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Economia & Imprese

Ripresa rinviata nell’industria
Crescita zero nei ricavi 2019
SETTORI PRODUTTIVI

Il rapporto Intesa Sanpaolo 
Prometeia vede un recupero 
solo a partire dal 2020 

De Felice: «La vera sfida 
del Paese oggi è quella di 
rilanciare gli investimenti» 

Luca Orlando

Il sostegno è solo psicologico, un pic-
colo segnale di ottimismo nel vedere
il fatturato industriale tornare a supe-
rare i 900 miliardi, fatto che non si ve-
rificava dal lontano 2008. 

La consolazione termina qui, alme-
no per il momento, perché passando
dai valori correnti (in progresso co-
munque appena dello 0,4%) a quelli 
costanti, la crescita stimata per il 2019
è pari a zero. L’ultimo rapporto-analisi
dei settori industriali realizzato da In-
tesa Sanpaolo e Prometeia vede scon-
giurato il rischio di una caduta delle 
vendite, come accaduto a fine 2018, ri-
mandando però solo al prossimo anno
il ritorno del segno più nei ricavi mani-
fatturieri. Anche se il quadro mondiale
pare meno problematico rispetto a 
qualche mese fa e il punto di minimo
del ciclo, soprattutto grazie alla Cina,
pare superato, rischi e incertezze con-
tinuano a incidere pesantemente sulle
scelte delle imprese, con effetti già pa-
lesi in termini di compressione della 
domanda interna. 

«Se i consumi al momento tengono
- sottolinea il capo economista di Inte-
sa Sanpaolo Gregorio De Felice - la ve-
ra sfida oggi è quella di rilanciare gli 
investimenti, per allargare la base pro-
duttiva ma anche per rilanciare la no-
stra produttività». Accelerare pare in
effetti necessario, perché dopo il calo
di tre punti stimato per l’anno in corso,
anche prendendo per buone le ipotesi
contenute nel Def, la crescita compo-

sta degli investimenti nei prossimi tre
anni sarà appena del 5,3%, «del tutto 
inadeguata - aggiunge De Felice - a 
colmare il gap accumulato nel tempo
nei confronti della Germania». 

«Situazione che per migliorare -
aggiunge il partner di Prometeia Ales-
sandra Lanza - deve poter contare su
misure pubbliche di sostegno adegua-
te, mentre quello che abbiamo visto in
Italia è il depotenziamento di ciò che 
era in campo: occorre fare di più». Per
arrivare ad una prima schiarita nei nu-
meri occorre attendere il 2020, quan-
do secondo il rapporto i ricavi lievite-
ranno dello 0,9%, per poi accelerare 
ancora (+1,5%) nel triennio 2021-2023.
Tra gli imprenditori, tuttavia, al mo-
mento prevale una grande cautela. 
«C’è molta preoccupazione e vedo ri-
schi notevolissimi - spiega Fabio Stor-
chi, imprenditore della meccanica e
presidente di Unindustria Reggio 
Emilia - e alla luce della situazione sot-
toscriverei senz’altro questi numeri fi-

no al 2023. Ma di fronte a questo qua-
dro diventa ancora più urgente per 
l’Italia attivare una politica industriale
decisa a favore delle imprese». 

«Nel 2019 il nostro settore chiuderà
sui livelli dello scorso anno - aggiunge
il presidente di Anfia Paolo Scudieri -
ma in generale credo che l’auto potrà 
tornare a crescere solo quando non gli
faremo più del male dal punto di vista
normativo: penso alla fortissima stret-
ta sulle emissioni in Europa e all’eco-
tassa in Italia». La buona notizia è però
legata all’evoluzione delle nostre im-
prese, che a distanza di 10 anni dalla 
grande crisi paiono più redditizie, più
solide in termini patrimoniali, più in-
ternazionalizzate e presenti sui mer-
cati globali. Risultato quest’ultimo ben
evidenziato dalla gittata media del no-
stro export, già più lunga rispetto ai
nostri partner europei nel 2008 e ora 
ulteriormente ampliata: in media le 
nostre merci arrivano ad una distanza
di 3413 chilometri (il top è nella mecca-
nica), quasi 200 in più della Francia, 
300 oltre il livello della Germania. 

