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INTRODUZIONE 

 

L’attuale scenario economico e sociale dell’Unione Europea risente degli 

effetti scaturiti dalla crisi finanziaria del 2008 e dalla successiva crisi del debito 

sovrano del 2010. Il crollo dei mercati azionari, il coinvolgimento di numerosi 

istituti finanziari, il credit crunch; hanno condotto l’intera Eurozona in un periodo 

di recessione e ad un passo da un tracollo sistemico. Le ripercussioni della crisi si 

sono rivelate differenti per i paesi europei, a seconda delle loro condizioni 

macroeconomiche e istituzionali. Sono state quindi adottate diverse riforme 

strutturali volte a migliorare il tessuto istituzionale e regolamentare di ogni stato, 

con l’obbiettivo di rafforzarne l’economia e realizzare così il pieno potenziale di 

crescita. In particolare, le policy avevano l’obbiettivo di sostenere la capacità di 

produzione, investimento e crescita delle PMI, vero motore del sistema economico 

comunitario.  

La tesi analizza le riforme strutturali adottate dall’UE in favore delle PMI, in seguito 

al periodo di crisi, focalizzandosi sul caso italiano e tedesco.  In particolare, 

verranno approfonditi gli ambiti riguardanti la Ricerca & Sviluppo, le startup e 

l’accesso alla finanza, fondamentali per il rilancio della crescita economica. 

Il primo capitolo offre una panoramica della situazione dell’UE all’indomani della 

crisi finanziaria e del debito sovrano, evidenziando le politiche fiscali e monetarie 

adottate a livello comunitario. Si esaminano nel dettaglio le differenti ripercussioni 
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della crisi su Italia e Germania, che portarono ad un differente sentiero di crescita 

economica. 

Il secondo capitolo analizza l’attività di Ricerca & Sviluppo, fondamentale per il 

progresso tecnologico, la creazione e il miglioramento di prodotti e servizi e lo 

sviluppo di nuovi processi tecnici volti a garantire una maggiore produzione. 

L’attività di R&D è caratterizzata dall’incertezza dei risultati e da lunghi tempi di 

realizzazione e pertanto necessita di riforme strutturali che ne favoriscano 

l’investimento, in particolare delle PMI.  

Il terzo capitolo è relativo alle startup, imprese caratterizzate da un’elevata capacità 

innovativa e da un alto potenziale di crescita. Le riforme, illustrate in questo 

capitolo, sono volte a creare un adeguato contesto imprenditoriale, in cui le startup 

possano svilupparsi e creare nuovi prodotti, servizi e modelli di business, dando 

così forma a nuove tipologie di mercati. 

Nel quarto capitolo viene condotta un’analisi riguardante l’accesso alla finanza 

delle PMI, ovvero riguardo la loro capacità di accedere ai servizi finanziari. A 

seguito della crisi, il fenomeno del credit crunch ha causato una limitata offerta di 

liquidità da parte degli istituti di credito europei, accentuando il problema di 

reperire finanziamenti. Facilitare l’accesso alla finanza, permettendo il pieno 

sviluppo delle PMI, ha rappresentato quindi uno dei principali obbiettivi dei paesi 

europei da perseguire mediante l’attuazione di riforme strutturali. 
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1 SCENARIO MACROECONOMICO EUROPEO POST-CRISI 

 

1.1 L’austerity come possibile soluzione alla crisi europea 

Negli anni precedenti il 2007, lo scenario macroeconomico fu caratterizzato 

da una robusta crescita economica mondiale, da un limitato tasso di inflazione e da 

mercati finanziari altamente liquidi e poco volatili. Queste circostanze portarono ad 

una maggiore liberalizzazione dei mercati dei capitali, specialmente negli Stati 

Uniti dove si diffusero i cosiddetti mutui “subprime” e si affermò il fenomeno della 

cartolarizzazione. I “subprime” consistevano in mutui ipotecari, ad un tasso 

maggiorato, rivolti a soggetti privi di adeguata affidabilità creditizia. Questi, grazie 

al processo di cartolarizzazione, venivano poi trasferiti dalle banche a delle società 

veicolo, in modo tale da ottenere liquidità con la quale erogare nuovi prestiti. 

Tutto ciò favorì l’originarsi e il diffondersi del rischio. Ne conseguirono, nel 2007, 

una crisi nel mercato immobiliare, a causa dell’insolvenza dei soggetti debitori dei 

mutui subprime, e successivamente una violenta crisi finanziaria, dovuta al crollo 

dei prezzi delle obbligazioni derivanti dagli stessi mutui. La crisi finanziaria ebbe 

pesanti ripercussioni a livello globale negli anni a seguire. Infatti, attraverso 

meccanismi di mercato che ne favorirono la diffusione, riuscì ad intaccare 

negativamente numerose economie mondiali, le quali persero quel vigore che le 

aveva caratterizzate negli anni precedenti. Gli effetti della crisi in Europa, nel 2009, 
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causarono un picco negativo nella crescita annua del PIL dei vari paesi 

dell’Eurozona (Figura 1). 

 

Figura 1 - Tasso di crescita annua del PIL 

 

Fonte: elaborazione personale su dati Eurostat (2019). 

Dopo una temporanea ripresa economica, registratasi nel 2010, l’Eurozona venne 

colpita dalla cosiddetta “Crisi del debito sovrano”, originatasi a causa di un 

vertiginoso aumento negli anni del debito pubblico di alcuni paesi, che portò ad una 

crescente preoccupazione riguardo il loro possibile default. La perdita di fiducia dei 

mercati finanziari, riguardo la solvibilità dei governi, fece sì che i tassi di interessi 

sui titoli di stato aumentassero, a seconda del livello di rischio percepito. In 

particolare, i paesi che videro aumentare lo spread nei confronti dei titoli di stato 

decennali tedeschi furono i cosiddetti “PIIGS”: Portogallo, Italia, Irlanda, Grecia e 

Spagna. Fu così che la BCE decise di intervenire con una serie di misure non 
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convenzionali di politica monetaria, culminate nel “Quantitative easing” o 

“Allentamento quantitativo”, che prese avvio nel marzo 2015. Questo programma 

prevedeva l’acquisto di titoli di stato, in via non convenzionale, da parte della BCE, 

con gli obbiettivi di abbassare i tassi di interesse, “iniettare” un ingente quantità di 

massa monetaria nel sistema e stimolare così la crescita economica. L’effetto 

positivo di trasmissione della liquidità venne però in parte limitato dagli istituti di 

credito. Quest’ultimi, invece di offrire una maggior quantità di finanziamenti ai 

cittadini, preferirono aumentare le loro riserve libere presso la BCE, riducendo così 

la quantità di credito concesso al pubblico e i potenziali investimenti necessari alla 

ripresa economica. 

