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Programma di ricerca

Politiche pubbliche per le imprese e il lavoro

«pre Covid»

• Misure fiscali per investimenti: Piano Nazionale I4.0, Irap, ecc);
• Misure fiscali per occupazione: GG, Contratto apprendistato, Bonus occupazione Sud, ecc);
• Assetti contrattazione e relazioni industriali: clausole opting out, Jobs Act, decontribuzione PS, ecc);
• Altro (reddito cittadinanza, ecc);

«post Covid»

• Piano Nazionale Ripresa e Resilienza –PNRR: Digitalizzazione, Rivoluzione verde e transizione
ecologica, Infrastrutture per mobilità sostenibile, Istruzione e ricerca, Inclusione e coesione, Salute;

• Public procurement locale;
• Altro (Fondo Nuove Competenze, ecc);



Programma di ricerca

Politiche pubbliche per il lavoro e le imprese: 
le fonti informative

• Rilevazione Imprese e Lavoro (RIL) : https://www.inapp.org/it/dati/ril

• Indagine Campionaria Professioni (ICP): https://www.inapp.org/it/dati/ICP

• Atlante Lavoro: https://atlantelavoro.inapp.org/

• Sistema Informativo Comunicazioni Obbligatorie (SISCO-MLPS);

• Archivio estratti conto dei lavoratori dipendenti (INPS);

• Altro: RCFL-ISTAT; ASIA-ISTAT; ORBIS; ANAC;



Analisi politiche pubbliche: esempio I

Incentivi fiscali per investimenti 

Dati: 
• RIL 2018 – società di persone e di capitali con almeno 1 dipendente
• ANAC

Evidenze:
• il 40% imprese ha effettuato investimenti, il 10,4% ha usato schemi di incentivazione fiscale per 

acquisire nuovi beni materiali ed immateriali. 

• tra le imprese che investono con un incentivo, il 39% dichiara che in assenza del vantaggio
fiscale non avrebbero investito

Implicazioni per il PNRR:
• Come aumentare efficacia degli incentivi fiscali?
• PNRR e public procurement municipale



Analisi politiche pubbliche: esempio I

Investimenti privati e investimenti pubblici:
complementarietà vs sostituzione? 

• L’ammontare degli appalti per impresa – finanziato e calcolato – a livello municipale (PPm) è correlato >0
con probabilità di investimento e utilizzo incentivi fiscali; non con efficacia incentivi

• Per le piccole e medie imprese (SBE) l’ammontare PPm è correlato >0 con utilizzo incentivi e loro efficacia

Tabella 1: stime OLS

investimento incentivo efficacia
PPm 0.003* 0.002* 0.000   
PP altre fonti -0.001 -0.001 -0.002** 
altri controlli SI SI SI
Obs 22936 22936 22936
R2 0.265 0.227 0.084  
Fonte: elaborazioni su dati RIL 2018. Note: altri controlli includono
caratteristiche manageriali e corporate governance, composizione occupati,
caratteristiche produttive imprese, variabili economiche e demografiche
municipali

Tabella 2: stime OLS
investimento incentivo efficacia

SME*PPm 0.002 0.004* 0.005*  
PPm 0.001 -0.001 -0.004   
SME 0.014 -0.042 -0.017   
PP altre fonti -0.001 -0.001* -0.002*  
altri controlli SI SI SI
Obs 22936 22936 22936
R2 0.265 0.228 0.084  
Fonte: elaborazioni su dati RIL 2018. Note: altri controlli includono
caratteristiche manageriali e corporate governance, composizione occupati,
caratteristiche produttive imprese, variabili economiche e demografiche
municipali



Analisi politiche pubbliche: esempio II

Investimenti locali, imprese e produttività:
Evidenze preliminari 

Dati: 
• ANAC: universo degli appalti finanziati dai comuni - soglia minima 40000€ (ANAC);
• ORBIS; ASIA-ISTAT; RIL. Periodo: 2008-2019

Evidenze: 
• Appalti municipali-> + squilibri territoriali
• Appalti municipali -> + produttività, no effetti sui salari medi; 
• Appalti municipali -> + contrattazione integrativa del CCNL
• Appalti municipali # managment dinastico -> - produttività

Implicazioni per il PNRR:
• Progetti finanziati Missione 1, 2 e 3: competenze settore pubblico e procedure amministrative 
• Progetti finanziati Missione 1,2 e 3:  assetti delle relazioni industriali e corporate governance  



