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Gli investimenti del
settore privato hanno
finalmente ripreso 
a crescere nel secondo
semestre del 2017

Italia: due anni per una svolta?

Il 4 marzo 2018, l’Italia ha votato per il nuovo Governo. Gli investitori
saranno rassicurati dalla prosecuzione del piano delle riforme imple-
mentato dai quattro precedenti Primi Ministri: Letta, Monti, Renzi e
Gentiloni. Anche se permangono incertezze sulle priorità delle ri-
forme, la crescita e la fiducia sono ormai evidenti e la congiuntura
sembra essere propizia per il Paese.

L’Italia ha ancora davanti altri due anni di crescita superiore al po-
tenziale. Nel 2017, l’Italia è cresciuta del +1,5%, il miglior tasso di cre-
scita dal 2010, con una notevole accelerazione rispetto agli anni
precedenti. La più ampia congiuntura favorevole in Europa (figura 1),
la ripresa degli scambi e condizioni monetarie e finanziarie positive
spiegano questa performance. Tuttavia, l’Italia ha piantato i semi del
proprio successo con le riforme decisive implementate all’inizio della
crisi ed estese a numerose aree, dal mercato delle merci e quello del
lavoro alla tassazione, dalla pubblica amministrazione alla giustizia
civile. Gli investimenti del settore privato hanno finalmente ripreso a
crescere nel secondo semestre del 2017, sulla scia del piano Industria
4.0, che prevede incentivi fiscali per le aziende che investono in nuove
tecnologie. Inoltre, il trend positivo del mercato del lavoro sospinto
dal Jobs Act, è riuscito a ridurre il tasso di disoccupazione ai livelli più
bassi dal 2012. 

Italia: 2 anni, 
5 Macron-omics,
12 misure



Per il futuro, prevediamo altri due anni di ciclo positivo per l’Italia, con
una crescita del PIL che si attesterà al +1,4% nel 2018 e al +1,2% nel
2019, grazie soprattutto ai consumi privati (+1,0%) e agli investimenti
(+4,4%). La crescita delle esportazioni si manterrà elevata (+4,4% in
termini reali). Il previsto perdurare dell’Euroboom nel 2018 – il PIL
dell’area euro dovrebbe aumentare di circa il +2% nel 2018, per il
quarto anno consecutivo – unito ad una graduale normalizzazione
della politica monetaria della BCE, continueranno insieme a fungere
da rete di sicurezza per la fiducia degli investitori. Ciò significa che
l’Italia crescerà a un tasso superiore a quello potenziale (0,7%) per al-
meno un altro paio di anni.
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La riduzione della Spesa Pubblica all’interno della
Spending Review 2014 è alla base dell’eliminazione
di voci di spesa per un totale di 29,9 miliardi di euro
nel 2017. L’Italia continuerà a promuovere la razio-
nalizzazione della Spesa Pubblica (servizi elettronici,
focus su assistenza sociale e sanitaria, appalti) e a
migliorare la riscossione delle imposte. L’avanzo pri-
mario è una garanzia di credibilità: nel 2017 am-
montava a +1,7% del PIL, in aumento rispetto al dato
del +1,5% del 2016 e, secondo le stime, arriverà a
toccare il +2% nel 2018. La Spesa Pubblica Italiana,

comunque, è caratterizzata da una maggior percen-
tuale di spesa corrente che ha ridotto la spesa per gli
investimenti1. Liberare risorse per l’investimento in
capitale fisico e umano è essenziale.
                                                                                      
Inoltre, l’Italia è fondamentale per il Rinasci-
mento dell’Europa. E anche i mercati lo sanno.
Gli italiani continuano a credere nel progetto
Europa, ma i risultati del voto fanno emergere a
gran voce la necessità di un’Europa più vicina ai
cittadini. Dall’Unione Bancaria Europea2, pas-
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fIGura 2 - scHeda dI valutazIone delle rIforMe In ItalIa
Fonte: OECD, Euler Hermes, Allianz Research