«Nel nostro comparto l’export è
cruciale - spiega il presidente di Con-
findustria Moda Claudio Marenzi - ma
ciò che è evidente è la mancanza di re-
ciprocità: i prodotti cinesi qui arrivano
con facilità e senza barriere mentre le
nostre commesse verso Pechino af-
frontano non solo dazi ma anche osta-
coli non tariffari enormi. Senza arri-
vare agli estremi di Trump credo che
occorra lavorare per cambiare questa
situazione». Tra i settori manifattu-
rieri, a scendere sotto zero nel 2019 sa-
ranno le aree legate proprio agli inve-
stimenti, come auto e meccanica, op-
pure comparti legati a questi in termi-
ni di lavorazioni e componentistica, 
dunque elettronica e metallurgia.
Quadro diverso a partire dal prossimo
anno, dove invece sarà il settore delle
quattro ruote a guidare i progressi, 
grazie ad una crescita media annua 
superiore al 2% fino al 2023. Quello, 
però, è il futuro.
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3413
Chilometri di gittata dell’export
Rispetto al 2008 l’industria 
italaiana pare in generale meglio 
attrezzata per affrontare una fase 
di rallentamento globale. Le 
nostre aziende hanno una 
redditività adeguata (Mol al 9,1%) e 
una presenza radicata sui mercati 
mondiali. La diversificazione 
geografica, con crescite rilevanti 
in Asia e Stati Uniti, ha spinto 
verso l’alto la distanza media 
percorsa dalle nostre merci. 
Superiamo di quasi 200 chilometri 
i risultati francesi e di 300 le 
performance tedesche. Il settore 
migliore in questa classifica è la 
meccanica, che supera i 3500 
chilometri. 

INCENTIVI FINO AL 50% PER GLI INVESTIMENTI

Startup, nuovi sgravi al palo:
manca il via libera della Ue
Mercato in frenata 
in attesa che si sblocchino 
i «bonus» più favorevoli

Carmine Fotina
ROMA

Nel settore delle startup c’è chi teme
uno stallo simile a quello che si è 
manifestato sui Pir, i piani indivi-
duali di risparmio. Il problema na-
sce dai ritardi del nuovo regime fi-
scale di attrazione degli investimen-
ti in startup e Pmi innovative previ-
sto dall’ultima legge di bilancio: 
manca ancora l’autorizzazione Ue.

La manovra aveva innalzato dal
30 al 40% le aliquote delle detra-
zioni e deduzioni (rispettivamente
per persone fisiche e per società)
che investono nelle startup. L’in-
centivo sale al 50% se viene acqui-
sito l’intero capitale sociale del-
l’azienda, per il 2019, a condizione
che l’investimento sia mantenuto
per tre anni. Ma l’autorizzazione
della Commissione europea in
materia di aiuti di Stato, esplicita-
mente prevista al comma 220 della
legge di bilancio, a oltre cinque
mesi di distanza ancora non c’è. In
realtà, a quanto risulta al Sole 24
Ore, non c’è nemmeno la notifica
delle autorità italiane. Il dossier
sarebbe solo allo stato iniziale, in
una fase di “prenotifica”. Ed il ri-
tardo si fa sempre più significati-
vo, considerando che si è arrivati
quasi a giugno e la maggiorazione
è prevista per il solo 2019.

Appena due settimane fa era

giunta una notizia positiva per il
mondo dell’innovazione, ovvero la
doppia firma ministero dello Svi-
luppo economico-ministero del-
l’Economia, dopo addirittura
quattro anni dalla prima norma in
materia, in calce al decreto che
estende anche alla categoria delle
Pmi innovative i vecchi incentivi
fiscali, quelli cioè che arrivano al
30%, inizialmente riservati alle so-
le startup. Gli incentivi fiscali sono
riconosciuti per importi fino a 1

milione per ciascun periodo d’im-
posta nel vaso di detrazioni per le
persone fisiche e fino a 1,8 milioni
per la deduzione a favore delle per-
sone giuridiche (sempre per ogni
periodo d’imposta).

Secondo alcuni addetti ai lavori,
molti potenziali investitori negli
ultimi mesi hanno congelato le in-
tenzioni di investimento in attesa
del via libera al più favorevole regi-
me fiscale con sgravi del 40% o del
50%. Un po’ come successo con il
mercato dei Pir, bloccato dopo la
legge di bilancio dalle nuove nor-
me per le quali il decreto attuativo
è giunto al traguardo solo il 7 mag-
gio con la pubblicazione sulla Gaz-
zetta ufficiale. Per tornare alle
startup, l’iter per i maxi-incentivi
- fanno notare alcune persone che
lavorano su questo fronte a Bru-
xelles - è particolarmente com-
plesso. In particolare, l’agevolazio-
ne vincolata all’acquisto dell’intero
capitale presenterebbe criticità.

L’ecosistema delle startup è in-
tanto in profonda mutazione. Nel
primo trimestre dell’anno per la
prima volta le startup innovative
hanno superato quota 10mila, ar-
rivando a 10.075 (dati Infocamere).
Ma la platea è soggetta a un turno-
ver costante, da un lato infatti c’è il
flusso in entrata di nuove imprese
di recente costituzione dall’altro
c’è la progressiva fuoriuscita delle
aziende che hanno raggiunto i li-
miti previsti dalla normativa: di età
(5 anni) o di dimensione (5 milioni
di fatturato annuo).