Analisi politiche pubbliche: esempio II

Distribuzione PP municipale (per servizi, forniture e lavori):

2010 Ammontare in euro per abitante 2019



Analisi politiche pubbliche: esempio II

Investimenti locali, imprese e produttività:
Evidenze preliminari 

• Stime IV-2SLS: +10% ammontare appalti locali + 0.7% produttività; riduce la produttività
nelle imprese con management dinastico

Tabella 3 : IV-2SLS. Var dip: produttività del lavoro
[1] [2] [3] [4] [5] [6]

PPm 0.074*** 0.085*** 0.069** 0.150*** 0.169*** 0.098** 

man dinastico -0.083*** -0.080*** -0.081*** 0.304** 0.342*** 0.110   

PPm* dinastico -0.085*** -0.094*** -0.043   

Obs 40032 42983 43155 40032 42983 43155

R2 0.212 0.198 0.213   0.204 0.188 0.217   

Fonte: elaborazioni su dati RIL-ORBIS-ANAC 2010-2014-2018. Note: tutte le regressioni
includono composizione occupati, caratteristiche manageriali e produttive.



Analisi politiche pubbliche: esempio III

Psicologia imprenditoriale e transizione digitale  
Dati

• RIL 2018-2015
• Investimenti in tecnologie digitali: “Internet delle cose”; Stampanti 3d, Robotica; Cloud Computing Applicazioni

web; Big Data Analytics; 6- Realtà aumentata; 7- Sicurezza informatica) Altro
• Preferenze soggettive imprenditori: impazienza e rischio (Immagini di ricevere oggi in regalo una somma pari

al suo reddito annuo. Sarebbe disposto a rinunciare a tale somma in cambio, dopo un anno, della medesima somma
aumentata del : i) 1%; ii) 5%; iii) 10%; iv) 50%; v)100%; vi) 300% ..fine

Evidenze
• il 26% delle imprese (con almeno 1 dipendente) ha investito in nuove tecnologie nel periodo 2015-2017: il

22,8% in “Sicurezza informatica”, il 5% in “Internet delle cose”, al 3,2% in “Big Data Analytics”, 2,1% in
“Robotica”, l’1,4% in “Realtà aumentata”

• Psicologia imprenditoriale tra natura e «struttura»



Analisi politiche pubbliche: esempio III

• La psicologia degli imprenditori italiani (impazienza, propensione al rischio, ecc) e politica economica:
fattori esogeni e endogeni di un legame fondamentale per il PNRR)

• l’impazienza -> - la probabilità (e l’intensità) di investire in tecnologie digitali

Tabella 2: IV 2SLS estimates. 

Investimento Almeno una I4.0 N di  I4.0 
[1] [2] [3] [4] [3] [4]

impazienza -0.007 -0.021* -0.055** -0.075** -0.065* -0.087*
rischio 0.033** 0.105* 0.118
graduate 0.124** 0.123** 0.066 0.069 0.134** 0.137**
other controls Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Obs 4420 4420 4414 4414 4414 4414
R2 0.152 0.131 0.046 0.040 0.046 0.043
Fonte: elaborazioni su dati RIL 2018. Note: the other controls include the composition of  
employment, firms' characteristics. *** significant at 1%,** 5%, *10%.  

Tabella 1: preferenze degli imprenditori  

impazienza Frequenza rischio Frequenza

0,01 11.01 0,05 15.54
0,05 12.45 0,1 7.00
0,1 17.38 0,25 12.12
0,5 23.92 0,5 30.48
1 15.53 0,8 17.78
3 19.71 1 17.08
Total 100 100
Fonte: elaborazioni su dati RIL 2018. Note: applicazione
pesi campionari



conclusioni

analisi e valutazione politiche pubbliche (per il lavoro e le imprese)

• # dimensioni (organizzazione industriale, psicologia imprenditoriale e comportamenti imprese, lavoro
e assetti relazioni industriali, processi sociali e culturali, capitale umano e cambiamenti strutturali)

transizione ecologica/digitale

• green jobs/riassetto idro-geologico
• investimenti in tecnologie digitali e risparmio energetico

• # dimensioni della produttività e competitività (tra e dentro imprese; tra e dentro mercati locali)
mercato del lavoro e inclusione

• offerta di servizi sociali/terzo settore/”care givers”
• # dimensioni disuguaglianza (tra e dentro imprese; tra e dentro mercati locali)
• # dimensioni qualità occupazione



Grazie per l’attenzione

Andrea Ricci – an.ricci@inapp.org