1 Dall’inizio della crisi, la spesa per le infrastrutture è calata di oltre il 30% in termini nominali, raggiungendo il livello più basso da 25 anni a questa parte.
2 L’Italia ha già dimostrato una notevole riduzione del rischio del settore bancario, dove gli stock di NPL sono calati di 104 miliardi di euro rispetto al 2014.
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PRIVATIZZAZIONE                                                                                                          2017-20
GIUSTIZIA
NUOVE REGOLE SULLE CRISI AZIENDALI 
E PROCEDURE DI INSOLVENZA                                                 √                                   2018
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sando al prossimo Sistema Europeo di Assicura-
zione sui Depositi per un’unione del Mercato dei
Capitali, a tutti gli effetti, fino alla gestione dav-
vero collettiva dell’emergenza profughi basata
sui principi della solidarietà e di una più equa
condivisione degli oneri, l’Italia dovrebbe far
parte di quell’asse di stabilità che l’Europa ne-
cessita. 
I mercati finanziari hanno fiducia nella ca-
pacità di progresso dell’Italia. La riforma della
legge elettorale alla fine del 2017 ha contri-
buito a contenere l’incertezza politica nel
periodo antecedente alle elezioni parlamen-
tari. I rendimenti dei titoli, ad esempio, hanno
subito variazioni minime tra la fine del
2017 e l’inizio del 2018 (figura 3). Inoltre,
nell’ultimo anno la performance dei mercati
azionari italiani ha superato quella delle con-
troparti europee e gli spread dei CDS sono
calati a seguito delle misure decisive imple-
mentate dall’Italia per ridurre il rischio si-
stemico (ricapitalizzazione e ristrutturazione
di varie banche dissestate, piano di consoli-
damento) (figura 4). I mercati finanziari ac-
coglieranno positivamente la continuazione
di un programma di riforme a favore delle
aziende che comprenda una riduzione delle
imposte sulle imprese e/o dei contributi pre-
videnziali sui salari, nuovi investimenti, in
particolare nel settore industriale (l’iniziativa
Industria 4.0, che proseguirà fino al 2020) e
ulteriori riforme sulla competitività che pro-
lungheranno il Jobs Act. 

Infine, gli italiani sono pronti. La fiducia delle
imprese è a livelli record, mentre il senti-
mento nazionale per le riforme è positivo. Gli
italiani sono pronti a grandi cambiamenti:
due terzi degli italiani intervistati nel 2017 ri-
tengono che siano necessarie riforme pro-
fonde, contro il 47% dei francesi e il 26% dei
tedeschi. L’ampio consenso sulla necessità di
riforme in Italia è un dato che accomuna
tutte le generazioni ed è particolarmente ele-
vato nei giovani  (61% degli italiani tra I 16 e
i 29 anni considera le riforme in modo favo-
revole). L’attuale congiuntura economica è il
momento ideale per portare avanti riforme
indispensabili.
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fIGura 3 - spread btp-bund a dIecI annI
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ItalIa vs GerManIa

fIGura 4 - cds a cInque annI rIspetto
all’IndIce dI Incertezza delle polItIcHe
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Il potere di acquisto
delle famiglie ha
iniziato a indebolirsi
con l’aumento
dell’inflazione
nominale

Questo documento mira a sottolineare cinque aree di azione, suppor-
tate da 12 misure ispirate  dalle politiche del presidente Macron.
Sebbene i consumi privati siano stati il principale motore della crescita,
negli ultimi anni il potere d’acquisto delle famiglie si è rivelato inferiore ri-
spetto a quello delle controparti europee. La crescita annuale del reddito
lordo disponibile è stata inferiore al 2% dal 2016, il che, a sua volta, ha avuto
ripercussioni negative sulle vendite al dettaglio (+ 1% di crescita su base
annua, comparata al +4% della Francia). In termini reali, il potere di acqui-
sto delle famiglie ha iniziato a indebolirsi a partire dalla metà del 2016, in
concomitanza con l’aumento dell’inflazione nominale (figura 6). 

1. Applicare la progressività nel sistema fiscale
L’adozione di un regime per le imposte sul reddito più graduale ri-
spetto a quello attuale (dal 23% al 43%) potrebbe liberare ulteriore
potere d’acquisto. In Francia, ad esempio, i redditi fino a 9.710 euro
sono esenti dalle imposte sul reddito. Spostare la prima soglia at-
tuale da 15.000 euro al 23% a 7.500 euro allo 0% libererebbe liqui-
dità, con un relativo aumento della spesa dei consumatori,
considerato che i lavoratori a basso reddito hanno maggior propen-
sione alla spesa piuttosto che al risparmio. Si tratta di una misura
costosa, che causerebbe una riduzione del gettito fiscale di circa 30
miliardi di euro, a fronte però di un aumento di 2,6 pp del reddito
lordo disponibile. La riforma fiscale statunitense e gli sforzi della
Francia in tal senso hanno dimostrato come la maggior parte dei
Paesi stiano diminuendo il carico fiscale. 

