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Nei Paesi dell’Ue la materia è disciplinata dalla
Raccomandazione della Commissione Europea n.
2003/361/CE del 6 maggio 2003 (GUUE L 124 del 20
maggio 2003) che sostituisce la raccomandazione
della Commissione Europea 96/280/CE del 3 aprile
1996.

In Italia, la ripartizione per addetti segue quanto
previsto dal Decreto del Ministero delle Attività
Produttive del 18 aprile 2005 (GU n. 238 del
12.10.2005), Adeguamento alla disciplina comunitaria
dei criteri di individuazione di piccole e medie
imprese, che aggiorna i criteri di individuazione delle
microimprese, piccole e medie imprese, in accordo
con la disciplina comunitaria.



 Microimpresa - a) meno di 10 occupati e, b) un fatturato annuo (corrispondente
alla voce A.1 del conto economico redatto secondo la vigente norma del codice
civile) oppure, un totale di bilancio annuo (corrispondente al totale dell'attivo
patrimoniale) non superiore a 2 milioni di euro;

 Piccola Impresa - a) meno di 50 occupati e, b) un fatturato annuo, oppure, un
totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;

 Media Impresa - a) meno di 250 occupati e, b) un fatturato annuo non
superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale bilancio annuo non superiore a
43 milioni di euro.

Nei Paesi OCSE la situazione è molto più articolata e complessa. Con l'esclusivo
riferimento al parametro degli addetti di 33 Paesi sui 34 Paesi aderenti esaminati
(ad esclusione dell'Australia) il risultato è stato il seguente: 24 Paesi utilizzano la
definizione comunitaria (tutti i Paesi dell'UE aderenti all'OCSE più il Messico, la
Svizzera e la Turchia), gli altri otto (Canada, Colombia, Israele, Korea del Sud,
Nuova Zelanda, Russia, Thailandia e USA) utilizzano tutti delle definizioni nazionali
diverse tra loro. Oltre alla Cina dove la classificazione è ancora diversa: una PMI
può avere anche 3.000 addetti.



Un sistema formato da 4.460.891 imprese composto da milioni di
micro e piccole imprese (4.241.809 micro e 193.605 piccole
imprese: il 99,4% del totale delle imprese italiane ha meno di 49
addetti di cui il 95,2% ha meno di 9 addetti) capillarmente diffuso su
tutto il territorio nazionale;
una dimensione media più piccola in tutti i settori rispetto alla
media europea: 4 addetti contro la media europea di 6,2 addetti; nel
manifatturiero il confronto è dato tra i 9 addetti dell'Italia e i 14,6
addetti nell’Ue27;
piccole dimensioni che in molti casi risulta essere una “barriera
all'entrata” ai processi di internazionalizzazione/innovazione;
Spesso sottocapitalizzate per circa 200 miliardi di euro (Banca
d’Italia – Relazione Annuale 2014) e con problemi di
trasmissione/successione di impresa (circa 600mila imprese nei
prossimi anni dovranno affrontare questo problema) dovuti anche
all'alta età media degli imprenditori (più della metà dei nostri
imprenditori ha più di 65 anni).
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Eccessiva pressione fiscale

Peso della burocrazia e complicazione 
degli adempimenti obbligatori

Costi elevati dei fattori produttivi

Barriere nell’accesso al credito

Scarsa efficienza delle istituzioni locali

Insufficiente flessibilità del mercato del lavoro

Scarsa certezza del diritto

Difficoltà del contesto sociale

Scarsa reperibilità di risorse umane qualificate

Infrastrutture materiali e immateriali 
carenti nell’area di insediamento

Scarsi collegamenti con il Mondo dell’Università e della ricerca

Altro



Si è compreso che non è più sufficiente
assicurare la sola libera concorrenza per
procedere sul terreno dello sviluppo senza che
vi siano Istituzioni e politiche in grado di
limitare i fallimenti nel funzionamento dei
mercati e di promuoverli esplicitamente.



