
+7

ULA
previsto

294.709,80

Attivi
Materiali

Investimento in
Acquisizione di servizi

Investimento in R&S

Investimento in Attivi
Materiali

Ora-0 S.r.l.

Diagramma di Gantt

I trim

Anno avvio
2020
II trim
III trim
IV trim

I trim

Anno
2021
II trim
III trim
IV trim

I trim

977.945,02

R&S

IV trim

1.297.654,82

1.297.654,82

Totale investimenti
ammissibili
(€)

Anno
2022
II trim
III trim

25.000,00

Acquisizione
di servizi

Investimenti ammissibili con il CdP
(€)

Si riporta di seguito la tempistica di realizzazione dell’investimento di Ora-0 S.r.l. (GANTT):

TOTALE INVESTIMENTI CONTRATTO DI PROGRAMMA

Dimensione
impresa

Settore di attività del
progetto industriale
(codice ATECO 2007)

Localizzazione

Progetto Definitivo n. 49
Impresa Proponente: Experis S.r.l. e imprese aderenti: Openwork S.r.l.; Ora-0 S.r.l.
Codice Progetto: V9UFIL5

Soggetto
realizzatore

✓ Piccola Impresa aderente: Ora-0 S.r.l.
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I trim
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IV trim

Acquisizione di servizi:
01/07/2021–
30/09/2021

R&S: 01/10/202003/06/2023;

AM: 01/09/202031/12/2021;

Periodo di
realizzazione

Anno
2023
II trim
III trim

874.254,83

874.254,83

Totale agevolazioni
concedibili
(€)
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Progetto Definitivo n. 49
Impresa Proponente: Experis S.r.l. e imprese aderenti: Openwork S.r.l.; Ora-0 S.r.l.
Codice Progetto: V9UFIL5

2024

2023

X

II ANTICIPAZIONE 40%

X

EROGAZIONE 10% FINALE

X

I SAL 50%

X

II SAL 50%

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

Tipologia spesa

Asse prioritario III
Obiettivo specifico 3a
Azione 3.1
Sub-Azione 3.1.a
Asse prioritario III
114.000,00
180.000,00

Acquisizione di servizi

663.365,35

2.324.606,58

145.204,62

Investimenti proposti da
Progetto Definitivo
Ammontare (€)

81.000,00

51.300,00

180.000,00

113.965,04

1.834.685,00
3.133.176,55
Piccola Impresa aderente Openwork S.r.l.

265.260,00

663.150,00
3.313.650,00

1.510.925,00

58.500,00

2.324.500,00

326.000,00

Attivi Materiali

Asse prioritario I
obiettivo specifico 1a
Azione 1.1
Sviluppo Sperimentale
Sub-Azione 1.1.a
TOTALE Experis S.r.l.

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

Asse prioritario e Obiettivo
Specifico

Experis S.r.l.
Istanza di accesso
Investimenti ammessi
Agevolazione concedibile
da Istanza di Accesso
da Istanza di Accesso

180.000,00

63.455,57

2.932.149,81

663.365,35

2.138.606,58

130.177,88

Progetto Definitivo
Investimenti ammessi da
Progetto Definitivo

81.000,00

28.555,00

1.687.984,89

265.346,14

1.390.094,28

32.544,47

Agevolazione concedibile
da Progetto Definitivo

Sulla base delle verifiche effettuate e delle considerazioni esplicitate, la valutazione relativa alla ammissibilità del Progetto Definitivo è positiva.
Di seguito, si riepilogano le voci di spesa ritenute ammissibili e le relative agevolazioni concedibili:

11. Conclusioni

X

2021

2022

I ANTICIPAZIONE 50%

ANNO

Di seguito si riporta la tempistica di rendicontazione dell’investimento proposto dall’impresa Ora-0 S.r.l.:

Contratti di Programma Tit. II – Capo 1
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Acquisizione di
servizi
(ambiti Ambiente e
Responsabilità
sociale ed etica)
Ricerca Industriale

Attivi Materiali

Asse prioritario I
obiettivo specifico 1a
Sviluppo
Azione 1.1
Sperimentale
Sub-Azione 1.1.a
Totale Ora - 0 S.r.l.
TOTALE COMPLESSIVO CdP Keiretsu

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

Obiettivo specifico 3d
(ambito
Azione 3.5
Internazionalizzazione
Sub-Azione 3.5.d
d’impresa)
Asse prioritario I
Ricerca Industriale
obiettivo specifico 1a
Azione 1.1
Sviluppo Sperimentale
Sub-Azione 1.1.a
Asse prioritario I
Innovazione tecnologica
obiettivo specifico 1a
dei processi e
Azione 1.3
dell'organizzazione
Sub-Azione 1.3.c
TOTALE Openwork S.r.l.