Macron-omics #1:
aumentare 
il potere d’acquisto 

#
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2. Ridurre la rigidità dei prezzi in vari settori
Le riforme del mercato delle merci hanno riscosso suc-
cessi negli ultimi anni. Tuttavia, il livello dei prezzi del-
l’energia al consumo, per esempio, rimane ancora
superiore a quello della Francia e della Spagna (figura 7).
Lo stesso vale per il settore dei servizi di pubblica utilità,
in cui i prezzi non si sono adeguati quanto in altri Paesi
dell’area euro (figura 8). Riformare ulteriormente en-
trambi i settori con una maggiore liberalizzazione contri-
buirebbe a diminuire la rigidità dei prezzi e a fornire
ulteriore potere d’acquisto alle famiglie. 
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Il patrimonio netto
delle famiglie italiane
ammonta a circa
54.533 euro 
pro capite

La liquidità totale delle imprese italiane rimane elevata (70 miliardi
di dollari nel 2016, 13% del bilancio totale) e la capacità di autofinan-
ziamento delle aziende italiane è aumentata a partire dal 2016. Un
indebitamento bancario proporzionale più elevato rispetto a quello
dei Paesi dell’area euro, in Italia il debito delle banche copre quasi il
10% degli investimenti in Ricerca e Sviluppo, contro il 3% in Germania
e l’1% nel Regno Unito.
Le famiglie italiane hanno un tasso di risparmio relativamente ele-
vato (9,9% del reddito lordo disponibile). Il patrimonio netto delle
famiglie italiane (54.533 euro a testa) e i titoli rappresentano una
percentuale più elevata rispetto, ad esempio, a quella di Francia e
Germania (figura 9). 

3. Favorire le garanzie sui prestiti alle imprese per sostenere
il credito

Le banche italiane si trovano in una posizione decisamente migliore
rispetto a un anno fa. Lo stock totale delle sofferenze (NPL) è diminuito
notevolmente (di 104 miliardi di euro attestandosi a 274 miliardi di
euro). Il FMI stima che dimezzare il tasso di NPL dall’attuale 14% al 6%
produrrebbe un aumento del 2% del PIL in termini reali e una crescita
degli investimenti del 4% entro cinque anni. Attualmente, la maggio-
ranza delle sofferenze continua ad essere di natura aziendale (70%) e
il prezzo di 158 miliardi di euro delle posizioni inesigibili costituisce
ancora un notevole freno per la redditività bancaria e l’attività 
economica, dato che comporta importanti accantonamenti ai fondi 

Macron-omics #2:
sbloccare 
finanziamenti 
e investimenti #



perdite sui crediti che riducono la disponibilità di finanziamenti. Mi-
gliorare le regole sul collaterale per i prestiti alle imprese faciliterebbe
notevolmente la valutazione e la vendita degli NPL e potrebbe con-
sentire ulteriori finanziamenti bancari. Al momento, i prestiti alle im-
prese possono essere garantiti da macchinari, quote aziendali o
immobili, cosa che rende la loro valutazione complessa rispetto, ad
esempio, a quella dei mutui ipotecari residenziali. 
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seguendo l’esempio
di altri paesi europei
l’Italia ha introdotto
un nuovo prodotto 
di investimento 0
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4. Sviluppare prodotti finanziari che valoriz-
zino la ricchezza dell’economia italiana

Seguendo l’esempio di altri Paesi europei, nel
2017 l’Italia ha introdotto un
nuovo prodotto di investimento:
i Piani Individuali di Risparmio
(PIR), che godono di agevola-
zioni fiscali e canalizzano i ri-
sparmi degli investitori italiani
in investimenti produttivi. Il 70%
di questi fondi deve essere inve-
stito in aziende italiane, e al-
meno il 30% in PMI. I PIR hanno
riscosso grande entusiasmo in
Italia (con una raccolta di 20 mi-
liardi di euro). Sulla scia dei PIR,
sarebbe possibile creare nuovi
prodotti di investimento. Il cre-
scente interesse delle famiglie italiane per pro-
dotti di assicurazione vita potrebbe sostenere i
finanziamenti alle imprese (tramite capitale pro-
prio o indebitamento). 
Un’altra possibilità consiste in un più stretto par-
tenariato pubblico-privato come ad esempio: (i)
un meccanismo nazionale di prestito, con garan-
zie pubbliche per finanziare grandi opere infra-
strutturali che hanno come focus lo sviluppo del
Sud del Paese; (ii) una piattaforma di finanzia-
mento comune con attori commerciali stranieri
(per esempio, Fondi Sovrani) e (iii) un fondo di
venture capital per l’innovazione dirompente,
come quello recentemente annunciato dalla
Banca Pubblica di Investimento Francese (BPI). 

