
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 14 DEL 12 MARZO 2007

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 10 febbraio 2007 - Deliberazione N. 
165 - Area Generale di Coordinamento N. 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario - N. 17 - Istruzione - 
Educazione - Formazione Professionale - Politica Giovanile e del Forum Regionale della Gioventù - Os-
servatorio Regionale del Mercato del Lavoro (O.R.Me.L.) – N. 6 - Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi 
Informativi ed Informatica - Contratto di Localizzazione Digital Display Devices s.p.a. Approvazio-
ne dello schema di Accordo di Programma Quadro. 

PREMESSO 

che l’art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, detta la disci-
plina della Programmazione Negoziata; 

che, in particolare la lettera c) del suddetto comma definisce gli elementi cardine dell’Accordo di Pro-
gramma Quadro inteso quale strumento della Programmazione Negoziata dedicato all’attuazione di una 
Intesa Istituzionale di Programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse 
comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che lo stesso Accordo deve contenere; 

che la delibera CIPE del 21 marzo 1997, n. 29, concernente la disciplina della Programmazione Nego-
ziata, prevede in particolare che gli Accordi di Programma Quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel 
processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti sub-regionali, gli enti pub-
blici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui 
al comma 203, lettera c), dell’art. 2 della L. 662/96; 

che ai sensi della delibera CIPE del 19 dicembre 2002, n. 130, è stato approvato dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze (MEF) – Dipartimento delle Politiche di Sviluppo e Coesione – il Pro-
gramma operativo pluriennale di marketing per l’attrazione di investimenti dall’esterno, concentrata nel 
Mezzogiorno, nel quadro di un sistema di incentivazione semplificato, flessibile ed adeguato alle esigen-
ze del territorio; 

che il CIPE, con delibera n. 16 del 09/05/2003, recante “Allocazione delle risorse per interventi nelle aree 
sottoutilizzate triennio 2003-2005”, ha tra l’altro previsto, al fine di favorire l’attrattiva di investimenti 
dall’estero, la stipula di Contratti di Programma promossi da Sviluppo Italia S.p.A. d’intesa con il Ministe-
ro delle Attività Produttive (MAP) e le Regioni, inseriti in un “Progetto Pilota di Localizzazione”; 

che il suddetto Progetto Pilota di Localizzazione prevede la sottoscrizione di Accordi di Programma Qua-
dro, denominati “Contratti di Localizzazione”, da parte del MEF, del MAP, della Regione interessata, di 
Sviluppo Italia e di tutti i soggetti coinvolti nell’Accordo e che, per l’attuazione del Progetto stesso il MAP 
e Sviluppo Italia hanno stipulato ai sensi e per gli effetti della citata delibera CIPE 16/2003 una Conven-
zione in data 31/07/2003, con la quale è stata, tra l’altro, prevista (art. 4) la costituzione di un Comitato 
Operativo per l’individuazione dei criteri per valutare l’ammissibilità delle proposte presentate nell’ambito 
del Progetto Pilota di Localizzazione e la conseguente valutazione delle stesse; 

che Sviluppo Italia ha predisposto, d’intesa con il MEF, con il MAP e con le Regioni del Mezzogiorno lo 
schema di “Governance istituzionale e percorso operativo per la gestione del Contratto di Localizzazio-
ne” le cui procedure prevedono, tra l’altro: 

 la costituzione di un comitato interistituzionale composto da rappresentanti del MEF, del MAP, 
delle Regioni del Mezzogiorno e di Sviluppo Italia; 

 la nomina, per ogni Regione, di un referente unico per tutte le attività ed i compiti espressamente 
previsti dallo stesso schema di governance istituzionale; 

che con delibera n. 2178 del 03/12/2004 la Giunta Regionale: 
 ha aderito al progetto pilota di localizzazione di cui alla Delibera CIPE n. 16 del 09/05/2003; 
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 ha approvato lo schema di governance istituzionale di cui al punto precedente e la relativa pro-
cedura di attuazione; 

 ha nominato quale componente per la Regione Campania del Comitato Interistituzionale e refe-
rente unico per tutte le attività e per tutti i compiti previsti dallo schema di governance e dalla 
procedura di attuazione del progetto pilota il Coordinatore dell’AGC Sviluppo Attività Settore Se-
condario;

CONSIDERATO 

che la Digital Display Devices S.p.A., con istanza presentata in data 30/09/2005 a Sviluppo Italia, ha 
manifestato il proprio interesse ad accedere al Contratto di Programma, con lo strumento del Contratto 
di Localizzazione, proponendo un piano progettuale riguardante la realizzazione di uno stabilimento nel 
Comune di Rocca d’Evandro (CE) per la produzione di pannelli LCD (Liquid Crystal Display) destinati al-
la produzione di televisori a colori (CTV), per un investimento di € 900.000.000,00, un piano di formazio-
ne per € 32.698.000,00 ed un programma di ricerca & sviluppo per complessi 95.000.000,00; 

che in riscontro alla richiesta avanzata da Sviluppo Italia S.p.A. (prot. n. 56530 del 16/12/2005 ) l’AGC 
Sviluppo Attività Settore Secondario ha espresso con nota n. 490/SP del 08/02/2006 il parere prelimina-
re di massima favorevole circa la coerenza della proposta di investimento in questione con la program-
mazione regionale; 

che il Comitato Operativo istituito ai sensi dell’art. 4 della suddetta Convenzione, nella seduta del 
09/02/2006 ha valutato ammissibile l’iniziativa presentata dalla Digital Display Devices S.p.A; 

che la società in parola ha formalizzato la domanda di accesso al Contratto di Programma con istanza 
presentata il 23/06/2006 ed acquisita agli atti del Ministero dello Sviluppo Economico (ex MAP) in data 
05/07/2006, prot. 6532; 

che il Ministero dello Sviluppo Economico (MSE), con nota n. 6704 del 12/07/2006 ha attivato la consul-
tazione della Regione Campania ai fini del rilascio del parere di compatibilità del progetto in argomento 
con la programmazione regionale; 

che con delibera n. 2071 del 14/12/2006 la Giunta Regionale, tra l’altro, ha confermato il parere positivo 
di coerenza programmatica dell’iniziativa proposta dalla Digital Display Devices S.p.A., approvando, al-
tresì, in via programmatica, il finanziamento delle agevolazioni richieste per i progetti di investimento in 
Ricerca, Innovazione e Formazione per un ammontare massimo di € 40.500.000,00, a valere sulle risor-
se stanziate sulla U.P.B. 2.83.243 destinate all’attuazione del Piano di Azione per lo Sviluppo Economi-
co Regionale (PASER), condizionatamente alla presentazione della relativa progettazione esecutiva da 
parte della società proponente ed alla successiva istruttoria che sarà compiuta dalle competenti Aree 
Generali di Coordinamento 06 (Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica) e 17 (I-
struzione, Educazione, Formazione Professionale, Politica giovanile e del Forum regionale della gioven-
tù, ORMeL) e della stipula dell’Accordo di Programma Quadro citato in premessa; 

che all’esito delle istruttorie relative al progetto di ricerca ed al progetto di formazione si valuteranno in 
particolare, coerentemente con la vigente normativa comunitaria, le modalità più opportune per garantire 
gli adempimenti di comunicazione e notifica alla UE degli aiuti eventualmente concessi; 

che il MSE con decreto n. 25 del 27/12/2006 ha approvato la domanda di Contratto di Programma pro-
dotta dalla Digital Display Devices S.p.A. per la realizzazione dell’impianto per la produzione di pannelli 
LCD per TVC e per una spesa ammessa in via provvisoria di € 900.000.000,00 con una agevolazione 
massima concedibile pari a € 181.796.000,00, a valere sulle risorse stanziate dalla delibera CIPE  n. 
16/03 e successive nn. 34/05, 01/06 e 22/06 per l’attuazione del “Progetto Pilota di Localizzazione”; 
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VISTO che si è pervenuti alla definizione di uno schema di APQ da sottoscriversi ai sensi della delibera 
CIPE 16/03 per l’attuazione del “Progetto Pilota di Localizzazione” tra il Ministero dello Sviluppo Econo-
mico, la Regione Campania, Sviluppo Italia S.p.A. e la Digital Display Devices S.p.A.; 

RITENUTO

di dover istituire una “Cabina di Regia Regionale per il Contratto di Localizzazione Digital Display Devi-
ces S.p.A.” composta dai Coordinatori delle AA.GG.CC. 06, 12 e 17, o loro delegati, al fine di garantire 
una gestione efficiente ed unitaria di tutte le problematiche connesse all’attuazione dell’iniziativa de quo, 
prevedendo al contempo la presenza dei tre componenti della predetta Cabina di regia nel Comitato Pa-
ritetico di cui all’art.7 dello schema di Accordo di Programma Quadro de quo; 

di doversi procedere all’approvazione dello schema di Accordo di Programma Quadro de quo; 

PROPONGONO e la Giunta, a voti unanimi 

DELIBERA 

per i motivi espressi in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportati 

di approvare lo schema, allegato al presente atto, di Accordo di Programma Quadro da stipularsi, ai 
sensi della delibera CIPE n. 16 del 09/05/2003 per l’attuazione del “Progetto Pilota di Localizzazione” tra 
il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione Campania, Sviluppo Italia S.p.A. e la società Digital 
Display Devices S.p.A., finalizzato a favorire la realizzazione della iniziativa industriale promossa dalla 
stessa Digital Display Devices S.p.A.; 

di confermare il mandato al Coordinatore dell’AGC 12 Sviluppo Attività Settore Secondario, già indivi-
duato con DGR n. 2178 del 03/12/2004 quale componente per la Regione Campania del Comitato Inte-
ristituzionale di cui in premessa nonché unico referente regionale, per tutte le attività e per tutti i compiti 
previsti dallo schema di governance e dalla procedura di attuazione del “Progetto Pilota di Localizzazio-
ne”;

di istituire la “Cabina di Regia Regionale per il Contratto di Localizzazione Digital Display Devices S.p.A.” 
composta dai Coordinatori delle AA.GG.CC. 06, 12 e 17, o loro delegati, al fine di garantire una gestione 
efficiente ed unitaria di tutte le problematiche connesse all’attuazione dell’iniziativa de quo, prevedendo 
al contempo la presenza dei tre componenti della predetta Cabina di regia nel Comitato Paritetico di cui 
all’art.7 dello schema di Accordo di Programma Quadro de quo; 

di trasmettere il presente atto all’AGC Sviluppo Attività Settore Secondario, all’AGC Gabinetto della Pre-
sidenza, al Ministero dello Sviluppo Economico ed  a Sviluppo Italia S.p.A. per quanto di competenza ed 
all’AGC Piani e Programmi per opportuna conoscenza; 

di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento al Settore Stampa, Documentazione, Informa-
zione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC. 

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

             D’Elia                                                                                        Bassolino 
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Ministero  dello Sviluppo Economico Regione  Campania 

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA 
TRA GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

E
LA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

Contratto di Localizzazione  
“Digital Display Devices S.p.A.”

N e w  D e l h y ,  1 6  f e b b r a i o  2 0 0 7  
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IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

LA REGIONE CAMPANIA 

SVILUPPO ITALIA S.p.A. 

DIGITAL DISPLAY DEVICES S.P.A. 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante “Nuove norme 
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 20 aprile 1994 n. 367 “Regolamento 
recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili” e successive 
modificazioni; 

VISTO l’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive
modificazioni, che detta la disciplina della programmazione negoziata;

VISTA in particolare la lettera c) dello stesso comma 203 che definisce e delinea i punti 
cardine dell’Accordo di Programma Quadro, quale strumento della programmazione 
negoziata, dedicato all’attuazione di una intesa istituzionale di programma per la 
definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente 
collegati e che fissa le indicazioni che l’accordo di programma quadro deve contenere; 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, recante: “Delega al 
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ad enti locali, per la riforma 
della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, recante: “Misure 
urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di 
controllo”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e 
compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I 
della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTA la legge 30 giugno 1998, n. 208 relativa agli interventi per le aree depresse; 

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, recante “Riordino degli enti e delle 
società di promozione e istituzione della società «Sviluppo Italia», a norma degli articoli 
11 e 14 della legge15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni; 

VISTO l’art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, in cui si prevede, tra l’altro, la 
costituzione di un sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) e della 
relativa banca dati da costituire presso il CIPE; 

VISTO il decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione 
Economica del 31 luglio 2000, n. 320 (regolamento concernente “disciplina per 
l’erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d’area ed ai patti territoriali”); 
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VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali"; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 26 marzo 2001 che all’art. 7, 
comma 4, lettera h) attribuisce alla Direzione Generale per il coordinamento degli incentivi 
alle imprese del Ministero delle Attività Produttive la competenza per interventi relativi ai 
contratti di programma, ai contratti d’area e agli strumenti della programmazione 
negoziata, e il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001 
che all’art. 2, comma 2, lettera a) ha disposto il trasferimento in via anticipata, a partire dal 
1° giugno 2001, della competenza in materia di “Programmazione negoziata” dal Ministero 
dell’Economia e Finanze al Ministero delle Attività Produttive; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante 
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 
Pubbliche”;

VISTA la legge 27 dicembre 2002 n. 289 (finanziaria 2003) che, agli articoli 60 e 61, ha 
istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero delle Attività 
Produttive fondi per le aree sottoutilizzate (di seguito F.A.S.) nei quali si concentra e si dà 
unità programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento 
nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le aree del Paese e viene stabilita la 
possibilità che il CIPE, in relazione allo stato di attuazione degli interventi finanziati o alle 
esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure, trasferisca risorse dall’uno 
all’altro fondo, con i conseguenti effetti di bilancio; 

VISTO l’art. 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) 
con il quale viene istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il Fondo per la 
competitività e lo sviluppo nel quale sono conferite, tra l’altro, le risorse assegnate al fondo 
di cui all’art. 60, comma 3, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, che viene 
contestualmente soppresso; 

VISTO il Decreto legge 18 maggio 2006 n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di 
riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri 
convertito, con modifiche, in Legge 17 luglio 2006 n. 233;  

VISTA la deliberazione del CIPE n. 14 del 22 marzo del 2006, avente ad oggetto la 
riforma della disciplina delle Intese Istituzionali di Programma e degli Accordi di 
Programma Quadro, prevista dal punto 3.7 della delibera CIPE n. 20/2004 e dal punto 4.6 
della delibera CIPE n. 35/2005; 

VISTO il Documento di Programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2003-2006 che 
ha demandato a Sviluppo Italia S.p.A., tra le altre, la specifica missione, nel quadro delle 
azioni di carattere generale volte ad elevare la qualità degli investimenti pubblici a 
modernizzare le amministrazioni pubbliche, ad offrire un sistema semplificato di incentivi 
e ad attrarre investimenti, di costruire ed avviare un programma pluriennale di marketing 
mirato all’attrazione degli investimenti dall’estero, concentrata nel Mezzogiorno, in 
coerenza con le indicazioni contenute nel DPEF 2003-2006 stesso; 

VISTO il Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 12 novembre 2003, pubblicato 
sulla G.U.R.I. n. 286 del 10 dicembre 2003, attuativo della Delibera CIPE 25 luglio 2003 
n. 26, in materia di accesso ai contratti di programma;
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VISTA la delibera CIPE del 21 marzo 1997, n. 29 concernente la disciplina della 
programmazione negoziata ed in particolare il punto 1 sull’Intesa Istituzionale di 
Programma nel quale, alla lettera b), è previsto che gli Accordi di Programma Quadro da 
stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello 
Stato, gli enti locali, gli enti sub-regionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico 
e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui al comma 203, lettera 
c) dell’articolo 2 della legge n. 662/1996; 

VISTA la delibera CIPE del 6 agosto 1999, n. 134 che, recependo l’intesa della 
Conferenza Stato - Regioni nella seduta del 5 agosto 1999, fornisce indirizzi per la 
costituzione e disciplina del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) con 
l’individuazione di un gruppo di coordinamento presso il CIPE;

VISTA la delibera CIPE del 15 febbraio 2000, n. 12 che prevede l’approfondimento delle 
problematiche connesse all’adozione del codice identificativo degli investimenti pubblici e 
la formulazione di una proposta operativa; 

VISTE le delibere CIPE n. 44 del 25 maggio 2000 "Accordi di Programma Quadro. 
Gestione degli interventi tramite applicazione informatica” e n. 76 del 2 agosto 2002 
“Accordi di Programma Quadro - Modifica scheda intervento di cui alla Delibera 36/2002 
ed approvazione schede di riferimento per le procedure di monitoraggio”; 

VISTA la delibera CIPE del 3 maggio 2002, n. 36, con la quale è stato accantonato, al 
punto 1.3, un importo di 103,293 milioni di euro per assicurare l’attrazione ed il sostegno 
degli investimenti, nonché il supporto tecnico alle Amministrazioni per la progettazione e 
la promozione d’impresa, importo successivamente rimodulato con delibera CIPE 6 giugno 
2002, n. 39; 

VISTA la delibera CIPE 2 agosto 2002, n. 62 che ha subordinato il finanziamento 
definitivo di 70,293 milioni di euro delle attività demandate a Sviluppo Italia S.p.A. alla 
presentazione al CIPE di un Programma quadro e al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze - Dipartimento per le politiche di Sviluppo e Coesione del Programma operativo 
pluriennale di marketing per l’attrazione di investimenti dall’esterno, concentrata nel 
Mezzogiorno, nel quadro di un sistema di incentivazione semplificato, flessibile ed 
adeguato alle esigenze del territorio;  

VISTA la delibera CIPE n. 130 del 19 dicembre 2002 di approvazione del Programma 
quadro 2002-2004 presentato da Sviluppo Italia S.p.A.; 

VISTA la delibera CIPE del 27 dicembre 2002, n. 143 che disciplina le modalità e le 
procedure per l’avvio a regime del sistema CUP in attuazione dell’art. 11 (Codice unico di 
progetto degli investimenti pubblici) della legge n. 3 del 16 gennaio 2003 “disposizioni 
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”, con cui viene sancita 
l’obbligatorietà del codice CUP; 

VISTA la delibera CIPE n. 16 del 9 maggio 2003, recante “Allocazione delle risorse per 
interventi nelle aree sottoutilizzate triennio 2003-2005 (legge finanziaria 2003)”, che ha 
previsto, in attuazione del “Progetto Pilota di Localizzazione”, la stipula di Accordi di 
Programma Quadro, denominati “Contratti di Localizzazione”, sottoscritti da Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Ministero Attività Produttive, Regione interessata, 
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Sviluppo Italia S.p.A. ed eventuali altri soggetti coinvolti, contenenti al loro interno degli 
appositi contratti di programma; 

VISTA la delibera CIPE del 25 luglio 2003 n. 26, “Regionalizzazione dei patti territoriali e 
coordinamento Governo, Regioni e Province Autonome per i contratti di programma”; 

VISTO l’Accordo sulla Regionalizzazione degli strumenti di programmazione negoziata 
approvato dalla Conferenza Unificata il 15 aprile 2003: 

VISTA la circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro 
n. 32538 emanata il 9 ottobre 2003, dal Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale e 
le Intese, Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze;

VISTA l’Intesa Istituzionale di Programma stipulata in data 16 Febbraio 2000 dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Campania; 

VISTO il Programma pluriennale di marketing territoriale finalizzato all’attrazione degli 
investimenti presentato da Sviluppo Italia S.p.A. ed approvato dal Dipartimento per le 
Politiche di Sviluppo e Coesione il 24 luglio 2003 ; 

VISTA la Convenzione del 25 luglio 2003 tra Sviluppo Italia S.p.A. e il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze per l’attuazione del Programma Operativo pluriennale di 
marketing finalizzato all’attrazione degli investimenti; 

VISTO il documento concernente il rafforzamento e la semplificazione delle Intese 
istituzionali di programma e degli Accordi di Programma Quadro (APQ), approvato alla 
conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome il 15 
dicembre 2005 e oggetto di approvazione con delibera da parte del CIPE;

VISTE la Delibera n. 2178 del 3 dicembre 2004 con la quale la Giunta della Regione 
Campania ha approvato il processo di governance del contratto di localizzazione e con la 
quale si è provveduto alla nomina del referente regionale; 

VISTA la proposta di investimento presentata in data  30/09/2005 dalla Società Digital 
Display Devices S.p.A. a Sviluppo Italia S.p.A., per la realizzazione nel Comune di Rocca 
d’Evandro (CE) di un impianto industriale per la produzione di pannelli LCD (Liquid
Crystal Display) destinati alla produzione di televisori a colori (CTV), di un programma di 
formazione per 1.023 unità lavorative e di un programma di ricerca e sviluppo;

VISTA la nota n. 56530 del 16/12/2005 con cui Sviluppo Italia ha comunicato alla 
Regione Campania l’iniziativa da parte della società Digital Display Devices S.p.A. 