 La strategia si è concretizzata attraverso un’impostazione di
politica industriale di tipo orizzontale (non finalizzata), che
tuttavia include misure per favorire l’emergere di clusters
tecnologici nazionali e relative aggregazioni di imprese (ad
es. Contratto di rete) intorno a filiere tecnologiche innovative.

 Si rinuncia, date le esperienze del passato, allo strumento dei
bandi ministeriali per l’accesso ai benefici degli incentivi, ma
al tempo stesso non si arriva ancora a delineare, sia pure a
grandi linee, una strategia per incoraggiare le imprese ad
utilizzare una parte consistente degli incentivi fiscali e
finanziari disponibili.



 Finita la stagione dei contributi a fondo perduto: il Rapporto
Giavazzi del 2012 ha individuato 10 miliardi di euro di possibili tagli
sui 30 miliardi di euro annui destinati alle imprese con agevolazioni
varie) e fornisce la preferenza per incentivi fiscali automatici.

 Agevolazioni spesso inefficaci: in Italia abbiamo ben 56 tipologia di
agevolazioni a livello nazionale – di cui soli 25 attivi - che si
aggiungono ai 915 strumenti regionali;

 Dopo il parziale fallimento di Industria 2015, Industria 4.0, come il
Piano Made in Italy per l’internazionalizzazione, se da un lato tende
a migliorare i fattori di contesto in cui le imprese operano,
dall’altro, date determinate agevolazioni, lascia alle stesse imprese
di scegliere le proprie strategie di investimento e/o di mercato,
senza implicazioni di tipo dirigistico.
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FATTURATO INVESTIMENTI OCCUPAZIONE NESSUN 
EFFETTO

Contratto di rete 50,5 16,1 0,0 33,5
Fondo di Garanzia per le PMI per l’accesso al 
credito bancario 38,7 39,3 6,4 26,0
Agevolazioni per l’acquisto di nuovi macchinari 
(Sabatini bis) 30,6 59,5 8,5 15,7
Credito di imposta del 15% per investimenti in 
beni strumentali (Guidi-Padoan) 26,9 58,7 12,6 17,2

Smobilizzo debiti P.A. nei confronti delle imprese 52,7 29,8 0,0 29,5

ACE (Aiuto alla Crescita Economica) 34,9 27,5 13,5 30,9

Mini Bond 20,2 40,0 0,0 39,8

Normativa di sostegno alle startup innovative 19,7 59,7 0,0 20,5
Credito d’imposta del 35% per assunzione 
personale altamente qualificato 30,5 21,9 50,0 13,1

Agevolazioni su brevetti, marchi, etc 40,8 27,0 4,5 40,9

Contratti di sviluppo 33,1 24,5 24,4 25,9

Fonte: Indagine MISE



 In Italia i settori ad alta tecnologia, secondo una
definizione che include anche la componente dei servizi
ICT (edizione e produzione di software,
telecomunicazioni, elaborazioni dati e portali web):

 Hanno generato nel 2016 un valore della produzione
pari a 147 miliardi di euro ;

 occupando oltre 730 mila persone;
 rappresentando rispettivamente il 7,1% e il 5% sul totale

dell’economia.
 Le esportazioni di prodotti hi-tech nel biennio 2016-

2017 sono state pari in media a 41 miliardi di euro (1,6%
del commercio mondiale), il 10% del totale dei beni
manufatti italiani esportati (rappresentano il 3,5% nel mondo).



 La quota italiana di prodotti farmaceutici sul commercio
mondiale è passata dal 4,1% nel 2008 al 5% nel 2017, arrivando
ad occupare l’ottava posizione nel ranking mondiale.

 Tale dinamica ha contribuito a portare in attivo la bilancia
commerciale del settore, confermando l’elevata competitività
delle nostre imprese.

 A sostenere questa performance ha contribuito l’elevata
specializzazione (e qualità) delle nostre produzioni, localizzate
in alcune particolari territori:

Polo farmaceutico lombardo, Polo farmaceutico laziale, Polo
farmaceutico toscano i principali), dove hanno sede i big player
del comparto sia italiani che internazionali.



 Nel settore biomedicale la quota italiana sul
commercio mondiale è pari a circa il 2%.