Contratti di Programma Tit. II – Capo 1

65.000,00

130.000,00

624.800,00
155.820,00
944.332,50
3.774.367,50

259.700,00
1.518.950,00
6.312.100,00

11.250,00

152.462,50

781.000,00

25.000,00

453.250,00

995.350,00
Piccola Impresa aderente Ora-0 S.r.l.

139.050,00

231.750,00

1.479.500,00

659.000,00

823.750,00

1.360.746,18
5.973.437,77

259.853,01

781.183,37

25.000,00

294.709,80

1.479.515,04

130.050,00

231.750,00

823.750,00

Progetto Definitivo n. 49
Impresa Proponente: Experis S.r.l. e imprese aderenti: Openwork S.r.l.; Ora-0 S.r.l.
Codice Progetto: V9UFIL5

1.297.654,82
5.541.841,67

259.853,01

718.092,01

25.000,00

294.709,80

1.312.037,04

98.100,00

231.750,00

738.731,47

874.254,83
3.450.879,90

155.911,81

574.473,61

11.250,00

132.619,41

888.640,18

49.050,00

139.050,00

590.985,18
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Progetto Definitivo n. 49
Impresa Proponente: Experis S.r.l. e imprese aderenti: Openwork S.r.l.; Ora-0 S.r.l.
Codice Progetto: V9UFIL5

I sottoscrittori dichiarano, in relazione alla presente istruttoria, l’insussistenza, anche potenziale, di
conflitti di interesse.
Modugno, 12/07/2021
Il Responsabile di Commessa
Davide Alessandro De Lella
davide alessandro de lella
12.07.2021 12:11:48 GMT+00:00

Visto:
Il Program Manager
Sviluppo del Sistema Regionale e dei Settori Strategici
Gianluca De Paola
GIANLUCA DE PAOLA

12.07.2021 12:53:47 UTC
______________________
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Allegato: Elenco della documentazione prodotta per il progetto definitivo

