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Imprese,  lavoro e  i st i tuz ioni :  ev idenze e  
prospett ive  per  le  pol i t iche  pubbl iche
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 Dinamiche strutturali e crisi sanitaria Covid 19

 Politiche per le imprese e il lavoro: il ruolo degli incentivi

 Pubblica amministrazione e investimenti privati

 PNRR e prospettive «micro» di policy



 Il nuovo paradigma tecnologico ed energetico: i) tecnologie digitali e

dematerializzazione dei processi produttivi; ii) variazione delle catene globali del

valore e il problema delle fonti energetiche; iii) altro; ->il ruolo del Covid 19

 Istruzione, nuove competenze e mercato del lavoro: i)-capitale umano «specifico»

vs «generale», ii)-competenze «cognitive e astratte», competenze «tecniche e

ripetitive», materie STEM e soft skills iii)- competence center, network tecnologici,

reti sociali ->il ruolo del Covid 19

 Demografia imprenditoriale, investimenti e comportamenti competitivi: i)

evoluzione della produttività, dei salari e struttura dell’occupazione pre-Covid 19; ii)

nuove prospettive ->il ruolo del Covid 19



Politiche attive per l’occupazione fasce giovani e a rischio di esclusione sociale.

Es: Garanzia Giovani, contratto di apprendistato, il bonus occupazione Sud, ecc.

Politica industriale per investimenti e innovazione.

Es: Piano “Industria 4.0” con misure di incentivazione fiscale acquisto di nuovi beni

strumentali e adozione tecnologie

Caratteristiche: schemi di incentivazione fiscale diretti alle imprese per nuove

assunzioni e investimenti.

Efficacia: ?



Rilevazione su Imprese e Lavoro (RIL-INAPP) 2018 – condotta su un campione

rappresentativo di 30000 società di capitali e di persone

Incentivi per le assunzioni: 1-Programma Garanzia Giovani ; 2- Incentivo Occupazione Sud; 3-

Esonero Contributivo Sistema Duale (Alternanza scuola lavoro); 3 - Incentivo assunzione di giovani

con contratto di apprendistato; 4 - Incentivo assunzione di donne; 5- Incentivo assunzione di over 50; 6

– altri (Incentivo per assunzione beneficiari NASPI; per l’assunzione di lavoratori in CIGS; bonus

occupazione giovani; ecc)

Incentivi per investimenti: 1. Super-ammortamento; 2- iper-ammortamento; 3- «Nuova Sabatini»;

4- credito imposta spese R&D; 5- Patent box; 6- Start up; 7-altro



Diffusione: nel 2017, il 39% imprese ha assunto almeno un dipendente, l’8% ha

utilizzato qualche forma di incentivo fiscale per le assunzioni.

Composizione: tra le aziende che assumono con un incentivo: contratto di apprendistato

(31%), Garanzia Giovani (23%), Bonus occupazione Sud (19%), bonus over 50 (12,6%) e

donne (6,8%); incidenza marginale apprendistato I livello (1,9%).

Efficacia: tra le aziende che assumono utilizzando incentivo, il 41% dichiara che in assenza

del vantaggio fiscale non avrebbero assunto; il 59% avrebbe comunque assunto anche in

assenza degli incentivi



Diffusione: nel 2017, il 40% imprese ha effettuato investimenti, il 10,4% ha usufruito

di qualche schema di incentivazione fiscale per acquisire nuovi beni materiali ed

immateriali.

Composizione: tra le aziende che investono con un incentivo: Super-ammortamento (64%),

“Nuova Sabatini” (17%), credito di imposta R&S (18%); quindi iper-ammortamento,

Patent Box, Start-up.

Efficacia: tra le aziende che investono con un incentivo, il 38% dichiara che in assenza del

vantaggio fiscale non avrebbero investito; il 60% avrebbe comunque ampliato capacità

produttiva e innovativa anche in assenza degli incentivi
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Utilizzo di un incentivo per acquisto di nuovi beni strumentali e intangibili è

correlato :

i) + 10% probabilità di usare a vantaggi fiscali anche per assumere;

ii) + 9,4% probabilità della efficacia delle misure di politica attiva del lavoro.