Precedentemente al quantitative easing, vennero intraprese in Europa delle 

“politiche di austerità”, con le quali si cercò di contrastare il clima di sfiducia nella 

sostenibilità dei debiti pubblici venutosi a creare durante il periodo della crisi 

finanziaria e del debito sovrano. Vennero attuate numerose riforme, come: il taglio 

della spesa pubblica, la riduzione degli investimenti, l’aumento del gettito fiscale e 

l’alleggerimento dell’importo previsto per le pensioni. Queste "misure di austerità" 

vennero impiegate con diversi gradi di intensità dai vari paesi, con gli obbiettivi di 

risanare i propri bilanci riducendo il deficit, e di riguadagnare credibilità riguardo 

la capacità di adempiere le obbligazioni finanziarie. Ad oggi, la soglia del 60% 

prevista per il rapporto debito/PIL, come in passato, viene ampiamente sforata dai 

diversi paesi dell’Eurozona (Figura 2). Al contrario, numerosi paesi europei sono 
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riusciti con il passare degli anni a rientrare entro il parametro imposto dall’UE sul 

deficit del 3% (Figura3); alla fine del 2018 l’unico paese al di sopra della suddetta 

soglia risultava essere Cipro. 

Figura 2 - Debito/PIL dei principali stati europei 

 

Fonte: elaborazione personale su dati Eurostat (2019). 

 

Figura 3 - Surplus/PIL dei principali stati europei 

 

Fonte: elaborazione personale su dati Eurostat (2019). 
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Queste “misure di austerità” risultarono efficaci per quanto riguarda la riduzione 

del deficit e dei tassi di interesse sui rispettivi titoli di stato, ma 

contemporaneamente condussero ad un rallentamento della crescita economica. 

L’austerità, infatti, frenò l’economia in quanto produsse dei tagli per la spesa e gli 

investimenti pubblici, inoltre, aumentò la tassazione sui cittadini, i quali videro la 

loro ricchezza ridotta e limitarono quindi i propri consumi e investimenti. I fattori 

elencati in precedenza (spesa pubblica, investimenti e consumi) contribuiscono alla 

formazione del PIL ed essendo stati appunto ridotti dalle politiche economiche 

restrittive condussero ad una decrescita di quest’ultimo. L’effetto che l’austerità 

produsse sull’economia è possibile osservarlo empiricamente (Tabella 1). La 

crescita annuale media del PIL risulta essere per tutti i paesi, fatta eccezione per la 

Germania, molto più sostenuta nel periodo precedente la crisi finanziaria e del 

debito sovrano (2001-2007), rispetto al periodo successivo (2012-2018), di 

attuazione delle politiche di austerità.  

Tabella 1 – Tassi di crescita del PIL pre e post crisi finanziaria 

 

Fonte: Banca Mondiale (2019). 

MEDIA 2001-2007 MEDIA 2008-2011 MEDIA 2012-2018

Euro zona (19 paesi) 2.04% -1.07% 1.24%

Italia 1.17% -0.08% 0.02%

Germania 1.40% 0.80% 1.53%

Spagna 3.56% -0.86% 1.30%

Francia 1.90% 0.38% 1.15%

Grecia 4.06% -4.81% -1.00%
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I dati evidenziano come l’Europa, dopo più di un decennio dalla crisi finanziaria, 

fatichi ancora a ritrovare crescita e benessere. Gli effetti prodotti dall’austerità sono 

identificabili anche paragonando gli USA e l’Eurozona. Gli Stati Uniti adottarono 

il quantitative easing e una politica fiscale espansiva che mirò a stimolare 

l’economia, attraverso un ingente incremento della spesa pubblica 

per infrastrutture, istruzione, sanità, energie rinnovabili e creazione di nuova 

occupazione. Analogamente, l’Eurozona usufruì di un considerevole stimolo 

monetario da parte della BCE, ma contrariamente agli USA, impose l’austerità di 

bilancio, limitando così la spesa pubblica e impedendo agli stati membri di avere 

un deficit superiore al 3% del PIL. Le conseguenze a cui portarono queste due 

policy furono differenti e a favore degli Stati Uniti.  

Figura 4 - PIL pro capite US-Eurozona (2010=100) 

 

Fonte: Banca Mondiale (2019). 
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Figura 5 - Tasso di disoccupazione (%) US-Eurozona 

 

Fonte: Banca Mondiale (2019). 

La maggior crescita economica registrata negli Stati Uniti risulta evidente 

osservando come il gap nella crescita del PIL pro capite tra le due aree sia 

aumentato negli ultimi anni a partire dal 2010 (Figura 4). In Europa, infatti, fu 

necessario adottare una politica di austerità, contrariamente agli Stati Uniti, per 

ovviare al dissesto delle finanze pubbliche di diversi paesi, in primis Grecia e Italia, 

e cercare così di contrastare la crisi dei debiti sovrani. Ciò limitò in parte il reale 

potenziale dell’UE, accentuando i difetti della stessa.  

Ad oggi l’Unione Europea risulta essere in termini di crescita più povera rispetto 

agli Stati Uniti e con un tasso di disoccupazione maggiore (Figura 5) a causa di 

problemi strutturali derivanti dalla sua stessa natura, minore produttività, un’unione 

monetaria incompleta e misure di austerità risultate a posteriori non idonee. 
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1.2 L’Europa oggi 

L’Europa è caratterizzata da stati aventi diversi gradi di sviluppo economico.  

Figura 6 - PIL pro capite 2018 (Purchasing Power Standards) dei paesi Ue 

 

Fonte: Eurostat (2019). 