VISTA la domanda di accesso al Contratto di Programma datata 23/06/2006 acquisita agli 
atti della Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese in data 
05/07/2006 prot. 0006532, come successivamente integrata, presentata dalla società Digital 
Display Devices S.p.A.; 

VISTO il Decreto n. 25 del 27/12/2006 della Direzione generale per il coordinamento 
degli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico di approvazione della 
suddetta domanda; 
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CONSIDERATO che tale domanda prevede la realizzazione, nel Comune di Rocca 
d’Evandro (CE), di un impianto industriale di circa 163.000 mq, per un investimento pari a 
€ 900.000.000,00 di cui alla scheda allegata così sintetizzata: 

- Progettazione e studi:    €.   10.000.000,00 
- Suolo aziendale:     €.   18.000.000,00 
- Opere murarie e assimilabili:   €. 195.000.000,00 
- Macchinari impianti e attrezzature;  €. 632.000.000,00 
- Brevetti                                                                €    45.000.000,00 

CONSIDERATO che la proposta di investimento presentata in data  30/09/2005  prevede 
anche un intervento formativo rivolto a 1.023 unità lavorative per un importo pari a €. 
32.698.000,00,

CONSIDERATO che la proposta di investimento presentata in data  30/09/2005  prevede 
un programma di ricerca e sviluppo che impegnerà 165 operatori per complessivi €. 
95.000.000,00,

CONSIDERATO, inoltre, che la proposta di investimento presentata in data  30/09/2005 
non prevede la realizzazione di interventi infrastrutturali,  

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 25, che in data 27/12/2006 
ha approvato la domanda di Contratto di Programma, per un importo complessivo di 
investimenti per €. 900.000.000,00, con un contributo di risorse pubbliche pari a €. 
181.796.000,00 a valere sulle risorse stanziate dalle delibere CIPE n. 34 del 27/05/2005, n. 
1 del 22/03/2006 e n. 2 del 22/03/2006 per l’attuazione del “Progetto Pilota di 
Localizzazione”,  

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 2071 del 14/12/2006, con la quale è stato 
espresso il parere di coerenza programmatica, che assegna euro 40.500.000 al 
finanziamento degli interventi di formazione e di ricerca previsti dalla proposta di 
investimento presentata in data  30/09/2005; 

CONSIDERATO che l’Accordo di Programma Quadro costituisce un impegno tra le parti 
contraenti per porre in essere ogni misura anche finanziaria per la programmazione, la 
progettazione, l’attuazione delle azioni concertate secondo le modalità ed i termini 
dell’Accordo medesimo;  

VISTO il parere favorevole (rep. n. 1983) espresso il 29 aprile 2004 dalla Conferenza 
Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e 
Bolzano in merito ai criteri e le modalità di riparto delle risorse per le aree sottoutilizzate 
per il periodo 2004-2007 (rifinanziamento Legge 208 del 1998);

VISTA la delibera della Giunta della Regione Campania n. ... del ……. di approvazione 
del testo del presente Accordo di Programma Quadro; 

stipulano il seguente 
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ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO 
CONTRATTO DI LOCALIZZAZIONE 
“DIGITAL DISPLAY DEVICES S.P.A.” 

Articolo 1 
Recepimento delle premesse e degli allegati 

Le premesse, l’allegato 1, Relazione Tecnica e l’allegato 2, schede intervento, 
costituiscono parte integrante del presente Atto,

Articolo 2 
Oggetto e finalità dell’Accordo 

Il presente Accordo di Programma Quadro viene stipulato ai sensi e per gli effetti di quanto 
previsto dalla delibera CIPE 16/03 per l’attuazione del “Progetto Pilota di Localizzazione”. 
Esso è finalizzato a favorire la realizzazione di un’iniziativa industriale nel Comune di 
Rocca d’Evandro (CE) nel settore della fabbricazione tubi e valvole elettronici e di altri 
componenti elettronici (codice ISTAT 32.10.0) promossa dalla Digital Display Devices 
S.p.A.

Articolo 3 
Descrizione dell’iniziativa

Il progetto della Digital Display Devices S.p.A, detenuta dal Gruppo indiano Dhoot –
Videocon, consiste nella realizzazione nel Comune di Rocca d’Evandro (CE) di 
un’iniziativa per la realizzazione di un impianto industriale per la produzione di pannelli 
LCD (Liquid Crystal Display) destinati ai televisori a colori (CTV). 

L’iniziativa sarà realizzata attraverso il Contratto di Programma, di cui all’art. 5 del 
Decreto del Ministero delle Attività Produttive – DGCII n. 25 del 27/12/06, a favore della 
società Digital Display Devices S.p.A. 

Articolo 4 
Elenco degli interventi e dei relativi costi 

L’Accordo prevede tre interventi, come specificato nella tabella seguente, per un valore 
complessivo di €. 1.027.698.000,00 descritti in dettaglio nella relazione tecnica (allegato 1) 
e nelle schede intervento (allegato 2) redatte ai sensi della Delibera CIPE n. 76 del 2 agosto 
2002 e secondo le modalità previste dalla Circolare sulle procedure di monitoraggio degli 
Accordi di Programma Quadro citate in premessa. 
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Codice
Intervento 

Titolo Intervento Costo (€.) 

C1
Realizzazione dello stabilimento 
industriale 900.000.000

C2 Piano di formazione 32.698.000

C3 Programma di Ricerca & Sviluppo 95.000.000

TOTALE 1.027.698.000

Il quadro finanziario del programma è riportato nel seguente prospetto.

Tabella n. 2 Quadro delle fonti di copertura finanziaria     Importi in Euro

Fonte di finanziamento Importo (€) 

Risorse pubbliche 

Ministero Sviluppo Economico  
Delibera CIPE n. 16/2003- cofinanziamento contratto di localizzazione 

181.796.000

Regione Campania – Delibera Giunta n. 2071 del 14/12/2006 40.500.000

Totale risorse pubbliche  222.296.000

Risorse private

Digital Display Devices 805.402.000

Totale risorse private 805.402.000

Totale Risorse Pubbliche 222.296.000

Totale Risorse Private 805.402.000

Totale Contratto di Localizzazione 1.027.698.000

Articolo 5 
Impegni dei soggetti sottoscrittori dell’Accordo 

La Digital Display Devices s.p.a. si impegna a produrre alle Amministrazioni competenti e al 
Comitato Paritetico dell’Accordo di cui al successivo art.7, entro 90 gg. dall’11/1/2007, data di 
ricezione del decreto di approvazione del Ministero dello Sviluppo Economico n. 25, che in data 
27/12/2006 ha approvato la domanda di Contratto di Programma, la seguente documentazione: 

- piano di ricerca, implementato sulla base delle indicazioni del competente settore regionale;  
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- piano formativo di dettaglio ; 
- documentazione propedeutica alla stipula del Contratto di Programma prevista dall’art. 3 del 

DM 12.11.2003. 
La società si impegna inoltre a indicare entro la medesima data al Comitato Paritetico dell’Accordo 
di cui al punto 7 del presente Accordo quali sono i vincoli da rimuovere per la realizzazione 
dell’intervento e le relative autorizzazione occorrenti. 
La Regione Campania si impegna a sollecitare, nel caso in cui si rendesse necessaria, l’attivazione 
dell’iter procedurale necessario per l’eventuale convocazione della Conferenza dei Servizi da parte 
del Comune di Rocca d’Evandro. 

Le parti si impegnano, nello svolgimento dell’attività di propria competenza, a: 

a) rispettare i termini concordati e indicati nelle schede, costituenti l’applicazione informatica di cui 
alle deliberazioni CIPE n. 44/2000 e 76/2002; 

b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso 
agli strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei 
procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa eventualmente 
facendo ricorso agli accordi previsti dall’articolo 15 della legge 7 agosto 1990 e s.m.i.; 

c) procedere, con periodicità semestrale, alla verifica dello stato di attuazione 
dell’Accordo sulla base dei contenuti delle Relazioni di monitoraggio, al termine delle 
procedure di monitoraggio indicate nella Circolare n. 32538 del 9 ottobre 2003 
richiamata nelle premesse e, se necessario, a proporre gli eventuali aggiornamenti e 
correttivi al Soggetto responsabile dell’attuazione dell’Accordo di cui al successivo art. 
6;

d) fornire, alla data del primo monitoraggio semestrale (30-06-2007), le informazioni 
mancanti nell’Allegato 2 (relazione tecnica) e nell’Allegato 3 (schede intervento) 
relative agli interventi C2 (piano di formazione) e C3 (programma di ricerca e 
sviluppo). In particolare, le parti si impegnano alla definizione del cronoprogramma sia 
degli interventi, sia delle fonti di copertura. Il soggetto responsabile dell’accordo, 
avvalendosi della collaborazione di Sviluppo Italia, si impegna a completare, in base 
alle informazioni ricevute, i citati allegati; 

e) attivare ed utilizzare appieno ed in tempi rapidi, tutte le risorse finanziarie individuate 
nel presente Accordo per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento; 

f) rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase procedimentale di realizzazione degli 
interventi e di attuazione degli impegni assunti. 

g) a condividere il monitoraggio, ognuno per le proprie competenze, in base alle 
indicazioni fornite dal CIPE ed in relazione alla Circolare sulle procedure do 
monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro trasmessa alle Regioni dal Servizio 
per le Politiche di sviluppo territoriale e le Intese con nota protocollo 32538 del 9 
ottobre 2003.

Articolo 6 

Soggetto responsabile dell’attuazione dell’Accordo 

Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull’attuazione del presente Accordo, le Parti 
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individuano, quale soggetto responsabile dell’attuazione, il referente regionale pro-tempore 
per i contratti di localizzazione, Dr. Federico Lasco, in qualità di Coordinatore dell’AGC 
12 della Giunta Regionale della Campania, che si avvale, per i propri adempimenti 
istituzionali, del supporto tecnico di Sviluppo Italia S.p.A.. 

Il soggetto responsabile dell’attuazione dell’Accordo ha il compito di: 

a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori; 

b) coordinare il processo complessivo di realizzazione degli interventi ricadenti 
nell’Accordo, attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua 
attuazione; 

c) promuovere, in via autonoma o su richiesta di almeno un Responsabile d’intervento, le 
eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni da parte 
dei soggetti sottoscrittori anche attraverso la convocazione di ciascun soggetto 
firmatario; 

d) coordinare, nel corso dei monitoraggi semestrali, da effettuarsi secondo le modalità 
indicate nella Circolare sulle procedure di monitoraggio degli APQ citata in premessa, 
la raccolta dei dati effettuata dai soggetti responsabili della realizzazione degli 
interventi di cui al successivo art. 8 e verificare la completezza e la coerenza dei dati 
delle schede intervento, così come l’assenza per le stesse di codici di errore 
nell’applicativo informatico per il monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro 
(di seguito denominato “Applicativo Intese”) del Ministero dello sviluppo economico; 

e) comunicare, nel corso dei monitoraggi semestrali, ai soggetti sottoscrittori, la lista degli 
interventi per i quali siano intervenute modifiche rispetto all’ultima versione 
monitorata, come indicato al par. 4.2 della Circolare suddetta, modifiche da illustrare in 
dettaglio all’interno del relativo rapporto di monitoraggio; 

f) assicurare, nel corso dei monitoraggi semestrali, il completo inserimento 
nell’Applicativo intese dei dati delle schede-intervento rispettivamente entro il 31 
luglio e il 31 gennaio di ogni anno; 

g) inviare al Ministero dello sviluppo economico – Servizio per le politiche di sviluppo 
territoriale e delle Intese, e a tutti i soggetti sottoscrittori, entro il 28 Febbraio e il 30 
Settembre di ogni anno, a partire dal primo semestre successivo alla stipula dell’APQ, 
il Rapporto di monitoraggio sullo stato di attuazione dell’APQ, redatto ai sensi della 
delibera CIPE 76/2002 e secondo le modalità previste dalla Circolare sulle procedure di 
monitoraggio degli APQ citata in premessa; 

h) vigilare sullo stato di attuazione dell’Accordo, predisponendo il monitoraggio degli 
interventi sulla base delle informazioni assunte dal Responsabili della realizzazione 
degli interventi, indicato nel successivo art. 8; 

i) individuare ritardi e inadempienze assegnando, se del caso, al soggetto inadempiente 
un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, segnalare 
tempestivamente l’inadempienza al Comitato paritetico dell’Accordo di cui al 
successivo articolo 7; 

l) esperire tempestivamente, relativamente a controversie che insorgano tra le Parti, un 
primo tentativo di conciliazione; segnalare al Comitato paritetico dell’Accordo, in caso 
di mancata composizione, le controversie suddette per l’avvio dei relativi procedimenti 
di conciliazione o definizione di conflitti secondo le modalità previste dall’art. 9; 
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m) coordinare le attività del Comitato paritetico dell’Accordo di cui al successivo articolo 
7;

n) curare, al primo monitoraggio, l’inserimento del codice unico di progetto (CUP) per la 
scheda intervento implementata nell’Applicativo Intese, ed a tal fine richiederne, in 
tempi utili, l’attribuzione, direttamente o per il tramite di idoneo soggetto pubblico 
abilitato (cosiddetto concertatore).  

Articolo 7 
Comitato paritetico dell’accordo 

E’ costituito, per lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo, un Comitato 
paritetico composto dai rappresentanti designati dei soggetti firmatari del presente 
Accordo:

- per la Regione Campania: il referente pro-tempore per i contratti di localizzazione, 
Coordinatore dell’Area 12 Sviluppo Attività Settore Secondario, Dott. Federico Lasco, 
la Dott.ssa Raffaella Cancellieri, Coordinatore dell’Area 06 Ricerca Scientifica, 
Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica, la Dott.ssa Maria Adinolfi, Coordinatore 
dell’ Area 17 Istruzione - Educazione - Formazione Professionale - Politica Giovanile e 
del Forum Regionale della Gioven0074ù - Osservatorio Regionale del Mercato del 
Lavoro (O.R.Me.L.); 

- per il Ministero dello sviluppo economico - Servizio per le politiche di sviluppo 
territoriale e le Intese: il Direttore Generale pro-tempore Dott. Intg. Aldo Mancurti; 

- per il Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per il Coordinamento 
degli Incentivi alle Imprese: il Direttore Generale pro-tempore Dott.ssa Paola 
Verdinelli De Cesare; 

- per Sviluppo Italia S.p.A.: il Responsabile della funzione localizzazione Dott. Michele 
Resta;

Le funzioni di Segreteria del Comitato sono svolte da Sviluppo Italia S.p.A. 

Il Comitato paritetico dell’accordo è coordinato dal Soggetto responsabile di cui al 
precedente art. 6. 

Il Comitato, verifica l’esatto adempimento da parte della società Digital Display Devices 
s.p.a. degli impegni di cui al comma 1 dell’art. 5 e approva il piano di ricerca e il piano 
formativo di dettaglio 

Articolo 8 

Responsabile della realizzazione dell’ intervento 

Per ciascun intervento oggetto del presente Accordo, vengono indicati nelle apposite 
schede allegate (Allegato 2), costituenti l’applicazione informatica di cui alle delibere 
CIPE n. 44/2000 e 76/2002, i soggetti responsabili unici della realizzazione degli stessi. 

