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INTRODUZIONE 
 
 
 

La tematica delle agevolazioni finanziarie a favore delle imprese costituisce, da 

sempre, oggetto di notevole attenzione ed interesse da parte di studiosi, economisti e 

policy maker.  

Alle teorie che giustificano l’esistenza di incentivi, si affiancano studi e ricerche sulla 

valutazione degli effetti degli strumenti agevolativi, anche attraverso 

l’implementazione di diverse metodologie di analisi. 

La valutazione dei risultati delle politiche industriali assume sempre più rilevanza, 

specie in presenza di vincoli imposti dalla finanza pubblica, oltre che secondo un 

approccio di tipo macro - con riferimento all’intero contesto territoriale ed 

economico oggetto degli interventi - anche con un ottica di tipo micro, ossia in 

rapporto agli effetti prodotti sulle imprese agevolate. La corretta interpretazione ed 

analisi degli effetti e dei risultati delle politiche di incentivazione dovrebbe costituire, 

infatti, un importante feedback per migliorare l’efficacia e l’efficienza degli 

strumenti agevolativi. 

Tra questi, la legge 488/92 ha segnato un profondo cambiamento nella filosofia 

dell’intervento pubblico a favore delle imprese operanti nelle aree depresse del 

paese, introducendo un meccanismo di selettività delle iniziative imprenditoriali, di 

trasparenza e di automaticità delle procedure.  

Lo strumento agevolativo, così come l’intero sistema delle misure di sostegno alle 

attività produttive, è attualmente al centro di un giudizio critico e di rivisitazione per 

la supposta inefficacia ai fini della crescita e della competitività. L’intenzione dei 

policy maker sembra essere quella di sostenere esclusivamente alcuni settori di 

attività ritenuti “strategici” - secondo procedure di concessione di tipo discrezionale - 

nonché di puntare esclusivamente su incentivi automatici di carattere fiscale, 

relegando lo strumento legge 488/92 ad un ruolo marginale. Tale orientamento ha 

suscitato comunque critiche e perplessità da parte di diversi studiosi ed economisti. 

Viene infatti evidenziata la necessità, specie in un paese come l’Italia caratterizzato 
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da notevoli squilibri territoriali e da una prevalenza di piccole e medie imprese, di 

adottare politiche di incentivazione che non si concentrino solo su alcuni settori 

ritenuti premianti e di strutturare un mix di strumenti agevolativi di carattere fiscale e 

più strettamente finanziario. 

Il presente elaborato, partendo dall’analisi di alcuni importanti studi elaborati in 

argomento e dai risultati di una ricerca empirica condotta presso un campione di 

imprese, si posiziona in linea con questo filone di pensiero.  

L’intensificarsi della pressione competitiva, dovuto all’aumento della concorrenza 

internazionale ed alla liberalizzazione dei mercati, ha evidenziato come settori che in 

passato mostravano elevati profitti, sono sottoposti ora ad un’aspra concorrenza 

internazionale. La letteratura economica e manageriale ha poi rilevato come la 

competitività del sistema impresa sia strettamente correlata alla capacità dell’impresa 

di attivare le risorse disponibili e le competenze maturate che consentono, 

all’impresa stessa, di stare alle condizioni di mercato, sia su fattori di price 

competition, sia su fattori di  non price competion.  

Il nostro sistema economico, come già detto, è caratterizzato dalla prevalenza di 

piccole e medie imprese che spesso operano con successo anche sui mercati 

globalizzati. Il concetto di “successo” non si riferisce necessariamente a quelle 

imprese che vantano elevate quote di mercato o spiccate capacità innovative, ma a 

tutte le imprese che hanno una generica capacità competitiva e che operano sui 

mercati in condizioni di equilibrio. A tali imprese che - come è stato rilevato - nei 

sistemi economici attuali sono parimenti necessarie  di quelle “leader” o “eccellenti”, 

dovrebbe essere rivolta l’attenzione dei policy maker nella definizione del sistema 

delle agevolazioni finanziarie.  

 

 

******* 
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L’elaborato si articola in 4 capitoli. 

 

Nel primo capitolo, dopo una breve rassegna dei diversi criteri di classificazione 

delle agevolazioni finanziarie, si richiamano i principali contributi teorici in materia, 

illustrando talune concettualizzazioni proposte dalla letteratura economica. Si passa 

poi all’analisi dell’approccio agli incentivi nella gestione finanziaria delle imprese, 

secondo la prospettiva della complementarietà o dell’effetto moltiplicatore. Si 

evidenziano, infine, le diverse metodologie di valutazione degli effetti delle 

agevolazioni finanziarie, nonché i principali studi presenti nella letteratura nazionale 

ed internazionale.  

 

Nel secondo capitolo viene illustrata l’evoluzione della legge 488/92 che ha segnato 

il passaggio da un intervento di tipo straordinario a favore del Mezzogiorno ad un 

intervento di tipo ordinario, rivolto alle aree depresse dell’intero territorio nazionale. 

Vengono analizzate le logiche economiche ed i punti di forza e di debolezza dello 

strumento agevolativo che, attuato attraverso un meccanismo d’asta a bando, ha 

rappresentato una novità assoluta nel sistema degli incentivi industriali. Il capitolo 

fornisce una visione d’insieme dei  risultati complessivi raggiunti, anche attraverso il 

richiamo ai principali studi condotti sull’argomento, secondo diversi approcci 

metodologici. Si analizza poi la riforma attuata con la legge 80/2005 - per il rilancio 

della competitività - che ha introdotto importanti modifiche allo scopo di garantire 

una spiccata selettività dello strumento agevolativo e favorire l’allocazione delle 

risorse verso obiettivi di innovazione e, appunto, di competitività. 

 

Nel terzo capitolo viene analizzata la tematica della competitività sia in relazione al 

sistema impresa, sia con riferimento al sistema paese. In particolare, vengono 

analizzate le risorse e le competenze che le imprese devono saper attivare per essere 

competitive nei mercati di riferimento, sia su fattori di “price competition” sia su 

fattori di “non price competition”. Viene altresì evidenziato il ruolo e l’influenza che 

il sistema-paese esercita sulla competitività del sistema impresa e sulla relazione di 

tipo “circolare” e “dialettico” che sussiste tra questi sistemi. Il capitolo affronta  le 
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principali questioni che, in Italia, animano l’attuale dibattito in tema di agevolazioni 

finanziarie finalizzate alla crescita ed alla competitività. Si analizzerà, quindi, il 

nuovo orientamento dei policy maker sul sistema degli incentivi e sugli strumenti 

agevolativi da adottare. Il capitolo si chiude con un cenno agli obiettivi  

“Convergenza” e “Competitività” nell’ambito della programmazione, per il periodo 

2007-2013, dei Fondi Strutturali dell’Unione Europea. 

 

Il quarto ed ultimo capitolo riporta i risultati di un’indagine empirica condotta presso 

un campione di imprese agevolate e non ai sensi della legge 488/92, secondo la 

metodologia di analisi che prevede la comparazione tra “casi” e  “controlli”. In 

particolare, i due gruppi di imprese, sono stati analizzati in funzione delle 

caratteristiche strutturali delle imprese, delle strategie perseguite, dei fattori di 

competitività - di tipo “price” e “non price” - adottati, degli investimenti effettuati e 

delle  performance conseguite, misurate anche attraverso un set di indicatori 

economici e finanziari.   
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CAPITOLO I 
 
LE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE: CLASSIFICAZIONE, 

MOTIVAZIONI TEORICHE E VALUTAZIONE   
 
 
 
 
 

SOMMARIO: I.1 Classificazione delle agevolazioni finanziarie a favore delle imprese - I.2 Le 
motivazioni teoriche degli incentivi - I.3 L’approccio alle agevolazioni nella gestione finanziaria 
dell’impresa - I.4 La valutazione degli incentivi alle imprese: metodologie e studi - I.4.1 Le 
metodologie di valutazione - I.4.2 Gli studi di valutazione - I.5 La dinamica delle agevolazioni 
finanziarie in Italia ed in Europa 

 
 
 
 
 

I.1 Classificazione delle agevolazioni finanziarie a favore delle 
imprese  

 

Il termine agevolazioni finanziarie si riferisce ad una serie di strumenti - molto 

differenziati tra loro - che si sostanziano in risorse finanziarie erogate da un soggetto 

pubblico a sostegno dell’attività d’impresa. 

Si tratta, in linea generale, di incentivi destinati a favorire la nascita, il 

funzionamento e lo sviluppo dell’impresa, che assumono un rilievo sempre più 

crescente tenuto conto: 

- dell’impatto dei processi di globalizzazione dei mercati e della maggiore 

competitività richiesta al sistema delle imprese; 

- della necessità di modificare le strutture finanziarie delle imprese, soprattutto 

di quelle di piccole e medie dimensioni, le quali sono spesso caratterizzate da 
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sottocapitalizzazione e da un generale squilibrio per l’eccessiva esposizione 

verso l’indebitamento a breve termine. 

Prima di analizzare alcuni dei principali contributi teorici in materia di incentivi a 

favore delle imprese, appare opportuno passare brevemente in rassegna le principali 

forme di agevolazioni finanziarie di cui le imprese possono usufruire. 

La mappa di riferimento degli strumenti agevolativi può essere definita sulla scorta 

di quattro principali fattori di classificazione: 

- la forma tecnica con cui vengono concesse le agevolazioni; 

- gli ambiti settoriali o le aree tematiche agevolabili; 

- le procedure per la concessione delle agevolazioni; 

- il soggetto concedente le agevolazioni.  

 

Gli incentivi possono assumere differenti forme tecniche ciascuna delle quali 

risulta caratterizzata da proprie specificità. I tipi di aiuto più comunemente utilizzati, 

a livello italiano ed europeo, sono i seguenti:  

- Contributo in conto capitale o capital grant 

- Agevolazione fiscale  

- Finanziamento agevolato 

- Partecipazione al capitale di rischio 

- Prestazione di garanzie su finanziamenti 

I contributi in conto capitale consistono nell’erogazione di somme di denaro per 

le quali non sussiste l’obbligo della restituzione.  Restano pertanto acquisiti 

dall’impresa beneficiaria a titolo definitivo.  

Le agevolazioni fiscali possono consistere in riduzioni delle imposte che gravano 

sulle imprese - sotto forma di crediti d’imposta, aliquote ridotte, esenzioni fiscali, 

riduzione degli oneri sociali, ecc. – ovvero nel differimento del pagamento delle 

imposte, attraverso ammortamenti accelerati, creazione di riserve esenti da imposte, 

ecc. Non comportano un’erogazione di somme di denaro, ma si traducono in minori 

entrate per il bilancio statale.   

I finanziamenti agevolati possono essere definiti come prestiti di somme di 

denaro, con obbligo di rimborso per le imprese beneficiarie, a condizioni più 

favorevoli di quelle di mercato. Tali condizioni migliori possono consistere 
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nell’applicazione di un tasso di interesse più vantaggioso o nella valutazione meno 

rigida del merito creditizio. 

La partecipazione al capitale di rischio costituisce un’agevolazione finanziaria 

nella misura in cui il tasso di rendimento richiesto dall’ente pubblico è inferiore a 

quello che sarebbe stato richiesto da un investitore privato operante in normali 

condizioni di mercato.  

La prestazione di garanzie consiste nell’assunzione - da parte dell’ente pubblico - 

del rischio di insolvenza dell’impresa beneficiaria di un finanziamento. E’ una forma 

tecnica utilizzata per  facilitare l’accesso delle imprese al sistema creditizio, 

mediante la concessione di finanziamenti che altrimenti non sarebbero stati accordati 

- evitando così problemi di razionamento del credito - o attraverso  l’ottenimento di 

condizioni più favorevoli.   

 

Gli incentivi industriali possono inoltre essere classificati in funzione dell’ambito 

settoriale o dell’area tematica dell’intervento (1). Sotto questo aspetto, gli strumenti 

agevolativi  possono essere raggruppati nelle sotto elencante  macrocategorie, che 

coincidono con gli obiettivi perseguiti dai policy maker: 

- Favorire l’ampliamento della produzione e promuovere la crescita. Obiettivo 

“generalistico” che si realizza attraverso una serie di misure destinate 

all’allargamento della capacità produttiva delle imprese attraverso gli 

investimenti. In tale obiettivo confluisce anche il sostegno a settori definiti. 

- Sostenere la ricerca e lo sviluppo facilitando l’introduzione di innovazioni. La 

motivazione teorica di questo obiettivo si basa sul presupposto che il livello di 

ricerca prodotto dalle imprese sia decisamente inferiore al livello ottimale sotto 

l’aspetto sociale. L’innovazione costituisce poi uno degli strumenti per la crescita 

di competitività delle imprese. Tale obiettivo viene perseguito ricorrendo a diversi 

strumenti che vanno dal sostegno generale ai programmi di ricerca delle imprese, 

all’agevolazione nell’introduzione delle innovazioni, allo sviluppo di prototipi, 

fino alle attività volte alle facilitazioni nell’accesso alle reti della conoscenza. 

- Promuovere il riequilibrio territoriale infra-regionale, per la presenza di situazioni 

di squilibrio economico fra le diverse zone di una stessa regione. Richiede 
                                                 
(1) Tale criterio di classificazione discende, almeno in parte, dalle principali motivazioni teoriche degli 
incentivi industriali su cui si rinvia al paragrafo 3 di questo Capitolo.   

 3



l’intervento diretto delle Regioni, attraverso specifiche misure volte a favorire il 

riequilibrio regionale attraverso lo sviluppo delle aree più deboli. 

- Promuovere le alleanze  e le fusioni tra imprese, allo scopo di superare le 

problematiche connesse ad un sistema produttivo frammentato, caratterizzato 

dall’eccessiva presenza di imprese di piccole dimensioni. Il raggiungimento di un 

sistema integrato,  in cui si riescano a sfruttare le economie di scala ed in cui 

esista una fitta reti di relazioni tra le diverse imprese, rappresenta un punto di 

riferimento primario per lo sviluppo del sistema produttivo locale. 

- Facilitare l’accesso al credito, tenuto conto delle difficoltà che le imprese di minori 

dimensioni - per problemi di asimmetria informativa - incontrano nell’accesso al 

credito bancario.  In particolare, l’evoluzione del mercato del credito, connesso 

alla normativa introdotta da Basilea II,  può determinare rischi di problemi 

sistematici per determinate categorie di operatori. Quello di favorire l’accesso al 

credito diventa quindi un obiettivo di politica industriale che può essere raggiunto 

ricorrendo a interventi di tipo diretto, attraverso la concessione di un contributo o 

di un finanziamento,  o indirettamente  attraverso la concessione di garanzie a 

valere su diversi fondi pubblici. 

- Favorire la capitalizzazione delle imprese e sostenere il capitale di rischio, in 

considerazione della generale modesta capitalizzazione delle imprese, a fronte di 

un ricorso eccessivo al credito bancario, specie a breve termine. Si tratta di un 

obiettivo in parte ricollegabile a quello della crescita dimensionale delle imprese. 

- Favorire la crescita e la competitività del sistema locale. Tale obiettivo deriva dalla 

considerazione dei territori e dei distretti industriali come fonte di vantaggio 

competitivo. Si sostanzia attraverso una serie di interventi non solo indirizzati alla 

singola impresa, ma anche alla creazione di determinate condizioni generali di 

sistema. 

- Ridurre l’impatto ambientale delle attività produttive. Tale obiettivo scaturisce 

dalla presenza di esternalità e - unitamente alla ricerca ed all’innovazione - 

rappresenta un elemento portante delle strategie comunitarie in materia di politica 

industriale. 
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- Facilitare la localizzazione con interventi infrastrutturali dedicati alle imprese, al 

fine di eliminare - o quanto meno ridurre - le diseconomie presenti sul territorio 

che rendono non conveniente l’ubicazione delle imprese. 

- Favorire la nascita di imprese e promuovere l’imprenditorialità, alla base di tale 

obiettivo vi è - oltre all’inefficienza del mercato dei capitali - la sussistenza di una 

relazione tra sviluppo del sistema economico e crescita dell’imprenditorialità e 

delle nuove imprese.  

- Favorire l’imprenditorialità e l’occupazione di categorie svantaggiate di 

lavoratori, al fine di evitare la perdita di tutte quelle risorse quali giovani, donne 

ed ex lavoratori di imprese in crisi, ovvero di quelle categorie che generalmente 

incontrano maggiori difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro. 

- Promuovere l’internazionalizzazione, allo scopo di sostenere le piccole e medie 

imprese sui mercati mondiali e di intercettare i processi di delocalizzazione delle 

produzioni. In termini operativi, perseguire tali obiettivi si traduce in una serie 

molto diversificata di sotto obiettivi quali: il sostegno alle esportazioni (in 

conformità ai trattati internazionali esistenti in materia); gli incentivi per la 

commercializzazione all’estero; la promozione delle alleanze con imprese estere; 

la diffusioni di reti commerciali e l’attrazione degli investimenti diretti esteri.  

- Sostenere le imprese in crisi, per favorire i processi di riconversione di tali imprese. 

Si tratta di un obiettivo piuttosto raro e che si concretizza generalmente in 

interventi di sistema - nelle aree di localizzazione delle imprese in crisi - per 

sostenere il sorgere di nuove e diverse attività. 

 

A seconda della tipologia della procedura di attuazione dell’intervento pubblico, 

si possono individuare i seguenti modelli organizzativi (2):   

- a procedura automatica;  

- a procedura valutativa; 

- a procedura negoziale. 

La procedura automatica si ha qualora non sia prevista un’attività istruttoria e la 

concessione dell’incentivo sia fondata su una autodichiarazione del beneficiario. Per 

                                                 
(2) Nel ns. ordinamento il D.Lgs. 118/98 ha individuato tali criteri generali di gestione e 
coordinamento di tutti gli interventi agevolativi, allo scopo di evitare che ciascuna regione possa 
disciplinare in modo differenziato gli interventi di sostegno pubblico. 
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accedere alle agevolazioni l’impresa deve presentare una dichiarazione al soggetto 

competente per la concessione, nella quale si attesta il possesso dei requisiti e la 

sussistenza delle condizioni per l’accesso all’agevolazione. Il soggetto gestore 

accerta esclusivamente la completezza e le regolarità delle dichiarazioni e non 

giudica la validità del progetto, né la situazione finanziaria dell’impresa. Il contributo 

viene, infatti, sempre erogato dopo la realizzazione dell’investimento. Generalmente 

le agevolazioni fiscali sono caratterizzate da meccanismi di automatica applicazione. 

La procedura valutativa richiede l’istruttoria della domanda di agevolazioni che 

viene effettuata da un ente preposto volta a verificare la validità tecnica del progetto 

e la fattibilità economico-finanziaria dell’iniziativa. Può essere attuata a bando, 

attraverso la valutazione comparata delle domande presentate nell’ambito di bandi 

temporalmente fissati, con successiva graduatoria sulla scorta di determinati 

parametri prefissati, oppure a sportello, quando non vi è valutazione comparativa ma 

la concessione è disposta secondo l’ordine cronologico di presentazione delle 

domande.   

La procedura negoziale è invece basata su una negoziazione tra i soggetti 

concedenti e le imprese beneficiarie delle agevolazioni, anche attraverso un’attività 

di concertazione e di coinvolgimento di enti territoriali.  

 

A seconda del soggetto erogatore, cioè del soggetto deputato alla gestione dello 

strumento finanziario di agevolazione ed alla erogazione delle relative risorse 

finanziarie, le agevolazioni possono suddividersi in agevolazioni comunitarie, 

nazionali e regionali (3). Tale criterio di classificazione è strettamente collegato ai 

sistemi di governance degli incentivi. 

La legislazione comunitaria prevede diversi strumenti di finanza agevolata di cui 

alcuni gestiti direttamente (4), mentre altri gestiti indirettamente attraverso i Fondi 

strutturali (5) la cui gestione è condivisa con gli Stati membri.  

                                                 
(3) Per una dettagliata rassegna degli strumenti agevolativi previsti a livello comunitario, nazionale e 
regionale, si rinvia alle numerose pubblicazioni specializzate, tra cui SORGE V., Incentivi nazionali e 
comunitari ed agevolazioni alle imprese, Il Sole 24 Ore, Milano, 2002; CROSETTO M., Il Manuale 
delle agevolazioni per le imprese, Il Sole 24 Ore, Milano, 2002. 
(4) Tra i più importanti strumenti a gestione diretta si annoverano: il Programma Quadro di ricerca e 
sviluppo,  i Programmi per la tutela dell’ambiente e delle risorse energetiche ed i Programmi di 
ammodernamento delle reti di trasporto. I diversi strumenti comunitari di agevolazione sono gestiti da 
diverse Direzioni, ognuna con competenze specifiche. Alcune di queste sono: Direzione Generale 
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Le agevolazioni nazionali sono quelle gestite dall’Amministrazione Centrale per 

il tramite di vari Ministeri (Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero 

dell’Università e della Ricerca Scientifica, Ministero dell’Economia, Ministero del 

Welfare). Nel nostro paese sussistono  leggi, decreti, regolamenti riferiti a specifiche 

politiche di agevolazione in diversi settori e per il perseguimento di diverse finalità. 

In particolare, il sistema agevolativo nazionale è basato sulla predisposizione di 

Programmi Operativi Nazionali - P.O.N. -  intesi come l’insieme dei processi di 

organizzazione, decisione e finanziamento volti ad attuare in un arco di tempo 

pluriennale l’azione congiunta degli Stati membri e dell’Unione Europea  per il 

perseguimento di specifici obiettivi (6). 

A livello regionale locale, va evidenziato il ruolo fondamentale che le Regioni 

rivestono  nell’erogazione delle agevolazioni finanziarie alle imprese, oltre che con 

proprie leggi agevolative, anche e soprattutto alla luce del decentramento 

amministrativo-istituzionale e del passaggio di funzioni dagli organi centrali a quelli 

periferici in numerosi settori. Tale passaggio ha comportato un’autonomia crescente 

degli enti locali che ora dispongono di propri fondi per governare lo sviluppo e 

l’economia su base regionale. Nel quadro delle agevolazioni regionali un ruolo di 

primo piano viene assunto dai Programmi Operativi Regionali - P.O.R. - e dai 

Documenti Unici di Programmazione - Doc.U.P. Tali strumenti sono costituiti 

dall’insieme delle iniziative e dei programmi attraverso cui le singole Regioni 

utilizzano i fondi europei per lo sviluppo del tessuto produttivo ed economico locale.  

 
                                                                                                                                          
delle imprese con competenze sulle politiche delle imprese, commercio, turismo e innovazione; 
Direzione Generale Occupazione e Affari Sociali, responsabile di iniziative e programmi nel campo 
della lotta alla disoccupazione ed alle discriminazioni; Direzione Generale dei Trasporti, responsabile 
di programmi finalizzati allo sviluppo dei sistemi di trasporto; Direzione Generale Ricerca, 
responsabile della principale fonte di finanziamento per la ricerca nella Comunità  - Programma 
Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico.  
(5) I Fondi strutturali sono strumenti finanziari gestiti a livello comunitario dalla Commissione 
Europea e dalla Banca Europea degli Investimenti - BEI. Tali fondi sono quattro: Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FERS), con l’obiettivo di contribuire alla crescita delle regioni della comunità 
meno sviluppate; Fondo Sociale Europeo (FSE), per il finanziamento delle attività formative volte alla 
qualificazione e riqualificazione dei lavoratori ed alla creazione di nuove opportunità lavorative; 
Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEAOG), per il supporto dei  programmi di 
trasformazione dei prodotti agricoli; Strumento Finanziario di Orientamento alla Pesca (SFOP), per il 
sostenimento della ristrutturazione del settore pesca. 
(6) Il periodo di programmazione 2000 – 2006 ha visto l’approvazione da parte della Commissione 
Europea di sette Programmi Operativi:  Sviluppo dell’Imprenditoria Locale; Piano per il Settore 
Trasporti;  Piano per la Ricerca e lo Sviluppo; Piano per la Pesca; Piano per la Scuola e lo Sviluppo; 
Piano per la Sicurezza; Piano Assistenza Tecnica. 
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I.2 Le motivazioni teoriche degli incentivi 
 

Secondo la teoria microeconomica neoclassica, in un contesto di concorrenza 

perfetta ed in assenza di esternalità, con produttori e consumatori che massimizzano 

le proprie funzioni di utilità, ogni tipo di intervento pubblico genera distorsioni ed 

inefficienze non apportando miglioramento al benessere degli agenti economici. 

L’evidenza empirica dimostra come le imperfezioni esistenti nei mercati 

impediscono di fatto il raggiungimento dell’equilibrio competitivo e la coincidenza 

di quest’ultimo con l’ottimo Paretiano (impossibilità di migliorare la condizione di 

un agente senza che quella degli altri peggiori). Il sostegno pubblico, attraverso le 

leggi di incentivazione, si rende pertanto necessario per correggere le imperfezioni e 

le naturali distorsioni che si determinano sui mercati, che nella letteratura economica 

vengono classificate come “fallimenti”. Le argomentazioni che giustificano un 

intervento statale possono essere considerate come un’applicazione particolare di una 

teoria generale - nota agli economisti con il termine di “second best” - secondo la 

quale una politica “non interventista” è auspicabile solo se tutti i mercati funzionano 

adeguatamente (7). 

E’ stato fatto osservare che, comunque, i fallimenti del mercato costituiscono una 

condizione necessaria, ma non sufficiente per l’intervento pubblico. Ogni 

imperfezione comporta, infatti, una valutazione soggettiva da parte dei policy maker 

sulla quantità e sulla qualità della misura correttiva da adottare, che può essere 

soggetta ad errori soprattutto quando la causa dell’imperfezione è la stessa 

informazione limitata (8).   

In funzione della natura delle distorsioni che si determinano sui mercati, sono 

state elaborate diverse teorie sulla giustificazione economica dell’intervento pubblico 

e sviluppate numerose argomentazioni pro e contro (9). Tra i principali filoni teorici 

                                                 
(7) Cfr. KRUGMAN P., OBSTFELD M., Economia Internazionale, Hoepli, Milano, 1999. 
(8) Cfr. STIGLITZ J., “The role of the state in financial markets”, Proceedings of the World Bank 
Annual Conference on Development Economics, 1993, pp. 19-56. 
(9) Per una trattazione approfondita delle teorie economiche in materia di incentivi, si rinvia, a 
BESLEY T.,  SEABRIGHT P., 2001,"The effects and polict implications of state aids to industry: an 
economic analysis", Report to DG III of the European Commission, Bruxelles, 2001; STIGLITZ J.E., 
Economics of the public sector, 3a edizione,  Norton & Company, New York, 1999; BAGELLA M. (a 
cura di), Gli incentivi di politica industriale: presupposti teorici e valutazioni empiriche, Quaderni di 
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vanno menzionati quelli delle asimmetrie informative e del razionamento del credito, 

dell’innovazione tecnologica, degli scambi internazionali e del differente livello di 

sviluppo delle aree territoriali, della crescita dei poli di sviluppo o di distretti di 

piccole medie imprese. Dall’analisi delle teorie emerge che ciascun tipo di fallimento 

richiede modalità specifiche di intervento. 

L’approccio teorico delle asimmetrie informative (10) parte dal presupposto che 

l’informazione è un bene pubblico e che la sua produzione si attesta su livelli sociali 

sub-ottimali se lasciata all’iniziativa dei privati. Le diverse tipologie di fallimenti che 

si possono generare sul mercato  sono pertanto tutte ascrivibili ad un problema di 

imperfetta informazione, tra l’impresa che deve effettuare gli investimenti ed il 

soggetto finanziatore del progetto. In particolare, l’impossibilità di assicurare sotto 

forma di contratto ogni possibile contingenza, genera problemi di “adverse 

selection” e di “moral hazard” rendendo impossibile la soluzione dei problemi di 

agenzia che si verificano tra i vari attori (11). Si determina una scarsa capacità di 

valutazione e monitoraggio del progetto da parte delle banche che genera fenomeni 

di razionamento del credito e vincoli di carattere finanziario agli investimenti.  

Analizzando il fenomeno dal lato della domanda di finanziamento, in presenza di 

informazioni imperfette, l’impresa sopporta dei “costi informativi” che generano un 

differenziale di costo tra finanza esterna (credito bancario, equity, bond) e la finanza 

interna (autofinanziamento) (12).  

L’imperfezione informativa genera una contrazione del volume degli investimenti 

ed in particolare da parte di quelle imprese per le quali i costi informativi non 

rendono più profittevoli i progetti. La giustificazione del sussidio risiede pertanto 

nella necessità di sostenere le imprese più esposte al rischio di razionamento, 

favorendo l’aumento del volume degli investimenti.  

                                                                                                                                          
politica industriale, n.21, Osservatorio sulle piccole e medie imprese,  Mediocredito Centrale, Roma, 
1998. 
(10) Cfr. STIGLITZ J., WEISS A., "Credit Rationing in Markets with Imperfect Information", 
American Economic Review, n. 2, 1981, pp. 339-345. 
(11) Per un approfondimento sui problemi di agenzia tra equityholders, bondholders e managers, si 
rinvia a  HARRIS M., RAVIV A., 1991, "The Theory of Capital Structure", Journal of Finance, 46, 
1991, pp. 297-335. 
(12) FAZZARI, S.M.,  HUBBARD R.G., PETERSEN B.C., "Financing Constraints and Corporate 
Investment", Brooking Papers on Economic Activity, Vol. I, 1988, pp. 141-195. 
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I risultati di passate ricerche empiriche (13) sul fenomeno del razionamento nel 

nostro sistema, evidenziano come le imprese maggiormente soggette a vincoli 

finanziari siano quelle di piccole dimensione e di più recente costituzione. Le 

imprese di piccole dimensioni comportano per il soggetto finanziatore un rischio 

relativamente maggiore, per la minore presenza di garanzie reali. La banca tende 

inoltre a praticare tassi di interesse più elevati per le imprese di piccole e medie 

dimensione per ammortizzare i maggiori costi di valutazione ex-ante e di 

monitoraggio, che assumono un peso rilevante  su quantitativi di credito non elevati.  

Il differenziale tra il costo della finanza interna e di quella esterna può risultare 

più elevato per le imprese  innovative, tenuto conto delle maggiori difficoltà che può 

incontrare il soggetto finanziatore, per difetto delle necessarie competenze tecniche,  

nella valutazione delle prospettive di rendimento di progetti ad alto contenuto 

tecnologico.  Il maggior vincolo finanziario di tali imprese potrebbe, tuttavia, essere 

eliminato attraverso la partecipazione di venture capitalist - dotati di competenze 

specifiche settoriali - al finanziamento dei progetti innovativi. 

Altri modelli (14) hanno analizzato il rapporto tra impresa e soggetti finanziatori, 

in un contesto di informazione asimmetrica, dal lato dell’offerta di prestiti. Tali 

modelli sono giunti alla medesima conclusione della realizzazione di un volume sub-

ottimale di investimenti per l’esistenza di fenomeni di razionamento (15).  La banca 

ritiene infatti che, in presenza di informazione asimmetrica, l’aumento dei tassi di 

interesse potrebbe selezionare progetti più rischiosi. La relazione diretta tra profitto 

atteso dalle banche e tassi di interesse praticati sui finanziamenti cresce fino al punto 

in cui non prevale l’effetto negativo della selezione avversa. Dopo tale punto la 

relazione diviene decrescente. Il tasso di interesse che assicura la massimizzazione 

del profitto potrebbe pertanto essere inferiore a quello di equilibrio, cioè a quello in 

                                                 
(13) BAGELLA M., BECCHETTI L., CAGGESE A., 1996, "Vincoli finanziari, capitale di rischio e 
innovazione nell'industria Italiana :un' analisi empirica su dati qualitativi e quantitativi del campione 
del Mediocredito Centrale", in "Finanza d'impresa: vincoli ed opportunità per le piccole e medie 
imprese", Quaderni di Politica Industriale, Mediocredito centrale, Roma, 1996.  
(14)  Cfr. STIGLITZ J., WEISS A., "Credit Rationing in Markets with Imperfect Information", op. cit.; 
BESANKO D., THAKOR, A.V., “Collateral and Rationing: Sorting Equilibria in Monopolistic and 
Competitive Credit Markets”, International Economic review, 28, 1993, pp. 671-689. 
(15) Tali fenomeni sono stati classificati di primo o di secondo tipo. Quelli di primo tipo si hanno 
allorquando un’impresa ottenga meno credito di quanto ne abbia richiesto. Per razionamento di 
secondo tipo si intende invece una situazione nella quale a due imprese, appartenenti alla medesima 
classe di rischio,  ad una viene concesso credito ed all’altra viene negato. 
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cui la domanda di prestiti uguaglia l’offerta, determinando un volume inferiore di 

investimenti finanziati. In simili circostanze la corresponsione di un sussidio agli 

investimenti potrebbe fronteggiare il problema del razionamento del credito e del 

differenziale tra il costo della finanza interna e di quella esterna. Alcuni autori hanno 

evidenziato, tuttavia, come il problema dell’informazione  asimmetrica potrebbe 

essere risolto attraverso la corresponsione, da parte dell’impresa, di opportuni segnali 

che evidenzino la qualità e la bontà del progetto (16).  Si deve comunque rilevare che 

i numerosi limiti al sistema dei segnali - dotazione limitata di collateral nelle imprese 

di piccole medie dimensioni, difficoltà di accesso ai mercati azionari e/o 

obbligazionari, numerosità delle imperfezioni informative - in grado di eliminare il 

problema delle asimmetrie informative rendono difatti auspicabile, in linea teoria, un 

intervento pubblico per arginare il fenomeno del razionamento.  

La conclusione delle analisi è che, tenuto conto dei limiti dei sistemi di 

segnalazione, l’intervento pubblico realizzato attraverso la concessione di sussidi agli 

investimenti, può avere effetti correttivi dei fenomeni di razionamento scaturenti da 

informazione asimmetrica, soprattutto se rivolti ad imprese maggiormente esposte a 

tali vincoli finanziari (imprese di piccole dimensioni, imprese neo-costituite, imprese 

innovative).      

La teoria delle asimmetrie informative e dei vincoli finanziari è stata utilizzata per 

costruire modelli volti a spiegare le fluttuazioni cicliche. Secondo questo approccio, 

la presenza di shock esogeni negativi,  riducendo i profitti delle imprese ed avviando 

il sistema verso una fase congiunturale negativa,  determinano una riduzione della 

disponibilità di finanza interna delle imprese (17). In tali condizioni si riduce il 

volume degli investimenti, specie se il loro profitto atteso diverrebbe negativo in 

caso di ricorso alla finanza esterna (per la maggiore onerosità di quest’ultima).  In 

simili circostanza la concessione di un sussidio alle imprese maggiormente esposte ai 
                                                 
(16) Cfr. BESTER, H., “Screening vs. Rationing in Credit Markets with Imperfect Information", 
American Economic Review, 75, 1985, pp. 850-855;  MILDE H., RILEY J.G., "Signalling in Credit 
Markets”, Quaterly Journal of Economics, 103, 1988, pp.101-129. Il primo autore sostiene che tale  
ruolo, nell’ambito del credito bancario, viene svolto dai “collateral” - ossia dalla garanzie -, mentre i 
due autori evidenziano la rilevanza segnaletica del volume del prestito richiesto. 
(17) Cfr. BERNANKE B.S., GERTLER M., “Financial fragility and economic performance”, NBER 
Working Paper n.2318, 1987. I due autori ripropongono la distinzione tra i portatori del capitale di 
rischio ed i finanziatori esterni, in termini di accesso alle informazioni sui progetti di investimento. I 
primi vengono definiti insiders (sono perfettamente informati), i secondi outsiders (sono 
imperfettamente informati). Quest’ultimi sostengono dei costi per l’attività di valutazione e 
monitoraggio dei progetti di investimento che, pertanto, aumentano l’onerosità della finanza esterna.  
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rischi di asimmetria informativa e del razionamento  può ridurre la mortalità di tali 

imprese nelle fasi negative del ciclo. 

Altre motivazioni a sostegno dell’intervento pubblico traggono origine dalla 

considerazione della natura dell’innovazione tecnologica che può essere definita un 

bene pubblico o quasi pubblico. L’utilizzo di una scoperta non presenta, infatti, 

rivalità nel consumo (cioè l’utilizzo da parte di un agente non compromette, a 

differenza dei beni di consumo, le possibilità di utilizzo da parte di un altro agente)  

ed è solo parzialmente escludibile (un agente può escludere l’utilizzo della scoperta 

da parte di altri agenti solo durante il periodo copertura del brevetto).  L’innovazione 

tecnologica si sostanzia, pertanto, in un beneficio per l’intera collettività, superiore al 

beneficio conseguibile dal singolo inventore o innovatore che non potrà ottenere 

alcuna remunerazione oltre il periodo di validità del brevetto. Ne deriva che 

l’incentivo ad innovare sarà inferiore a quello ottimale da un punto di vista sociale. 

La scelta ottima di investimento in Ricerca e Sviluppo per l’impresa privata è sempre 

inferiore a quella ottimale poiché non considera gli effetti positivi di spillovers 

tecnologici, che si possono generare a livello di sistema e che sono ancora maggiori 

al crescere della contiguità geografica delle imprese, come avviene nei  distretti. In 

tale ottica, gli incentivi alle imprese innovative possono colmare il gap tra beneficio 

sociale e beneficio privato, aumentando il livello degli investimenti in Ricerca e 

Sviluppo e la crescita dell’economia. Vi sono, comunque, alcuni autori che 

sostengono che la vera spinta all’innovazione tecnologica è rappresentata dal capitale 

umano ed in particolare dal learning on the job, il quale ricopre un ruolo cruciale 

nelle capacità di utilizzazione della tecnologia da parte del fattore lavoro preposto ai 

processi di ricerca ed innovazione (18). 

Esiste, inoltre, un filone della letteratura che evidenzia la validità di sussidi al fine 

di favorire l’ingresso di imprese tecnologicamente in ritardo in settori - caratterizzati 

da learning by doing - e da elevati costi fissi di accesso, che rendono difficile 

l’inserimento delle industrie di un determinato paese a livelli competitivi 

internazionali.  Bisogna osservare tuttavia che in tale contesto, politiche di protezione 

di industrie nascenti, sotto forma di barriere tariffarie e non, potrebbero costituire una 

                                                 
(18) Cfr. BECKER G.S., TAMURA R., "Human Capital, Fertility and Economic Growth" Journal of 
Political Economy, 98, 1990, pp. 5 e ss.; ROSENZWEIG R., 1990, "Population Growth, Human 
Capital Investmenrs: theory and Evidence", Journal of Political Economy, 98, 1990. 
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forma di distorsione della concorrenza internazionale, con effetti negativi per i 

consumatori dello stesso paese beneficiario dell’intervento per i quali potrebbe essere 

più conveniente importare beni tecnologicamente avanzati dall’estero (19). Gli aiuti 

pubblici dovrebbero essere rivolti, quindi, a favorire la riconversione industriale di 

quelle imprese che operano in settori non resi più competitivi dalla crescente 

liberalizzazione commerciale, nonché quelli rivolti a sostenere e sviluppare 

economicamente le aree in declino.  

A questo punto occorre richiamare il fondamentale contributo di Pasquale 

Saraceno (20) in materia di incentivi alle imprese operanti nelle aree depresse del 

paese. Secondo l’illustre economista, essendo un’area sottosviluppata caratterizzata 

da una bassa produttività del lavoro e non dotata di una sufficiente capacità di 

progresso, la sua ripresa è legata alla possibilità di favorire un aumento del capitale 

produttivo in essa presente. Tale risultato potrà essere raggiunto soltanto attirando 

nuovi capitali, attraverso una adeguata politica di sviluppo che consenta di abbattere i 

maggiori costi che le imprese devono sostenere per investire nella zona e dovuti alla 

mancanza di economie esterne che, invece, sono presenti nelle zone più sviluppate. 

La giustificazione della politica degli incentivi va ricercata, quindi, nella necessità di 

determinare una riduzione dei costi delle imprese ubicate nell’area depressa che 

valga almeno a pareggiare i maggiori oneri che tali imprese devono sopportare, 

favorendo così un nuovo orientamento degli imprenditori a favore dell’area 

sottosviluppata. Sulla base di tale giustificazione economica, si possono individuare 

tre caratteristiche fondamentali di un sistema di incentivi: 

- Temporaneità, in quanto la sua durata deve essere limitata al periodo di 

sviluppo delle necessarie economie esterne; 

- Decrescenza, in quanto con il graduale formarsi delle economie esterne, 

quindi con il graduale diminuire degli  oneri sostenuti dalle imprese, i 

benefici forniti dagli incentivi devono diminuire; 

                                                 
(19) ROMER P.M., , "Increasing Returns and Long Run Growth", Journal of Political Economy, 94, 
1986, pp.1002-37. 
(20) Cfr. SARACENO P., “La Giustificazione economica degli incentivi ad investire in area 
sottosviluppata”, in Scritti di economia e statistica in memoria di Alessandro Molinari, Giuffrè, 
Milano, 1963 
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- Differenziazione, in quanto essendo diversa la carenza di economie esterne 

all’interno del territorio ed in relazione alle diverse attività produttive, si 

rende necessaria differenziare la politica di sostegno attuata, onde evitare 

situazioni di insufficienza per alcuni settori a cui si contrappongono 

situazioni di eccesso per altri, generando così ulteriori squilibri.  

In tale ottica quindi, la politica degli incentivi va concepita come avente ad 

oggetto una finalità di ripristino di una situazione di parità, che precedenti vicende 

hanno alterato, tra le condizioni di esercizio dell’industria in aree economicamente 

sviluppate ed aree invece oggetto di politiche di sviluppo, favorendo quindi un 

impiego più razionale delle risorse disponibili. L’idea basilare della politica degli 

incentivi deve quindi essere  quella di creare condizioni di equilibrio fra le diverse 

aree del paese e non quella di favorire determinate attività anziché altre. 

 

Occorre, infine, analizzare altri importanti aspetti collegati al sistema degli 

incentivi industriali, alcuni dei quali di tipo macro, altri di tipo micro: il problema 

dell’addizionalità, della creazione di rendite, dello spiazzamento e della probabilità 

di sopravvivenza.  

Il problema dell’addizionalità. Un primo aspetto da approfondire ai fini della 

valutazione dell’efficacia delle leggi di incentivazione è quello concernente 

l’addizionalità (21) dell’agevolazione intesa, in senso stretto,  come capacità di 

quest’ultima di stimolare i progetti di investimento che, in mancanza di sussidio, non 

sarebbero stati realizzati. Tale requisito richiede almeno in linea teorica che, 

viceversa,  vengano escluse dalle agevolazioni le iniziative imprenditoriali che 

comunque sarebbero state avviate ed ultimate, definite in letteratura “deadweight”,  

in quanto, se risultano di successo, non si può imputare la loro riuscita agli incentivi .  

Bisogna, tuttavia, osservare che gli incentivi possono essere comunque efficaci 

nell’aumentare, anche parzialmente, l’ammontare degli investimenti e nel modificare 

le scelte di investimento delle imprese nello spazio e nel tempo. 

                                                 
(21) Alcuni autori adottano il termine di “aggiuntività” allo scopo di evitare confusione terminologica 
con il termine “addizionalità” utilizzato per gli interventi comunitari cofinanziati, per i quali è 
necessario addizionare risorse finanziarie nazionali. Cfr. BRANCATI R.,  (a cura di), L'offerta 
pubblica e la domanda dei privati - Le politiche per le imprese - Rapporto MET, Donzelli, Roma, 
2006, pp. 120 e ss.  
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Queste considerazioni assumono particolare rilievo alla luce dei meccanismi 

inerenti il  processo decisionale di scelta e di effettuazione degli investimenti. 

L’impresa, infatti, dovrebbe prima decidere di investire coerentemente con la 

strategia adottata e, successivamente, affrontare il problema dell’individuazione delle 

necessarie fonti di finanziamento. L’ipotesi che l’impresa effettui l’investimento 

unicamente per la presenza delle agevolazioni appare, quindi, estrema e legata 

all’esistenza di forti imperfezioni nel mercato del credito,  oppure di un costo 

opportunità molto ridotto per le imprese (se ad esempio il sussidio copre quasi 

interamente il costo dell’investimento).  

Gli incentivi possono essere, pertanto, efficaci nel determinare l’ubicazione 

territoriale di progetti di investimento che comunque sarebbero stati realizzati. In 

questi casi non si può valutare l’addizionalità dell’agevolazione, poiché l’obiettivo 

della stessa è proprio la localizzazione delle iniziative imprenditoriali in un’area 

depressa. Si pensi ad esempio ad un’impresa che debba decidere sull’ubicazione di 

un impianto produttivo e che debba competere sul mercato sulla base dei soli costi 

unitari di produzione. In tali condizioni, l’agevolazione concessa, nella misura in cui 

viene incorporata nel calcolo dei costi di produzione, può modificare sostanzialmente 

la decisione sulla localizzazione dell’impianto. 

Gli incentivi possono, inoltre, favorire l’effettuazione anticipata di investimenti 

che comunque sarebbero stati realizzati, anche se con tempistiche differenti. Anche 

in questi casi appare difficile determinare l’addizionalità dell’agevolazione, anche 

perché lo scopo della stessa potrebbe essere proprio l’accelerazione dei programmi di 

investimento delle imprese. 

