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La crescita in Italia: elementi critici

Investimenti e
innovazione

“Sciopero” degli investimenti industriali negli ultimi 15 anni:
obsolescenza del parco macchine, bassa propensione
all’innovazione e risk aversion, VC e CVC ancora poco sviluppati

Allocazione e
produttività
del capitale

Investimenti di bassa qualità: risorse spesso indirizzate a imprese
poco performanti, bassa produttività e cattiva allocazione del
capitale. Poca disciplina del credito e NPL

Competenze

Carenza di competenze STEM: 14% dei laureati STEM vs. 20% in
UE. Poca formazione professionalizzante: oltre 200mila studenti non
frequentano né università né altra istruzione terziaria, mancano 2
milioni di donne al lavoro e ci sono 2,2 milioni di NEET fra 15-29
anni, forte mismatch e carenze nei servizi per l’impiego

Connettività

2/3 delle imprese non ha connessioni adeguate (>30 Mbps) ed è
localizzata in “aree grigie o bianche” (in cui i provider fronteggiano
fallimenti di mercato)

Competitività
digitale

Italia 26ª su 28 Paesi UE nel monitor dell’Economia e della Società
Digitali: solo l’8% delle PMI vende online vs 17% in UE. Fatturato ecommerce al 6% vs l’8,5% in UE.
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Impresa 4.0: il modello italiano

Caratteristiche del settore industriale

Linee guida del Governo

• Pochi grandi player industriali e ICT
in grado di guidare la trasformazione
della manifattura

• Operare su fattori abilitanti:
investimenti, competenze, infrastrutture

• Limitato numero di capi filiera in
grado di coordinare il processo
evolutivo e di integrazione delle catene
del valore

• Operare in una logica di neutralità
tecnologica, settoriale e territoriale

• Sistema industriale basato sulle
PMI, che potrebbero beneficiare in
termini di “scala senza massa” e del
salto di produttività

• Forte know-how della manifattura e
qualità elevata del Made in Italy

• Abbandonare gli interventi a bando
intervenendo con misure fiscali e azioni
orizzontali
• Significativo impegno di risorse
pubbliche: circa 40 mld di euro
• Coinvolgimento risorse private

• Qualità elevata della ricerca, ma
frammentate infrastrutture di
trasferimento tecnologico
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L’impegno pubblico
Risorse destinate alle principali misure
del Piano Nazionale Impresa 4.0 (milioni di euro)
2015
Iper e super
ammortamento
Credito d’imposta R&S

256

2016

2017

2018

2019

2020

2021-28

Totale

170

943

2.389

3.793

4.265

11.817

23.377

599

1.463

2.532

2.241

1.858

3.764

12.712

250

250

25

25

25

75

114

162

405

714

Credito d’imposta
formazione
Voucher manager
innovazione
Nuova Sabatini

33

Fondo Centrale di
Garanzia

1.558

Competence Center

1.558
73

ITS
TOTALE

500

256

769

2.406

73

10

35

50

6.522

6.531

6.610

95
16.011

39.104
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Italia: 1° Paese più attrattivo
per fisco a favore dell’innovazione…

Paese

Tax rate effettivo
2018

Posizione in
classifica

Italia

-33,18%

1

Irlanda

-3,39%

2

Ungheria

-0,52%

3

…

…

…

Romania

5,42%

7

Portogallo

5,48%

8

Spagna

5,50%

9

Francia

6,73%

10

Regno Unito

7,45%

12

USA (California)

21,97%

32

Germania

22,19%

33
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…ma ancora indietro su altri fattori di
competitività

8

Italia nella top 10 per IDE
A.T. Kearney Foreign Direct Investment Confidence Index 2018

Paese

Ranking
2018

Var.
20172018

Var.
20162018

Stati Uniti

1

-

-

Canada

2

+3

+2

Germania

3

-1

+1

Regno Unito

4

-

+1

Cina

5

-2

-3

Svizzera

9

+3

+2

Italia

10

+3

+6

India

11

-3

-2

Singapore

12

-2

-2

…

Un avanzamento di sei posizioni in
2 anni (14 in 4), più di qualunque
altro Paese della top 10. Il Piano
Nazionale
Impresa
4.0
è
esplicitamente citato nel report
come fattore di attrattività dell’Italia
(compensa i rischi dell’instabilità
politica e di una contenuta crescita
economica)
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Indagine MiSE-MET
Obiettivi associati all’utilizzo di tecnologie 4.0