Osservando i dati, si può notare che, il livello di PIL pro capite differisce molto tra 

i suoi stati membri (Figura 6). Ad esempio, il Lussemburgo nel 2018 ha realizzato 

un PIL pro capite (PPS) pari a €78500, rientrando per questo nelle prime tre 

posizioni in ambito globale. La Bulgaria rappresenta, invece, la nazione europea 

con il PIL pro capite (PPS) più basso, corrispondente a €15500 e con uno scarto dal 

Lussemburgo di €63000. Ciò evidenzia il fatto di come in Europa non ci sia stata 

una crescita equa tra tutti i paesi. In particolare, si osserva una peculiarità nella 

distribuzione del PIL pro capite, il quale aumenta di valore seguendo un ipotetico 

movimento da Sud-Est verso il Nord-Ovest dell’Europa. Il gap di crescita 

economica risulta quanto mai evidente se si confronta il Nord e il Sud Europa. 

Infatti, mentre nell’Europa settentrionale il PIL pro capite medio, a parità di potere 
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di acquisto, si aggira intorno a €36000, nel meridione risulta essere di soli €20436. 

Ciò è da ricondurre ad una stagnazione economica e ad un brusco rallentamento 

nella crescita del PIL delle principali economie del Sud Europa (Spagna, Italia, 

Grecia e Portogallo) durante la crisi del debito sovrano. 

 

1.3 Le diverse performance di Germania e Italia 

 

1.3.1 La crescita economica 

Prendendo in considerazione i dati riguardanti il PIL dei paesi dell’Eurozona è 

possibile osservare, precedentemente alla crisi, uno scenario economico favorevole, 

caratterizzato da una crescita condivisa da tutti gli stati membri. Dal 2009, invece, 

i paesi non hanno più seguito un andamento comune a tutti come in precedenza. 

Ciò fu dovuto in prevalenza alla crisi finanziaria e del debito sovrano che diedero 

inizio ad un periodo di recessione e di eterogeneità nei sentieri di crescita 

economica degli stati europei. Ad oggi, i paesi europei hanno ormai da tempo 

superato la fase di recessione, ma per Italia e Grecia, il valore del PIL risulta essere 

ancora inferiore al periodo precedente la crisi finanziaria. Ciò risulta evidente se si 

osserva la Figura 7, la quale evidenzia, per ogni paese, il PIL registratosi negli anni 

in rapporto al corrispettivo PIL del 2007. 
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Figura 7 - PIL paesi europei indicizzato al valore dell'euro 2010 costante (2007=100) 

 

Fonte: elaborazione personale su dati Eurostat (2019). 

Analizzando i dati Eurostat riguardo il PIL italiano si osserva come l’ultima stima 

ufficiale, il PIL del 2018, sia tuttora inferiore di 4.28 punti percentuali rispetto a 

quella del 2007. Al 2018, infatti, il PIL corrispondeva al 95.7% del PIL del 2007, 

per fare un paragone, lo stesso valore che si rilevò nel 2004. Osservando 

l’andamento anno per anno del PIL italiano, si nota dapprima un calo nel 2008 

dell’1.05% rispetto all’anno precedente, poi una leggera ripresa negli anni 2010 e 

2011, prima di toccare il picco negativo nel 2013, in cui il valore del PIL corrispose 

a €1541.1 miliardi, pari quindi al 91.35% della ricchezza del 2007. Dal 2014 ad 

oggi, invece, l’Italia ha conseguito una lenta ripresa della crescita economica. 

Solamente la Grecia, tenuto in considerazione lo stesso lasso di tempo, ha avuto 

risultati peggiori dell’Italia, avendo dovuto sopportare una crisi ben più accentuata, 

che portò il paese ad avere nel 2018 un PIL equivalente al 76.11% di quello riportato 
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nel 2007. La totalità dei paesi europei, esclusi appunto Grecia e Italia, ha oggi una 

ricchezza maggiore rispetto al periodo precedente la crisi. Dal 2007 al 2018 

l’Unione Europea, compreso il Regno Unito, ebbe un’espansione del PIL del 

10.87%, mentre l’Eurozona dell’8.49%. La Germania, la locomotiva economica 

europea, dopo aver aumentato di un punto percentuale il proprio PIL nel 2008 

rispetto all’anno precedente, subì un brusco crollo nel 2009, conformandosi 

all’andamento dei principali paesi europei e mondiali. Tuttavia, dal 2010 ad oggi, 

l’economia tedesca è in costante crescita. Basti pensare che, già nel 2011 la 

Germania riuscì a superare i livelli pre crisi, ottenendo un PIL pari al 103.08% 

rispetto al PIL del 2007. Il dato più recente (2018) riguardo il Prodotto interno lordo 

tedesco corrisponde a €2972.8 miliardi, pari al 114.99% della ricchezza del 2007.  

Le differenti ripercussioni che la crisi del 2009 ebbe su Italia e Germania sono 

riscontrabili osservando nuovamente la Figura 7. In seguito alla crisi finanziaria, 

infatti, l’economia tedesca intraprese un processo di crescita virtuoso, ad un tasso 

perfino più elevato rispetto al periodo pre crisi. Viceversa, l’Italia, dal 2009, vive 

un periodo di stagnazione economica, avendo dovuto subire anche gli effetti della 

crisi del debito sovrano. Le previsioni pubblicate dalla Commissione Europea 

riguardo la futura crescita economica sembrano confermare il trend per l’Italia, 

prospettando una crescita dello 0.1% nel 2019, la più bassa in tutta l’Unione 

Europea, e dello 0.7% nel 2020. Per quanto riguarda il PIL tedesco, invece, si 

prevede un incremento dello 0.5% nel 2019, un dato mai così basso negli ultimi 
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anni, e dell’1.4% nel 2020. La moderata crescita prevista per la Germania nel 2019 

risulta essere la seconda più bassa in Europa, subito dopo quella italiana. Il 

rallentamento dell’economia tedesca è causato da una combinazione di diversi 

fattori, in special modo dal crollo delle esportazioni, che contribuiscono alla 

formazione di quasi la metà del PIL. Infatti, la “guerra commerciale” intrapresa tra 

gli Stati Uniti e la Cina, i dazi imposti recentemente da Trump all’UE e le 

conseguenze che potrebbero essere causate dall’uscita del Regno Unito dall’UE 

(Brexit), influiscono sull’economia dell’Europa e in particolar modo su quella della 