 

Il problema della creazione delle rendite. Tale problema  si presenta molto legato 

a quello dell’addizionalità. Qualora, infatti, le agevolazioni vengano assegnate a 

progetti di investimento che comunque sarebbero stati realizzati,  potrebbero favorire 

la creazione di “rendite dell’investitore” (22) che, per le iniziative più profittevoli, si 

trasformerebbero in utili  più elevati, benefici per i managers, salari più alti per i 

lavoratori. Si potrebbero altresì creare delle barriere all’entrata al mercato per quelle 

                                                 
(22) Un’analisi approfondita del fenomeno della creazione delle rendite è contenuta  in USHER D. 
“The economics of tax incentive to encourage investment in less devoleped countries”, Journal of 
Development Economics, vol. 4, n. 1, 1977, pp. 119-148. 
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imprese che invece non beneficiano degli incentivi anche a causa di un’asimmetria 

delle informazioni. Le agevolazioni, inoltre,  potrebbero favorire non le iniziative 

imprenditoriali più meritevoli, ma solo i progetti che presentano i requisiti di 

ammissibilità alle agevolazioni, con la conseguenza che tali imprese potrebbero 

essere più sensibili ed esposte agli shock esogeni in quanto i loro costi marginali 

sono sottodimensionati dal contributo agevolativo. 

Questo problema pone l’accento sul pericolo che si finanzino progetti di 

investimento “non selezionati dal mercato” a più bassa redditività, ma che comunque 

riducono i costi di impresa, rispetto invece ad iniziative più competitive, ma non 

agevolate (23). 

Tale rischio potrebbe essere ridotto qualora il legislatore adottasse dei meccanismi 

di selezione ex ante per l’accesso alle agevolazioni dei progetti di investimento 

secondo il sistema d’asta, come si verifica per la legge 488/92 (24), allo scopo di 

assicurare che vengano agevolate solo iniziative imprenditoriali aventi buone 

prospettive di sviluppo e capacità di stare sul mercato. Tale sistema pur non 

eliminando completamente i comportamenti cosiddetti di “rent-seeking”  dovuti alle 

agevolazioni, si presta a ridurli sensibilmente (25).  

 

Il problema dello spiazzamento. Un altro aspetto da evidenziare  è quello relativo 

all’esistenza o meno di un effetto spiazzamento o “crowding out” degli investimenti 

determinato dalle agevolazioni concesse a determinate imprese. Cioè può accadere 

che il sussidio concesso ad un’impresa, possa spiazzare l’investimento che comunque 

sarebbe stato realizzato da un’altra impresa o, addirittura, determinare l’uscita dal 

mercato di imprese  preesistenti.  

L’aumento della capacità produttiva nel settore determinata dagli investimenti 

agevolati, allorquando l’effetto degli incentivi è quello di determinare una riduzione 

dei prezzi, potrebbe comportare la fuoriscita del produttore marginale, specie se il 

settore  risulta caratterizzato da una domanda statica. 
                                                 
(23) Sul punto crf. BAUMOL W.J., “Entrepreunership: productive, unproductive and distructive”, 
Journal of Political Economy, n. 5, 1990, pp. 893-921.  
(24) Gli aspetti inerenti il sistema dell’asta competitiva riguardante la legge 488/92  sono ampiamente 
trattati nel Capitolo II.  
(25) Il termine è stato introdotto nella letteratura economica da KRUEGER A.O., “The political 
economy of the rent seeking society”, American Economic Review, vol. 64, n. 3, 1974, pp. 227-286.  
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In un mercato statico, il miglioramento della posizione competitiva di un’impresa, 

o l’entrata di nuove imprese grazie alle agevolazioni, potrebbe  avvenire a spese delle 

imprese esistenti. Gli effetti dello spiazzamento possono essere diversi a seconda che 

l’impresa spiazzata sia localizzata nella stessa regione, nello stesso paese o in un 

paese estero. In quest’ultimo caso, dal punto di vista del policy maker, l’effetto sul 

reddito e sull’occupazione è da ritenersi complessivamente positivo.  

Nell’ambito della stesso paese, l’effetto degli incentivi potrebbe essere nullo per 

ciò che riguarda i livelli occupazionali, anche se una diversa distribuzione territoriale 

dell’occupazione potrebbe rientrare tra gli obiettivi della politica regionale. Se, 

tuttavia, l’impresa sussidiata e l’impresa spiazzata appartengano alla stessa regione, 

ci troviamo in presenza di un effetto nullo  per quanto riguarda l’occupazione, non 

controbilanciato da alcun risultato positivo.  

Occorre, comunque, osservare che il tentativo di ridurre l’effetto spiazzamento 

appare a priori estremamente complesso. Escludere dalle agevolazioni i settori ove vi 

è eccesso di capacità produttiva non appare, salvo evidenti eccezioni, consigliabile. 

Si rischia in tal modo di privare di risorse necessarie agli investimenti delle imprese 

delle aree depresse che, in assenza di incentivazione, uscirebbero dal mercato. 

D’altronde lo spiazzamento può esistere anche in un mercato dinamico, qualora 

riduca il potenziale output delle imprese esistenti ed impedisca loro di raggiungere i 

livelli dimensionali ottimali. Ciò ovviamente può avere conseguenze negative sulla 

futura capacità competitiva delle stesse.   

 

Il problema della probabilità di sopravvivenza. Un altro aspetto di particolare 

interesse nelle politiche industriali è quello della valutazione dell’incremento 

occupazionale e della permanenza dei posti di lavori creati. Sotto questo aspetto, una 

politica di incentivazione che privilegi i settori da alta intensità di lavoro rispetto a 

settori ad alta intensità di capitale può comportare, nel lungo periodo, effetti inferiori 

sui livelli dell’occupazione a causa della più bassa probabilità di sopravvivenza delle 

imprese agevolate.  

Se l’incremento dell’occupazione stimolato dalle agevolazioni non è associato ad 

un miglioramento delle condizioni di competitività delle imprese agevolate, da 
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realizzarsi soprattutto attraverso un aumento della  produttività, può comportare la 

fuoriscita dal mercato delle imprese stesse. 

Queste argomentazioni riguardano non solo il settore manifatturiero, ma anche il 

settore dei servizi che spesso risulta caratterizzato da  barriere all’entrata basse, 

capitale per addetto non elevato, probabilità di morte delle imprese abbastanza alte, 

cosicché la creazione di nuova occupazione in questi settori può essere limitata al 

breve periodo e pertanto risultare molto inferiore rispetto a quanto atteso.   

Nella valutazione dei progetti da agevolare, qualora si adottasse un criterio che 

tenga conto della probabilità si sopravvivenza dell’iniziativa, si raggiungerebbero, 

pertanto, risultati completamente diversi da quelli che si otterrebbero selezionando le 

iniziative sulla scorta dell’intensità di occupazione ad esse associate. 

 

 

I.3 L’approccio alle agevolazioni nella gestione finanziaria 
dell’impresa 

 

Le imprese  si caratterizzano generalmente per due diversi metodi di approccio 

alle agevolazioni finanziarie previste dalla normativa comunitaria, nazionale, e 

regionale (26):  

- le agevolazioni finanziarie possono essere considerate come una forma di 

finanziamento integrativa e/o suppletiva rispetto alle tradizionali fonti di 

finanziamento aziendale. Questa tipologia di approccio si può definire come  

prospettiva della complementarità; 

- le agevolazioni finanziarie vengono considerate come un  sistema per 

“moltiplicare” le risorse finanziarie ordinarie acquisibili dall’impresa ed essere 

finalizzate a determinati scopi. Tale orientamento si può denominare come 

prospettiva dell’effetto  moltiplicatore. 

                                                 
(26) Sul punto si veda anche DALLOCCHIO M., SALVI A., Finanza d'azienda, EGEA, Milano, 2004; 
MASPERO D., "La finanza agevolata per le piccole e medie imprese", in RUOZI R. (a cura di), La 
gestione finanziaria delle piccole e medie imprese. Strumenti e politiche di gestione, EGEA, Milano, 
1996, pp. 143-187.  
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Secondo la prospettiva della complementarietà, le risorse rivenienti  dalla finanza 

agevolata vengono intese come  risorse addizionali di natura straordinaria a cui 

ricorrere laddove le risorse finanziarie ordinarie acquisibili a titolo di capitale proprio 

o a titolo di debito, non riescono a coprire il fabbisogno finanziario dell’impresa. 

L’impresa pertanto non adotta un criterio di integrazione pianificata tra le risorse 

finanziarie agevolate e quelle ordinarie, anche per effetto della mancanza di una 

visione d’insieme delle diverse opportunità di finanziamento.    

Gli effetti di questo tipo di approccio possono così riassumersi:  

- il ricorso alle agevolazioni finanziarie  ha  prevalentemente carattere episodico, a 

fronte di investimenti legati a progetti di carattere straordinario;  

- sussiste il rischio di non selezionare lo strumento agevolativo più adatto alle 

esigenze dell’impresa ed alle peculiarità del programma di investimento. 

Tali limiti possono essere superati con un approccio sistematico alla finanza 

agevolata che consente alle imprese di cogliere le migliori opportunità nel ventaglio 

delle possibili alternative e di creare effetti sinergici - di natura finanziaria e non - tra 

le varie fonti di finanziamento utilizzabili. L’impresa può infatti aumentare il profilo 

di affidabilità e di competenza, rendendo più agevole l’ottenimento di finanziamenti 

futuri.  

Questi risultati possono essere conseguiti attraverso la prospettiva dell’effetto 

moltiplicatore. Con questo tipo  approccio le risorse finanziarie agevolate non sono 

considerate complementari, ma vengono gestite in maniera integrata con quelle di 

tipo ordinario le quali, a loro volta, vengono pianificate per massimizzare la capacità 

di acquisizione delle risorse agevolate. Occorre infatti considerare che gran parte 

degli strumenti di agevolazione finanziaria prevedono una partecipazione finanziaria 

diretta dell’impresa nell’iniziativa, con mezzi acquisibili a titolo di capitale proprio o 

di debito, con la conseguenza che un’eventuale carenza di risorse da dedicare al 

cofinanziamento può compromettere lo sfruttamento di importanti opportunità in 

termini di agevolazioni finanziarie. 

Un siffatto approccio alla finanza agevolata prevede l’effettuazione delle seguenti 

attività:  

-  enucleare all’interno del quadro complessivo delle strategie aziendali, i progetti da 

realizzare; 
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-  determinare il fabbisogno finanziario di ciascun progetto ed analizzare le 

opportunità di accesso alle varie forme di agevolazione finanziaria, tenuto conto 

della sede dell’unità produttiva, della tipologia del programma, del settore 

economico di appartenenza;  

-  procedere alla definizione di un ordine di preferenza  degli strumenti agevolativi 

utilizzabili, in considerazione anche delle condizioni di presentazione delle 

richieste e dei requisiti procedurali previsti per la selezione dei progetti ammessi a 

finanziamento; 

-  costruire una matrice di finanziabilità dei progetti anche attraverso 

l’individuazione delle risorse proprie che possono aumentare la probabilità di 

ottenimento delle agevolazioni finanziarie.  

 
 
I.4 La valutazione degli incentivi alle imprese: metodologie e studi  

 

Nel corso degli ultimi anni si è assistito allo sviluppo di studi sulla valutazione 

degli effetti che le leggi di agevolazione finanziaria a favore delle imprese hanno 

sulle economie dei territori e sul sistema d’impresa. 

La domanda di valutazione deriva, innanzitutto, da esigenze di policy ed in 

particolare dalla necessità di verificare i risultati raggiunti con le norme di 

incentivazione e di controllare l’efficacia degli strumenti di sostegno alle imprese 

(27), tenuto conto dei vincoli imposti dalla finanza pubblica. 

Nel corso degli ultimi anni, in Italia come in Europa, si è verificata, infatti, una 

drastica contrazione degli stanziamenti destinati alle politiche di incentivazione, 

anche a seguito dell’adozione di politiche di bilancio più severe in tema di 

contenimento della spesa pubblica. Nelle politiche di sostegno alle imprese, i policy 

maker hanno così progressivamente spostato l’interesse dal quanto si è speso a come 

si è speso e con quali effetti. 

                                                 
(27) L’articolo 1 della legge 7 agosto 1997 n. 266 prevede che il Ministero delle Attività Produttive, 
d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con il Ministerro dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca,  rediga annualmente una Relazione sugli interventi di sostengo alle 
attività economiche e produttive, che contenga le risultanze delle attività di valutazione e 
monitoraggio effettuate dalla Pubblica Amministrazione.  
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L’adozione di tecniche di valutazione delle politiche di incentivazione, 

nell’ambito degli stati aderenti all’Unione Europea, è dovuta anche  alla necessità di 

ottemperare a specifiche normative comunitarie. Dalla riforma dei Fondi Strutturali, 

avviata nel 1988, la Commissione Europea ha sempre favorito, presso le singole 

autorità nazionali e regionali, lo studio e lo sviluppo di metodologie finalizzate alla 

valutazione ed al monitoraggio delle leggi di agevolazione e dei loro effetti sulle 

imprese e sui territori dichiarati ammissibili.  

Lo studio degli effetti delle leggi di agevolazione finanziaria viene anche 

sollecitato dalla sempre maggiore richiesta di analisi empiriche per dare risposta a 

quesiti di tipo teorico.  

Appare opportuno effettuare una precisazione terminologica tra le attività di 

valutazione e quelle di monitoraggio degli strumenti agevolativi (28). Le attività di 

monitoraggio consistono nell’elaborazione di informazioni statistiche sulle principali 

variabili interessate dallo strumento agevolativo (in termini di risorse impegnate, 

erogate, ecc.). Le attività di valutazione richiedono invece un’analisi sugli aspetti che 

rendono incentivante uno strumento agevolativo ed in particolare un esame della sua 

addizionalità e dei suoi effetti sui territori e sulle imprese. Questo sistema di analisi è 

ovviamente più complesso di quello relativo alle attività di monitoraggio. 

Il processo valutativo delle politiche di incentivazione viene generalmente 

suddiviso in analisi di tipo ex-ante ed in analisi di tipo ex-post. Alla prima tipologia 

appartengono tutte le ricerche effettuate per descrivere  gli effetti attesi sulla 

specifica unità target oggetto di studio.  L’analisi di tipo ex-post studia invece gli 

effetti prodotti, dopo un determinato intervallo temporale, dagli interventi sulle unità 

di riferimento, effettuando al contempo una valutazione di tipo comparativo con altre 

unità alternative da utilizzare come controllo.   

La valutazione può essere effettuata secondo un’ottica di tipo “micro” oppure di 

tipo “macro”, ossia la valutazione può avere per oggetto:  

a) l’analisi degli effetti degli incentivi sulle imprese agevolate o analisi di 

“risultato”  
                                                 
(28)  In tal senso cfr. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, 2007, Relazione sugli 
interventi di sostegno alle attività economiche  e produttive, Direzione Generale Coordinamento 
Incentivi alle Imprese, Roma. 
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b) l’analisi degli effetti sul contesto economico e territoriale o analisi di 

“contesto” (esempio aumento dell’occupazione in una certa area, 

comprensivo dell’effetto occupazionale dovuto all’indotto connesso alla 

crescita delle attività produttive direttamente agevolate). 

La differenza tra i due tipi di valutazione riguarda l’esistenza di spill over di vario 

tipo dell’agevolazione che si espandono nel mercato. La scelta del tipo di valutazione 

da adottare  dipende oltre che dalle diverse esigenze conoscitive dei soggetti 

interessati alle analisi (policy maker, economisti, studiosi dell’impresa) anche dalle 

finalità dello strumento agevolativo oggetto di esame: gli interventi di sviluppo 

territoriale si prestano più ad analisi di tipo macro, mentre gli interventi a favore di 

imprese “svantaggiate” interessano maggiormente a valutazioni di tipo “micro”    

Ai fini del presente studio verrà effettuata un’analisi di tipo ex-post, concentrando   

l’attenzione sugli impatti di tipo “micro”, cioè sulla valutazione della capacità degli 

incentivi di incidere sulle decisioni delle imprese agevolate, producendo mutamenti 

nei loro comportamenti - circa la decisioni di investire - e nelle loro performance 

misurate attraverso l’analisi di alcuni indicatori economici (29). 

 

 

I.4.1 Le metodologie di valutazione  
 

Uno degli aspetti fondamentali nella valutazione delle politiche di incentivazione 

ed in particolare nelle analisi sugli effetti delle agevolazioni finanziarie a favore delle 

imprese, riguarda la stima dello scenario  counterfactual (30) o controfattuale, ovvero 

di quello che le imprese - o i territori agevolati - avrebbero realizzato in assenza del 

sussidio.  

Uno dei modi di procedere in questo tipo di analisi consiste nell’esaminare, oltre 

al comportamento delle imprese agevolate, anche il comportamento di altre  imprese 

non agevolate, comparabili alle prime sulla scorta di determinati criteri 

opportunamente individuati, al fine di verificare se sussistono divergenze 

significative. Mutuando la terminologia adottata in certi studi epidemiologici, si 

                                                 
(29) Cfr. Capitolo IV.  
(30) Il termine è stato introdotto da MOFFITT R., “Program evaluation with nonexperimental data”, 
Evaluation Review, 15, 1990, pp. 291-314. 
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tratta di analizzare un gruppo di “casi” (imprese agevolate) in comparazione con un 

gruppo di “controlli” (imprese non agevolate). 

Tale metodologia di analisi presenta in maniera implicita una debolezza che 

potrebbe rendere non accettabile la valutazione. E’ la cosiddetta “threats to validity” 

(31) o “minaccia alla validità” della valutazione che può essere scomposta in due 

aspetti principali:  

- l’omitted variable bias o “effetto delle variabili omesse”, ossia la difficoltà di 

individuare dei modelli che includano tutte le variabili esplicative;  

- il selection bias o “effetto di selezione”, ossia la sostanziale eterogeneità che 

sussiste tra le imprese agevolate e  quelle non agevolate (32).   

Il primo aspetto deriva dalla difficoltà di misurare i cambiamenti avvenuti sulle 

imprese beneficiarie, separando quelli causati dal programma di incentivazione da 

quelli prodotti da fattori indipendenti da esso, allo scopo di evitare di attribuire allo 

strumento agevolativo degli effetti che in realtà sono derivanti da fattori esogeni. Per 

mitigare l’omitted variable bias è necessario pertanto poter individuare e controllare i 

fattori esogeni che possono influenzare il valore della variabile post-intervento.  

Il secondo aspetto nasce dalla diversità tra il gruppo delle imprese agevolate e 

quello delle imprese non agevolate, anche per effetto dei meccanismi di selezione 

previsti dalle norme agevolative. Infatti, il processo di assegnazione degli incentivi 

avviene  generalmente avviene secondo criteri che premiano determinate situazioni 

di svantaggio localizzativo e/o economico, con la conseguenza che i comportamenti 

dei due gruppi possono risultare disomogenei e quindi tali da creare distorsioni.  

In letteratura sono state elaborate ed evidenziate diverse strategie di analisi e 

metodologie statistiche  per ridurre le “minacce alla validità” della valutazione (33).  

                                                 
(31) Cfr. BARTIK T.J., BINGHAM R.D., "Can economic development programs be evaluated?", W.E. 
Upjhon Insititute for Employment Research, Kalamazoo (MI), Staff Working Paper, pp. 95-129, 
1995. 
(32)  Tale differenza sistematica è stata  evidenziata in letteratura da: HECKMAN J.J. “Sample 
selection bias as a specification error”, Econometria, 47, 1979, pp. 153-161, 1979. Sul punto cfr. 
anche  ROBINSON C., “Union Endogeneity and self selection”, Journal of Labor Economics, 7, 
1989, pp. 261-274. 
(33) Per un approfondimento sulle principali metodologie di valutazione cfr. BONDONIO D., “La 
valutazione d’impatto dei programmi di incentivo allo sviluppo economico”, Economia pubblica, n. 6, 
1998, pp. 23-52; BLUNDELL R.,  COSTA DIAS M., "Evaluation Methods for non Experimental 
Data", Fiscal Studies, 21, 2000, pp. 427-468; BRANCATI R.,  (a cura di) Analisi e metodologie per la 
valutazione delle politiche industriali, Collana Associazione Italiana di Valutazione, Franco Angeli, 
Milano, 2001; CAPUANO G., La valutazione di impatto delle leggi di incentivazione sulla crescita 
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Nell’ipotesi in cui le imprese beneficiarie delle agevolazioni non siano 

determinate sulla scorta di un procedimento causale, come generalmente avviene 

nella grande maggioranza dei programmi di incentivazione allo sviluppo economico, 

vengono generalmente adottate due principali strategie di analisi:  

- la one group design o “disegno con singolo gruppo di analisi” (34), che consiste 

nella valutazione del programma attraverso l’utilizzo dei dati rilevati 

esclusivamente sulle imprese agevolate. L’impatto del programma di 

incentivazione viene, pertanto, stimato determinando la differenza tra il valore 

della variabile oggetto di analisi, rilevato in un periodo precedente 

all’implementazione del programma ed in quello successivo.  Questo tipo di 

strategia è maggiormente esposta al rischio di “variabili omesse”, mentre, non 

prevedendo alcun gruppo di controllo, non produce distorsioni da “effetto di 

selezione”  (35);   

- la comparison group design o “disegno con gruppo di controllo non 

sperimentale” (36), che consiste nell’individuare un gruppo di controllo tra le 

imprese escluse dalla agevolazioni. La variabile oggetto di osservazione viene 

misurata, sia per il gruppo delle imprese agevolate, sia per il gruppo di quelle 

escluse in un periodo precedente ed in uno successivo all’adozione del 

programma agevolato. La valutazione dell’impatto del programma è ottenuta 

confrontando le performance delle imprese agevolate e di quelle facenti parte del 

gruppo di controllo. Tale strategia di analisi presenta il vantaggio di contenere il 

rischio di “variabili omesse” - essendo ragionevole ipotizzare che tali variabili 

                                                                                                                                          
delle imprese e del territorio, in GAROFOLI G. (a cura di), Impresa e Territorio, Il Mulino, 
Bologna,2003. 
(34) Cfr. BARTIK T.J., BINGHAM R.D., "Can economic development programs be evaluated?", op. 
cit.  
(35)  Per limitare la portata delle “variabili omesse”, la metodologia principalmente adottata è la 
cosiddetta shift share analysis che mira a scomporre il cambiamento, osservato nella variabile oggetto 
di rilevazione, distinguendo quello attribuile al programma di agevolazione e quello associato alla 
crescita economica ad esso esogena. Sul punto cfr. CAHILL W.D., CROMWELL-CAIN K., “The 
Shift-share Technique of Economic Analysis: an annoted bibliography”, Vance Biobliographies n. P-
384, Monticello IL, 1979; DAWSON J. “Shift Share Analysis: A Bibliographic Review of Tecnique 
and Applications”, Vance Bibliographies n. P-949, Monticello IL, 1982. Su tale tipo di analisi cfr. 
RUBIN B.M., WILDER  M.G., “Urban Enterprise Zones, Employment and fiscal incentives”, Journal 
of American planning Association, 55, 1989, pp. 418-431; DOWALL D.E., "An evaluation of 
California's Enterprise Zone programs", Economic Development QuartterlY, 10, 1996, pp. 213-233.  
(36) Cfr.  BARTIK T.J., BINGHAM R.D., op. cit.  
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incidano nella stessa misura su entrambi i gruppi - mentre è maggiormente 

esposta al rischio di “effetto di selezione” (37). 

Ai metodi basati sull’applicazione di tecniche econometriche per le analisi dei dati 

amministrativi e di bilancio, si affiancano metodi basati sull’acquisizione di 

informazioni presso le imprese, attraverso la somministrazione di appositi 

questionari (38). Questa metodologia presenta il vantaggio di ottenere informazioni, 

in maniera tempestiva e legate allo specifico problema di interesse, che non sono 

presenti nelle banche dati amministrative. Tali informazioni potrebbero consentire di 

affinare la costruzione del gruppo dei controlli, contenendo gli effetti di “variabili 

omesse” e di “selezione”, e migliorare la stima del controfattuale (39).    

In letteratura (40) è stato evidenziato come la scelta delle diverse metodologie di 

valutazione dipenda principalmente da tre criteri: la natura  dell’intervento, gli 

obiettivi della domanda valutativa, la quantità e la qualità dei dati disponibili.  

Per quanto riguarda la natura dell’intervento, si può ipotizzare che gli strumenti di 

sostegno su larga scala possano essere più sensibili alle problematiche dell’omitted 

variable bias, per la probabile presenza di esternalità e spill over tra gruppi di 

imprese che non possono essere trascurati (41).  Viceversa  gli interventi di sostegno 

a carattere locale e regionale si presentano maggiormente esposti al rischio di 

selection bias, tenuto conto delle caratteristiche specifiche delle unità trattate, 

                                                 
(37)  Per mitigare gli effetti di selezione le principali metodologie adottate sono le seguenti: il metodo 
“difference in difference”, la modellizzazione del processo di selezione; lo “statistical matching”. Su  
quest’ultimo cfr. ROSENBAUM P., RUBIN D.B., Reducing bias in observational studies using sub-
classification on the propensity score, in Journal of the American Statistic Association, 79, 1984, pp.. 
516-524, 1984; RUBIN D.B., Matching to Remove Bias in Observational Studies, Biometrics, 29, 
1973, pp. 159-183.  
(38) Il questionario può essere utilizzato  per chiedere alle imprese beneficiarie delle agevolazioni di  
di quantificare la misura in cui gli incentivi hanno prodotto eventuali cambiamenti nelle loro decisioni 
di investimento, di localizzazione, di nuova assunzione, ecc. Occorre osservare, tuttavia, che la 
richiesta alle imprese di un’autovalutazione del programma presenta dei limiti. Infatti, può accadere 
che l’impresa non sia in grado di fornire risposte accurate e precise, oppure, che tenda a sovrastimare 
opportunisticamente  gli effetti del programma, ritenendo in tal modo di favorire la continuazione  
della politica di incentivazione.  
(39) E’ questa la metodologia adottata ai fini del presente studio. Cfr. Capitolo IV. 
(40) BLUNDELL R.,  COSTA DIAS M., "Alternative Approaches to Evaluation in Empirical 
Microecnomics",  Working Paper n. 10, CEMMAP, Centre for Microdata, Methods and Practice, 
2000. 
(41) I piani nazionali di intervento, come ad esempio il Quadro Comunitario di Sostegno in Italia, 
vengono pertanto analizzati attraverso l’adozione di modelli in grado di valutare gli effetti complessivi 
di esternalità e di crescita di grandi aree o dell’intero paese   
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richiedendo pertanto l’applicazione di modelli atti ad eliminarli o quanto meno 

contenerli. 

La scelta della metodologia da adottare può essere influenzata anche dagli 

obiettivi della domanda di valutazione, a seconda che si tratti di analisi di statica 

comparata, riguardante la comparazione dei risultati prima e dopo l’intervento, 

ovvero di analisi di durata degli effetti. Anche la specificazione delle variabili 

oggetto di rilevazione (ad esempio adddizionalità degli investimenti o 

dell’occupazione), può influenzare le metodologie da adottare.  

Infine, anche la quantità e la qualità dei dati che si hanno a disposizione possono 

variare le metodologie utilizzate. E’ stato evidenziato in letteratura (42) che analisi 

del tipo shift-share sono preferibili nel caso in cui non si dispongano di informazioni 

sulle unità escluse; viceversa un approccio di tipo comparison group design è più 

adatto nel caso in cui si possa procedere all’identificazione dello scenario 

controfattuale.  Nel selezionare il gruppo dei controlli, l’ottimo sarebbe quello di 

esaminare imprese in tutto identiche a quelle agevolate, con la sola diversità di non 

aver usufruito delle agevolazioni.  

In pratica ciò si traduce nell’analizzare, affianco al comportamento delle imprese 

agevolate, anche il comportamento delle imprese con caratteristiche il più possibili 

simili a quelle agevolate, che hanno effettuato le medesime scelte senza però aver 

beneficiato delle medesime agevolazioni (43).   

 
 

I.4.2 Gli studi di valutazione   
 

L’applicazione di metodi quantitativi di analisi degli effetti degli incentivi ha 

riguardato - fino ad un recentissimo passato - soprattutto l’ambito degli studi sul 

mercato del lavoro. 

Gli studi presenti nella letteratura nazionale, che analizzano gli effetti delle 

politiche di incentivazione - utilizzando dati d’impresa e non dati aggregati - e 

l’impatto che le agevolazioni hanno sulle imprese, non sono molto numerosi. 
                                                 
(42) Fra tutti cfr. BONDONIO D., "Metodi per la valutazione degli aiuti alle imprese con specifico 
target territoriale", Working Paper Dipartimento di Politiche Pubbliche e Scelte Collettive, Università 
del Piemonte Orientale, A. Avogadro, 14, 2000. 
(43) E’ questa la metodologia di valutazione adottata per nell’ambito del presente studio. Cfr. 
paragrafo 1 del Capitolo IV.  
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Questo filone di ricerca ha scontato nella fase pionieristica una scarsa 

disponibilità di fonti statistiche ed informative, una non elevata disponibilità di studi 

teorici in materia di effetti sulla struttura del capitale di impresa determinati dagli 

incentivi ed una mancanza - fino a poco tempo fa - di attività di monitoraggio e di 

valutazione ex-post degli interventi di politica industriale da parte delle 

amministrazioni interessate dei territori ammessi alle agevolazioni. 

Tale carenza contrasta, come in precedenza detto, con l’interesse di migliorare 

l’efficienza e l’efficacia delle politiche di incentivazione in presenza dei vincoli 

finanziari del bilancio pubblico. 

Un numero non trascurabile di studi, favorito dalla presenza di dati, ha utilizzato 

alcuni metodi quantitativi  per la stima degli effetti dei cosiddetti Enterprise Zone 

Programs, cioè programmi di aiuto ad imprese localizzate in aree svantaggiate dal 

punto di vista socio-economico (44). I risultati presenti nella letteratura internazionale 

sono tuttavia profondamente discordi. In particolare, se si osservano le stime di 

addizionalità effettuate da Lenihan (45), utilizzando campioni simili ma con piccole 

modifiche nella metodologia di analisi, si riscontra come i risultati siano molto 

variabili anche se in media di valore superiore a quelli ottenuti per il caso italiano. 

In Italia gli studi di valutazione, come detto, non sono stati molto numerosi ed 

hanno fatto riferimento principalmente agli effetti degli strumenti di incentivazione a 

favore delle regioni del  Mezzogiorno e delle altre aree depresse, agli effetti degli 

                                                 
(44) Cfr. BONDONIO D., "Evaluating the Employmente Impact of Business Incentive programs in 
UE Disadvantaged Areas. A case from Northern Italy", Workung Paper Dipartimento di Politiche 
Pubbliche e Scelte Collettive, Università del Piemonte Orientale, 2002; BOARNET M.G.,  BOGART 
W.T., "Enteprise zones and employmente: evidence from New Jersey", Journal of Urban Economics, 
40, 1996, pp. 198-215, 1996; PAPKE L.E., “Tax Policy and Urban Development. Evidence from  the 
Indiana Enterprise Zone Program”, Journal of Public Economics, 54, 1994, pp. 37-49, 1994; 
TALBOT J., “Have enterprises zones encouraged enterprise? Some empirical evidence from 
Tyneside", Regional Studies, 22, 1996, pp. 507-514; LENIHAN H.,  “Evaluating Irish industrial 
policy in terms of deadeight and displacement: a quantitative methodological approache”, Applied 
Economics, 363, 2004, pp. 229-252.  
(45) Cfr. LENIHAN H., “Evaluating Irish industrial policy in terms of deadeight and displacement: a 
quantitative methodological approache”, op. cit. 
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incentivi a favore dell’innovazione (46) in Ricerca e Sviluppo  (47),  agli effetti delle 

diverse tipologie di incentivi sulle caratteristiche reali e finanziarie delle imprese (48).  

 

 

I.5 La dinamica delle agevolazioni finanziarie in Italia ed in Europa 
 

In Italia si registra - negli ultimi anni - una forte contrazione delle risorse 

finanziarie destinate alle politiche di aiuto alle imprese ascrivibile, da un lato, ai 

vincoli imposti dal bilancio pubblico e, dall’altro, agli impegni assunti a livello 

comunitario. Da qui anche l’esigenza di indirizzare le risorse disponibili su obiettivi 

determinati, correlati ai fattori di competitività del sistema produttivo.  

Sulla scorta dei dati forniti dalla stessa Pubblica Amministrazione, nel nostro 

paese si registra nel periodo 2000 – 2006 quanto segue (49):  

- le agevolazioni complessivamente concesse al sistema delle imprese sono state 

pari a circa 67,9 miliardi, di cui il 70,9% derivante da  interventi nazionali e la 

quota restante da interventi gestiti dalle Regioni - un terzo di questi ultimi è 

costituito dai regimi di aiuto nell’ambito Docup/Por;   

- le erogazioni complessivamente effettuate ammontano a circa  44,4 miliardi di 

euro, di cui 5,5 miliardi nel 2006 - con un’incidenza degli interenti nazionali pari 

                                                 
(46) Cfr. EVANGELISTA R., Rilevanza ed Impatto delle politiche dell'Innovazione in Italia. Prime 
indicazioni fornite dalle indagini CIS, Rivista di Economia e Politica Industriale, 2006 
(47) Cfr. ADAMO S., PELLEGRINI G., La valutazione degli effetti degli incentivi alla ricerca 
applicata sull’efficienza d’impresa, Atti del Convegno SIS 2001, “Processi e metodi statistici di 
valutazione”, Università di Roma “Tor Vergata”, Roma, 2001.  
(48) Cfr. BAGELLA M., CAGGESE A., "Struttura del capitale, finanziamenti agevolati e redditività 
delle imprese manifatturiere italiane", Rassegna Economica, n.4, ottobre-dicembre, 1995; BAGELLA 
M. (a cura di) “La politica degli incentivi creditizi in Italia tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli 
anni ’90”, Quaderni di politica industriale, n.21, Osservatorio sulle piccole e medie imprese,  
Mediocredito Centrale, Roma, 1998; BAGELLA M., “L’efficacia degli aiuti alle imprese nel 
Mezzogiorno. Il vecchio e il nuovo intervento”, in A. GIANNOLA (a cura), Mezzogiorno tra stato e 
mercato, Il Mulino, Bologna, 1999.   
(49) Per un’analisi approfondita sulle dinamiche delle agevolazioni previste nel nostro ordinamento 
dagli strumenti agevolativi comunitari, nazionali e regionali, si rinvia alle interessanti relazioni 
annuali del MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, Relazione sugli interventi di sostegno 
alle attività economiche  e produttive, Direzione Generale Coordinamento Incentivi alle Imprese, 
Roma, anni 2007-2006-2005; oltre che alle importanti e stimolanti ricerche condotte da BRANCATI 
R.,  (a cura di),  Stato e Imprese - Politiche di sviluppo, fisco e strategie di crescita -- Rapporto MET, 
Donzelli, Roma, 2007; BRANCATI R.,  (a cura di), L'offerta pubblica e la domanda dei privati - Le 
politiche per le imprese - Rapporto MET, Donzelli, Roma, 2006; BRANCATI R.,  (a cura di), Le 
politiche per la competitività delle imprese, Rapporto MET, Donzelli, Roma, 2005;  BRANCATI R. 
(a cura di),  Rapporto MET – Le politiche industriali nelle regioni italiane 2003, Donzelli, Roma, 
2004.  
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al 61,5%;  

- le risorse destinate ad obiettivi correlati ai fattori di competitività delle imprese 

rappresentano il 30,1% del totale e sono prevalentemente costituita da risorse 

rivenienti da strumenti nazionali (oltre l’81%). A livello regionale prevalgono, 

invece, gli interventi finalizzati al del consolidamento del sistema produttivo 

(63,8%) (v. figura I.1);  

 
Figura I.1 – Agevolazioni concesse per obiettivi nel periodo 2000-2006 (in valori percentuali) 

OBIETTIVI 
Interventi 
Nazionali

Interventi 
Regionali

Ricerca & sviluppo - innovazione Tecnologica 26,63% 17,70%
Internazionalizzazione 6,03% 2,75%
Nuova Imprenditorialità 8,73% 3,77%
Consolidamento per lo sviluppo del sistema 
produttivo 0,78% 63,84%
Riequilibrio Territoriale 51,07% 1,45%
Accesso al credito 2,94% 3,08%
Ambiente/Energia 0,24% 4,08%
Servizi per le imprese 0,00% 1,98%
Razionalizzazione/Riconversione di settore 2,62% 0,19%
Altro 0,96% 1,19% 

Fonte: elaborazione su dati del Ministero dello Sviluppo Economico 

 

- a fronte di un gran numero di interventi censiti come attivi - 56 nazionali, 15 

conferiti alle Regioni, 268 regionali e 315 misure Docup/Por - le risorse 

complessivamente destinate alle imprese sono concentrate su 10 interventi 

agevolativi nazionali;  

- l’investimento medio agevolato con misure nazionali è di 371,4 mila euro (1,1 

miliardi di euro al Centro Nord e 264 mila euro nel Mezzogiorno). Per gli 

interventi regionali l’investimento medio agevolato è pari a 89 mila euro (v. figura 

I.2). 
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Figura I.2 – Investimento medio per categoria di intervento nel periodo 2000-20006 (in migliaia di 

euro) 
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Fonte: elaborazione su dati del Ministero dello Sviluppo Economico 

 

Anche a livello comunitario risulta confermata la tendenza ad una contrazione 

generale del livello di aiuti destinato alle imprese, come emerge dall’ultimo “Quadro 

di valutazione degli aiuti di stato” (50). Tale tendenza è in linea pertanto con le 

raccomandazioni effettuate agli stati membri che contemplano l’indirizzo delle 

agevolazioni verso obiettivi di carattere “orizzontale”. 

Dal “Quadro di valutazione degli aiuti di Stato” risulta che l’importo complessivo 

degli aiuti concessi rispetto al PIL nei periodi 2001 – 2003  e 2003 – 2005, sia per 

per l’intera Unione che per UE a 15, ha subito una riduzione di circa 10 punti 

percentuali - nel primo caso è passato dallo 0,5% allo 0,45%, nel secondo caso dallo 

0,46% allo 0,41%. Al contempo si è avuto un incremento di 11 punti percentuali del 

livello di utilizzo degli aiuti per obiettivi definiti “orizzontali” (occupazione, 

riduzione dei divari territoriali,  ricerca e sviluppo, supporto alle PMI, ambiente ed 

energia).  

Se si considerano gli aiuti erogati alle imprese nel corso del 2005 dai vari paesi 

dell’Europa a 15, a valori assoluti la Germania occupa il primo posto (15,2 miliardi 

                                                 
(50) Il “Quadro di valutazione degli aiuti di Stato” è stato pubblicato per la prima volta dalla 
Commissione Europea nel luglio 2001. Esso costituisce una fonte di informazioni trasparente e 
pubblicamente accessibile sulla situazione complessiva degli aiuti di Stato nell'Unione europea e 
sull'attività di controllo degli aiuti da parte della Commissione. Si tratta inoltre di uno strumento di 
analisi comparativa della situazione degli aiuti di Stato nei vari Stati membri. 
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di euro al netto degli aiuti alle ferrovie, pesca e trasporti), seguita da Francia (6,5 

miliardi di euro) ed Italia  (5,3 miliardi di euro). In termini di percentuale sul PIL, il 

primato spetta alla Svezia (0,91%), mentre l’Italia si colloca al settimo posto (0,45%) 

(v. figura I.3).  

 
Figura I.3 – Aiuti di stato in percentuale del PIL nell’UE a 15 nel 2005 
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Fonte: elaborazione su dati della Commissione Europea 
 

Differenze consistenti, fra gli Stati membri, si registrano per quanto riguarda 

l’utilizzo degli aiuti prevalentemente destinati ad obiettivi orizzontali. Nel 2005 in 

più della metà degli stati membri, oltre il 90% degli aiuti complessivi è stato 

utilizzato per obiettivi orizzontali. L’Italia ha destinato a detti obiettivi il 96% delle 

risorse, con una prevalenza di aiuti per lo sviluppo regionale (27%), di quelli per il 

sostegno delle PMI  (20%) e degli aiuti per l’occupazione (20%) nonché per la R&S  

(14%). 

La spesa in R&S non ha registrato un apprezzabile aumento e, tuttora, risulta 

insufficiente (nel 2005 nell’Unione Europea a 25 risulta pari all’1,86% del PIL) 

rispetto all’obiettivo fissato nel Consiglio europeo di Barcellona del marzo 2002, che 

prevedeva di portarla al 3% del PIL entro il 2010. 
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CAPITOLO II 
 

LA LEGGE 488/92: LOGICHE DI INTERVENTO, 
EVOLUZIONE E RISULTATI  

 
 
 
 
 

SOMMARIO: II.1 La nascita dello strumento agevolativo legge 488/92 –  II.2 Le logiche sottostanti al 
sistema degli indicatori fino alla riforma del 2005 - II.3 I punti di forza e di debolezza del meccanismo 
agevolativo - II.3.1 I punti di forza  - II.3.1 I punti di debolezza - II.4 I risultati complessivi  della 
legge 488/92 “ante-riforma” - II.5 Gli studi di valutazione della legge 488/92 - II.6 La riforma del 
2005: i principi ispiratori e le logiche economiche - II.7  I primi risultati della riforma - II.8 La 
controriforma del 2007: la fine dello strumento agevolativo?  

 
 
 
 
 

II.1 La nascita dello strumento agevolativo legge 488/92 
 

L’introduzione nel nostro ordinamento della legge 488/92 (51)  ha rivoluzionato il 

sistema agevolativo alle imprese, inaugurando una nuova stagione degli aiuti 

pubblici come strumento di politica industriale. 

La legge 488/92, sancendo la fine delle formule di intervento con le quali erano 

stati gestiti in precedenza i fondi pubblici, ha rappresentato un profondo mutamento 

della filosofia generale dell’intervento pubblico che si è inserito in un contesto più 

                                                 
(51) Risultante dalla conversione, con  modificazioni, del Decreto-Legge 22 ottobre 1992 n. 415, 
concernente il rifinanziamento della Legge 1 marzo 1986 n. 64, recante “disciplina organica 
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno”, pubblicata sulla G.U. del 21 dicembre 1992 n. 299.  
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generale di revisione degli strumenti di sostegno alle imprese (52). Tra le nuove 

modalità  di intervento furono, comunque, previste anche altre due ulteriori misure di 

sostegno: incentivi di tipo fiscale, consistenti in crediti d’imposta definiti 

“automatici”; agevolazioni volte a favorire il risanamento finanziario delle imprese, 

attraverso il consolidamento delle esposizioni bancarie a breve termine (53). Sebbene 

queste ultime due forme di incentivazione rappresentavano delle importanti novità 

nel contesto delle politiche di aiuto, la legge 488/92 ha costituito comunque 

l’intervento più innovativo - anche sotto un aspetto strettamente operativo - 

evidenziabile sotto diversi profili: 

- da un intervento di carattere straordinario, quello relativo al Mezzogiorno gestito 

dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed incardinato 

sulla legge 64/1986 (54), si è passati ad un intervento di carattere ordinario che 

interessa tutte le aree depresse del territorio nazionale, compreso il Centro-Nord 

(55); 

                                                 
(52) Per un approfondimento sul quadro istituzionale di riferimento e sulle questioni metodologiche 
affrontate in sede di emanazione della normativa riguardante la nuova politica industriale, cfr. CHIRI 
S.,  PELLEGRINI G.  "Gli aiuti alle imprese nelle aree depresse", Rivista Economica del 
Mezzogiorno, n. 3, 1995, pp. 481-519; DEL MONTE A. “La nuova politica degli incentivi per il 
Mezzogiorno. Aspetti teorici e problemi di attuazione”, in Quintieri B. (a cura), Finanza, istituzioni e 
sviluppo regionale, Il Mulino, Bologna, 1997; CAFIERO, S., “L'efficacia degli incentivi 
all'investimento disposti dalla legge 488 del 1992”, Rivista Economica del Mezzogiorno,  n. 2, 1998; 
CHIRI S.,  PELLEGRINI G., SAPPINO C., "L'attuazione dell'intervento per lo sviluppo degli 
investimenti nelle aree depresse", Rassegna Economica n. 1, 1998; PELLEGRINI G., 1999, 
“L’efficacia degli aiuti alle imprese nel Mezzogiorno. Il vecchio e il nuovo intervento”, in A. 
Giannola (a cura di), Mezzogiorno tra stato e mercato, Il Mulino, Bologna., 1999. 
(53) Cfr. Decreto-Legge 23 giugno 1995 n. 244, convertito in Legge 8 agosto 1995, n. 341. 
(54) Per un’analisi di sintesi sui risultati delle politiche di incentivazione inerenti all’intervento 
straordinario, cfr. SVIMEZ, Rapporto 1988 sull'economia del Mezzogiorno, Il Mulino, Bologna, 
1988; MORO F., “Gli investimenti industriali agevolati dalle leggi di intervento straordinario”, Rivista 
economica del Mezzogiorno, 1, 1989; CAFFERATA R.,  “Gli incentivi alla formazione di piccole 
imprese nelle politiche pubbliche per il Mezzogiorno: problemi e prospettive”, Piccola Impresa/Small 
Business, 1, 1990, pp. 65-85. 
(55) La normativa comunitaria, per ciascun Stato membro, definisce le aree che, sulla scorta di 
determinate caratteristiche, possono essere ammesse a godere degli aiuti a finalità regionale. In 
particolare, in sede di prima applicazione della legge 488, vigente il periodo di programmazione dei 
Fondi Strutturali 1994-1999, le aree furono così individuate: Obiettivo 1, Obiettivo 2 ed Obiettivo 5b; 
aree rientranti nelle fattispecie di cui all’art. 92 paragrafo 3 comma c) del Trattato di Roma. In termini 
geografici, le aree dell’Obiettivo 1 corrispondevano alle regioni dell’Italia meridionale, con la sola 
eccezione dell’Abruzzo che ha fatto parte di questo gruppo fino alla fine del 1996. Le aree degli 
Obiettivi 2 e 5b e quelle approvate dalla Commissione in base all’articolo 92(3)c erano costituite da 
alcune zone del Centro-Nord del paese.  
Con la programmazione dei Fondi Strutturali relativa al periodo 2000-2006, le aree sono state così 
individuate: Obiettivo 1, Obiettivo 2, aree ammesse al sostegno transitorio a titolo degli Obiettivi 1 e 2 
(cosiddette Aree Phasing Out); aree rientranti nella fattispecie di cui all’art. 87.3 c. del Trattato di 
Roma. Per quanto riguarda il nostro ordinamento, le aree ammesse agli interventi dei Fondi Strutturali 
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- i precedenti interventi di aiuto “a pioggia” sono stati sostituiti da un sistema di 

incentivi assegnati attraverso un meccanismo “d’asta”, che rende possibile la 

selezione degli interventi da agevolare sulla base di alcuni specifici criteri di 

merito; 

La normativa di attuazione ha, inoltre, sancito la separazione netta fra la 

concessione dell’aiuto ed il finanziamento bancario a tasso agevolato. Con il sistema 

introdotto tutte le vecchie forme di agevolazioni sperimentate negli anni  sostituite da 

un unico contributo conto capitale (56), determinato percentualmente sull’ammontare 

dell’investimento, stabilito in termini di Equivalente Sovvenzione Netta - ESN - e di  

Equivalente Sovvenzione Lorda - ESL - (57), graduato in funzione dell’area 

dell’investimento e della dimensione dell’impresa (58).  