Ogni responsabile della realizzazione dell’intervento svolge i seguenti compiti: 
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a) pianifica il processo operativo teso alla completa realizzazione dell’intervento 
attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e delle criticità; 

b) organizza, dirige, valuta e controlla l’attivazione e la messa a punto del processo 
operativo teso alla completa realizzazione dell’intervento; 

c) controlla costantemente il processo di attuazione dell’intervento, ponendo in essere 
tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione 
dell’intervento nei tempi previsti e segnalando al Soggetto responsabile dell’attuazione 
dell’Accordo gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico-amministrativi che ne dilazionano 
e/o ne impediscono l’attuazione, nonché ogni altra informazione richiesta; 

d) raccoglie i dati ed aggiorna, nel rispetto delle scadenze di monitoraggio del 31 luglio e 
del 31 gennaio di ciascun anno, la scheda intervento e risponde della sua veridicità; 
verifica la veridicità delle informazioni contenute nella scheda intervento e l’attuazione 
degli impegni assunti, così come pone in essere tutte le azioni opportune e necessarie al 
fine di garantire la completa realizzazione dell’intervento nei tempi previsti; trasmette 
al Soggetto responsabile dell’attuazione dell’Accordo, in concomitanza con le scadenze 
dei monitoraggi semestrali, la scheda intervento unitamente ad una relazione esplicativa 
contenente la descrizione dei risultati conseguiti, le azioni di verifica svolte, 
l’indicazione di ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si 
frapponga alla realizzazione dell’intervento e la proposta delle relative azioni 
correttive, nonché ogni altra informazione richiesta dal Responsabile medesimo. 

Articolo 9 

Monitoraggio 

Il monitoraggio verrà effettuato, in accordo con quanto riportato nel presente atto, in base 
alle procedure stabilite dalla Delibera CIPE in materia e con particolare riferimento 
all’allegato n. 4 della Delibera CIPE 9 maggio 2003 n. 17 ed alla circolare attuativa 
trasmessa alle Amministrazioni regionali dal Servizio per le politiche di sviluppo 
territoriale e le Intese citata in premessa.;  

Articolo 10 

Procedimenti di conciliazione o definizione dei conflitti

Il Soggetto responsabile dell’attuazione dell’Accordo di cui all’art. 6, in caso di contrasti in 
ordine all’interpretazione o all’esecuzione delle obbligazioni previste nell’Accordo 
medesimo, su istanza di uno dei soggetti interessati dalla controversia, del Responsabile 
della realizzazione degli interventi o anche d’ufficio, invita le parti interessate a 
rappresentare le rispettive posizioni per l’esperimento di un tentativo di conciliazione. 

Qualora si raggiunga un’intesa idonea a comporre il conflitto, si redige processo verbale 
nel quale sono riportati i termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna 
le parti all’osservanza dell’accordo raggiunto. 

Qualora le controversie permangono, la questione viene rimessa al Comitato Intesa 
Paritetico previsto dalla delibera CIPE 14/06. 
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Articolo 11 

Inerzie, ritardi e inadempienze 

L’esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto 
dall’ordinamento vigente.  

L’inerzia, il ritardo, l’omissione e l’attività ostativa riferite alla verifica e al monitoraggio 
da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono, agli effetti del presente 
Accordo, fattispecie di inadempimento. 

Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il Soggetto responsabile dell’attuazione 
dell’Accordo invita il Soggetto sottoscrittore, al quale il ritardo, l’inerzia o 
l’inadempimento sono imputabili, ad assicurare che la struttura da esso dipendente 
adempia entro un termine prefissato. 

Il soggetto cui è imputabile il ritardo, l’inerzia o l’inadempimento è tenuto a far conoscere 
entro il termine prefissato, al Soggetto responsabile dell’attuazione dell’Accordo, le 
iniziative assunte e i risultati conseguiti. 

In caso di ulteriore inottemperanza o di mancato adeguamento alle modalità operative 
prescritte, il Soggetto responsabile dell’attuazione dell’Accordo invia gli atti, con motivata 
relazione, al Comitato paritetico dell’Accordo di cui al precedente art. 6, formulando, se 
del caso, una proposta circa le misure da adottare. 

Il Comitato paritetico dell’Accordo propone, se del caso, al Comitato Intesa Paritetico, le 
misure da adottare in relazione all’inottemperanza segnalata. 

Articolo 12 

Disposizioni generali e finali 

L’efficacia del presente Accordo è subordinata alla sottoscrizione e al perfezionamento del 
Contratto di Programma nonché all’approvazione da parte del Comitato paritetico di 
attuazione del Piano di ricerca e del Piano formativo,

L’Accordo ha durata fino alla completa attuazione degli interventi in esso previsti ed è 
vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.  

Per concorde volontà dei sottoscrittori, il presente Accordo è prorogabile e può essere 
ulteriormente modificato o integrato, mediante specifici Protocolli aggiuntivi nel rispetto 
delle disposizioni vigenti. 

Alla scadenza dell’Accordo, il Comitato paritetico di cui al precedente art. 7, su 
segnalazione del Soggetto responsabile dell’attuazione dell’Accordo di cui al precedente 
art. 6, è incaricato della risoluzione di eventuali incombenze relative alla definizione dei 
rapporti pendenti e delle attività non ultimate.  

Possono aderire al presente Accordo, successivamente alla stipula dello stesso e previo 
consenso unanime dei soggetti sottoscrittori, altri soggetti ricompresi tra quelli individuati 
dalla lettera b) del punto 1.3 della delibera CIPE n. 29 del 21 marzo 1997, la cui 
partecipazione sia necessaria per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi 
previsti dall’Accordo medesimo. L’adesione successiva determina i medesimi effetti 
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giuridici della sottoscrizione originaria. 

New Delhy , 16 febbraio2007 

Ministero dello Sviluppo Economico
Servizio per le Politiche di Sviluppo e le Intese 
Per il Direttore Generale dott. Ing. Aldo 
Mancurti, la Dirigente Proff.ssa Erika 
Mallarini 

Direzione Generale per il Coordinamento 
Incentivi alle Imprese 
Il Direttore Generale 
D.ssa Paola Verdinelli De Cesare 

_____________________

Regione Campania

Il Presidente della Giunta Regionale 
On.le Antonio Bassolino 

_____________________

Il Coordinatore dell’AGC 12 – Sviluppo 
Attività Settore Secondario - Referente 
regionale per i contratti di localizzazione 
Dott. Federico Lasco 

_____________________

Sviluppo Italia S.p.A.
Il Responsabile della funzione 
localizzazione 
Dott. Michele Resta 

Digital Display Devices S.p.A.
Amministratore Delegato 

Ing. ……………… 
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Progetto “Digital Display Devices S.p.a.” 

Relazione al Comitato Operativo sulle condizioni preliminari di fattibilità e 

opportunità di nuova iniziativa 

Progetto Pilota di localizzazione – Delibera CIPE 9 Maggio 2003 N°16  

Progetto N°: 35

Proponente:  Digital Display Devices Spa 

Localizzazione:  Rocca d’Evandro (CE) 

Settore: Fabbricazione di apparecchi per la riproduzione dell’immagine (ISTAT DL.32.3)

Investimenti: 792 €/MLN

Roma, 9 febbraio 2006 
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1. Premessa 

La società Digital Display Devices Spa (DDD) è detenuta dal Gruppo indiano Dhoot -

Videocon, attivo dal 1987 nella produzione e vendita di TV, Hi-Fi, elettrodomestici e 

relativi componenti. 

Il progetto consiste nella realizzazione di uno stabilimento nel Comune di Rocca 

d’Evandro (CE), per la produzione di pannelli LCD (Liquid Crystal Display) destinati alla 

produzione di televisori a colori (CTV).  

L’investimento previsto è pari a 792 €/MLN e comporterà l’attivazione di 1.023 nuove 

unità lavorative. 

La DDD chiede di accedere alle agevolazioni previste dal contratto di localizzazione per 

l’importo di 128 €/MLN (23,4% dell’investimento), quale contributo in c/impianti, e per 

174 €/MLN, quale finanziamento agevolato ad un tasso annuo dello 0,70% e di durata 

pari a 6 anni. 

2. Soggetto proponente 

La DDD è stata costituita il 2 settembre 2005 ad Anagni (FR) con un capitale sociale di 

500.000 € i.v. da 6 società operative di cui 5 con sede in India ed una con sede in Italia, 

tutte riconducibili al Gruppo Dhoot-Videocon: 

- Videocon Industries Limited (VIL), 18%; 

- Videocon Appliances Limited (VAL), 18%; 

- Videocon Communications Limited (VCL), 18%; 

- Kitchen Appliances India Limited (KAIL), 18%; 

- Millenium Appliances India Limited (MAIL), 18%; 

- VDC Technologies Spa (ex Videocolor di Anagni), 10%. 
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A causa della dimensione delle società Videocon Industries, che detiene, anche per il 

tramite della VDC, il 28% della DDD, quest’ultima risulta grande impresa secondo i 

parametri UE 2005.  

La società sarà attiva nella produzione e vendita di pannelli LCD da 26’’, 32’’ e 42’’ (VI° e 

VII° generazione) destinati alla produzione di CTV di fascia media per il mercato di 

massa.

3. Soci 

Il capitale sociale della DDD è per circa il 28% detenuto dalla Videocon Industries Ltd (di 

cui il 10% tramite la sua controllata VDC Technologies S.p.A.) e per la parte restante 

dalle principali società indiane del Gruppo Videocon, così come indicato precedentemente. 

Nello schema seguente è riportata la struttura societaria attuale così come emerge 

dall’ultima operazione di riorganizzazione avvenuta il 13 dicembre 2005. 
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Tale assetto societario è il risultato ultimo di un processo evolutivo delle attività della 

famiglia Dhoot negli ultimi 25 anni che, iniziato nel mercato locale delle televisioni, si è 

poi espanso fino a coprire l’intero comparto dei beni elettronici di consumo indiano (cd 

white & brown goods), ed in particolare: 

- prodotti finali: TV a colori e b/n, videoregistratori, riproduttori DVD, frigoriferi, 

lavatrici, piccoli elettrodomestici, condizionatori, etc.; 

- componenti e sistemi: tubi catodici (compresi pannelli/scocche in vetro) per TV a 

colori e monitor PC, parti in plastica, compressori e motori elettrici per 

condizionatori d’aria e frigoriferi, etc.

La precedente struttura del Gruppo, altamente frammentata e caratterizzata da una fitta 

ragnatela di partecipazioni incrociate, aveva risentito delle caratteristiche peculiari del 

sistema commerciale e fiscale indiano, quali, principalmente: 

il divieto di cumulabilità delle licenze commerciali in capo ad una stessa società;

le stringenti norme agevolative esistenti tra le diverse regioni indiane.

Di conseguenza, il Gruppo per ovviare a tali prescrizioni aveva adottato, nel passato, una 

strategia di crescita basata sull’acquisizione spinta di società esistenti già attive in 

determinati settori o determinate province. L’effetto principale di tale operazione è stata 

la creazione di un reticolato di aziende operanti nello stesso comparto produttivo ma con 

prodotti o localizzazioni differenti ognuna facente capo alla Famiglia. 

Il settore di riferimento del Gruppo, comunemente definito “white & brown”, vale, in 

termini di fatturato mondiale, circa 230 €/MLD. Il segmento più importante è quello dei 

TV, che pesa per il 43,5% (100 €/MLD), seguono:  

il “cooking”, con una quota del 15% (34,5 €/MLD); 

il “sounding”, con una quota del 12,2% (28 €/MLD); 

il “freezing” con una quota dell’11,3% (26 €/MLD); 

il “washing”, con una quota dell’8,3% (19 €/MLD).  

Leader mondiali nel “white” sono: la Whirlpool, la Maytag, la Matsushita (Panasonic) e la 

AB Electrolux. Nel “brown” sono: la Sony, la Philips, la Matsushita, la Samsung e la LG 

Electronics.
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Il Gruppo indiano detiene una quota del mercato mondiale dello 0,9% circa. Come diretti 

competitor si segnalano: la giapponese Matshushita e le coreane LG e Samsung che, 

seppur posizionate fortemente nel “brown”, vantano tuttavia una quota importante ed in 

crescita anche nel comparto “white”.  

Situazione economico finanziaria 

Di seguito si riportano i principali dati di bilancio 2004 e di preconsuntivo 2005 delle 

società più rappresentative:

2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005

Videocon Industries Ltd

Elettronica di consumo (TV 
e componenti, Hi-Fi, 
frigoriferi, lavatrici, 
condizionatori d'aria) e Oil & 
Gas

73,91% 4.164 1.284.007 1.014 129.158 (399) 74.716 48.538 2.109.212 47,00%

Videocon International Ltd**

Elettronica di consumo (TV 
e componenti, Hi-Fi, 
frigoriferi, lavatrici, 
condizionatori d'aria)

35,50% 988.759                -   81.460                -   21.566                -   1.269.205                -   49,11%

Kitchen appliances Ltd
Elettronica di consumo 
(lavatrici, frigoriferi e piccoli 
elettrodomestici)

100,00% 200.962 227.858 11.654 10.738 5.258 5.872 100.711 103.868 40,59%

Videocon Appliances Ltd
Elettronica di consumo 
(Lavatrici, frigoriferi e 
condizionatori)

36,74% 203.161 215.243 15.463 17.308 3.794 5.964 205.494 201.291 40,86%

Videocon Communication Ltd
Elettronica di consumo 
(TV, monitori pc, sistemi 
audio/video))

24,06% 127.828 148.058 6.682 7.079 2.599 3.268 74.684 77.174 59,97%

Millenium Appliances Ltd Elettronica di consumo 
(lavatrici, frigoriferi e TV)

100,00% 105.297 110.800 4.118 7.613 2.884 4.502 56.113 69.872 68,70%

APPLICOMP Ltd
Elettronica di consumo 
(Lavatrici, frigoriferi e 
condizionatori)

56,85% 95.381 106.563 2.479 2.946 (232) 3.268 188.235 188.581 77,93%

EKL Appliances Ltd
Elettronica di consumo 
(lavatrici, frigoriferi e piccoli 
elettrodomestici)

91,85% n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Totale aggregato n.a. 1.725.554  2.092.530  122.870     174.842     36.100       97.590       1.942.980  2.749.998  49,35%
% di Videcon Industries Ltd 61,36% 73,87% 76,56% 76,70%
*Dati pre-consuntivi 2005 in €/'000

** Fusa per incorporazoine a fine 2005 in Videocon Industries Ltd

Principali società del Gruppo*
Fatturato Redd. Op. Utile netto Totale attivo

Società Attività/prodotti % controllo
D/(D+E) 
medio

Dall’analisi sintetica dei dati sopra riportati emerge che il fatturato aggregato del 

Gruppo nel 2005 è stato pari a circa 2 MLD €, in crescita del 21% (equivalente a 367 

€/MLN) rispetto al 2004. Con l’operazione di fusione la Videcocon Industries Ltd, è 

diventata la società principale del Gruppo con un’incidenza del volume d’affari sul totale 

pari a circa il 61% .
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Si segnala che gran parte di tale incremento è da attribuire, principalmente, allo sviluppo 

del business Oil & Gas a fronte di un andamento nel ramo beni elettronici di consumo 

tendenzialmente costante . 

La mancata disponibilità di dati consolidati non ha consentito una ragionevole valutazione 

delle performance economico-finanziarie, anche in considerazione degli andamenti 

reddituali delle singole società che sembrano risentire notevolmente di politiche di 

bilancio di Gruppo.

Attività e mercato 

Complessivamente, la struttura produttiva, certificata ISO 9002 e 14001, si compone di: 

17 stabilimenti in India (compresi quelli della società Electrolux – Kelvinator); 

5 all’estero (Polonia, Messico, Italia e 2 Cina) acquisiti dal Gruppo Thomson; 

3 centri di design & sviluppo dislocati in Giappone e Sud Corea, in via di start up. 

I prodotti vengono realizzati utilizzando sia propri brevetti (22.000) sia tecnologie di 

importanti Gruppi giapponesi e coreani con i quali sono stati siglati accordi di 

collaborazione e/o supporto tecnico: 

Matsushita Electric  per le lavatrici, frigoriferi e condizionatori d’aria; 

Toshiba Corp. per i TV a colori ed Hi-Fi; 

Samsung Electronics per i sintonizzatori radio/TV; 

Tecneglas per i pannelli e scocche in vetro. 

I prodotti godono della approvazione CE per l’esportazione UE e della certificazione UI 

emessa dalle Autorità di controllo americane, anche se la quota export è attualmente 

insignificanti rispetto i volumi di fatturato del Gruppo. 

Il mercato principale di riferimento , per ciò che concerne i prodotti finali, è, attualmente, 

quello indiano (3° mercato mondiale dei prodotti televisivi dopo la Cina e gli U.S.A.), in 

cui colloca il 95% circa della propria produzione (il restante 5% è commercializzato 

all’esterno sotto il marchio Videocon ed altri brands). Nei segmenti CTV, lavatrici e 

frigoriferi il Gruppo è leader con le rispettive quote: 33%, 36% e 34%. Nei condizionatori 

occupa il secondo posto, con una quota del 15%, dopo il  Gruppo coreano LG.  
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          Mercato indiano dei TV           Mercato indiano delle lavatrici 

Videocon 

umbrella
33%

LG

18%

Samsung

14%

Onida

11%

BPL

1%

Other

23%

LG
21%

Whirpool
18%

Samsung
9%

Other
16%

Videocon 
umbrella

36%

       Mercato indiano dei frigoriferi         Mercato indiano dei condizionatori d’aria 

Whirlpool
25%

Godrej
16%

LG
12%

Other
13%

Videocon 
umbrella

34% LG
21%

Carrier
15%

Voltas
14%

Hitachi
10%

Other
25%

Videocon 
umbrella

15%

La gamma prodotti viene commercializzata:  

sia utilizzando marchi propri, come Videocon (TV, frigoriferi, condizionatori d’aria e 

lavatrici) e Kenstar (condizionatori e piccoli elettrodomestici); 

sia marchi di altre case, come Toshiba (TV a colori e Hi-Fi), Hyundai (TV a colori e Hi-

Fi), Akai (TV a colori e prodotti audio/video), Sansui (TV a colori e prodotti 

audio/video) e York (condizionatori d’aria). L’uso di tali marchi è limitato ai soli 

territori indiano e pakistano. 

La distribuzione al dettaglio viene effettuata tramite 25.000 retailers multi-marca, 

dislocati su tutto il territorio indiano, e tramite internet. Si segnala che il Gruppo ha di 
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recente acquisito la catena indiana di elettrodomestici multi-marca NEXT, che conta, 

attualmente, 100 negozi (nei prossimi 5 anni arriveranno a 2.000). 