Germania. Osservando i dati delle esportazioni tedesche si nota che i principali 

paesi destinatari sono proprio Usa, Cina e Regno Unito. Quest’ultimi, importando 

meno a causa delle particolari condizioni economiche sopra elencate, hanno causato 

un brusco rallentamento nella crescita economica della Germania. La contrazione 

dell’export tedesco ha avuto ripercussioni anche nell’economia italiana, poiché la 

Germania è il paese che maggiormente importa i suoi beni (circa il 12.5% delle 

esportazioni italiane). L’economia italiana e quella tedesca sono interconnesse tra 

loro e specializzate in fasi diverse e complementari. L’Italia produce semilavorati 

e componenti, la Germania li acquista, li lavora ed esporta poi i prodotti finiti in 

tutto il mondo. Attualmente l’Italia sta affrontando quindi un forte rallentamento 

della domanda da parte del suo partner strategico, la Germania, che a causa delle 

problematiche internazionali si è ritrovata ad avere un drastico calo nelle 
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esportazioni. Tutto ciò ha prodotto un rallentamento nella crescita di entrambe le 

economie. 

 

1.3.2 La disoccupazione 

Al termine del 2018, il tasso di disoccupazione italiano era pari al 10.4%, il terzo 

più elevato nell’Unione Europea, inferiore soltanto a quelli di Grecia e Spagna, pari 

rispettivamente al 18.5% e al 14.4% nello stesso anno. Questa graduatoria si 

rispecchiava anche nel tasso di giovani disoccupati, di età inferiore ai 25 anni, con 

l’Italia che segnava un livello pari al 31.9% mentre Grecia e Spagna rispettivamente 

il 38.5% e il 32.7%. Una situazione diametralmente opposta si osservava, invece, 

nel caso della Germania, la quale registrava nel 2018 un tasso di disoccupazione 

del 3.3%, maggiore solamente alla Repubblica Ceca (2.2%) in tutta l’Ue. La Figura 

8 mette in luce i diversi trend del tasso di disoccupazione di Italia e Germania negli 

anni, confrontandoli con quello dell’Eurozona. 

Figura 8 - Tasso di disoccupazione, percentuale della popolazione attiva 

   

Fonte: dati Eurostat (2019). 
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Il tasso di disoccupazione italiano salì dal 6.1% del 2007 al 12.7% del 2014, per poi 

decrescere lentamente fino al 10.3% nel 2018. Questo trend discendente, intrapreso 

dall’Italia dal 2014, sembra sia destinato a perdurare anche nel 2019, in cui la 

percentuale di disoccupati è scesa fino al 9.9% nel mese di maggio, dato mai così 

basso dal 2012. Il tasso di disoccupazione tedesco, invece, si è più che dimezzato 

durante lo stesso periodo, 2007-2018, passando dall’8.5% al 3.3%, un valore che 

risulta essere il più basso dai tempi della riunificazione della Germania nel 1991. 

Confrontando lo scenario pre e post crisi si osserva, dalla Figura 8, che Italia ed 

Eurozona avendo seguito negli anni uno stesso trend caratterizzato da una fase di 

crescita tra il 2008 e il 2013-2014, hanno oggi un tasso di disoccupazione maggiore 

della Germania, che invece ha avuto un trend indipendente e decrescente. Il tasso 

di disoccupazione tedesco risulta oggi essere inferiore di quello dell’Italia e 

dell’Eurozona, contrariamente al periodo pre-crisi, in cui la Germania si attestava 

su valori superiori a quelli medi dell’area e a quelli italiani. 

 

1.3.3 La spesa pubblica 

Nell’economia moderna, la spesa pubblica rappresenta un elemento chiave nella 

realizzazione delle diverse politiche economiche. In essa trovano spazio esigenze 

di natura sociale come previdenza, lotta alla povertà, istruzione, sanità e altre spese 

legate a politiche di natura più discrezionale. La spesa pubblica, inoltre, se 



   

 

21 

 

indirizzata verso i settori industriali più dinamici o verso la ricerca scientifica, 

dovrebbe costituire un fattore di accelerazione della crescita economica. Ad ogni 

modo va ribadito che un’elevata spesa pubblica non costituisce di per sé un fattore 

negativo o positivo; infatti se utilizzata efficientemente è in grado di incrementare 

il benessere di uno stato. Ne sono un esempio i paesi nordici come Finlandia, 

Danimarca e Svezia, noti per offrire elevati standard di vita ai propri cittadini. Al 

contrario, qualora la spesa pubblica venga utilizzata in maniera inefficiente, come 

accade per Grecia, Italia e Portogallo, rischia di diventare un peso e un freno al 

benessere dei cittadini e sarebbe dunque preferibile ridurne l’ammontare. 

La Figura 9 mette in luce l’eterogeneità dei livelli di spesa pubblica dei paesi 

europei nel 2018, evidenziando per ognuno la percentuale destinata al pagamento 

degli interessi sui titoli di stato.  

Figura 9 – Spesa pubblica/PIL (%) dei paesi europei 

 

Fonte: elaborazione personale su dati Eurostat (2019). 
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In Francia, ad esempio, la spesa ha raggiunto un valore pari al 56% del PIL, a causa 

del massiccio intervento dello stato nell’economia, mentre in Irlanda si ferma al 

25.7%, in quanto la maggior parte dei servizi viene offerta dal settore privato. La 

spesa pubblica italiana risulta la settima più elevata in Europa, essendo pari al 

48.7% del PIL. Il dato più allarmante riguardo l’Italia è però la quota di spesa che 

viene impiegata per il pagamento degli interessi sui titoli di stato, la quale risulta 

essere la più rilevante in Europa. Essa, infatti, corrisponde al 3.8% del PIL, riflette 

la prolungata incapacità italiana di far fronte alle proprie spese con adeguate entrate 

e la deteriorata fiducia dei mercati finanziari nei confronti dello stato italiano. Tale 

valore non è poco se si considera che si tratta più o meno di quanto l’Italia stessa 

spende per tutto il settore dell’Istruzione. Esaminando la classifica dei paesi europei 

con il livello più elevato di spesa pubblica, al netto della spesa per interessi, l’Italia 

risulta essere ottava, con due punti percentuali in più della Germania. Quest’ultima 

ha infatti una spesa pubblica del 43.9% del PIL, di cui la quota destinata al 

pagamento degli interessi sul debito pubblico è pari allo 0.9%, ovvero meno di un 

quarto di quella italiana. 