                                                                                                                                          
a titolo dell’Obiettivo 1 sono state costituite dall’intero territorio regionale delle seguenti regioni: 
Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna. Le aree ammesse agli interventi dei Fondi Strutturali 
a titolo dell’Obiettivo 2 ed al sostegno transitorio a titolo degli Obiettivi 1 e 2, nonché quelle rientranti 
nella fattispecie di cui all’art. 87.3 c. del Trattato di Roma, sono invece state costituite da alcuni 
territori comunali (interi o parziali) delle restanti regioni. Per quanto riguarda la programmazione dei 
Fondi Strutturali, relativa al periodo 2007-2013, si rinvia al paragrafo 8 del Capitolo III. Per un 
approfondimento delle tematiche relative agli aiuti comunitari a finalità regionale si rimanda alla 
letteratura specializzata. Sul punto cfr. anche COMMISSIONE EUROPEA, Vademecum – Regole 
comunitarie applicabili agli aiuti di stato, Bruxelles, 2007.  
(56) Fino alla riforma attuata con D.L. 35/2005 convertito nella Legge 80/2005, che ha visto la 
reintroduzione del finanziamento a tasso agevolato, anche se con meccanismi diversi da quelli previsti 
dalla L. 64/1986. Si veda il paragrafo 6 di questo Capitolo. 
(57 ) Si tratta di un sistema di calcolo che tiene conto, compensandoli, sia degli eventuali scostamenti 
temporali tra la realizzazione degli investimenti e l’erogazione delle agevolazioni, sia, limitatamente 
all’ESN, dell’imposizione fiscale gravante sulle agevolazioni erogate. Le percentuali in ESN o in ESL 
esprimono, quindi, l’effettivo beneficio di cui l’impresa gode, indipendentemente dalle modalità 
temporali di realizzazione degli investimenti e di erogazione delle agevolazioni ed indipendentemente 
dalle imposte. Per approfondimenti sulle logiche e sulle metodologie di calcolo, cfr. PAOLUCCI S., 
Equivalente Sovvenzione lordo e netto; natura, definizione e metodologia di calcolo dei finanziamenti 
Unione Europea – Stato – Regione alle imprese, Giappichelli, Torino, 1999.  
(58) Le imprese beneficiarie delle agevolazioni, fino al 31/12/2004, sono state  classificate di piccola, 
media o grande dimensione secondo i parametri identificati dalla Raccomandazione 1996/280/CE, 
recante “Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole medie imprese” 
recepita nell’ordinamento italiano dal Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 
(attuale Ministero dello Sviluppo Economico), mediante:  
− il Decreto 18 settembre 1997, che concerne la definizione di PMI nell’attività industriale e 

manifatturiera; 
− il Decreto 23 dicembre 1997, che attiene la definizione di PMI  nell’attività commerciale e di 

servizi. 
E’ opportuno ricordare che la Commissione Europea, con la Raccomandazione 2003/361/CE del 6 
maggio 2003, ha modificato i requisiti per la determinazione delle dimensioni delle imprese, 
introducendo anche il concetto di “microimpresa”, assegnando agli Stati membri il termine del 31 
dicembre 2004 per l’adeguamento delle normative interne alla nuova definizione di piccola e media 
impresa. Il Ministero delle Attività Produttive (attuale Ministero dello Sviluppo Economico), con  
Decreto del 18 aprile 2005, ha introdotto i nuovi criteri di individuazione delle micro, piccole e medie 
imprese, in accordo con la disciplina comunitaria. Il decreto fornisce le necessarie indicazioni per la 
determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessioni di aiuti alle attività produttive e si 
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La legge 488/92 è diventata concretamente operativa soltanto a fine 1995, con 

l’emanazione  del decreto attuativo  e della circolare applicativa, attivando un 

sistema di concessione delle agevolazioni aderente alla disciplina comunitaria -

fondato su automatismi - ed una serie di condizioni e criteri - fissati ex ante - per 

l’assegnazione dei fondi comunitari e nazionali stanziati dal CIPE.  

Il campo di applicazione dello strumento agevolativo, inizialmente limitato alle 

imprese dei settori estrattivo-manifatturiero e dei servizi alle imprese, è stato 

successivamente esteso - con  legge 449/1997 - al settore turistico-alberghiero. Un 

decreto del Ministero dell’Industria del luglio 1999 ha ampliato i benefici della legge 

anche al settore delle costruzioni ed alle attività di produzione e distribuzione di 

energia elettrica, vapore ed acqua calda. Con la legge 448/1998 lo strumento 

agevolativo è stato, inoltre, esteso al settore commercio e con ulteriore 

provvedimento - la legge 448/2007 - anche alle attività di somministrazione di 

bevande ed alimenti. Infine, con un decreto ministeriale del 2004, ne è stata prevista 

l’estensione ad ulteriori attività di servizi alle imprese.   

Le tipologie di iniziative ammesse alle agevolazioni sono definite e disciplinate 

dalla normativa di riferimento per ciascun settore e possono consistere in programmi 

di nuovo impianto, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione, riattivazione, 

riconversione e trasferimento.  

La normativa di riferimento considera:  

- nuovo impianto, l’iniziativa volta alla creazione di un nuovo insediamento 

produttivo; 

- ampliamento, il programma rivolto all’aumento della capacità produttiva dei 

prodotti realizzati o similari e appartenenti alla stesso gruppo ISTAT (definito di 

tipo “orizzontale”), oppure finalizzato alla creazione di nuove produzioni a monte 

o a valle degli impianti produttivi esistenti (definito di tipo “verticale”); 

- ammodernamento, l’investimento volto a creare innovazioni che permettono di 

aumentare la produttività e di migliorare le condizioni ecologiche della 

produzione; 

- ristrutturazione, l’investimento finalizzato alla riorganizzazione, al rinnovo e 

all’aggiornamento tecnologico dell’impresa;   
                                                                                                                                          
applica, a partire dal 1° gennaio 2005, alle imprese operanti in tutti i settori produttivi. Sul punto cfr. 
paragrafo 1 del Capitolo IV.   
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- riattivazione il programma relativo alla ripresa dell’attività di impianti inattivi 

realizzati da soggetti diversi rispetto a coloro che li gestivano precedentemente;  

- riconversione, il programma di investimenti volto all’introduzione di prodotti 

appartenenti a gruppi merceologici diversi dai precedenti attraverso la 

modificazione dei cicli produttivi;  

- trasferimento, l’investimento volto a rispondere alle esigenze di cambiamento 

della localizzazione degli impianti determinato da decisioni e/o ordinanze 

emanate dall’amministrazione pubblica centrale e/o locale (59). 

La legge 488/92 ha rappresentato la principale normativa nazionale utilizzata per 

il cofinanziamento delle misure di aiuto dell’ Unione europea ed è stata  individuata 

dall’Amministrazione quale strumento principale per garantire il coordinamento con 

la programmazione regionale e per contrastare le difficoltà occupazionali, 

l’arretratezza economica ed infrastrutturale esistente - seppur in misura diversa - 

nelle diverse zone dell’intero  territorio nazionale.  

Nonostante il fatto che la legge 488/92 possa considerarsi un regime di aiuto 

complesso, articolato e di non facile ed immediata intelligibilità, è diventata una 

potente ed efficiente macchina amministrativa per l’incentivazione di programmi di 

investimento e la concessione ed erogazione delle relative agevolazioni. 

I risultati in termini di programmi agevolati e di risorse impegnate segnano in 

modo indiscutibile la rilevanza ed il favore che la legge ha incontrato presso gli 

operatori, tanto da poter qualificare l’intero regime di aiuto tra le migliori norme 

agevolative non solo in ambito nazionale, ma nello stesso contesto comunitario (60). 

 

 

II.2 Le logiche sottostanti al sistema degli indicatori fino alla riforma 

del 2005 
 

Il regime agevolativo è applicato mediante un meccanismo a bando che prevede, 

sulla base delle risorse finanziarie disponibili,  la concessione di contributi in conto 

                                                 
(59)Le spese ammissibili sono quelle relative all’acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di 
immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, necessarie alle 
finalità del programma di investimenti e con alcune limitazioni ed esclusioni a seconda dei settori. 
(60) Si vedano i  paragrafi 4, 5 e 7 di questo Capitolo. 
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capitale ad imprese, che ne abbiano fatto esplicita domanda, a fronte di nuovi 

programmi di investimento da realizzare.  

Le iniziative ritenute ammissibili sulla base dell’istruttoria tecnica, economica e 

finanziaria condotta da banche convenzionate, sono collocate in specifiche 

graduatorie regionali  (61)  formate sulla base di cinque diversi indicatori. 

Il meccanismo dell’asta competitiva, utilizzato tipicamente negli appalti pubblici 

per l’assegnazione delle agevolazioni, ha rappresentato un elemento fortemente 

innovativo nel quadro delle misure di politica industriale ed è stato successivamente 

esteso a numerose altre misure di intervento (62), anche se non sono mancati alcuni 

rilievi critici (63). Unitamente alla definizione normativa delle tempistiche dell’iter 

procedurale, tale meccanismo agevolativo presenta l’indiscutibile vantaggio di 

evitare i fenomeni di lunga attesa che si verificavano nella precedente legislazione di 

aiuto, allorquando le imprese, superata la fase istruttoria degli istituti di credito 

speciale, attendevano tempi molto lunghi per poter usufruire delle erogazione dei 

contributi, con il rischio di compromettere il buon esito delle iniziative.  

Il sistema della graduatoria, con regole certe di funzionamento, evita che si 

possano verificare fenomeni di questo tipo anche in considerazione del fatto che il 
                                                 
(61) La normativa ha previsto la possibilità per le regioni interessate di stabilire, per determinate aree o 
settori di attività,  graduatorie speciali a cui dedicare una quota delle risorse finanziarie disponibili. Le  
predette graduatorie pur non rappresentando un obbligo per le regioni interessate, costituiscono uno 
strumento particolarmente significativo per orientare gli interventi agevolativi verso obiettivi mirati e 
selettivi di sviluppo regionale; tali modalità operative consentono infatti di affiancare alla generalità 
dell’intervento, connesso alle graduatorie ordinarie, criteri gestionali in grado non solo di spostare gli 
interventi della legge su imprese o aree territoriali che di tali interventi maggiormente necessitano, ma 
anche e soprattutto di coordinare le agevolazioni in argomento con il programma di sviluppo 
regionale. 
(62) Un’analisi sulle potenzialità e sull’efficienza allocativa delle tecniche d’asta in materia di incentivi 
è contenuta in LAFFONT J.J., TIROLE J. , A theory of Incentives in Procurement and Regulation, 
MIT Press, Cambridge, 1993.  Per una completa rassegna delle teorie delle aste si veda MCAFEE 
R.P., MCMILLAN J. (1987), “Auctions and bidding”, Journal of economic literature, vol. 25, 1987, 
pp. 1089-1122.  
(63) Cfr. DEL MONTE A., GIANNOLA A., Istituzioni economiche e Mezzogiorno, La nuova Italia 
scientifica, Roma, 1997. Gli autori sostengono che il meccanismo d’asta 488 non può essere 
considerato ottimale in quanto basato su diversi elementi sui cui le imprese possono “giocare”, 
soprattutto una volta ottenute le informazioni relative ai bandi precedenti. In tal senso cfr. anche 
SCALERA D., ZAZZARO A., “Incentivi agli investimenti o rendite alle imprese? Una riflessione 
sulla procedura di allocazione dei sussidi previsti dalla Legge n. 488 del 1992”, Rivista di Politica 
Economica, maggio, 2000, pp. 69-100. Gli autori, pur riconoscendo la validità dei meccanismi 
introdotti dalla legge 488/92, sostengono che l’adozione di diversi parametri di graduatoria possa 
alterare l’efficienza del sistema d’asta.  Sulla questione è intervenuta più recentemente POTESTIO P., 
“La struttura degli incentivi agli investimenti delle imprese nelle aree depresse: una valutazione critica 
della legge 488/92”, L’industria, n. 1, gennaio-marzo, 2004, pp. 157-172, evidenziando, attraverso 
l’analisi di alcuni bandi,  le differenze di peso che di fatto possono assumere i singoli indicatori 
all’interno delle graduatorie.   
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numero delle domande approvate è  funzione delle risorse disponibili. Tutte le 

domande agevolate ricevono, quindi, le risorse nei modi e nei tempi stabiliti dalla 

normativa. 

L’accesso ai fondi è stato previsto sulla scorta del punteggio di graduatoria che i 

singoli progetti conseguono in funzione di specifici parametri. Gli indicatori di 

graduatoria previsti, fino alla riforma dello strumento agevolativo attuata con la 

legge 80/2005 (64), sono stati:  

- rapporto tra il capitale proprio investito e l’ammontare degli investimenti da 

realizzare (maggiore è l’apporto di capitale proprio, migliore sarà la posizione in 

graduatoria); 

- rapporto tra numero occupati attivati dall’iniziativa ed investimenti programmati ( 

maggiore è l’occupazione attivata dal programma, maggiori sono le possibilità di 

ottenere le agevolazioni); 

- rapporto tra agevolazione massima consentita e quella richiesta (minore è 

l’agevolazione richiesta, maggiore si presenta il punteggio di graduatoria) (65); 

- indicatore regionale dato dalla somma dei punteggi che ogni singola regione (o 

provincia autonoma) attribuisce all’iniziativa imprenditoriale sulla base 

dell’ubicazione dello stessa (aree comunali), del settore di attività economica 

(secondo la classificazioni Istat) e della tipologia di investimento (nuovo impianto, 

ampliamento, ecc.) (66); 

- indicatore ambientale legato, da una parte, agli impegni presi dall’impresa, quali la 

decisione di aderire a sistemi di certificazione internazionale e, dall’altra, ad una 

valutazione quantitativa dei miglioramenti apportati dall’investimento su elementi 

e risorse ritenute sensibili per l’ambiente (67). 

                                                 
(64) Cfr. paragrafo 6 di questo Capitolo.  
(65) Questo indicatore è stato soppresso nei bandi 17° (settore industria), 19° (settore turismo), 20°  
(settore commercio). 
(66) Questo indicatore è stato istituito a partire dal terzo bando di gara.  
(67)  Ibidem. 
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Gli indicatori vengono normalizzati per  media e varianza (68) e  successivamente 

si sommano tra loro, procedendo alla compilazione della graduatoria secondo un 

ordine decrescente dei risultati ottenuti.  

Ognuno degli indicatori utilizzati per la formazione della graduatoria, è stato 

adottato in funzione di una specifica logica volta a favorire lo sviluppo economico 

delle aree depresse.  

Il parametro legato all’apporto di capitale proprio è stato introdotto allo scopo di  

premiare gli imprenditori che - rispetto al valore dell’investimento - rischiano un 

ammontare di risorse relativamente più elevato. E’ stato volto a contenere il 

fenomeno del cosiddetto moral hazard e, pertanto, a stimolare una maggiore 

responsabilizzazione dei portatori del capitale di rischio nella gestione dell’impresa e 

nella realizzazione dell’iniziativa. In questo modo le imprese vengono  incentivate ad 

effettuare programmi di investimento che siano effettivamente sostenibili, evitando 

di intraprendere iniziative altamente rischiose, sostenute dalla possibilità di ottenere 

elevati livelli di aiuto economico e quindi confortate dalla prospettiva di perdite 

contenute. Inoltre, una maggiore capitalizzazione delle imprese dovrebbe migliorare 

le condizioni di accesso ai finanziamenti bancari di medio-lungo termine, cioè delle 

fonti finanziarie aventi un orizzonte temporale in linea con i fabbisogni scaturenti 

dalla realizzazione delle iniziative di investimento. La critica mossa  a tale parametro 

è stata quella di penalizzare le imprese maggiormente vincolate nel ricorso alla 

finanza esterna - sotto forma di equity - ovvero le imprese di minori dimensioni e 

quelle neo-costituite. Il vantaggio relativo delle imprese di maggiori dimensioni può 

essere dipeso, inoltre, da un altro fattore: poiché l’intensità di agevolazione è minore 

per le imprese di grandi dimensioni, il differenziale tra investimento ammissibile ed 

                                                 
(68) La normalizzazione degli indicatori per la graduatoria viene effettuata secondo la formula: 
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agevolazione ottenibile - da coprire con capitale proprio - è risultato superiore per 

questa categoria di imprese. Tuttavia, le norme che disciplinano  lo strumento 

agevolativo, hanno previsto dei correttivi. In primo luogo, occorre evidenziare che 

l’impresa di minori dimensioni ha la possibilità di conseguire un massimale di 

contributo superiore; in secondo luogo, le imprese neo-costituite presentano per 

definizione un incremento occupazionale, rapportato agli investimenti previsti, 

decisamente superiore rispetto a quello delle iniziative di ampliamento o di 

ristrutturazione produttiva delle imprese di grandi dimensioni; infine la normativa 

prevede che una percentuale minima delle risorse stanziate per ciascun bando (non 

inferiore al 70%) venga assegnata a piccole e medie imprese. 

Il parametro relativo agli occupati è stato introdotto allo scopo di favorire 

l’incremento occupazionale nelle aree svantaggiate, privilegiando tutte le iniziative 

con il maggior contributo in termini di nuova occupazione attivata dal programma di 

investimento. La critica mossa a tale indicatore è stata quella di favorire scelte 

produttive e tecnologiche caratterizzate da un maggior impiego del fattore lavoro per 

unità di capitale, penalizzando i progetti più efficienti (69). A tali rilievi critici, è stato 

ribattuto (70) che - essendo stato l’aiuto rapportato al valore degli investimenti fissi e 

non al costo del lavoro - lo scopo del parametro in questione non è stato quello di 

favorire maggiore occupazione a parità di altre condizioni, quanto piuttosto di 

privilegiare i nuovi insediamenti produttivi  e gli ampliamenti di quelli esistenti, nei 

confronti delle iniziative di mero ammodernamento o di ristrutturazione produttiva 

(71). Si deve tuttavia osservare che, comunque, all’interno delle nuove iniziative, 

sono state privilegiate quelle a più alta intensità di lavoro, rispetto a quelle più 

efficienti.  

Il terzo parametro, che costituisce una novità assoluta nell’ambito dei meccanismi 

utilizzati dagli incentivi industriali, ha previsto la possibilità per l’impresa di 

rinunciare ad una parte dell’aiuto massimo concedibile. Appare concepito per 
                                                 
(69) Cfr.  DEL MONTE A. “La nuova politica degli incentivi per il Mezzogiorno. Aspetti teorici e 
problemi di attuazione”, in Quintieri B. (a cura), Finanza, istituzioni e sviluppo regionale, Il Mulino, 
Bologna, 1997 
(70) Cfr. CHIRI S.,  PELLEGRINI G.  "La logica della nuova politica regionale italiana e le 
localizzazioni industriali nel Mezzogiorno”,  Rivista Economica del Mezzogiorno, n. 4, 1993, pp. 771-
798 
(71) Tale obiettivo era stato inoltre assicurato, almeno nei primi bandi di applicazione della legge, 
assegnando un punteggio pari a zero agli incrementi occupazionali derivanti da iniziative di 
ammodernamento. 
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risolvere un problema di adverse selection, ossia per  selezionare le imprese che 

sono, o si ritengono, potenzialmente più efficienti.  L’indicatore consente, infatti, alle 

imprese di autoselezionarsi sulla base del prezzo, misurato dal livello di  rinuncia al 

contributo, che sono disposte a pagare per conseguire l’agevolazione (72). L’impresa 

tenderà a mantenere la sua richiesta di contributo ad un livello che le consenta di 

ottenere un adeguato livello di profittabilità, senza richiedere il massimo beneficio 

conseguibile.  Il meccanismo d’asta consente, in presenza del vincolo delle risorse 

finanziarie stanziate, di agevolare un numero di progetti superiore a quello che, in 

assenza, potrebbe conseguire il beneficio. Al contempo, inoltre, risponde all’esigenza 

di migliorare la deadweight loss (73), segnalando per ciascuna impresa - almeno in 

linea teorica - il limite massimo di rinuncia alle agevolazioni, oltre il quale l’impresa 

stessa non sarebbe disposta ad effettuare l’investimento. Assume, infine, una 

funzione di reintegro nel sistema delle agevolazioni di quelle imprese che, a seguito 

degli scarsi punteggi ottenuti sulla base dei precedenti indicatori, risulterebbero 

praticamente escluse. 

L’indicatore regionale ovviamente è volto ad assicurare allo strumento 

agevolativo maggiore flessibilità in funzione delle specifiche esigenze e 

caratteristiche - territoriali e settoriali - di sviluppo regionale.  

Il quinto indicatore ha lo scopo di premiare le imprese che mostrano particolare 

sensibilità alle tematiche ambientali e che sono orientate al miglioramento, anche 

attraverso gli investimenti programmati, delle proprie prestazioni in materia di tutela 

dell’ambiente. 

 

 

II.3 I punti di forza e di debolezza del meccanismo agevolativo  
 

La legge 488/92 è diventata,  nel corso dei vari bandi di applicazione, il principale 

strumento di politica industriale per la promozione dello sviluppo delle aree 

                                                 
(72) Applicando la teoria economica della aste alle agevolazioni finanziarie,  l’asta ottimale è quella 
che assegna la vittoria alle imprese che, a fronte di un dato progetto, prevedono di sostenerlo al minor 
costo percentuale possibile. 
(73) Cfr. paragrafo 3 del Capitolo I.  
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depresse, per numero di progetti agevolati, ammontare degli investimenti attivati, 

occupazione prevista, entità delle risorse stanziate ed erogate. 

Sotto l’aspetto procedurale, la legge 488/92 costituisce un meccanismo 

agevolativo caratterizzato da un processo di selezione delle iniziative trasparente ed 

automatico in grado di garantire l’efficacia allocativa delle risorse finanziarie in 

rapporto a specifici obiettivi di sviluppo territoriale. La validità generale dello 

strumento è stata a più riprese rilevata anche dalla stessa Amministrazione 

responsabile delle attività di valutazione e monitoraggio dell’intervento (74).  

 

 

II.3.1 I punti di forza  
 

Lo strumento agevolativo vanta una serie di punti di forza che possono essere 

individuati nelle sue caratteristiche di addizionalità, trasparenza, rapidità, flessibilità 

e  selettività che ne costituiscono importanti fattori di successo.  

- Addizionalità. L’effettiva addizionalità degli interventi agevolativi che si fondano 

sulle logiche sottostanti il sistema della legge 488/92 - ossia sulla selezione dei 

progetti d’investimento e sull’esclusivo finanziamento di quelli maggiormente 

coerenti con gli obiettivi di sviluppo previsti dallo Stato - è ampiamente evidenziata 

da diverse indagini condotte a livello macro da studiosi della materia (75) e dalla 

stessa Amministrazione competente (76).  Tali indagini hanno portato a poter 

affermare  che il sistema degli incentivi basato sulla  legge 488/92 - almeno con 

riferimento alle aree del Mezzogiorno - ha generato effetti occupazionali sicuramente 

positivi, non ha fatto registrare effetti di spiazzamento (77), verificandosi, invece, un 

forte effetto moltiplicativo sul territorio. Lo strumento si è dimostrato capace di 

                                                 
(74)  Cfr. MINISTERO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE, Relazione sugli interventi di sostegno 
alle attività economiche  e produttive, Direzione Generale Coordinamento Incentivi alle Imprese, 
Roma, 2004. L’Amministrazione si esprime sostenendo che:“La legge 488/92 è uno strumento 
agevolativo caratterizzato da criteri e modalità attuative trasparenti e flessibili: l’intervento non solo 
è stato esteso a diversi settori produttivi […] ma è stato anche adattato e si presta ad essere utilizzato 
per diversificati obiettivi di politica industriale” 
(75) Cfr. CARLUCCI C., CENTRA M., PARASCANDOLO P.,  “Una valutazione di efficienza ed 
efficacia della legge 488/92”, Atti del Convegno SIS 2001, "Processi e metodi statistici di 
valutazione", Univerisità “Tor Vergata”, Roma, giugno 2001.   
(76) Per una rassegna sugli studi empirici effettuate sullo strumento, cfr. paragrafo 5 di questo 
Capitolo. 
(77) Cfr. paragrafo 3 del Capitolo I.  
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attivare spill over positivi sul territorio, ossia di stimolare nuova domanda e offerta e, 

quindi,  ulteriori investimenti e sviluppo, originando una crescita locale superiore a 

quanto direttamente incentivato.  

- Selettività. La selettività dell’intervento è evidenziabile non solo sotto il profilo 

quantitativo, ma anche e soprattutto sotto l’aspetto qualitativo, attraverso una 

preventiva valutazione di natura tecnica, economica e finanziaria del progetto di 

investimento effettuata dagli istituti bancari convenzionati. Lo strumento riesce a 

scremare tutti gli interventi che danno minore garanzia in termini di affidabilità e 

durata nel tempo, a favore di interventi “solidi” aventi maggiori probabilità di 

sopravvivenza nel medio-lungo periodo.  

La selettività delle misura risulta, inoltre, coerente ed auspicabile in 

considerazione dei vincoli del bilancio statale che hanno imposto una forte 

contrazione delle risorse finanziarie da destinare agli aiuti.  

- Trasparenza e automaticità nell’assegnazione delle risorse. La selezione dei 

progetti agevolati si fonda, come detto, su graduatorie ordinate sulla base del valore 

normalizzato assunto da specifici  parametri, rappresentativi della congruenza di 

ciascun progetto agli specifici obiettivi di sviluppo locale. Le agevolazioni vengono 

concesse ai progetti collocati in posizione migliore in graduatoria, fino ad 

esaurimento delle risorse disponibili.  

L’automaticità opera nel senso che la formulazione di graduatorie dei progetti, 

attraverso il calcolo degli indicatori, consente di determinare automaticamente se il 

progetto possiede i requisiti di conformità richiesti, selezionando solo quelle 

iniziative che vanno nella direzione auspicata dalle priorità di sviluppo locale e 

nazionale.  

- Rapidità e certezza dei tempi. La fissazione di limiti temporali ben precisi alle varie 

fasi - dall’istruttoria alla redazione delle graduatorie – fino alla materiale erogazione 

delle agevolazioni, rappresenta probabilmente l’elemento di maggiore appetibilità 

per l’imprenditore che deve investire ed al quale la normativa fornisce risposte rapide 

in linea con le esigenze del mercato, oltre che procedure trasparenti di assegnazione 

delle risorse. 

Tale fattore di successo appare strettamente correlato all’intervento delle banche  - 

o di altre società ad esse comunque facenti capo - nell’attività istruttoria e di 
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erogazione delle agevolazioni. Infatti, tale intervento si è tradotto in una 

considerevole riduzione dei tempi di gestione della procedura, oltre ad assicurare un 

elevato livello di efficienza, consentendo un’accelerazione delle procedure grazie 

allo snellimento della macchina amministrativa.  

Sotto questo aspetto lo strumento agevolativo ha dimostrato, sia nel periodo di 

programmazione dei Fondi Strutturali 1994-1999, che nel periodo 2000-2006, 

un’elevata capacità di “tiraggio” delle risorse comunitarie per le quali vige il 

principio del cofinanziamento, risultando un provvedimento di incentivazione agli 

investimenti fra i più efficienti e con alta capacità di mobilitare risorse pubbliche. 

- Flessibilità. La flessibilità è intesa come capacità dello strumento agevolativo di 

allocare le risorse finanziarie verso obiettivi determinati, in maniera rapida e 

trasparente. Tale flessibilità è da ricercare in almeno cinque livelli di intervento da 

parte dei policy maker: scelta delle risorse finanziarie da destinare all’intervento; 

fissazione degli indicatori e delle premialità da utilizzare; introduzione di  

graduatorie speciali per iniziative o soggetti particolari; riserve di quote o 

stanziamenti per soggetti o iniziative specifici; scelta dei pesi attribuiti ai vari 

indicatori per la costruzione della graduatoria finale. In particolare, la possibilità di 

fissare priorità differenziate nelle graduatorie - secondo le caratteristiche strutturali 

del progetto - ha determinato un effettivo mutamento dell’allocazione di una 

porzione significativa delle risorse impegnate tra settori e territori. 

Nel concludere l’analisi dei punti di forza della legge 488/92,  si può affermare 

che il meccanismo di selezione adottato per la gestione della stessa è di fatto un 

sistema misto valutativo ed automatico. Tale sistema permette di combinare in modo 

ottimale la variabile della selettività (funzione diretta della scarsità di risorse 

finanziarie) e della conseguente procedura valutativa, con quelle di trasparenza 

(funzione potenzialmente inversa dei procedimenti valutativi) ed automaticità (78). In 

definitiva, si potrebbe quindi affermare che la legge 488/92 ha superato i confini di 

uno strumento incentivante autonomamente considerato, per divenire potenzialmente 

un meccanismo agevolativo di coordinamento capace di perseguire obiettivi 

diversificati.  

 

                                                 
(78) Cfr. paragrafo 1 del Capitolo I.  
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II.3.1 I punti di debolezza  
 

A fronte dei punti di forza analizzati,  si devono rilevare alcune distorsioni e 

criticità che lo strumento ha presentato nel corso della sua operatività consistenti: 

nella mancata realizzazione delle iniziative (fenomeno delle rinunce e delle revoche), 

nella discontinuità tra i periodi di apertura e chiusura dei bandi; nell’impossibilità di 

evitare fenomeni di concentrazioni settoriali delle risorse; nella penalizzazione dei 

settori high-tech; nel mancato sostegno del sistema bancario al finanziamento delle 

iniziative agevolate.  

Si deve, tuttavia, evidenziare che alcuni dei punti dei punti di debolezza sono stati 

rimossi a seguito della riforma attuata con la legge 80/2005 (79). 

- Mancata realizzazione delle iniziative: rinunce e  revoche. Il fenomeno delle 

revoche e delle rinunce - unitamente agli abusi ed alle illegalità - che in alcuni casi si 

sono verificati, è quello che ha provocato le maggiori critiche allo strumento 

agevolativo.  L’Amministrazione responsabile in un apposito studio effettuato nel 

2003, ha indagato sulle cause e sulle circostanze di tali fenomeni, evidenziando  che 

l’intervento non avrebbe dato risultati soddisfacenti solo nei primi bandi di 

applicazione. Viceversa, considerando i primi 13 bandi della legge, le percentuale di 

revoche/rinunce  rispetto al totale dei progetti agevolati, si è attestata su livelli assai 

contenuti (13% a livello nazionale, con una quota del 16% nel Centro-Nord e del 9% 

del Mezzogiorno). Tale fenomeno è ascrivibile a diversi fattori tra i quali: la presenza 

di progetti non supportati da un adeguato studio di fattibilità tecnica ed economico-

finanziaria o da una effettiva motivazione imprenditoriale, la volontà sopravvenuta 

dell’impresa di rinunciare all’iniziativa per difficoltà operative o per impossibilità di 

soddisfare le condizioni previste dalla domanda con riferimento agli indicatori di 

graduatoria prescelti. Ciò è almeno in parte ascrivibile al meccanismo d’asta che ha 

indotto le imprese, per accrescere le probabilità di conseguire l’agevolazione, ad 

adottare parametri particolarmente gravosi come: una riduzione eccessiva della 

percentuale di contributo richiesta (non controbilanciata da una copertura finanziaria 

                                                 
(79) Si veda paragrafo 6 di questo Capitolo.  
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adeguata), un incremento occupazionale oltremodo spinto, con costi di mantenimento 

superiori ai benefici conseguibili con l’agevolazione (80).   

- Discontinuità tra i periodi di apertura e chiusura dei bandi. Tale criticità è  legata 

alla normativa introdotta - per l’adeguamento ai nuovi indirizzi comunitari - con la 

programmazione dei Fondi Strutturali per il periodo 2000 – 2006. In particolare, per 

assicurare l’effetto incentivante delle agevolazioni, è stato previsto che le iniziative 

proposte devono necessariamente riferirsi a progetti ancora da avviare alla data di 

presentazione della domanda. Siffatto impianto normativo richiederebbe una certa 

continuità tra i periodi di apertura dei bandi; al contrario, sussistono normalmente 

intervalli temporali - a volte assai lunghi - tra la data di chiusura di un bando e la data 

di apertura del bando successivo. Tali interruzioni  hanno comportato di fatto una 

sospensione di diversi mesi nell’avvio di investimenti potenzialmente agevolabili.  

Nonostante le assicurazioni fatte, a più riprese, dai policy maker di rimuovere le 

discontinuità che caratterizzano i bandi, la problematica permane, lasciando spesso le 

imprese nella più assoluta incertezza e nell’impossibilità di effettuare una corretta 

programmazione. 

- Concentrazioni settoriali di risorse. E’ stato fatto osservare che un fattore di 

debolezza della procedura legge 488/92 è la possibilità che si venga a manifestare 

una concentrazione di risorse su singoli sottosettori di attività, fra quelli 

potenzialmente ammissibili per una determinata graduatoria. L’efficienza dello 

strumento potrebbe essere così compromessa dall’incapacità di commisurare 

adeguatamente i progetti di investimento da agevolare alle effettive potenzialità dei 

singoli settori, con il rischio di determinare effetti distorsivi rispetto agli stessi 

obiettivi specifici di sviluppo recepiti attraverso i consueti criteri di priorità e di 

premialità.  

- Penalizzazione delle imprese dei settori high-tech. Tale rilievo deriva dalla 

previsione del fattore occupazionale come parametro di graduatoria che, pertanto, 

penalizzerebbe le imprese operanti nei settori high-tech generalmente a basso 

contenuto di manodopera (81).  

                                                 
(80) Tale criticità deve probabilmente ritenersi superata grazie ai meccanismi attuati dalla riforma di 
cui alla legge 80/2005.   
(81) L’indicatore occupazionale è stato eliminato con la riforma di cui alla legge 80/2005.  
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- Mancato sostegno del sistema bancario alle iniziative agevolate. L’esperienza 

operativa ha dimostrato che, in molti casi, le imprese beneficiarie delle agevolazioni 

non sono state supportate adeguatamente dal sistema bancario per la copertura 

finanziaria dei progetti di investimento. Tale criticità è da ascrivere, oltre che ai 

tradizionali fenomeni di razionamento del credito, anche alla mancata valutazione del 

merito creditizio da parte della banche abilitate all’istruttoria (82).     

 

 

II.4 I risultati complessivi della legge 488/92 “ante-riforma” (83) 
 

I principali dati statistici relativi alla legge 488 mostrano come lo strumento abbia 

rappresentato la più importante misura di intervento - nell’ultimo decennio - per lo 

sviluppo delle attività produttive nelle aree depresse del paese. 

Dal 1996 - anno di avvio dell’operativa della legge- fino al 2005 - anno della 

riforma dello strumento agevolativo - si sono succeduti 22 bandi di cui: 8 riservati al 

settore industria; 5 relativi al settore turismo; 4 al settore commercio; 1 

all’artigianato; 1 bando speciale (riservato ad Umbria e Marche); 1 bando 

straordinario (riservato a Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Marche ed Umbria); 1 

bando straordinario relativo al settore ambiente; 1 bando straordinario riservato alle 

isole minori.  

Sulla scorta dei dati diffusi dal Ministero dello Sviluppo Economico, sono state 

concesse agevolazioni per circa 20 miliardi di euro e previsti investimenti pari a 65 

miliardi. L’effetto leva del contributo concesso è, pertanto, risultato pari a 1 a 3.  

Nello stesso periodo le domande presentate sono state 52.488, con una 

percentuale di approvazione pari a circa il 47%. L’investimento medio è stato di 

circa 2 milioni di euro. L’incremento occupazionale previsto a regime è di circa 490 

mila unità (di cui 371 mila nel Mezzogiorno), con un costo medio per addetto di 

circa 39.000 euro. 
                                                 
(82) Tale criticità è stata superata con la riforma del 2005. 
(83) Per un’analisi di dettaglio sulla dinamica delle principali variabili riguardanti lo strumento 
agevolativo (numero domande, investimenti, agevolazioni, occupati, ecc.), si rinvia alle pubblicazioni 
periodiche del Ministero dello Svilippo Economico e dell’ I.P.I. Istituto per la Promozione Industriale, 
contenenti un’analisi statistico-descrittiva dei risultati dei singoli  bandi di applicazione. In particolare, 
sul sito internet www.ipi.it, sono riportati alcuni dei principali dati statistici riguardanti l’applicazione 
dello strumento agevolativo.  
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I dati relativi alle ripartizioni territoriali evidenziano la prevalenza del 

Mezzogiorno, rispetto alle regioni del Centro-Nord. A fronte di 34.586 programmi 

agevolati, il 72% è localizzato nelle regioni meridionali le quali beneficiano di circa 

l’80% del totale delle agevolazioni concesse (16 milioni di euro), attivano il 71% 

circa degli investimenti (32,6 milioni di euro) ed impiegano l’80% dei nuovi occupati 

(382.000 nuove unità lavorative). 

Se si passa a considerare la dimensione delle imprese beneficiarie delle 

agevolazioni, si registra una netta prevalenza delle imprese di piccole dimensioni per 

gli investimenti attivati, le agevolazioni concesse e l’incremento occupazionale 

previsto (v. figure II.1 e II.2). 

 
Figura II.1 – Investimenti ed agevolazioni concesse per ripartizione geografica e dimensione 

aziendale (dati in milioni di euro) 

-

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

30.000,00

35.000,00

40.000,00

 Investimenti  Agevolazioni  Investimenti  Agevolazioni  Investimenti  Agevolazioni

Piccola Impresa Media Impresa Grande Impresa

CENTRO NORD MEZZOGIORNO

Fonte:  elaborazioni su dati del Ministero dello Sviluppo Economico 

 

 48



Figura II.2 – Incremento occupati per ripartizione geografica e dimensione aziendale 
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Fonte: elaborazioni su dati del Ministero dello Sviluppo Economico 

 

Oltre il 90% dei programmi agevolati è stato promosso da imprese di piccola e 

media dimensione, che hanno assorbito circa l’80% delle risorse stanziate e che 

genereranno circa l’85% dell’incremento occupazionale previsto (v. figura II.3). 
Figura II.3 – Investimenti ed agevolazioni per ripartizione geografica e tipo di iniziativa (dati in 

milioni di euro) 
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Fonte: elaborazioni su dati del Ministero dello Sviluppo Economico 
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Lo strumento, come già detto, è stato comunque oggetto di critiche e rilievi per 

effetto della supposta incapacità di favorire i settori di tipo “non tradizionale” (84), 

nonché per l’elevata percentuale di revoche intervenute. Come già evidenziato, tali 

fenomeni sono ascrivibili solo in parte alle distorsioni ed alle inefficienze legate a 

procedure che, in alcuni casi, non hanno garantito la rigorosa selezione delle 

iniziative ammissibili e la responsabilizzazione dei diversi attori coinvolti 

(amministrazioni, banche, imprese). Invero, le mutate condizioni di mercato, non 

hanno spesso consentito alle imprese di attivare gli investimenti nei tempi previsti. 

Anche gli indicatori presi a base per la formazione della graduatoria, basati 

prevalentemente su previsioni dell’impresa - basti pensare all’incremento 

occupazionale previsto - hanno creato alcune distorsioni inducendo le imprese a 

“forzare” la previsione allo scopo di acquisizione di un maggior punteggio.  

 

 

II.5 Gli studi di valutazione della legge 488/92 
 

Di seguito si considerano alcuni tra i principali contributi presenti in letteratura in 

materia di legge 488/92, esaminandone gli approcci ed alcuni dei risultati essenziali.  

Nel loro pionieristico lavoro, Pellegrini e Carlucci (85) studiano l’impatto dello 

strumento agevolativo sulle imprese beneficiarie nei primi bandi di applicazione, 

utilizzando anche i dati di bilancio di fonte AIDA. La metodologia di valutazione 

dell’impatto si è concentrata, principalmente, sulla scelta dell’occupazione come 

variabile target e sullo sviluppo di diverse strategie parametriche di stima (86). I due 

                                                 
(84) In tal senso cfr. ALTOBELLI C. et al., “Incentivi ‘488’ all’industria negli anni 1996-2004. effetti 
settoriali e territoriali”, L’Industria, n.1, gennaio-marzo. 2006. 
(85) Cfr. PELLEGRINI G., CARLUCCI C. “Gli effetti della legge 488/92: una valutazione 
dell’impatto occupazionale sulle imprese agevolate”, Rivista italiana degli economisti , n.2, agosto 
2003, pp.  267-286. 
(86) I modelli utilizzati sono quattro: 1) modello difference-in-difference; 2) modello difference-in-
difference corretto per la probabilità di selezione dell’impresa sulla base degli indicatori di 
graduatoria; 3) modello difference-in-difference corretto per tenere conto di trend comuni di crescita; e 
infine 4) modello di matching condizionato. Il primo modello considera come gruppo di controllo le 
imprese ammesse all’agevolazione ma non finanziate e condiziona la variabile target (occupazione) a 
fattori specifici quali la dimensione di impresa, la localizzazione geografica e il settore di attività 
economica di competenza. Il secondo modello utilizza un approccio di regressione a due stadi. Nel 
primo si stima la probabilità di selezione di un’impresa attraverso un modello Logit, nel quale le 
variabili esplicative sono rappresentate dall’occupazione attiva, il capitale proprio investito e il valore 
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studiosi ottengono una stima dell’addizionalità sul livello di occupazione che va dal 

9% al 15% (a seconda del modello utilizzato).  

Lo stesso Ministero delle Attività Produttive (87), nell’ambito dei lavori di 

presentazione delle politiche attuate, propone una valutazione dell’impatto della 

legge 488/92 sull’occupazione. La principale differenza con il lavoro sopra citato  è 

data sostanzialmente dalla scelta dei Sistemi Locali del Lavoro - S.L.L. - come unità 

di base, piuttosto che l’insieme delle imprese agevolate (88). La ricerca del Ministero 

delle Attività Produttive offre, un quadro completamente diverso, con una stima 

dell’addizionalità dello strumento sul livello occupazionale - dei singoli Sistemi 

Locali Lavoro - che è  addirittura negativa se si considera l’Italia nel suo insieme, ma 

che può essere scomposta in una componente positiva, se si guarda solo ai SLL del 

Nord, e negativa con riferimento a quelli localizzati nel Mezzogiorno. 

Nello studio effettuato da De Castris e Pellegrini (89), gli autori introducono una 

strategia empirica al fine di valutare l’effetto congiunto di due strumenti di 

incentivazione per le imprese - i Contratti di programma (90) e la legge 488/92 - che 

insistono su uno stesso territorio, utilizzando nel caso specifico i Sistemi Locali del 

Lavoro del Mezzogiorno. Si cerca, quindi, di individuare sia l’effetto singolo di ogni 

                                                                                                                                          
massimo dell’agevolazione ammissibile per la specifica richiesta di finanziamento. Nel secondo stadio 
la probabilità stimata viene utilizzata come regressione (insieme a variabili dummy di controllo per 
fattori specifici) in un’equazione nella quale la differenza del livello di occupazione per il campione 
tra i due anni considerati è inserita come variabile dipendente. Nel terzo approccio il modello di 
regressione viene stimato alle differenze prime, al fine di eliminare gli effetti fissi dovuti al trend e 
inoltre vengono inserite nella specificazione dell’equazione delle dummy temporali. Per quanto 
riguarda l’ultimo modello, vengono selezionate solo le imprese agevolate e non che appartengono 
all’intorno del punto di discontinuità della graduatoria (il punto cioè sopra il quale le imprese vengono 
finanziate e sotto il quale le imprese vengono escluse). 
(87) Cfr. MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, Valutazione della legge 488/92. Gli 
effetti occupazionali sul territorio”, Roma, 2003 
(88) I dati relativi all’andamento dell’occupazione dei SLL si riferiscono agli anni 1981, 1991, 1996 e 
2001, mentre per quanto riguarda i valori dell’occupazione aggiuntiva generata grazie alla legge 
488/92 vengono considerati solamente i dati dei progetti che hanno completato l’investimento per i 
bandi relativi all’industria. Inoltre, si tiene conto dell’effettiva occupazione creata ex-post e non di 
quella prevista indicata nelle domande. L’identificazione del controfattuale, avviene sulla base dei 
livelli occupazionali delle aree che non hanno beneficiato dell’intervento. Il modello di regressione 
utilizza una stima difference-in-difference,dove la variabile dipendente è il livello di occupazione in 
ogni SLL nell’ultimo periodo disponibile (2001). Tra le variabili esplicative ci sono il livello 
occupazionale raggiunto nel periodo precedente, un effetto fisso e un trend deterministico, e il valore 
cumulativo dell’occupazione generato dal programma di incentivi, quindi, la dimensione dell’effetto 
degli interventi sui livelli occupazionali dei 784 SLL inseriti nell’analisi. 
(89) Cfr. DE CASTRIS M.,  PELLEGRINI G., “Complementarietà e sostituzione tra diverse politiche 
di sviluppo locale: i contratti di programma e la legge 488/92”, Rassegna Italiana di Valutazione, IX, 
2005, pp. 79-96.  
(90) Di cui alla legge 662/1996 art. 2 comma 203 lettera e.  
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strumento, sia gli effetti congiunti di complementarietà o di sostituzione sulla 

dimensione occupazionale delle imprese. L’utilizzo dei SLL permette, inoltre, di 

controllare gli effetti di spill-over, attraverso l’utilizzo di un’opportuna 

implementazione dei modelli di stima, propri della letteratura empirica, riguardanti 

l’analisi spaziale. Dall’indagine effettuata risulta che l’addizionalità netta 

sull’occupazione per i SLL del Mezzogiorno è considerevolmente superiore a quella 

risultante da altri studi analoghi e risulta pari al 50% (ovvero al 40% se se 

considerano gli effetti di spill-over) per la legge 488/92 e a circa il 28%  (25% con 

effetti di spill-over) per i Contratti di programma. 