Per ciò che concerne il ramo componenti e sistemi i principali destinatari sono le aziende 

del Gruppo ed i produttori di CTV acquisiti con il ramo cinescopi della Thomson. Tra 

questi ultimi si distinguono: 

TCL, Konka, Skyworth, Cina; 

Vestel e Beko, Turchia; 

TTE Corporation, Europa; 

G - Horizont, Bielorussia; 

Sharp, Sanyo e Jvc, U.S.A. e Messico. 

Tenuto conto della maggiore correlazione con le attività della DDD, si è focalizzata 

l’analisi sulla società più rappresentativa del Gruppo, Videocon Industries Ltd, e su quella 

italiana recentemente acquisita, la VDC Technologies S.p.A. 

Videocon Industries Ltd 

Alla società, nata dalla recente fusione della Videocon International Ltd e della ex 

Videocon Industries (che a sua volta aveva incorporato la controllata Petrocon India), 

fanno capo attualmente:  

gran parte dell’attività in India e all’estero nel settore del White & Brown;

le attività nell’ Oil & Gas.

L’attuale assetto azionario della società comprende, oltre alla famiglia Dhoot che detiene 

circa il 70%, i seguenti soggetti: 

Thomson SA per circa il 15% del capitale; 

Electrolux AB per circa il  5 % del capitale; 

flottante ed Investitori istituzionali per circa il 10% del capitale. 

La struttura produttiva si compone di:  

11 stabilimenti in India, di cui 3 acquisiti con l’operazione Electrolux - Kelvinator; 

 4  stabilimenti all’estero (Messico, Polonia, Cina e Italia). 
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La presenza di Thomson e Electolux nella compagine societaria dell’azienda è frutto di 

una complessa operazione con cui i due gruppi europei hanno ceduto propri rami di 

azienda a fronte dell’acquisto di parte del capitale della Videocon Industries. 

Thomson, in particolare, ha ceduto agli inizi del 2005 il proprio ramo tubi catodici (CRT), 

consistente nella struttura commerciale, centri di R&S e stabilimenti produttivi in Cina, 

Messico, Polonia ed Italia, mentre Electrolux ha ceduto, nel corso del luglio 2005, la 

propria controllata indiana Electrolux-Kelvinator, rafforzando così sia la quota di mercato 

della Videocon nel segmento lavatrici – frigoriferi indiano e trasformando la Stessa in uno 

dei fornitori principali (O.E.M.) Electrolux per il mercato mondiale.  

Di seguito si riporta una sintesi delle principali voci di bilancio (in €/000)

A causa della disomogeneità dei periodi di riferimento e dei settori produttivi delle società 

incorporate non è stato possibile effettuare un’analisi comparativa completa 

dell’andamento della situazione economica e patrimoniale della nuova Videocon 

Industries per gli esercizi 2004 e 2005.  

L’ipotesi di valutazione percorsa ha riguardato solo quelle voci del conto economico e 

dello stato patrimoniale idonee a dare una visione significativa dell’evoluzione della 

gestione delle due aree di business, beni elettronici e Oil & Gas, tra i due esercizi 

considerati. In particolare l’attenzione è stata posta sui fatturati e sui MOL (globali e per 

singolo business) nonché sulle disponibilità di cassa, l’indebitamento complessivo ed il 

patrimonio netto. Per rendere compatibili i documenti, l’anno 2004 è stato riportato come 

aggregazione dei dati delle Videocon International e Videocon Industries ante fusione. 
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2004 2005

valori in €/000 - 1.1/31.12 pro-forma % ufficiale %
ante fusione post fusione 

Ricavi attività beni elettronici 989.257 100% 972.735 76%

Ricavi attività Oil & Gas 3.221 0% 270.123 21%

Altri ricavi 446 0% 41.149 3%

VALORE DELLA PRODUZIONE 992.923 100% 1.284.007 100%

Costo del venduto (847.250) -85% (796.611) -62%

Costi di estrazione 0 0% (180.635) -14%

Costo del lavoro (10.363) -1% (9.575) -1%

Spese d'esercizio / Altri costi (8.607) -1% (124.119) -10%

MARGINE OPERATIVO LORDO 126.704 12,8% 173.068 13,5%

Il valore totale della produzione 2005 risulta pari a 1,284 €/MLD, in crescita di oltre il 

29% grazie alle vendite di petrolio e gas naturale che hanno più che compensato la 

leggera flessione delle vendite di beni elettronici (la quota sul totale è scesa al 76%). 

Relativamente a quest’ultimo punto si segnala, comunque, che il dato si riferisce a 9 mesi 

di attività contro i 12 del 2004. 

A livello di MOL si evidenzia una crescita di 0,7 punti percentuali, equivalenti a 46 €/MLN. 

In valore assoluto l’Oil & Gas ha contribuito con una margine sul costo del venduto di 

circa il 33% mentre i beni elettronici con un valore del 18%. 

La divisione, Oil & Gas, grazie alla valorizzazione mondiale del petrolio e ed alle sue 

performance di crescita, rappresenterà il business che più contribuirà finanziariamente 

alla realizzazione della strategia di espansione, domestica ed internazionale, del Gruppo.  

valori in €/000 al 31.12

ATTIVO 2004 % 2005 % PASSIVO 2004 % 2005 %

Disponibilità liquide / Titoli 41.110 3% 317.159 15%     Debiti a breve verso banche 88.041 7% 87.578 4%

Crediti commerciali / Clienti netti 247.912 19% 476.058 23%     Debiti commerciali / Fornitori netti 167.878 13% 361.748 17%

Altre attività correnti 144.503 11% 347.373 16%     Debiti non commerciali 0 0% 0 0%

Magazzino netto 145.372 11% 166.931 8%     Altre passività correnti 63.774 5% 51.971 2%

TOT. ATTIVITA' CORRENTI 578.897 44% 1.307.522 62%     TOT. PASSIVITA' CORRENTI 319.692 24% 501.298 24%

Crediti M/L termine 4.691 0% 0 0%     Finanziamenti a m/l termine 361.902 27% 708.499 34%

Immobilizzazioni Immateriali 0 0% 1.508 0%     Accantonamenti diversi e T.F.R. 60.656 5% 30.773 1%

Immobilizzazioni Tecniche Nette 696.797 53% 754.805 36%     Patrimonio netto 509.690 39% 868.643 41%

Partecipazioni & titoli 37.358 3% 45.377 2%     Altri debiti a m/l termine 65.802 5% 0 0%

TOTALE ATTIVITA' 1.317.742 100% 2.109.212 100%     TOTALE PASSIVO E NETTO 1.317.742 100% 2.109.212 100%
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Dal lato patrimoniale, nel 2005, emerge un saldo netto delle disponibilità liquide di 229 

€/MLN, 317 €/MLN in termini lordi, dovuto, principalmente, ad un versamento di 240 

€/MLN effettuato da Thomson a titolo di capitale sociale c/futuro aumento. 

In crescita l’indebitamento complessivo netto, + 345 €/MLN, anche se ben contemperato 

da un robusto livello di capitalizzazione. 

VDC Technologies Spa (ex Videocolor) 

La società italiana è stata acquisita attraverso la società veicolo Eagle Corporation con 

accordo del 26.01.05. 

La società, con sede ad Anagni (FR), è attiva nella produzione di tubi catodici per TV a 

colori (CRT) e la sua cessione è da ricondursi all’operazione di cessione al Gruppo indiano 

dell’intero ramo tubi catodici (compresa distribuzione e R&S) della multinazionale 

francese.

L’accordo di cessione prevedeva, a carico del Gruppo Thomson, un ripianamento delle 

perdite accumulate dalla VDC e la capitalizzazione della stessa per circa 188 MLN €.  

La società aveva infatti registrato notevoli perdite nel corso degli ultimi anni dovute agli 

sfavorevoli andamenti del proprio mercato di riferimento. L’incremento della domanda di 

televisori di nuova concezione (LCD e Plasma) e la conseguente contrazione del mercato 

europeo dei cinescopi “high-end”, prodotti di punta della gamma  VDC, associata a quella 

dei prezzi medi di tali prodotti (circa il 40% in meno nel periodo 2002-04) hanno 

diminuito, progressivamente, la competitività dell’impresa italiana determinandone una 

crisi strutturale. Tale aspetto è sintetizzato dall’andamento dei principali dati di bilancio 

della società negli ultimi esercizi evidenziato di seguito. 
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Conto economico 2002-2004 

valori in €/000 - 1.1/31.12 2002 % 2003 % 2004 %

Ricavi attività caratteristica 461.404 101% 319.993 94% 236.142 90%

Altri ricavi 11.324 3% 13.204 4% 10.305 4%

Variazione prodotti finiti (16.208) -4% 6.408 2% 16.403 6%

VALORE DELLA PRODUZIONE 456.520 100% 339.605 100% 262.850 100%

Consumi netti (284.947) -62% (229.566) -68% (189.520) -72%

Costi per servizi (74.323) -16% (60.987) -18% (54.613) -21%

Costo del lavoro (74.600) -16% (70.687) -21% (64.815) -25%

Spese d'esercizio / Altri costi (429) 0% (1.367) 0% (1.800) -1%

MARGINE OPERATIVO LORDO 22.221 5% (23.002) -7% (47.898) -18%

Ammortamenti (17.660) -4% (24.380) -7% (34.981) -13%

RISULTATO OPERATIVO 4.561 1% (47.381) -14% (82.879) -32%

(Oneri) / Proventi finanziari (967) 0% 2.656 0,8% (3.611) -1,4%

(Oneri) / Proventi extragestionali 2.605 1% (23.150) -7% 6.656 3%

(Svalutazioni)/Rivalutazioni 0 0% (582) 0% 9.827 4%

Imposte / Tasse (982) 0% (2.796) -1% (100) 0%

RISULTATO NETTO 5.217 1% (71.252) -21% (70.108) -27%

CASH-FLOW 22.877 5% (46.872) -14% (35.127) -13%

Stato Patrimoniale 2003-2005 
valori in €/000 al 31.12

ATTIVO 2003 % 2004 % 2005 % PASSIVO 2003 % 2004 % 2005 %
28-feb 28-feb

Disponibilità liquide / Titoli 6.355 2% 2.357 1% 153.904 52%          Debiti a breve verso banche 0 0% 0 0% 0 0%

Crediti commerciali / Clienti netti 5.915 2% 5.242 2% 3.056 1%         Debiti commerciali / Fornitori nett 48.027 19% 34.107 12% 23.624 8%

Altre attività correnti 45 0% 11.625 4% 3.207 1%          Debiti non commerciali 5.371 2% 3.525 1% 2.342 1%

Magazzino netto 64.952 25% 71.840 26% 56.943 19%          Altre passività correnti 10.522 4% 6.836 2% 6.583 2%

TOT. ATTIVITA' CORRENTI 77.267 30% 91.065 32% 217.110 73%        TOT. PASSIVITA' CORRENTI 63.920 25% 44.468 16% 32.549 11%

Crediti M/L termine 24.838 10% 8.977 3% 3.528 1%          Finanziamenti a m/l termine 0 0% 0 0% 0 0%

Immobilizzazioni immateriali 731 0% 114 0% 0 0%          Accantonamenti diversi e T.F.R. 51.819 20% 27.022 10% 24.791 8%

Immobilizzazioni Tecniche Nette 101.381 39% 80.072 29% 75.031 25%          Patrimonio netto 18.988 7% 27.131 10% 173.064 59%

Crediti vs Soc. Contr. E/o Coll 0 0% 0 0% 0 0%          Debiti vs Soc. Contr. E/o Coll 122.066 48% 182.133 65% 65.266 22%

Partecipazioni & Titoli 52.576 20% 100.526 36% 1 0%          Altri debiti a m/l termine 0 0% 0 0% 0 0%

TOTALE ATTIVITA' 256.793 100% 280.753 100% 295.670 100%        TOTALE PASSIVO E NETTO 256.793 100% 280.754 100% 295.670 100%

A livello patrimoniale la società, fino al 31/12/2004, si è caratterizzata per una posizione 

finanziaria netta positiva grazie alle politiche della ex holding Thomson che si accollava il 

finanziamento del circolante (la VDC produceva per il Gruppo) e ripianava le perdite di 

gestione.
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In occasione del perfezionamento della cessione della società al Gruppo Videocon, 

Thomson ha versato circa 128 €/MLN in c/capitale per sostenere i programmi di sviluppo 

della società. Il patrimonio netto al 28/2 è, infatti, aumentato di circa 123 €/MLN. 

La VDC diventerà la “testa di ponte” del Gruppo per penetrare efficacemente il mercato 

europeo degli LCD e PDP TV ed acquisirne una quota importante. A tal proposito lo 

stabilimento dovrà riconvertire le proprie linee per realizzare CTV a cristalli liquidi (LCD) e 

plasma (PDP) e, successivamente, anche condizionatori d’aria. 

Il progetto di riconversione richiederà investimenti industriali e di ricerca per 333 €/MLN. 

Per tale investimento è stato presentato un Contratto di Programma, che prevede 

agevolazioni finanziarie pubbliche per circa 83 €/MLN. 

Il restante fabbisogno finanziario sarà coperto per il 54% dal Gruppo Thomson, per un 

ammontare pari a circa 180 €/MLN, e per il 21% dal Gruppo Dhoot-Videocon, pari a circa 

70 €/MLN. 

La VDC avrà un ruolo importante nella strategia di crescita in Europa del Gruppo 

Videocon e, conseguentemente, della DDD. E’ previsto infatti che quest’ultima diventi, in 

futuro, il principale fornitore di pannelli LCD della società di Anagni con un piano iniziale 

di fornitura pari a circa il 30% della produzione. 

La strategia di rilancio della VDC prevede in particolare: 

una prima fase di avviamento in cui opererà:  

- nel ramo TV: come produttore per brand di fascia media a vocazione locale (Amstrad, 

Roadstar, Keymat, etc) e per i marchi commerciali della GDO (Carrefour) e delle 

catene di elettrodomestici (Unieuro, Trony, etc.); 

- nel ramo pannelli al plasma: come fornitore per i grandi produttori per conto proprio 

e per i brand (O.E.M. – Original Equipment Manufacturer) come TTE Corporation, 

Vestel e Beko.  

una fase successiva di consolidamento in cui è previsto che la società si riposizioni per 

operare anche con importanti brands a vocazione internazionale, come Sinudyne,

JVC, Grundig e Loewe. 
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Si segnala che gran parte dei canali distributivi utilizzati saranno quelli acquisiti dal 

Gruppo Thomson. 

4. Mercato dei TV a colori (fonte: Display Search ed 

informazioni di origine aziendale) 

Il mercato dei televisori a colori (CTV) si divide, a seconda delle tecnologie utilizzate, 

nelle seguenti 4 categorie: 

CRT TV (cinescopi) – 85% del totale; 

LCD TV (cristalli liquidi) - 9%; 

RP   TV (retroproiezione) – 3,4%; 

PDP TV (plasma) – 2,6%. 

Nel 2005 il fatturato mondiale complessivo è stato equivalente a 72,7 €/MLD 

corrispondente a 194,4 MLN di pezzi venduti.  

Le stime al 2008 prevedono un valore delle vendite equivalenti a 98 €/MLD, + 34,8%, 

corrispondente a 212 MLN di pezzi, +9%. La maggiore velocità di crescita del fatturato 

rispetto alle quantità vendute è dovuta, principalmente, alla sostituzione dei prodotti CRT 

con quelli LCD e PDP, caratterizzati da una maggiore valorizzazione (rapporto medio di 

prezzo 1:2). Dal grafico sotto si evince come la quota di decremento dei CRT, in volumi, 

venga quasi assorbita dagli LCD e PDP. Tale fenomeno evidenzia come tra i due segmenti 

LCD/PDP da una parte e CRT dall’altra esista una elevata elasticità incrociata. Vedi 

grafico 1. 

              Grafico 1 
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Il segmento degli LCD TV, che rappresenta il contesto tecnologico della DDD, ha 

registrato, nel 2005, un fatturato mondiale equivalente di 16,3 €/MLD (22,3% del totale) 

corrispondenti a 17,5 MLN di pezzi venduti (9% del totale). Vedi grafico 2. 

                         Grafico 2 

L’area geografica più importante è risultata l’Europa che ha assorbito il 38,1% delle 

vendite globali, equivalenti a 6,7 MLN di pezzi, seguita dal Nord America che con 4,7 MLN 

di pezzi, equivalenti ad una quota del 27%, ha superato, nel 2005, il Giappone con 4,38 

MLN di pezzi (pari ad una quota del 25%). Tra i paesi emergenti il più importante è stata 

la Cina che ha registrato una quota di assorbimento del 4,5% equivalente a 0,78 €/MLN 

di pezzi. Vedi grafico 3. 

                            Grafico 3 
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Il segmento degli LCD TV si caratterizza per essere un mercato ciclico e particolarmente 

dinamico. In passato, infatti, sono stati registrati ricorrenti squilibri tra domanda ed 

offerta dovuti, principalmente, ai seguenti fattori: 

volatilità della domanda rispetto al prezzo; 

massicci investimenti / nuovi ingressi / uscite dal mercato; 

rigidità degli impianti; 

asincronie all’interno della filiera produttiva (scarsità di  materie critiche). 

La domanda di LCD TV, oltre che da fattori di carattere generale, dipende dai seguenti 

key driver:

situazione socio-economica; 

possesso di un TV; 

progetti di arredo / problematiche di spazio. 

All’interno dello stesso comparto degli LCD TV la domanda tende a posizionarsi più su un 

determinato formato, es. 26’’ o 32’’,  che su un altro 22’’ o 40’’. 

La struttura dell’offerta si compone, tendenzialmente, di due categorie di operatori: 

produttori a marchio proprio; 

O.E.M. (Original Equipment Manufacturer), produttori a marchio proprio e per i 

private brand.

Nella prima categoria vi appartengono i produttori storici siti in Giappone e Sud Corea 

che con prodotti di alta qualità ed elevate prestazioni rappresentano circa il 60% del 

mercato mondiale (tra queste è da ricomprendere anche la Philips, l’unica realtà europea 

capace di competere con i big  asiatici). Con la seconda categoria si identificano, invece, 

tutti quei produttori localizzati, principalmente, nei Paesi emergenti che effettuano, 

soprattutto, attività di assemblaggio di prodotti di media qualità e di “massa”.