Dalla Figura 10 emerge la suddivisione settoriale della spesa pubblica di Italia e 

Germania nel 2017, non essendo disponibili dati aggiornati al 2018. 
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Figura 10 – Suddivisione spesa pubblica Italia e Germania 

 

Fonte: elaborazione personale su dati Eurostat (2019). 

Si può osservare che i settori che maggiormente incidono sull’ammontare di spesa 

pubblica, di entrambe le economie, sono: Servizi generali delle amministrazioni 

pubbliche, Sanità, Istruzione e Protezione sociale. Tuttavia, i due paesi allocano 

differenti percentuali della propria spesa nelle voci precedentemente elencate. 

Per quanto riguarda i Servizi generali delle amministrazioni pubbliche l’Italia 

riserva il 16.8% della sua spesa pubblica, corrispondente all’8.2% del PIL, mentre 

la Germania il 12.8%, ovvero il 5.6% del PIL. Questa differenza di spesa è dovuta 

in parte all’eccesso di burocrazia, che costa all’Italia un punto percentuale in più di 

PIL rispetto alla Germania, e in parte scaturisce dal pagamento degli interessi sui 

titoli di stato, che nel 2017 gravavano sull’Italia in una misura pari al 4% del PIL, 

mentre sulla Germania per l’1.1%. 
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Non si riscontrano invece rilevanti differenze tra i due paesi per quanto riguarda i 

settori della Sanità e dell’Educazione, in quanto, in entrambi i casi, la spesa tedesca 

risulta maggiore di quella italiana di solo lo 0.3% del PIL, dovuta ad una maggiore 

allocazione di fondi per apparecchi medici e per l’educazione universitaria. Va 

inoltre notato che nel decennio tra il 2007 e il 2017 la spesa per la sanità in Italia è 

rimasta sostanzialmente stabile mentre in Germania è aumentata (+12.7%); per 

l’istruzione la spesa italiana è drasticamente diminuita (-15.6%) nello stesso 

periodo, laddove in Germania è rimasta invariata. 

La Protezione sociale è il settore che ha avuto la maggiore espansione in Italia tra 

il 2007 e il 2017, risultando così essere la voce che più incide sulla spesa pubblica 

(42.9%) rappresentando il 20.9% del PIL. La quota per la Protezione sociale della 

Germania, pur non avendo avuto un incremento negli ultimi anni, incide sulla spesa 

pubblica per il 44.3%, pari al 19.4% del PIL. La maggiore spesa che l’Italia deve 

sostenere è dovuta alla voce “Anzianità”, equivalente al 13.4% del PIL, mentre in 

Germania rappresenta il 9.3%. 

Infine, va tenuto in considerazione che la spesa pubblica include anche la voce per 

la Ricerca e Sviluppo (R&D), considerata il motore fondamentale della crescita 

economica di ogni paese sviluppato. Le Istituzioni europee hanno dato da sempre 

un peso rilevante alla R&D, tanto è vero che già nel 2000, nelle linee guida dettate 

nella Strategia di Lisbona, venne sancito l’obbiettivo di conseguire entro il 2010 

una spesa media per R&D in UE pari al 3%. Quest’obbiettivo, non essendo stato 
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realizzato entro il termine prestabilito, venne posticipato e fissato come uno dei 

traguardi della strategia Europa 2020 per la crescita sostenibile, intelligente ed 

inclusiva. 

Nel 2017 la spesa media dell’UE per la Ricerca e sviluppo era ferma al 2.06% del 

PIL, nonostante la costante debole crescita dal 2005. I principali paesi che 

trainavano l’incremento di spesa, con un investimento superiore al 3% del loro PIL, 

risultavano essere Austria, Danimarca, Svezia e Germania. La spesa tedesca per 

R&D che nel 2017 era pari a €99.5 miliardi, ossia circa il 3.06% del PIL, 

rappresentava il 30% del totale dei fondi dell’UE destinati alla R&D. 

L’investimento nell’innovazione in Germania proveniva per il 69.2% dalle imprese, 

mentre, in maniera minore, dalle istituzioni pubbliche per il 13.6% e dalle università 

per il 17.2%. La spesa italiana per la R&D che nel 2017 ammontava a €23.8 

miliardi, pari a circa l’1.38% del PIL, era in crescita, ma troppo poco per ricucire il 

gap con gli altri Paesi sviluppati1. L’Italia, infatti, investe scarsamente 

nell’innovazione; basti pensare che nel 2017 la crescita della spesa in R&D era 

aumentata solamente dello 0.01% del PIL rispetto al 2016. Questo lieve 

miglioramento è dovuto alle imprese che, grazie ad un aumento della spesa del 5.3% 

rispetto all’anno precedente, riuscirono ad incrementare i loro finanziamenti fino al 

62.4% del totale. La restante parte di spesa veniva, invece, sostenuta dalle 

 
1 Fonte: Istat “La ricerca e sviluppo in Italia”; dati aggiornati al 9 settembre 2019. 
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istituzioni pubbliche per il 23.6%, dalle università per il 12.3%, e in minima parte 

dagli enti no-profit per l’1.7%. 