Nella ricerca condotta da Bronzini e De Blasio (91) vengono analizzati gli effetti 

della legge 488 sulla sostituzione intertemporale degli investimenti delle imprese. I 

dati relativi alla legge 488/92 (secondo e terzo bando) vengono integrati con dati di 

bilancio - provenienti dalla banca dati Cerved - con una riferimento temporale di 

circa 7 anni, prendendo in considerazione come variabile target il rapporto tra 

investimenti e immobilizzazioni materiali (92). Le stime evidenziano, inoltre, una 

sorta di effetto di sostituzione inter-temporale generato dal programma di incentivi. 

Per esempio, per quel che riguarda il primo bando della legge 488/92, dopo due anni 

dalla fine dei contributi finanziari generati dagli incentivi (2002), il livello di 

investimenti delle imprese agevolate risulta più basso di quelle non agevolate. In 

pratica, i risultati sembrano mostrare come le imprese che partecipano a questo 

programma di incentivi, presentino nei periodi immediatamente successivi un livello 

di accumulazione di capitale più bassa. 

 

Una delle caratteristiche comuni dei lavori appena citati - sia pure con differenze 

nelle metodologie - oltre al riferimento comune alla legge 488/92 - è quella di 

utilizzare, come gruppo di controllo delle imprese agevolate, le imprese presenti in 

                                                 
(91)  BRONZINI R.,  DE BLASIO G., "Qual è l'effetto degli incentivi alle imprese? Una valutazione 
della legge 488/92", Temi di discussione,  n. 582, Banca d'Italia, Roma, 2006.  
(92) La metodologia di stima applicata utilizza uno stimatore difference-in-difference. Lo scenario 
controfattuale viene identificato attraverso la strategia di regression discontinuty design simile a 
quella proposta da PELLEGRINI G., CARLUCCI C., “Gli effetti della legge 488/92: una valutazione 
dell’impatto occupazionale sulle imprese agevolate”, op. cit. Inoltre, come analisi di robustezza si 
costruisce un gruppo di controllo ad hoc, che include tutte le imprese che sperimentano tassi di 
crescita dell’investimento simili a quelli delle imprese agevolate prima del programma di 
investimento. 
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graduatoria e non agevolate. Poiché l’identificazione del gruppo di controllo risponde 

all’esigenza di selezionare imprese che siano uguali a quelle agevolate in tutto - a 

meno del fatto di aver goduto del contributo pubblico - si ipotizza, pertanto, che la 

graduatoria possa rappresentare l’omogeneità strutturale tra le imprese,  

La graduatoria, tuttavia, è definita solo sulla base di alcuni indicatori, peraltro non 

indipendenti tra loro, e rappresenta adeguatamente la vicinanza tra le imprese solo 

rispetto a tali parametri. Se per esempio l’indicatore discriminante fosse 

rappresentato dall’intensità di aiuto richiesto per unità di investimento (o di lavoro), 

difficilmente tale indicatore sarebbe sufficiente a discriminare tra gruppi simili di 

imprese (93).  

Così pure il considerare solo una forma di agevolazione, sia pure importante, non 

dà alcuna informazione sull’aver goduto o meno di altre forme di contributo 

pubblico. Al contrario, proprio il fatto che le imprese abbiano predisposto la 

documentazione necessaria per una forma di agevolazione relativamente complessa 

come è il caso della legge 488/92, segnala una propensione alla ricerca dei benefici 

pubblici e rende probabile la ricerca anche di altre forme di agevolazione. 

 

 

 

 

II.6 La riforma del 2005: i principi ispiratori e le logiche economiche 
 

Il sistema degli incentivi alle imprese è stato caratterizzato da un processo di 

riforma che è stato definito nelle sue linee fondamentali dalla legge n. 311/2004 - 

legge finanziaria 2005 - e dal D.L. n. 35/2005 sulla “competitività”, convertito nella 

legge 14 maggio 2005 n. 80. Tale riforma ha investito due sistemi agevolativi 

complessi e di notevole importanza per lo sviluppo delle aree depresse del paese: la 

legge 488/92 ed i contratti di programma, allo scopo di adeguare gli stessi alle mutate 

                                                 
(93)  In questo senso, l’utilizzo di stime mediante propensity score, pur limitando tali problematiche, 
non riesce a superare del tutto le debolezze indicate, in relazione al fatto che la stima di questo 
indicatore, determinante per la distinzione e la composizione dei gruppi, risulta comunque affetto da 
problemi di omitted variable bias.  
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esigenze di sviluppo delle aree depresse del paese. Per la legge 488/92 le disposizioni 

di attuazione sono state emanate nel 2006 con apposito decreto (94). 

I principi ispiratori della riforma si individuano nella necessità di garantire una 

maggiore selettività delle iniziative e di ridurre l’impatto degli intervento sulla 

finanza pubblica, favorendo contestualmente l’allocazione delle risorse finanziarie 

verso obiettivi di innovazione e di competitività. Tali obiettivi sono stati perseguiti 

attraverso i seguenti interventi: 

- trasformazione delle agevolazioni da una forma di aiuto esclusivamente in conto 

capitale, ad un forma costituita da un mix di contributo in conto capitale e di un 

finanziamento a tasso agevolato (95). In questo modo risulta minore l’onere dello 

strumento per il bilancio statale e, al contempo, si promuove un maggiore senso di 

responsabilità delle imprese beneficiarie che così sono obbligate a restituire una 

quota del beneficio conseguito; 

- obbligatorietà di un finanziamento bancario a tasso di mercato di importo almeno 

pari a quello del finanziamento a tasso agevolato. La valutazione dei programmi di 

investimento viene così effettuata a monte dal sistema bancario che analizza il 

merito creditizio dell’impresa. Le richieste di agevolazioni  vengono selezionate a 

priori tenuto conto della sussistenza dei necessari requisiti economici finanziari in 

grado di assicurare il buon fine delle iniziative imprenditoriali e, pertanto, di 

garantire il servizio del debito ed il rientro dei capitali mutuati. Il finanziamento 

bancario è inoltre gestito in modo unitario con il finanziamento agevolato, 

assicurando condizioni paritetiche nelle garanzie e nei rimborsi. Si consegue in tal 

modo anche una maggiore responsabilizzazione delle banche - che risultano 

direttamente coinvolte nei programmi di investimento - oltre ad una più intesa 

collaborazione banca-impresa. Un altro obiettivo è quello del possibile effetto leva 

sul mercato creditizio attivato dai meccanismi di concessione delle agevolazioni.   

- la ridefinizione degli indicatori di graduatoria delle iniziative che risultano ridotti e 

mirati al raggiungimento di obiettivi di innovazione e di competitività. 

                                                 
(94) Cfr. Decreto del Ministero delle Attività Produttive (attualmente Ministero dello Sviluppo 
Economico) di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze del 1° febbraio 2006. 
(95) Le risorse per il finanziamento agevolato sono prelevate da un apposito Fondo Rotativo per il 
sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca, istituito dall’art. 1 comma 354 della legge n. 
311/2004 presso la Cassa Depositi e Prestiti ed alimentato da risorse provenienti dal risparmio postale.  
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Il decreto di attuazione ha, in primo luogo, stabilito la misura dell’agevolazione 

articolando i vari livelli di aiuto per area territoriale e dimensione d’impresa. E’ stata, 

inoltre, individuata la combinazione ottimale tra le due forme di agevolazione per 

assicurare alle imprese il mantenimento di una significativa quota di contributo a 

fondo perduto, garantendo, altresì, la presenza di una quota di finanziamento idonea 

per la valutazione ad opera del sistema bancario. La soglia minima di finanziamento 

bancario è stata individuata nel 15% dell’investimento programmato dall’impresa. 

Un'altra modifica rilevante ha riguardato la ridefinizione del sistema degli 

indicatori che sono risultati così individuati: 

- percentuale richiesta di contributo a fondo perduto, rispetto a quella massima 

consentita. Tale indicatore premiale di graduatoria è quello già utilizzato in 

passato su diversi bandi della legge 488/92, al fine di aumentare il 

moltiplicatore degli investimenti e di ridurre l’intensità media di aiuto. Viene, 

pertanto, riproposto pertanto il meccanismo d’asta per migliorare la 

deadweight loss e l’efficienza del sistema (96). Tuttavia, in caso di una minore 

richiesta di contributo in conto capitale, l’impresa ha la possibilità di 

aumentare la quota del finanziamento agevolato (nella stessa misura deve 

però aumentare contestualmente il finanziamento bancario);  

- grado di innovatività degli investimenti previsti, intesa come accesso a 

tecnologie digitali finalizzate all’innovazione ed alla riorganizzazione dei 

processi produttivi aziendali. L’indicatore adottato si limita, tuttavia, a 

rilevare il peso dell’investimento in tecnologie innovative, con particolare 

riferimento a quelle digitali, in rapporto all’investimento totale. Ciò comporta 

che vengano considerati innovativi anche investimenti relativi ad impianti, 

come quelli energetici, la cui tecnologica è ormai consolidata; 

- priorità settoriali o territoriali, determinate a livello nazionale o regionale, per 

premiare specifiche attività economiche o aree territoriali. Viene, pertanto, 

confermata la possibilità per le regioni di attribuire specifici punteggi a settori 

o territori considerati strategici. La novità è rappresentata dall’introduzione 

delle priorità nazionali per i Grandi Progetti di Investimento da inserire in 

apposite graduatorie multiregionali - riservate alle iniziative comportanti 

                                                 
(96) Cfr. paragrafo 3 del Capitolo I.  
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investimenti compresi tra i 25 ed i 50 milioni di euro - tenuto conto degli 

obiettivi nazionali definiti prioritari ai fini della competitività.  

E’ stato eliminato, pertanto, l’indicatore relativo all’incremento occupazionale 

previsto, nonché quello relativo all’entità del capitale proprio immesso 

nell’iniziativa, mentre viene introdotto quello relativo all’innovatività 

dell’investimento. 

Sono state introdotte  delle premialità che determinano una maggiorazione 

percentuale del valore degli indicatori interessati. Queste si applicano allorquando 

l’impresa proponente: 

- investe in Ricerca & Sviluppo almeno il 3% del proprio fatturato (se tale 

percentuale è compresa tra il 2% ed il 3% si applica una premialità minore);  

- è fortemente orientata sui mercati esteri (in quanto il fatturato export si è 

incrementato nell’ultimo esercizio di almeno il 30%; ovvero nell’ultimo triennio è 

almeno pari al 50% del fatturato totale); 

- deriva dalla precedente fusione di piccole e medie imprese ed è pertanto il risultato 

di un processo di crescita dimensionale; 

- sia in possesso di certificazioni ambientali; 

- abbia realizzato stages per l’inserimento di laureati; 

- abbia adottato iniziative e  strumenti specifici per la tutela della sicurezza dei luoghi 

di lavoro. 

Un’altra importante novità è rappresentata dal fatto che le premialità vengono 

riconosciute in base al principio del pregresso, ossia sulla base dei dati rilevati in 

sede di presentazione della domanda. Nel sistema precedente, invece, gli indicatori 

costituivano un target da raggiungere sulla scorta di specifici impegni assunti 

dall’impresa attraverso la realizzazione del programma di investimenti. 

Il sistema di selezione rimane, pertanto, improntato su dati oggettivi e 

concretamente individuabili, in modo da garantire ai punteggi quei caratteri di 

trasparenza ed automaticità che hanno caratterizzato da sempre la legge 488/92. Tutti 

i fattori in base ai quali viene assegnato il punteggio di graduatoria devono avere il 

carattere dell’attualità, cioè devono possedere i requisiti di cui l’impresa è già in 

possesso al momento della presentazione della domanda. Viene abbandonato il 
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criterio in base al quale il punteggio poteva essere assegnato sulla scorta di obiettivi 

dichiarati dall’impresa (esempio incremento occupazionale previsto). 

Uno degli scopi dell’innovazione è stato quello di avviare un passaggio da un 

intervento intensivo ad uno selettivo. Si colloca pertanto in questo ambito un altro 

aspetto innovativo della riforma: la fissazione di nuovi limiti minimi e massimi dei 

programmi di investimento ammissibili, con differenziazioni per settore. 

In generale tutte le nuove regole si presentano virtuose in quanto capaci di attivare 

comportamenti collaborativi da parte di tutti i soggetti coinvolti, e promuovere la 

realizzazione degli obiettivi della legge (97). 

 

 

II.7  I primi risultati della riforma 
 

Nel corso del 2006 si è chiuso il primo bando di applicazione della 488 riformata 

(98). I dati pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico appaiono 

estremamente interessanti. A fronte di circa 4.000 domande presentate, ne sono state 

agevolate 1.278 di cui il 78% è concentrato nelle regioni del Mezzogiorno. Rispetto 

ai bandi precedenti, si è registrata una drastica riduzione del contributo in conto 

capitale: sono state infatti impegnate somme per complessivi 355 milioni di euro che 

consentiranno di attivare investimenti programmati per un ammontare di euro 4.866 

milioni, in linea con i bandi precedenti. Si evidenzia pertanto un effetto leva del 

contributo a fondo perduto pari a circa 1 a 15,5 (prima della riforma era in media di 1 

a 3); la parte residua è coperta da finanziamenti agevolati e da capitale proprio.  

L’incremento occupazionale previsto è circa pari a 13.085 unità, con un costo  medio 

per addetto pari circa 37.000 euro.   

Di contro, si evidenzia il calo generale delle domande di agevolazione presentate 

negli ultimi bandi, ed in particolare la riduzione della quota delle PMI nel settore 

industria. Tale riduzione è ascrivibile, in parte, all’obbligo di ottenere un 

                                                 
(97) Per un approfondimento sulle questioni procedurali e metodologiche finalizzate al miglioramento 
dello strumento agevolativo, cfr. PASCA DI MAGLIANO R., La governance dello sviluppo, Il Sole 
24-Ore, Milano, 2007.  
(98) Per un’analisi comparata con gli ultimi tre bandi della legge 488/92, cfr. MASIELLO E., MAURO 
A., PELLEGRINI G., MARINI S., "Prime valutazioni d'impatto della riforma della legge 488/92 sulle 
domande presentate dalle imprese", Rivista economica del Mezzogiorno, n. 2, 2007.  
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finanziamento bancario che ha impedito la presentazione delle domande da parte di 

quelle imprese che non hanno potuto offrire adeguate garanzie e, in parte, 

all’introduzione di soglie minime di investimento che hanno costituito un ostacolo 

alla presentazione di domande relative a progetti di investimento di modesta entità  

(99). 

In termini di ammontare complessivo degli investimenti oggetto delle richieste di 

agevolazione, nonostante la riduzione del numero di domande, il risultato è simile a 

quello registrato nei penultimi bandi prima della riforma - con indicatore di ribasso 

(100).  

Si è altresì ridotta la quota delle domande relative a nuovi impianti specie nel 

Mezzogiorno. Tale risultato deriva dai meccanismi di graduatoria che penalizzano 

parzialmente i nuovi impianti, ma soprattutto dalle difficoltà che incontrano le 

imprese di nuova costituzione nell’accedere al credito bancario. Si è così registrata  

la prevalenza delle iniziative per ampliamenti, che rappresentano la tipologia di 

investimenti più presentata tanto nel Centro Nord , quanto nel Mezzogiorno. 

Per quanto riguarda la composizione settoriale dei programmi, si registra un 

incremento delle domande e degli investimenti relativi al settore dell’energia che 

sembra però essere più facilmente attribuibile a specifiche politiche di incentivazione 

pubblica nel campo energetico, più che a particolari caratteristiche del nuovo regime 

di aiuto 488/92. In merito agli altri settori industriali, emerge una sostanziale stabilità 

del settore manifatturiero ed estrattivo ed un calo relativo al tradizionale settore delle 

costruzioni. Nel Centro-Nord il settore che presenta l’ammontare più elevato di 

investimenti è quello della “fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo”, 
                                                 
(99) Rispetto all’ultimo bando precedente la riforma, si registra una riduzione delle domande 
presentate nelle seguenti misure percentuali: per il settore industria (bando 17°) una contrazione del 
50%; per il settore turismo (bando 19°) del 66%; per il settore commercio (bando 20°) tale riduzione è 
stata del  72%. Occorre, comunque, rilevare che il confronto effettuato con tali bandi risulta 
scarsamente significativo in quanto risultavano caratterizzati dell’assenza dell’indicatore che premiava 
il ribasso del contributo in conto capitale. La mancata applicazione di tale indicatore e, quindi, la 
possibilità di riuscire ad ottenere maggiori contributi, unita all’incertezza che tale stato di cose potesse 
perdurare nei bandi successivi, ha spinto le aziende a presentare negli ultimi bandi una grande quantità 
di domande. Qualora, infatti,  si proceda al confronto delle domande presentate nell’ultimo bando, con 
quelle presentate nei penultimi bandi precedenti la riforma (14° per il settore industria, 15° per il 
turismo e 16° per il commercio), caratterizzati dall’applicazione dell’indicatore che premiava il 
ribasso del contributo in conto capitale, emerge comunque una riduzione più contenuta delle domande 
pervenute: -36% per l’industria, -24% per il turismo, -8% per il commercio.  
(100)  In particolare per l’industria si è registrato:  -1%; per il turismo -4%; +39% nel commercio. A 
parità di soglia, l’ammontare degli investimenti cresce in tutti e tre i bandi (11% per l’industria,  5% 
per il turismo, 43% per il commercio).  
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mentre nel Mezzogiorno la quota più elevata di investimenti proposti proviene dal 

settore delle “industrie alimentari e delle bevande”. 

 

 

II.8 La controriforma del 2007: la fine dello strumento agevolativo?  
 

A neanche un anno dalla chiusura del primo bando di applicazione della legge 488 

riformata, il legislatore è intervenuto  con D.L. 81/2007 convertito con Legge 

127/2007 a modificare l’impianto normativo di riferimento dello strumento 

agevolativo (101), che sembra cancellare la riforma appena introdotta con la legge 

80/2005. 

Tale ulteriore revisione dello strumento si inserisce in un contesto di rivisitazione 

delle politiche industriali, basato sulla supposta inadeguatezza dello strumento legge 

488/92 seppur riformato, che sembrerebbe essere destinato ad un ruolo marginale e 

sostituito da “tradizionali” incentivi fiscali – nella forma del credito d’imposta - e da 

nuovi meccanismi di incentivazione di efficacia ed efficienza tutta da verificare (102).  

Occorre rilevare che la nuova riforma rischia di vanificare quell’insieme di regole 

virtuose che faticosamente erano state introdotte e che avevano dato un impulso 

innovativo al più importante strumento di sostegno agli investimenti delle piccole e 

medie imprese (103). Si deve inoltre  evidenziare che un tale ed improvviso 

                                                 
(101) Il comma 3 dell’art. 8-bis così recita “…………con decreto di natura non regolamentare del 
Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalita', anche in base 
ad apposita graduatoria, per la concessione delle agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 1, 
comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 
dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, e all'art. 2, comma 203, lettere d), e) e f), della 
legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con tale decreto, da emanare di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze e, per quanto riguarda le attivita' della filiera agricola, con il Ministro 
delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede ad individuare, in 
particolare, le attivita', le iniziative, le categorie di imprese e le spese ammissibili, la misura e la 
natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa 
comunitaria, gli indicatori per la formazione delle eventuali graduatorie, le limitazioni e le riserve 
per l'utilizzo dei fondi. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dello sviluppo 
economico di cui al presente comma sono abrogate le disposizioni dell'art. 8, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del 
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, 
e successive modificazioni………………..”.  
(102) Le questioni e le tematiche che animano l’attuale dibattito sugli incentivi industriali sono 
analizzate nel  Capitolo III. 
(103) In tal senso si esprime anche PASCA DI MAGLIANO R., “Un errore modificare ancora”, Il Sole 
24-Ore, Milano, 16 settembre 2007.  

 59



cambiamento di rotta potrebbe rilevarsi estremamente dannoso nell’attuale fase 

economica caratterizzata da un ulteriore peggioramento della competitività del 

sistema paese (104) e da un forte rallentamento degli investimenti delle imprese.  

La SVIMEZ, nel suo ultimo rapporto sull’economia meridionale (105), ha 

evidenziato quanto appresso: “Il rischio di un brusco tramonto dell’intervento 

appena riformato è dunque quello di aprire una porta sul vuoto, proprio in relazione 

a quelli che sono gli obiettivi delle politiche nazionali, cui il Mezzogiorno non riesce 

ad accedere e rispetto ai quali la legge 488/92, pur con tanti limiti, tende a svolgere 

un ruolo di supplenza. Né gli interventi di natura automatica specifici per il Sud – 

crediti d’imposta per gli investimenti e maggiorazione del cuneo fiscale – possono 

ritenersi paragonabili alla portata dell’intervento della legge 488/1992”. 

E’ evidente che le politiche di sviluppo possono e devono essere migliorate nel 

tempo, con l’attenzione però di non modificare quegli strumenti agevolativi che 

hanno dimostrato di funzionare in modo efficace, nonché di evitare improvvise 

interruzioni nell’operatività degli stessi, che creano inevitabilmente sconcerto ed 

incertezza presso le imprese. 
 

                                                 
(104) Cfr. paragrafo 5 del Capitolo III.  
(105)  SVIMEZ, Rapporto Svimez 2007 sull'economia del Mezzogiorno, Roma, pp. 21, 2007. 
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CAPITOLO III 
 

COMPETITIVITA’ ED AGEVOLAZIONI FINANZIARIE 
 
 

 
 
 
SOMMARIO: III.1 Premessa - III.2 I fattori di competitività del sistema impresa - III.3 Le forze 
competitive - III.4 Risorse, competenze e capacità competitive III.5 La competitività del sistema-
paese - III.6 Le principali questioni sulle agevolazioni finanziarie finalizzate alla crescita ed alla 
competitività - III.7 Le nuove linee di politica industriale in Italia per la competitività - III.8 
Convergenza e Competitività nella  programmazione dei Fondi Strutturali 2007-2013  
 
 
 
 
 
III.1 Premessa  
 

Il tema della competitività delle imprese è oggi di particolare interesse, oltre che 

per gli economisti e per gli studiosi di management, anche per le istituzioni 

finanziarie e per i responsabili delle politiche industriali - quest’ultimi attenti anche 

alla competitività del sistema paese. Nell’attuale contesto economico, caratterizzato 

dal fenomeno della globalizzazione dei mercati e dall’impossibilità di utilizzare 

differenziali valutari in chiave concorrenziale, le imprese risultano infatti 

maggiormente esposte ai rischi della competizione internazionale.  
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A livello di policy maker, ma anche di istituzioni finanziarie, ci si interroga su 

quali siano i profili delle imprese che possano contribuire allo sviluppo del sistema 

economico ed alle quali destinare le risorse pubbliche - in termini di incentivi 

finanziari - e quelle del sistema creditizio e finanziario. Soprattutto nell’ambito delle 

politiche industriali, la tematica della competitività delle imprese  e della crescita 

assume un aspetto di prioritaria rilevanza e si presta a diversi filoni interpretativi e ad 

alcune categorizzazioni, sia da parte delle amministrazioni politiche responsabili, sia 

da parte degli studiosi della materia.  

Alcuni economisti sostengono che la competitività delle imprese dipenda dal 

settore economico di appartenenza, da qui l’esigenza di attuare interventi di politica 

industriale finalizzati a sostenere solo le imprese operanti in particolari settori di tipo 

“non tradizionale”; altri ritengono che la competitività sia strettamente correlata 

all’innovazione tecnologica e/o alla ricerca e sviluppo, da cui l’obiettivo prioritario 

di agevolare presso le imprese - in modo intensivo - solo tali tipologie di 

investimenti; altri, infine, affermano che sia funzione della dimensione delle imprese, 

ritenuta troppo piccola per le imprese costituenti l’apparato produttivo del nostro 

sistema economico, da cui discende l’opportunità di avviare politiche di 

incentivazione tese a favorire le fusioni e le concentrazioni aziendali.  

Prima di affrontare le principali questioni che animano l’attuale dibattito in tema 

di agevolazioni finanziarie a favore delle imprese, si ritiene necessario richiamare 

alcuni dei principali contributi e studi che la letteratura economica e manageriale 

hanno elaborato sul tema della competitività. Tale riferimento culturale si presenta 

indispensabile per poter esprimere dei giudizi di valutazione sui vantaggi e sui limiti 

che presentano le politiche di incentivazione. In particolare, nei paragrafi successivi, 

si cercherà di fare una breve analisi, sulle condizioni che rendono l’impresa un 

sistema competitivo capace di durare nel tempo, nonché sui fattori che sono 

determinanti ai fini della competitività del sistema-paese.  

La definizione adottata di “sistema” non è casuale. Infatti, si ritiene che la verifica 

delle condizioni di sistematicità dell’impresa sia necessaria per affrontare la tematica 

della competitività e per interpretare le dinamiche evolutive delle imprese negli 

attuali contesti economici e sociali. Ciò vale sicuramente per le grandi imprese, ma 
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anche per quelle di piccole dimensioni, specialmente se intendono avviare percorsi di 

crescita verso organizzazioni più complesse.  

 

 

III.2 I fattori di competitività del sistema impresa  
 

Prima di analizzare i fattori di competitività a cui le imprese ricorrono per 

misurarsi con la concorrenza, occorre innanzitutto premettere che - come sostiene 

Cafferata (106) - le imprese possono sopravvivere nel medio-lungo periodo solo se 

riescono ad acquisire e a verificare in modo durevole le condizioni di sistematicità. 

Tali condizioni sono da rinvenirsi nella (107): 

- differenziazione razionale, cioè nella divisione del lavoro in parti aventi specifiche 

funzioni (produzione, finanza, vendite, ecc.), progettata tenuto conto degli obiettivi 

da raggiungere ed in considerazione delle caratteristiche dell’ambiente competitivo e 

delle dimensioni dell’impresa (108);   

- strutturazione ordinata, intesa come creazione della struttura organizzativa. Tale 

condizione, scaturente dal fabbisogno di delega decisionale correlato alla dimensione 

aziendale, richiede l’attribuzione di un ordine alle parti; la fissazioni degli obiettivi 

da raggiungere; la definizione di regole e procedure di comportamento; la scelta della 

forma giuridica più appropriata. L’impresa sceglie ed adotta un modello di struttura 

organizzativa (109) in funzione della strategia adottata (110), delle pressioni 

                                                 
(106) Cfr. CAFFERATA R., Lezioni di Economia e gestione delle Imprese. Razionalismo economico 
ed imperfezione dei sistemi, Texmat, Roma, 2007, pag. 297. Tra i testi istituzionali che adottano un 
approccio sistemico allo studio delle imprese cfr., inoltre, CAFFERATA R., Sistemi, ambiente, 
innovazione, G. Giappichelli, Torino, 1995; GOLINELLI G.M., L’approccio sistemico al governo 
dell’impresa. L’impresa come sistema vitale, Vol. I e II, Cedam, Padova, 2000.  
(107) Come evidenziato nella premessa di questo capitolo, si intende fare solo un breve richiamo alla 
sistematicità dell’impresa quale condizione necessaria ai fini della competitività della stessa. 
Un’approfondita analisi delle condizioni che devono sussistere affinché l’impresa possa definirsi un 
sistema è contenuta in CAFFERATA R., Lezioni di Economia e gestione delle Imprese. Razionalismo 
economico ed imperfezione dei sistemi, op. cit., pp. 160-256.  
(108) L’impresa di piccole dimensioni si presenta spesso poco differenziata in quanto il soggetto 
economico tende a concentrare su di sé e ad esercitare direttamente tutte le principali funzioni 
aziendali, avvalendosi di pochi collaboratori, spesso familiari, ai quali vengono delegate solo limitate 
attività. Ciò in parte deriva dalla natura accentratrice dell’imprenditore, dalla non complessità del 
processo di trasformazione e dalla onerosità della progettazione della struttura organizzativa. 
(109) Il modello può essere funzionale, divisionale, a matrice, reticolare. Per approfondimenti si rinvia 
a PELLICELLI G., “Tipologie di struttura organizzativa”, in CAFFERATA R. (a cura di), 
Organizzazione e Direzione Aziendale, Aracne, Roma, 2005. 
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concorrenziali e del rischio. La struttura organizzativa costituisce così un 

investimento che comporta dei costi, ma anche uno strumento di competitività 

dell’impresa. Le capacità organizzative si presentano, infatti, altrettanto importanti 

rispetto ad altre capacità, nella determinazione della competitività dell’impresa (111). 

- integrazione, ossia nella riconduzione ad unità di ciò che è stato differenziato e 

strutturato, attraverso l’adozione di un appropriato stile di leadership. Nelle imprese 

di piccole dimensioni è generalmente il soggetto economico ad esercitare il ruolo di 

integratore, mentre nelle imprese di grandi dimensioni è soprattutto il manager a 

svolgere tale funzione. L’integrazione può essere spontanea o va procurata 

dall’interno (selezionando le risorse umane dotate delle necessarie capacità 

manageriali), oppure dall’esterno (acquisendo i necessari servizi specialistici di 

consulenza). Pertanto, qualora l’organizzazione sia complessa e l’integrazione non 

sia spontanea, l’esercizio di tale funzione comporta il sostenimento di costi.  

- finalizzazione, intesa come fine dichiarato da perseguire che deve essere “chiaro” e 

“condiviso” all’interno dai collaboratori dell’imprenditore. Nell’impresa competitiva 

il fine “generale”, relativo cioè alla tipologia di bene o di servizio da produrre, si 

combina strettamente con la finalità “particolare” del conseguimento del reddito.  

- omeostasi ovvero equilibrio, inteso nelle sue configurazioni di equilibrio 

economico e finanziario, ma anche organizzativo (112). Quest’ultimo, infatti,  in un 

approccio di tipo sistemico, si configura come condizione essenziale per il 

conseguimento dell’equilibrio economico e finanziario, specie allorquando l’impresa 

decide di crescere assumendo dimensioni più grandi. 

La soddisfazione delle su elencate condizioni di sistematicità  consente alle 

imprese di dotarsi dei necessari presupposti gestionali per competere nel proprio 

                                                                                                                                          
(110) Cfr. CHANDLER A.D. JR., Strategy and Structure. Chapters in the history of the American 
Indusrial Enterprise, The MIT Press, New York, 1962. Analizzando la crescita delle imprese 
americane di maggiori dimensioni, l’economista ha evidenziato come la struttura segua la strategia 
adottata secondo un disegno consapevole.  
(111) Cfr. CAFFERATA R., Sistemi, ambiente, innovazione, G. Giappichelli, Torino, 1995 
(112)Per un’analisi approfondita sulle diverse configurazioni di equilibrio e sulle reciproche relazioni si 
rinvia a CAFFERATA R., Lezioni di Economia e gestione delle Imprese. Razionalismo economico ed 
imperfezione dei sistemi, op. cit., pp. 199-256, oltre che alla bibiliografia economico-aziendale ivi 
richiamata tra cui, in particolare CAVALIERI E. “La valutazione dell’equilibrio economico: la 
redditività aziendale” in CAVALIERI E.(a cura di), Economia Aziendale, G. Giappichelli, Torino, 
Vol. I, pp. 236 e ss.; CAVALIERI E. “La valutazione dell’equilibrio finanziario”, in CAVALIERI 
E.(a cura di), Economia Aziendale, op. cit., Vol. I., pp. 409 e ss.; CAPALDO P., Capitale proprio e 
capitale di credito nel finanziamento d’impresa, Giuffré, Milano, 1967; CONFALONIERI A., Il 
credito Industriale, Giuffé, Milano, 1960. 
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settore, difendendosi così dalle pressioni competitive esercitate dalle altre 

organizzazioni e dall’esclusione.  

 

Ciò premesso, i fattori su cui le imprese possono puntare per competere nel 

proprio mercato di riferimento, secondo uno degli schemi di analisi più accreditati e 

di più immediata intelligibilità, possono essere ricondotti a due principali categorie: 

fattori di “price competition” e di “non price competition”. I primi riguardano il 

prezzo dei prodotti offerti e richiedono l’adozione di misure volte al contenimento 

dei costi di produzione. Alla seconda categoria appartengono, invece, genericamente 

tutti i fattori diversi dal prezzo e che consentono di differenziare il prodotto o il 

servizio offerto, rispetto ai concorrenti, in base alle esigenze della clientela. In 

particolare, rientrano tra i fattori di non price competion: la qualità dei beni e dei 

servizi prodotti, il design, i servizi aggiuntivi offerti, il marketing e la distribuzione, 

le innovazioni di prodotto, ecc. 

Nella lotta competitiva, la capacità dell’impresa di misurarsi sia sul fattore prezzo, 

sia su fattori diversi dal prezzo, dipende, oltre che dalle caratteristiche del settore 

economico di appartenenza (113), dalla fase del proprio ciclo di vita che l’impresa sta 

attraversando (114).  

I primi anni di attività, successivi all’entrata nel settore di appartenenza, si 

presentano per l’impresa particolarmente difficili sotto l’aspetto organizzativo e 

gestionale. In questa fase, infatti, l’impresa neo-entrata oltre a sostenere i costi 

iniziali di investimento necessari per l’avvio delle attività, deve affrontare varie 

inefficienze di carattere organizzativo, conquistare la fiducia di fornitori e clienti ed 

in generale consolidare il sistema delle relazioni con tutte le organizzazioni operanti 

nel proprio ambiente. Si possono così verificare squilibri di carattere economico e 

finanziario che devono, comunque, essere sanati nel breve periodo per assicurare la 

continuazione dell’attività aziendale. Nei primi anni di esercizio della propria 

attività, assume particolare rilevanza per l’impresa la capacità di misurarsi sul fattore 

prezzo ed è elevata la pressione competitiva esercitata dalle altre imprese presenti nel 

                                                 
(113) Cfr. paragrafo 3 di questo Capitolo.  
(114) Un’analisi su una configurazione tipica del ciclo di vita dell’impresa è contenuta in 
CAFFERATA R., Lezioni di Economia e gestione delle Imprese. Razionalismo economico ed 
imperfezione dei sistemi, op. cit., pp. 281-287.   
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settore che hanno maturato “esperienza” ed accumulato “conoscenza”, rispetto alle 

quali sono maggiori le probabilità di fallimento. In questo periodo, definito della 

“selezione naturale”, la mortalità delle imprese risulta caratterizzata da un tasso 

molto elevato (115), specie nei settori dove sono più elevate le aspettative di profitto 

(116). Può essere pertanto definita di “successo” l’impresa che riesce a sopravvivere 

cioè a superare questa fase, conseguendo un livello minimo di ricavi in grado di 

remunerare i costi sostenuti. 

Nella fase successiva, definita della “selezione competitiva” (117), che abbraccia 

un arco temporale indefinito, l’impresa acquisite le condizioni di sistematicità di 

base, riesce a contrastare le pressioni competitive attivando le proprie specifiche 

capacità maturate. Nella lotta competitiva l’impresa si misura facendo leva non solo 

sul fattore prezzo, ma anche su altri fattori di non-price competition. L’impresa per 

sopravvivere nel medio-lungo periodo deve pertanto saper combinare efficacemente 

il fattore prezzo con altri fattori altrettanto importanti (118). In questa fase l’impresa 

di “successo” è quella che non solo resiste all’esclusione dal settore, ma è quella che 

riesce a conseguire un reddito superiore a quello minimo di equilibrio.  

 

 

                                                 
(115) Numerose ricerche condotte sulla nati-mortalità delle imprese hanno dimostrato che mediamente 
solo un’impresa su tre è presente nel settore dopo i primi tre/quattro anni di attività. Tra tutte cfr. 
VIVARELLI M. “Le piccole imprese in fase di start-up: motivazioni, performance, difficoltà”, in 
CAFFERATA R., GENCO P. (a cura di), Competitività, informazioni e internazionalizzazione delle 
piccole medie imprese manifatturiere, Il Mulino, Bologna, 1997, pp. 297-319 e la bibliografia ivi 
richiamata.  
(116) Cfr. BALDWIN J.R., RAFIQUZZAMAN, “Selection versus Evolutionary Adaptation: Learning 
and Post-Entry Performance”,  International Journal of Industrial Organization, n. 4, 1995, pp. 501-
522. 
(117) Cfr. CAFFERATA R., Lezioni di Economia e gestione delle Imprese. Razionalismo economico 
ed imperfezione dei sistemi, op. cit., pag 284 e ss. 
(118) Tale necessità si evidenzia anche per le imprese avviate tramite l’utilizzo di strumenti di 
incentivazione. Può accadere infatti che l’impresa neo-costituita grazie alle agevolazioni finanziarie 
concesse, , possa godere nei primi anni di attività di una capacità competitiva basata prevalentemente 
sul fattore prezzo e determinata dai minori costi di investimento sopportati. Infatti, l’agevolazione 
concessa sotto forma di contributo a fondo perduto, finalizzata all’acquisizione delle necessarie 
immobilizzazioni tecniche, si traduce in una riduzione degli ammortamenti d’esercizio e, quindi, in 
una riduzione dei costi operativi. Terminato l’effetto delle agevolazioni, qualora l’impresa non abbia 
sviluppato capacità competitive anche su fattori diversi dal prezzo, rischia l’esclusione dal mercato. 

 66



III.3 Le forze competitive  
 

Nel proprio settore di attività economica - o ambiente specifico o task 

environment - l’impresa deve misurarsi con altre forze competitive. Secondo il 

modello elaborato da Porter (119), sono cinque le forze competitive che agiscono nel 

settore influenzandone la redditività, misurata dal tasso di rendimento del capitale 

investito. Esse riguardano tre fonti di competizione “orizzontale”: i concorrenti 

diretti, i potenziali nuovi entranti ed i concorrenti di prodotti sostituitivi; e due fonti 

di competizione “verticale”: il potere contrattuale dei fornitori e dei clienti. 

Alle forze competitive “di mercato” sopra elencate, devono comunque 

aggiungersi altre forze definite “extra-mercato” (120) costituite da enti statali, agenzie 

di regolazione dei mercati e da  altre organizzazioni sociali che regolano, vincolano 

ed influenzano, attraverso varie modalità, l’operare dell’impresa (v. figura III.1). 
Figura III.1 Lo schema delle forze competitive 

Sistema 
d'impresa

Stato ed altri 
Enti Pubblici

Produttori 
potenziali 
entranti

Concorrenti 
esistenti nel 

settore

Altre 
organizzazioni 

sociali

Produttori di 
prodotti 

sostitutivi

Forze di 
mercato

 Forze NON 
di mercato

Clienti

Fornitori

 
Fonte: adattamento da CAFFERATA R., Lezioni di Economia e gestione delle Imprese. 
Razionalismo economico ed imperfezione dei sistemi, op. cit. 

 

                                                 
(119) Cfr. PORTER M.E., Competitive Strategy, The Free Press, New York, 1980. Si veda anche 
PORTER M.E., “How competitive Forces Shape Strategy”, Harward Business Review, 57, 1979, pp. 
86-93.  
(120) In tal senso si veda CAFFERATA R., Lezioni di Economia e gestione delle Imprese. 
Razionalismo economico ed imperfezione dei sistemi, op. cit. , pp. 264 e ss.  

 67



Analizziamo di seguito le cinque forze competitive “di mercato” (121): 

1) La forza competitiva ritenuta la determinante più rilevante sullo stato della 

concorrenza e sulla redditività del settore è rappresentata dai concorrenti diretti. 

Nell’analizzare questa forza competitiva, i fattori che devono essere considerati e 

che svolgono un ruolo importante nel determinare la natura e l’intensità della 

concorrenza tra le imprese sono i seguenti: 

a) il livello concentrazione del settore; 

b) la diversità dimensionale ed organizzativa delle imprese concorrenti; 

c) la differenziazione dei prodotti.  

a) Il livello di concentrazione di un settore si riferisce al numero delle imprese 

concorrenti, misurato attraverso quello che viene definito “indice di 

concentrazione industriale” e rappresentato dalle quote di mercato detenute dai 

produttori principali. Nei settori a basso indice di concentrazione, 

caratterizzati da libera concorrenza, per l’impresa neoentrata assume 

importanza la capacità di competere sul fattore prezzo. Se il settore è invece 

altamente concentrato e di tipo oligopolistico, il livello della concorrenza sarà  

contenuto e, pertanto, l’impresa dovrà necessariamente misurarsi si fattori di 

non price competition (122);   

b) L’intensità della concorrenza esistente in un settore dipende molto anche dalla 

“similarità” o “dissimilarità” tra le imprese in esso operanti. Infatti, quanto più 

nel settore esiste una somiglianza tra le imprese in termini dimensionali ed 

organizzativi, quanto più la concorrenza sarà più contenuta. Viceversa, quanto 

più le imprese sono dissimili, tanto più la concorrenza è forte e può avere 

effetti sconvolgenti a seguito dell’azione di un’impresa leader o di un’impresa 

neoentrata; 

c) In tema di differenziazione dei prodotti va rilevato che, quanto più i prodotti 

offerti sul mercato sono tra di loro simili e quindi sostituibili, tanto più il 

consumatore sarà sensibile alle variazioni di prezzo degli stessi. Nel caso di 
                                                 
(121) Per approfondimenti si rinvia, inoltre, a CAFFERATA R., Lezioni di Economia e gestione delle 
Imprese. Razionalismo economico ed imperfezione dei sistemi, op. cit, pp. 301 e ss.; GRANT R.M. 
L’analisi strategica per le decisioni aziendali, Il Mulino, Bologna, 1999, pp. 79 e ss.    
(122) Nonostante le robuste argomentazioni di carattere teorico, non è stato dimostrato empiricamente 
l’effetto del  grado di concentrazione settoriale sulla redditività dei settori. Sul punto cfr. 
SCHMALENSEE R., Inter Industry Studies of Structure and Perfornance, SCHMALENSEE R., 
WILLING R.D. (a cura di),  Handbook of Industrial Organization, North Holland, Amsterdam, 1988.  
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prodotti non differenziabili si svilupperà, pertanto, una concorrenza molto 

forte basata sul fattore prezzo che rappresenta l’unica base per potersi 

distinguere dalle imprese rivali.  

 

2) La seconda forza competitiva considerata nel modello è rappresentata dagli 

entranti potenziali. Tanto più è elevato il saggio di profitto atteso, tanto più 

attraente si presenta il settore per nuovi concorrenti. Con l’ingresso di nuovi 

competitori e l’innalzamento del livello di concorrenza, il tasso di rendimento del 

capitale investito si riduce. La minaccia di nuove entrate può pertanto indurre le 

imprese già operanti nel settore a ridurre i prezzi ad un livello uguale o inferiore al 

“prezzo limite”, al di sopra del quale si potrebbe verificare l’ingresso di nuovi 

competitori. Il settore potrebbe essere protetto da specifiche barriere all’entrata 

che impediscono alle nuove entranti di poter operare in condizioni equivalenti a 

quelle delle imprese già presenti. Le barriere all’entrata costituiscono pertanto 

degli ostacoli, innalzati dalle imprese già consolidate o scaturenti dalle 

caratteristiche del settore stesso, il cui superamento comporta il sostenimento di 

costi e l’impiego di risorse.  

Le principali fonti di barriere all’entrata sono (123): 

- il fabbisogno di capitale  necessario per poter entrare nel settore che, in alcuni 

casi, può essere così elevato da scoraggiare anche le imprese di dimensioni 

maggiori; 

- le economie di scala che permettono la riduzione dei costi medi di produzione 

all’aumentare della quantità prodotta. Si manifestano prevalentemente nei settori 

ad alta intensità di capitale e di ricerca. In tali settori diventa conveniente 

operare soltanto se l’impresa riesce a sviluppare una produzione su larga scala 

che permetta il pieno sfruttamento dell’elevata capacità produttiva;  

- i vantaggi  assoluti di costo che, rispetto ai potenziali entranti, caratterizzano le 

imprese già consolidate. Queste, infatti, presentano minori costi unitari medi di 

produzione per effetto dell’esperienza e dell’apprendimento maturati ed inoltre 

godono di consolidati rapporti con fornitori e distributori;  

                                                 
(123) Sul punto cfr. anche PANATI G., GOLINELLI G.M., Tecnica economica industriale e 
commerciale, vol. 1, Carrocci, Roma, 1998, pp. 341 e ss.  
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- la differenziazione del prodotto, che permette alle imprese già affermate nel 

settore di conseguire un vantaggio in termini di  riconoscimento del marchio e di 

lealtà del consumatore. Le imprese nuove entranti dovrebbero sopportare ingenti 

investimenti in pubblicità e promozione per poter ottenere livelli di 

riconoscimento ed avviamento della propria marca, paragonabili a quelli delle 

imprese consolidate. In alternativa, le imprese che hanno fatto ingresso nel 

settore possono cercare di competere accettando una posizione di nicchia e 

riducendo i prezzi. 

