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Gli effetti della crisi in Italia 

GLI EFFETTI DELLA CRISI

di PIL dal 2007 al 2014 
pari a 690 Miliardi di 
Euro cumulati

-9pp*

Investimenti fissi lordi
Miliardi di Euro, Valori concatenati, 2010
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Fonte: United Nations Conference on Trade and Development

FOCUS SU INVESTIMENTI ESTERI: DEFICIT STRUTTURALE
VS. PRINCIPALI COMPETITORS

Flussi ’06-’15

34,1
Potenziale 

Media
Francia/Spagna 

Media
Francia/Spagna 

20,7

33,1

20,7

32,1 • Nell’ultimo decennio i flussi netti di 
investimento dall’estero sono stati molto 
inferiori rispetto a altri paesi europei come 
Francia e Spagna.

• Potenzialmente il Paese ha perso 
l’opportunità di oltre 12 miliardi di dollari 
annui in investimenti diretti esteri.
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Stimolo InvestimentiStimolo Investimenti
STIMOLO INVESTIMENTI PUBBLICI

Come stimolare gli 
investimenti

Privati

Pubblici 

• Superammortamento
• Iperammortamento
• Credito d'imposta
• Nuova sabatini
• Fondo di garanzia 
• Legge 181
• Lavoro 4.0

Misure 

• Legge di Stabilità 2017 (art. 140 
"fondone")

• 21 miliardi di euro al 2030 per:
- Ferrovie
- Mobilità sostenibile
- Edilizia sostenibile

• …
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>10 €Mld
incremento investimenti 
privati da 80 a 90+ €Mld

nel 2017

+11,3 €Mld
di spesa privata in R&S&I 

con maggiore focus su 
tecnologie I4.0 nel 
periodo 2017-2020

+2,6 €Mld
volume investimenti 

privati 
early stage mobilitati nel 

periodo 2017 – 2020

100%
delle aziende italiane 
connesse a 30Mbps 

entro il 2020

50%
delle aziende italiane 
connesse a 100Mbps

entro il 2020

6 consorzi
in ambito standard IoT
presidiati in aggiunta ai 

tavoli istituzionali a 
partire dal 2017

200.000        
studenti universitari e 3.000 manager 

specializzati su temi I4.0
+100%   

studenti iscritti ad Istituti 
Tecnici Superiori su temi 

I4.0
~1.400 

dottorati di ricerca con 
focus su I4.0  (vs. ~5.000 

previsti nel PNR)

Competence Center 
nazionali

+1 €Mld
Riforma e rifinanziamento 

per il 2017 del Fondo 
Centrale di Garanzia

+1 €Mld
Contratti di sviluppo 

focalizzati su 
investimenti I4.0

+0,1 €Mld
Forte investimento su 

catene digitali di vendita 
(Piano Made in Italy)

Scambio salario –
produttività tramite

incremento RAL e limite 
massimo agevolabile  

Competenze Infrastrutture 
abilitanti

Investimenti 
innovativi

Strumenti pubblici 
di supporto 

PIANO NAZIONALE INDUSTRIA 4.0 2017-2020
OBIETTIVI

Fonte: Cabina di Regia Industria 4.0

Direttrici di accompagnamentoDirettrici chiave
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I PRIMI DATI DEL 2017 SONO INCORAGGIANTI
Investimenti innovativi: ordinativi

26,2 

30,0 

1Q 2016 1Q 2017Media mensile
2016

Aprile
2017

Nuova Sabatini I4.0
Migliaia 

Fondo di garanzia:
domande accolte

+14,7%

1Bln dirifinanziamento
+110%

Totale finanziamento prenotato, Milioni di Euro

346

726

217
Progetti

I4.0

Stime del Governo

* Include codici ATECO 261 e 27
Fonte: Elaborazioni MISE su dati ISTAT Fonte: Elaborazione MiSE Fonte: Elaborazione MiSE

Principali categorie 
in analisi

Variazione %
ordini mercato interno

(gen-mag 2017 vs gen-mag 2016)
Macchinari ed 
attrezzature 
industriali

Apparecchiature 
elettriche ed 
elettroniche

+10,6%+10,6%
+6,6%+6,6%
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GLI INVESTIMENTI STRANIERI SONO AUMENTATI DEL 50% 
NEL 2016

Paesi
2016
(Mld€)

var.
2016 su 2015

var. rank
2016 su 2015

1 Stati Uniti 391 12% =
2 Regno Unito 254 669% +10
3 Cina 134 -1% =
4 Hong Kong 108 -38% -2
5 Paesi Bassi 92 34% =
6 Singapore 62 -13% +1
7 Brasile 59 -9% +1
8 Australia 48 147% +9
9 India 44 1% +1

10 Russia 38 218% 20
11 Canada 34 -19% -2
12 Belgio 33 56% +2
13 Italia 29 50% +5
14 Francia 28 -40% -3
15 Lussemburgo 27 68% +1

Mondo 1.746 -1,6%

L’Italia nei radar degli investitori… …e le riforme in corso per migliorare i nostri processi

Lavoro • Incrementata la flessibilità del mercato del 
lavoro

• Aumento dei contratti fissi, anche grazie 
agli sgravi previdenziali previsti dalla 
riforma

Tempi / 
Certezza

1. Giustizia:
• istituzione dei processi telematici
• compressione della durata media degli 

affari contenziosi1 di tribunale (da 1.044 
giorni nel 2014 a 981 giorni nel 2016)2

2. Tempi di attraversamento dei provvedimenti autorizzativi: riforma del Processo di Valutazione Impatto Ambientale

(1) Affari civili contenziosi – lavoro e previdenza – separazioni e divorzi contenziosi –
contenziosi commerciali.