5. Ridurre la tassazione sui redditi di capitale 
In Italia, l’aliquota sulle plusvalenze derivanti
da azioni, partecipazioni e obbligazioni convertibili
è del 26%, in assenza di una partecipazione qua-
lificata (tra il 2-5%)3. La Francia è appena passata

a un’aliquota forfettaria (30%) e altri Paesi europe
(figura 11), come i Paesi Bassi, il Regno Unito e
il Lusseburgo, sono noti per la loro capacità di

attrarre investimenti finanziari.
Per migliorare la riallocazione
del capitale a usi maggiormente
produttivi, una riduzione del-
l’aliquota sulle plusvalenze di-
minuirebbe il costo del capitale,
aumenterebbe gli investimenti
e stimolerebbe la crescita eco-
nomica e il flusso di capitali
esteri in entrata (figura 12).
L’Italia potrebbe estendere l’ali-
quota ridotta (12,5% sulle plu-
svalenze di obbligazioni pubbli-
che-sovrane, locali, aziende pub-
bliche) a obbligazioni o azioni

emesse da imprese attive in settori strategici
(ad esempio, macchinari e attrezzature, tessile,
agroalimentare).

In Italia i piani
Individuali di
risparmio (pIr)
hanno raccolto circa
20 miliardi di euro
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3 Meno del 2% dei diritti di voto o meno del 5% del capitale di una società quotata. Nel caso di azioni non quotate, le soglie di partecipazione qualificata
sono rappresentate, rispettivamente, dal 20% dei diritti di voto o dal 25% della quota di capitale.
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la vivacità delle pMI
Italiane è ben nota,
ma è ancora alto 
il costo del lavoro nel
settore manifatturiero

L’Italia è ben nota per la vivacità e l’audacia che caratterizzano il seg-
mento delle Piccole e Medie Imprese (PMI). Le aziende sono riuscite a
ripristinare margini adeguati (41,9% di valore aggiunto nel terzo trime-
stre del 2017), ma il settore manifatturiero è ancora caratterizzato da
un costo del lavoro elevato – che però si sta stabilizzando (27,3 euro/ora
nel 2016, al quinto posto dopo Belgio, Germania, Francia e Paesi Bassi).
Le PMI, che sono state la rete di sicurezza e veri e propri campioni della
competitività per l’Italia, potrebbero servire da trampolino di lancio per
il Paese, sebbene sia necessario adottare provvedimenti decisivi per
promuovere il segmento e rendere la loro vita più semplice.

6. Ridurre la tassazione per le PMI
A partire dal 2007, l’Italia ha ridotto l’aliquota dell’imposta sul reddito di
-13,25 pp al 24%, una manovra all’avanguardia rispetto a quelle adottate
da Germania (-8.36 pp) e Spagna (-7.5 pp). Con il 24%, l’aliquota delle
imposte sul reddito delle imprese rimane al di sopra della media EU
(21%), ma è ormai allineata a quella dei Paesi OCSE e alla media globale.
L’Italia, tuttavia, potrebbe introdurre un’aliquota graduale per le imprese
senza compromettere le finanze pubbliche. Un’aliquota ridotta del 21%
per le PMI (-3 pp, in linea con la Francia) (figura 13), causerebbe una ri-
duzione del gettito fiscale di 2 miliardi di euro, che però verrebbe bilan-
ciata da un impatto positivo sui margini di +0,7 pp4. Margini più elevati
darebbero luogo a flussi di cassa e – potenzialmente – investimenti più
importanti. È da notare che questa misura potrebbe rivelarsi complicata
per i settori ICT, chimica, agroalimentare, edilizia, e manifatturiero.