Flessibilità produzione

25,3%

Aumento produttività

46,3%

Nuovi mercati/modelli business

21,9%

Riduzione personale

6,3%

Riduzione errori/qualità

63,4%

Sicurezza

20,9%

10

Le novità della Legge di Bilancio 2019:
superare la neutralità dimensionale
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Il ruolo degli incentivi
Incentivi ritenuti “molto” o “abbastanza” rilevanti ai fini dei nuovi
investimenti
(% imprese manifatturiere che hanno investito nel 2017, per dimensione e per ripartizione territoriale; Istat)
Totale

Piccole

Medie

Grandi

Totale

80

80

70

70

60

60

50

50

40

40

30

30

20

20

10

10

0

Super
Iper
Credito
Nuova Sabatini Altri strumenti
ammortamento ammortamento imposta R&S

0

Nord ovest

Nord est

Centro

Sud e Isole

Super
Iper
Credito imposta Nuova Sabatini Altri strumenti
ammortamento ammortamento
R&S
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Le difficoltà della piccola impresa
La dimensione aziendale conta nell’utilizzo degli
incentivi pubblici 2015-2017 (valori %)
50

47,5

45
40
34,9

35

Iper e Superammortamento

32,8

30
25
19,4

20
15

Credito imposta R&S e
Patent Box
Nuova Sabatini

24,1

15,8

14,4

Fondo di Garanzia PMI

12,1
9,5

10

9,8
6,5

5

3,9
2,1

4,6
2,6

3,7

0
1-9

10-49

50 e oltre

Totale
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Imprese che utilizzano almeno una tecnologia 4.0
Per dimensione e
ripartizione territoriale

Per dimensione
50

47,1

45

34,9

Grande

48,2

40
35,5
35

23,0

Media

37,1

30
25
18,4

20

13,3
19,3

Piccola

15
10

8,4

5,2
6,3

Micro
6,0

5
0

0
Totale

Micro

Piccola

Media

Grande

20
Mezzogiorno

40

60

Centro-nord
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La politica industriale per la quarta rivoluzione
industriale

Settembre 2016

Piano Industria 4.0
• Innovazione
• Competenze
• Infrastrutture

Settembre 2017

Piano Impresa 4.0
• Conferma e
potenziamento
e integrazione
delle misure
(competenze)

Dicembre 2019

Legge di bilancio
• Conferma e
potenziamento
del Piano
• Maggiore
attenzione a
PMI
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LE MISURE

16
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Iperammortamento
Legge di bilancio 2019
Beni materiali

Beni immateriali

170-50%

40%

• Introduzione di un tetto massimo
• Differenziazione in funzione del valore
dell’investimento (da 150 a 170 per
investimenti fino a 2,5 mln)
• Proroga per asset immateriali
• Canoni cloud computing
• Magazzini autoportanti

Oltre 20 mln nessuna agevolazione

10-20 mln
+50%

2,5-10 mln
+100%

Termine proroga
• Investimenti effettuati nel 2019 ovvero nel
2020 se entro il 31/12/2019 l’ordine risulti
accettato dal venditore e sia avvenuto il
pagamento di acconti in misura almeno pari
al 20% del costo di acquisizione

Fino a 2,5 mln
+170%
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Iper ammortamento: benefici

Investimento

Maggiorazione

Risparmio
d’imposta

%

€ 2.500.000

€ 4.250.000

€ 1.020.000

40,8%

€ 7.500.000

€ 7.500.000

€ 1.800.000

24,0%

€ 10.000.000

€ 11.750.000

€ 2.820.000

28,2%

€ 10.000.000

€ 5.000.000

€ 1.200.000

12,0%

€ 2.820.000
(28,2%)

€ 4.020.000
(20,1%)

Per investimenti pari a € 3.500.000 le modifiche introdotte dalla
legge di bilancio 2019 sono neutrali
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I beni agevolabili
5 caratteristiche obbligatorie

Allegato A annesso alla legge 11
dicembre 2016, n. 232
1.