- l’accesso ai canali distributivi, che può risultare difficile per le imprese nuove 

entranti in considerazione della limitata capacità di assorbimento dei canali di 

distribuzione, dell’avversione al rischio derivante da un prodotto nuovo, nonché 

dei costi fissi associati alla fornitura di un prodotto addizionale.  

- le barriere istituzionali e legali, in quanto in alcuni settori l’accesso può essere 

limitato da autorizzazioni o concessioni specifiche da parte di enti o autorità 

pubbliche, che impediscono il libero accesso ad una determinata attività 

produttiva;   

- le ritorsioni esercitate dalle imprese già presenti nel settore che, di fronte ad un 

nuovo entrante potenziale o effettivo, potrebbero adottare politiche aggressive di 

marketing, con incrementi di pubblicità, di promozione delle vendite, di 

riduzione dei prezzi o lanci di prodotti nuovi, o avviare anche conflitti legali.  

Un settore in cui non sono presenti barriere all’entrata o anche all’uscita è definito 

“contestabile” o “contendibile”. In tale settore il livello dei prezzi è mantenuto a 

livelli competitivi indipendentemente dal numero delle imprese già presenti (124). 

Il grado di “contendibilità” è strettamente correlato ai “costi sommersi” o “sunk 

costs”, ossia all’entità degli investimenti che l’impresa deve sostenere per entrare 

nel settore, il cui valore non può essere facilmente recuperato al momento 

dell’uscita. L’eventuale assenza di costi sommersi rende il settore più facilmente 

esposto ad ingressi di nuove imprese qualora un aumento del livello dei prezzi, 

determini un aumento del saggio di profitto atteso. 

 

                                                 
(124) Cfr. BAUMOL W., PANZER J.C., WILLING R.D., Contestable Markets and Theory of 
Industry, Harcourt Brace, Jovanovich, New York, 1982.  
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3) La terza forza competitiva è costituita dalla concorrenza esercitata da prodotti 

sostitutivi, la cui disponibilità incide sul prezzo che i consumatori sono disposti a 

pagare per un determinato prodotto. L’esistenza di prodotti sostituivi rende la 

domanda del prodotto considerato elastica rispetto il prezzo, ossia un incremento 

del prezzo del prodotto determina uno spostamento delle preferenze dei 

consumatori verso i prodotti sostitutivi. Pertanto, quanto i più i prodotti sono unici 

e quindi insostituibili con altri, quanto più i consumatori saranno insensibili alle 

variazioni di prezzo, cioè la domanda si presenterà anelastica rispetto al prezzo. Il 

grado di sostituibilità che un consumatore percepisce per un dato prodotto è 

funzione diretta non solo delle caratteristiche del prodotto, ma anche del 

particolare bisogno che riesce a soddisfare attraverso lo stesso. Infatti, quanto più 

questo bisogno risulta essere complesso e personale, tanto più diventa complicato 

per il consumatore effettuare una comparazione con potenziali prodotti alternativi, 

con conseguente rinuncia alla sostituzione del prodotto.  

 

4) La quarta forza competitiva, che a differenza delle precedenti è di tipo “verticale”, 

è costituita dagli acquirenti dei prodotti finali che, a seconda dei casi, possono 

essere altre imprese, intermediari commerciali o consumatori finali. Poiché i 

consumatori finali sono in grado di incidere direttamente sulle caratteristiche del 

prodotto, l’impresa, per riuscire ad essere competitiva nell’ambito del mercato in 

cui opera, deve essere in grado di soddisfare i bisogni degli stessi e, quindi, di 

riuscire a stabilire una sorta di legame con il consumatore che permetta di 

coglierne i bisogni da soddisfare. In molti casi il rapporto che l’impresa deve 

stabilire con i consumatori non è diretto, ma indiretto. Ciò accade allorquando i 

suoi prodotti sono offerti sul mercato attraverso intermediari della distribuzione 

che, quindi, assumono uno specifico peso per la competitività dell’impresa. Gli 

intermediari possono stabilire con i singoli consumatori uno stretto legame 

dovuto, da una parte, alla loro diffusione sul territorio e, dall’altra, alla possibilità 

di avvicinare i consumatori  - attraverso specifiche politiche di marketing quali 

offerte particolari in termini di prezzo, localizzazione dei prodotti all’interno del 

punto vendita, ed altre - a determinate categorie di prodotti che, ovviamente, 

risultano essere quelli che assicurano un maggior ritorno in termini economici. Ne 
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consegue quindi che gli intermediari commerciali possono incidere in maniera 

determinante sulle scelte produttive.  

 

5) L’ultima forza competitiva - che al pari di quella precedentemente esaminata è di 

tipo “verticale” - è rappresentata dai fornitori. Le modalità di acquisizione delle 

materie prime e le caratteristiche delle stesse sono, infatti, elementi direttamente 

ricollegabili alle caratteristiche del prodotto finale ed alla competitività dello 

stesso sul mercato. Ne consegue che, quanto più il produttore riesce a diventare 

importante per il fornitore in termini di quantità di materie prime richieste, 

continuità degli approvvigionamenti, puntualità nei pagamenti, tanto più riuscirà a 

spuntare condizioni migliori per l’acquisto. Allo stesso tempo, però, il rapporto 

sarà influenzato dalla qualità dei prodotti che il fornitore è in grado di offrire in 

quanto, se i prodotti offerti sono particolarmente importanti per le caratteristiche 

del prodotto finale, il fornitore sarà in grado di influire in maniera rilevante sul 

rapporto con il produttore. In generale, quindi, il rapporto che si insatura tra 

produttore e fornitore, si ripercuote direttamente sul prodotto finale e sulla 

competitività dell’impresa nell’ambito dello specifico mercato.  

 

 

Come già evidenziato, alle forze competitive sopra descritte si affiancano altre 

organizzazioni che rappresentano delle forze di tipo “extra-mercato” in quanto 

condizionano in vario modo la condotta delle imprese (125). Ci si riferisce, ad 

esempio, alle istituzioni che regolano i mercati, alle associazioni sindacali,  agli enti 

locali, allo stato, ecc. Per comprendere l’influenza che tali organizzazioni possono 

esercitare, basta pensare allo stato che - attraverso la concessioni di agevolazioni 

finanziarie e di incentivi di carattere fiscale - può influenzare in modo determinante 

le decisioni di investimento delle imprese. Tali organizzazioni possono attuare 

pressioni negative sulle imprese, ovvero, creare delle condizioni di favore per lo 

svolgimento dell’attività aziendale. A loro volta, le imprese possono esercitare 

                                                 
(125) Per approfondimenti si rinvia a CAFFERATA R., Lezioni di Economia e gestione delle Imprese. 
Razionalismo economico ed imperfezione dei sistemi, op. cit., pp. 301 e ss.. 
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pressioni su tali organizzazioni, attraverso l’esercizio di politiche di lobbying (126), 

per ottenere norme e/o comportamenti a proprio beneficio o, comunque, che per 

limitare eventuali azioni aventi effetti penalizzanti.  

 

 

III.4 Risorse, competenze e capacità competitive  
 

Abbiamo visto come per le imprese la soddisfazione delle condizioni di 

sistematicità sia “la piattaforma della loro competitività” (127). La sistematicità 

costituisce comunque una “condizione necessaria ma non sufficiente” affinché 

l’impresa possa efficacemente competere nel settore di appartenenza, in relazione 

alle specifiche caratteristiche dello stesso. Occorre infatti che l’impresa sappia 

attivare nei confronti dei competitori del settore di appartenenza, i suoi punti di forza 

che sono rappresentati dalle risorse di cui dispone e dalle competenze possedute. 

La letteratura economica e manageriale ha sviluppato, negli ultimi anni, un grande 

interesse sull’analisi dell’ambiente interno dell’impresa, come momento 

fondamentale nella fase di determinazione della strategia e come determinante per il 

raggiungimento di una redditività superiore a quella dei concorrenti. (128). Infatti, in 

un ambiente esterno instabile, caratterizzato da rapidi mutamenti delle preferenze dei 

consumatori e delle tecnologie, appare opportuno focalizzare l’attenzione su ciò che 

l’impresa sa fare o sarà in grado di fare, piuttosto che sui bisogni che l’impresa deve 

cercare di soddisfare (129).  

L’analisi di settore, secondo la quale il potere di mercato dell’impresa, realizzato 

attraverso condizioni favorevoli del settore, è la base fondamentale per spiegare i 

profitti superiori, è stata messa in discussioni da diversi fattori. In primo luogo, 

                                                 
(126) Sul punto cfr. MASTROBERARDINO P., NIGRO C., CALABRESE G., 2006,  "Lobbying. 
Potere del soggetto e vincoli istituzionali", Economia e diritto del terziario, n.3. 
(127) In tal senso, cfr. CAFFERATA R., Lezioni di Economia e gestione delle Imprese. Razionalismo 
economico ed imperfezione dei sistemi, op. cit., pag. 297.  
(128) In questo filone di analisi si inserisce la prospettiva di studi sull’impresa denominata “resource 
based-view”. La resource based-view è descritta da BARNEY J.B., “Firm resources and Sustained 
Competitive Advantage”, Journal of Management, 17, 1991, pp. 99-120; MAHONEY J., PANDIAN 
J.R., “The Resource-Based View Within The Conversation of Strategic Management”, Strategic 
Management Journal, 13, 1992, pp. 363-380; PETERLAF M.A., “The cornerstones of Competitive 
Advantage: a resource based view”, Strategic Management Journal, 14, 1993, pp. 179-192.    
(129) Cfr. GRANT R.M., L’analisi strategica per le decisioni aziendali, Il Mulino, Bologna, 1999. 
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l’aumento della pressione competitiva, dovuto all’aumento della concorrenza 

internazionale conseguente alla liberalizzazione dei mercati, ha evidenziato che 

alcuni settori che in passato  mostravano elevati profitti, sono ora sottoposti ad 

un’aspra concorrenza internazionale. In secondo luogo, i mutamenti nella tecnologia 

e nella domanda sono rapidi e rendono più difficile definire esattamente i confini dei 

settori (130). Infine, alcune ricerche empiriche dimostrano che le differenze di 

redditività all’interno dei settori sono molto più forti delle differenze tra i settori 

stessi (131). 

Di conseguenza, la prospettiva strategica che vede nello sfruttamento e nello  

sviluppo delle risorse e delle competenze dell’impresa, diviene la base prioritaria per 

l’acquisizione di un differenziale competitivo durevole e la determinante principale 

della redditività dell’impresa.  

Le risorse possono essere distinte in risorse:  

-  risorse tangibili, che coincidono con i tradizionali fattori produttivi essendo 

rappresentate da immobilizzazioni tecniche (impianti, macchinari, attrezzature, 

ecc.), materie prime, semilavorati, ecc.  

-  risorse intangibili, essendo fondate da pura conoscenza, rappresentate da brevetti, 

marchi, Know-how tecnologico, organizzativo e finanziario, software, la 

reputazione dell’impresa, ecc. 

Le risorse tangibili sono quelle che risultano dai documenti contabili e di bilancio 

e si prestano ad essere più facilmente individuate e valutate, almeno in linea di 

principio (132).  

Le risorse appartenenti alla seconda categoria corrispondono alle competenze che 

si differenziano dai tradizionali fattori della produzione, non tanto per la loro 

immaterialità assoluta, ma per essere beni con un livello di conoscenza superiore 

rispetto ai tradizionali fattori della produzione. Le competenze non sempre risultano 

                                                 
(130) Cfr. VOLPATO G., Concorrenza, impresa, strategie,Il Mulino, Bologna, 1986.  
(131) Si veda in proposito SCHMALENSEE R., “Industrial Economics: an overview”, Economic 
Journal, n. 98, 1988; RUMELT R.P., “How Much Does Industry Matter?”, Strategic Management 
Journal, 12, 1991, pp. 167-185. Quest’ultimo ha rilevato che, su un  campione di 2.180 unità di 
business studiate, l’influenza del settore sulla varianza della redditività del  capitale investito (R.O.I.) 
è appena del 4%.    
(132) La valutazione di bilancio al costo di acquisizione e/o di costruzione non fornisce informazioni 
sul reale valore dei cespiti. Questi dovrebbero infatti essere valutati in funzione di altri elementi quali 
la localizzazione, la capacità, l’età media, la tecnologia, la flessibilità, ecc.  
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visibili dalla lettura dei dati contabili e di bilancio dell’impresa (133), se non 

indirettamente attraverso le performance migliori rispetto ad imprese simili.  Si 

formano attraverso un lento e continuo processo di “accumulazione di capitale  

intellettuale” (134).  

In proposito scrive Cafferata: “l’elevata qualità delle risorse ed ancor più delle 

competenze è un fattore di competitività delle imprese” (135). Si deve, peraltro, 

osservare che tutte le risorse sono parimenti necessarie ed indispensabili per la 

capacità competitiva dell’impresa. Non esiste cioè una risorsa, tangibile o intagibile, 

in grado di surrogare le altre (ad esempio: la disponibilità di impianti 

tecnologicamente avanzati, la presenza di management di qualità, ecc.). L’impresa, 

per essere competitiva deve poter disporre di un’adeguata dotazione di risorse 

materiali (fabbricati, impianti, macchinari) ed immateriali (brevetti, software), che 

possa garantire il perseguimento della propria attività (136). Al contempo, però, 

l’impresa deve essere in grado di attivare tali risorse e di sfruttarle al meglio (137). 

L’attivazione delle risorse e delle competenze consente al sistema impresa, per 

effetto dell’esperienza e dell’apprendimento, di innovare  la conoscenza accumulata 

al proprio interno (138).    

La disponibilità ed il saper far uso delle risorse (139) e delle competenze maturate 

permettono all’impresa di stare alle condizioni di mercato sia su fattori di price-

competition, cioè mantenendo una struttura dei costi equilibrata rispetto al livello dei 

prezzi praticati, sia su fattori di non-price competition. L’impresa pertanto deve saper 

resistere alle pressioni all’esclusione ma anche saper conservare e rinnovare le 

proprie risorse competenze maturate allo scopo di poter competere.  

                                                 
(133) A differenza di una specifica capacità, un brevetto potrebbe invece risultare dai dati di bilancio.    
(134) Cfr.  HAMEL G., PRAHALAD C.K., Competing for the Future, Harvard Business School Press, 
Boston, 1994.  
(135)  Cfr. CAFFERATA R., Lezioni di Economia e Gestione delle Imprese , op. cit. pag. 320.  
(136) In questo senso, non può essere quindi negata, come invece pretendono alcuni, l’utilità delle 
politiche industriali volte ad incentivare l’accumulazione di capitale fisico, specie in presenza di 
fenomeni di razionamento del credito o di aree svantaggiate in cui le diseconomie esterne rendono 
economicamente non conveniente la realizzazione degli investimenti da parte delle imprese.  
(137) Cfr. HAMEL G., PRAHALAD C.K., Competing for the Future, op. cit. 
(138) Cfr. PANICCIA P., Dinamiche temporali e cognitive nell'approccio sistematico al governo 
dell'impresa, Cedam, Padova, 2002. 
(139) Cfr. HOFER C.W., SCHENDEL D., La Formulazione della strategia aziendale, Franco Angeli, 
Milano, 1988. Gli autori sostengono che “le risorse non hanno alcun valore in sé e per sé; esse 
acquisiscono valore solo quando riescono a specificarsi i modi con cui devono essere usate”.   
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Le risorse e le competenze, in linea generale, si rinvengono dentro una o più 

funzioni aziendali (produzione, logistica, marketing, distribuzione, innovazione,ecc.), 

in uno o più progetti in corso, in uno o più processi gestionali ed organizzativi 

aziendali. In alcune  imprese le risorse e le competenze migliori si rinvengono nella 

produzione (efficienza produttiva, qualità del prodotto, ecc.), in altre nella logistica, 

nella differenziazione del prodotto (immagine, marchio, imballaggio,ecc.), nella 

ricerca tecnico-scientifica che può svilupparsi in innovazioni di prodotto, di processo 

o di servizio. Spesso le risorse e le competenze si formano attraverso l’interazione tra 

due o più funzioni aziendali (produzione e marketing, R&S e marketing). 

Tra le risorse e le competenze ve ne sono alcune aventi una rilevanza critica per la 

competitività dell’impresa nel settore di appartenenza che vengono definite 

competenze centrali o “core competences” (140). Si distinguono dalle altre risorse e 

competenze, che possono essere definite “funzionali” (141) che scaturiscono 

dall’esperienza maturata e dalle conoscenze acquisite ed attribuiscono all’impresa 

una capacità competitiva generica.  Le risorse e competenze core sono necessarie per 

la sopravvivenza dell’impresa al punto che, se venissero a mancare o se si 

indebolissero notevolmente, potrebbero determinare la crisi dell’impresa o addirittura 

l’uscita dal settore. Può accadere che, durante la fase della selezione “competitiva”, 

l’impresa decida di modificare le proprie “core competences”. In alcuni casi, a 

seguito di mutamenti radicali nel settore di appartenenza, il mutamento delle risorse e 

delle competenze core dell’impresa può diventare una decisione ineludibile. In tali 

circostanze è necessario procedere con l’effettuazione di nuovi investimenti.   

Oltre alle risorse ed alle competenze core, si possono individuare in impresa delle 

competenze distintive o “distinctive competences” (142). Tale categoria si riferisce ad 

un gruppo di competenze uniche nel loro genere tali da fare la differenza tra 

l’impresa che le detiene e le concorrenti dello stesso settore (143). La fonte della 

differenza sta nella capacità d’uso, ma soprattutto nella natura delle risorse possedute 
                                                 
(140)  Cfr. HAMEL G., PRAHALAD C.K, "The Core Competence of the Corporation", op. cit. 
(141)  Cfr. CAFFERATA R., Lezioni di Economia e Gestione delle Imprese. Razionalismo economico 
e imperfezione dei sistemi, op. cit., pag. 321e ss. 
(142) Cfr. SELZENICK P., Leadership in Administration: a sociological interpretation, Harper & 
Row, New York, 1957 (trad,it. La leadership nelle organizzazioni: un’interpretazione sociologica , F. 
Angeli, Milano, 1984);  
(143) Cfr. anche ANSOFF I.,  Corporate Strategy, Harmondsworth, Penguin, 1965 (trad. it. Strategia 
aziendale, Milano, Etas, 1989). Lo studioso definisce le competenze distintive con riferimento alle 
strategie di sviluppo delle imprese. 

 76



caratterizzate da elevata specificità e soprattutto difficile limitabilità da parte delle 

imprese concorrenti. Grazie al possesso di tali qualità, l’impresa non solo sopravvive 

ma acquista nei confronti delle imprese del settore, anche un vantaggio competitivo.  

inteso come una durevole maggiore redditività o persistente maggiore quota di 

mercato, rispetto alle altre imprese operanti nel settore.  

L’impresa può conquistare un vantaggio competitivo attraverso le seguenti 

capacità di: 

-  leadership di costo, cioè di produrre ad un livello inferiore a quelli medi di settore 

ed esercitare azioni competitive sul fattore prezzo (144). Comporta la massima 

efficienza nell’utilizzo delle risorse ed il contenimento dei costi in tute le funzioni 

dell’impresa. Possono essere acquisite tramite le economie di scala, le economie 

di apprendimento, i miglioramenti dei processi, la riduzione dei costi 

approvvigionamento, il miglioramento del grado di utilizzo degli impianti, 

ecc.(145);  

-  leadership di differenziazione, cioè di differenziare il proprio prodotto o servizio 

da quello dei concorrenti, con caratteristiche uniche percepite come superiori dai 

compratori i quali sono così indotti a pagare un premium price (146). Può essere 

conseguita attraverso opportune politiche di marketing mix diverse del prezzo: 

design, marca, distribuzione, servizio al cliente, ed in generale in tutte le 

interazioni tra l’impresa e i suoi clienti  ecc. La differenziazione presenta un 

potenziale assai ampio in qualsiasi settore di attività economica  ed il vantaggio 

competitivo che ne scaturisce si presenta, generalmente, meno vulnerabile ai 

cambiamenti dell’ambiente esterno e  più difficile da imitare;   

-  leadership nell’innovazione tecnologica o organizzativa, intesa quest’ultima 

anche come capacità di valorizzare le risorse umane (147).  L’innovazione deve 

essere pensata oltre che in senso tecnico, come trasfusione di nuove idee e 
                                                 
(144) Cfr. PORTER M.E., Competitive Advantage: creating and sustaining superior performance, The 
Free Press, New York, 1985.  
(145) Molte imprese sono riuscite ad ottenere importanti riduzioni dei costi operativi attraverso la 
reingegnerizzazione dei processi di produzione, focalizzandosi sulle attività in cui erano presenti 
vantaggi di costo ed esternalizzando le altre. Per approfondimenti si rinvia a GRANT R.M., L’analisi 
strategica per le decisioni aziendali, op.cit; cfr. anche SILVESTRELLI S., 2003, Il vantaggio 
competitivo nella produzione industriale, G. Giappichelli, Torino, 2003. 
(146) Cfr. PORTER M.E., Competitive Advantage: creating and sustaining superior performance, op. 
cit.  
(147) Cfr. CAFFERATA R. , Lezioni di Economia e gestione delle Imprese. Razionalismo economico 
ed imperfezione dei sistemi, op. cit., pag. 331.  
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conoscenze in nuovi prodotti e processi, ma anche come nuovi modi di svolgere 

una attività. 

Il conseguimento del vantaggio competitivo può avvenire attraverso una delle 

capacità sopra descritte, ovvero, combinando in modo originale e sapiente tutte le 

predette capacità (148). 

Per completezza espositiva, occorre, infine, menzionare infine le risorse e le 

competenze che conferiscono “eccellenza “. Le imprese eccellenti sono quelle che, 

ampliando e migliorando continuamente le proprie capacità competitive e la propria 

sistematicità, diventando “esemplari” per le imprese del settore, riuscendo a 

mantenere nel tempo il vantaggio competitivo conseguito.  

Il concetto di vantaggio competitivo deve essere, comunque, tenuto distinto da 

quello di “successo” competitivo. Quest’ultimo, infatti, non si applica 

necessariamente ad una tipologia di impresa che presenta elevate quote di mercato,  

straordinari risultati economici, o specifiche ed elevate capacità di innovazione. Tale 

concetto appartiene a tutte le imprese che semplicemente sopravvivono nella lotta 

competitiva e si sviluppano, spesso cooperando anche con altre imprese, producendo 

beni e servizi in condizioni di equilibrio. Tali imprese sono necessarie per i sistemi 

economici e sociali dei nostri tempi almeno in misura pari a quelle che sono leader o 

eccellenti in particolari settori o mercati (149). 

Secondo il parere di chi scrive, a questa specifica tipologia di imprese dovrebbe 

essere rivolta, in modo particolare, l’attenzione dei policy maker nella definizione 

delle politiche di incentivazione. 

 

 

                                                 
(148) Secondo PORTER M.E., Competitive Strategy, The Free Press, New York, 1980, la leadership di 
costo e di differenziazione sono strategie generiche competitive che si escludono a vicenda. L’impresa 
che tenta di perseguire entrambe le strategie è “bloccata a metà strada”, con conseguenti bassi profitti. 
In realtà sono poche le imprese che hanno di fronte questa alternativa. Nella maggior parte dei settori 
economici si è osservato, infatti, che la leadership è spesso ottenuta conciliando strategie di 
differenziazione, con quelle di basso costo e di innovazione tecnologica. In particolare, nei settori in 
cui la concorrenza sui prezzi è più attenuata, le imprese sono state costrette a conciliare la ricerca 
dell’innovazione tecnologica ed organizzativa, con la differenziazione e la qualità del servizio, oltre 
che con una riduzione dei costi.  
(149) In tal senso cfr. CAFFERATA R., Lezioni di Economia e gestione delle Imprese. Razionalismo 
economico ed imperfezione dei sistemi, op. cit., pag. 329 e ss.  
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III.5 La competitività del sistema-paese  
 

Abbiamo visto come l’impresa riesca a competere nel proprio settore o ambiente 

specifico, acquisendo e mantenendo durevolmente le condizioni di sistematicità, 

attivando e migliorando le risorse e competenze di cui dispone, per competere sia su 

fattori di price che di non price competion. L’impresa è tuttavia condizionata anche 

dai comportamenti di altre forze che caratterizzano l’ambiente generale - o general 

environment - tra cui il sistema-paese e le condizioni che lo caratterizzano,  

determinandone  la competitività sui mercati globalizzati. 

La competitività di un sistema-paese è strettamente collegata a fattori esterni 

influenzati dall’azione dello Stato. Le determinanti della competitività di un sistema 

paese sono individuabili, in particolare, nella produttività dei fattori della produzione,  

nell’efficienza della Pubblica Amministrazione, nella dotazione infrastrutturale, nella 

qualità del capitale umano, nello stato della cultura e della scienza, nella regolazione 

del sistema economico, nell’efficienza dei mercati e nell’ambiente naturale (150). In 

un mondo caratterizzato da una concorrenza sempre più globale, l’importanza del 

sistema-paese non è diminuita ma al contrario è cresciuta, in quanto il vantaggio 

competitivo viene creato e sostenuto tramite un processo fortemente localizzato, 

basato sulle differenze di valori, culture, strutture economiche e istituzioni esistenti 

tra i diversi paesi (151). Quanto più favorevoli sono le condizioni che caratterizzano la 

                                                 
(150) Per un approfondimento sulle determinanti la competitività del sistema-paese, si rinvia a  
PORTER M.E., The Competitive advantage of nations, The Free Press, New York, 1990 
(151) Il World Economic Forum elabora periodicamente degli indici di competitività dei paesi, 
aggregando due fonti principali: la percezione dichiarata da imprenditori intervistati  ed i dati 
quantitativi risultanti dalla contabilità nazionale. In particolare, sono nove i pilastri che compongono 
l’indicatore: 1) Fattori istituzionali (responsabilità ed efficienza della pubblica amministrazione, 
qualità delle istituzioni, ecc.). 2) Infrastrutture fisiche (energia, trasporti, telecomunicazioni; ecc.) 3) 
Quadro macroeconomico (deficit pubblico, debito pubblico, propensione al risparmio, tasso di 
inflazione, tasso di cambio,ecc.) 3) Istruzione primaria e salute (tasso di scolarità primaria, diffusione 
di specifiche malattie, speranza di vita) 4) Istruzione superiore (tasso di scolarità secondaria, tasso di 
iscrizione universitaria, istruzione professionale, ecc.) 6) Efficienza dei mercati (indicatore di 
concorrenzialità dei mercati, indicatori di flessibilità, assenza di discriminazioni, ecc.) 7) Disponibilità 
ed accesso alla tecnologia (utilizzatori di telefoni mobili, utilizzatori di internet, numero di 
computer,ecc) 8) Sofisticazione dei contratti 9) Innovazione (spese in Ricerca e sviluppo, numero di 
ingegneri e scienziati, protezione legale dei diritti di proprietà intellettuale). Sebbene questo indicatore 
non sia unanimamente riconosciuto come puntuale ed affidabile della competitività di un sistema 
paese in un dato istante, può rappresentare comunque un importante elemento di valutazione del 
“clima” all’interno di un paese. 
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competitività del sistema-paese, tanto più l’impresa ha probabilità di sopravvivere e 

di competere con successo (152).  

L’impresa, da parte sua, attraverso le proprie capacità, può creare ricchezza ed 

essere utile e funzionale al sistema-paese, ovvero, può distruggere risorse finanziarie, 

sottraendo benessere e creando disfunzionalità al paese (153). Con l’aumentare del 

numero delle imprese capaci di competere sui mercati internazionali si accresce, 

invece, anche la competitività globale del sistema paese  

Il contributo che le imprese forniscono al sistema-paese viene poi in parte loro 

restituito attraverso un accrescimento della dotazione di infrastrutture fisiche, un 

miglioramento dell’efficienza dei servizi pubblici, ma anche mediante la concessione 

di agevolazioni finanziarie e/o di incentivi di carattere fiscale finalizzati anche alla 

crescita ed allo sviluppo.  

Sussiste quindi una relazione reciproca tra il sistema-paese ed il sistema impresa 

che può essere definita di tipo “circolare” e “dialettico” (154). Tale relazione è 

schematizzata nella sottostante figura III.2, che evidenzia le agevolazioni finanziarie 

corrisposte dal sistema-paese solo a determinate categorie di imprese. 

 
Figura III.2     – Relazione tra sistema-paese e sistema d’impresa… 

Sistema PaeseSistema Imprese

Agevolazioni finanziarie

 
Fonte: adattamento da CAFFERATA R., Lezioni di Economia e gestione delle Imprese. 
Razionalismo economico ed imperfezione dei sistemi, op. cit. 

 

                                                 
(152)  Cfr. anche DEZI. L., GATTI C., “Approccio sistemico e ruolo del sistema-Paese nella 
definizione della capacità competitiva dell’impresa: alcune riflessioni”, in AA.VV., Processi di 
terziarizzazione dell’economia e nuove sfide al governo delle aziende. Atti del XXIII Convegno 
annuale dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale, McGraw-Hill, Milano, 2001.  
(153) Applicando tale relazione al sistema degli incentivi a favore delle imprese, è evidente che sono 
maggiori le probabilità di dispersione di risorse nei meccanismi di incentivazione “a pioggia”, mentre 
l’adozione di strumenti agevolativi di tipo selettivo favorisce la crescita e lo sviluppo delle imprese 
che creano crescita e ricchezza.  
(154) In tal senso cfr. CAFFERATA R.,  Lezioni di Economia e gestione delle Imprese. Razionalismo 
economico ed imperfezione dei sistemi, Texmat, Roma, 2007, op. cit., pp. 333-335. 
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Se si passa a considerare la posizione dell’Italia nella classifica dei paesi più 

competitivi (155), questa è piuttosto bassa, collocandosi al 43° posto, dopo tutti i 

paesi avanzati e poco prima di uno dei  principali paesi emergenti, l’India (v. figura 

III.3). Negli ultimi dieci anni l’Italia è cresciuta ad un ritmo inferiore a quello di tutti 

i paesi dell’Unione Europea. I fattori che hanno maggiormente influenzato 

negativamente la competitività del nostro paese sono ravvisabili soprattutto nel 

ristagno della produttività dei fattori particolarmente evidente nel settore 

manifatturiero che, sulla scorta dei dati elaborati da Bankit (156), fa registrare nel 

quinquennio 2000-2005 un calo dell’1,4%. Tale performance negativa è stata 

determinata da diversi fattori tra i quali assumono un peso rilevante, oltre al ridotto 

livello degli investimenti in ricerca ed innovazione, l’eccessiva pressione fiscale, 

l’elevato costo dell’energia e l’inefficienza della pubblica amministrazione nei 

confronti delle imprese.  

 
Figura III.3 - Classifica della competitività dei sistemi-paese 

Posizione Paese Punteggio  Confronto 
2006/2007 

1 United States 5,67 1 
2 Switzerland 5,62 4 
3 Denmark 5,55 3 
4 Sweden 5,54 9 
5 Germany 5,51 7 
6 Finland 5,49 6 
7 Singapore 5,45 8 
8 Japan 5,43 5 
9 United Kigndom 5,41 2 
10 Netherlands 5,40 11 

…………. …………. …………. ………… 
43 Italy 4,36 47 
44 Hungary 4,35 38 
45 India 4,33 42 
        

Fonte: World Economic Forum, op.cit. 

 

 

                                                 
(155) Cfr. WORLD ECONOMIC FORUM, “The Global Competitiveness Report 2007-2008”, 2007  
(156) Cfr. BANCA D’ITALIA, “Relazione Annuale 2006”, Roma, 2007 
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III.6 Le principali questioni sulle agevolazioni finanziarie finalizzate 

alla crescita ed alla competitività  
 

Dopo aver analizzato i fattori determinanti la competitività del sistema impresa e 

del sistema-paese e le loro reciproche relazioni, affrontiamo ora le principali 

questioni che animano l’attuale dibattito in materia di agevolazioni finanziarie 

finalizzate alla crescita ed alla competitività. Le politiche di incentivazione a favore 

delle imprese stanno attraversando, infatti, specie nel nostro paese, una lunga fase di 

incertezza e di discontinuità e sono al centro di un processo generale di rivisitazione.  

Ciò è dovuto ai dubbi sollevati sull’efficacia delle misure di sostegno alle attività 

produttive, nonché alle difficoltà del bilancio pubblico, che portano a continue 

situazioni di “stop and go”  per alcuni dei principali strumenti agevolativi.  

In particolare, le principali questioni su cui gli studiosi, i policy maker e gli 

operatori si sono maggiormente impegnati in materia di agevolazioni finanziarie, 

riguardano in particolare: 

1) la proposta di uno scambio tra il calo della pressione fiscale sulle imprese  e la 

riduzione degli aiuti alle stesse (157); 

2) una crescente diffusione di sfiducia sugli effetti e sull’utilità delle politiche di 

incentivazione;  

3) la ricerca di uno strumento agevolativo ottimale. 

 

1) Per quanto riguarda la prima questione, occorre subito rilevare che essa appare 

totalmente errata sotto l’aspetto concettuale. Infatti, sebbene la pressione fiscale e le 

politiche di agevolazione finanziaria si riferiscono alla stessa tipologia di operatore 

microeconomico - ossia le imprese -  i flussi finanziari che ne derivano non 

riguardano necessariamente gli stessi soggetti ed inoltre non presentano le stesse 

finalità (158). Occorre pertanto necessariamente separare la questione del carico 

fiscale che grava sulle imprese e dei suoi livelli eccessivi, da quella delle politiche 

industriali finalizzate ad incentivare le imprese ed a favorire lo sviluppo economico 

                                                 
(157) Tale proposta che è stata avanzata, forse in modo provocatorio, dalla Presidenza di Confindustria, 
ha suscitato severe critiche da parte delle Associazioni degli Industriali del Mezzogiorno che l’hanno 
definitiva come un tentativo di instaurare una forma di “solidarietà al contrario”.  
(158) Cfr. figura III.2.  
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del sistema-paese (159). Infatti, mentre l’imposizione fiscale risponde all’esigenza di 

porre a carico delle imprese una parte degli oneri generali dello stato, le politiche 

industriali sono finalizzate ad indirizzare una quota delle risorse finanziarie 

pubbliche - non per l’accrescimento dei redditi delle imprese - ma per il 

conseguimento di obiettivi ritenuti di utilità sociale, quali: riequilibrare lo sviluppo 

territoriale Nord Sud; stimolare gli investimenti produttivi ed in particolare quelli 

relativi alla ricerca ed alle innovazioni tecnologiche, ridurre l’impatto ambientale, 

ecc.   

Anche se si analizzano i fenomeni sotto l’aspetto quantitativo, si rileva che 

l’imposizione fiscale sulle imprese assume una dimensione pari a circa 70 miliardi di 

euro all’anno, mentre quando ci si riferisce agli aiuti di Stato, le quantità stimate si 

aggirano intorno a meno di 5 miliardi equivalenti (160). Occorre, inoltre, considerare 

che una fetta consistente delle risorse stanziate - per interventi di sostegno a favore 

delle imprese - dipende da strumenti di incentivazione di tipo territoriale che 

beneficiano del co-finanziamento comunitario, che andrebbe perso in mancanza di 

attivazione delle misure di aiuto autorizzate dalla Commissione. E’ evidente, 

pertanto, come ogni eventuale scambio non può avere alcun effetto nel breve periodo 

e presenta ridottissimi effetti nel medio e lungo periodo, trattandosi di una cifra 

relativamente modesta (161). 

 

2) L’altro aspetto riguarda l’utilità e l’opportunità degli incentivi industriali e la 

rilevanza degli obiettivi ad essa attribuita. A questo proposito va rilevato che - 

contrariamente a quanto sostenuto – le politiche di incentivazione a favore delle 

imprese rappresentano una pratica assai diffusa nei principali paesi occidentali. Lo 

sforzo prevalente è rappresentato dal sostegno alla ricerca, ma permangono 

consistenti gli interventi generali di sostegno agli investimenti in immobilizzazioni 

tecniche delle imprese. Inoltre, lo sviluppo delle industrie dei paesi orientali sembra 

                                                 
(159) In tal senso ampiamente cfr. BRANCATI R. (a cura di), Stato e Imprese - Politiche di sviluppo, 
fisco e strategie di crescita - Rapporto MET, Donzelli, Roma, 2007. 
(160) Cfr. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, Relazione sugli interventi di sostegno 
alle attività economiche  e produttive, Direzione Generale Coordinamento Incentivi alle Imprese, 
Roma, 2006.  
(161)  Se si considerano insieme le partite finanziarie tra Stato e imprese con i due grandi flussi 
connessi - gli aiuti e il fisco -  entrambi i canali hanno registrato nel corso degli ultimi anni, 
significative variazioni con un peggioramento della posizione netta delle imprese.   
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aver favorito il delinearsi di nuovo un ruolo per la politica industriale. A livello 

europeo, sembra essersi interrotta la fase calante di risorse dedicate alle imprese, con 

Francia e Germania che mostrano una forte ripresa delle politiche di incentivazione, 

in particolare verso strumenti finalizzati a sostenere l’innovazione, con una crescita 

degli stanziamenti. Anche la Gran Bretagna - il paese che più di ogni altro è stato 

effettivamente caratterizzato dal disimpegno dello Stato dalla politica industriale -  

sembra aver invertito la strada; tra il 2000 e il 2004 gli aiuti di Stato sono passati da 

0,2 miliardi di euro a 2 miliardi, valori ridotti rispetto a Francia, Italia e Germania, 

ma comunque caratterizzati da un forte incremento (162). Si deve notare che, nella 

prevalenza dei paesi europei, la logica degli interventi non è più rigidamente 

specializzata verso politiche orizzontali - dedicate al sostegno dei fattori della 

produzione - ma prevede anche interventi diretti alle imprese e ai loro programmi 

(163).  

Nel nostro paese il dibattito in materia appare alimentato da posizioni contrastanti 

- in parte anche di carattere ideologico - oltre che da interessi e pressioni di carattere 

lobbyistico. La questione dell’efficacia è particolarmente delicata ed è fortemente 

influenzata dalla continua diffusione - a volte anche con intenti strumentali - sui 

mezzi di comunicazione di fenomeni di abusi e di illegalità. In realtà, le operazioni di 

agevolazione finanziaria sono numerosissime ed i dati relativi ai casi di utilizzo 

illecito si presentano, comunque, percentualmente poco significativi. Sono invece 

numerosi gli esempi di iniziative imprenditoriali avviate con successo, grazie 

all’attivazione di strumenti agevolativi, che in assenza dell’incentivo non sarebbero 

state realizzate.  

I dubbi sull’efficacia delle politiche di agevolazione finanziaria non hanno, 

comunque, condotto ad un’analisi attenta delle procedure e degli strumenti adottati, 

allo scopo di introdurre le necessarie e ragionate modifiche e/o innovazioni,  ma 

hanno portato alla ricerca di semplificazioni eccessive. Si adottano, così, soluzioni di 

tipo radicale,  puntando su singoli strumenti - come il credito d’imposta - che, 

presentati come novità, costituiscono in realtà una riedizione di interventi già 

                                                 
(162)Cfr. COMMISIONE EUROPEA, Report State aid scoreboard 2005, Bruxelles, 2005.    
(163) Sul livello e sulla dinamica degli incentivi in Europa ed in Italia cfr. paragrafo 5 del Capitolo I e 
la bibliografia ivi richiamata.  
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sperimentati in passato (164). Tali strumenti, tra l’altro, non sono affatto immuni da 

illeciti utilizzi. Anzi, poiché non richiedono una valutazione preventiva dell’effettiva 

sussistenza dei presupposti di legge in capo alla potenziale impresa beneficiaria, si 

prestano assai facilmente a fenomeni di utilizzo improprio che, solo attraverso 

l’attivazione di adeguati controlli  a tappeto da parte delle Amministrazioni a ciò 

deputate, con evidenti aggravio di costi ed oneri procedurali, possono essere 

scongiurati.  

In ogni caso, l’intento di procedere ad una semplificazione delle procedure si pone 

in netto contrasto con la prassi seguita che mantiene una grande numerosità di 

strumenti operativi la cui giustificazione - almeno in linea di principio - dovrebbe 

risiedere solo nella diversificazione degli obiettivi (165). Sarebbe forse opportuno 

articolare una gamma di diverse modalità di intervento in funzione degli obiettivi 

perseguiti. In realtà, sotto un aspetto strettamente operativo e procedurale, tutto 

sembra orientarsi in direzione opposta. Le norme, infatti, cambiano con grande 

frequenza, generando presso le imprese una sempre maggiore incertezza sugli 

strumenti e sulle risorse finanziarie.   

Occorre, infine, evidenziare che in un paese come l’Italia caratterizzato da un 

numero elevato di imprese di piccole e medie dimensioni - alcune delle quali 

presentano delle interessanti potenzialità di crescita e di sviluppo che andrebbero 

valorizzate - la politica industriale dovrebbe fondare i suoi interventi oltre che su 

strumenti di erogazione di risorse finanziarie, anche sull’offerta e sulla promozione 

di servizi. Risulta, altresì, opportuno promuovere ed appoggiare la ricerca e 

l’innovazione non solo in alcuni limitati settori ritenuti di “eccellenza tecnologica e 

strategica”, come risulta dagli orientamenti della nuova politica industriale (166), ma 

                                                 
(164) Ci si riferisce al Credito d’imposta per nuovi investimenti, già in precedenza previsto dalla legge 
388/2000, che è stato proposto, con alcune modifiche, come strumento principale della “nuova” 
politica industriale per favorire l’accumulazione di capitale fisico nelle aree depresse del paese. Sul 
punto cfr. paragrafo 5 di questo capitolo. Il credito d’imposta di cui alla legge 388/2000, veniva 
determinato applicando all’importo dell’investimento netto (=costo dell’investimento effettuato - 
costo non ammortizzato dei beni ceduti/dimessi - ammortamenti effettuati) delle percentuali 
differenziate in funzione della localizzazione geografica dell’investimento e della dimensione 
dell’impresa. Per il meccanismo di calcolo, in presenza di imprese caratterizzati da ammortamenti 
elevati, il credito d’imposta risultava spesso di importo irrisorio, limitandone l’effetto incentivante. 
L’importo del credito così determinato poteva essere utilizzato solo in compensazione, per il 
pagamento di imposte (dirette, IVA ed IRAP) o di contributi previdenziali ed assicurativi. Il credito 
non poteva essere ceduto a terzi, né chiesto a rimborso.  
(165) Cfr. paragrafo 1 del Capitolo I.  
(166) Cfr. paragrafo 7 di questo Capitolo.  
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anche presso tutte quelle imprese, che pur operando in settori definiti “tradizionali”, 

rappresentano l’ossatura del sistema italiano e mostrano importanti segnali di 

cambiamento e di modernizzazione. Occorre, peraltro, rilevare come la capacità di 

innovazione delle imprese deve essere vincolata e misurata rispetto ai principi di 

economicità della gestione aziendale (167). Vale a dire che l’innovazione è un 

elemento premiante solo se è in grado di agire da stimolatore della crescita, 

garantendo al contempo adeguati livelli di redditività e di solidità aziendale.  

Le peculiarità del sistema economico italiano, come detto, risiedono nel 

dinamismo delle piccole medie imprese, ben radicate nel nostro territorio all’interno 

di distretti industriali, che al tempo competono sui mercati mondiali spesso con 

successi importanti (168). Nel complesso le PMI rappresentano il 95% del totale e 

pesano per più della metà del fatturato globale. La loro crescita negli ultimi anni 

trascina il fatturato interno e diffonde il made in Italy. A parere di chi scrive a queste 

imprese dovrebbe essere dedicata, in particolare, l’attenzione dello Stato nella 

formulazione delle politiche di sviluppo industriale. 

 

3) Un’altra questione, che ha alimentato negli ultimi anni il dibattito sulle 

politiche industriali, si è incentrata sul tema della ricerca dello strumento agevolativo 

ottimo. Tale questione ha coinvolto vari studiosi ed analisti i quali hanno cercato di 

esaminare i punti di forza e di debolezza delle varie forme di sostegno pubblico.  In 

tal senso si registra una contrapposizione tra due principali tipologie di 

incentivazione:  

a) il finanziamento agevolato;  

b) gli incentivi di carattere fiscale.   

Bisogna preliminarmente rilevare che tale dibattito registra alcune distorsioni, in 

quanto si è prevalentemente concentrato sulla scelta di una tipologia di incentivi o 

addirittura di una sola modalità di erogazione (169), senza inquadrare la questione 

                                                 
(167) Cfr. AIROLDI G., BRUNETTI G. CODA V.,  Economia aziendale, Il Mulino, Bologna, 1994.  
(168) Per un’approfondita analisi sulle competitività delle piccole-medie imprese sui mercati 
internazionali si veda, ampiamente, il pionieristico studio condotto da CAFFERATA R., CIBIN R. 
Internazionalizzazione e vantaggio competitivo delle piccole-medie imprese manifatturiere italiane, in 
CAFFERATA R., GENCO P.,  (a cura di), Competitività, informazioni e internazionalizzazione delle 
piccole medie imprese manifatturiere, Il Mulino, Bologna, 1997.  
(169) Si pensi al credito d’imposta per nuovi investimenti che rappresenta sostanzialmente una 
particolare modalità di  erogazione di un contributo in conto capitale.   
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nell’ambito della specificazione degli obiettivi di politica industriale perseguiti. La 

forma tecnica dell’intervento e l’obiettivo dovrebbero, in sostanza, essere considerati 

congiuntamente, senza  formare oggetto di scelte autonome ritenute generalmente 

valide. La ricercata neutralità potrebbe, infatti, rilevarsi in contrasto con l’efficacia 

dell’intervento, intesa come capacità di promuovere iniziative imprenditoriali che, in 

mancanza dell’aiuto pubblico, non sarebbero state intraprese. L’individuazione di un 

unico strumento agevolativo risulta pertanto inconciliabile con un’articolata 

programmazione degli obiettivi, tenuto anche conto del crescente ruolo assunto dalla 

regioni in materia di incentivi industriali (170).  

a) Negli ultimi anni si è delineata una tendenza “dichiarata” dei policy maker ad 

abbandonare progressivamente il contributo in conto capitale per  privilegiare il 

finanziamento agevolato come strumento esclusivo o prevalente. Sotto questo 

aspetto, la riforma  della principale legge di agevolazione nell’ultimo decennio, la 

legge 488/92, si colloca così in una posizione intermedia tra il solo contributo a 

fondo perduto e la trasformazione totale dei contributi in finanziamenti agevolati 

(171).  