Macron-omics #3:
puntare sulle PMI,
“crescita per tutti” 

#

4 L’impatto positivo potrebbe raggiungere i 2 pp se l’Italia decidesse di introdurre un’aliquota dell’imposta sul reddito delle PMI simile a quella dei Paesi Bassi nel 2021 (16%).
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#3
Fonte: Commissione Europea, Allianz Research

fIGura 13 - alIquote dell’IMposta 
sul reddIto delle pMI
GerManIa*

francIa
28,0

ItalIa*
27,9

francIa (2022)
25,0

spaGna*

belGIo

30,0

* NESSUNA RIDUzIONE TASSE AzIENDALI SME

MA
RG

IN
E (

% 
vA

LO
RE

 AG
GI

UN
TO

)

25,0

20,0

paesI bassI
20,0

paesI bassI (2021)
16,0

0.5%
0.7%

1.0%
1.2%

1.5%
1.7%

2.0%

31.5%

33.0%

32.5%

32.0%

33.5%

34.0%

34.5%

35.0%

fIGura 14 - MarGInI delle pMI 
(% dI valore aGGIunto)

1 2 3 4 5 6 7 8

MarGIne sMe 
(% valore aGGIunto)

0.2%

auMento del MarGIne  
da una MInore alIquota 
dell'IMposta sulle socIetà

Fonte: Eurostat, Allianz Research



l’Italia delle imprese / Outlook 2018 18

Il costo medio di un
mancato pagamento 
in Italia è diminuito 
di 38 punti percentuali
rispetto al 2013

7. Mitigare gli oneri sociali a carico delle imprese
Gli elevati oneri sociali del personale dipendente per i datori di lavoro
(27,3% del costo del lavoro totale nel settore manifatturiero, rispetto al
25,8% dell’Eurozona) rimangono un freno per il segmento corporate in
Italia. Quindi, il costo totale del lavoro in Italia si attesta a 12 EUR/ora al
di sopra della media dell’Eurozona. Si stima che, se i contributi dei datori
di lavoro venissero ridotti di 6 pp al 24% (dal 30% dei salari lordi), come
è avvenuto in Francia, i margini delle imprese italiane aumenterebbero
di 1 pp nell’arco di un anno5 (figura 16). Comunque tali costi a livello na-
zionale si ripercuotono relativamente poco sui prezzi all’esportazione
grazie all’elasticità dei costi, aumentata a partire dalla crisi. Diminuire il
costo del lavoro potrebbe promuovere le esportazioni di merci italiane
e rafforzare il livello di integrazione dell’Italia nelle catene globali del va-
lore, attualmente il più basso tra tutti i Paesi dell’Unione Europea: solo il
14% del valore aggiunto totale dipende da input esteri.

8. Rendere più rapidi i pagamenti tra le imprese e intro-
durre la fatturazione elettronica

Per le PMI, i fornitori hanno un’importanza fondamentale e, spesso,
fungono da banca invisibile. Il trend delle abitudini di pagamento a
livello nazionale è in miglioramento da cinque anni a questa parte
e il numero delle insolvenze è calato di conseguenza (-12% nel 2017, 
-10% nel 2018). Il costo medio di un mancato pagamento in Italia è
diminuito di 38 punti percentuali, a 13.946 euro, rispetto al 20136.
Complessivamente, dal 2014, il fabbisogno di capitale di esercizio è
diminuito di 17 miliardi di euro (di cui 1,2 miliardi di euro per le PMI)
(figura 18), liberando così liquidità supplementare per i nuovi inve-
stimenti e compensando in parte la riduzione dei finanziamenti ban-

5 Questa misura è costosa: 30,8 miliardi di euro.
6 La media dei mancati pagamenti per le esportazioni è scesa del -12% dal suo picco del 2013 a 20.306 euro.
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cari, che si sono attestati a 102 miliardi di euro
nello stesso periodo. La disciplina di paga-
mento deve comunque continuare a miglio-
rare, dato che il tempo medio di incasso (DSO)
è di 85 giorni, mentre la soglia nazionale è di 30
giorni7. Una possibilità consiste nell’usare la ca-
rota (visto che il bastone non sembra funzio-
nare) per quelle aziende che riescono a ridurre
i ritardi di pagamento a un livello accettabile.
Un incentivo fiscale o addirittura uno sgravio fi-

scale potrebbero essere legati ad abitudini di
pagamento virtuose. Al tempo stesso, antici-
pare la fatturazione elettronica obbligatoria al
gennaio 2019 rappresenterebbe un importante
passo in avanti per migliorare le abitudini di pa-
gamento delle aziende. Una disciplina dei pa-
gamenti più rigorosa in un contesto di accesso
ridotto ai finanziamenti potrebbe aumentare il
tasso di sopravvivenza delle imprese dopo cin-
que anni di attività dal 38% a oltre il 50%. 