Experis S.r.l.
In aggiunta alla documentazione obbligatoria presentata in allegato al Progetto Definitivo, l’impresa ha
fornito a mezzo PEC del 26/11/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 26243/I del
27/11/2020, la seguente documentazione:
1. Lettera di disponibilità del 28/10/2020 da parte di Manpower S.r.l. alla concessione di un
finanziamento di € 1.480.000,00 a favore di Experis S.r.l. a copertura del progetto Keiretsu;
2. Estratto c/c al 30/10/2020 intestato a Experis S.r.l. con accredito da parte di Manpower S.r.l. del
finanziamento per € 1.480.000,00;
3. Perizia Giurata di Conformità, attestante il rispetto dei vincoli edilizi, urbanistici e di corretta
destinazione d’uso degli immobili interessati dagli investimenti, firmata il 24/11/2020 dal tecnico
incaricato dall’impresa;
4. DSAN del 04/11/2020, firmata dal tecnico incaricato dall’impresa, circa i titoli abilitativi necessari
ai fini della realizzazione delle opere murarie;
5. Dichiarazione di assoggettabilità del progetto alla normativa antincendio prevista, firmata
digitalmente il 25/11/2020 dal tecnico incaricato dall’impresa;
6. Nuova sezione 9 del progetto definitivo, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante il
26/10/2020;
7. LUL da agosto 2018 a luglio 2019.
Con PEC del 04/01/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 197/I del 05/01/2021, la seguente
documentazione:
1. Nuova sezione 1 del progetto definitivo firmata digitalmente il 04/01/2021 dal Legale
Rappresentante dell’impresa;
2. Nuova sezione 2 del progetto definitivo firmata digitalmente il 04/01/2021 dal Legale
Rappresentante dell’impresa;
3. N. 6 elaborati grafici relativi a impianti elettrici e di climatizzazione del 15/12/2020;
4. DSAN di autorizzazione del proprietario ad effettuare i lavori previsti nell’ambito del programma
di investimenti, firmata il 07/12/2020;
5. Chiarimento sulla strumentazione e le attrezzature per il progetto di R&S, firmato il 04/12/2020
dal responsabile scientifico del progetto di R&S;
6. Chiarimenti sulla risoluzione delle prescrizioni in R&S.
Con PEC del 03/02/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 3691/I del 03/03/2021, la
seguente documentazione:
1. Copia del docuemnto di riconoscimento del tecnico incaricato dall’impresa proponente;
2. Nuova sezione 1 del progetto definitivo, firmata digitalmente il 05/03/2021 dal Legale
Rappresentante;
3. DSAN, firmata digitalmente il 22/02/2021, circa le variazioni apportate alla sezione 2 del progetto
definitivo;
4. Chiarimenti sul programma di investimento in R&S;
5. Dichiarazione del progettista di non assoggettamento alle normative vigenti rispettivamente in
materia di impianti elettrici rif. DM 37/2008, impianti termici rif. della Legge 10 e valutazione
preventiva dei Vigili del Fuoco, firmata digitalmente il 24/02/2021;
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6. DSAN, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell’impresa il 22/02/2021, circa la non
sussistenza di cumulo con le agevolazioni richieste nell’ambito del Contratto di Programma in
oggetto;
7. DSAN pantouflage, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell’impresa il 22/02/2021;
8. Cronoprogramma firmato dal Legale Rappresentante dell’impresa.
Con PEC del 21/06/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 14499/I del 21/06/2021, la
seguente documentazione: DSAN, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell’impresa
l’11/06/2021, circa la non sussistenza di cumulo con le agevolazioni richieste nell’ambito del Contratto di
Programma in oggetto.
Openwork S.r.l.
Con PEC del 26/11/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 26240/I del 27/11/2020, la
seguente documentazione:
1. DSAN delle informazioni antimafia, firmate dai sottoscrittori della società;
2. situazione patrimoniale aggiornata al 30/09/2020;
3. estratto del libro dei verbali delle assemblee riportante da pag. 25 a pag. 28 il verbale di assemblea
ordinaria dei soci del 10/11/2020 circa la modalità di copertura del programma di investimento.
Con PEC del 09/12/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 27411/I del 10/12/2020, la
seguente documentazione:
1. DSAN di iscrizione alla CCIAA di Bari del 02/12/2020;
2. DSAN delle informazioni antimafia, firmata dal socio Sig. Magno.
Con PEC del 05/01/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 198/I del 05/01/2021la seguente
documentazione:
1. Nuova sezione 1 del progetto definitivo firmata digitalmente il 05/01/2021 dal Legale
Rappresentante dell’impresa;
2. Nuova sezione 2 del progetto definitivo firmata digitalmente il 05/01/2021 dal Legale
Rappresentante dell’impresa;
3. Preventivi relativi agli investimenti in R&S e in Attivi Materiali.
Con PEC del 29/01/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 1891/I del 01/02/2021, la Nuova
sezione 7/8/10 del progetto definitivo firmata digitalmente il 29/01/2021 dal Legale Rappresentante
dell’impresa.
Con PEC del 02/03/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 3688/i del 03/03/2021, la
seguente documentazione:
1. Chiarimenti in merito all’investimento in R&S;
2. addendum al preventivo, firmato il 23/02/2021 dall’Ing. Lisi, con specifica delle attività e
dell’impegno in termini di gg/uomo che verranno impiegati nel progetto di R&S;
3. chiarimenti circa il preventivo rilasciato dal sig. Maglietta Valerio e dall’impresa Wintech Italia;
4. Dichiarazione del progettista di non assoggettamento alle normative vigenti rispettivamente in
materia di impianti elettrici rif. DM 37/2008, impianti termici rif. della Legge 10 e valutazione
preventiva dei Vigili del Fuoco, firmata digitalmente il 23/02/2021;