1.

Beni strumentali il cui funzionamento è controllato
da sistemi computerizzati o gestito tramite
opportuni sensori e azionamenti

2.

3.

2.

3.

Sistemi per l’assicurazione della qualità e della
sostenibilità
Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il
miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza
del posto di lavoro in logica «4.0»

Per la voce 2 e 3 è inoltre necessario che i
sistemi/dispositivi siano interconnessi.
Per i beni strumentali è obbligatorio il possesso di
5+2 requisiti

4.
5.

Controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical
Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller)
Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica
con caricamento da remoto di istruzioni e/o part
program
Integrazione automatizzata con il sistema logistico
della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre
macchine del ciclo produttivo
Interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive
Rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza,
salute e igiene del lavoro

2/3 ulteriori caratteristiche
1.
2.

3.

Sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o
controllo in remoto
Monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei
parametri di processo mediante opportuni set di
sensori e adattività alle derive di processo
Caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o
impianto con la modellizzazione e/o la simulazione
del proprio comportamento nello svolgimento del
processo (sistema cyberfisico)
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Credito di imposta Formazione 4.0

Calcolo credito
Micro e piccola
impresa

Media
impresa

Grande
impresa

2018
40%

40%

40%

2019
50%

40%

30%

€ 300

Riferimento: regolamento
(UE) n. 651/2014

€ 300

Applicazione
indipendente da iper
ammortamento

€ 200

Ammissibili anche le
spese sostenute per il
personale dipendente
docente o tutor

Limite massimo
annuale (.000)
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Promuovere la managerialità
Voucher manager per l’innovazione

Diffusione tecnologie 4.0 (valori %)
(Fonte: Istat)

Contributo a fondo perduto per
l’acquisto di prestazioni consulenziali
finalizzate a sostenere i processi di
trasformazione tecnologica e digitale
attraverso le tecnologie abilitanti
previste dal Piano nazionale impresa
4.0

9,9

Investimenti 4.0 effettuati
(2016-2017) 1 tecnologia

2,7

Investimenti 4.0 effettuati
(2016-2017) 2 tecnologie

1,1

Investimenti 4.0 effettuati
(2016-2017) 3-7 tecnologie

Micro e piccole
imprese
50% dei costi
sostenuti
Limite massimo
di 40.000 euro

8,1

Investimenti 4.0 programmati
(2018-2019) 1 tecnologia

3,0

Investimenti 4.0 programmati
(2018-2019) 2 tecnologie

2,2

Investimenti 4.0 programmati
0

2

4

6

8

10

12

Medie imprese
30% dei costi
sostenuti
Limite massimo
di 25.000 euro

Contratti di rete
50% dei costi sostenuti
Limite massimo di 80.000 euro
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Spesa in Ricerca Sviluppo e
Innovazione delle imprese
Importo compensato (.000)
1.600.000

1.282.855

1.200.000
800.000

2017
546.863

Importo
Frequenze
compensato compensanti

400.000

0
2016

2017

Numero
18.000
15.000
12.000
9.000
6.000
3.000
0

16.262

Persona fisica
Società di
capitali
Società di
persone

3.841.968

185

1.256.061.655

15.520

15.600.636

475

7.350.900

95

8.096

Altro

2016

2017
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Valutazione dell’utilizzo del credito
d’imposta per R&S nel corso del
2015
(fonte: Rapporto sulla competitività dei settori produttivi – ISTAT, Edizione 2018)
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Credito d’imposta per spese in Ricerca e Sviluppo
Spesa in ricerca e sviluppo

Aliquota 50%

Aliquota 25%

Personale
subordinato

Lavoro autonomo

Università – Enti di
ricerca

Materiali

Startup e PMI
innovative

Altre imprese

Resta
ferma
la
regola
della
riqualificazione in ricerca intra-muros
dei contratti di ricerca infra-gruppo,
stipulati cioè con altre imprese dello
stesso gruppo
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I processi di innovazione
Innovazioni incrementali

Innovazioni radicali

Mira al miglioramento della qualità, delle
prestazioni, dell’adattabilità dei prodotti,
nonché alla riduzione dei costi di produzione
o di vendita. Es: perfezionamento di un
prodotto, di un processo o di un servizio
rispetto al modello esistente