Confrontando Italia e Germania si deduce che la maggiore crescita della spesa 

tedesca per la R&D è stata in parte anche favorita da una maggiore espansione degli 

investimenti da parte delle istituzioni pubbliche, che nel periodo 2007-2017 sono 

cresciuti del 20.6%. L’esigua spesa dell’Italia per R&D, che fa di essa una delle 

ancore che rallentano l’Ue, è dovuta a molteplici fattori, tra cui un basso 

investimento da parte delle istituzioni pubbliche che dal 2007 è cresciuto solo del 

5.6%, ma anche politiche non adeguate e un elevato debito pubblico che non 

permette di avere a disposizione i fondi necessari per finanziare l’innovazione. 
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2 RICERCA E SVILUPPO 

 

Nel 1963, esperti dell’Ocse si riunirono a Villa Falconeri a Frascati con il 

fine di ideare un documento che stabilisse la giusta metodologia per raccogliere e 

analizzare dati statistici riguardanti la Ricerca e sviluppo. L’impresa non fu affatto 

semplice, in quanto i paesi fino ad allora avevano sviluppato diverse tecniche e 

definizioni. Il risultato fu la prima versione ufficiale del documento “Proposed 

Standard Practice for Surveys of Research and Development”, noto come “Manuale 

di Frascati”, che diede una definizione generale all’attività di Ricerca e sviluppo: 

“Research and experimental development (R&D) comprise creative and 

systematic work undertaken in order to increase the stock of knowledge – including 

knowledge of humankind, culture and society – and to devise new applications of 

available knowledge” 

Il Manuale venne aggiornato più volte negli anni, con la settima e ultima revisione 

nel 2015, rivelandosi uno strumento estremamente utile per la raccolta e la 

pubblicazione di dati su R&D. La definizione di R&D non si limita a comprendere 

le scienze basate su dati sperimentali e oggettivi utilizzabili per nuove applicazioni, 

ma include anche le scienze umanistiche, la cultura e la società. Il Manuale 

aggiunge inoltre che un’attività per essere definita di R&D, deve soddisfare 5 

principi: originalità, creatività, incertezza, sistematicità, riproducibilità.  
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In termini economici, uno dei principali benefici dell’innovazione è il suo 

contributo alla crescita economica. La Ricerca e sviluppo, infatti, attraverso 

l’applicazione di idee e nuove tecnologie favorisce una più elevata produttività a 

fronte degli stessi fattori impiegati. Da ciò scaturisce una maggiore redditività per 

le imprese, le quali saranno nella condizione di offrire una maggiore quantità di 

beni e servizi, di assumere più dipendenti e di investire in maniera maggiore nella 

loro attività, contribuendo così alla crescita economica. Le istituzioni pubbliche 

hanno quindi fatto spesso ricorso a misure strutturali per promuovere l’innovazione, 

specialmente nei periodi di crisi. Le riforme statali ed europee che favoriscono un 

incremento di spesa nella R&D sono molteplici, ricoprono vari ambiti e si 

presentano sotto forma di finanziamenti, agevolazioni fiscali, garanzie di credito ed 

altre configurazioni.   

 

2.1 R&D nell’Unione Europea 

La spesa dell’UE destinata alla ricerca e sviluppo ammontava in media nel 2017 al 

2.06% del PIL ed era per la maggior parte sostenuta dalle imprese (66%), seguite 

dalle università (22%), dalle istituzioni pubbliche (11%) e dagli enti no-profit (1%). 

Se confrontata su scala globale, la spesa per R&D risultava di molto inferiore a 

quella degli Stati Uniti (2.8%), del Giappone (3.2%), della Corea del Sud (4.5%), e 

inferiore anche a quella della Cina (2.13%). 
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Il dato che però più preoccupa è il basso tasso di crescita degli investimenti per la 

R&D dell’Unione Europea, che non permette di colmare il divario con le altre 

potenze mondiali. Come si evince dai dati, infatti, nel decennio compreso tra il 2007 

e il 2017 la spesa media dell’UE per la R&D è aumentata solo di 0.29 punti 

percentuali del PIL. Questo periodo fu infatti caratterizzato dalla crisi finanziaria e 

della crisi del debito sovrano, che incisero negativamente sulla crescita degli 

investimenti in R&D dell’UE. I paesi colpiti più duramente furono Italia, Spagna, 

Portogallo e Grecia, i quali, impegnati a diminuire il proprio debito pubblico sotto 

pressioni internazionali, ridussero anche gli investimenti destinati all’innovazione, 

mettendo quindi a rischio il futuro del settore. 

Gli effetti generati dal periodo di crisi introdussero elementi di fragilità anche 

nell’andamento degli investitori privati in R&D. Le imprese, in particolare le PMI, 

dovettero spesso ritardare l’introduzione di innovazioni a causa di una maggiore 

difficoltà ad avere accesso a finanziamenti, a vincoli di credito più stringenti, a una 

contrazione delle vendite e quindi un minore cash-flow disponibile. La crisi quindi 

influenzò notevolmente gli investimenti delle imprese e in maniera particolare 

ridusse quelli destinati alla R&D, in quanto considerati altamente rischiosi a causa 

dei loro rendimenti incerti e di lungo periodo. 

Sul basso tasso di crescita della spesa per R&D incisero ulteriori fattori, quali: un 

basso investimento da parte delle aree del Sud-Est Europa; la mancanza di uno 

“spazio comune europeo della ricerca” con politiche economiche che volgano lo 
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sguardo in un’unica direzione senza ostacolarsi a vicenda; un livello di investimento 

in R&D basso e costante da parte delle istituzioni pubbliche. 

L’Unione Europea per contrastare le problematiche precedentemente elencate e per 

cercare di promuovere e rilanciare un maggiore investimento per la R&D ha avviato 

una serie di riforme strutturali, comprendenti dei piani di investimento aventi 

l’obbiettivo di rilanciare la crescita in Europa e incrementare l’occupazione senza 

creare nuovo debito.  

 

2.1.1 Horizon 2020 

Horizon 2020 (H2020) è il Programma Quadro dell’Unione Europea per la ricerca 

e l’innovazione relativo al periodo 2014-2020. Con un budget di €77 miliardi 

rappresenta il più grande tra i programmi europei e racchiude al suo interno tre 

strumenti UE precedenti, finalizzati anch’essi a supportare la R&D, ovvero: il 

Settimo Programma Quadro (7PQ), l’Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia 

(EIT) e il Programma Quadro per la Competitività e l’Innovazione (CIP). Horizon 

2020 rappresenta il principale strumento europeo per il finanziamento e lo sviluppo 

della ricerca scientifica di altissima qualità, mira a rimuovere le barriere 

all’innovazione incoraggiando le partnership fra pubblico e privato, ottenendo così 

una crescita che sia intelligente, sostenibile e inclusiva, secondo gli obbiettivi di 

Europa 2020. 
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Horizon 2020 si focalizza su tre pilastri, articolati a loro volta in specifici obiettivi:  

1) Eccellenza scientifica, con un budget pari a €24.6 miliardi, volto a garantire 

il primato dell’Europa nel settore scientifico a livello mondiale. 