 Spicca la nostra specializzazione in alcuni
segmenti del biomedicale strumentale
(sterilizzatori medicochirurgici o di
laboratorio, con una quota del 12,3%) e nel
comparto dentale (con una quota del 7% per
le apparecchiature per dentisti, come i
trapani).



Germania
Industrie 4.0
Piano d’azione sponsorizzato a livello federale con il
coinvolgimento di grandi player industriali e tecnologici
per 1 mld di euro

Principali manovre:
•Finanziamento di progettualità aziendali e centri di
ricerca applicata
•Agevolazioni fiscali per investimenti start-up tecnologiche

Il termine “Industria 4.0” è stato utilizzato per la prima
volta in Germania nel 2011, e precisamente durante
la Fiera di Hannover. In questa occasione un gruppo di
lavoro ha annunciato un progetto per lo sviluppo del
settore manifatturiero tedesco, lo “Zukunftsprojekt
Industrie 4.0”, che avrebbe dovuto riportare l’industria del
Paese ad un ruolo leader nel mondo.
In seguito il modello tedesco ha ispirato numerose
iniziative europee (tra cui quella italiana) e il termine
“Industria 4.0” si è diffuso anche a livello internazionale.



 L’impatto delle misure previste potrebbe determinare un 
incremento rispetto allo scenario di base, pari a:

 PIL: 1,2% dopo i cinque anni;1,9% dopo i 10 anni;

 Inv.fissi lordi: 2,1% dopo i cinque anni; 3,4% dopo i 10 anni.

Quasi nullo è l’impatto previsto sull’occupazione: 0,1% dopo i 
primi 5 anni e 0,2 dopo i primi 10 anni.

Fonte: MEF, DEF2017 – Sez.III Programma nazionale di riforma – Modello DGE-QuestIII - Italia



 Il Centro-Nord ne trarrebbe beneficio in misura nettamente
maggiore rispetto al Mezzogiorno (modello econometrico
della SVIMEZ – NMODS) con circa il 90 % del totale delle
risorse utilizzate contro il 7-10% del Sud;

 Impatto “aggiuntivo” in termini di PIL considerando solo le
agevolazioni fiscali per gli investimenti innovativi (Iper-
superammortamento, Credito di imposta e Nuova Sabatini) in
10 anni pari allo 0,3% nel Centro-Nord e dello 0,2% al Sud;

 Sono le regioni centrosettentrionali ad assorbire gran parte
delle risorse previste per un insieme di fattori strutturali delle
imprese: maggiore localizzazione produttiva, imprese export
oriented, dimensione media più grande, maggiore
propensione all’innovazione, etc..

Fonte: Svimez



Interventi a sostegno degli investimenti “I4.0” 
considerati nella valutazione d’impatto settoriale 

(mln di euro)

Totale agevolazioni 2017 – 2027: 13.261 mld di euro 
(da confermare con la nuova L. Bilancio )

9.246

3.455

560

Super ed
iperammortamento

Credito d'imposta R&S Nuova Sabatini

Fonte: Elaborazione su dati della “Relazione tecnica al Disegno di Legge di Bilancio per il 2017”

L’Italia ha stanziato maggiori risorse rispetto ai 10 mld di euro della Francia e al 1 mld di euro 
della Germania



Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca
Fabbricazione di prodotti metallo, escl. macchinari e attrezzature
Industria tessili, confezione di articoli di abbigliamento
e di articoli in pelle e simili
Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco
Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

802,16
718,25
667,35
571,57
415,38

Fabbricazione di mobili, altre industrie manifatturiere
Fabbricazione di app. elettriche ed appar. per uso 
domestico non elettriche
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche

401,17
315,63

306,39

Fabbricazione di altri prod. della lavorazione di minerali non 
metalliferi            
Fabbricazione di prodotti chimici /farmaceutici                         

285,74
169,66

Industria del legno e dei prod. in legno e sughero, esclusi i 
mobili; fabb. di articoli in paglia e materiali da intreccio                  

159,20

Fabbricazione di computer e prod. di elettronica e ottica; app. 
elettromedicali, app. di misurazione e di orologi 