Utilizzo di un incentivo per assunzioni è correlato:

i) +7,9% probabilità di ricorrere a agevolazione fiscale per investire

ii) +6,1% probabilità dell’efficacia della politica industriale.



 Introduzione di criteri di selettività e il superamento di un’impostazione “erga

omnes” degli schemi di incentivazione.

 Disegno strategico e timing delle politiche «micro»: attivare i meccanismi di

complementarietà tra varie dimensioni dei cambiamenti produttivi e organizzativi,

politiche del personale e nuove tecnologie;

 Demografia imprenditoriale e offerta di competenze: limiti e opportunità delle policies



Obiettivo: vendita di beni e servizi PA (centrale, regionale, locale) → decisioni di

investimento/innovazione/performance

Misure di investimento/innovazione:

 Probabilità di innovare nei prodotti/processi produttivi: 0/1 

 Probabilità di investire in spese R&D: 0/1

 Ammontare finanziario investimento in formazione per dipendente 

 Produttività del lavoro: valore aggiunto per dipendente 



Rilevazione su Imprese e Lavoro (RIL-INAPP) nel 2015 e 2018;

Archivio ORBIS-Moodys: bilanci certificati di società operanti on Italia: valore

aggiunto, ricavi delle vendite, immobilizzazioni, costo del lavoro etc

Campione RIL-ORBIS 2015-2018: imprese > 9 dipendenti

Metodo di analisi: modelli di regressione lineare e non lineare (OLS, FE,CRE, ecc) 



 TOTALE: la % imprese in PP rimane stabile (28% vs 27%) mentre la quota di

fatturato da PP aumenta nel tempo (5.0% vs 5.6%)

 SETTORI: la % imprese in PP si concentra nei servizi (28.5% vs 26%) mentre la

quota di fatturato da PP si concentra nell’ industria (5.5% vs 5.2%)

 DIMENSIONE: la % imprese in PP si concentra nelle grandi imprese (38% vs

27%) cosi come la quota di fatturato da PP (10% vs 27%)

 MACROAREA: la % imprese in PP si concentra nelle regioni del Centro (37%)

mentre la quota di fatturato da PP si concentra nel Sud (8.2% )



• Vendita beni e servizi alla PA→ [OLS: - 4.5%; FE:+ 2.5%] Produttività del lavoro

• Vendita beni e servizi alla PA→ [OLS: +8.9 %; FE:+ 7.6%] Innovazione prodotto

• Vendita beni e servizi alla PA→ [OLS: +4.7 %; FE: +4.0 % ] Innovazione processo

• Vendita beni e servizi alla PA→ [OLS: +3.5 %; FE: + 3.1% ] Investimenti R&D

• Vendita beni e servizi alla PA→ [OLS: +0.44%; FE : +0.22%] Investimenti formazione



 Gli acquisti della PA sono correlati positivamente agli investimenti privati in

innovazione - nel breve periodo.

 La correlazione tra acquisti della PA e produttività/efficienza del lavoro riflette

l’eterogeneità (non osservata delle imprese) ;

 Gli acquisti della PA possono esercitare effetti allocativi e redistributivi della capacità

produttiva e innovativa nelle varie parti del territorio nazionale – dualismo





« »

• Il PNRR fornisce un architettura finanziaria e strategica favorevole ad attivare un disegno

di complementarietà tra policies per il lavoro e le imprese. Es: mission su Energia

Rinnovabile ed efficienza energetica, digitalizzazione e sistema di istruzione

 Le istituzioni locali possono svolgere un ruolo centrale in tale prospettiva: attrazione di

player internazionali delle nuove tecnologie, investimenti pubblici strategici, attivazione di

hub e «competence centre» per lavoratori e imprenditori, ecc

 INAPP e la valutazione del PNRR



Andrea Ricci – an.ricci@inapp.org