2) Leadership industriale, con un budget pari a €17.9 miliardi, diretto a 

sostenere la ricerca e l’innovazione dell’industria europea, con una forte 

attenzione verso le tecnologie abilitanti e gli investimenti a favore delle 

piccole imprese. 

3) Sfide per la società, con un budget pari a €31.7 miliardi, per Risorse 

destinate ad affrontare le grandi sfide globali nei settori della salute, del 

cambiamento demografico, del benessere, della sicurezza 

dell’alimentazione, dell’agricoltura sostenibile, della bio-economia, 

dell’energia sicura, pulita ed efficiente, dei trasporti intelligenti (“verdi”). 

La partecipazione al programma è aperta a diverse tipologie di organizzazioni e 

soggetti attivi nell’ambito della ricerca, appartenenti agli Stati membri dell’Unione 

Europea o ai Paesi associati al programma, per esempio: enti di ricerca; enti pubblici 

o governativi nazionali, regionali o locali; università e istituti di ricerca; ricercatori 

individuali all’inizio o nel corso della carriera; organizzazioni e associazioni no-

profit; industrie; piccole e medie imprese (PMI) o reti di imprese. La Commissione 

Europea gestisce direttamente i fondi, i quali vengono assegnati attraverso inviti a 

presentare delle proposte, a cui fanno risposta i soggetti precedentemente enunciati. 

Le proposte progettuali che superano la selezione, effettuata da una commissione 
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di esperti indipendenti, vengono cofinanziati dall’Unione Europea e dai 

partecipanti. La quota di contributo dell’UE può raggiungere il 100% del totale dei 

costi ammissibili per i progetti di ricerca e sviluppo; per i progetti di innovazione il 

70%, a eccezione degli enti no-profit, che invece possono ricevere anche fino al 

100% di contributo. 

Nelle call della Commissione Europea vengono specificati, oltre a diritti e obblighi, 

le attività di ricerca e innovazione da realizzare, la durata del progetto, i costi e il 

contributo fornito. Le proposte devono essere presentate attraverso il portale 

preposto dalla CE da almeno 3 soggetti giuridici indipendenti l’uno all’altro, aventi 

sede in uno Stato membro dell’UE o in un paese associato; in nessun caso 2 di 

questi soggetti giuridici possono avere sede nello stesso stato. Questi principi hanno 

lo scopo di rafforzare lo Spazio Europeo della Ricerca, ossia un’area in cui 

conoscenze scientifiche e tecnologiche, ricercatori possano circolare liberamente.  

Dal lancio di Horizon nel 2014 a dicembre 2019, sono state presentate più di 709000 

applications, delle quali il 52% sono provenienti da 5 paesi: Regno Unito, 

Germania, Italia, Spagna e Francia. L’elevato numero di eligible proposals 

pervenute alla Commissione Europea, 209370, non è associato al contempo ad un 

elevato tasso di successo delle medesime. Infatti, solamente 24911 dei progetti sono 

stati selezionati/finanziati (retained proposals), circa l’11.9% (Figura 11). 
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Figura 11 – Richieste di finanziamento Horizon 2020 

 

Fonte: elaborazione personale su dati Horizon 2020 Dashboard. 

In 6 anni la Commissione Europea, attraverso Horizon 2020, ha sostenuto 

l’investimento in R&D con 25680 sovvenzioni, per un totale di €46.77 miliardi, 

pari a €7.8 miliardi annui. Si osserva inoltre che i fondi elargiti si concentrano in 

un ridotto numero di paesi. Germania, Regno Unito, Francia, Spagna e Italia hanno 

assorbito ad oggi il 56.5% del totale dei finanziamenti emessi dal programma. 

L’Italia, con fondi ricevuti pari a €3.89 miliardi, si trova al terzo posto per numero 

di proposte ammesse, 45815, ma ha avuto nel contempo un basso tasso di successo, 

11.46%, che mostra come il nostro paese si sia concentrato più sulla quantità che 

sulla qualità delle proposte. La Germania risulta al primo posto in termini di 

contributo finanziario assegnato, pari a €7.11 miliardi, corrispondente al 15.2% 

dell’intero programma. Inoltre, la Germania ha anche il più alto numero di proposte 
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ammesse, delle quali la quota delle approvate corrisponde al 14.9%, ben al di sopra 

della media UE, pari all’11.47%.  

Una quota rilevante del totale dei fondi erogati da Horizon 2020, pari al 16.7%, 

viene assegnata a favore delle PMI. Anche in questo caso i finanziamenti vanno 

principalmente a beneficio di una ristretta cerchia di paesi: Germania (11.8%), 

Spagna (11.7%), Regno Unito (10.4%), Francia (9.2%) e Italia (9%). Il dato che più 

spicca riguarda la Spagna che all’interno del programma risulta uno dei paesi più 

attivi sotto il profilo delle PMI, con il più alto numero di partecipazioni (3235) e 

con la seconda quota di finanziamenti erogati (€918 milioni). 

 

2.2 R&D in Italia 

Gli anni della crisi economico-finanziaria vennero caratterizzati da una generale 

riduzione della spesa per la R&D nei vari paesi europei. La tendenza a limitare gli 

investimenti pubblici nella ricerca ha avuto però effetti più rilevanti in paesi come 

l’Italia, che si trovavano già in una condizione di ritardo sotto questo profilo. Il gap 

dell’Italia nei confronti dei principali paesi UE in termini di spesa totale per R&D 

è considerevole, ma diviene ancor più consistente se si considera solamente la spesa 

del settore privato. La spesa delle imprese italiane (0.86% del PIL) nel 2018 

risultava minore di quella francese (1.44% del PIL), della spesa media UE (1.41% 



   

 

35 

 

del PIL) e in particolar modo di quella tedesca (2.16% del PIL), dove il settore 

privato funge da traino per la spesa in R&D (Figura 12).  