166,78

Stampa e riproduzione su supporti registrati                 122,44
Fabbricazione di carta e di prodotti di carta    

103,77

Totale 
Manifatturiero

5.205,49 mln di 
euro su 

13.261 mld
di euro di “I4.0”

Investimenti Settoriali
in ordine decrescente (milioni di euro)

Fonte: Capuano M., «La valutazione 
dell’impatto settoriale di Industira
4.0. Quaderni DEM , n.3/2018 Univ. 
Ferrara



Maggiore
Impatto

Medio 
Impatto

Minore 
Impatto

Fabbricazione di macchinari ed 
apparecchiature nca

2.011,31

Fabbricazione di autoveicoli
rimorchi e semirimorchi 

1.113.75

Fabbricazione di prodotti 
chimici /farmaceutici

489,57

Fabbricazione di prodotti in 
metallo, esclusi macchianti e 

attrezzature 
1.753,05

Fabbricazione di mobili; altre 
industrie manifatturiere 963,00

Fabbricazione di computer e 
prod. di elettronica e ottica;

app. elettromedicali, appar. di 
misurazione e di orologi

376,07

Industrie tessili, confezione di 
articoli di abbigliamento e di 

articoli in pelle e simili 
1.661,28

Fabbricazione di appar. 
elettriche e appar. uso 

domestico non elettriche 
821,91

Industria del legno e prod. in 
legno e sughero, esclusi i 
mobili; fabb. di articoli in

paglia e materiali da intreccio 
368,37

Industrie alimentari, delle 
bevande e del tabacco 

1.660,52

Fabbricazione di articoli in 
gomma e materie plastiche 

797,94

Fabbricazione di carta e 
prodotti in carta 

284,98

Fabbricazione di altri prodotti 
di lavorazione di minerali non 

metalliferi 
672,21

Stampa e riproduzioni su 
supporti registrati 

280,89

L’impatto potenziale più

rilevante della policy, se

verificate le nostre

ipotesi, si potrebbe

avere per i settori

definiti “high tech” e

“export oriented” e

“Made in Italy”



Effetto incrementale: +0.53% annuo pari al 5,3% cumulato in 10 anni (2017 – 2027).
Questo dato è al netto delle importazioni e non comprende gli effetti potenziali
dell’indotto (in particolare del terziario avanzato);

Effetto moltiplicatore potenziale di 2,5 pari a 14.881,75 milioni di euro di produzione
potenziale ossia: per ogni euro investito e grazie alle agevolazioni fiscali previste da
“I4.0”, nell’intero settore manifatturiero verrà generato un output potenziale pari a
due volte e mezzo l’investimento iniziale;

Non vi è diretta relazione tra elevati valori del moltiplicatore dell’output e l’alto
impatto economico a causa dei differenti gradi di utilizzo degli incentivi previsti da
parte dei singoli settori manifatturieri;

Esiste una forte relazione tra l’elevato impatto e la capacità di esportare di molti dei
14 settori del manifatturiero analizzati.

Pensare “Industria 4.0 SMALL” per favorire il suo utilizzo anche alle imprese di
minori dimensioni, allo stato attuale meno coinvolte nel Piano rispetto alle
medie/grandi imprese.



 Spingere le MicroPMI eccellenti verso la digitalizzazione: sostenere e
«accompagnare» il passaggio dell’intero sistema produttivo italiano
verso Industria 4.0;

 Implementare strumenti per favorire una maggiore messa in rete
delle imprese e quelle che maggiormente innovano e altri soggetti
(Centri di ricerca, Università, incubatori, etc.);

 Favorire una minore dipendenza dal credito bancario attraverso
l’utilizzo di strumenti creditizi alternativi almeno per quelle imprese
più strutturate;

 Maggiore diffusione delle informazioni sulle misure di politica
industriale attuate dalle amministrazioni pubbliche, a causa della
scarsa conoscenza da parte delle imprese e più in generale dei
soggetti interessati;

 Affrontare il problema (del resto strutturale e comune a tutto il
sistema produttivo italiano) del ricambio generazionale nelle
MicroPMI.
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