
2-I

18 Quotidiano di Sicilia
Mercoledì 5 Febbraio 2014Impresa e sviluppo

CATANIA - 6,3 miliardi in 7 anni
per rilanciare la ricerca, l’inno-
vazione e l’occupazione in Italia.
Questi alcuni degli obiettivi del Pro-
gramma Nazionale per la Ricerca
(PNR), che è stato illustrato in Con-
siglio dei Ministri dal Ministro del-
l’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, Maria Chiara Carrozza.
Il nuovo PNR, che si vuole tra-

sformare da triennale a settennale
(2014-20) per allinearsi con il Pro-
gramma Quadro europeo Horizon
2020, è il frutto di una consultazione
molto ampia portata avanti dal MIUR
in collaborazione con il MISE, che
sta coinvolgendo tutti gli stakeholder
maggiori, pubblici e privati, centrali e
regionali, raccogliendo finora 2.145
manifestazioni di interesse
Il Programma identifica un piano

d’azione attraverso 11 punti, identi-
ficati a livello comunitario, e al
tempo stesso frutto di una decli-
nazione nazionale di quelle sfide, che
emerge dalla strategia di specializ-
zazione intelligente dei territori.
Tre sono gli assi prioritari sui quali

il Programma si muove: lo sviluppo e
l'attrazione di capitale umano al-
tamente qualificato, da inserire nel
tessuto produttivo del Paese; l'identi-
ficazione di un numero limitato di
importanti progetti tematici (con il

corredo delle rispettive infrastrutture)
a forte impatto sul benessere dei cit-
tadini; la promozione, anche at-
traverso il trasferimento di cono-
scenza e competenze, della capacità
d'innovare e di competere da parte
del sistema delle imprese, in parti-
colare delle piccole e piccolissime.
Il MIUR prevede di investire oltre i

900 milioni di euro l’anno anche le
risorse destinate al PNR dagli altri
Ministeri o Enti finanziatori.
Entro 60 giorni dall’approvazione

del PNR da parte del CIPE, verranno
costituiti dei Comitati di Programma
(CP) specifici per ciascuna linea di
intervento, formati da rappresentanti
dei principali enti pubblici e privati
partecipanti a quell’intervento, in
primo luogo le Regioni, che ne defi-
niranno linee guida e programmi.
Insieme al nuovo PNR, il ministero

ha firmato nei giorni scorsi anche il
decreto “visiting” con l’obiettivo di
agevolare lo scambio di docenti e ri-
cercatori fra atenei, stimolare accordi

fra università italiane ed estere per
l’istituzione di corsi che rilascino il
doppio titolo o un titolo congiunto,
attrarre professori e studiosi stranieri
in Italia. Il provvedimento, che ri-
formula un precedente intervento nor-
mativo emanato nel 2011, prevede
che le università possano stipulare
convenzioni per consentire ai loro
professori e ricercatori a tempo pieno

di svolgere attività didattica e di
ricerca presso un ateneo diverso da
quello di appartenenza. I due atenei
stabiliscono come ripartirsi gli oneri
stipendiali del personale coinvolto.
Ma le novità più interessanti ri-

guardano i rapporti con le università
estere. Grazie al decreto gli atenei po-
tranno stipulare contratti per attività
di insegnamento con docenti e ricer-

catori di atenei e centri di ricerca
stranieri da utilizzare in corsi fina-
lizzati al rilascio di un “titolo con-
giunto o di un doppio titolo” con una
università non italiana.
I contratti di questo personale

varranno ai fini dell’accreditamento
dei corsi. Si potranno anche stipulare
contratti di docenza con personale
straniero per inserirlo nei normali
corsi di studio italiani. Anche in
questo caso questi contratti varranno
ai fini dell’accreditamento dei corsi
universitari. Un intervento che
agevola e incentiva le chiamate di
personale dall’esteroper garantire una
sempre maggiore internazionaliz-
zazione dei percorsi di studio e quali-
ficare ancora di più l’offerta degli
atenei italiani.

Liliana Rosano

L’innovazione per creare nuova occupazione. Il ministro dell’Istruzione Carrozza presenta il nuovo Pnr che utilizzerà 900 milioni l’anno

Tra gli obiettivi: l’attrazione di capitale umano altamente qualificato da inserire nel tessuto produttivo del Paese

CATANIA - Duecentotrentanove
società di capitali pronte per il salto
di qualità. Tante sono quelle che si
trovano oggi in Sicilia. Qui, secondo
una recente analisi, si concentra il
2,3% del totale nazionale delle
imprese che sarebbero capaci di
trovare gli euro da investire per
espandersi addirittura fuori dalla pe-
nisola. Con strumenti diversi dal
classico prestito in banca, come i
mini-bond.
Autrice delle stime è Crif Rating

Agency, agenzia di valutazione rico-
nosciuta a livello comunitario che si
presenta come quella di riferimento
per le emissioni di mini-bond. Fa
parte di Crif, una società che aiuta
soggetti come banche, assicurazioni e
aziende nella gestione del rischio e
nel marketing.
A ottobre Crif Rating Agency ha

contato in tutta Italia 10.457 imprese
che potrebbero accedere al mercato
dei mini-bond e in generale delle ob-
bligazioni. Per fare cosa? Raccogliere
le risorse finanziarie utili a sostenere
piani di sviluppo o di espansione
anche nei mercati internazionali. In
particolare, i mini-bond sono
strumenti obbligazionari che possono
essere emessi dalle aziende non

quotate in Borsa per finanziare la loro
attività. E investire nella propria
crescita, con meno vincoli anche
fiscali grazie al decreto Sviluppo del-
l’anno scorso al recente “Desti-