7 Inoltre, la nuova Legge Fallimentare deve essere approvata entro i prossimi 12 mesi per ridurre la durata delle procedure concorsuali dagli attuali 5-7anni.
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Il mercato italiano è
sempre più attrattivo
per le aziende e gli
investitori stranieri 

Nel corso degli ultimi sei anni, l’Italia ha scalato la graduatoria della clas-
sifica del Report Ease of Doing Business della Banca Mondiale, passando
dall’ottantasettesimo al quarantaseiesimo posto, grazie a notevoli mi-
glioramenti nel pagamento delle imposte, nell’applicazione dei contratti
e nella facilità di avviare un’impresa – sebbene partisse da livelli bassi
per un Paese sviluppato. Questo miglioramento rappresenta una buona
notizia per il Paese ed è cruciale per attirare investitori stranieri.

9. Rilanciare l’attrattività delle imprese
Il coraggio delle riforme e le iniziative mirate a rendere il sistema Italia
più attraente stanno portando dei frutti. Il livello di IDE dell’Italia, tuttavia,
rimane basso rispetto a quello dei suoi vicini (20% del PIL nel 2016 contro
una media UE del 50%). L’Italia necessita di un piano e di una serie di ri-
forme strutturali per migliorare la propria immagine per quanto ri-
guarda burocrazia, procedimenti giudiziari e settori protetti. Il mercato
italiano si sta rivelando sempre più attraente per le aziende straniere e
le prospettive per il 2018 e oltre rimangono favorevoli. La dinamica delle
transazioni commerciali ha subito una notevole accelerazione nel 2017:
fusioni e acquisizioni transfrontaliere hanno toccato i 50 miliardi di dol-
lari in Italia (figura 19), con la maggior parte degli acquirenti proveniente
dall’Europa Occidentale. Il know-how dell’Italia e il suo settore manifat-
turiero robusto e innovativo sono molto richiesti. Margini di profitto più
elevati, indebitamento in ribasso e prodotti di alta qualità costituiscono
una base solida. Continuare a sviluppare il brand è fondamentale dato il
previsto intensificarsi della competizione.

Macron-omics #4:
valorizzare il brand
Italia

#
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Il 6% delle imprese
italiane esporta 
i propri prodotti
all’estero. le aziende
esportatrici sono circa
220.000

10. Trasformare l’export in una priorità nazionale
L’Italia è caratterizzata da un fiorente export e si classifica al se-
condo posto nell’UE dopo la Germania per numero totale di im-
prese esportatrici (220.000, 6% di tutte le aziende, contro il 13%
in Germania e il 4% in Francia). Il design, la strategia di marca e
l’esperienza del cliente in settori quali il lusso e l’agroalimentare
sono rinomati. L’aggiunta di capacità digitali al know-how del set-
tore industriale e della vendita al dettaglio aumenterà il potere di
fissare i prezzi delle aziende, già maggiormente elevato rispetto
a quello delle controparti, soprattutto francesi. Nel 2018, le espor-
tazioni del settore macchinari e attrezzature aumenteranno di
altri 6,9 miliardi di euro rispetto al 2017, seguite da quelle del set-
tore chimico (+4,6 miliardi di euro) e tessile (+3,4 miliardi di
euro) (figura 20). 
Nel 2017, il Governo italiano ha varato una serie di provvedimenti
nell’ambito del piano triennale Industria 4.0, per un totale di 18
miliardi di euro, per stimolare gli investimenti e aumentare la capacità
di esportazione. Oltre a misure altamente necessarie (creare per
espandere strumenti di finanziamento all’esportazione come il Fondo
di Garanzia per le PMI8, il Fondo Strategico Italiano9), l’Italia dovrebbe

8 0,9 miliardi di euro in Italia contro 12 miliardi di euro in Francia.
9 4 miliardi di euro in Italia contro 20 miliardi di euro in Francia.
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pensare a come strutturare il proprio apparato 
export nel lungo periodo. Attualmente, gli espor-
tatori sono principalmente piccole (57%) o medie
imprese (24%), cosa che fa sì che le esportazioni
abbiano una natura transattiva e fragile. Sarà ne-
cessario un consolidamento  per penetrare mercati

più ampi o complessi, o inseriti in contesti prote-
zionistici. Le grandi sfide (responsabilità aziendale,
cambiamento climatico, innovazione tecnologica
dirompente, ecc.) necessitano di un approccio set-
toriale, guidato dal settore pubblico, per evitare la
sindrome di Peter Pan. 
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Gli investimenti digitali 
in macchinari 
e attrezzature sono 
in aumento grazie 
agli incentivi del
programma Industria 4.0