La scelta maturata è sostenuta con diversi tipi di argomentazioni che vanno dalla 

alla necessità di assicurare una maggiore responsabilizzazione delle imprese 

nell’utilizzo delle risorse pubbliche ad  esigenze di contenimento degli oneri per la 

finanza pubblica. In particolare, si ritiene che la valutazione del merito creditizio 

selezioni i progetti più meritevoli ed aventi maggiori probabilità di successo, 

riducendo i fenomeni di moral hazard (172). Al contempo, l’obbligo di restituzione 

del finanziamento ricevuto stimola comportamenti virtuosi da parte delle imprese e 

consente di monitorare stabilmente l’impresa con informazioni su possibili difficoltà, 

ulteriori necessità (non finanziarie), oltre che mediante un meccanismo di controllo e 

di verifica periodico. 

Occorre comunque rilevare che, a fronte dei suesposti vantaggi, la tipologia dello 

strumento in argomento non garantisce sempre effetti positivi, anche in relazione ai 

                                                 
(170) Le Regioni, a partire dal 1977 per effetto del D.L. 616/1977,  hanno costruito forme di intervento 
spesso innovative (basti pensare alle finanziarie regionali o agli strumenti di ingegneria finanziaria) 
che si sono successivamente estese nel corso degli anni ottanta in un lungo processo culminato con le 
riforme del 1998.  
(171) Sui contenuti della riforma, cfr. paragrafo 6 del Capitolo II.  
(172) Cfr. paragrafo 2 del Capitolo I. 
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diversi settori di intervento dell’agevolazione. Nel campo della Ricerca e sviluppo, 

ad esempio, l’eliminazione progressiva del  contributo in conto capitale sembra 

costituire un elemento che - specialmente per le piccole e medie imprese - potrebbe 

determinare una drastica contrazione della convenienza ad intraprendere numerosi 

progetti. Un altro aspetto che è stato rilevato è quello connesso al rischio - per i noti 

fenomeni di razionamento del credito - di agevolare sempre di più solo le imprese 

che comunque non presentano problemi di accesso al credito. In tal caso, la 

possibilità di sostenere progetti addizionali, ossia di investimenti che non si 

sarebbero realizzati in assenza dello strumento di incentivazione diverrebbe 

contenuta (173). 

A livello comunitario (174) si evidenzia,  per tutti i principali paesi, una prevalenza 

del contributo in conto capitale ed un modesto ricorso ai finanziamenti agevolati. Nel 

triennio 2001-2003 il conto capitale costituiva in media circa il 67% del totale degli 

incentivi finanziari, contro un 4,8% dei prestiti agevolati. La quota percentuale dei 

dei finanziamenti agevolati si presentava superiore al 10% delle risorse erogate solo 

in Francia (11,3%) e nel Regno Unito (15,2%), facendo registrare in Germania livelli 

ridottissimi (1,6%). In presenza dei vincoli posti dai massimali di aiuto previsti dai 

regolamenti comunitari, sembra manifestarsi, comunque, a livello europeo (175),  una 

tendenza generalizzata a privilegiare la tipologia del finanziamento agevolato come 

meccanismo di  aiuto e fonte di finanziamento degli investimenti.  

b) Gli incentivi fiscali, come abbiamo visto in precedenza, consistono  

nell’applicazione - generalmente  in forma automatica - di misure di 

defiscalizzazione degli oneri che gravano sulle imprese e possono riguardare la 

pressione fiscale diretta o quella che insiste sul lavoro o ancora sugli oneri 

previdenziali. Si sostanziano pertanto in una contrazione degli oneri previdenziali e 

tributari delle imprese.  

Interessano prevalentemente le imprese - specie quelle di grandi dimensioni - 

caratterizzate da elevati utili di bilancio e da notevoli livelli occupazionali che, nel 

                                                 
(173) In teoria potrebbe essere limitata ai progetti marginali, ovvero quelli per i quali il tasso di 
rendimento interno diverrebbe conveniente solo in ragione dell’abbassamento del costo d’uso del 
capitale. 
(174) Cfr. COMMISIONE EUROPEA, Report State aid scoreboard 2005,  Bruxelles, 2005.  
(175) Sul livello dei massimali di aiuto previsti, nel nostro paese, nel periodo di programmazione dei 
Fondi Strutturali dell’Unione Europea per il periodo 2007-2013, cfr. paragrafo 8 di questo Capitolo.  
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nostro paese, sono situate soprattutto nel Centro-Nord. Le piccole imprese, viceversa, 

sono meno interessate a questo tipo di agevolazione,  sia perché la loro dimensione è 

più limitata, sia perché spesso non presentano utili di bilancio. Ciò è particolarmente  

evidente nel Mezzogiorno, forse anche a causa della patologica diffusione 

dell’economia sommersa.  

Ci si interroga se tali misure di defiscalizzazione siano state, in realtà, introdotte 

per far emergere indirettamente redditi imponibili. Appare difficile poter dare una 

risposta positiva, qualora tali misure non consistano in strutturali riduzioni della 

pressione fiscale. Si potrebbe, pertanto, affermare che le agevolazioni fiscali tendano 

a consolidare la crescita laddove già si è manifestata, mentre poco si adattano alle 

imprese in difficoltà ed a quelle di piccola dimensione, specie se ubicate in aree 

depresse.  

Si deve, peraltro, aggiungere che sebbene gli incentivi fiscali presentino spesso il 

vantaggio della rapidità e dell’automatismo nell’applicazione - sempreché le regole 

di funzionamento siano definite in maniera chiara - risultano caratterizzati da una 

difficile corrispondenza tra l’aiuto concesso e l’investimento effettuato, che spesso si 

traduce in una scarsa addizionalità (176). In questo senso alcuni studi empirici 

dimostrano come misure consistenti nell’attribuzione di un credito d’imposta si siano 

rilevate più una forma di sussidio ex-post che una forma di stimolo agli investimenti 

delle imprese (177). Inoltre, non consentono l’adozione di modalità selettive 

nell’assegnazione dell’agevolazione - per tipologia d’impresa o per area territoriale - 

e, se non adeguatamente gestite, si prestano facilmente ad utilizzi impropri e non 

consentono un’attenta programmazione della spesa pubblica (178). 

L’esenzione fiscale iniziale per nuovi investimenti o per nuovi occupati è stata 

una delle forme di agevolazione previste dall’intervento straordinario nel 

Mezzogiorno. I limiti e le controindicazioni che sono stati evidenziati riguardavano 

                                                 
(176) Cfr. paragrafo 2 del Capitolo I.  
(177)  Lo studio condotto dal Ministero (cfr. La valutazione del credito d'imposta: i risultati di 
un'indagine presso gli imprenditori, Direzione Generale Coordinamento Incentivi alle Imprese, Roma, 
2005) evidenzia una ridotta addizionalità del credito d’imposta ex legge 388/2000 che, nell’ambito 
delle piccole imprese, si è rilevato uno strumento utile solo per quelle non aventi una completa 
conoscenza di altri strumenti di agevolazione e limitatamente alla realizzazione di investimenti di 
micro-ammontare.   
(178) Le politiche fiscali basate su strumenti quali il credito d’imposta, richiedono comunque una 
copertura finanziaria data da risorse certe, altrimenti rischiano - come è in effetti già avvenuto in 
passato - di creare improvvisi deficit nel bilancio pubblico. 

 89



in particolare: la scarsa incidenza nel modificare le preferenze degli operatori e 

quindi modesta addizionalità ed impulso per la crescita della competitività; la 

preferenza implicita per le attività a redditività immediata rispetto ad attività 

innovative con redditività differita; forte possibilità di eludere ed evasione.  Si tratta 

quindi di uno strumento ragionevole e persino interessante se limitato ad aree 

specifiche, ma che certamente non può rappresentare il fulcro di un’attività orientata 

alla modernizzazione del sistema produttivo italiano (179).     

Le politiche industriali finalizzate alla crescita ed allo sviluppo possono essere, 

invece, più efficacemente sostenute anche e soprattutto attraverso strumenti di 

incentivazione di tipo economico e finanziario che - specie nei paesi caratterizzati da 

notevoli divari territoriali e strutturali interni - si prestano alla promozione ed allo 

sviluppo di investimenti e, conseguentemente, dell’occupazione. A differenza degli 

incentivi fiscali,  presentano il difetto della lentezza di attuazione - specie se basate 

su procedure e norme complesse - e delle possibili distorsioni per effetto 

dell’eccessiva discrezionalità. Qualora tuttavia basate su regole certe, semplici e 

trasparenti ed ispirate a criteri virtuosi presentano il vantaggio di stimolare 

direttamente la crescita degli investimenti ed il recupero della competitività.  

Nel nostro paese, caratterizzato da notevoli squilibri di carattere territoriale e 

tecnologico, le politiche di incentivazione dovrebbero, pertanto, necessariamente 

articolarsi su un mix di strumenti di incentivazione di carattere fiscale e di carattere 

economico e finanziario - quest’ultimi fortemente selettivi ed al contempo automatici 

- cercando di evitare sovrapposizioni e duplicazioni. L’elemento chiave su cui 

costruire la selettività dovrebbe essere dato da una visione complessiva dello 

sviluppo territoriale, senza concentrarsi a priori su specifici settori ritenuti 

particolarmente premianti. Gli aiuti andrebbero concentrati su pochi obiettivi e 

strumenti, finanziandoli con il concorso di risorse nazionali, regionali ed europee e 

prevedendo la necessaria co-partecipazione delle banche. 

Un maggior impulso ed un ruolo rilevante dovrebbe essere attribuito agli incentivi 

per il capitale di rischio, specie nella fase di avvio delle attività imprenditoriali - 

cosiddetto venture capital agevolato - e per le imprese di piccola dimensione, stante 

                                                 
(179) In tal senso ampiamente cfr. PASCA DI MAGLIANO R., La governance dello sviluppo, Il Sole 
24-Ore, Milano, 2007. 
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le loro maggiori difficoltà di accesso al credito bancario tradizionale(180) ed al 

mercato dei capitali. Diviene quindi essenziale sviluppare un adeguato sistema di 

incentivi al capitale di rischio che sia in grado di contribuire a formare o ad elevare la 

base quantitativa delle risorse proprie dell’impresa e quindi concorrere alla 

formazione dell’equilibrio patrimoniale e finanziario aziendale.  

Nell’ambito del nostro sistema-paese, caratterizzato dalla prevalenza di imprese di 

piccole e medie dimensioni, si deve purtroppo rilevare che gli interventi da parte 

dello Stato volti a favorire la costituzione del capitale di rischio da parte delle stesse 

sono stati alquanto carenti per qualità e quantità, nonostante l’avvio di istituzioni 

finanziarie che  hanno assunto lo scopo di conferire mezzi finanziari a titolo di 

partecipazioni di minoranza al capitale di rischio delle imprese.  

 

 

III.7 Le nuove linee di politica industriale in Italia per la 

competitività 
 

L’attuale fase della politica industriale risulta caratterizzata dalle nuove linee di 

policy  contenute nel disegno di legge “Industria 2015” approvato dal Consiglio dei 

Ministri, anticipate nella Finanziaria 2007 (181) e contemporaneamente definite dal 

Quadro strategico nazionale 2007-2013 (182).  

Le nuove linee di politiche industriale sono improntate lungo due direttrici: una di 

carattere “orizzontale”, di tipo tradizionale ed automatico sotto forma di credito 

d’imposta, comprendente misure di sostegno generalizzato al sistema produttivo, agli 

investimenti ed alla ricerca (183); l’altra, che costituisce la vera novità, a carattere 

“verticale” e di tipo selettivo, volta al perseguimento di obiettivi ritenuti “strategici” 

per lo sviluppo economico del Paese tramite i cosiddetti “Progetti di Innovazione 

Industriale”. Quest’ultimi, in particolare, saranno riferiti ad alcune “aree 

                                                 
(180) Sulla necessità di adottare strumenti di incentivazione volti a favorire il capitale di rischio delle 
imprese di piccole dimensioni si veda l’interessante ed estremamente attuale contributo di 
CAFFERATA R., “Gli incentivi alla formazione di piccole imprese nelle politiche pubbliche per il 
Mezzogiorno: problemi e prospettive”, Piccola Impresa/Small Business, 1, 1990, pp. 65-85. 
(181) Legge n. 296/2006 pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006.  
(182) Approvato dal CIPE nella seduta del 21 dicembre 2007.  
(183) Sul modello già previsto dalla legge 388/2000.  
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tecnologiche produttive” e dovrebbero costituire l’asse centrale della nuova politica 

industriale (184). 

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha  individuato alcune aree produttive e 

tecnologiche ritenute in grado di  favorire lo sviluppo del sistema produttivo e di 

avere un’intensa ricaduta sul sistema del paese: efficienza energetica, mobilità 

sostenibile, nuove tecnologie per il made in Italy, nuove tecnologie della vita, 

tecnologie innovative per i beni e le attività culturali. L’attuazione di tali progetti 

prevede la realizzazione di un programma elaborato da un “responsabile di progetto” 

e si articolerà in un insieme di azioni che vedranno coinvolti diversi livelli della 

pubblica amministrazione centrale e territoriale, le università e gli enti di ricerca, 

sulla base di specifici accordi (185).  

Ci si chiede se tali linee di intervento possono essere efficaci nel promuovere lo 

sviluppo economico del sistema produttivo del paese, soprattutto con riferimento alle 

imprese del  Mezzogiorno.  

A parere di chi scrive le misure di sostegno agli investimenti di natura 

esclusivamente fiscale, attraverso il meccanismo dell’incentivo “a pioggia”, non 

garantiscono  un’efficiente allocazione delle risorse e rischiano di rivelarsi inefficaci 

per i motivi già illustrati in precedenza (186).  Il rischio è di agevolare progetti non 

addizionali, traducendosi rispettivamente in una rendita per l’impresa o in un 

sussidio in grado di compensare solo temporaneamente deficit competitivi. Inoltre, 

                                                 
(184) Le nuove linee di politica industriali hanno altresì individuato nuovi Fondi Finanziari: Fondo 
per la finanza d’impresa, per facilitare l’accesso al credito ed ai mercati finanziari delle imprese, 
nonché per razionalizzare le modalità di funzionamento dei fondi pubblici di garanzia e di 
partecipazione al capitale di rischio nelle imprese. Nel Fondo confluiranno oltre ai nuovi stanziamenti, 
le risorse attualmente presenti nel Fondo di Garanzia per le PMI, nei Fondi già istituiti per il venture 
capital e le ulteriori disponibilità di altri fondi di Amministrazioni e soggetti pubblici per la finanza 
d’impresa; Fondo per la competitività e lo sviluppo, avente lo scopo di finanziare i Progetti di 
Innovazione Industriale e di assicurare la continuità degli interventi pubblici di competenza del 
Ministero dello Sviluppo Economico. Nel Fondo confluiranno, oltre alle risorse stanziate 
annualmente, anche quelle assegnate dal CIPE al Ministero dello Sviluppo Economico nell’ambito del 
riparto del Fondo per le aree Sottoutilizzate e le risorse del Fondo Unico per gli incentivi (Tale Fondo 
costituiva lo strumento nel quale confluivano le risorse per gli aiuti gestiti dal ministero, annualmente 
ripartite fra i diversi interventi con apposito decreto); Fondo per gli investimenti nella ricerca 
scientifica e tecnologica, per garantire l’efficacia degli interventi nel settore della ricerca. Al Fondo 
confluiranno le risorse del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR), del Fondo per gli 
investimenti nella ricerca di base ed infine le risorse  annualmente stanziate per i progetti di ricerca di 
interesse nazionale delle università. 
(185) La procedura di concessione delle agevolazioni appare molto complessa e, nel complesso, poco 
trasparente. 
(186) Cfr. paragrafo 6 di questo Capitolo.  
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con riferimento alle imprese del Mezzogiorno, gli incentivi di carattere fiscale si 

presentano di più limitata applicazione anche per i limiti storici delle imprese 

meridionali. 

I progetti di innovazione industriale rispondono, al contrario, a criteri di selettività 

ma prevedono regole procedurali molto complesse con l’intervento diversi livelli 

della Pubblica amministrazione, richiedono altresì un’elevata competenza dei 

soggetti pubblici preposti alla valutazione che risulta così esposta al rischio di 

un’eccessiva discrezionalità, con elevati rischi di lobbying  e di una gestione 

“politica” delle risorse finanziarie. 

In tal senso si esprime BANKIT (187) che, con riferimento agli incentivi 

automatici, rileva che occorre “….valutare l’entità delle risorse necessarie a onorare 

gli impegni verso gli utilizzatori dello strumento, al fine di dare certezza alle imprese 

sulla loro effettiva disponibilità nella fase di pianificazione degli investimenti”; 

mentre, per quanto riguarda i “Progetti di Innovazione industriale”, sostiene che “Le 

misure di incentivazione settoriale previste nella seconda direttrice appaiono 

connotate da procedure di attivazione complesse e presuppongono che i soggetti 

pubblici coinvolti abbiano una elevata capacità di valutazione strategica nelle 

selezione dei progetti. Sono rilevanti i rischi di un’allocazione sub-ottimale delle 

risorse e di un appesantimento burocratico”. 

Le nuove linee di politica industriale sembrano così muoversi su due piani 

totalmente contrastanti: da un lato l’automatismo generico, dall’altro la 

discrezionalità assoluta. Ognuno dei due livelli è ampiamente esposto al rischio di 

dei fenomeni distorsivi già illustrati in precedenza ed ampiamente documentati in 

letteratura.  

Appare, invece, opportuno dare continuità a strumenti di incentivazione quali la 

legge 488/92 - seppure con qualche ulteriore modifica finalizzata ad eliminarne 

alcune criticità - soprattutto nell’attuale contesto economico caratterizzato da un forte 

rallentamento degli investimenti delle imprese.   

Anche la SVIMEZ nel suo ultimo rapporto sull’economica (188) manifesta delle 

perplessità sull’efficacia delle misure di intervento prospettate in “Industria 2015”, 

soprattutto con riferimento al Mezzogiorno, tenuto conto dei limiti storici delle 
                                                 
(187) Cfr. BANCA D’ITALIA, Relazione Annuale 2006, Roma, 2007, pp. 106. 
(188)  SVIMEZ, Rapporto Svimez 2007 sull'economia del Mezzogiorno, Roma,  pp. 21, 2007. 
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imprese meridionali. Inoltre, evidenzia come l’accantonamento della legge 488/92 

riformata, rischia di segnare “un passaggio in negativo”, auspicando un 

mantenimento dello strumento agevolativo almeno fino ad un pieno inserimento dei 

Progetti di Innovazione Industriale e ad un più intenso accesso alle residue leggi di 

agevolazioni nazionale mirate a obiettivi orizzontali (crescita dimensionale, 

internazionalizzazione, ricerca e innovazione).  

Occorre, infine, ricordare che qualunque misura di sostegno alle imprese deve 

essere conforme alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato (189) allo scopo 

di evitare fenomeni di distorsione della concorrenza all’interno dell’Unione Europea. 

Trattasi di un vincolo che deve essere necessariamente considerato in sede di 

revisione delle politiche industriali, in quanto l’intervento pubblico incentivante, 

nelle more dell’ottenimento delle necessarie autorizzazioni comunitarie, può subire 

forti ritardi e dannose interruzioni. 

La cessazione dell’operatività dello strumento agevolativo legge 488/92 - come di 

fatto è accaduto - nelle more dell’autorizzazione degli incentivi di carattere fiscale e 

delle nuove politiche di intervento, ha invece lasciato le imprese nella più assoluta 

incertezza determinando una stasi ed un rallentamento degli investimenti. 

 

 

III.8 Convergenza e Competitività nella programmazione dei Fondi 

Strutturali 2007-2013 

 
Per completezza espositiva, si ritiene opportuno fare un breve cenno alle politiche 

di coesione adottate a livello di Unione Europea ed alla programmazione dei Fondi 

strutturali per il periodo 2007- 2013 (190). Le zone definite “Obiettivo 1” ed 

                                                 
(189) Per un esame ed un dettagliato quadro generale sulle delle norme comunitarie vigenti in materia 
di aiuti di stato, si rinvia a COMMISSIONE EUROPEA, Vademecum – Regole comunitarie 
applicabili agli aiuti di stato, Bruxelles, 2007.  
(190) Per il periodo 2007-2013 gli strumenti preposti al raggiungimento di tali obiettivi hanno la loro 
base legale in un pacchetto di cinque regolamenti adottati dal Consiglio e dal Parlamento europeo nel 
luglio del 2006. Il primo è il Regolamento generale che definisce i principi, le regole e gli standard 
comuni dei tre strumenti di coesione: il Fondo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo 
(FSE) e il Fondo di coesione. Il secondo regolamento è quello del Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR) definisce il proprio ruolo e i propri campi di intervento nella promozione degli 
investimenti pubblici e privati al fine di ridurre le disparità regionali nell’Unione. Il terzo regolamento 
è quello del Fondo sociale europeo (FSE) che, attuato in linea con la strategia europea per 
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“Obiettivo  2”, previste dalla precedente programmazione (191), vengono sostituite 

con le zone Obiettivo “Convergenza” ed Obiettivo “Competitività regionale e 

occupazione”. In particolare, l’Obiettivo “Convergenza”, che sostituisce l’Obiettivo 

1, riguarda:  

- le regioni con un prodotto interno lordo pro capite (PIL/abitante), calcolato in 

base ai dati relativi all’ultimo triennio precedente all’adozione del regolamento 

sui Fondi strutturali, inferiore al 75% della media dell’UE allargata. Tale 

situazione interesserà principalmente la maggior parte dei nuovi Stati membri;   

- le regioni che superano tale soglia per il cosiddetto “effetto statistico” - cioè a 

causa dell’'ingresso dei dieci nuovi Stati membri - con un PIL per abitante 

inferiore al 75% della media dell’Unione europea a 15 Stati membri - ma 

superiore al 75% della media dell’Unione europea a 25 Stati. Per queste regioni è 

previsto un sostegno economico transitorio - il phasing out.  

Il nuovo obiettivo si pone le seguenti priorità: condizioni più propizie alla crescita 

e all'occupazione, favorendo investimenti nelle persone e nelle risorse fisiche; 

innovazione e sviluppo della società della conoscenza; adattabilità ai cambiamenti 

economici e sociali; tutela dell'ambiente; efficienza amministrativa (192). 

L'Obiettivo “Competitività regionale e occupazione”, va a sostituire i precedenti 

Obiettivo 2 e 3. Potranno infatti beneficiare degli aiuti dell'Obiettivo Competitività 

da un lato, le regioni non ammesse ai programmi dell'obiettivo Convergenza e che 

escono per meriti propri dall'Obiettivo 1, dall'altro, le regioni che fanno attualmente 

parte dell'Obiettivo 1, ma che non rispondono ai criteri dei programmi di 

convergenza senza tenere conto dell'effetto statistico dovuto all'allargamento.  

                                                                                                                                          
l’occupazione, si concentra su quattro ambiti chiave: accrescere l’adattabilità dei lavoratori e delle 
imprese, migliorare l'accesso all'occupazione e alla partecipazione al mercato del lavoro, rafforzare 
l’inclusione sociale combattendo la discriminazione e agevolando l’accesso dei disabili al mercato del 
lavoro, nonché promuovere partenariati per la riforma nel campo dell'occupazione e dell’inclusione. Il 
quarto regolamento è quello del  Fondo di coesione che contribuisce a interventi nei settori 
dell’ambiente e delle reti di trasporti transeuropee. Il quinto regolamento introduce un Gruppo 
europeo di cooperazione territoriale (EGTC). L’obiettivo di questo nuovo strumento legale è 
agevolare la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e/o interregionale tra le autorità regionali e 
locali.  
(191) Cfr. paragrafo 1 del Capitolo II.  
(192)  In Italia, le regioni rientranti nell’obiettivo Convergenza sono quelle meno avanzate, ossia: 
Sicilia, Calabria, Puglia e Campania, mentre la Basilicata rientra nelle misure del phasing out.   
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L'Obiettivo Competitività è chiamato ad evitare l'instaurarsi di condizioni che 

possano determinare squilibri in regioni già penalizzate da fattori socioeconomici 

sfavorevoli. In particolare, il nuovo obiettivo nasce dalle seguenti considerazioni: 

* molte regioni industriali sono caratterizzate dalla presenza di grosse imprese 

manifatturiere, forte densità di popolazione e alti tassi di crescita economica. Altre 

associano ad un'industria moderna, un terziario in rapida espansione;  

* la situazione socioeconomica di molte zone a bassa densità di popolazione, dove 

spesso lo sviluppo economico poggia sulle piccole imprese, non è migliorata 

nell'ultimo decennio;   

* la situazione economica delle zone rurali è estremamente eterogenea. In alcune di 

esse, con buoni collegamenti con i centri urbani e dove l'agricoltura svolge un 

ruolo importante, si osserva un aumento della diversificazione economica e delle 

attività proprie del terziario, come il turismo. Altre zone rurali più isolate 

risentono invece della dispersione e dell'invecchiamento della popolazione, 

nonché dell'inadeguatezza delle infrastrutture tecniche e sociali, dei servizi e dei 

collegamenti con il resto dell'economia.   

 

I programmi relativi alla Competitività e all'occupazione dovranno affrontare tali 

problemi, aiutando le regioni a ristrutturare e a creare nuove attività, anche sulla base 

della Strategia di Lisbona (193). L'approccio sarà duplice:  

* il rafforzamento - attraverso programmi regionali finanziati dal FESR - della 

competitività delle regioni al fine di precorrere i cambiamenti economico-sociali, 

sostenere l'innovazione, la società della conoscenza, l'imprenditorialità, la 

protezione dell'ambiente e la prevenzione dei rischi tenendo conto dei divari 

economici esistenti;  

* il potenziamento - attraverso programmi nazionali o territoriali finanziati dal FSE 

- dell'adattabilità di lavoratori e imprese e il sostegno dell'inclusione sociale in 

linea con la Strategia europea per l'occupazione (SEO) per preparare le persone a 

far fronte ai mutamenti economici.  

                                                 
(193) La strategia di Lisbona è l'Agenda europea adottata per il rinnovamento economico e sociale 
dell'Unione nel marzo del 2000 quando a Lisbona, i Capi di Stato e di Governo europei hanno fissato 
l'ambizioso obiettivo di fare dell'Unione Europea, entro il 2010, l'economia della conoscenza più 
dinamica e più competitiva del mondo, capace di una crescita economica sostenibile, accompagnata 
da un miglioramento quantitativo e qualitativo dell'occupazione e da una maggiore coesione sociale.  
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In merito alle nuove intensità degli  aiuti a finalità regionale previste per le 

imprese ubicate in Italia (194), i  massimali di aiuto per le diverse aree  variano 

rispetto alla precedente programmazione 2000-2006, oltre che per una lieve 

riduzione in termini di entità, in quanto sono espressi esclusivamente in ESL - 

Equivalente sovvenzione lorda. Nella precedente programmazione, come abbiamo 

visto (195), essa veniva calcolata in parte anche in ESN - Equivalente sovvenzione 

netta - ossia al netto delle imposte. In pratica l'aiuto di Stato comprendeva anche una 

parte delle imposte sullo stesso calcolate. L'entità delle agevolazioni è ora invece 

solo determinata al lordo delle imposte che gravano sulle imprese degli stati membri.   

Una seconda differenza riguarda soltanto alcune Regioni  quali: la Calabria, la 

Sardegna, e la Basilicata. Per tali regioni  - per la Basilicata solo se la ricchezza pro-

capite non sia scesa al di sotto del 75% dell'UE a 25 alla fine del 2010 - a partire dal 

2011 diminuirà l'entità degli aiuti di dieci punti percentuali.  In sintesi, i massimali di 

aiuto previsti per le diverse regioni sono riportati nella sottostante figura III.4 (196). 

 

                                                 
(194) La Commissione Europea, con decisione n. 324 del 28 novembre 2007, ha approvato la carta 
italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013. Il provvedimento è stato recepito con 
decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 dicembre 2007, pubblicato sulla G.U. del 21 
dicembre 2007 n. 296, S.O. n. 279. 
(195) Cfr. paragrafo 1 del Capitolo II.  
(196) Per il dettaglio dei comuni e delle zone ricadenti all’interno dei vari comuni rientranti nelle Aree 
di cui all’art. 87.3 c) ed in phasing out, cfr. allegato al decreto del Ministero dello Sviluppo 
Economico del 7 dicembre 2007.   
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Figura III.4 - Massimali di aiuto territoriale stabiliti per le regioni italiane Italia nel periodo di 

programmazione dei Fondi Strutturali  2007-2013 

  MASSIMALE ESL 
    

Aree in 87.3 a) GI MI PI GI MI PI 
  fino al 31/12/2010 dal 1/1/2011 al 31/12/2013 
Calabria 40% 50% 60% 30% 40% 50% 
  fino al 31/12/2013  
Campania, Puglia, Sicilia 30% 40% 50%     
  fino al 31/12/2010 dal 1/1/2011 al 31/12/2013* 
Basilicata 30% 40% 50% 20% 30% 40% 

*Qualora nel 2010 il Pil pro capite di tale regione non sia sceso sotto il 75% del Pil medio UE 25 in base alla media 
triennale dei più recenti dati Eurostat 
         
Aree in 87.3 c) GI MI PI GI MI PI 
  fino al 31/12/2010 dal 1/1/2011 al 31/12/2013 
Sardegna 25% 35% 45% 15% 25% 35% 
  fino al 31/12/2013     
Abruzzo, Friuli V.G., Lazio, Molise 15% 25% 35%     
         
Lazio 0% 25% 35%     
         
E. Romagna, Lazio, Liguria, 
Piemonte, V. D'Aosta, Veneto 10% 20% 30%     
            
Lazio, Marche, Toscana, Umbria 0% 20% 30%     
         
Aree in 87.3 c) in phasing out fino al 31/12/2008     

Abruzzo, E. Romagna, Lazio, 
Liguria, Lombarida, Marche, 
Molise, Piemonte, Toscana, 
Umbria, Valle d'Aosta, Veneto 10% 20% 30%       
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CAPITOLO IV 
 

L’ANALISI EMPIRICA SULLA LEGGE 488/92 
 
 
 
 
 

SOMMARIO: IV.1 Obiettivi delle analisi ed aspetti metodologici - IV.2 Conoscenza ed utilizzo degli 
strumenti di agevolazione - IV.3 Sistema competitivo e strategie - IV.4 Investimenti ed agevolazioni - 
IV.5 Performance e previsioni - IV.6 Conclusioni  

 
 
 
 
 

IV.1 Obiettivi delle analisi ed aspetti metodologici 
 

Il campo di studio è costituito dall’analisi degli investimenti e delle performance 

aziendali di alcune imprese del Lazio e della Campania agevolate con la legge 

488/92. A questo scopo è stata realizzata un’indagine di carattere “sperimentale” che 

ha comportato l’effettuazione di circa 120 interviste (197).  

La prospettiva adottata nel lavoro è stata quella dell’analisi “di risultato” (198), 

ossia della valutazione della capacità della legge 488/92 di incidere sulle scelte delle 

imprese, determinando modificazioni nelle loro decisioni e performance. Per 

effettuare questo tipo di analisi, è stato analizzato il comportamento di un gruppo di 

imprese agevolate ai sensi della legge 488/92 ed il comportamento di un gruppo di 

                                                 
(197) L’indagine è stata condotta grazie alla collaborazione dell’Istituto Format, con sede in Roma, 
specializzato in ricerche, per conto del Ministero dello Sviluppo Economico, sugli strumenti 
agevolativi nazionali e regionali.  
(198) Cfr. paragrafo 4 del Capitolo I.  
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imprese non agevolate, opportunamente individuate, al fine di verificare eventuali 

differenze significative tra i due clusters di imprese. Utilizzando la terminologia 

tipica di certi disegni epidemiologici, i due gruppi di imprese sono stati chiamati: il 

gruppo dei “casi” - imprese agevolate - e, in comparazione, il gruppo dei “controlli” -

imprese non agevolate - (199). 

I due aggregati di imprese - ossia le imprese agevolate e non, delle regioni Lazio e 

Campania – sono stati analizzati in ordine ai seguenti obiettivi e contenuti di 

indagine: 

• analisi delle caratteristiche strutturali delle imprese;  

• analisi delle strategie e dell’ambiente competitivo delle imprese; 

• analisi degli investimenti effettuati dalle imprese; 

• analisi delle performance (fatturato/occupazione) delle imprese. 

Per quanto concerne l’analisi degli investimenti, come specificato più avanti (200), 

i due gruppi di imprese sono stati confrontati sia a livello complessivo - senza alcuna 

distinzione territoriale - sia all’interno di ogni singola regione. Solo a tal fine è stato 

effettuato un supplemento di indagine che ha comportato ulteriori 126 interviste (201).  

L’analisi ha considerato, inoltre, le strategie perseguite ed i fattori di competitività 

adottati dalle imprese appartenenti al campione, con particolare riferimento 

all’utilizzo dei fattori di “price” e di “non-price competition”. 

Sono stati analizzati alcuni indicatori di bilancio delle imprese  - ritenuti 

significativi - che sono stati rilevati, per ogni impresa,  negli anni dal 2000 al 2005, 

ossia a monte e a valle degli investimenti co-finanziati con i benefici ricevuti dalla 

legge 488/92 (almeno limitatamente alle imprese del campione dei casi) (202). I 

fattori price e di non price competion adottati dalle imprese sono stati incrociati con 

l’andamento del R.O.I. (return on investments) quale indicatore di redditività 203. Gli 

altri indici di bilancio rilevati nel periodo oggetto di osservazione sono stati: il 

R.O.I.); il R.O.E. (return on equity); l’E.B.I.T.D.A.. (earns before interest tax and 

                                                 
(199) Nonostante la numerosità campionaria non sia elevata, si ritiene che i risultati prodotti dall’analisi 
siano significativi.  
(200) Cfr. paragrafo 4 di questo Capitolo.  
(201) Ibidem. 
(202) Cfr. paragrafo 5 di questo Capitolo.  
(203) Ibidem.  
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depreciation)/Fatturato; l’Indice di copertura delle Immobilizzazioni; il Leverage  

(204). 

Sono state ammesse al campione del gruppo dei “casi”, le imprese che hanno 

partecipato all’ VIII°  bando della legge 488/92 e che hanno beneficiato degli aiuti 

previsti (205). Per quanto riguarda la selezione del gruppo dei “controlli”, sono state 

analizzate imprese con caratteristiche il più possibile simili a quelle agevolate, senza 

però aver beneficiato, per gli eventuali investimenti effettuati, degli aiuti previsti 

dalla legge 488/92 (206). L’obiettivo è stato quello di verificare, con metodi statistici, 

                                                 
(204) Il R.O.I. è dato dal rapporto tra il reddito operativo - scaturente dalla gestione caratteristica - ed il 
capitale investito nell’impresa. Esprime la redditività della gestione caratteristica, esclusa quindi la 
gestione finanziaria (proventi ed oneri finanziari) e quella straordinaria (sopravvenienze passive o 
attive, minusvalenze o plusvalenze). Il quoziente evidenzia quanto rende il capitale investito nelle 
gestione caratteristica e permette di esprimere dei giudizi sulla convenienza ad effettuare investimenti 
a qualsiasi titolo - di capitale proprio o di debito - nell’impresa.  
Il R.O.E. è dato dal rapporto tra il risultato d’esercizio - scaturente dalla gestione caratteristica, 
finanziaria e straordinaria - ed il capitale proprio. Esprime la redditività del capitale proprio investito 
nell’impresa e dipende dalle politiche di finanziamento perseguite dall’impresa. Definisce pertanto la 
convenienza ad effettuare investimenti, a titolo di capitale proprio, nell’impresa. Esso dovrebbe essere 
almeno pari al tasso free risk - tasso di rendimento dei titoli del debito pubblico - maggiorato di un 
premio per il rischio imprenditoriale, in considerazione del livello di rischio operativo e finanziario 
che assume l’imprenditore. 
L’ E.b.i.t.d.a. o Margine Operativo Lordo (M.O.L.) rappresenta il valore aggiunto prodotto 
dall’impresa, al netto della quota assorbita dal fattore lavoro, che deve essere utilizzato per la 
remunerazione degli altri fattori di produzione. Il rapporto tra l’E.b.i.d.t.a. ed il fatturato esprime la 
redditività lorda - al netto degli ammortamenti e dei risultati della gestione finanziaria, straordinaria e 
delle imposte - che si può ritrarre dalle vendite. 
L’Indice di copertura delle Immobilizzazioni (finanziario) è dato dal rapporto tra le fonti di 
finanziamento durevole – a titolo di capitale proprio e di finanziamento - e l’attivo immobilizzato. 
Esprime qual è il rapporto con cui i fabbisogni finanziari derivanti dalle immobilizzazioni sono coperti 
dai mezzi propri e dalle passività consolidate, cioè da tutti i mezzi finanziari destinati pertanto ad 
essere durevolmente legati all’impresa.  
Il Leverage è dato dal rapporto tra il capitale di terzi ed il capitale proprio. Esprime qual è il rapporto 
con cui il capitale investito è coperto solo dai mezzi propri. Un rapporto eccessivamente elevato 
evidenzia pertanto una situazione di eccessivo indebitamento.  
Per approfondimenti sugli indicatori sopra menzionati, si rinvia fra tutti a CAFFERATA R., Lezioni 
di Economia e gestione delle Imprese. Razionalismo economico ed imperfezione dei sistemi, Texmat, 
Roma, 2007; PANATI G., GOLINELLI G.M., Tecnica economica industriale e commerciale, vol. 1, 
Carrocci, Roma. 1998; FERRERO G., DEZZANI F., Manuale delle analisi di bilancio, Giuffré, 
Milano, 1979; WESTON F.., BRIGHAM E., Finanza aziendale, Il Mulino, Bologna, 1974; 
RANALLI F. “Verso uno schema integrato di analisi della redditività e della liquidità aziendale”, in 
CAVALIERI E. (a cura di), Economia aziendale, G. Giappichelli, Torino, CODA V., BRUNETTI G., 
BARBATO BERGAMIN M., Indici di bilancio e flussi finanziari, Etas, Milano, 1988. 
(205) Il bando VIII° della legge 488/92 si è chiuso il 31/10/2000 ed è stato riservato alle imprese del 
settore Industria e del settore Servizi. 
(206) Tecnicamente l’ideale confronto tra imprese agevolate ed imprese non agevolate prevede che 
queste ultime non solo non abbiano usufruito della misura posta sotto osservazione (nel nostro casi la 
legge 488/92), ma anche di nessuna altra forma di agevolazione. Tale condizione, tuttavia, in 
particolare nelle regioni del Centro e del Meridione del nostro paese, risulta quasi del tutto impossibile 
da rispettare, alla luce del numero molto elevato di imprese che hanno beneficiato di aiuti di un 
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se il comportamento dei due gruppi di imprese – agevolate e non agevolate – 

risultasse significativamente diverso e se l’eventuale diversità fosse imputabile 

all’effetto delle agevolazioni. Per conseguire tale obiettivo, una volta selezionati con 

metodi di campionamento i due gruppi di imprese da analizzare, si è proceduto nel 

modo seguente:  

i) effettuazione di un’apposita indagine statistica sul gruppo dei “casi”;  

ii) effettuazione di un’apposita indagine statistica sul gruppo dei “controlli”;  

iii) effettuazione di un test statistico inferenziale per misurare il grado di 

dipendenza di alcune variabili di interesse rispetto all’appartenenza o 

meno delle unità statistiche al gruppo dei “casi” o al gruppo dei 

“controlli” (207). 

Per rendere il test il più affidabile possibile si è evitato che le imprese selezionate 

nel gruppo dei “controlli” presentassero delle caratteristiche tali da essere poco 

inclini a candidarsi per beneficiare della misura di agevolazione; a tal fine, 

nell’ambito dell’indagine statistica condotta presso questo gruppo, sono stati previsti 

dei quesiti ad hoc per individuare le aziende di questo tipo ed escluderle in fase di 

effettuazione del test. Per la rilevazione dei dati presso il gruppo dei “casi” e presso il 

gruppo dei “controlli” è stata effettuata una indagine statistica presso ciascun gruppo. 

Le indagini sono state effettuate per mezzo di un questionario strutturato non del 

tutto identico per i due gruppi (208). I questionari sono stati finalizzati sia a rilevare 

aspetti di tipo strutturale relativi alle variabili di interesse (es. gli investimenti 

effettuati nel campo oggetto di analisi; i risultati ottenuti in termini economici e 

occupazionali; l’eventuale utilizzo di regimi pubblici di agevolazione; ecc.), sia 

aspetti di tipo motivazionale (ragioni per cui è stata presentata, o non è stata 

presentata, domanda di agevolazione; grado di conoscenza delle misure di 

agevolazione; ragioni alla base delle scelte di investimento effettuate; ecc.). La 

necessità di indagare su aspetti di tipo motivazionale è anche connessa al fatto di 

identificare eventuali unità statistiche non del tutto accostabili ai “casi” e, quindi, tali 
                                                                                                                                          
qualche genere. In ogni caso, comunque, si deve tener conto che, per gli investimenti effettuati con la 
legge 488/92, è esclusa la possibilità di cumulare altre agevolazioni comunitarie, nazionali e regionali. 
(207) È evidente l’analogia con il modo di procedere che si usa in campo epidemiologico nei disegni 
statistici di tipo “caso-controllo”, nell’ambito dei quali, al fine ad esempio di verificare l’efficacia di 
un determinato trattamento farmacologico, si analizzano gruppi di individui concettualmente 
“identici” a meno del fatto che solo quelli appartenenti al gruppo dei casi hanno subito il trattamento. 
(208) Il questionario utilizzato è riportato in appendice.  
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da rendere opportuna la loro esclusione dai “controlli” ai fini del test. Proprio per 

questa necessità di indagare su aspetti motivazionali si è rivelato vantaggioso 

ricorrere ad una rilevazione basata su interviste telefoniche guidate, realizzate con il 

sistema C.a.t.i. -Computer assisted telephone interview (209). 