(2) Fonte: Datawarehouse della Giustizia Civile – Elaborazione: Direzione generale di 
Statistica e Analisi organizzativa - Dipartimento organizzazione giudiziaria -
Ministero della giustizia
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UN ESEMPIO DELL'IMPATTO DELLA VIA SUGLI
INVESTIMENTI

• In un campione di 20 progetti di 
investimento gestiti dal Comitato 
Attrazione Investimenti Esteri per 
un valore complessivo di 6,5 
miliardi di euro,  al quale circa il 
45% è applicabile il procedimento 
del VIA. 

• La certezza dei tempi è 
fondamentale per attrarre 
investitori esteri.

45%
55%

Con VIA

Senza VIA
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VIA: L’ATTUALE SITUAZIONE (1/2)

Procedure afferenti la VIA
di competenza statale

Pareri di compatibilità
ambientale

rilasciati nell'anno

180

30

Valore medio annuo
dei progetti presentati

Investimenti oggetto
di procedimenti ancora

in corso dal 2012

35

21

• L’importanza della procedura di VIA come strumento dal quale dipendono gli obiettivi strategici del Paese in 
materia energetica, ambientale e industriale è confermata dal fatto che ogni anno vengono avviate circa 
180 procedure afferenti la VIA di competenza statale, a fronte di un importo di investimento complessivo 
pari a 35 miliardi di euro e, però, vengono rilasciati solo circa 30 pareri di compatibilità ambientale.

• Il valore complessivo degli investimenti in opere statali oggetto di procedimenti di valutazione ambientale 
ancora in corso dal 2012 ammontano a circa 21 miliardi* di euro. 

* Dato a novembre 2016

Numero di procedure Miliardi di euro

Sia con risoluzione
positiva che negativa
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VIA: L’ATTUALE SITUAZIONE (2/2)

• I tempi medi per le procedure di VIA sono circa 3 anni, nonostante i 
tempi previsti dalla normativa siano assai più ridotti (da un minimo di 150 
a un massimo di 390 giorni); con le attuali tempistiche il procedimento 
dura fino a 6 anni.

• I tempi medi per la verifica di assoggettabilità a VIA sono di le procedure 
di oltre 11 mesi.

La riforma rientra nella politica di semplificazione, costante nell’attività legislativa del Governo.
La finalità è quella di accorciare i tempi della procedura garantendo nello stesso momento

la tutela ambientale e gli investimenti industriali del paese.

Nell’ultimo triennio si sono conclusi 29 
procedimenti di VIA su opere 

infrastrutturali e non di interesse del MiSE, 
con una durata media di circa 3,5 anni
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VIA: LA RIFORMA
Razionale Descrizione 

Perentorietà • Garantire la certezza della durata del 
procedimento

• Qualificazione di tutti i termini del procedimento di VIA 
come “perentori” ai sensi e agli effetti della disciplina 
generale sulla responsabilità disciplinare e 
amministrativo-contabile dei dirigenti, nonché sulla 
sostituzione amministrativa in caso di inadempienza;

Semplificazione • Garantire nel medio e lungo termine una 
valutazione unitaria volta a tracciare le 
linee fondamentali dell’assetto 
energetico del territorio nazionale, ad 
esempio per il raggiungimento degli 
obiettivi della SEN

• Razionalizzazione del riparto delle competenze 
amministrative tra Stato e Regioni, con attrazione al 
livello statale delle procedure di VIA per i progetti 
relativi alle infrastrutture e agli impianti energetici, 
considerata la loro rilevanza per l’economia nazionale

Digitalizzazione 
degli oneri 
informativi

• Riduzione dei costi per i proponenti• Completa digitalizzazione degli oneri informativi a 
carico dei proponenti, con previsione dell’eliminazione 
degli obblighi di pubblicazione sui mezzi di stampa

Comitato tecnico 
di supporto

• Rafforzamento della struttura, per 
garantire il rispetto dei tempi

• Costituzione di un Comitato tecnico di supporto alla 
Commissione VIA, che opererà a tempo pieno, per 
accelerare e rendere più efficienti le istruttorie, per 
migliorare la performance

Applicabilità ai 
procedimenti 
pendenti

• Conclusione dei processi vecchi ancora 
in corso

• Prevista una norma transitoria che, in virtù delle 
semplificazioni procedimentali introdotte, consenta al 
proponente di richiedere l’applicazione della nuova 
disciplina anche ai procedimenti pendenti, il cui valore 
complessivo oggi ammonta a circa 21 miliardi di euro
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CONCLUSIONI

• La riforma garantisce una sempre più efficace tutela dell’ambiente in termini di qualità e 
sostenibilità che attraverso la valutazione di impatto ambientale accompagneranno ogni  
nuova iniziativa di sviluppo.

• Il prevedibile sviluppo e l’evoluzione del parco di generazione verso forme di generazione 
distribuita alimentate a fonti rinnovabili richiederà inevitabilmente il potenziamento e 
l’ammodernamento delle reti, nonché la realizzazione di nuovi impianti rinnovabili e il 
potenziamento di quelli esistenti. Inoltre gli obiettivi di sicurezza e la necessità di completare il 
mercato interno europeo, richiederanno un ulteriore potenziamento delle interconnessioni 
con l'estero. 

• In questo contesto, sarà fondamentale che i nuovi progetti siano autorizzati e realizzati in 
tempi ragionevoli.


