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2.

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Ai sensi della legge annuale per il mercato e la concorrenza (n. 124/2017 art. 1 comma 125-129), - misure finalizzate ad 
assicurare la trasparenza, così come successivamente integrata dal decreto legge 'sicurezza' (n. 113/2018) e dal decreto 
legge 'semplificazione' (n. 135/2018), si precisa che la società ha beneficiato dei seguenti Aiuti di Stato:

Credito di imposta per investimenti in formazione del personale dipendente nel settore delle
tecnologie previste dal “Piano Nazionale Industria 4.0” (Art. 1, c. 46-56, Legge n. 205/2017)

relativa all’annualità 2021, certificato per un importo di € 44.129,00:
All’impresa Ferraro Group srl il MISE, a fronte di un investimento ammesso pari a Euro
927.680,00 ha concesso un’agevolazione complessiva pari ad Euro 695.760,00,  di cui 324.688,00
nella forma di contributo c/impianti e 371.072,00 nella forma di finanziamento agevolato. In data
26/01/2021 ha ricevuto l’importo di euro 82.250,00 quale anticipo del contributo c/impianti e l’
importo di euro 94.000,00 quale anticipo del finanziamento agevolato.

Inoltre, l’organo amministrativo dichiara che l'obbligo di divulgazione delle  informazioni  degli aiuti di stato e aiuti de
minimis è stato assolto mediante pubblicazione nella sezione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato, di cui
riproponiamo tabella sintetica:

Identificativo

d i

riferimento

della misura

di aiuto

(CAR)

Numero di 

riferimento

della

misura di 

aiuto (CE)

Titolo Misura
Tipo

Misura
COR Titolo Progetto

Data

Concessione
Regione

16348 SA.51163

Credito d'imposta 

formazione 4.0

Regime

di aiuti 9188506,

Credito d'imposta 

formazione 4.0 22/07/2022 Campania

18857 SA.58802

Agevolazione

contributiva per 

l'occupazione in 

aree svantaggiate - 

Decontribuzione

Sud (art. 27 D.L. 

104/2020)

Regime

di aiuti 8426466,

Agevolazione

contributiva per 

l'occupazione in 

aree svantaggiate 

- Decontribuzione

Sud (art. 27 D.L.

104/2020) 26/02/2022 Campania

Agevolazione

contributiva per 

l'occupazione in 

Agevolazione

contributiva per 

l'occupazione in 

18857 SA.58802

aree svantaggiate - 

Decontribuzione

Sud (art. 27 D.L. 

104/2020)

Regime

di aiuti 8289265,

aree svantaggiate 

- Decontribuzione

Sud (art. 27 D.L.

104/2020) 23/02/2022 Campania

19754 SA.58159

esenzioni fiscali e 

crediti d'imposta 

adottati a seguito 

della crisi 

economica

causata

dall'epidemia di 

COVID-19 [con 

modifiche

derivanti dalla 

decisione SA. 

62668 e dalla 

decisione C(2022) 

171 final su SA 

101076)

Regime

di aiuti 7683498,

Disposizioni in 

materia di 

versamento

dell'IRAP 15/12/2021 Campania



8152 SA. 48060

Credito d'imposta 

per acquisizione 

beni strumentali 

nuovi per strutture 

produttive zone 

assist. Regioni art.

107 par 3 lett a) e 

zone assist. 

Molise e Abruzzo 

lett. c) TFUE. 

Carta aiuti 2014-

2020 - 6264 final 

16/9/2014 modif.C

(2016) 5938 final 

23/9/2016

Regime

di aiuti 6299743,

Credito d'imposta 

per acquisizione 

beni strumentali 

nuovi per 

strutture

produttive zone 

assist. Regioni art.

107 par 3 lett a) e 

zone assist. 

Molise e Abruzzo 

lett. c) TFUE. 

Carta aiuti 2014-

2020 - 6264 final 

16/9/2014 modif.

C(2016) 5938 

final 23/9/2016 09/11/2021 Campania

16100

Deduzione

forfettaria per 

lavoro dipendente 

nelle regioini 

Abruzzo,

Basilicata,

Calabria,

Campania,

Molise, Puglia 

Sardegna e Sicilia

Regime

di aiuti 4482959,

Deduzione

forfettaria per 

lavoro dipendente 

nelle regioini 

Abruzzo,

Basilicata,

Calabria,

Campania,

Molise, Puglia 

Sardegna e Sicilia 24/12/2020 Campania

16192

ICE Export Lab 

Fase 2

Regime

di aiuti 3819979,

ICE Export Lab 

Campania Fase 2 03/12/2020 Campania

526 SA.44007

Fondo di garanzia 

per le piccole e 

medie imprese

Regime

di aiuti 2650937,

Fondo di 

Garanzia lg.662

/96 19/08/2020 Campania

10606

ICE EXPORT 

LAB - PES2 - III 

ANNUALITA'

Regime

di aiuti 1458854,

ICE Export Lab 

Campania 25/11/2019 Campania

6796 SA.51747

Bando Macchinari 

Innovativi - 

Intervento

Fabbrica

intelligente

Regime

di aiuti 1271795,

Linea automatica 

ed informatizzata 

per il taglio e 

lavorazione dei 

pannelli per 

portoni sezionali 26/09/2019 Campania

Regolamento per i 

fondi

884 SA 100284

interprofessionali

per la formazione 

continua per la 

concessioni di 

aiuti di stato 

esentati ai sensi 

del regolamento 

CE n.651/2014 e 

in regime de 

minimis ai sensi 

del regolamento 

CE n.1407/2013

Regime

di aiuti 1024950,

F.I.D.O -

Formazione sull’

Innovazione,

Digitalizzazione

ed

Organizzazione

nelle imprese

campane 01/08/2019 Campania



884 SA 100284

Regolamento per i 

fondi

interprofessionali

per la formazione 

continua per la 

concessioni di 

aiuti di stato 

esentati ai sensi 

del regolamento 

CE n.651/2014 e 

in regime de 

minimis ai sensi 

del regolamento 

CE n.1407/2013

Regime

di aiuti 968889,

SER.V.I.R.E.

SERranda Veloce 

Innovativa per 

Rendimento

economico ed 

Efficienza” 13/06/2019 Campania

2673

Voucher per la 

digitalizzazione

delle PMI

Regime

di aiuti 406153,

Digitalizzazione

ed

interconnessione

tra rete vendita e 

azienda 01/06/2018 Campania