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5. Nuova Sezione 2 del progetto definitivo, firmata digitalmente il 02/03/2021 dal Legale
Rappresentante;
6. DSAN, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell’impresa il 24/02/2021, circa la non
sussistenza di cumulo con le agevolazioni richieste nell’ambito del Contratto di Programma in
oggetto;
7. DSAN pantouflage, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell’impresa il 24/02/2021;
8. Cronoprogramma firmato dal Legale Rappresentante dell’impresa.
Con PEC del 21/06/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 14499/I del 21/06/2021, la
seguente documentazione: DSAN, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell’impresa il
18/06/2021, circa la non sussistenza di cumulo con le agevolazioni richieste nell’ambito del Contratto di
Programma in oggetto.
Infine, l’impresa ha inviato con PEC del 24/06/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 14761/I
del 24/06/2021, il cronoprogramma del programma di investimento in Servizi di Consulenza.
Ora-0 S.r.l.
Con PEC del 06/11/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il 06/11/2020 con prot. n. 23144/I, la seguente
documentazione:
1. Contratto di locazione dell’immobile sito a Bari in Via Montrone n. 47, identificato al catasto con
Foglio 94, particella 291, sub 23, firmato il 27/10/2020 dal locatore Inge.Co S.r.l. e dal conduttore
Ora-0 S.r.l., completo di pianta e registrato telematicamente presso l’Agenzia delle Entrate il
27/10/2020;
2. Contratto di locazione dell’immobile sito a Bari in Via Montrone n. 47 identificato al catasto con
Foglio 94, particella 291, sub 24, e foglio 94, particella 291, sub 25, firmato il 27/10/2020 dai Sig.
Domingo Sylos Labini, Francesco Sylos Labini e Giovanni Sylos Labini (in qualità di locatori) e dal
conduttore Ora-0 S.r.l., completo di pianta e registrato telematicamente presso l’Agenzia delle
Entrate il 27/10/2020;
3. Comunicazione del 27/10/2020 al Registro delle imprese dell’apertura dell’unità locale sita a Bari
in Via Marchese di Montrone n. 47 e dell’attivazione, presso la sede interessate dall’investimento
agevolato, del Codice Ateco: 72.19.09;
4. Perizia giurata di conformità del 28/10/2020, attestante il rispetto dei vincoli edilizi, urbanistici e
di corretta destinazione d’uso degli immobili interessati dagli investimenti con addendum del
30/10/2020 relativo al rispetto dei vincoli edilizi;
5. Dichiarazione del tecnico di conformità degli impianti e non assoggettamento a parere tecnico dei
Vigili del Fuoco dell’idoneità della sede nello svolgere le attività oggetto del programma di
investimento, firmata dal tecnico incaricato dall’impresa il 27/10/2020;
6. Certificazione del tecnico incaricato dall’impresa di idoneità della sede allo svolgimento delle
attività oggetto del progetto;
7. Lay out dell’immobile in scala 1:100 del 30/10/2020;
8. Sezione 5 e 5a - Autocertificazioni in campo ambientale del regime giuridico delle aree oggetto di
intervento e dell’assoggettabilità del progetto alle principali normative ambientali e Sostenibilità
Ambientale dell’investimento, firmate il 27/10/2020 dal tecnico incaricato, complete di ortofoto;
9. DSAN antimafia e dichiarazione di iscrizione alla CCIAA firmate digitalmente il 27/10/2020;
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10. Ricevuta di deposito del bilancio al 31/12/2019 e situazione patrimoniale aggiornata al
30/09/2020.
Con PEC del 16/11/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 24801/I del 17/11/2020, la
seguente documentazione:
1. Nuova sezione 1 del progetto definitivo, firmata digitalmente il 16/11/2020 dal Legale
Rappresentante;
2. Nuova sezione 2 del progetto definitivo, firmata il 16/11/2020 dal Legale Rappresentante;
3. Preventivi relativi agli investimenti in Attivi Materiali.
Con PEC del 30/12/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 78/I del 04/01/2021, la seguente
documentazione:
1. Nuova sezione 1 del progetto definitivo, firmata digitalmente il 30/12/2020 dal Legale
Rappresentante;
2. Nuova sezione 2 del progetto definitivo, firmata digitalmente il 30/12/2020 dal Legale
Rappresentante;
3. Nuova sezione 3 del progetto definitivo, firmata digitalmente il 30/12/2020 dal Legale
Rappresentante;
4. Preventivi relativi agli investimenti in R&S;
5. Visura camerale del 28/12/2020;
6. Dichiarazione di iscrizione alla CCIAA di Milano, firmata dal Legale Rappresentante il 28/12/2020;
7. Comunicazione del 28/12/2020 della Banca Popolare Pugliese circa la concessione di un mutuo
ipotecario di € 436.000,00 ai fini della copertura dell’investimento.
Con PEC del 20/01/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 1411/I del 21/01/2021, la
seguente documentazione:
1. Nuova sezione 5 del progetto definitivo, firmata digitalmente il 20/01/2021 dal Legale
Rappresentante;
2. Preventivi relativi all’investimento in servizi di consulenza e curricula vitae dei soggetti incaricati.
Con PEC del 03/03/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 3744/I del 04/03/2021, la
seguente documentazione:
1. DSAN, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell’impresa il 03/03/2021, circa la non
sussistenza di cumulo con le agevolazioni richieste nell’ambito del Contratto di Programma in
oggetto;
2. DSAN pantouflage, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell’impresa il 03/03/2021;
3. Cronoprogramma, firmato digitalmente dal Legale Rappresentante dell’impresa il 03/03/2021.
Infine, l’impresa ha inviato con PEC del 24/06/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 14761/I
del 24/06/2021, il cronoprogramma del programma di investimento in Servizi di Consulenza.
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