Di conseguenza sulla base alle caratteristiche qualitative del prodotto e della tipologia di 

produttori l’offerta di LCD TV può essere così segmentata: 
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1. fascia alta dominata dai big player mondiali (Sharp, Sony, Philips, LG, TTE- Thomson 

e Samsung, Panasonic);

2. fascia medio - alta dominata dai produttori O.E.M. e dai brand con una forte 

vocazione a livello nazionale (Vestel, Beko, Toshiba, Sinudyne, JVC, Sanyo, Grundig, 

Lowe, Hitachi, Orion);

3. fascia medio - bassa / bassa dominata dai brand “economici” e da quelli “store” 

venduti dalla GDO (Blusky) e le catene specializzate (Keymat, Amstrad, Roadstar, 

Alba, Irradio).

Per il prossimo triennio 2006-2008, le previsioni sugli andamenti futuri delle vendite 

mondiali stimano una crescita di 22,5 €/MLD (+ 138%), in valore, e di 29,3 MLN di pezzi 

(+ 167%), in volumi (specularmene, le vendite dei CRT si ridurranno, invece, di 7,2 

€/MLN, (-21%) in valore, e di 20,6 MLN di pezzi, (-12,4%) in volumi). Vedi grafici 1 e 2. 

L’area geografica di maggiore assorbimento rimarrà l’Europa, con 41,3 MLN di pezzi, 

seguita dal Nord America con 33,7 MLN di pezzi ed il Giappone con 23 MLN di pezzi. 

Interessante sarà la crescita della Cina che nel triennio considerato si caratterizzerà per 9 

MLN di pezzi collocati. In termini relativi le quote in Europa e, soprattutto, in Giappone 

saranno però in diminuzione, causa la maggiore maturità del prodotto, contro quanto 

accadrà in Nord America ed in Cina in cui tali indicatori saranno invece in crescita. Vedi 

grafico 3. 

I maggiori player mondiali sono: la giapponese Sharp, leader con una quota del 22%, 

l’olandese Philips, unica europea e detentrice di una quota del 14,7%, la giapponese 

Sony, con una quota dell’11%, e la sud coreana Samsung, con una quota del 9,8%. 

Seguono, con quota più contenute, l’altra sud coreana LG, con una quota del 6,7%, e le 

altre due giapponesi, Matsushita – Panasonic e Toshiba, con quote, rispettivamente, del 

6,6%, e del 3,5%. 

Tra gli O.E.M. emergenti ed in forte ascesa si distinguono la turca Vestel e la franco-

cinese TTE Corporation (joint venture tra la Thomson e la TCL) che detengono, con i 

propri marchi, una quota mondiale, rispettivamente, del 3% e dell’1,8%.  
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Tra i “private brand” più importanti si distinguono invece la JVC, con una quota mondiale 

del 2,3%, la Sanyo, con una quota dell’ 1,5%, e la Hitachi, con una quota dell’1%. (vedi 

grafico 3). 

Grafico 3 

5. Il settore dei pannelli LCD (fonti: Display Search ed 

informazioni di origine aziendale) 

I pannelli LCD (Liquid Crystal Display) sono display piatti capaci di riprodurre immagini di 

qualsiasi genere ed in innumerevoli formati.  

Sinteticamente un pannello LCD si compone di due lastre di vetro molto sottili  all’interno 

delle quali viene inserito un cristallo liquido. Questo, a seconda della forma che assume 

in presenza di un campo elettrico, consente la modulazione della luce su un filtro di colori 

base, rosso-verde-blu, e quindi la riproduzione dell’immagine.  

Principali player del mercato mondiale dei LCD TVs (in % )

Sharp 22

Philips 14,7

Sony 11

Samsung 9,8

LG 6,7

Panasonic 6,6

Toshiba 3,5

Vestel 3

JVC 2,3

TTE  1,8

Sanyo 1,5

Hitachi 1
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In dettaglio un display LCD si compone: 

di una lastra di vetro polarizzata a matrice attiva – TFT array;

di una lastra di vetro polarizzata con un filtro di colori, rosso-verde-blu – RGB CF;

cristallo liquido – LC;

luce esterna – Backlight; 

scheda elettronica - PCB.

Dalle dimensioni delle lastre di vetro processabili dipendono i formati ed il numero dei 

pannelli ottenibili e quindi anche la generazione dei LCD TV: 

Generazione Dimensione

lastra di vetro 

 (mm)

15" 17" 20" 22" 24" 32" 40"

4.0 680x880 6 4 4 - - - - 

5.0 1100x1250 15 12 6 6 6 2 - 

5.0 1100x1300 16 12 9 8 6 3 - 

6.0 1500x1800 30 25 16 15 15 8 3 

6.0 1500X1850 30 25 16 18 12 8 - 

7.0 1870X2200  35    12 8 

I principali punti di forza di questi display sono: lo spessore ridotto, il basso consumo e la 

stabilità dell’immagine (assenza di sfarfallio).  

I punti di debolezza sono:

una certa “lentezza” del display a cambiare immagine, in particolare, quando queste 

si succedono con frequenza molto elevata (tuttavia il problema risulta trascurabile 

con la gran parte dei filmati attualmente realizzati);

la perdita di luminosità del 50% rispetto alla emissione della sorgente di 

retroilluminazione, conseguente alla necessità di polarizzare la luce; 
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la variazione del contrasto con l’angolo di visione (questo aspetto è in via di 

risoluzione grazie alla messa a punto di tecnologie innovative da parte dei leader del 

mercato).

La prima importante utilizzazione dei display a LCD è stata all’inizio degli anni ‘90 nei 

computer portatili (notebook). Per questa applicazione il basso consumo e l’ingombro 

ridotto ne facevano una tecnologia vincente nei confronti di possibili alternative quali i 

display al plasma monocromatici o i display elettroluminescenti (ELD). 

La utilizzazione si è poi estesa, nel corso degli anni, ai monitor PC, dove il vantaggio era 

quello del minor ingombro e della maggior stabilità dell’immagine, ma con lo svantaggio 

di un costo più elevato. Dopo che per una decina di anni l’applicazione ai computer, 

notebook e monitor, ha dominato la domanda dei display LCD, nei primi anni del 2000 si 

è aperto un nuovo mercato capace di assicurare una nuova rapida crescita dei volumi di 

vendita: quello della televisione a colori, CTV. 

Nel 2004 il mercato mondiale dei pannelli LCD ha raggiunto un fatturato di circa 29 

€/MLD.  Il segmento dei TV, quello di riferimento della DDD, ha registrato un fatturato di 

4,1 €/MLD a fronte di 12 MLN di pezzi consegnati.  

La domanda di pannelli LCD è strettamente legata all’andamento delle vendite degli LCD 

TV e dalla competitività dei prezzi. Tale considerazione trova conferma nello squilibrio 

oscillante tra domanda e offerta che ha caratterizzato, in questi ultimi anni, anche i 

display e che, data la elasticità del mercato, ha comportato notevoli ripercussioni sui 

prezzi. Questo aspetto può rendere difficile fare delle previsioni finanziarie a medio 

termine. Vi sono vari motivi che spiegano queste oscillazioni, tra cui la scarsità di 

componenti critici, fenomeni di interferenza tra diversi prodotti, ecc. Vedi grafico 4. 
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Grafico 4 

Il mercato si caratterizza per l’esistenza di barriere all’entrata consistenti: 

nella struttura del mercato di tipo oligopolistico; 

nella dimensione minima dell’investimento; 

nella disponibilità della tecnologia. 

Il lato offerta del mercato è caratterizzato dalla presenza di colossi industriali che hanno 

il 90% del mercato mondiale: 

Samsung (Corea) alleata con Sony (Giappone) in S-LCD; 

LG (Corea) alleata con Philips in LPL; 

Sharp (Giappone); 

CMO (Taiwan); 

AUO (Taiwan). 

Tale tipologia di struttura pone tutte le imprese “satelliti” o nuove entranti in una 

situazione di debolezza di fronte ad eventuali politiche aggressive dei Leader e le obbliga, 

per tale ragione, a praticare strategie di tipo “conservativo” poco remunerative. 

La caratteristica chiave che emerge dall’analisi dei nuovi investimenti effettuati dai 

maggiori player del mercato riguarda il livello minimo di spesa, superiore ad 1 USD/MLD, 

ritenuto “critico” per poter disporre di capacità produttive sufficienti a competere nel 

mercato globale. In tale contesto rientrano anche le alleanze tra i grandi produttori 

(LG/Philips – Sony/Samsung) nate allo scopo di poter sostenere gli enormi investimenti. 
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Questi ultimi, consistenti sia in raddoppi di linee esistenti sia in stabilimenti di nuova 

generazione dotati di una maggiore produttività, sono stati concepiti allo scopo di 

approfittare della crescita prevista per la domanda e raggiungere o mantenere un 

posizione di leadership. 

Le tecniche più avanzate per ottimizzare l’angolo di visione dei display LCD, aspetto 

critico di qualità per un LCD TV, sono di proprietà delle tre aziende giapponesi Sharp, 

Hitachi e Fujitsu. I produttori che attualmente realizzano LCD TV di qualità ne sono in 

possesso grazie a contratti di licenza particolarmente onerosi sottoscritti in passato. 

Sulla base di quanto evidenziato si possono definire come fattori critici di successo: 

la produttività – intesa come bassa incidenza del costo dell’investimento per lastra di 

vetro processata; 

la qualità del prodotto - intesa come elevati livelli di performance del contrasto, della 

luminosità e dell’angolo di visione; 

il costo di produzione – inteso come competitività e maggiore protezione contro 

eventuali politiche di prezzo aggressive; 

la completezza di gamma - intesa come produzione di più formati in modo di saturare 

l’offerta; 

l’approvvigionamento di componenti critici – inteso come evitare le limitazioni 

produttive e/o gli aumenti dei costi dei materiali. 

Accanto ai grandi produttori operano una nutrita schiera di aziende taiwanesi che 

forniscono gli O.E.M. di tutto il mondo con prodotti di media qualità e che costituiranno i 

diretti competitor della DDD. Tra queste, che si contendono il 33% del mercato mondiale 

in volumi, le più importanti sono: la AUO, la CMO  la QDI,  la CPT e HannStar. 

Tra i  più importanti O.E.M., su base mondiale, si distinguono:  

- i due Gruppi turchi, leader in Europa, Vestel (marchi propri Vestel e Inno-Hit) e Beko 

Electronics (marchio proprio Beko); 

- la cinese TCL Multimedia Corp., leader in Cina con i marchi di proprietà, TCL e Rowa, 

e presente anche in Europa con il marchio proprio Schneider. A partire dal luglio 
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2004, tramite la TTE Corporation (J.V. con il Gruppo Thomson), l’azienda cinese è 

titolare anche dei marchi Thomson ed RCA. 

6. Il progetto 

6.1 Motivazioni strategiche (fonti: rapporto McKinsey e 

informazioni di origine aziendale) 

Le motivazioni alla base del progetto di investimento DDD sono da ricercarsi nella 

strategia di internazionalizzazione del Gruppo Videocon sviluppatasi negli ultimi anni. 

Le attività del Gruppo si sono concentrate fino ai primi anni 2000 quasi unicamente sul 

territorio indiano, dove Videocon ha ottenuto la leadership nel settore dei beni elettronici 

di consumo (TV, lavatrici, frigoriferi e condizionatori d’aria). 

Lo sviluppo delle attività nel settore dell’Oil & Gas, che ha iniziato a manifestare le sue 

potenzialità nel corso del 2005, ha modificato il profilo dell’azienda, soprattutto in 

relazione alla grande capacità di generare flussi di cassa della nuova business unit.

L’ampliamento della compagine azionaria alle società Thompson ed Electrolux è da 

collegarsi a tali sviluppi del gruppo indiano. 

Le risorse finanziarie generate dalla divisione Oil & Gas e l’ampliamento della copertura 

territoriale tramite l’acquisizione del ramo d’azienda del Gruppo Thompson, sono gli 

elementi principali del processo di sviluppo internazionale del Gruppo indiano che, per 

quanto riguarda l’elettronica di consumo, si è focalizzata sulle TV, prodotto con un 

maggiore mercato (43,5% del white & brown good mondiale, apri a circa 100 €/MLD) e 

maggiori prospettive di crescita (oltre il 160% per LCD e PDP nel periodo 2005-08). 
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Tale focalizzazione si fonda su i risultati di una ricerca di mercato che, dato un rapporto 

di prezzo LCD/CRT1, ha stimato un andamento mondiale del CTV, dal 2005 al 2010, 

caratterizzato dalla crescita delle vendite di CRT e LCD per 33,6 MLN di pezzi (aumento 

degli LCD di 67,5 MLN e parallela diminuzione dei CRT di 26 MLN), con una quota 

maggioritaria del CRT per i prossimi 4/5 anni pari al 61% delle vendite totali di CTV2.

Relativamente al CRT, i Paesi in cui le vendite si manterranno costanti saranno Russia, 

Sud America, India e Cina, mentre il trend delle vendite attese nelle aree sviluppate è 

previsto in sensibile flessione. 

La vendite di LCD sono stimate in crescita, soprattutto, in Europa continentale, Nord 

America e Cina, rispettivamente per 9,7 MLN, 7,7 MLN e 15,3 MLN di pezzi, ma con forti 

barriere all’accesso per il mercato nordamericano e quello cinese (dominio dei marchi dei 

big player asiatici in America del Nord e notevoli barriere di natura protezionistica in 

Cina).  

Sulla base di tali considerazioni Videocon, ha deciso di concentrare i propri interventi di 

spesa su “aree di priorità” per i propri prodotti:  

CRT TV per Europa Centro-orientale, Sud America e Cina; 

LCD e PDP TV per Europa continentale. 

Nel lungo periodo, gli obiettivi che il Gruppo vuole raggiungere, anche grazie 

all’investimento nella DDD, sono: 

ottenere un posizionamento come O.E.M. di livello mondiale; 

avere una offerta tecnologica completa (CRT, LCD e PDP) ed a prezzi competitivi; 

integrazione verticale della catena produttiva. 

La scelta dell’Europa quale mercato target del Gruppo si fonda:  

sulle per le stime confortanti circa la crescita del mercato; 

sulla base della presenza di importanti O.E.M. (Turchia, Polonia e Russia); 

                                         
1 In via prudenziale si è supposto che il prezzo medio di un 32’’ LCD si mantenga all’interno di un intervallo di 
multipli, rispetto a quello di un corrispondente CRT, compreso tra 2,9 – 2,6. 
2 Tali stime si riferiscono comunque ai modelli avanzati flat, slim e super slim 16:9.
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sull’assenza di stabilimenti concorrenti, dato che la produzione di pannelli LCD è 

concentrata tra Corea e Taiwan. 

La produzione in territorio europeo dei pannelli consentirebbe, inoltre, di evitare i dazi 

doganali previsti per le merci di importazione extra UE, che rivestono un fattore critico 

per prodotti di fascia media come quelli che realizzerà la DDD.

In tale contesto, la scelta della localizzazione italiana risponde alle seguenti motivazioni: 

posizione del sito: a parte la vicinanza ad Anagni, che assorbirà fino al 30% della 

gamma, l’area identificata si colloca in prossimità di un importante snodo logistico che 

coniuga il trasporto su gomma (A1), quello marittimo (Porto di Napoli) e ferroviario 

(TAV);

disponibilità di terreni: la superficie disponibile è compatibile con i particolari piani 

costruttivi dell’impianto che prevedono la realizzazione di un polo industriale 

integrato; 

contributi: il mercato dei pannelli LCD presenta notevoli barriere all’entrata 

consistenti nei costi d’ingresso. L’area interessata (obiettivo 1) essendo destinataria 

di incentivi nazionali e locali a sostegno di investimenti industriali può rappresentare 

una interessante driver per mitigare tale criticità.  

6.2 Descrizione dell’iniziativa   

Il progetto consiste nella realizzazione e gestione di un impianto industriale per la 

produzione di pannelli LCD (Liquid Crystal Display) destinati alla produzione di televisori a 

colori (CTV).  

L’opificio sarà realizzato nel Comune di Rocca d’Evandro, provincia di Caserta, ed 

occuperà un’area di 160.000 mq su complessivi 800.000 mq. 

La gamma produttiva riguarderà pannelli LCD, a matrice attiva (TFT), nei seguenti 

formati: 26”, 32” e 42” (VI° e VII° generazione) destinati alla produzione di CTV di fascia 

media destinati ad un mercato di massa. L’impianto sarà attrezzato anche per realizzare 

formati di 19”, 17” e 15” in caso di richieste interessanti provenienti dal mercato. 
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I diretti competitors saranno i produttori taiwanesi come: la AUO, la CMO  la QDI,  la CPT 

e HannStar, che insieme si contendono il 33% del mercato mondiale in volumi.  

Rispetto ai clienti europei, i prodotti realizzati dalla DDD, a detta dell’Azienda, saranno 

più competitivi di quelli provenienti da Taiwan, principalmente, per i seguenti motivi: 

riduzione del time to market (maggiore flessibilità per il compratore); 

assenza di dazi doganali con impatto diretto sui prezzi industriali (i prodotti il cui 

valore è realizzato per almeno il 40% nella UE sono ritenuti comunitari). 

L’investimento prevede una spesa complessiva di 792 €/MLN così ripartita: 

terreno ed opere di sistemazione – 21,6 €/MLN; 

opere civili – 73 €/MLN; 

macchinari ed attrezzature – 625 €/MLN; 

licenze di know how- 45 €/MLN ;

progettazione e studi – 27,4 €/MLN. 

L’area di insediamento, pari a 800.000 mq, è attualmente ripartita in più lotti a 

destinazione d’uso agricola. In base a quanto stabilito nei contratti preliminari di 

compravendita, attualmente in corso di definizione, i terreni saranno acquisiti ad un costo 

non superiore a 2 €/mq per una spesa complessiva di 1,6 €/MLN. Le opere di 

urbanizzazione primaria sono state stimate in 20 €/MLN con un costo medio di 25 €/Mq. 

Il sito dista 3 Km circa dall’autostrada A1 – Roma – Napoli (uscita San Vittore) ed 1 Km 

dalla stazione ferroviaria, anche nodo di scambio con la TAV.  Peraltro il Porto di Napoli è 

raggiungibile in meno di 1 ora. L’’area dista, altresì, pochi Km dall’impianto italiano del 

Gruppo, sito in Anagni (FR), che sarà uno dei clienti più importanti della DDD 

(inizialmente la quota d’assorbimento sarà pari al 25/30%). 