Le imprese del campione dei “casi” e le imprese del campione dei “controlli” 

sono state selezionate sulla base di due criteri ritenuti fondamentali ai fini 

dell’analisi: la dimensione di impresa - definita tenendo conto del numero degli 

addetti, del fatturato e del capitale investito - (210) ed il settore di appartenenza (211) 

                                                 
(209) L’indagine è stata effettuata trasferendo il questionario sul sistema Cati ed implementando tutti i 
controlli di coerenza logica, i controlli di flusso, ecc. previsti da questo sistema, nonché i moduli del 
tipo Acs (automatic call scheduling) per la gestione in automatico delle liste campione. Quando, ad 
esempio, un soggetto contattato per essere intervistato, non risponde, o è occupato, o non è disponibile 
per il colloquio, egli viene contattato altre volte, in orari e giorni diversi, secondo uno schema 
prestabilito, che proporrà la sua anagrafica da richiamare sui terminali degli intervistatori, senza che 
questi siano costretti a registrare manualmente gli appuntamenti telefonici. Per lo svolgimento delle 
interviste è stato impiegato un gruppo di intervistatori (ricercatori assistenti) esperto nello svolgimento 
delle interviste con il sistema Cati, sotto la direzione e il controllo di un ricercatore coordinatore 
(supervisore).L’addestramento del personale è stato di tipo teorico e pratico. Complessivamente la 
formazione di ogni intervistatore non è stato inferiore alle sei ore. Dal punto di vista teorico il 
personale è stato formato per mezzo di una riunione di briefing finalizzata ad illustrare l’attività di 
ricerca nella sua completezza e ad impartire le opportune istruzioni in merito alla gestione operativa 
del Cati progettato per l’indagine in oggetto. Dal punto di vista pratico, tutto il personale è stato 
formato con l’effettuazione di interviste di prova simulate (l’intervistato è stato uno dei ricercatori 
dell’istituto) ed in condizioni reali (interviste dirette a soggetti “fuori campione”), in modo tale da 
standardizzare il più possibile il comportamento degli intervistatori. Si mette in evidenza che tutto il 
personale coinvolto nella rilevazione è stato informato sull’intero processo di lavoro e sulle finalità 
della ricerca, e non soltanto quindi sulle modalità di somministrazione del questionario. Gli 
intervistatori sono stati consapevolizzati circa l’importanza del proprio ruolo: sull’importanza ad 
esempio di evitare il più possibile le “cadute” delle anagrafiche, sull’importanza di avere questionari 
completi, senza mancate risposte, sull’importanza del corretto atteggiamento da tenere nel corso del 
colloquio di intervista, per non influenzare le risposte degli intervistati.    
(210) Nella classificazione dimensionale sono stati adottati i criteri stabiliti dal Ministero delle Attività 
Produttive (attuale Ministero dello Sviluppo Economico), con Decreto del 18 aprile 2005. In accordo 
con la disciplina comunitaria, il decreto fornisce le necessarie indicazioni per l’individuazione delle 
micro, piccole e medie imprese, ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive e si applica, a 
partire dal 1° gennaio 2005, alle imprese operanti in tutti i settori produttivi. La categoria delle 
microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese -complessivamente definita PMI - è 
costituita dalle imprese che presentino i cumulativamente i presenti requisiti: 
a) meno di 250 occupati;  
b) un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non 
superiore a 43 milioni di euro. 
Nell’ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l’impresa che ha: 
a) meno di 50 occupati, e 
b) un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. 
Nell’ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l’impresa che: 
a) meno di 10 occupati, e 
b) un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. 
Il Decreto stabilisce, inoltre, le regole per la determinazione delle dimensioni aziendali, nei casi in cui 
l’impresa appartenga ad un gruppo, come impresa controllata o collegata.  
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delle imprese (212). Complessivamente la numerosità del campione dei casi è risultata 

pari a 59 imprese agevolate dalla legge 488/92, mentre  la numerosità del campione 

dei controlli è risultata pari a 60 imprese non agevolate dallo strumento legge 488/92 

(213). Nella Figura IV.1 è evidenziata la stratificazione del campione totale. 
Figura IV.1 - Stratificazione del campione casi e controlli  
Analisi per regione Casi (n) Controlli (n) Casi (%) Controlli (%) 

Campania 30 30 50,85% 50%

Lazio 29 30 49,15% 50%

Totale 59 60 100,00% 100,00%

Analisi per forma giuridica Casi Controlli Casi (%) Controlli (%) 

Società di capitali 55 57 93,22% 95,00%

Società di persone e altre forme 4 3 6,78% 5,00%

Totale 59 60 100,00% 100,00%

Analisi per dimensione Casi Controlli Casi (%) Controlli (%) 

Microimprese 19 22 32,22% 36.67%

Piccole Imprese 31 35 52,54% 58,33%

Medie Imprese 7 3 11,86% 5,00%

Grandi Imprese (214) 2 0 3,38% 0,00%

Totale 59 60 100,00% 100,00%

 

Per la costruzione del campione sono state create due liste di anagrafiche per 

ciascun target: una lista campione base (n=numerosità campionaria per le imprese 

che hanno usufruito della agevolazione; n=numerosità campionaria per le imprese 

che non hanno usufruito della agevolazione), ed una lista campione di riserva (di 

numerosità doppia “2n” rispetto a quella del campione base), che è stata utilizzata 

per le sostituzioni delle anagrafiche della lista base che si sono rese necessarie in 

corso d’opera a causa di eventi quali il rifiuto di intervista, la non rintracciabilità 

dell’impresa, ecc. Le anagrafiche del campione base e le anagrafiche del campione di 

riserva sono state gestite per mezzo di una procedura software che ha permesso di 

garantire il rispetto delle quote prefissate all’interno di ciascuno strato. Le 

                                                                                                                                          
(211) A titolo di esempio citiamo alcuni settori a cui appartengono le imprese: fabbricazione di mobili 
per uffici e negozi; fabbricazione di calzature; fabbricazione di articoli in materie plastiche; altre 
stampe di arti grafiche; fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli; fabbricazione di 
prodotti farmaceutici e di prodotti chimici e botanici per usi medicinali; recupero e preparazione per il 
riciclaggio di rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse. 
(212) Le imprese dei casi e le imprese controlli sono risultate sostanzialmente simili anche per quanto 
concerne l’appartenenza o meno ad un gruppo industriale e le modalità di esercizio della produzione. 
Cfr. paragrafo 3 di questo Capitolo. 
(213) Questa diversa numerosità tra il campione dei casi e quello dei controlli non ha alcuna rilevanza 
ai fini delle analisi effettuate. 
(214) Non è stato possibile identificare due imprese nel campione dei controlli simili alle imprese dei 
casi, per quanto concerne la dimensione (grandi imprese). Non si ritiene tuttavia che tale 
disaccoppiamento incida in maniera significativa sui risultati delle analisi. 
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anagrafiche del campione dei “casi” - lista base e lista di sostituzione - sono state 

estratte casualmente a partire dagli elenchi ufficiali delle imprese agevolate ai sensi 

della legge 488/92 - bando VIII° -  messe a disposizione dal Ministero dello Sviluppo 

Economico. Le anagrafiche del campione dei “controlli” sono state estratte 

casualmente a partire dagli elenchi messi a disposizione da Infocamere (215). 

 

 

IV.2 Conoscenza ed utilizzo degli strumenti di agevolazione  

 

L’analisi del livello di conoscenza e di utilizzo degli strumenti di agevolazione è 

stata effettuata utilizzando un set di variabili specifiche sia presso il campione dei 

“casi”, sia presso il campione dei “controlli”, con particolare riferimento alla legge 

488/92 e ad altri dieci strumenti di agevolazione. E’ stata altresì effettuata 

un’indagine per la verifica dei canali di informazione e comunicazione attraverso i 

quali le imprese sono venute a conoscenza sia della legge  488/92, sia delle altre 

misure di agevolazione. 

Per quanto riguarda l’utilizzo della legge 488/92, occorre preliminarmente 

evidenziare che la quasi totalità delle imprese dei “casi” (98,3%) ha concluso 

l’investimento per il quale era stata presentata domanda di ammissione alle 

agevolazioni, soltanto per una piccola percentuale delle imprese agevolate (1,7%) il 

programma di investimento ammesso ai benefici è in fase di ultimazione (v. figura 

IV.2). 
 

                                                 
(215)Per l’analisi dei risultati è stato progettato e realizzato un database ad hoc, sul quale sono state 
compiute le operazioni appresso indicate: Operazioni sul database con i microdati - Su tutte le 
interviste inserite sono state effettuate le operazioni cleaning (pulizia dei campi del database in 
funzione delle regole di codifica previste dal tracciato record) ed editing (verifica di congruità e di 
coerenza logica dei dati) del database; Operazioni sul database con i macrodati – Sono state realizzate 
le distribuzioni di frequenza su tutte le variabili previste dal questionario.  
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Figura IV.2 - Investimenti conclusi dalle imprese agevolate con la  legge 488/92 

98,3%

1,7%

Si, concluso Si, in corso

 
 

Se da una parte la totalità delle imprese del campione dei “casi” ha utilizzato la 

legge  488/92 e la totalità delle imprese del campione di “controllo” non l’ha 

utilizzata (l’utilizzo/non utilizzo della misura in questione rappresentava il criterio di 

selezione del campione caso/controllo), da un’altra non tutte le imprese appartenenti 

al gruppo dei “controlli” hanno evidenziato un comportamento simile riguardo la 

principale misura di sostegno agli investimenti attualmente esistente nel nostro paese 

(v. figura IV.3). L’86,7% delle imprese “controlli” non ha mai utilizzato la legge 

488/92; l’8,3% non l’ha utilizzata, ma aveva fatto domanda per accedere ai benefici 

previsti, senza che questa sia stata successivamente accettata; il 3,3% delle imprese 

aveva presentato domanda per ottenere i benefici previsti dallo strumento 

agevolativo, ma ha successivamente rinunciato alle agevolazioni; l’1,7% non l’ha 

ancora utilizzata, ma ha fatto domanda per ottenere gli aiuti, la domanda è stata 

accettata ed è in attesa di ricevere il finanziamento (216). 
 

                                                 
(216) Ci si riferisce ai bandi della legge 488/92 successivi all’VIII°.  
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Figura IV.3 –Utilizzo della  legge 488/92 da parte delle imprese del campione dei controlli 
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Analizzando le motivazioni che hanno impedito ad alcune imprese del campione 

dei “controlli” di utilizzare lo strumento agevolativo (v. figura IV.4), è emerso come 

generalmente – ossia per il 41,6% delle imprese interessate – la complessità delle 

procedure sia all’origine del mancato utilizzo. A tal proposito, occorre rilevare che in 

questa casistica rientrano tutte le imprese che non gradiscono essere sottoposte ad 

una  preventiva valutazione dell’iniziativa e a condizionare gli esiti agevolativi 

all’utile posizionamento in una graduatoria di merito. Altre motivazioni che hanno 

impedito alle imprese di proseguire nell’iter per ottenere i benefici della legge 488 

sono state: la scarsa informazione sulle possibilità di accesso alle agevolazioni 

(26,7%);  il mancato possesso degli standard ritenuti necessari dall’Amministrazione 

per accedere ai finanziamenti - inteso anche come insussistenza delle necessarie 

condizioni economiche e patrimoniali (16,7%); l’orientamento dell’impresa verso 

altre forme di agevolazione diverse dalla legge 488/92 e generalmente di tipo 

automatico (15%).  
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Figura IV.4 - Motivi del mancato utilizzo della legge 488/92 (Solo imprese del campione controlli) 
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La conoscenza delle misure di agevolazione da parte delle imprese è stata 

analizzata sia presso le imprese del campione dei “casi”, sia presso le imprese del 

campione dei “controlli” (v. figura IV.5). Sono state considerati complessivamente 

dieci strumenti agevolativi, o tipologie di agevolazione: la legge 488/92, la 

“Tremonti-bis” (legge 383/2001); le Agevolazioni regionali; la “Sabatini” per 

l’acquisto di macchine utensili (legge 1329/1965) e la legge 598/1994 per 

l’”Innovazione tecnologica”; il “Credito d’imposta per nuovi investimenti” (legge 

388/2000 art. 8); la legge 215/92 a sostegno dell’imprenditoria femminile; il “Credito 

di imposta per l’occupazione” (legge 388/2000 art. 7);  i “Patti territoriali” (legge 

662/1996 art.2 comma 203 lettera d), i “Contratti di programma” (legge 662/1996 

art. 2 comma 203 lettera e); gli “Incentivi automatici” (legge 341/1995 e legge 

266/1997).  

In generale il campione dei “casi” - ossia delle imprese che hanno utilizzato la 

legge 488/92 - ha dimostrato un livello di conoscenza di tutte le principali misure di 

agevolazione esistenti, molto più esteso ed intenso rispetto al livello di conoscenza 

fatto registrare, in relazione alle medesime misure, da parte delle imprese del 

campione dei “controlli”. Per alcuni strumenti agevolativi il livello di conoscenza dei 

“casi” è risultato addirittura pressoché doppio rispetto a quello fatto registrare dai 

“controlli”. Tale fenomeno difficilmente può essere spiegato come un evento 

casuale, ma più probabilmente è l’indice di un maggiore orientamento alle 
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agevolazioni da parte delle imprese che hanno utilizzato la legge 488/92, secondo 

una prospettiva della complementarietà (217).  
Figura IV.5 - Strumenti di agevolazione conosciuti dalle imprese del campione totale. 
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Passando al livello di utilizzo degli strumenti di agevolazione (v. figura IV.6), la 

situazione rilevata appare coerente rispetto a quella relativa agli strumenti di 

agevolazione conosciuti. Le imprese del campione dei “casi” - oltre alla legge 488/92 

- hanno utilizzato in misura significativa anche altre misure di agevolazione, tra cui, 

quelle più intensamente utilizzate sono risultate: il “Credito di imposta per 

l’occupazione”, la “Sabatini” o la legge 598/94. Presso il campione dei “controlli”, il 

ricorso alle agevolazioni è risultato assai più contenuto, almeno rispetto all’impiego 

che di queste risultano farne le imprese dei “casi”. Nell’ambito del campione dei 

“controlli”, le agevolazioni alle quali si è fatto o si fa più spesso ricorso sono 

risultate: gli “Incentivi automatici” (legge 341/95 e legge 266/97) ed il “Credito 

d’imposta per nuovi investimenti” , oltre al “Credito di imposta per l’occupazione”.  

Ciò evidenzia, nell’ambito delle imprese appartenenti al gruppo dei “controlli”, un 

maggior orientamento verso strumenti agevolativi di tipo “automatico” che non 

prevedono, pertanto, una preventiva valutazione del merito del soggetto richiedente 

ed una selettività dell’intervento agevolativo (218).  

                                                 
(217) Cfr. paragrafo 3 del Capitolo I.  
(218) Cfr. paragrafo 1 del Capitolo I.  
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Figura IV.6 - Strumenti di agevolazione utilizzati dalle imprese del campione totale. 
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Limitatamente al campione dei “casi”, sono stati analizzati i canali di conoscenza 

e di informazione attraverso i quali le imprese hanno appreso dell’esistenza della 

legge 488/92, che poi hanno successivamente utilizzato (v. figura IV.7). Il principale 

canale di conoscenza e di informazione è risultato il consulente aziendale 

(generalmente il commercialista), o comunque la società di consulenza che assiste 

l’impresa (66,1%). Tale risultato deriva anche dal peso che, all’interno del campione, 

assumono le  imprese di micro e piccola dimensione. Altri canali/strumenti di 

conoscenza/informazione sulle agevolazioni che hanno fatto registrare percentuali 

significative sono risultati: le campagne pubblicitarie effettuate tramite organi di 

stampa quali, a titolo di esempio, quotidiani e televisioni (6,8%); l’indicazione di 

altre imprese (8,5%); la consultazione dei siti sulla rete Internet (8,5%).  

 110



Figura IV.7 -  Canali di conoscenza della legge 488/92 da parte delle imprese del campione dei casi  
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Per quanto concerne i canali di conoscenza e di informazione relativi alla totalità 

degli altri strumenti agevolativi considerati, l’analisi è stata effettuata sia presso le 

imprese dei “casi”, sia presso le imprese dei “controlli” (v. figura IV.8). Anche in 

questo caso i canali e gli strumenti di informazione/comunicazione più utilizzati dalle 

imprese per conoscere le agevolazioni sono risultati, per le imprese appartenenti ad 

entrambi i campioni: il consulente aziendale (commercialista/società di consulenza) e 

le campagne pubblicitarie a mezzo stampa. Percentuali piuttosto contenute, quando 

non addirittura scarsamente significative, sono state registrate con riferimento 

all’azione delle associazioni di categoria e all’azione delle Camere di commercio. 
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Figura IV.8 - Conoscenza degli altri strumenti di agevolazione presso le imprese dal campione totale 
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IV.3 Sistema competitivo e strategie  
 

L’analisi del sistema competitivo e delle strategie adottate dalle imprese 

considerate è stata effettuata facendo riferimento alle seguenti variabili/indicatori: 

modalità di esercizio della produzione in rapporto con il mercato di sbocco (conto 

terzi, conto proprio, ecc.); localizzazione geografica del mercato di sbocco (estero, 

nazionale, regionale, ecc.); caratteristiche del settore di appartenenza delle imprese; 

giudizio sull’ambiente competitivo; fattori che limitano la competitività delle 

imprese; strategie adottate dalle imprese; fattori su cui le imprese hanno puntato per 

migliorare la propria competitività.  

Per quanto concerne il rapporto tra l’attività di produzione ed il mercato di 

sbocco, sono state considerate tre modalità (v. figura IV.9): imprese che producono e 

vendono direttamente sul mercato a propri clienti finali; imprese che producono su 

commessa conto terzi su specifiche del cliente (si tratta, quindi, di imprese che non 

vendono direttamente a clienti finali); imprese che producono su commessa, ma sulla 

base di standard definiti dall’impresa produttrice (si tratta di imprese che operano su 

commessa, che non vendono direttamente a clienti finali, ma con un grado di 

autonomia più elevato). In generale, le imprese del gruppo dei “casi” e del gruppo 

dei “controlli” presentano caratteristiche simili, tuttavia, le imprese agevolate dalla 
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legge 488/92 dimostrano, almeno per quanto concerne il proprio posizionamento di 

filiera, un maggiore livello di autonomia e di maturità rispetto alle imprese del 

gruppo dei “controlli”. 
Figura IV.9 – Modalità di esercizio della produzione in rapporto con il mercato (campione totale) 
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Con riferimento alla localizzazione geografica del mercato di sbocco, il profilo dei 

due gruppi di imprese è risultato pressoché speculare (v. figura. IV.10). 

Internazionalizzano vendendo i prodotti della propria attività all’estero il 6,8% delle 

imprese del gruppo dei “casi” ed il 3,3% delle imprese del gruppo dei “controlli”. 

Vendono a livello nazionale il 55,9% delle imprese agevolate con la legge 488/92 ed 

il 43,3% delle imprese non agevolate. Presentano, invece, un mercato di sbocco 

soprattutto locale - ossia concentrato nella propria regione - il 37,3% delle imprese 

dei “casi” ed il 53,3% delle imprese del campione dei “controlli”. 
Figura IV.10 – Localizzazione geografica del mercato di sbocco 
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L’analisi del settore di appartenenza dei due gruppi di imprese è stata effettuata 

utilizzando una scala del seguente tipo: settore in embrione; in crescita;  maturo, in 

declino (v. figura IV.11). Si evidenzia come le imprese dei “casi” siano caratterizzate 

prevalentemente da una percezione di crescita del settore di appartenenza; mentre le 

imprese dei “controlli” ritengono prevalentemente che il proprio settore abbia 

raggiunto una fase di maturità. Tale diversa percezione del livello di sviluppo del 

settore di appartenenza è in parte ascrivibile al diverso posizionamento competitivo 

delle imprese appartenenti allo stesso settore, che risulta essere migliore per le 

imprese appartenenti al gruppo dei “casi” (219). 
Figura IV.11 – Giudizio sul livello di sviluppo del settore di appartenenza (campione totale) 
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I due gruppi di aziende si segnalano, infatti, anche per una differente percezione 

del contesto competitivo nel quale operano (v. figura IV.12). Le imprese dei “casi” 

ritengono di essere più competitive, rispetto alle imprese del gruppo dei “controlli”, 

che fanno registrare in media un livello di competitività “sufficiente” o “discreto” sul 

mercato nel quale operano.  

                                                 
(219) Ricordiamo che il settore di appartenenza costituiva uno dei criteri per l’individuazione delle 
imprese del campione. Cfr. paragrafo 1 del presente Capitolo.  
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Figura IV.12 –Giudizio sulla competitività dell’impresa nel mercato in cui opera (campione totale) 

3,4%

20,4%

52,5%

23,7%

8,3%

38,3% 36,7%

16,7%

Bassa Sufficiente Discreta Elevata

Casi Controlli

 
 

Le imprese dei “controlli” hanno identificato, in ordine di importanza, i seguenti 

fattori di ostacolo alla crescita della propria competitività (v. figura IV.13): elevati 

costi delle materie prime e dei beni intermedi (71,7%); difficoltà di accedere al 

credito bancario (43,3%), difficoltà del contesto istituzionale in cui operano ed 

insufficiente capacità di marketing (30%); scarsa reperibilità di risorse umane 

qualificate (26,7%).  

Le imprese dei “casi” hanno identificato anch’esse al primo posto tra fattori di 

ostacolo alla crescita di competitività, gli elevati costi delle materie prime e dei beni 

intermedi (v. figura IV.13), ma con una percentuale nettamente inferiore (47,5%). 

Altri importanti fattori di ostacolo sono stati così individuati: difficoltà del contesto 

istituzionale in cui operano (39%); scarsa reperibilità di risorse umane qualificate 

(37,3%) e scarsa flessibilità del mercato del lavoro (32,2%). Non sembrano assumere 

particolare rilevanza le difficoltà di accesso al credito, che invece hanno fatto 

registrare un  peso elevato nel  campione dei “controlli” (220). 

In sintesi, la crescita della competitività sia delle imprese dei “casi”, sia delle 

imprese dei “controlli”, si scontra con evidenti fattori di ostacolo di ordine strutturale 

quali: i costi delle materie prime; le difficoltà originate dal contesto istituzionale nel 

quale operano, ovvero il peso delle inefficienze della macchina 

dell’Amministrazione pubblica a livello centrale e locale; il mercato del lavoro, oltre 

alla flessibilità, ritenuta ancora scarsa da parte degli imprenditori, non offre quelle 

                                                 
(220) Tali difficoltà  state segnalate, indirettamente, anche in sede di risposta al quesito sulle modalità 
di copertura dei fabbisogni finanziari scaturenti dalla realizzazione di investimenti in 
immobilizzazioni tecniche. Cfr. paragrafo 4 di questo Capitolo. 
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risorse umane qualificate delle quali le imprese hanno bisogno. Definiamo strutturali 

tali fattori di ostacolo perché in gran parte esogeni al contesto di mercato nel quale 

operano le imprese, ma endogeni rispetto al sistema-paese italiano (221) e perché 

vengono segnalati sia dalle imprese dei “casi”, sia da quelle dei “controlli” come i 

fattori che in assoluto pesano maggiormente sulla crescita della loro competitività. Il 

fatto che i fattori definiti strutturali siano stati segnalati dalle imprese dei “casi” - 

ossia da quelle agevolate legge 488/92 - potrebbe essere ragionevolmente 

interpretato come illustrativo dei vantaggi e dei limiti che le politiche industriali e gli 

strumenti come la legge 488/92 sono in grado di assicurare alla competitività delle 

imprese. Le imprese agevolate - grazie ai benefici assicurati dalla legge 488/92 - 

sembrerebbero avere visto riequilibrato il gap di competitività con le imprese 

concorrenti ubicate in altre aree del paese, limitando gli effetti negativi riconducibili 

alle difficoltà del contesto sociale che caratterizzano il territorio nel quale risiedono i 

propri insediamenti industriali. I fattori sui quali le politiche industriali 

sembrerebbero non produrre effetti ai fini della crescita della competitività delle 

imprese, sono tutti quelli ricollegabili in qualche modo ed in gran parte alle 

inefficienze del sistema-paese ed alla produttività del lavoro. 

                                                 
(221) Cfr. paragrafo 5 del Capitolo III.  
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Figura IV.13 - Fattori che limitano maggiormente la crescita delle imprese (campione totale) 
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Le imprese dei “casi” e le imprese dei “controlli” hanno fatto registrare politiche 

sostanzialmente differenti per quanto concerne le azioni intraprese per migliorare la 

propria competitività (v. figura IV.14). Le differenze tra i due gruppi di imprese 

riguardano anche la numerosità di quelle che si sono impegnate in un qualche tipo di 

azione, rispetto a quelle che al contrario, sotto questo profilo, non manifestano alcuna 

intenzione. Infatti, tra le imprese che si sono adoperate per migliorare la propria 

competitività prevalgono, seppur minimamente, quelle del campione dei “casi” 

rispetto a quelle dei “controlli”. Le imprese dei “casi”, stando almeno alle azioni che 

hanno intrapreso per migliorare la propria competitività, sembrerebbero 

maggiormente orientate ad un modello di crescita più in linea rispetto alle esigenze 

poste dagli attuali contesti competitivi. Le imprese dei “casi” hanno infatti adottato, 

per il miglioramento della competitività, prevalentemente fattori di non price 
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competition, avendo posto al primo posto tra le azioni compiute: il miglioramento del 

marketing e della distribuzione del prodotto (40,7%) e l’innovazione di prodotto 

(30,5%). Le imprese dei “controlli” puntano, invece, per migliorare la propria 

competitività, prevalentemente su fattori di price competition ed in particolare 

sull’aumento della produttività e sul contenimento dei costi (58,3%). Solo una 

percentuale piuttosto ridotta di tali imprese intende puntare sull’innovazione dei 

prodotti (13,3%). 
Figura IV.14 - Fattori su cui l’impresa ha puntato prevalentemente per  migliorare la propria 
competitività (campione totale 
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Per quanto riguarda le strategie adottate dalle imprese, queste sono state analizzate 

con riferimento ai percorsi di “crescita”, “non crescita” e “cooperazione” (222). Le 

modalità attraverso le quali sono state attuate le differenti strategie, sono state 

indagate in termini di (v. figura IV.15): espansione orizzontale, integrazione 

verticale, diversificazione e conglomerazione (per la “crescita”); mantenimento delle 

dimensione raggiunte (per la “non crescita”); cooperazione con altre imprese  (per le 

strategie di “cooperazione”)(223).  

                                                 
(222) Cfr. CAFFERATA R., Economia e Gestione delle Imprese – Schemi di sintesi delle lezioni, 
Texmat, Roma, 2007, pp. 102 e ss.  
(223) Tra le modalità di attuazione delle strategie di “non crescita”, non è stata pertanto adottata la 
suddivisione in: “mantenimento delle dimensioni raggiunte” ed “entrata in rete di imprese”; mentre tra 
le modalità di attuazione delle strategie di “cooperazione”, non è stata effettuata la distinzione tra: “in 
rete” e “fuori rete”. Sul punto cfr. CAFFERATA R., Economia e Gestione delle Imprese – Schemi di 
sintesi delle lezioni, Texmat, Roma, 2007, pp. 102 e ss. Nel questionario utilizzato è stato fornita agli 
intervistati una breve descrizione dei vari percorsi strategici, nei seguenti termini: a) Espansione 
orizzontale: crescita dell’impresa nel settore in cui opera, aumentando la capacità produttiva; b) 
Integrazione verticale: crescita in settori a monte o a valle della produzione principale e quindi 
integrati funzionalmente tra di loro, c) Diversificazione: crescita in settori diversi rispetto a quello su 
cui si concentra la produzione principale, caratterizzati dall’esistenza di un qualche legame con il 
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Dall’analisi effettuate è emerso che le imprese dei “casi” e quelle dei ”controlli” 

intendono perseguire prevalentemente una strategia di mantenimento delle 

dimensioni raggiunte. Osservando i percorsi strategici e le relative modalità di 

attuazione, si osserva un maggiore orientamento di quelle agevolate dalla legge 

488/92, alla crescita - prevalentemente attuata mediante un’espansione di tipo 

orizzontale (25,4%) - ed alla cooperazione con altre imprese (30,5%). Le imprese 

appartenenti al gruppo dei “controlli” sembrerebbero prevalentemente più inclini a 

strategie di cooperazione con altre imprese (25,0%), mentre si attesta su percentuali 

piuttosto contenute il numero di quelle che intendono intraprendere percorsi di 

crescita.  

 
Figura IV.15 – Strategie e percorsi di crescita / non crescita adottate dall’impresa (campione totale) 
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Il comportamento delle imprese dei “casi” e delle imprese dei “controlli” è stato 

infine analizzato con riferimento a due aspetti (v. figura IV.16):  

                                                                                                                                          
settore principale (esempio settore chimico e farmaceutico; settore chimico e petrolchimico); d) 
Conglomerazione: crescita in settori diversi che non presentano alcun tipo di legame tra loro (esempio 
produttore di auto che entra nel settore farmaceutico); e) Cooperazione: accordo tra imprese per 
raggiungere un comune obiettivo, condividendo utilizzo di risorse anche diverse, ma complementari, 
predefinendo la durata delle relative operazioni.   
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• l’orientamento a concludere accordi di collaborazione con altre imprese;  

• la tipologia delle imprese con le quali preferibilmente si stringono accordi di 

collaborazione. 

Dai risultati dell’indagine è emerso che le imprese dei “casi”, in misura maggiore 

rispetto alle imprese dei “controlli”, hanno avviato o hanno intenzione di avviare 

rapporti di collaborazione con altre imprese per i prossimi due anni.  

Gli obiettivi delle collaborazioni sono risultati piuttosto diversificati per quanto 

concerne le imprese del gruppo dei “casi”; mentre si riducono sostanzialmente a due 

principali obiettivi, per quanto concerne le imprese dei “controlli”: le collaborazioni 

di natura commerciale e l’avvio di rapporti di collaborazione come aziende di 

subfornitura.  

La natura delle collaborazioni che hanno avviato le imprese agevolate ai sensi 

della legge 488/92, sembrerebbero presentare un tessuto imprenditoriale più orientato 

a rapporti stabiliti su basi paritarie con altre imprese o, comunque, definiti da una 

posizione di maggiore autonomia rispetto al partner. Infatti, se da una parte le 

imprese dei “controlli” tendono ad intrattenere rapporti con altre imprese, per lo 

sviluppo di attività di sub-fornitura; le imprese dei “casi” tendono a stabilire 

collaborazioni con altre imprese, come committenti di lavorazioni di parte della 

propria produzione. Inoltre, notevole è la superiore tendenza delle imprese dei “casi”, 

rispetto alle imprese dei “controlli”, a stabilire rapporti di collaborazione di natura 

tecnologica, segno questo del maggiore orientamento alla ricerca ed all’innovazione 

delle imprese agevolate ai sensi della legge 488/92. 
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 Figura IV.16 -  Rapporti di collaborazione con altre imprese (campione totale) 
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La localizzazione geografica delle aziende partner con le quali le imprese dei 

“casi” e quelle dei “controlli” hanno avviato o tendono ad avviare rapporti di 

collaborazione riflette le tendenze appena descritte (V. figura IV.17). Presso i 

“controlli” prevalgono i rapporti con le imprese di altre regioni del paese (65%) - 

prevalentemente del Nord Italia - che affidano loro i  contratti di lavorazione in sub-

fornitura. Presso le imprese dei “casi” prevalgono, diversamente, i rapporti di 

collaborazione con  altre imprese del “proprio territorio”, ossia della propria 

provincia o della propria regione (59,3%).  

Il fatto che le imprese agevolate dalla legge 488/92 tendano, più delle imprese 

non-agevolate, a intessere una rete di collaborazioni con  altre imprese della propria 

zona, può intendersi come un potente fattore di crescita e di sviluppo dei territori.  
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Figura IV.17 – Localizzazione geografica delle imprese con cui sono stati definiti  accordi di 
collaborazione (campione totale).  
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IV.4 Investimenti ed agevolazioni  
 

L’analisi degli investimenti delle imprese considerate è stata effettuata con 

riferimento alle seguenti tematiche: i principali obiettivi degli investimenti (224); le 

modalità attraverso le quali le imprese hanno finanziato gli investimenti; i fattori che 

hanno limitato maggiormente la capacità di investimento delle imprese.  
Limitatamente alle imprese agevolate con la legge. 488/92, sono stati analizzati 

inoltre i seguenti aspetti: il giudizio delle imprese sull’agevolazione ricevuta e quale 

sarebbe stato il comportamento delle imprese nel caso in cui non avessero potuto 

beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge 488/92 (es. “Avrebbero utilizzato 

altre agevolazioni? Avrebbero effettuato comunque gli investimenti? e nello stesso 

territorio? ecc.”).  

L’analisi degli investimenti delle imprese nel periodo 2000-2001-2002-2003 è 

stata effettuata mettendo a confronto quelli realizzati dalle imprese dei “casi” e quelli 

                                                 
(224) Coerentemente con il “disegno dello studio” sono stati analizzati gli investimenti delle imprese 
agevolate (campione dei casi) e delle imprese non-agevolate (campione di controllo) effettuati e 
conclusi nel periodo 2000-2001-2002-2003, ossia nell’arco di tempo che veniva considerato a tal fine 
dal bando VIII° della legge 488/92.   
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sostenuti dalle imprese dei “controlli”. I risultati non possono essere considerati 

significativi con riferimento alla “quantità” degli investimenti in considerazione del 

fatto che - come già evidenziato - il campione dei “casi” è stato formato utilizzando 

come criterio di selezione delle imprese l’essere state agevolate con la legge 488/92. 

Tale criterio prevede, infatti, che al godimento dei benefici concessi, segua 

l’effettuazione di quegli investimenti per i quali le imprese hanno ottenuto le 

agevolazioni.  

I risultati dell’analisi possono essere considerati significativi con riferimento  

i) alla numerosità delle imprese dei “controlli” che hanno effettuato 

investimenti;  

ii) alla correlazione tra l’aver beneficiato o meno della legge 488/92 e gli 

investimenti effettuati (225);  

iii) agli obiettivi di investimento delle imprese.  

Le imprese dei “controlli” che hanno effettuato investimenti nel periodo 

considerato per le imprese dei “casi” sono state quasi il 61,7% del campione.  

Gli investimenti delle imprese presentano delle variazioni significative con 

riferimento agli obiettivi degli investimenti stessi ed alle modalità con le quali le 

imprese li hanno finanziati (v. figura IV.18).  

Per quanto concerne il primo aspetto, l’obiettivo principale degli investimenti 

presso le imprese dei “casi” è costituito dall’aumento della capacità produttiva 

(32,2%), seguito dal miglioramento funzionale ed estetico del prodotto (30,5%) e 

dall’adeguamento tecnologico degli impianti aziendali (25,4%). Gli obiettivi rilevanti 

degli investimenti delle imprese dei “controlli” sono stati nell’ordine: l’aumento 

della capacità produttiva (29,7%), l’aumento dell’efficienza produttiva (27%), 

l’adeguamento tecnologico degli impianti ( 21,6%). 

 

                                                 
(225) Sono stati considerati investimenti “conclusi” e non investimenti ancora in essere al momento 
dell’effettuazione dell’indagine. 

 123



Figura IV.18 -  Principali obiettivi degli investimenti realizzati (campione totale). 
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Con riferimento alle modalità di finanziamento degli investimenti, le imprese dei 

“casi” si differenziano in modo sostanziale dalle imprese dei “controlli”, essendo 

caratterizzate da una politica di finanziamento e da un comportamento di maggiore 

maturità rispetto alle imprese non agevolate. Le imprese dei “casi” hanno finanziato 

gli investimenti effettuati attraverso un uso razionale del credito bancario 

(finanziamenti a medio termine), l’autofinanziamento o comunque il ricorso a nuovi 

soci. Le imprese dei “controlli” hanno finanziato gli investimenti più frequentemente 

attraverso: il credito bancario a breve termine, con i presumibili problemi di 

squilibrio che una tale politica di finanziamento può provocare; il credito bancario a 

medio termine; il ricorso all’autofinanziamento ed infine le agevolazioni 

nazionali/regionali (v. figura IV.19).  
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Figura IV.19 - Modalità di finanziamento degli investimenti da parte delle imprese (campione totale) 

32,2%

64,4%

49,2%

33,9%

20,3%

55,0%

46,7%

41,7%

38,3%

18,3%

Credito bancario a
breve termine

Credito bancario a
medio termine

Autofinanziamento
Ingresso nuovi /

soci

Agevolazioni
nazionali/regionali

Altri intermediari
finanziari

Controlli

Casi

 
 

Sono stati inoltre analizzati i fattori che le imprese ritengono di maggiore ostacolo 

all’effettuazione degli investimenti. Una percentuale sostanzialmente analoga di 

imprese dei “casi” e di imprese dei “controlli” ha indicato l’esistenza di fattori di 

ostacolo agli investimenti. Per entrambe i gruppi di imprese il primo fattore di 

ostacolo è costituito dall’andamento del mercato, ovvero, da prospettive di mercato 

incerte o non favorevoli per le proprie produzioni. Tra gli altri fattori di ostacolo le 

imprese dei “casi” hanno segnalato come fattori di ostacolo ai propri investimenti, la 

modesta capitalizzazione delle imprese e la mancanza di risorse umane qualificate.Le 

imprese dei “controlli” segnalano, inoltre, la mancanza di progetti redditivi, la 

modesta capitalizzazione dell’impresa, le difficoltà di accesso al credito e la 

mancanza di risorse manageriali (v. figura IV.20).  
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Figura IV.20 - Fattori che hanno limitato maggiormente la capacità di investimento delle imprese 
(campione totale) 
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Presso le sole imprese dei “casi” è stato analizzato il giudizio sull’agevolazione 

ricevuta. E’ stata esaminata:  

i) la percezione degli imprenditori su una serie di componenti della misura 

dell’agevolazione, quali: i tempi per l’erogazione del contributo, gli 

aspetti inerenti i criteri di selezione delle imprese ammesse ai benefici, 

ecc;   

ii) la propensione delle imprese ad utilizzare altre forme di agevolazione nel 

caso non avessero potuto beneficiare della legge 488/92;  

iii) la propensione delle imprese ad investire nel medesimo territorio anche 

nel caso in cui non avesse ottenuto la concessione dei benefici previsti 

dalla legge 488/92. 

Nelle tabelle sotto riportate (v. figura IV.21 e figura IV.22) sono state considerate 

dieci componenti della misura di agevolazione.  Le imprese sembrerebbero dare un 

giudizio inequivocabilmente positivo in relazione alle figure chiamate a gestire 

l’agevolazione: le banche concessionarie ed il Ministero delle Attività Produttive 

(oggi Ministero per lo Sviluppo Economico). La legge 488/92 si caratterizzerebbe in 

modo positivo anche per la trasparenza della procedura e per le condizioni di 
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“certezza operativa” che favorirebbero una migliore programmazione da parte delle 

imprese intenzionate a realizzare investimenti tramite lo strumento agevolativo 

considerato. Meno positivo - ma comunque sempre con percentuali sempre superiori 

al 50% - è risultato il giudizio con riferimento ai criteri di selezione delle imprese, ai 

tempi previsti dallo strumento agevolativo ed alle formalità necessarie per espletare 

la rendicontazione, da più parti ritenute troppo onerose per le imprese. 
Figura IV.21- Giudizio sull’agevolazione ricevuta dalle imprese da parte delle imprese dei casi. 

  
Voto 

1 

Voto 

2 

Voto 

3 

Voto 

4 

Voto 

5 

Voto 

6 

Voto 

7 

Voto 

8 

In complesso, per il contenuto 

dell’agevolazione della 488  
10,2% 5,1% 3,4% 3,4% 16,9% 27,1% 22,0% 11,9%

Ammontare dell'importo erogato rispetto 

all’ investimento 
10,2% 5,1% 6,8% 5,1% 20,3% 28,8% 16,9% 6,8%

Per i tempi di accettazione della 

domanda 
10,2% 5,1% 3,4% 10,2% 18,6% 30,5% 13,6% 8,5%

Per  i criteri di selezione 6,8% 5,1% 1,7% 10,2% 18,6% 28,8% 18,6% 10,2%

Per le certezze operative 6,8% 3,4% 1,7% 11,9% 16,9% 39,0% 15,3% 5,1%

Tempi di erogazione rispetto al piano di 

investimento 
10,2% 3,4% 5,1% 15,3% 16,9% 28,8% 15,3% 5,1%

Per le formalità da espletare per la 

rendicontazione 
13,6% 6,8% 5,1% 6,8% 20,3% 28,8% 15,3% 3,4%

Per la trasparenza della procedura 8,5% 3,4%  10,2% 13,6% 35,6% 23,7% 5,1%

Per la professionalità delle banche 8,5% 5,1% 1,7% 6,8% 13,6% 32,2% 22,0% 10,2%

Professionalità del Ministero delle 

Attività Produttive 
8,5% 3,4%   6,8% 11,9% 39,0% 23,7% 6,8%
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Figura IV.22 -Giudizio sull’agevolazione ricevuta da parte delle imprese del gruppo dei casi (somma dei voti da  6 a 8) 
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E’ stata, inoltre, analizzata la disponibilità da parte delle imprese ad utilizzare altri 

strumenti agevolativi per finanziare gli investimenti, nel caso in cui non avessero 

ricevuto gli aiuti previsti dalla legge 488/92. Ne è risultato che la maggior parte delle 

imprese dei casi, nel caso in cui non avesse usufruito dei benefici di cui alla legge 

488/92, avrebbe tentato di utilizzare altre forme di agevolazione (v. figura IV.23).  
 
Figura IV.23- Disponibilità delle imprese ad utilizzare altri strumenti di agevolazione nel caso in cui  
non avessero avuto l’aiuto della 488 (campione dei casi). 
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Per quanto riguarda invece la disponibilità ad effettuare investimenti in mancanza 

di agevolazioni, è risultato che solo il 52,5% delle imprese agevolate in mancanza di 

queste avrebbe effettuato comunque gli investimenti nella stessa regione, il 3,4% 

avrebbe investito, ma in un'altra regione del Mezzogiorno, il 3,4% avrebbe investito 

in un’altra regione del Centro-Nord Italia, il 40,7% non avrebbe investito affatto (v. 

figura IV.24). Viene confermata indirettamente così l’addizionalità dello strumento 

agevolativo (226). 
 

Figura IV.24 - Disponibilità ad investire da parte delle imprese del gruppo dei casi, in mancanza di 
agevolazioni.  
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In sede di analisi è stata prestata particolare attenzione all’eventuale rapporto di 

correlazione tra agevolazione ricevuta (da parte dei “casi”) e non ricevuta (da parte 

dei “controlli”) ed investimenti effettuati, sia da parte delle imprese dei “casi”, sia da 

parte delle imprese dei “controlli”.  

A tale scopo, l’eventuale correlazione tra l’aver ricevuto/non ricevuto i benefici 

della legge 488/92 e l’effettuazione degli investimenti da parte delle imprese è stata 

                                                 
(226) Sull’addizionalità degli strumenti agevolativi cfr. paragrafo 2 del Capitolo I. Sull’addizionalità 
della legge 488/92 cfr. paragrafo 3.1 del Capitolo II.  
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effettuata sottoponendo al test del chi quadrato (χ2) i risultati dell’indagine effettuata 

presso le imprese del campione dei “casi” e dei “controlli”.  

Il test è stato effettuato costruendo un’apposita tabella di contingenza e 

misurando, con gli appropriati indici statistici, la dipendenza fra la distribuzione della 

variabile oggetto di analisi - gli investimenti delle imprese - adeguatamente 

categorizzata in classi e l’appartenenza delle unità statistiche al gruppo dei “casi” o a 

quello dei “controlli” (variabile qualitativa a due modalità).  

Sulla base della tabella di contingenza costruita, l’analisi della dipendenza, fra la 

variabile posta sotto osservazione (V) e il “tipo” di unità statistiche considerate (casi 

e controlli), è stata effettuata attraverso un test di ipotesi basato sulla statistica χ2, in 

cui l’ipotesi nulla da provare postula l’indipendenza tra la variabile V e la variabile 

tipo, ossia tra il fenomeno oggetto di interesse e l’appartenenza delle unità al gruppo 

dei “casi” o al gruppo dei “controlli” (227). Nell’ambito del presente studio è stato 

scelto come livello di significatività α del test: α=0,50, ed è stato calcolato il valore 

del χ2 sulla base delle frequenze relative osservate nel campione e confrontato con la 

distribuzione teorica di tipo chi quadrato con (2-1) (n-1) gradi di libertà ed in 

particolare con il valore critico χ2
(2-1) (n-1); α (

228
). Il test è stato effettuato mettendo a 

                                                 
(227) Per un approfondimento su tale metodologia di analisi, in materia di incentivi alle imprese, si 
rinvia a ASCANI P., FARCINELLI F., “Gli incentivi alle imprese per gli investimenti producono gli 
effetti desiderati? Uno strumento per la valutazione”, Scritti di Statistica Economica, 9, (a cura di C. 
Quintano), Istituto di Statistica e matematica, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, 2005; 
ASCANI P., Artigianato e politiche industriali, Il Mulino, Bologna, 2007.  
(228) Come è noto, date due variabili rispettivamente con r e c modalità, la statistica-test χ2, che in 
termini di frequenze assolute è data dalla formula:  
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sotto l’ipotesi nulla di indipendenza fra le variabili ha distribuzione asintotica, per n → ∞, di tipo chi 
quadrato con (r-1) (c-1) gradi di libertà. Quindi per una numerosità campionaria sufficientemente 
elevata, scelto il livello di significatività α del test, e detto χ2

(r-1) (c-1); α il valore della variabile chi 
quadrato con (r-1) (c-1) gradi di libertà, tale che: 

Pr {χ2
(r-1) (c-1)≥χ2

(r-1) (c-1); α}=α, 

l’ipotesi nulla di indipendenza viene accettata per valori della statistica-test inferiori al valore critico 
χ2

(r-1) (c-1); α e viene rifiutata per valori superiori o uguali al valore critico, denotando una situazione di 
dipendenza fra le variabili. Per eventuali approfondimenti si rinvia a VITALI O., Statistica per le 
scienze applicate. Volume II, Cacucci Editore, Bari, 1993.  
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confronto tra loro i singoli strati del campione - determinati in funzione delle 

dimensione aziendale - nonché l’intero campione.  

Lo scopo del confronto è stato quello di verificare se le due distribuzioni, di volta 

in volta confrontate, differiscono per puro effetto del caso oppure per cause 

sistematiche. Per valori della statistica-test superiori al valore critico si rifiuta 

l’ipotesi nulla di indipendenza e quindi si può affermare che la distribuzione del 

fenomeno osservata nel campione (variabile V) dipende dall’appartenenza delle unità 

statistiche al gruppo dei “casi” o a quello dei “controlli” (variabile tipo). In altre 

parole, si può affermare che il fenomeno si distribuisce in modo significativamente 

diverso tra i “casi” rispetto ai “controlli” e, per come è stata definita la variabile tipo 

e per come sono stati costruiti i due gruppi di unità statistiche, tale diversità è 

attribuibile all’effetto della misura di agevolazione oggetto di analisi. Viceversa per 

valori della statistica-test inferiori al valore critico si accetta l’ipotesi nulla di 

indipendenza e si può concludere, mutatis mutandis, che la misura di agevolazione 

non ha influito significativamente sulla distribuzione rilevata sul campione. 

Riportiamo di seguito la tabella di contingenza con i valori utilizzati nel corso dei tre 

test effettuati (figura IV.25). 

 
Figura IV.25 - Test del chi quadrato sugli investimenti effettuati dalle imprese del campione totale 

Microimprese Totale Piccole imprese Totale

(1-9 addetti) Sì No (10-49 addetti) Sì No
Casi 19 0 19 Casi 31 0 31

Controlli 10 12 22 Controlli 24 11 35
Totale 29 12 41 Totale 55 11 66

X2= 14,65 X2= 11,69

g.l.= 1 g.l.= 1

Valore critico di X2= 3,841 Valore critico di X2= 3,841

Medie/Grandi imprese Totale Totale imprese Totale

(oltre 50 addetti) Sì No Sì No
Casi 9 0 9 Casi 59 0 59

Controlli 3 0 3 Controlli 37 23 60
Totale 12 0 12 Totale 96 23 119

X2= 0 X2= 28,04

g.l.= 1 g.l.= 1

Valore critico di X2= 3,841 Valore critico di X2= 3,841

Hanno effettuato 
investimenti

Hanno effettuato 
investimenti

Hanno effettuato 
investimenti

Hanno effettuato 
investimenti
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Come si nota dalle tabelle, l’ipotesi nulla di indipendenza tra le due variabili 

considerate viene rifiutata per quanto concerne le microimprese e le piccole imprese, 

ma non per quanto concerne le medie e grandi imprese.  