Rappresentano un salto di qualità rispetto ai
prodotti e ai processi disponibili e, di norma,
sono legate ai risultati di ricerche nei
laboratori industriali o di quelli degli enti
pubblici o delle università

Fasi processo di innovazione radicale

Scoperta
scientifica acquisizione di
conoscenze
originali

Invenzione:
nuova idea,
nuovo sviluppo
scientifico o
novità
tecnologica
non ancora
realizzata
tecnicamente o
materialmente

Innovazione:
attuazione
dell’invenzione
in un nuovo
prodotto o
processo
produttivo e
suo
sfruttamento
commerciale

Diffusione:
processo di
adozione su
larga scala di
una
innovazione
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Innovazione e R&S
Modello lineare dell’innovazione

Ricerca

Sviluppo

Progettazio
ne

Produzione

Commercia
lizzazione

La ricerca è una condizione essenziale per attivare il processo innovativo: è finalizzata a
rendere disponibili nuove conoscenze scientifico-tecnologiche che, attraverso varie fasi di
trasferimento, elaborazione e adattamento della stesse a specifiche esigenze, vengono poi
trasformate in innovazioni.
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Credito d’imposta per spese
in Ricerca e Sviluppo
Perimetro attività di Ricerca e Sviluppo – Manuale di Frascati

Definizione di Attività di R&S: complesso di attività creative intraprese in modo
sistematico allo scopo di accrescere l’insieme delle conoscenze, ivi comprese
quelle sull’uomo, sulla cultura e sulla società, e di utilizzarle per nuove applicazioni
Per qualificarsi come R&S un’attività deve avere 5 caratteristiche:
Novità

Creatività

• to be aimed at

•to be based on

new findings
Nel mondo
industriale, la
novità può
identificarsi
attraverso il
confronto con
l’insieme di
conoscenze già
esistenti nello
stesso settore

original, not
obvious,
concepts and
hypotheses che
accrescano la
conoscenza
esistente

Incertezza
•deve essere

“incerta” in
relazione al
raggiungimento
dei risultati
prefissati

Sistematicità

Riproducibilità

•deve essere

•deve essere

pianificata e
spesata in modo
sistematico

mirata a
raggiungere
risultati che
potenzialmente
siano trasferibili
o riproducibili
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Credito d’imposta R&S
Come identificare le attività di R&S ammissibili al CIRS
Progetto: nuovo prodotto, processo
o servizio

Si incontrano difficoltà scientifiche o
1
tecniche per portare a termine il progetto?

NO

SÌ
2 Le conoscenze a disposizione permettono
di risolvere la o le difficoltà?
NO
3 Identificazione delle conoscenze mancanti

SÌ

No R&S – Attività
non ammissibile al
CIRS

Attività di R&S
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COMPETENZE 4.0
Il sistema degli ITS

29
29

Colmare il gap di competenze di chi lavora

Competenze digitali da colmare
% elevate competenze digitali nelle forze di lavoro
(occupati o disoccupati; 2016)

%

Partecipazione di lavoratori tra 2465 anni a corsi di formazione

%

60

30

50

25

40

20
15

30
50
20

39

37

37

33

10

18,8
14,4

29
5

10

10,8

9,4

8,5

8,3

Ø EU

SPA

GER

ITA

0

0
UK

GER

Ø EU

SPA

FRA

ITA

FRA

UK

Fonte: Eurostat
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Potenziare gli Istituti Tecnici Superiori
Numero studenti iscritti

Piano potenziamento risorse ITS

Migliaia
Migliaia
studenti

800

~9

11

16

~20

700
600

M€

500
400

100

760

300

120

80

529

100

~11
FRA

SPA

ITA

55

10

40
20

0
GER

35

60

400

200

45

45

45

45

2017

2018

2019

2020

-

Finanziamento incrementale Legge Bilancio 2018

Finanziamento strutturale pre Legge Bilancio 2018
Fonte: Legge di Bilancio 2018, dati MISE

95 M€ nel triennio 2018-2020 per incrementare il numero di studenti iscritti agli ITS
dagli attuali circa 10.500 a circa 20.000
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ITS e Tecnologie Abilitanti