Lo stabilimento occuperà circa 160.000 mq e sarà realizzato, secondo la formula “chiavi 

in mano”, dalla società statunitense CH2MHill, specializzata nella costruzione di impianti 

per la produzione di semiconduttori. Tra le aziende che parteciperanno alla costruzione è 
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previsto il coinvolgimento di società locali attive nel settore. E’ stata stimata una spesa 

complessiva pari a 73 €/MLN. 

Ulteriori 160.000 mq, per complessivi 320.000 mq coperti, saranno utilizzati per 

realizzare una serie di insediamenti sinergici e funzionali all’opificio con l’obiettivo di 

creare un polo industriale integrato. In dettaglio tali interventi accessori riguarderanno: 

un campus all’interno del quale troveranno alloggio 150 famiglie di dirigenti ed 

impiegati di provenienza estera; 

un’area parcheggio capace di recepire il parco autoveicoli dei dipendenti dello 

stabilimento, visitatori e consulenti; 

laboratori e stabilimenti di fornitori di componenti critici per il processo produttivo; 

ampliamenti modulari della capacità produttiva.  

I macchinari e le attrezzature, la parte preponderante dell’investimento con un costo di 

625 €/MLN, saranno acquisiti, essenzialmente, presso i più importanti fornitori al mondo 

come le giapponesi AKT, Canon e Nikon. 

La licenza di know how riguarderà l’acquisizione, per 10 anni, del diritto d’utilizzo della 

tecnologia IPS di proprietà della Hitachi, fondamentale per gestire l’orientamento del 

cristallo liquido al fine di ottimizzare l’angolo di visione. E’ stato concordato un prezzo 

“una tantum” equivalente a 45 €/MLN più una royalty annua dell’1% sul fatturato. 

Il processo produttivo per la realizzazione del modulo display LCD si estrinsecherà nelle 

seguenti fasi: 

preparazione della lastra di vetro a matrice attiva, TFT Array; 

preparazione della lastra di vetro con i filtri a colore Rosso-Verde-Blu - CF 

allineamento e montaggio delle due lastre; 

taglio al laser delle lastre per ottenere il numero di pannelli necessari; 

iniezione del cristallo liquido - LC; 

ispezione per controllo qualità; 

per ottenere il modulo LCD, le celle così ottenute saranno collegate ai circuiti integrati 

ed agli sfondi. 
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La capacità produttiva annua installata sarà pari a 60.000/mese lastre di vetro (di 

dimensione pari a 1.500*1.800 mm), 720.000 su base annua, corrispondenti ad una 

quantità producibile di pannelli pari a circa 6.200.000 nei seguenti formati: 

3.283.200 da 26’’, 

2.736.000 da 32’’; 

   136.800 da 42’’. 

La strategia commerciale che seguirà la DDD è strettamente collegata a quella definita a 

livello generale dal Gruppo per diventare nel lungo periodo un player di livello mondiale 

nel settore dei CTV. Per quanto concerne l’area europea le linee guida del Gruppo 

saranno due: 

breve-periodo: penetrazione del mercato dei CTV (CRT, LCD e PDP) puntando su una 

gamma completa realizzata in - house e distribuita tramite i canali di vendita ex 

Thomson;

medio - lungo periodo: raggiungimento di una quota importante del mercato nella 

fascia media sia con il marchio Videocon che con altri brand.

L’impianto della DDD avrà un ruolo centrale nell’ambito della filiera produttiva degli LCD 

TV poiché è previsto che diventi, in futuro, il principale fornitore di pannelli della VDC. 

Per primi anni di attività, in attesa che il posizionamento della società di Anagni si 

consolidi, la DDD opererà, principalmente, come fornitore diretto degli O.E.M. europei al 

fine di saturare la capacità produttiva e rendere l’operazione finanziariamente sostenibile.

In particolare, i prodotti saranno destinati: 

per la maggior parte (65/70%) agli impianti europei della TTE Corporation (Polonia), 

della Vestel (Turchia e Russia) e della Beko (Turchia); 

per la parte rimanente (25/30%) allo stabilimento del Gruppo, VDC Technologies (ex 

Videocolor), dislocato ad Anagni (Fr), che si specializzerà nella produzione di LCD e 

PDP TV e condizionatori d’aria.   
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La proponente prevede di avviare l’attività nel 2008 e di andare a regime nel 2012. E’ 

prevista, a regime, la seguente gamma di pannelli LCD: 

26” - 3.105.600, prezzo medio 137,81 €; 

32” - 2.588.000,          “          250,51 €; 

42” -    129.400,          “          453,14 €. 

Il fatturato previsto, a regime, è pari a 1,134 €/MLN con un utile netto di 172,5 €/MLN a 

fronte di un costo medio industriale (senza ammortamenti) di 146 €/MLN a pezzo. 

L’impatto occupazionale previsto a regime ammonta a 1.023 unità di cui 840 diretti e 183 

indiretti. 

6.3 Programma d’investimenti e fonti   

Secondo quanto fornito dall’Azienda il programma sarà avviato nel 2006 e concluso nel 

2009 (48 mesi). La proponente prevede di avviare l’attività nel 2008 e di andare a 

regime nel 2012. 

Immobilizzazioni in €/000 2006 2007 2008 2009 Totale % 

Terreno e sistemazione    21.600      21.600     2,7 

Opere murarie e utilities    43.800    21.900     7.300        73.000     9,2 

Macchinari, impianti e attrezzature    30.000  400.000 180.000   15.000 625.000   79,0 

Progettazione e studi    17.810     4.110     2.740     2.740   27.400     3,4 

Licenze di Know how    45.000       45.000     5,7 

Totale  158.210  426.010 190.040  17.740 792.000 100,0 

Investimenti in €/000 Coperture  In €/000 % 

Mezzi propri  238.000     30 

Contributo in c/capitale CL 128.000     16 

Mutuo ordinario ed agevolato CL 306.000     39 

      

               

               792.000 

Ulteriore fabbisogno 120.000     15 

                                 Totale 792.000    100 
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L’azienda richiede un contributo in c/capitale di 128 €/MLN ed un finanziamento 

agevolato di 174 €/MLN  corrispondenti, rispettivamente, ad un ESL del 16% e del 22%. 

I mezzi propri, pari a 238 €/MLN, sono rappresentati da apporti di capitale sociale. 

L’iniziativa, richiedendo contributi per investimenti superiori a 100 €/MLN, dovrà essere 

sottoposta a preventiva notifica presso la Commissione Europea. 

Il finanziamento agevolato inserito nel piano avrebbe una durata di 6 anni, con 4 anni di 

grazia, ed un tasso di interesse dello 0,7% annuo. 

Il finanziamento ordinario, di diverso importo rispetto all’agevolato, è stato inserito con la 

stessa durata ad un tasso annuo stimato del 4,5%. 

Emerge un fabbisogno a saldo da finanziare di 120 €/MLN di cui non è stata fornita 

contezza circa la copertura prevista. 

In base ad ipotesi più coerenti con lo stato di sviluppo del progetto e con la normativa in 

materia, il programma sarà avviato nel 2006 e concluso nel 2010 (48 mesi). L’attività 

inizierà nel 2009 ed andrà a regime nel 2013. 

Immobilizzazioni in €/000 2006 2007 2008 2009 2010 Totale % 

Terreno e sistemazione      160  21.440      21.600     2,7 

Opere murarie e utilities     7.300   36.500   21.900     7.300   73.000     9,2 

Macchinari, impianti e attrezzature   250.000 250.000 125.000 625.000   79,0 

Progettazione e studi   8.220    9.590     4.110     2.740     2.740   27.400     3,4 

Licenze di Know how   45.000      45.000     5,7 

Totale   8.380  83.330 290.610 274.640 135.040 792.000 100,0 

Investimenti in €/000 Coperture  In €/000 % 

Mezzi propri  238.000     30 

Contributo in c/capitale CL 118.000     15 

Mutuo ordinario ed agevolato CL 247.000     31 

      

               

               792.000 

Mutuo integrativo a saldo 189.000     24 

                                    Totale 792.000    100 
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Il contributo in c/capitale ottenibile sarà di 118,8 €/MLN mentre il finanziamento 

agevolato pari a 123,6 €/MLN  corrispondenti, rispettivamente, ad un ESL del 15% e del 

15,6%.

Il finanziamento agevolato avrà una durata di 15 anni, con 2 anni di pre-ammortamento, 

ed un tasso di interesse dello 0,5% annuo. 

Il finanziamento ordinario sarà di pari importo e pari durata ad un tasso annuo stimato 

del 5%. 

E’ stato previsto un mutuo integrativo a saldo alle stesse condizioni del finanziamento 

ordinario.

6.4 Previsioni economico – finanziarie (fonte aziendale)  

Sulla base dell’analisi della documentazione fornita, la società prevede di avviare 

l’operatività dell’impianto nel 2008 e di produrre 3 tipologie di pannelli LCD: 26’’, 32’’ e 

42’’.

La produzione sarà assorbita, così come descritto precedentemente, per circa il 30% 

dalla VDC Technologies e per la parte restante da aziende del settore operanti come 

O.E.M., in particolare le aziende turche Beko e Vestel. 

La società ha basato le proprie proiezioni sull’ipotesi di realizzare un impianto capace a 

regime di lavorare 720.000 lastre di vetro di dimensione pari 1500x1800 mm, 

corrispondenti a 6.156.000 pezzi annui suddividi per le 3 tipologie di prodotto previste 

come illustrato di seguito: 

Produzione (n. pezzi) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
26" LCDs -             -            864.000 1.555.200 2.419.200 2.937.600 3.110.400   3.283.200
32" LCDs -             -            720.000 1.296.000 2.016.000 2.448.000 2.592.000   2.736.000
42" LCDs -             -            36.000      64.800      100.800    122.400     129.600      136.800

I prezzi di vendita dei prodotti della DDD sono caratterizzati da un trend decrescente, 

motivato dalle considerazioni relative all’andamento del mercato e alla crescita 
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dell’offerta nel campo dei televisori LCD, che comporta una diminuzione dei prezzi nel 

periodo 2008-13 del 27%: 

Prezzo di vendita (€/pezzo) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
26" LCDs -          - 196,67 178,97 164,65 153,12    143,93     143,93
32" LCDs -          - 357,50 325,33 299,30 278,35    261,65     261,65
42" LCDs -          - 646,67 588,47 541,39 503,49    473,28     473,28

Per quanto riguarda il costo delle materie prime la società prevede che, sulla base della 

mancanza di esperienza per quanto riguarda la tecnologia prescelta, il tasso di scarti di 

produzione sarà pari al 50% nel primo anno di operatività dell’iniziativa, per poi diminuire 

gradatamente, nel corso degli anni, per stabilizzarsi dopo 6 anni a circa il 5%. 

Il costo unitario delle materie prime è stato determinato in percentuale del prezzo di 

vendita ed è differenziato per tipologia di prodotto (48,2% per il 26’’, 47,8% per il 32’’, 

47,2% per il 42’’). E’ ipotizzato un trend decrescente di tali costi sulla base delle 

considerazioni relative alla crescita del mercato, così come illustrato dalla tabella 

seguente:

Costo materie (€/pezzo) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
26" LCDs -          - 94,79 87,68 81,76 76,85      72,82       69,54
32" LCDs -          - 170,89 158,07 147,40 138,56    131,29     125,38
42" LCDs -          - 305,23 282,34 263,28 247,48    234,49     223,94

La società prevede un organico a regime di 1.023 risorse, di cui 840 dirette e 183 

indirette, per un costo medio per risorsa pari rispettivamente a circa 42.000 € per la 

manodopera diretta e circa 52.000 € per quella indiretta, ipotizzando una crescita 

costante dei salari pari a circa il 2,5% annuo. L’azienda ha specificato che il costo medio-

alto del personale è coerente con il profilo di specializzazione delle risorse necessarie 

all’operatività aziendale. 

I costi per servizi industriali, per vendite e promozioni e le spese generali e 

amministrative sono stati ipotizzati costanti nel periodo di piano e in percentuale del 
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fatturato, pari rispettivamente al 5%, 3% e al 4%, sulla base dell’analisi della struttura 

dei costi delle aziende del settore.   

Relativamente alle caratteristiche dei finanziamenti previsti come copertura 

dell’investimento, la proponente ipotizza di applicare un tasso dello 0,70% al 

finanziamento agevolato e del 4,5% ai rimanenti finanziamenti a medio lungo termine 

(tale onere è stato considerato anche per i disavanzi bancari a copertura del capitale 

circolante.

Di seguito si riportano le previsioni di conto economico formulate dall’azienda: 

valori in €/mln 2006

Ricavi 0,00 0% 0,00 0% 431,83 100% 716,45 100% 1.017,93 100% 1.145,86 100% 1.134,06 100% 1.125,38 100%

Consumi netti 0,00 0% 0,00 0% 409,37 95% 567,71 79% 705,45 69% 662,04 58% 626,61 55% 590,25 52%
Costo del lavoro 0,00 0% 0,00 0% 31,25 7% 36,98 5% 41,50 4% 44,99 4% 48,62 4% 49,84 4%
Costi per servizi 0,00 0% 0,00 0% 25,91 6% 42,99 6% 61,08 6% 68,75 6% 68,04 6% 67,52 6%
Altri costi 0,00 0% 0,00 0% 36,70 8% 60,90 9% 86,53 9% 97,40 9% 96,39 8% 95,66 9%
Margine operativo lordo 0,00 0% 0,00 0% (71,40) -17% 7,87 1% 123,37 12% 272,68 24% 294,40 26% 322,11 29%

Ammortamenti 0,00 0% 0,00 0% 50,57 12% 76,29 11% 101,25 10% 103,78 9% 106,30 9% 108,83 10%

Risultato operativo 0,00 0% 0,00 0% (121,97) -28% (68,42) -10% 22,12 2% 168,90 15% 188,10 17% 213,28 19%
0% 0% 0% 0% 0% 0%

(Oneri) / Proventi finanziari 0,00 0% 0,00 0% (10,89) -3% (14,41) -2% (14,24) -1% (12,08) -1% (9,92) -1% (7,76) -1%
(Oneri) / Proventi extragestionali 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%

Reddito ante imposte 0,00 0% 0,00 0% (132,86) -31% (82,83) -12% 7,88 1% 156,82 14% 178,18 16% 205,52 18%
Imposte / Tasse 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 2,60 0% 51,75 5% 58,80 5% 67,82 6%
Utile netto 0,00 0% 0,00 0% (132,86) -31% (82,83) -12% 5,28 1% 105,07 9% 119,38 11% 137,70 12%

20132010 2011 20122007 2008 2009

Relativamente alle previsioni patrimoniali, la società ipotizza i seguenti parametri medi 

(espressi in gg) di capitale circolante, che sono costanti nell’orizzonte di piano: 

Tipologia GG medi dilazione

Materie prime 30

Semilavorati 7

Prodotti finiti 10

Crediti commerciali 45

Debiti fornitori 30
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La società ha previsto che l’investimento incorpori anche una componente di capitale 

circolante (magazzino) pari a 17 €/ MLN. 

Di seguito sono illustrate le aliquote di ammortamento applicate dalla società alle 

immobilizzazioni previste dal piano degli investimenti: 

Tipologia Aliquota
Terreni 0,00%
Opere murarie 3,00%
Impianti e macchinari 12,50%
Imm.ni immateriali 10,00%

Di seguito si riportano le previsioni di stato patrimoniale formulate dall’azienda : 

valori in €/mln 2006

ATTIVO

Disponibilità liquide / Titoli 0,90            0% 1,90            0% 4,72              0% 7,98            1% 11,91          1% 61,17          7% 211,34        21% 383,84         36%
Crediti commerciali / Clienti netti -             0% -             0% 53,98            6% 89,56          9% 127,24        13% 143,23        15% 141,76        14% 140,67         13%
Altre attività correnti 2,50            1% 10,00          2% 10,00            1% 10,00          1% 10,00          1% 10,00          1% 10,00          1% 10,00           1%
Magazzino netto -             0% -             0% 50,96            5% 76,13          8% 101,44        11% 105,69        11% 103,95        10% 102,24         10%
Crediti vs Erario -             0% -             0% -                0% -             0% -             0% 0% -             0% -               0%
TOT. ATTIVITA' CORRENTI 3,40            2% 11,90          2% 119,66         12% 183,67      19% 250,59      27% 320,09      34% 467,05        47% 636,75       59%

Crediti M/L termine -             0% -             0% -                0% -             0% -             0% -             0% -             0% -               0%
Immobilizzazioni Immateriali -             0% -             0% -                0% -             0% -             0% -             0% -             0% -               0%
Immobilizzazioni Tecniche Nette 184,60        98% 646,10        98% 856,43          88% 796,04        81% 694,79        73% 611,01        66% 524,71        53% 435,89         41%
Crediti vs Soc. Contr. E/o Coll -             0% -             0% -                0% -             0% -             0% -             0% -             0% -               0%
Immobilizzazioni Finanziarie -             0% -             0% -                0% -             0% -             0% -             0% -             0% -               0%
TOTALE ATTIVITA' 188,00        100% 658,00        100% 976,09         100% 979,71      100% 945,38      100% 931,10      100% 991,76        100% 1.072,64    100%

PASSIVO

Debiti a breve verso banche -             0% -             0% 51,71            5% 86,82          9% 86,82          9% 86,82          9% 86,82          9% 86,82           8%
Debiti commerciali / Fornitori netti -             0% -             0% 35,99            4% 49,93          5% 62,08          7% 58,36          6% 55,30          6% 52,15           5%
Debiti non correnti -             0% -             0% 16,67            2% 14,58          1% 25,52          3% 76,75          8% 83,80          8% 149,22         14%
Altre passività -             0% -             0% -                0% 5,15            1% 5,14            1% 5,15            1% 5,14            1% 5,15             0%
TOT. PASSIVITA' CORRENTI -             0% -             0% 104,37         11% 156,48      16% 179,56      19% 227,08      24% 231,06        23% 293,34       27%

Finanziamenti a m/l termine 80,10          43% 280,35        43% 476,37          49% 504,67        52% 441,97        47% 275,10        30% 212,40        21% 149,70         14%
Accantonamenti diversi e T.F.R. -             0% -             0% -                0% -             0% -             0% -             0% -             0% -               0%
Contributi a f.do perduto 51,50          27% 180,25        27% 252,35          26% 252,35        26% 252,35        27% 252,35        27% 252,35        25% 252,35         24%
Patrimonio netto 56,40          30% 197,40        30% 143,00          15% 66,21          7% 71,50          8% 176,57        19% 295,95        30% 377,25         35%
Debiti vs Soc. Contr. E/o Coll -             0% -             0% -                0% -             0% -             0% -             0% -             0% -               0%
Altri debiti a m/l termine -             0% -             0% -                0% -             0% -             0% -             0% -             0% -               0%
TOTALE PASSIVO E NETTO 188,00        73% 658,00        73% 976,09         74% 979,71      74% 945,38      73% 931,10      73% 991,76        75% 1.072,64    76%

20132010 2011 20122007 2008 2009
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Criticità emerse  

La verifica del grado di coerenza delle ipotesi del piano finanziario fornito dall’Azienda con 

il contesto ambientale di riferimento e le informazioni riportate nella documentazione di 

progetto ha evidenziato il mancato rispetto di alcuni aspetti fondamentali di validazione, 

di seguito indicati: 

condizioni poste dagli investitori (il programma di spesa sarà avviato solo dopo 

l’emissione del Decreto); 

percorso autorizzativo (ritardi connessi alle verifiche ambientali ed alla notifica alla 

Commissione UE); 

normativa italiana in materia contabile e agevolativa (nuovo calcolo delle 

agevolazioni); 

orizzonte temporale delle ricerche di mercato fornite (il periodo di riferimento 

delle stime disponibili sul mercato copre fino al 2010);  

modalità di funzionamento del CL (l’ammissibilità alle agevolazioni riguarda, 

esclusivamente, le spese connesse al solo investimento industriale).   