Nel caso delle microimprese, con α=0,50, e il valore critico di χ2 per 1 g.l. =3,841, 

poiché χ2 = 14,65 > 3,84, possiamo concludere che l’effettuazione degli investimenti 

da parte delle microimprese è legata all’appartenenza di queste al gruppo dei “casi” o 

al gruppo dei “controlli” e che, conseguentemente, l’aver goduto dei benefici della 

488/92 ha certamente giocato un ruolo nelle decisioni di investimento delle imprese 

dei “casi”.  

Anche per le piccole imprese, con α=0,50, e il valore critico di χ2 per 1 g.l. 

=3,841, poiché χ2 = 11,69 > 3,84, possiamo concludere che l’effettuazione degli 

investimenti da parte delle aziende è legata alla loro appartenenza al tipo di imprese.  

Nel caso delle medie e grandi imprese, non essendo stata rifiutata l’ipotesi nulla 

dal test, non è possibile affermare che il fenomeno degli investimenti delle imprese 

presenti un qualche genere di correlazione con l’appartenenza o meno delle imprese 

al gruppo dei casi o al gruppo dei controlli. Il test - almeno per quanto concerne le 

medie e le grandi imprese - sembrerebbe confermare gli esiti degli studi più recenti 

apparsi in letteratura (229) secondo i quali, probabilmente, le imprese con oltre 50 

addetti avrebbero in ogni caso effettuato gli investimenti nei quali si sono prodotte, 

anche in assenza dei benefici ottenuti con la 488/92 e dei quali una parte di esse 

hanno comunque goduto. 

Considerando l’intero campione delle imprese, con α=0,50, e il valore critico di χ2 

per 1 g.l. =3,841, poiché χ2 = 28,04 > 3,84, possiamo concludere che l’effettuazione 

degli investimenti da parte delle aziende è legata all’avere goduto delle agevolazioni 

previste dalla legge 488/92. 

L’analisi è stata ripetuta considerando separatamente le imprese, sempre suddivise 

in base alla loro dimensione, della regione Lazio e quelle della  regione Campania. A 

tal fine è stato utilizzato un campione di imprese numericamente più elevato 

composto da 245 imprese, di cui 119 aventi sede operativa nella regione Lazio e 126 

aventi sede operativa nella regione Campania. Ciò ha comportato l’effettuazione di 

                                                 
(229) Cfr. BRONZINI R.,  DE BLASIO G., "Qual è l'effetto degli incentivi alle imprese? Una 
valutazione della legge 488/92", Tema di discussione n. 582, Banca d'Italia, Roma, 2006.  
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ulteriori interviste a 126 imprese delle regioni considerate, finalizzate esclusivamente 

ad indagare gli aspetti relativi agli investimenti effettuati (v. figura IV.26). Le 

imprese del campione dei “casi” e le imprese del campione dei “controlli” sono state 

selezionate sulla base della dimensione di impresa (definita tenendo conto del 

numero degli addetti, del fatturato e del capitale investito) (230). Complessivamente 

la numerosità del campione dei “casi” è risultata pari a 111 imprese agevolate ai 

sensi della legge 488/92, e la numerosità del campione dei “controlli” è risultata pari 

a 134 imprese non agevolate.  
Figura IV.26 - Stratificazione delle imprese del campione casi e controll, suddivise per regione e per 
dimensione  

Analisi per regione 
Lazio 

Casi (n) 
Lazio 

Controlli (n)
Campania 

Casi (n) 
Campania 

Controlli (n)
Microimprese   9 50 44 19 

Piccole imprese 15 34 27 20 

Medie / Grandi  Imprese   5   6 11   5 

Totale 29 90 82 44 

 

Nell’effettuazione del test del chi quadrato i risultati a cui si è pervenuti, 

considerando distintamente le regioni di Lazio e Campania, sono analoghi a quelli 

ottenuti con il campione utilizzato per le analisi generali (v. figura IV.27 e figura 

IV.28). 

Infatti, per le microimprese e le piccole imprese si può affermare che 

l’effettuazione degli investimenti è legata all’appartenenza di queste al gruppo dei 

“casi” o al gruppo dei “controlli” e che, pertanto, l’aver beneficiato della legge 

488/92 ha sicuramente influenzato positivamente le decisioni di investimento delle 

imprese dei “casi”. Solo nel caso delle medie e delle grandi imprese, non essendo 

stata rifiutata l’ipotesi nulla dal test, non si può sostenere che il fenomeno degli 

investimenti delle imprese sia in qualche modo correlato all’appartenenza o meno 

delle imprese al gruppo dei “casi” o al gruppo dei “controlli”. 

                                                 
(230) A differenza del campione utilizzato per le analisi generali, non si è potuto considerare anche il 
criterio relativo al settore di appartenenza delle imprese, in quanto i risultati ottenuti sotto questo 
aspetto non consentivano una perfetta comparazione tra le imprese. Si ritiene, tuttavia, che 
limitatamente all’analisi degli investimenti, il campione considerato sia rappresentativo ai fini dello 
studio dell’addizionalità dello strumento agevolativo.  
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Figura IV.27 - Test del chi quadrato sugli investimenti effettuati dalle imprese della regione Lazio 

Microimprese 
Hanno 

effettuato 
investimenti 

Totale
  

Piccole imprese 
Hanno 

effettuato 
investimenti 

Totale

(1-9 addetti) Sì No     (10-49 addetti) Sì No   
Casi 9 0 9   Casi 15 0 15 

Controlli 25 25 50   Controlli 23 11 34 
Totale 34 25 59   Totale 38 11 49 

                  

X2= 7,809       X2= 6,258     
                  

g.l.= 1       g.l.= 1     
                  

Valore critico di X2= 3,841       Valore critico di X2= 3,841     
                  

Medie/Grandi 
imprese 

Hanno 
effettuato 

investimenti 
Totale

  
Totale imprese 

Hanno 
effettuato 

investimenti 
Totale

(oltre 50 addetti) Sì No       Sì No   
Casi 5 0 5   Casi 29 0 29 

Controlli 6 0 6   Controlli 54 36 90 
Totale 11 0 11   Totale 83 36 119 

                  

X2= 0       X2= 16,63     
                  

g.l.= 1       g.l.= 1     
                  

Valore critico di X2= 3,841       Valore critico di X2= 3,841     
 
Figura IV.28 - Test del chi quadrato sugli investimenti effettuati dalle imprese della regione 
Campania 

Microimprese 
Hanno 

effettuato 
investimenti 

Totale
  

Piccole imprese 
Hanno 

effettuato 
investimenti 

Totale

(1-9 addetti) Sì No     (10-49 addetti) Sì No   
Casi 44 0 44   Casi 27 0 27 

Controlli 6 13 19   Controlli 9 11 20 
Totale 50 13 63   Totale 36 11 47 

                  

X2= 37,93       X2= 19,39     
                  

g.l.= 1       g.l.= 1     
                  

Valore critico di X2= 3,841       Valore critico di X2= 3,841     
                  

Medie/Grandi 
imprese 

Hanno 
effettuato 

investimenti 
Totale

  
Totale imprese 

Hanno 
effettuato 

investimenti 
Totale

(oltre 50 addetti) Sì No       Sì No   
Casi 11 0 11   Casi 82 0 82 

Controlli 5 0 5   Controlli 20 24 44 
Totale 16 0 16   Totale 102 24 126 

                  

X2= 0       X2= 62,95     
                  

g.l.= 1       g.l.= 1     
                  

Valore critico di X2= 3,841       Valore critico di X2= 3,841     
 

 134



IV.5 Performance e previsioni  
 

Le performance delle imprese facenti parte del campione generale sono state 

analizzate, in termini di fatturato - impiegando un set di variabili specifiche: 

l’evoluzione del fatturato dell’impresa nel biennio 2005-2006; la previsione circa 

l’andamento del fatturato nei prossimi due anni.  

Nel biennio appena trascorso (2005-2006) le imprese agevolate ai sensi della 

legge 488/92 e le imprese dei controlli  non agevolate hanno dimostrato una 

performance differente in termini di evoluzione del fatturato. Come si nota dal 

grafico riportato (v. figura IV.29), l’evoluzione del fatturato nell’ultimo biennio dei 

due gruppi di imprese considerati, è marcato da una differenza significativa, data da 

un più elevato aumento del fatturato per le imprese che hanno ottenuto i benefici di 

cui alla legge 488/92, rispetto a quelle non agevolate che, invece, tendono ad 

attestarsi su un livello di fatturato rimasto pressoché stabile (43% circa delle aziende 

controlli esaminate). 
Figura IV.29 - Evoluzione del fatturato nell’ultimo biennio (campione totale) 

8,5%

40,7%
35,6%

10,2%
5,1%6,7%

28,3%

43,3%

20,0%

1,7%

Molto aumentato
(>15%)

Aumentato (+ / – 
15%)

Rimasto
sostanzialmente
stabile (+ / – 5%)

Si è ridotto (+ / – 
15%)

Molto ridotto (<15%)

Casi Controlli

 
 

Anche per il prossimo futuro l’evoluzione del fatturato delle imprese appartenenti 

al gruppo dei “casi” presenta una differenza significativa rispetto alla previsione di 

fatturato delle imprese facenti parte del gruppo dei “controlli”. Le imprese del 

campione dei “casi” prevedono, infatti, una crescita ulteriore del fatturato nei 

prossimi due esercizi, mentre si nota come nell’ambito del campione dei “controlli” 

le imprese si attendono che il fatturato rimarrà sostanzialmente stabile (v. figura 

IV.30). 
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Figura IV.30 - Previsioni circa l’andamento del fatturato nei prossimi due anni (campione totale) 
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Per quanto concerne la percezione delle imprese che hanno ottenuto i benefici di 

cui alla legge 488/92, sull’impatto che gli investimenti incentivati hanno avuto sul 

fatturato, si sono ottenuti i seguenti risultati (231): il 6,8% dei “casi” ritiene che il 

fatturato, grazie all’investimento agevolato con la 488/92, è molto aumentato; il 

62,7% delle imprese, ritiene che il proprio fatturato sia aumentato del 10%;  soltanto 

una percentuale pari al 30,5% delle imprese agevolate ritiene che il proprio fatturato, 

nonostante l’investimento agevolato, sia rimasto sostanzialmente stabile (v. figura 

IV.31). 

                                                 
(231) Si deve evidenziare che tale giudizio di autovalutazione potrebbe essere stato tuttavia sovra 
stimato.  
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Figura IV.31 - Effetti sul fatturato derivanti dall’investimento legge 488/92 (campione dei casi)  

62,7%

30,5%
6,8%

 
 

Le imprese appartenenti al campione dei “casi” e dei “controlli” sono state, 

inoltre, classificate in un sotto-campione (232) in funzione dei fattori di price e non-

price competition  adottati.  

Nell’ambito delle azioni relative alla non-price competition, sono stati considerati 

i seguenti fattori: innovazioni di prodotto;operazioni su nicchie di mercato; 

miglioramento del marketing e della distribuzione del prodotto; miglioramento della 

qualità dei prodotti e dei servizi offerti. 

Nell’ambito delle azioni concentrate sulla price competition, sono stati considerati 

i seguenti fattori: aumento della produttività e contenimento dei costi; innovazioni di 

processo; miglioramento dell’efficienza dell’organizzazione. 

I fattori di price e non price competition adottati dalle imprese del sotto-

campione, sono stati successivamente incrociati con i dati relativi al R.O.I. fatti 

registrare dalle medesime imprese nel periodo 2000-2005, ossia a  monte ed a valle 

degli investimenti agevolati ai sensi della legge 488/92.  

Dalle analisi effettuate è emerso che:  

• a livello del campione ristretto considerato, il 61,5% delle  imprese agevolate 

con la legge 488/92 ha puntato prevalentemente su fattori di non price 

competition, mentre appena poco più di un terzo delle imprese non agevolate 

(34,6%) ha utilizzato tali fattori di competitività. Per quanto non si disponga 

                                                 
(232) Tale analisi è stata limitata ad un gruppo di 52 imprese tra “casi” e “controlli” per i quali si è 
avuta la disponibilità dei bilanci nella banca dati AIDA.   
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di un numero sufficiente di osservazioni per avvalorare tale tesi, risulta 

evidente una forte correlazione tra l’avere beneficiato della legge 488/92 e 

l’avere adottato fattori di non price competition. 

• analizzando nel complesso l’andamento del R.O.I. fatto registrare dalle 

imprese dei “casi” e da quelle dei “controlli” nel periodo considerato, i 

risultati delle imprese agevolate con la legge 488/92 sembrerebbero essere in 

media più elevate rispetto a quelli ottenuti dalle imprese non agevolate (v. 

figura IV.32); 

• le performance delle imprese agevolate e non che hanno puntato 

prevalentemente su fattori di non price competition tendono, inoltre, ad essere 

mediamente più brillanti rispetto a quelle delle imprese che non hanno 

adottato le medesime azioni (v. figura IV.33). Ciò fa supporre come il ricorso 

a fattori di non price competition, che dovrebbero essere adottati da tutte le 

imprese che si trovano nella fase della selezione competitiva (233), abbia 

contribuito, indipendentemente dall’agevolazione ricevuta, a dare una spinta 

significativa  - per lo meno nel medio periodo - alle performance di tali 

imprese.  

 

                                                 
(233) Cfr paragrafo 2 del Capitolo III.  
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Figura IV.32 – Andamento medio del R.O.I. delle imprese dei “casi” e dei ”controll” nel periodo 

2000-2005 (solo società di capital)i 
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Figura IV.33 – Andamento medio del R.O.I. delle imprese dei “casi” e dei ”controll” nel periodo 

2000-2005 (solo società di capitali) 
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Nel periodo oggetto dell’osservazione 2000-2005, sono stati rilevati - presso le 

singole imprese del sotto campione considerato – anche alcuni indicatori di bilancio 
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ossia: il R.O.E. (return on equity); l’E.B.I.T.D.A.. (earns before interest tax and 

depreciation)/Fatturato; l’Indice di copertura delle Immobilizzazioni; il Leverage (v. 

figura IV.34). L’analisi dei dati sembra confermare - seppure nell’ambito di un 

campione ristretto - la maggiore esposizione debitoria delle imprese dei “controlli” e 

la tendenza di queste a finanziare, almeno in parte, l’attivo immobilizzato mediante  

debiti a breve termine (234). 
Figura IV.34 – Indicatori di bilancio delle imprese dei “casi” e dei ”controlil” nel periodo 2000-

2005 (Media – mediana – deviazione standard) 
 

Anno 2000       
       
 Imprese agevolate Imprese non agevolate 

 Mean Median Standard 
Deviation 

Mean Median Standard 
Deviation 

Return on Investment (ROI) (%) Anno-5 6,10 3,10 8,42 6,76 6,70 6,12 

Return on Equity (ROE) (%) Anno-5 6,33 3,80 11,42 13,23 9,78 15,26 

Ebitda / Fatturato (%) Anno-5  11,3 10,5 9,2 7,2 5,4 6,0 

Leverage (X) Anno-5 5,0 3,14 5,56 9,68 5,82 8,33 

Indice di copertura delle immobilizzazioni (finanziario) Anno-5 1,25 1,04 0,56 0,94 0,84 0,66 

  
Anno 2001       
       
 Imprese agevolate Imprese non agevolate 

 Mean Median Standard 
Deviation 

Mean Median Standard 
Deviation 

Return on Investment (ROI) (%) Anno-4 7,94 4,78 7,38 6,24 6,09 6,42 

Return on Equity (ROE) (%) Anno-4 6,97 6,45 8,39 11,16 8,75 15,40 

Ebitda / Fatturato (%) Anno-4  12,4 11,9 9,1 8,0 6,8 5,6 

Leverage (X) Anno-4 4,8 2,84 5,18 7,79 5,01 6,46 

Indice di copertura delle immobilizzazioni (finanziario) Anno-4 1,11 1,07 0,39 0,97 0,82 0,38 

  
Anno 2002       
       
 Imprese agevolate Imprese non agevolate 

 Mean Median Standard 
Deviation 

Mean Median Standard 
Deviation 

Return on Investment (ROI) (%) Anno-3 6,37 4,23 7,12 7,13 8,30 10,55 

Return on Equity (ROE) (%) Anno-3 4,09 1,24 20,14 15,96 11,87 22,36 

Ebitda / Fatturato (%) Anno-3  12,4 11,0 7,8 8,8 6,1 6,5 

Leverage (X) Anno-3 4,1 2,40 3,36 7,56 5,80 4,79 

Indice di copertura delle immobilizzazioni (finanziario) Anno-3 1,12 1,09 0,37 0,98 0,92 0,44 

  

                                                 
(234) Cfr. paragrafo 4 di questo Capitolo.  
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Anno 2003       
       
 Imprese agevolate Imprese non agevolate 

 Mean Median Standard 
Deviation 

Mean Median Standard 
Deviation 

Return on Investment (ROI) (%) Anno-2 7,56 4,69 9,84 8,28 7,60 8,08 

Return on Equity (ROE) (%) Anno-2 3,79 2,00 11,95 12,67 5,00 21,14 

Ebitda / Fatturato (%) Anno-2 11,8 10,3 7,6 8,6 5,2 8,8 

Leverage (X) Anno-2 5,2 2,69 7,41 11,13 5,45 14,22 

Indice di copertura delle immobilizzazioni (finanziario) Anno-2 1,09 1,09 0,40 1,09 0,94 0,68 

  
Anno 2004       
       
 Imprese agevolate Imprese non agevolate 

 Mean Median Standard 
Deviation 

Mean Median Standard 
Deviation 

Return on Investment (ROI) (%) Anno-1 9,75 8,17 9,26 8,09 7,61 7,16 

Return on Equity (ROE) (%) Anno-1 6,86 3,37 13,24 13,76 5,87 22,40 

Ebitda / Fatturato (%) Anno-1  12,5 12,1 8,1 7,7 6,7 6,3 

Leverage (X) Anno-1 4,6 3,01 3,96 7,48 5,36 6,26 

Indice di copertura delle immobilizzazioni (finanziario) Anno-1 1,19 1,06 0,55 1,13 1,00 0,58 

  
Anno 2005       
       
 Imprese agevolate Imprese non agevolate 

 Mean Median Standard 
Deviation 

Mean Median Standard 
Deviation 

Return on Investment (ROI) (%) Ultimo Anno 9,46 7,34 8,50 7,88 6,74 7,70 

Return on Equity (ROE) (%) Ultimo Anno 6,64 4,97 11,39 9,43 7,51 18,71 

Ebitda / Fatturato (%) Ultimo Anno 13,0 11,9 8,5 7,5 5,3 6,0 

Leverage (X) Ultimo Anno 3,8 2,77 2,68 7,44 5,75 5,96 

Indice di copertura delle immobilizzazioni (finanziario) Ultimo 
Anno 

1,27 1,17 0,46 0,98 0,94 0,45 

 

Per quanto concerne il rapporto tra gli investimenti effettuati da parte delle 

imprese e l’occupazione attivata, sono stati utilizzati due appositi indicatori:  

• le modalità di inquadramento degli occupati che sono stati assunti dalle 

imprese, a seguito degli investimenti effettuati nel periodo 2000-2001-2002-

2003 (235);  

• la previsione da parte delle aziende circa l’aumento o meno dell’occupazione, 

nell’ambito dei propri organici, per i prossimi due anni. 

Per quanto riguarda le modalità di inquadramento dei nuovi occupati, come si 

nota dal grafico sottostante (v. figura IV.35), la maggioranza delle imprese dei “casi” 

e di quelle dei “controlli” hanno provveduto ad assumere i nuovi occupati 

                                                 
(235) Per quanto concerne le imprese del campione dei “casi” si faceva riferimento agli investimenti 
agevolati grazie alla 488/92. 
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prevalentemente con contratti a tempo indeterminato. Occorre rilevare, tuttavia, che 

le imprese agevolate ai sensi della legge 488/92 hanno adottato questa modalità di 

inquadramento dei propri dipendenti con un percentuale molto elevata (88,1%), 

garantendo una maggiore stabilità dei posti di lavoro. Ciò è dovuto probabilmente 

anche agli impegni assunti dalle imprese beneficiarie, in fase di presentazione delle 

domande, circa l’assunzione di nuovi occupati a tempo indeterminato (236).  Le 

imprese dei “controlli” hanno, invece, fatto ricorso in misura maggiore rispetto 

quelle dei “casi”, a contratti a tempo determinato e a strumenti che garantiscano 

maggiore flessibilità dell’occupazione.  

                                                 
(236) ricordiamo, infatti, che l’incremento occupazionale costituiva un indicatore di graduatoria fino 
alla riforma attuata nel 2005. Sul punto cfr. paragrafo 2 del Capitolo II.  
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Figura IV.35 - Modalità di inquadramento dei nuovi  occupati (campione totale) 
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Per quanto riguarda invece le previsioni circa lo stato dell’occupazione per i 

prossimi due anni, sia le imprese dei “casi” che quelle dei “controlli” prevedono in 

maggioranza un andamento pressoché stabile dei livelli occupazionali. Tuttavia, è 

più elevata la percentuale delle imprese dei “casi” (25,4%), rispetto a quelle dei 

controlli (6,7%), che hanno in previsione un aumento degli organici (v. figura IV.36).  
 
Figura IV.36 - Previsione delle imprese circa lo stato dell’occupazione nei prossimi due anni (2008-
2009) 
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IV.6 Conclusioni  
 

La legge 488/92 rappresenta uno strumento agevolativo che ha introdotto un 

profondo cambiamento nella filosofia di intervento pubblico per il sostegno agli 

investimenti delle imprese nelle aree depresse del paese. Da un sistema di interventi 

di aiuto a “pioggia” si è passati, infatti, ad un sistema di incentivi basato su un 

meccanismo “d’asta” e su di un processo di selezione delle iniziative trasparente ed 

automatico, basato sulla valutazione della fattibilità tecnica, finanziaria ed economica 

delle iniziative imprenditoriali proposte. In particolare tra i principali punti forza 

dello strumento agevolativo vanno ricordati ed evidenziati: 

- l’addizionalità, intesa come capacità di riuscire a stimolare, selezionare e 

finanziare prevalentemente quei progetti d’investimento che altrimenti non 

sarebbero stati realizzati e che risultano maggiormente coerenti con gli obiettivi 

di sviluppo previsti; 

- la selettività, ossia la capacità di riuscire a scremare tutti quegli interventi che 

danno minore garanzia in termini di affidabilità e durata nel tempo;  

- la trasparenza e l’automaticità nell’assegnazione delle risorse,  garantita da una 

selezione fatta su specifici parametri oggettivi di graduatoria;  

- la rapidità e certezza dei tempi,  assicurata dall’esistenza di limiti temporali ben 

precisi per lo svolgimento delle diversi fasi istruttorie, per la formazione della 

graduatoria e per la realizzazione dello stesso progetto; 

- la flessibilità, derivante dai diversi livelli di intervento da parte dei policy maker 

quali la scelta delle risorse finanziarie da destinare allo strumento, la fissazione 

degli indicatori e delle premialità, l’introduzione di graduatorie speciali per 

iniziative e la scelta dei pesi attribuiti ai diversi indicatori per la costruzione della 

graduatoria finale.  

Tutti questi vantaggi  - ampiamente illustrati in letteratura ed evidenziati  da 

alcune analisi e ricerche condotte in materia - sono stati confermati anche dal 

presente studio che ha permesso di ottenere dei risultati significativi.  

L’indagine ha evidenziato alcune importanti differenze tra le imprese agevolate ai 

sensi della legge 488/92 (casi) e quelle che invece non hanno usufruito delle 

agevolazioni (controlli).  
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Le imprese dei “casi” hanno dimostrato di avere un grado  di cultura finanziaria 

più elevato rispetto alle imprese dei “controlli”, dato oltre che dal livello di 

conoscenza degli strumenti agevolativi, anche dalle modalità di copertura dei 

fabbisogni finanziari scaturenti dalle immobilizzazioni tecniche attraverso il ricorso 

ad un uso razionale del credito bancario (finanziamenti a medio termine), 

all’autofinanziamento o comunque al capitale proprio.  

Le imprese dei “casi” e quelle dei “controlli” si sono differenziate  anche in 

termini di competitività sui rispettivi mercati di riferimento. Le imprese dei 

“controlli” hanno puntato prevalentemente su fattori di price competition, cercando 

di migliorare la propria competitività attraverso l’aumento della produttività e la 

riduzione dei costi, attribuendo minore importanza alle politiche di differenziazione. 

Le imprese dei “casi” hanno attuato, invece, prevalentemente strategie di  non price 

competition, puntando sull’innovazione dei prodotti ed sul miglioramento  del 

marketing e della distribuzione. 

La legge 488/92 si è rilevato, infine, uno strumento agevolativo addizionale per le 

micro e le piccole imprese che costituiscono, unitamente alle imprese di media 

dimensione, l’ossatura del sistema produttivo del nostro paese.  

In termini generali, si può affermare che lo strumento agevolativo legge 488/92 ha 

avuto un ruolo chiave nello sviluppo delle aree depresse del nostro paese. La riforma 

attuata con la legge 80/2005 ha permesso di migliorarne notevolmente i meccanismi 

agevolativi, introducendo alcune novità sostanziali. In particolare, l’introduzione del 

finanziamento bancario ordinario ed agevolato, ha consentito di ottenere un duplice 

beneficio, da una parte la riduzione del peso dello strumento sul bilancio dello Stato, 

dall’altra una maggiore responsabilizzazione delle banche e delle imprese. Inoltre, la 

ridefinizione del sistema degli indicatori si presenta maggiormente rispondente alle 

esigenze delle imprese nell’attuale contesto competitivo.  

Nonostante questi evidenti aspetti positivi, lo strumento agevolativo e l’intero 

sistema delle agevolazioni finanziarie, sono stati sottoposti a giudizi critici, 

alimentati da notizie di illeciti utilizzi ed abusi a volte diffuse anche con intenti 

strumentali, che ne hanno alimentato i dubbi sull’utilità e sull’efficacia. Si deve 

evidenziare, tuttavia, che i programmi di investimento realizzati con successo, grazie 

ai benefici previsti dallo strumento agevolativo, sono assai numerosi e che i 
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fenomeni dell’illegalità possono essere efficacemente eliminati attraverso una 

rigorosa preventiva selezione delle iniziative, come è di fatti avvenuto a partire dalla 

riforma attuata con la legge 80/2005. La politica di incentivazione a favore delle 

imprese è, del resto, assai diffusa nei principali paesi europei, sia come sostegno alla 

ricerca ed all’innovazione, ma anche con interventi generali di sostegno 

all’accumulazione del capitale fisico specie nelle aree svantaggiate.  

A parere dello scrivente, non può essere condiviso pertanto il nuovo orientamento 

della politica industriale che sembra relegare lo strumento agevolativo legge 488/92 

ad un ruolo marginale e puntare - nell’ambito delle politiche finalizzate allo sviluppo 

degli investimenti delle imprese nelle aree depresse - esclusivamente su incentivi 

fiscali.  

In particolare, il credito di imposta per i nuovi investimenti, che costituisce in 

realtà la riedizione di uno strumento in passato già ampiamente sperimentato, 

prevede la concessione di agevolazioni di carattere fiscale, senza alcuna preventiva 

valutazione dell’impresa, né della validità dei programmi di investimento promossi. 

Questa mancanza di selettività comporta il rischio di agevolare progetti non 

addizionali o a compensare solo temporaneamente ed in misura limitata eventuali 

deficit competitivi. E’ evidente pertanto il rischio di un’allocazione inefficiente delle 

risorse finanziarie stanziate oltre che, comunque, di un’elevata percentuale di abusi. 

Non si vuol comunque disconoscere in modo assoluto l’utilità dello strumento 

credito d’imposta, si ritiene che lo stesso, nell’ ambito dell’obiettivo dello sviluppo 

degli investimenti nelle aree depresse, dovrebbe svolgere un ruolo di 

“complementarietà e non di “esclusività”, tenuto conto anche delle caratteristiche del 

sistema economico italiano costituito prevalentemente da imprese di piccola e media 

dimensione. 

In merito poi ai “progetti di innovazione industriale”, questi sicuramente 

rispondono a criteri di selettività degli investimenti ma, contrariamente alla legge 

488/92, sono caratterizzati da un’eccessiva discrezionalità da parte delle 

Amministrazioni responsabili e da regole procedurali molto complesse. Non può 

essere nemmeno condiviso l’obiettivo di concentrare l’attenzione delle politiche 

industriali solo su quelle imprese operanti in settori ritenuti di “eccellenza 

tecnologica” o “strategici”. E’ infatti necessario tenere in considerazione anche tutte 
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quelle imprese, che, pur operando in settori tradizionali, rappresentano l’ossatura del 

sistema italiano e che mostrano importanti segnali di cambiamento e 

modernizzazione.  

Sono invece da accogliere positivamente gli interventi di incentivazione 

finalizzati alla promozione della ricerca e dell’innovazione, nonché quelli volti a  

facilitare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese, anche attraverso la 

concessione di  garanzie sui finanziamenti, e di partecipazione al capitale di rischio 

delle imprese.  

In sintesi, si può sostenere che nel sistema economico italiano, caratterizzato da 

notevoli squilibri di carattere territoriale e tecnologico, le politiche industriali di 

sostegno alle imprese, tenuto conto degli obiettivi prevalenti di sviluppo delle aree 

depresse e di rilancio della competitività, dovrebbero fondarsi su un mix di strumenti 

di incentivazione di carattere fiscale e di tipo finanziario, quest’ultimi fortemente 

selettivi ed al contempo automatici. In questo senso la legge 488/92, con i necessari 

adattamenti e rivisitazioni, dovrebbe continuare a svolgere un ruolo di primaria 

importanza. 
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QUESTIONARIO UTILIZZATO PER LA RILEVAZIONE DATI 
 

Incipit 
Buongiorno (Buonasera) sono (nome rilevatore) di Format Srl - Ricerche di Mercato, con sede in 

Roma, il numero di telefono è ……….. Stiamo effettuando un'indagine conoscitiva sulle imprese delle 

regioni Lazio e Campania. Le saremmo molto grati se volesse concederci una breve intervista 

telefonica. La ringrazio. 

La informo che tutte le Sue risposte saranno trattate soltanto per finalità statistiche; se vuole può non 

rispondere alle mie domande; potrà interrompere l’intervista in qualsiasi momento; l’eventuale 

rifiuto totale o parziale non avrà alcuna conseguenza.  

 

Filtro 

1) Potrei parlare per un’intervista, con…. ? 
Titolare       [    ] 

Amministratore delegato/Direttore generale   [    ] 

Responsabile (commerciale, marketing, etc.)   [    ] 

Responsabile progetto 488       [    ] 

Altra figura con funzione di responsabilità   [    ] 

Nessuno di costoro è disponibile al momento  [    ] 

 

2) In caso di appuntamento telefonico registra …. 
Figura ___________________________ 

Data: ___/___/___    

Ora: ___/___ 

 

3) Nome della persona intervistata 
 

 

4) Posizione nell’ambito dell’azienda 
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5). Qual è lo stato attuale dell’impresa ? 
Attiva      [    ] 

In attesa di inizio attività    [    ] 

Liquidazione     [    ] 

Concordato preventivo    [    ] 

Amministrazione straordinaria o controllata  [    ] 

Fallimento     [    ] 

Altro (specificare)    [    ]         ________________________ 

 

6) L’impresa ha mai utilizzato la Legge 488/92 
Si, con investimento concluso    [    ] 

Sì, con investimento in corso   [    ] 

No, fatta domanda ma non accettata/agevolata [    ] 

No, fatta domanda, ma rinunciato   [    ] 

No, fatta domanda, in attesa   [    ] 

No, mai utilizzata    [    ] 
  

7) (Solo per i controlli). Quali sono i motivi che hanno impedito all’impresa di 

accedere ai benefici della legge 488? 
 

Complessità delle procedure   [    ] 

Scarsa informazione    [    ] 

Mancanza dei requisiti previsti    [    ] 

Preferenza per altre agevolazioni   [    ] 

 

8) Quali dei seguenti strumenti di agevolazione conosce? E quali ha utilizzato? 
 Conoscenza Utilizzo 

a) Legge 488/92 [    ] [    ]| 

c) Contratti di programma [    ] [    ] 

d) Legge 388/00 (“Credito di Imposta”)  [    ] [    ] 

e) Credito di imposta per l’occupazione [    ] [    ] 

f) Incentivi automatici (Legge 341/95, Legge 266/97) [    ] [    ] 

g) Patti territoriali [    ] [    ] 

h) Agevolazioni regionali [    ] [    ] 

i) Sabatini o 598/94 [    ] [    ] 

j) Tremonti bis [    ] [    ] 

k) Imprenditoria femminile [    ] [    ] 
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9) (Solo per coloro che hanno usato la Legge 488).  In che modo l’impresa è venuta 

a conoscenza della possibilità di accedere a finanziamenti messi a disposizione dalla 

488?  
 

Attraverso le campagne pubblicitarie effettuate attraverso giornali e la TV [    ] 

Consultando/documentandosi su Internet [    ] 

Grazie alle iniziative di comunicazione e informazione realizzate dalle Camere di Commercio [    ] 

Grazie alle iniziative di comunicazione e informazione realizzate dalle Associazioni di Categoria [    ] 

Su indicazione di altre imprese [    ] 

Si indicazione del commercialista/di una società di consulenza [    ] 

Precedenti esperienze dell’azienda [    ] 

Altro (specificare) [    ] 

 

10) In che modo l’impresa è venuta a conoscenza degli altri strumenti di 

agevolazione 
 

Attraverso le campagne pubblicitarie effettuate attraverso giornali e la TV [    ] 

Consultando/documentandosi su Internet [    ] 

Grazie alle iniziative di comunicazione e informazione realizzate dalle Camere di Commercio [    ] 

Grazie alle iniziative di comunicazione e informazione realizzate dalle Associazioni di Categoria [    ] 

Su indicazione di altre imprese [    ] 

Si indicazione del commercialista/di una società di consulenza [    ] 

Precedenti esperienze dell’azienda [    ] 

Altro (specificare) [    ] 
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Modulo A: Caratteristiche dell’impresa  
 

1) Quale è stato l’anno di inizio dell’attività dell’impresa?   
    

 

 

2) Quale è la forma giuridica dell’impresa?  
Società di capitali (Spa)  [    ] 

Società di capitali (Srl)  [    ] 

Società cooperativa  [    ] 

Società di persone  [    ] 

Ditta Individuale    [    ] 

 

3) Quante unità locali fanno capo all’impresa (sedi e stabilimenti) inclusa la sede 

legale o centrale?  
   

 

 

4) Qual è il settore di attività economica prevalente dell’impresa ? 
Codice ateco 2005         

 

 

5) L’impresa appartiene ad un gruppo ?  
Sì, Nazionale   [    ] 

Sì, Estero   [    ] 

Non appartiene ad un gruppo [    ] 

 

6) Qual’è il numero complessivo degli addetti dell’impresa? (Si intende l’intera azienda, e 

non soltanto l’eventuale unità locale per la quale è stata ottenuta l’agevolazione. Tutti gli addetti 

iscritti nei libri paga dell’azienda, incluso il titolare ed i soci, purché lavorino nell’azienda. Una 

risposta) 
− da 0 a 9 addetti     [    ] 

− da 10 a 49 addetti   [    ] 

− da 50 a 249 addetti   [    ] 

− > 250 addetti   [    ] 
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7).  Mi può descrivere l’assetto organizzativo dell’impresa? 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

8)  Qual è il livello del  fatturato dell’impresa?  (Una risposta) 

Fino ad Euro 2.000.000 [    ] 

Da Euro 2.000.001 ad Euro 10.000.000  [    ] 

Da Euro 10.000.001 ad Euro 50.000.000 [    ] 

Oltre Euro 50.000.000 [    ] 

 

9) Qual è l’ammontare del totale di bilancio dell’impresa? (Una risposta) 
Fino ad Euro 2.000.000 [    ] 

Da Euro 2.000.001 ad Euro 10.000.000  [    ] 

Da Euro 10.000.001 ad Euro 43.000.000 [    ] 

Oltre Euro 43.000.000. [    ] 

 

 

Modulo B: Sistema Competitivo e Strategia 
 

1) La produzione dell’impresa avviene …? (Una risposta) 

Direttamente sul mercato [    ] 

Su commessa conto terzi su specifica del  cliente [    ] 

Su commessa di prodotti standard definiti dalla sua impresa [    ] 

 

2) Le vendite/l’attività dell’impresa hanno prevalentemente un carattere?  
Locale (vende nella propria regione) [    ] 

Nazionale (vende in Italia) [    ] 

Estero UE [    ] 

Estero (Extra-UE) [    ] 

 

3) Come definisce il settore in cui opera la  sua impresa  (Una risposta) 
In embrione  [    ] 

In crescita [    ] 

Maturo   [    ] 

In declino [    ] 
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4) Come definisce la competitività della sua impresa nel mercato in cui opera  
 Bassa Sufficiente Discreta Elevata 

 1 2 3 4. 

In complesso  [    ] [    ] [    ] [    ] 

 

 

5) Quali sono i fattori che limitano maggiormente la crescita  dell’impresa? (Tre 

risposte) 
Insufficiente  innovazione dei prodotti [    ] 

Insufficiente  innovazione dei processi produttivi [    ] 

Difficoltà ad  accedere al credito  [    ] 

Elevati costi delle materie prime e dei beni intermedi [    ] 

Insufficiente capacità marketing  [    ] 

Debole capacità di relazione con altre imprese  [    ] 

Insufficiente dotazione di infrastrutture nell’area di insediamento (inclusi i trasporti) [    ] 

Difficoltà del contesto istituzionale in cui opera (istituzioni poco efficienti,  ecc..) [    ] 

Difficoltà del contesto sociale (criminalità, ecc.) [    ] 

Scarsa reperibilità di risorse umane qualificate   [    ] 

Scarsa flessibilità mercato del lavoro   [    ] 

Altro (specificare)        ________________________________________________ [    ] 

 

6) Quali sono i fattori su cui l’impresa ha puntato per  migliorare la propria  

competitività?  (Due risposte) 
Effettuando innovazioni di prodotto  [    ] 

Operando su nicchie di mercato  [    ] 

Migliorando il marketing e la distribuzione del prodotto [    ] 

Aumentando la produttività e contenendo i costi [    ] 

Effettuando innovazioni di processo [    ] 

Migliorando l’efficienza dell’organizzazione  [    ] 

Migliorando la qualità dei prodotti e dei servizi offerti  [    ] 

Altro (specificare)   ________________________________________ [    ] 
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7) Qual è la strategia adottata dall’impresa? 
Espansione  orizzontale 237 [    ] 

Integrazione  verticale 238 [    ] 

Diversificazione 239 [    ] 

Conglomerazione240 [    ] 

Mantenimento delle dimensioni raggiunte [    ] 

Cooperazione con altre imprese241  [    ] 

Altro (specificare) _______________________________________ [    ] 

 

8) L’impresa ha concluso (o prevede di concludere) rapporti di collaborazione con 

altre imprese? 
Come subfornitore di altre imprese [    ] 

Come committente per affidare lavorazioni o parti di produzione ad altre imprese [    ] 

Affidando all’esterno servizi  prima svolti nell’azienda   [    ] 

Collaborazioni di natura commerciale [    ] 

Collaborazioni di natura tecnologica  [    ] 

Non  ha intenzione di concludere accordi di collaborazione  [    ] 

Altro (specificare)  ___________________________________________________ [    ] 

 

9) In prevalenza le imprese con cui sono stati definiti questi accordi sono (Una 

risposta)  
Della propria regione [    ] 

Di altre regioni italiane [    ] 

Di altri paesi europei  [    ] 

Di altri paesi extra-europei [    ] 

 

 

 

                                                 
237 Espansione orizzontale: crescita dell’impresa nel settore in cui opera, aumentando la capacità 
produttiva (non cambia il processo produttivo). 
238  Integrazione verticale: crescita in settori a monte o a valle della produzione principale e quindi 
integrati funzionalmente tra di loro.  
239  Diversificazione: crescita in settori diversi rispetto a quello su cui si concentra la produzione 
principale, caratterizzati dall’esistenza di un qualche legame con il settore principale (esempio settore 
chimico e farmaceutico; settore chimico e petrolchimico) 
240 Conglomerazione: Crescita in settori diversi che non presentano alcun tipo di legame tra loro 
(esempio produttore di auto che entra nel settore farmaceutico). 
241 Cooperazione: accordo tra imprese per raggiungere un comune obiettivo, condividendo utilizzo di 
risorse anche diverse, ma complementari, predefinendo la durata delle relative operazioni   
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Modulo C: Investimenti ed Agevolazioni  
 

1) L’ impresa  ha effettuato investimenti strategicamente rilevanti nei seguenti anni? 

(2000 – 2001 – 2002 – 2003)  

SI   NO  

 

 

1a) (Se sì) Qual’è stato il principale obiettivo dell’investimento, (per i casi coincide 

con quello finanziato dalla Legge 488) 
   

Aumentare la capacità produttiva [    ] 

Miglioramento funzionale ed estetico del prodotto [    ] 

Aumentare l’efficienza produttiva [    ] 

Adeguamento tecnologico degli impianti aziendali [    ] 

Migliorare l’impatto ambientale [    ] 

 

2) In che modo generalmente l’impresa finanzia gli investimenti? (Due risposte) 
        

Credito bancario a breve termine    [    ]  

Credito bancario a medio termine   [    ] 

Autofinanziamento / Ingresso nuovi soci  [    ] 

Agevolazioni nazionali/regionali   [    ] 

Altri intermediari finanziari   [    ] 
 

3) Quali sono i fattori che  limitano maggiormente la capacità di investimento 

dell’impresa? (Due risposte) 
Prospettive di mercato non favorevoli o incerte per le produzioni di interesse [    ] 

Mancanza di progetti redditivi      [    ] 

Difficoltà nell’accesso al credito      [    ] 

Mancanza di spazi/locali adatti      [    ] 

Modesta capitalizzazione della società     [    ] 

Mancanza di risorse umane (lavoro)     [    ] 

Mancanza di risorse manageriali      [    ] 

Mancanza di supporto tecnologico      [    ] 
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4) (Solo per coloro che hanno usato la Legge 488). Come giudica l’agevolazione 

ricevuta? 
(giudizio da 1 min. a 8 max) 

In complesso, per il contenuto delle agevolazioni della 488 (giudizio generale) [    ] 

Per l’ammontare dell’importo erogato rispetto al progetto di investimento [    ] 

Per i tempi di accettazione della domanda [    ] 

Per  i criteri di selezione [    ] 

Per le certezze operative [    ] 

Per i tempi di erogazione del contributo rispetto al piano di investimento del progetto [    ] 

Per le formalità da espletare per la rendicontazione [    ] 

Per la trasparenza della procedura [    ] 

Per la professionalità delle banche [    ] 

Per la professionalità del Ministero delle Attività Produttive [    ] 

 

5) (Solo per coloro che hanno usato la Legge 488). Se non avesse avuto l’aiuto della 

488, avrebbe utilizzato altre agevolazioni? (Una risposta) 
Certamente sì  [    ] 

Probabilmente sì  [    ] 

Probabilmente no  [    ] 

Certamente no  [    ] 

Non so    [    ] 

 

6)  In mancanza di agevolazioni, avrebbe investito nello stesso luogo? (Una risposta) 

Sì, nella stessa regione [    ]

No, affatto [    ]

No, ma in un’altra regione  [    ]

No, ma in un paese estero appartenente all’Unione Europea [    ]

No, ma in un paese estero fuori dall’Unione Europea [    ]

 

7) (Solo per coloro che non beneficiato della legge 488). Per l’effettuazione degli 

investimenti ha utilizzato altre agevolazioni?  
SI   NO  
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7a) (Se sì) Quali? 
Legge 388/00 (“Credito di Imposta”)  [    ] 

Incentivi automatici (Legge 341/95, Legge 266/97) [    ] 

Agevolazioni regionali [    ] 

Altro  [    ] 

 

 

Modulo D: Perfomance e previsioni  
 

1) Come si è evoluto il fatturato dell’impresa rispetto al biennio precedente? (Una 

risposta) 
Molto aumentato (>15%)    [    ] 

Aumentato (+ / –  15%)    [    ] 

Rimasto sostanzialmente stabile (+ / – 5%)  [    ] 

Si è ridotto (+ / –  15%)    [    ] 

Molto ridotto (<15%)    [    ] 

 

2) Cosa prevede per l’andamento del fatturato dell’impresa nei prossimi due anni? 
(Una risposta) 
Forte aumento (>15%)    [    ] 

Aumenterà (+ / –  15%)    [    ] 

Rimarrà sostanzialmente stabile (+ / – 5%)  [    ] 

Si ridurrà  (+ / –  15%)     [    ] 

Forte riduzione  (<15%)    [    ] 

 
3) (Solo per coloro che hanno usato la Legge 488) Il fatturato a seguito 

dell’investimento è (Una risposta): 
Molto aumentato (+20%)    [    ] 

Aumentato (+10%)    [    ] 

Stabile (+ /- 5)     [    ] 

Diminuito (-10%)    [    ] 

Molto diminuito (-20%)    [    ] 

 

4) Quanti sono gli assunti grazie all’investimento realizzato? 
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5) (Solo per coloro che hanno utilizzato il finanziamento Legge 488 / 92) Quanti 

sono gli assunti grazie al progetto 488? 
    

 

6) Prevede che il numero di dipendenti del’impresa nei prossimi due anni..? (Una 

risposta) 

Aumenterà    [    ] 

Rimarrà sostanzialmente stabile  [    ]| 

Si ridurrà     [    ]| 

   

7) L’inserimento dei nuovi occupati a seguito dell’investimento agevolato è avvenuto 

prevalentemente con contratti ….(Per le aziende di controllo non utilizzare il termine 

“agevolato“) (Una risposta): 
a tempo indeterminato [    ] 

a tempo determinato [    ] 

di collaborazione [    ] 

di apprendistato [    ] 

altro (specificare) ______________________ [    ] 
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