Quale tra le tecnologie abilitanti è
stata oggetto di sviluppo
all’interno dei percorsi formativi?
Fonte: INDIRE – Indagine
qualitativa ITS monitorati nel 2017
e 2018
35,2%
49,3%
42,3%

45,1%
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GLI ATTORI DEL PIANO IMPRESA 4.0
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Competenze:
Digital Innovation Hub e Competence Center I4.0
Competence Center I4.0

Digital Innovation Hub
Caratteristiche:
• Punto di contatto tra imprese,
ricerca e finanza
Startup
• Selezionati DIH facendo leva
su sedi Confindustria e R.E
TE. Imprese Italia sul
Incubatori
territorio
CC
Mission:
• Sensibilizzazione delle
imprese su opportunità
esistenti in ambito I4.0
Governo e
• Supporto nelle attività di
Istituzioni
pianificazione di
Pubbliche
investimenti innovativi
Associazioni di
• Indirizzamento verso
categoria
Competence Center I4.0
• Supporto per l’accesso a
strumenti di finanziamento
pubblico e privato
• Servizio di mentoring alle
imprese
• Interazione con DIH europei

Centri di
Ricerca

Caratteristiche:
• Pochi e selezionati Competence
Player
Center nazionali
industriali
• Forte coinvolgimento di poli universitari
di eccellenza e grandi player privati
• Contribuzione di stakeholder chiave
(es. centri di ricerca, startup,..)
CC
PMI
• Polarizzazione dei centri su ambiti
tecnologici specifici e complementari
• Modello giuridico e competenze
manageriali adeguate
Università Mission:
CC
• Formazione e awareness su I4.0
• Live demo su nuove tecnologie e
accesso a best practice in ambito I4.0
Cluster
• Advisory tecnologica per PMI su I4.0
Investitori
• Lancio e accelerazione di progetti
innovativi e di sviluppo tecnologico
• Supporto alla sperimentazione e
produzione "in vivo" di nuove
tecnologie I4.0
• Coordinamento con centri di
competenza europei
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Competence Center
Risorse pubbliche

• >70 milioni di € per supportare le spese

Tempistiche del bando
29/1

30/4

24/5

Chiusura
bando

Graduatoria
definitiva

2019

di avvio dei centri e per finanziare la domanda
di servizi di TT da parte delle imprese
• Ogni centro potrà ricevere un contributo
pubblico fino ad un massimo di:
- 7,5 milioni di € nella misura del 50%
delle spese sostenute per costituzione e
avviamento
- 200.000 € per singolo progetto
presentato dalle imprese clienti

Apertura
bando

Assegnazione
risorse

Selezionati 8 progetti
77 UNIVERSITÀ e CENTRI DI RICERCA
480 IMPRESE

Creare la rete nazionale di centri di eccellenza per il trasferimento
tecnologico a supporto delle PMI italiane
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Competence Center
Soggetto capofila del partenariato e
composizione

Nome del costituendo CC

1

Politecnico di Torino + 2 enti di ricerca e 24
imprese

Manufacturing 4.0 - Additive
manufacturing

2

Politecnico di Milano + 4 enti di ricerca e 39
imprese

Made in Italy 4.0 - Cyber phisycal
systems

3

Alma Mater Studiorum Università di Bologna
+ 7 enti di ricerca e 49 imprese

BI-REX - Big data, HPC and IoT

4

Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa + 13 enti
di ricerca e 138 imprese

ARTES 4.0 - Advanced Robotics

5

Università degli Studi di Padova + 10 enti di
ricerca e 30 imprese

SMACT - Digital transformation of
business

6

Università degli Studi di Napoli “Federico II”
+ 8 enti di ricerca e 41 imprese

Industry 4.0 - Nanotech and
advanced materials

7

Consiglio Nazionale delle Ricerche (Genova)
+ 2 enti di ricerca e 37 imprese

START 4.0 - Infrastructures
security and Digitalisation

8

Università degli Studi di Roma “La
Sapienza” + 8 enti di ricerca e 34 imprese

Cyber 4.0 - Cybersecurity
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Grazie per l’attenzione

Link:
 http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it
/industria40

Contatti:
 dgpicpmi.segreteria@mise.gov.it
 dgpicpmi.dg@pec.mise.gov.it