á@CFotina
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LE IMPRESE SELEZIONATE DA MISE ED ICE

Ict, robotica, energia: 104 aziende
per l’Erasmus degli innovatori
Prevalgono le startup 
dell’Ict e del biomedicale,
28 dalla Lombardia

ROMA

Ci sono soluzioni per la realtà virtuale
e per la stampa 3D, ma anche appa-
recchiature per lo sport subacqueo e
app per esportare l’“educazione” cal-
cistica in Cina. È un piccolo plotone di
imprese, ma molto variegato, quello
che si appresta a partire per esperien-
ze in incubatori stranieri contando 
sul finanziamento statale previsto dal
programma “Global startup”. In tutto
si tratta di 104 imprese selezionate da
ministero dello Sviluppo economico
ed Ice con un bando pubblico e che 
hanno iniziato nei giorni scorsi la fase
di formazione a Milano, Roma, Na-
poli e Catania. A giugno la partenza 
per alcuni centri in Cina, Gran Breta-
gna, Usa, Corea del Sud, Giappone e
Slovenia. I contratti sono ancora da 
firmare, ma tra gli incubatori dovreb-
be rientrare ad esempio lo Shanghai
Technology Innovation Center. Qua-
si la metà delle 104 startup è attiva nel

settore dell’information communi-
cation technology, l’11% nelle tecno-
logie per la medicina e life sciences, il
7% nell’automotive e robotica, un al-
tro 7% nell’economia circolare e il 27%
in settori vari: edilizia tech, tecnolo-
gie per l’alimentazione, moda, ma 
anche servizi e consulenza.

La quota maggiore di imprese, in
tutto 45, dichiara un fatturato fino a 
50mila euro, 24 startup tra 50mila e 
150mila euro, quattro tra 150mila e 
500mila, tre fino a 1 milioni e altre tre
oltre il milione di euro. Sono 25 quelle
in fase embrionale dell’attività per le 
quali non è disponibile il dato sul fat-
turato. Ventotto partecipanti proven-
gono dalla Lombardia, 19 dal Lazio, 13
dall’Emilia-Romagna, 7 dalla Campa-
nia, a seguire le altre regioni. Come 
detto le startup operano (o stanno ini-
ziando a farlo) in ambiti molto diversi,
con proposte estremamente varie: la
piattaforma per investimenti peer to
peer sulla blockchain, gli ausili per di-
sabili con materiali ergonomici, il di-
spositivo per il cloud distribuito, l’ap-
parecchiatura per l’allenamento e 
l’analisi dei tuffi in apnea, lo strumen-
to per l’estrazione olearia circolare, il
trattamento dei biocombustibili deri-

vanti da biomassa, la piattaforma per
l’acquisto all’ingrosso di prodotti dalla
Cina. Come questa squadra eteroge-
nea possa trarre vantaggi concreti dal-
l’esperienza negli incubatori stranieri,
con questa sorta di “Erasmus” per le 
startup, è ancora da vedere. Il pro-
gramma si prefigge di mettere in con-
tatto le aziende italiane con potenziali
investitori, come fondi, ma soprattut-
to di creare occasioni di collaborazioni
commerciali. C’è un tema ineludibile
di difesa del know how e sul punto il 
bando di gara aveva inserito come cri-
terio preferenziale (ma non necessa-
rio) la disponibilità a reinvestire o con-
ferire risultati dell'accelerazione este-
ra in Italia o a una società italiana.

Secondo il sottosegretario allo
Sviluppo Michele Geraci il periodo di
esperienza nelle strutture straniere
potrà agevolare «quel balzo in avanti
nella crescita dimensionale delle
startup che è mancato finora e che ha
fatto sì che l’Italia sia uno dei pochi 
paesi senza “Unicorni”». Carlo Ferro,
presidente Ice, punta «sul carattere
innovativo di un programma che
unisce formazione e promozione».

—C.Fo.
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MINISTERO SVILUPPO

Alt dei sindacati 
sul riassetto

Per i sindacati l’assenza di un 
confronto sul piano di riassetto 
del ministero dello Sviluppo 
economico costituirebbe «una 
violazione delle relazioni 
sindacali». Senza confronto, 
scrivono Fp Cgil, Cisl Fp e Uilpa 
in una lettera al ministro Di Maio, 
il piano sarebbe «contrastato con 
tutti i mezzi giuridici e sindacali 
possibili». La bozza di Dpcm 
prevede la riduzione delle 
direzioni generali da 15a 12: si 
accorpano politica commerciale 
e internazionalizzazione; Istituto 
superiore comunicazioni e 
gestione delle frequenze; attività 
minerarie con infrastrutture 
energetiche.

—C.Fo.
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Attività produttiva Per IntesaSanpaolo e Prometeia recupero solo dal 2020

AGF

Air Italy verso l’addio a Olbia, 500 a rischio

T RASPO RT O  AE RE O  

Air Italy declina l’invito al tavolo per discutere di 
continuità e annuncia con una nota che «non è più 
percorribile un accordo sulle rotte OlbiaFiumicino 

e Olbia-Milano», aggiungendo che «la mancata 
soluzione della questione mette a rischio il 
destino dei 500 dipendenti».
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