I maggiori punti di criticità delle previsioni aziendali sono i seguenti: 

il mancato slittamento al 2007 di gran parte degli investimenti previsti in 

conseguenza dei ritardi legati alle verifiche di natura ambientale e la notifica 

preventiva presso la Commissione Europea; 

un periodo di previsione esteso fino al 2012 – 2013 in presenza di stime ufficiali di 

mercato aggiornate fino al 2010; 

un calcolo ed un sistema di erogazione del contributo complessivo non conforme 

con quanto prescrive la nuova normativa in materia di agevolazioni. I risultati più 

evidenti sono stati una generale sovrastima dei contributi, sia per la parte in 

c/impianti che quella in c/interessi, l’utilizzo di un tasso agevolato superiore al 

consentito ed un impreciso timing delle erogazioni. A questo si aggiunge l’utilizzo 

di una base di calcolo delle agevolazioni comprensiva delle spese in R&S, 

formazione e capitale circolante che dovrebbero trovare invece copertura su altre 

facilities e con altre modalità; 
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aliquote d’ammortamento dei macchinari ed attrezzature più basse di quelle 

comunemente applicate in Italia e previste dalla normativa fiscale in materia; 

la mancata contabilizzazione dei fabbisogni di cassa legati ai crediti IVA 

sull’investimento; 

una stima dei costi dei materiali per prodotto non coerente con la documentazione 

progettuale fornita dall’azienda che riporta una percentuale dei costi sul fatt. di 

circa il 60% contro una media riportata dal piano pari al 48%. 

Applicando tali accorgimenti al piano finanziario fornito, lo scenario risultante, di cui è 

disponibile un dettaglio in allegato, sarebbe il seguente: 

nei primi 3 anni di attività la DDD accumula circa 390 €/MLN di perdite; 

l’esposizione bancaria aggiuntiva, nello stesso periodo, raggiunge un saldo 

massimo di circa 480 €/MLN; 

già nel 2008, un anno prima dell’avvio dell’attività, la società registra un 

fabbisogno aggiuntivo pari al 67% del capitale sociale (da addebitare soprattutto 

ai crediti IVA); 

il raggiungimento del BEP sarà raggiunto solo nel 2012, 4° anno di attività, fuori 

dall’orizzonte temporale degli studi di mercato.  

Si segnala, inoltre, che tale scenario incorpora prezzi, costi e quantità in linea  con le 

previsioni aziendali e che tali ipotesi, alla luce della rimodulazione del timing 

dell’investimento, potrebbero risultare ottimistiche in quanto non suffragate dagli studi di 

mercato.

6.5 Richieste infrastrutturali (materiali e immateriali) 

Interventi infrastrutturali materiali 

Sono previsti interventi infrastrutturali materiali per l’adeguamento della strada di 

accesso al sito e per la costruzione di un troncone ferroviario per la connessione diretta 

allo snodo TAV che attraversa la stazione di Rocca D’Evandro. La proponente, in base agli 

accordi intercorsi con il Comune, provvederà alla realizzazione di tali interventi a propria 

cura e spese ed relativi costi saranno compensati con gli oneri concessori dovuti all’Ente 
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locale. Su tali interventi non è stata avanzata alcuna richiesta di cofinanziamento 

regionale.

Programma di formazione 

L’azienda prevede un percorso formativo per 1.023 unità (di cui 200 donne) che si 

svilupperà su 26 mesi, dall’ottobre 2007 al dicembre 2009. 

I costi del programma sono stimati in 30 €/MLN; l’azienda ha richiesto  la disponibilità al 

cofinanziamento regionale, nell’ambito del Contratto di Localizzazione, per 10,5 €/MLN. 

Il programma, i cui dettagli sono riportati nella proposta progettuale formativa allegata, 

si estrinsecherà in 2 fasi:  

- nel 2006, 3 anni prima della entrata in funzione del nuovo impianto (2009), 

inizierà la fase di selezione; 

- nel 2007, 1 anno e mezzo circa prima dell’inizio della produzione, verrà avviata la 

formazione dei selezionati.  

L’azienda prevede l’erogazione della formazione con un programma focalizzato alla 

creazione sia delle nuove professionalità richieste sia alla riqualificazione professionale 

delle personale esistente sul territorio. Il bacino di riferimento sarà quello locale, di 

Cassino e dell’area casertana di Marcianise. 

L’intervento formativo sarà articolato su due livelli sostanziali: 

- formazione manageriale; 

- formazione delle risorse appartenenti alla struttura di ricerca e sviluppo; 

- formazione tecnica linee produttive. 

L’attività, curata principalmente dall’Azienda,  sarà attuata  con moduli tradizionali svolti 

in aula, moduli di tipo seminariale, percorsi di formazione a distanza individuali e non, 

stages, attività pratiche di simulazione, addestramento e formazione in affiancamento sul 

lavoro, percorsi misti. 

Programma di ricerca e sviluppo 
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La società ha programmato investimenti in ricerca e sviluppo che richiederanno 

l’assunzione di ricercatori e tecnici di eccellenza. E’ stata stimata una spesa di circa 95 

€/MLN per la quale è stato richiesto il cofinanziamento regionale per 30 €/MLN. 

Tale attività sarà rivolta, soprattutto, a mantenere competitiva la gamma futura tramite 

interventi di tipo migliorativo, messi a punto internamente, delle tecnologie applicate. 

Le operazioni si svolgeranno all’interno del polo industriale di Rocca D’Evandro e 

prevedrà collaborazioni tecniche con le Università di Cassino e Napoli. 

I principali progetti di R&S avranno i seguenti macro obiettivi:  

- migliorare il grado di luminosità intervenendo sulla tipologia e dimensione della 

backlight ed utilizzando nuove forme di cristalli liquidi; 

- migliorare il grado di contrasto intervenendo sul disegno della cella LCD; 

- aumentare il grado di definizione dell’immagine in movimento utilizzando nuovi 

materiali TFT; 

- migliorare l’angolo di visione intervenendo sui film polarizzanti; 

- ridurre il consumo di energia elettrica; 

- aumentare l’efficienza dei processi produttivi, soprattutto per i pannelli di grandi 

dimensioni, e ridurre la percentuale di “scarto” di produzione. 

6.6 Percorso autorizzativo 

Il sito di insediamento ha destinazione d’uso agricola ed è attualmente ripartito in lotti di 

diversa estensione e di proprietà privata.

Dal punto di vista geo-morfologico l’area si colloca nelle vicinanze del Parco di 

Roccamonfina e confina con il Bacino dei Fiumi Liri, Garigliano e Volturno. 

Tali premesse, ai fini della cantierabilità dell’investimento, richiedono il rispetto dei 

seguenti step: 

acquisizione dei lotti; 

verifiche ambientali consistenti in screening VIA (Valutazione d’Impatto Ambientale) e 

VAS (Valutazione Ambientale Strategica) così come ribadito dalle Autorità comunali 

con i responsabili del Dipartimento ambiente della Regione Campania; 
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ottenimento del cambio di destinazione d’uso da agricolo a “industriale”, secondo le 

prescrizioni previste dalle valutazioni ambientali; 

rimozione del vincolo posto sul sito dall’Autorità Nazionale di Bacino; 

rilascio della concessione edilizia. 

Il Comune di Rocca D’Evandro ha sottoscritto con al DDD, in data 28 settembre 2005, un 

Protocollo d’Intesa con il quale si impegna, fra l’altro, ad assistere l’azienda nella 

acquisizione dei singoli terreni. Le offerte sono state già state formalizzate ai destinatari 

ed in alcuni casi si sono ottenuti già dei consensi di massima. Le Autorità comunali hanno 

manifestato ottimismo circa il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Gli atti preliminari 

di compravendita che saranno siglati verranno condizionati alla emissione del decreto. 

Le stesse Autorità comunali, previo esito positivo delle verifiche ambientali, si sono 

impegnate a convocare una Conferenza dei servizi, non appena verrà emesso il decreto 

di concessione del MAP, per rilasciare tutte le autorizzazioni necessarie.

Sulla base delle informazioni acquisite dall’azienda e da esperti del settore e tenuto conto 

della notifica preventiva alla Commissione Europea può essere tracciata la seguente 

ipotesi di tempistica: 

ottobre / novembre 2006 perfezionamento dei preliminari di compravendita per 

l’intera area; 

gennaio / febbraio 2007 espletamento delle verifiche ambientali con esiti positivi (tali 

scadenze presuppongono la predisposizione delle relative domande c/o le competenti 

Autorità regionali, in via prudenziale, entro aprile / maggio 2006) ; 

aprile / maggio 2007 perfezionamento dell’acquisizione dell’area; 

giugno / luglio  2007  ottenimento delle autorizzazioni edilizie necessarie per l’inizio 

dei lavori 
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7. Conclusioni

La Regione Campania, che ha ricevuto in data 22 dicembre 2005 la richiesta di parere 

preliminare di coerenza programmatica e di disponibilità al cofinanziamento dei 

programmi di R&S e formazione, ad oggi non si è ancora espressa. 

L’iniziativa proposta presenta i requisiti formali per l’accesso al Contratto di 

Localizzazione ed è inoltre qualificata dai seguenti elementi di valutazione positivi: 

attualmente gli LCD sembrano essere il prodotto vincente del settore display, non 

solo per computer ma anche per CTV, almeno per la fascia di mercato a cui è 

interessata la proposta.  

le tipologia di processo e di prodotto hanno caratteristiche di innovatività per il 

Paese e potrebbero essere attese delle ricadute positive sul territorio; 

l’impatto sul territorio, in termini di nuova occupazione e di indotto, potrebbe 

rappresentare un volano di sviluppo per l’area Casertana. 

Tuttavia si evidenziano le seguenti criticità che contribuiscono ad elevare il profilo di 

rischio del progetto DDD: 

scenario competitivo: il mercato è dominato da alcuni colossi che fanno enormi 

investimenti per mantenere la propria competitività. L’investimento di DDD 

potrebbe essere insufficiente per guadagnarsi uno spazio nel mercato mondiale. 

Tale investimento avrebbe senso solo nel contesto di una specifica strategia di 

marketing, che potrebbe essere quella proposta di un parziale uso nell’ambito del 

gruppo e della vendita ad OEM turchi, che comporta livelli di costi di produzione 

tali da poter vendere in tali mercati. Nell’ipotesi di sovrabbondanza di capacità 

produttive anche (e soprattutto) i canali di vendita indicati da DDD saranno 

soggetti a forti tensioni sui prezzi. La criticità si sposta quindi sul conto economico 

e sulla possibilità di questa iniziativa di sopportare una strategia aggressiva 

condotta dai leader sui prezzi. 

In considerazione del trade-off tra CRT e LCD l’investimento della DDD, anche se 

presenta una coerenza in termini di strategia di gruppo, potrebbe essere 
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sacrificato, nel caso di una debolezza del mercato LCD, sulla base di una 

preferenza per il business dei cinescopi. 

Si segnala inoltre che le caratteristiche dell’investimento della DDD rappresentano 

una barriera all’uscita, data la difficile possibilità di riconversione dell’impianto se 

non ad elevatissimi costi e con evidenti ripercussioni negative sul tessuto sociale e 

economico del territorio.  

mercato: premesso che il trend di crescita del mercato si fonda essenzialmente 

su un dato rapporto di prezzo tra i CRT e gli LCD, si segnala che le previsioni sui 

volumi di vendita nel mondo, ed in particolare nei mercati obiettivo della DDD, 

sono basate su una diminuzione del prezzo degli LCD TV, nel periodo 2005-2010, 

del 62%. In caso di una flessione inferiore a quella prevista, le stime fornite 

dall’azienda prevedono un dimezzamento del mercato obiettivo in termini di 

volumi . Inoltre la DDD, trovandosi in una posizione potenzialmente più debole, 

potrebbe non avere la possibilità di reagire a strategie aggressive di altri 

produttori, vedendo ridotti ulteriormente i propri margini. Si segnala infine che, 

vista la stretta connessione degli obiettivi di vendita dell’iniziativa con il risultato 

del piano di ristrutturazione della VDC Technologies, in caso di insuccesso della 

società di Anagni, verrebbe meno uno dei principali presupposti economici 

dell’iniziativa; 

sostenibilità economico-finanziaria: l’adeguamento delle previsioni 

economico-finanziarie ad un contesto di riferimento più realistico rispetto a quello 

presentato dall’azienda, comporta fabbisogni aggiuntivi di cassa pari a circa il 50% 

delle coperture originarie (oltre 400 €/MLN). In mancanza di fonti di coperture 

addizionali esplicitamente indicate, questo aspetto può rappresentare un elemento 

ulteriore di debolezza, soprattutto a seguito dell’erosione del capitale sociale a 

causa delle pesanti perdite di start up; 

cantierabilità: ad oggi il percorso per giungere alla realizzazione 

dell’investimento appare complesso e di dubbio esito. L’azienda non ha ancora 

avviato le procedure autorizzative previste; 

localizzazione: la lontananza dai fornitori critici rendendo più complessa la 

logistica degli approvvigionamenti, può costituire un aggravio nei costi di 

produzione. Si tratta comunque di una decisione controcorrente, non adottata da 

nessuno dei leader di mercato che hanno invece concentrato gli impianti in 



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 14 DEL 12 MARZO 2007

Progetto: Digital Display Devices  
Comitato Operativo Art. 4 Convenzione MAP/Sviluppo Italia 

43/43

giganteschi comprensori, accanto anche agli impianti dei fornitori, salvo portare in 

Europa solo fasi finali di assemblaggio. 
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1) Descrizione del Progetto 

1.1  Elementi costitutivi del progetto

La Digital Display Devices Spa (DDD) di Anagni (FR) intende realizzare un nuovo 

stabilimento nel Comune di Rocca d’Evandro (CE) per la produzione di pannelli LCD (Liquid 

Crystal Display) destinati ai produttori di televisori a colori. 

La gamma produttiva riguarderà pannelli LCD, nei formati da 26” a 42” destinati alla 

produzione di TV color di fascia media destinati ad un mercato di massa.

In particolare, i prodotti saranno destinati: 

per la maggior parte, agli impianti europei di importanti produttori di TV color per 

conto terzi (O.E.M.); 

per la parte rimanente, agli altri stabilimenti del Gruppo tra cui quello della VDC 

Technologies (ex Videocolor).

L’investimento prevede una spesa complessiva di 900 €/MLN ed un’occupazione a regime, 

come indicata nella domanda di contratto di programma approvata, di 1.200 unità. 

La DDD è controllata dal Gruppo indiano Dhoot - Videocon, attivo dal 1987 nella 

produzione e vendita di TV, Hi-Fi, elettrodomestici e relativi componenti. Il Gruppo Dhoot, 

con un fatturato aggregato 2005 di circa 1,9 €/MLD, è leader nel mercato indiano dei 

prodotti elettronici di consumo (3° mercato mondiale dei prodotti televisivi dopo la Cina e 

gli U.S.A.). Il Gruppo, da alcuni anni, opera anche nel settore dell’estrazione e 

distribuzione di petrolio e gas metano, attività che rappresenta oggi il 24% del fatturato 

consolidato. 

1.2 Obiettivi generali dell’intervento 

Le motivazioni alla base del progetto sono da ricercarsi nella strategia di 

internazionalizzazione che il Gruppo Videocon ha sviluppato negli ultimi anni e che l’ha 

condotto, nel corso del 2005, ad acquisire dal Gruppo Thomson il ramo d’azienda 

specializzato nella produzione dei televisori CRT, con stabilimenti ad Anagni (ex 

Videocolor) ed in Polonia. 
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Il Gruppo ha deciso di insediare in Europa anche la produzione di pannelli LCD per le 

seguenti motivazioni:  

previsioni di crescita, in Europa, della domanda di televisori LCD; 

presenza di importanti produttori di TV color per conto terzi (O.E.M.) in Turchia, 

Polonia e Bielorussia; 

assenza di stabilimenti concorrenti, dato che la produzione di pannelli LCD è 

concentrata in Giappone, Corea e Taiwan; 

assenza dei dazi doganali all’interno del mercato europeo, previsti invece per le merci 

di importazione extra UE.  

La localizzazione a Rocca d’Evandro è stata scelta sulla base delle seguenti considerazioni: 

la posizione del sito: vicinanza allo stabilimento del Gruppo di Anagni (ex Videocolor), 

che assorbirà fino al 30% della produzione, e prossimità ad importanti snodi logistici 

(A1, Porto di Napoli ed Alta Velocità); 

la disponibilità di terreni idonei: la superficie disponibile, ampia e pianeggiante, è 

compatibile con i particolari piani costruttivi dell’impianto; 

i contributi all’investimento: la superficie interessata ricade in area ob.1. 