11. Trasformare l’Italia in un leader dell’innovazione digitale
L’Italia si classifica al ventinovesimo posto (tra 115 Paesi) nell’Indice
di Digitalizzazione Euler Hermes (EDI). Le performance della logistica
e il contesto economico stanno migliorando, ma la qualità della con-
nettività lascia ancora a desiderare. Tuttavia, innovazione (inclusa Ri-
cerca e Sviluppo, qualità della ricerca scientifica) e competenze dei
lavoratori (inclusa educazione secondaria e terziaria e formazione)
sono asset importanti. Secondo la Commissione Europea, l’Italia è un
innovatore moderato, con punteggi relativamente elevati per quanto
riguarda la qualità. I punteggi sono in netto miglioramento per qualità
dell’educazione (nuovi titolari di dottorato, popolazione con un’edu-
cazione terziaria e apprendimento permanente), impiego in attività
ad alta densità di conoscenza, esportazione di prodotti di media e alta
tecnologia, investimenti aziendali, proprietà intellettuale (domande
di registrazione di brevetti e marchi) e innovazione da parte delle PMI.
Il piano Industria 4.0 ha fornito lo stimolo necessario, soprattutto al-
l’Internet delle Cose (IoT), un’area in cui l’Italia ha un vantaggio com-
petitivo grazie al retaggio del suo settore industriale. Anche i nuovi
investimenti digitali in macchinari e attrezzature sono in aumento e
gli incentivi Industria 4.0, con deduzioni extra per le quote di ammor-
tamento delle nuove immobilizzazioni e per le immobilizzazioni ma-
teriali ad alto contenuto tecnologico entro la fine del 2018,
dovrebbero promuovere ulteriori investimenti da parte delle aziende
italiane. La robotizzazione è in forte crescita, ma sfidanti quali la Spa-
gna stanno guadagnando terreno in fretta. L’innovazione all’italiana

Macron-omics #5:
costruire l’#Italian-
Tech 

#
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#5
è un marchio che deve essere rafforzato grazie a maggiori crediti
d’imposta per Ricerca e Sviluppo, incentivi fiscali per le start-up e le
PMI innovative, i poli di innovazione digitale e di competitività (effetto
scalare) e una robusta infrastruttura digitale a livello nazionale. 
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fIGura 22 - stock dI robot IndustrIalI (oGnI 100
postI dI lavoro nel settore ManIfatturIero) 
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bisogna dare priorità
al capitale umano  
per aumentare
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12. Dalle riforme del mercato del lavoro
allo sviluppo del capitale umano 

Il Jobs Act (2014-15) ha migliorato la “flessibi-
lità-sicurezza” del mercato del lavoro italiano.
L’implementazione di importanti misure (regole
meno restrittive per il licenziamento di lavora-
tori a tempo indeterminato, limitazioni all’uso di
contratti atipici a un rafforzamento delle politi-
che attive per il mercato del lavoro) ha contri-
buito ad allineare maggiormente le istituzioni
del mercato del lavoro ai benchmark internazio-
nali. L’esenzione triennale dai contributi previ-
denziali per i datori di lavoro su tutti i nuovi
contratti permanenti siglata nel 2015 è stata
strumentale per la crescita del numero di nuovi
contratti permanenti. Dal febbraio 2014 sono

stati creati oltre un milione di nuovi posti di la-
voro, di cui poco più del 50% rappresentati da
contratti a tempo indeterminato. 
All’11%, la disoccupazione rimane elevata, ed è
a un livello tre volte più alto per i giovani tra i 15
e i 24 anni. Bisogna dare priorità al capitale
umano (qualità e ritorni sull’educazione) per au-
mentare l’occupabilità degli individui non eco-
nomicamente attivi. Le proposte di riforma
includono un rafforzato sistema di contratta-
zione collettivo a livello di impresa, la promo-
zione dell’impiego femminile, una riforma del
sistema dell’apprendistato e opportunità di for-
mazione continua standardizzata per fornire ai
lavoratori le competenze necessarie per i lavori
del futuro. 
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