nazione Italia”.
Riguardo all’analisi, il direttore

Business Development di Crif Rating
Agency, Francesco Grande, ha pre-
cisato che “non ha la pretesa di in-
dicare con certezza la capacità della
singola impresa di sostenere un
eventuale nuovo debito di medio-
lungo termine, tuttavia può dare una
dimensione d’insieme delle aziende
che potenzialmente hanno le carte in
regola per affacciarsi con successo ai
mercati del debito”. In pratica, ha
spiegato ancora Grande, “è la foto-
grafia di un pezzo importante del
nostro Paese che non si è fermato
durante questi lunghi anni di con-
giuntura economica negativa ma che,
anzi, guarda con fiducia al futuro e
vuol continuare a crescere. E che per
farlo ha bisogno di essere adegua-
tamente assistito, dentro e fuori il
sistema bancario”.
Chi sono i protagonisti ritratti in

questa fotografia? La maggior parte

dei soggetti in target ha registrato
negli ultimi due anni un fatturato in
crescita o almeno stabile. In più, ha
un’alta propensione agli investimenti,
in particolare di medio-lungo
termine. Quanto alle dimensioni, a
livello nazionale quasi nove su dieci
hanno un fatturato inferiore a 50
milioni di euro: sono quindi in linea
con la definizione di piccole e medie
imprese della Commissione Europea
(che comunque tiene conto anche di
altri aspetti, come il numero dei di-
pendenti e il volume dell’attivo).
In Italia, tra i soggetti che po-

trebbero ottenere da mini-bond e ob-
bligazioni i soldi per provare a
crescere ancora, ci sono pure 239 si-
ciliane. Oltre quattro aziende di
questo tipo su dieci si trovano nelle
regioni del Nord-Ovest, dove più alta
è anche la concentrazione di imprese.
Seguono, a distanza, quelle del Nord-
Est (28%), del Centro (17%) e del
Sud e isole (12%). Viste queste per-
centuali, non stupisce che le società
in grado di accedere al mercato obbli-
gazionario della Sicilia rappresentino
non più del 2,3% del totale.

Giuliana Gambuzza
Twitter: @GiulyGambuzza

I protagonisti dello
studio sono le imprese
con fatturato in crescita

negli ultimi 2 anni

Insieme al Pnr firmato
anche il decreto

Visiting per agevolare
lo scambio di docenti

Si pensa anche a mi-
gliorare i rapporti tra
le università italiane e

quelle estere

Crif Rating Agency ha stimato che nell’isola si concentra il 2,3 per cento delle imprese eccellenti di tutta Italia

In Sicilia 239 aziende potrebbero trovare le risorse finanziarie utili per piani di sviluppo

L’internazionalizzazione passa per i mini-bond

CATANIA - A metà febbraio (dal 19 al 23 febbraio prossimi) la
Sicilia orientale ospiterà una delegazione di investitori russi interessati
ad acquistare immobili, aziende, strutture alberghiere e tenute agricole
in Sicilia. Lo comunica l'I.R.A. - Italian Russian Association, il network
nazionale che da oltre sei anni opera nei rapporti fra l'Italia e la Russia.
Il Presidente nazionale Paolo Bellini, leader del sodalizio e capo del-
l'Anama, l'associazione nazionale delle agenzie immobiliari della Con-
fesercenti, comunica alla nostra redazione di aver acquisito i dati di un
sondaggio fatto presso gli investitori russi con i quali si è in grado di
capire cosa cercano i russi, dove vogliono investire e il budget di rife-
rimento. In sintesi le richieste premiano le strutture alberghiere in
Catania e provincia, con vista sul mare, per le quali i tre responsabili
immobiliari degli istituti di credito russi al seguito della delegazione
hanno dichiarato di avere un budget variabile dai 5 ai 10 milioni di
euro. Seguono le richieste di residence a carattere turistico sul mare,
anche da ultimare, con possibilità di frazionare le singole unità immo-
biliari e promuovere, quindi, la vendita a Mosca unità per unità.

Investitori russi interessati ad
acquistare immobili ospiti a Ct

Sul piano provinciale, dal-
l’analisi di Crif Rating
Agency è emerso che il
numero più consistente di
società di capitali con le carte
in regola per accedere al
mercato obbligazionario si
trova a Catania. Con 62
imprese il capoluogo etneo
pesa il 25,9% sul totale re-
gionale. Oltre a guadagnare il
39esimo posto nella classifica
nazionale. In quella isolana,
subito dietro Catania, con 57
unità c’è Palermo. Più
lontane, con un numero di casi
ciascuna compreso tra 20 e
30, sono Messina, Trapani, Si-
racusa e Ragusa. Chiudono la
graduatoria siciliana
Agrigento (11 realtà), Calta-
nissetta ed Enna, che non rag-
giungono la decina. In tutto, le
“eccellenze” isolane sono 239.
Perché a queste potrebbe con-
venire puntare su mini-bond e
obbligazioni lo spiega
l’agenzia di Crif: “In un
periodo come quello attuale,
caratterizzato da una pro-
lungata difficoltà da parte
delle piccole e medie imprese
ad accedere a finanziamenti
tramite il tradizionale circuito
dell’intermediazione cre-
ditizia, diventa assolutamente
fondamentale poter reperire
risorse finanziarie, in parti-
colare di medio-lungo
termine, anche attraverso
canali alternativi o comple-
mentari a quello degli istituti
di credito”. Come i mini-
bond, appunto, che hanno
avuto qualche difficoltà a de-
collare soprattutto per le
aziende più piccole a causa
della mancanza di investitori
specializzati, che ora stanno
nascendo. (gg)

L’approfondimento
Catania è prima in
regione e 39esima

in Italia
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Ricerca, al via il Piano nazionale: 6,3 miliardi di €
in sette anni per essere più competitivi in Europa
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