1.3 I numeri del progetto (desunti dalla domanda di contratto di 

programma approvata) 

Area intervento: superficie di circa 600.000 mq situata nel Comune di Rocca 

d’Evandro (CE);  

Stabilimento industriale: superficie coperta di 162.900 mq; 

Impatto occupazionale: 1.200 ULA; 

Volumi produttivi a regime (2011): 5.276.172 pezzi con formati da 26”, 32” e 42” ;  

Fatturato previsto a regime(2011): € 1.025 €/MLN, con utile netto di circa 31 

€/MLN.

1.4 Interventi di natura infrastrutturale 

Programma di formazione 

L’azienda prevede un percorso formativo per 1.023 unità che si svilupperà su 26 mesi, 

dall’ottobre 2007 al dicembre 2009. 
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I costi del programma sono stimati in 30 €/MLN; l’azienda ha richiesto  la disponibilità al 

cofinanziamento regionale, nell’ambito del Contratto di Localizzazione, per 10,5 €/MLN. 

La Regione Campania, con delibera di Giunta del 14/12/2006, si è impegnata, in via 

programmatica, a cofinanziare il programma per la somma richiesta, previa istruttoria 

della Direzione competente.

L’azienda prevede l’erogazione della formazione con un programma focalizzato sia alla 

creazione delle nuove professionalità richieste sia alla riqualificazione della manodopera 

presente sul territorio.  

Programma di ricerca e sviluppo 

La società intende sviluppare un programma di ricerca e sviluppo di complessivi 95 €/MLN 

circa, per i quali ha richiesto, nell’ambito del Contratto di Localizzazione, un 

cofinanziamento regionale di 30 €/MLN. 

La Regione Campania, con delibera di Giunta del 14/12/2006, si è impegnata, in via 

programmatica, a cofinanziare il programma per la somma richiesta, previa istruttoria 

della Direzione competente. 

Il programma si svolgerà nel costruendo stabilimento di Rocca D’Evandro e prevedrà 

eventuali collaborazioni tecniche con le Università di Cassino, Napoli e Milano. 

Il programma riguarderà attività di sviluppo pre-competitivo (77%) e di ricerca industriale 

(23%).
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1.5 Quadro finanziario 

L’intervento di realizzazione dello stabilimento industriale prevede investimenti 

complessivi per €. 900.000.000 così suddivisi:  

Progettazione e studi      10.000.000 

Suolo aziendale      18.000.000 

Opere murarie e assimilabili    195.000.000 

Macchinari, impianti e attrezzature    632.000.000 

Brevetti      45.000.000 

Investimento Totale    900.000.000 

Di cui ammissibili   900.000.000 

Il MISE, con decreto DGCII n° 25 del 27 dicembre 2006, ha approvato la domanda di 

Contratto di Programma concedendo un contributo pari a €. 181.796.000 da erogarsi in 3 

quote annuali di pari importo. Le ulteriori fonti di finanziamento sono individuate in mezzi 

propri per € 300.000.000 e finanziamenti bancari a m/l termine per € 418.000.000 circa.

1.5.1 Cronoprogramma 

L’importo finanziario dell’intervento di realizzazione dello stabilimento è di € 900.000.000, 

suddivisi come di seguito indicato: 

2006 2007 2008 2009 Totale 

 90.000.000  630.000.000  162.000.000  18.000.000     900.000.000 

Di cui a carico delle risorse pubbliche:

2007 2008 2009 Totale 

  60.598.666,00  60.598.666,00  60.598.668,00   181.796.000 
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1.6 Iter autorizzativo

L’area di insediamento, di proprietà privata, ha destinazione d’uso “agricolo” e si colloca 

nelle vicinanze delle aree protette del Parco di Roccamonfina e del Bacino dei Fiumi Liri, 

Garigliano e Volturno. 

Il rilascio della concessione è subordinato all’espletamento di un percorso autorizzativo i 

cui passi essenziali sono riportati di seguito: 

verifiche ambientali consistenti in screening VIA (Valutazione d’Impatto Ambientale) e 

VAS (Valutazione Ambientale Strategica); 

ottenimento del cambio di destinazione d’uso da agricolo a “industriale”, secondo le 

prescrizioni previste dalle valutazioni ambientali; 

rimozione del vincolo posto sul sito dall’Autorità Nazionale di Bacino. 

Attualmente lo stato di attuazione del percorso è il seguente: 

sono stati acquisiti definitivamente lotti per 378.321 mq. E’ in corso il perfezionamento 

degli atti sui lotti rimanenti; 

entro la fine di febbraio 2007 sarà ultimato il progetto esecutivo dello stabilimento. Ciò 

consentirà l’avvio delle procedure VIA e VAS e la presentazione dell’istanza al Comune 

di Rocca d’Evandro per la convocazione della Conferenza dei Servizi (fine marzo 2007); 

il Comune di Rocca d’Evandro, in data 30 novembre 2006, ha ribadito la propria 

disponibilità ad avviare tutte le procedure necessarie per consentire la realizzazione 

dell’iniziativa; 

in sede di Conferenza dei Servizi, seguendo le prescrizioni delle verifiche VIA e VAS, 

potrà essere concesso il cambio di destinazione d’uso dell’area, rimosso il vincolo 

dell’Autorità di Bacino e rilasciata la concessione edilizia. 

Il progetto, ai sensi dalla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi 

progetti di investimento, dovrà essere notificato alla Commissione Europea. 
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2) QUADRO DI RIFERIMENTO PER IL SETTORE

L’andamento del mercato dei pannelli LCD segue quello dei televisori cui la produzione dei 

pannelli è destinata. 

Il mercato dei televisori LCD valeva nel 2005, a livello mondiale, circa 20,1 €/MLD (22,3% 

del totale del mercato dei televisori) corrispondenti a 17,5 MLN di pezzi venduti (9% del 

totale).  

L’area geografica più importante è risultata l’Europa che ha assorbito il 38,1% delle 

vendite globali, equivalenti a 6,7 MLN di pezzi, seguita dal Nord America con 4,7 MLN di 

pezzi, equivalenti ad una quota del 27%, ed il Giappone con 4,38 MLN di pezzi (pari ad 

una quota del 25%). Tra i paesi emergenti il più importante è stata la Cina che ha 

registrato una quota di assorbimento del 4,5% equivalente a 0,78 €/MLN di pezzi.      

                       

I principali competitor sono la giapponese Sharp, leader con una quota del 22%, 

l’olandese Philips, unica europea e detentrice di una quota del 14,7%, la giapponese Sony, 

con una quota dell’11%, e la sud coreana Samsung, con una quota del 9,8%. Tra gli 

O.E.M. (Original Equipment Manufacturer, produttori a marchio proprio e per i private 

brand) emergenti si distinguono la turca Vestel e la franco-cinese TTE Corporation (joint 

venture tra la Thomson e la TCL).  

Nel 2010 sono previste vendite pari a 111,4 MLN di pezzi con una crescita, rispetto al 

2005, di 94 MLN di pezzi.  

3) COERENZA DEL PROGETTO CON LE LINEE 
PROGRAMMATICHE REGIONALI 

Di seguito si richiamano alcuni elementi del quadro programmatico della Regione 

Campania relativi alla coerenza dell’iniziativa proposta con gli strumenti di 

programmazione economica e finanziaria regionale.  
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3.1 L’Intesa Istituzionale di Programma

L’Intesa Istituzionale di Programma, sottoscritta in data 16 febbraio 2000, individua tra le 

azioni di intervento, il sostegno all’apparato produttivo esistente, per il rafforzamento delle 

piccole e medie industrie e dell’artigianato, il recupero di funzionalità degli insediamenti e 

delle aree industriali, l’innesco di nuove occasioni di sviluppo produttivo. 

3.2 POR Campania 

Il POR Campania, in coerenza con quanto previsto dal Quadro Comunitario di Sostegno 

per le regioni Obiettivo 1, individua nell’asse III “Risorse umane” le strategie e gli obiettivi 

specifici per accrescere ed ampliare le conoscenze e competenze della forza lavoro, la 

propensione all’innovazione di prodotto, di processo ed organizzativa e nell’Asse IV 

“Sistemi locali di sviluppo”, lo sviluppo dei sistemi locali. 

Asse 3 “Risorse umane”  

Capitale umano 

La sezione individua quale strategia generale la promozione di una forza lavoro 

competente, qualificata e adattabile, l’innovazione e l’adattabilità nell’organizzazione del 

lavoro, lo sviluppo dello spirito imprenditoriale e di condizioni che agevolino la creazione di 

posti di lavoro nonché la qualificazione e il rafforzamento del potenziale umano nella 

ricerca, nella scienza e nella tecnologia 

Misura 3.8 Istruzione e formazione permanente  

La misura prevede il finanziamento di azioni formative volte, da un lato ad ampliare le 

conoscenze e competenze di base e, dall'altro, a sviluppare le competenze specifiche 

Ricerca e Innovazione 

La sezione prevede in particolare una strategia di promozione della domanda di 

innovazione da parte del tessuto produttivo. 

Misura 3.17 

La misura punta a sostenere lo sviluppo della domanda di RSTI da parte del tessuto 

produttivo regionale, a rafforzare la competitività dei sistemi locali e delle filiere produttive 

regionali ed a rafforzare i collegamenti fra imprese, sistemi di imprese, sistemi territoriali, 

centri di ricerca pubblici e consortili. 
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Asse 4 - “Sistemi locali di sviluppo” 

La strategia dell’asse mira a qualificare, potenziare e razionalizzare la struttura 

localizzativa del sistema produttivo regionale, promuovendo in modo mirato il 

consolidamento e lo sviluppo dei sistemi locali di impresa, delle filiere e dei cluster, 

mediante il sostegno alla creazione di nuove imprese, all’ampliamento-consolidamento-

emersione delle imprese esistenti, all’innovazione e all’ammodernamento tecnologico. 

Gli obiettivi specifici sono: 

favorire lo sviluppo, l’aumento di competitività e di produttività, di iniziative 

imprenditoriali nei settori già esistenti che dimostrino buone prospettive di sviluppo 

(anche agendo sul completamento e irrobustimento di filiere e distretti e sulle attività 

produttive connesse con l’uso di risorse naturali e culturali locali); 

promuovere l’adozione di innovazioni di processo/prodotto che configurino soluzioni 

superiori sia dal punto di vista dell’efficienza economica che del rispetto dell’ambiente 

attraverso un razionale utilizzo delle risorse naturali; 

promuovere la domanda localizzativa, in particolare per quanto riguarda gli investimenti 

esogeni.

Le misure previste per l’Asse IV e che favoriscono la nascita e la localizzazione di nuove 

attività produttive e nuove imprese, sono: 

misura 4.2 Sostegno allo sviluppo produttivo del tessuto imprenditoriale regionale; 

misura 4.4 Rafforzamento del potenziale umano finalizzato allo sviluppo locale. 

Misura 4.2 – Sostegno allo sviluppo produttivo del tessuto imprenditoriale 

regionale 

La misura, prevede tra gli obiettivi:  

favorire la nascita e la localizzazione di nuove attività e nuove imprese, specie in 

iniziative che assicurino buone prospettive di crescita e di integrazione con il territorio 

e l’ambiente, in un’ottica di valorizzazione dei cluster e delle filiere produttive; 

favorire lo sviluppo, l’aumento di competitività e di produttività, di iniziative 

imprenditoriali nei settori già esistenti che dimostrino buone prospettive di sviluppo 

(anche agendo sul completamento e irrobustimento di filiere e distretti e sulle attività 

produttive connesse con l’uso di risorse naturali e culturali locali); 

promuovere l’adozione di innovazioni di processo/prodotto che configurino soluzioni 

superiori sia dal punto di vista dell’efficienza economica che del rispetto dell’ambiente. 
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Misura 4.4 - Rafforzamento del potenziale umano finalizzato allo sviluppo locale 

La misura si propone di favorire lo sviluppo locale, realizzando le condizioni di crescita 

economica attraverso la valorizzazione del potenziale endogeno del territorio, con 

riferimento all'occupabilità delle risorse umane; l'acquisizione e/o l'adeguamento delle 

competenze degli operatori (formazione continua) lo sviluppo della competitività delle 

imprese, anche mediante il rafforzamento delle dinamiche cooperative orizzontali e 

verticali e il sostegno della programmazione integrata e degli istituti della programmazione 

negoziata. La misura viene attuata prioritariamente nell’ambito degli strumenti della 

programmazione negoziata. 

3.3 Accordo di Programma Quadro: Sviluppo locale 

L’accordo di programma quadro “Sviluppo locale”, siglato il 22 dicembre 2003 da 

attuazione agli interventi finalizzati alla razionalizzazione ed al coordinamento delle 

politiche a sostegno dello sviluppo locale e definisce i criteri di collaborazione Stato 

Regione per il coordinamento delle iniziative riguardanti investimenti realizzati mediante lo 

strumento del contratto di programma. 

3.4 Accordo di Programma Quadro: E-government e Società 

dell'Informazione 

L’accordo di programma quadro “E-government e Società dell'Informazione”, siglato 

il 20 dicembre 2004 si sviluppa in coerenza con i "Piani nazionali per l'e-Government e la 

Società dell'Informazione" e con gli indirizzi del "Piano Strategico sulla Società 

dell'Informazione nella Regione Campania". Si articola in tre programmi di attuazione tra i 

quali vi è quello denominato "ICT per l'eccellenza dei territori" che prevede la realizzazione 

del Metadistretto dell'ICT attraverso la realizzazione di progetti di ricerca industriale e 

sviluppo precompetitivo nel settore dell'ICT. 

3.5 Priorità regionali nell’ambito della Legge 488/92 

L’iniziativa di Digital Display Devices S.p.A. rientra nella classe ISTAT 32.10.0 

“Fabbricazione tubi e valvole elettronici e di altri componenti elettronici” nel Comune di 

Rocca d’Evandro (Caserta), area prevista nelle priorità della Regione Campania per la 

formazione della graduatoria ordinaria del I° bando “settore industria” 2006, D.M. 15 

maggio 2006. 
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1° SCHEDA INTERVENTO: stabilimento industriale

L’intervento consiste nella realizzazione di uno stabilimento nel Comune di Rocca 

d’Evandro (CE) per la produzione di pannelli LCD (Liquid Crystal Display) destinati alla 

produzione di televisori a colori (CTV). 

Lo stabilimento, di 162.900 mq coperti, sorgerà su una superficie di circa 600.000 mq.  

Il programma prevede, in particolare: 

la realizzazione di capannoni industriali con annesse camere bianche, di uffici e 

magazzini;  

la realizzazione di una centrale elettrica interna ed un sistema di trattamento e 

smaltimento di acque reflue e rifiuti liquidi tossici; 

l’acquisto di macchinari ed attrezzature per il taglio del vetro, la realizzazione dei 

pannelli TFT e l’assemblaggio moduli (i filtri a colore saranno reperiti all’esterno); 

acquisto di brevetti e licenze da IBM per la realizzazione del pannello TFT e 

l’allineamento con il filtro colore. 

L’importo finanziario dell’intervento è pari a circa €. 900.000.000 suddiviso come di 

seguito indicato: 

   2006       2007      2008     2009    Totale 

 90.000.000   630.000.000  162.000.000  18.000.000 900.000.000 

Di cui a carico delle risorse pubbliche

     2007       2008       2009       Totale 

 60.598.666  60.598.666   60.598.666   181.796.000 
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2° SCHEDA INTERVENTO: programma di formazione 

L’intervento consiste nel realizzare un programma di formazione e addestramento che 

coinvolgerà 1.023 persone e si svilupperà su 26 mesi, dall’ottobre 2007 al dicembre 2009. 

E prevista una spesa, al netto dell’IVA, di 30 €/MLN il cui dettaglio è evidenziato di 

seguito:

L’azienda a copertura di tale investimento ha richiesto, nell’ambito del Contratto di 

localizzazione, il co-finanziamento regionale per un importo di 10,5 €/MLN. 

La definizione del cronoprogramma dell’importo finanziario dell’intervento e della quota a 

carico delle risorse pubbliche è rinviata alla presentazione del piano esecutivo del 

programma, così come previsto all’art. 5 del testo dell’articolato. 

3° SCHEDA INTERVENTO: programma di R&S 

L’intervento consiste nella realizzazione di un programma di R&S che verrà realizzato in 38 

mesi, dal 1 novembre 2007 al 31 dicembre 2010. 

Il programma riguarderà per il 77%, attività di sviluppo pre-competitivo e per il 23% di 

ricerca industriale. 

Voci di spesa   Costi /000 

Personale docente         9.000,00 

Spese di trasferta         1.300,00 

Spese correnti         3.000,00 

Noleggi         2.000,00 

Servizi di consulenza         5.000,00 

Costi interni         9.700,00 

Totale      30.000,00 
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Il costo del programma è pari a 95.000.000 €. I dettagli sono di seguito indicati: 

PROGETTI  €/000 
1 Miglioramento della quantità e dell’uniformità della luce di retro-illuminazione 

degli LCD di grandi dimensioni 

9.093,80 

2 Nuova struttura realizzativi dei driver IC 8.632,00 

3 Miglioramento del film polarizzatore degli LCD. 9.900,00 

4 Progetto di nuovi spaziatori per schermi LCD 9.320,00 

5 Riduzione delle fasi lavorative per realizzare schermi TFT (4 fasi invece di 5) 9.378,00 

6 Nuovo processo per riempire lo schermo di cristalli liquidi (One Drop Fill) 9.834,20 

7 Sistema di connessione diretta degli elettrodi “on glass” 9.020,00 

8 Nuovo sistema di retro-illuminazione a LED 9.700,00 

9 Miglioramento dei materiali conduttivi degli schermi LCD (ITO) 9.960,00 

10 Migliorare l’utilizzo del “fotoresist” nel ciclo produttivo dei TFT 10.162,00 

Totale  95.000,00 

L’azienda a copertura di tale investimento ha richiesto, nell’ambito del Contratto di 

localizzazione, il co-finanziamento regionale per un importo di 30 €/MLN. 

La definizione del cronoprogramma dell’importo finanziario dell’intervento e della quota a 

carico delle risorse pubbliche è rinviata alla presentazione del piano esecutivo del 

programma, così come previsto all’art. 5 del testo dell’articolato. 