Figura 12 – Spesa per R&D/PIL delle imprese 

 

Fonte: dati Eurostat (2019). 

L’investimento in R&D del settore privato italiano rimase stagnante durante l’intero 

periodo di crisi (2009-2012) salvo poi tornare a crescere negli anni successivi. 

Infatti, durante gli ultimi 10 anni, la crescita media annua dell’investimento delle 

imprese italiane per la R&D (+3.04%) risulta essere inferiore solamente a quella 

tedesca (+3.16%).  

Nonostante un discreto tasso di crescita negli anni più recenti, il gap dell’Italia 

rispetto alla media UE in termini di spesa del settore privato per la R&D rimane 

notevole. Da un confronto con i principali paesi UE emerge che l’arretratezza 

italiana potrebbe essere causata non solo dalla scarsa presenza di grandi imprese sul 
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territorio, ma anche dalla loro spesa decrescente per R&D. Se negli ultimi anni, 

infatti, la performance italiana non è diminuita lo si deve in particolare al crescente 

numero di PMI che hanno iniziato a pianificare ed effettuare investimenti per la 

ricerca e sviluppo. Questo trend positivo deve essere mantenuto e rinforzato 

attraverso un adeguato mix di politiche di sostegno alle attività di innovazione. 

Queste politiche dovrebbero inoltre indurre un maggiore sforzo da parte delle 

grandi imprese, incluse quelle estere, le quali potrebbero incrementare il loro 

investimento in R&D o decidere di localizzare in Italia. 

Nel 2017 il settore privato ha realizzato attività di R&D per un totale di €14.85 

miliardi di euro a dispetto degli €11.48 miliardi del 2013. Come riscontrabile dalla 

Tabella 2, questo incremento nel tempo è dovuto in particolare alle PMI (1-249 

dipendenti), che hanno contribuito ad accentuare la crescita della spesa. L’attività 

di R&D delle grandi imprese, viceversa, è diminuita nel tempo, passando dal 

62.51% del totale della spesa del settore privato al 53.25%. 
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Tabella 2 – Spesa in R&D delle imprese italiane per dimensione e fonti di finanziamento 

 

Fonte: elaborazione personale su dati Eurostat (2019). 

Per quanto concerne le fonti di finanziamento si osserva che mentre nel 2013 le 

imprese autofinanziavano l’attività di R&D per l’80.62%, nel 2017 questa 

percentuale è aumentata fino all’82.74%, evidenziando una diminuzione delle fonti 

esterne. La quota di finanziamenti pubblici per la R&D delle imprese si è infatti 

ridotta, passando dal 6.4% del 2013 al 3.5% nel 2017, ovvero da 735 a 519 milioni 

di euro. Confrontando il dato con quello degli altri paesi europei che forniscono 

sussidi diretti e indiretti, il supporto alle imprese per la R&D in rapporto al PIL da 

parte del governo italiano è tra i più bassi in Europa. Infine, si nota un lieve aumento 

2013

Percentuale 

sulla spesa 

totale

Percentuale 

investimenti 

da imprese

Percentuale 

di fondi 

pubblici

Percentuale 

di fondi 

esteri

dipendenti

1-9 2.25 74.00 17.78 6.47

10-49 8.01 86.07 8.79 4.71

50-249 16.42 90.60 4.36 4.93

250-499 10.81 87.64 7.02 5.32

500+ 62.51 76.33 6.12 17.09

Totale 100.00 80.62 6.40 12.59

2017

Percentuale 

sulla spesa 

totale

Percentuale 

investimenti 

da imprese

Percentuale 

di fondi 

pubblici

Percentuale 

di fondi 

esteri

dipendenti

1-9 3.57 86.77 6.39 6.24

10-49 12.47 90.87 4.10 4.94

50-249 20.49 89.38 3.21 7.36

250-499 10.22 88.93 5.38 5.65

500+ 53.25 76.82 2.92 20.09

Totale 100.00 82.74 3.50 13.62
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dei fondi provenienti dall’estero, nello specifico per le imprese con 50-249 e 500+ 

dipendenti. 

 

2.2.1 Credito d’imposta 

Per cercare di incentivare l’investimento in R&D, il governo italiano istituì, con il 

Decreto del 27 maggio 2015, un nuovo regime sul Credito d’imposta, il quale 

prevedeva un’agevolazione fiscale per le imprese nel periodo 2015-2020. Nella 

prima versione del Decreto, il credito veniva calcolato nella misura del 25% o 50%, 

a seconda dei casi delineati, sulla spesa incrementale in R&D di ciascuna impresa 

rispetto alla spesa media dei 3 periodi precedenti. Il Credito di imposta poteva 

raggiungere un importo massimo annuale di €5 milioni per ciascun beneficiario e 

poteva essere erogato a condizione che la spesa complessiva in ricerca e sviluppo 

effettuata in ciascun periodo d’imposta, in relazione al quale si intendeva fruire 

dell’agevolazione, ammontasse almeno a €30000. Tutte le imprese che effettuavano 

investimenti in R&D, a prescindere dalla forma giuridica e dalla dimensione 

aziendale, potevano godere di questa agevolazione fiscale. Una prima modifica al 

Decreto del 27 maggio 2015 stabilì un’unica aliquota al 50% per il Credito 

d’imposta ed un tetto massimo per ogni beneficiario di €20 milioni per il 2017-

2018. Con la Legge di Bilancio 2019 vennero reintrodotti tassi differenziati in base 
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alle tipologie di spese (25%-50%) e ridotto l’ammontare di credito per impresa a 

€10 milioni. 

Ad oggi l’Italia risulta essere l’unico stato europeo ad aver adottato un incentivo 

fiscale basato esclusivamente sull’incremento di spesa in ricerca e sviluppo. 

Considerando infatti le altre pratiche internazionali, si osserva che la maggior parte 

degli altri paesi (tra cui Francia, Austria, Regno Unito e Olanda) ha un Credito 

sull’imposta basato sul volume totale della spesa in R&D, il quale, in alcuni, casi 

può essere concesso in combinazione con uno schema incrementale (adottato in 

Spagna, Giappone e Stati Uniti). 

La Tabella 2 evidenzia la situazione, comparandola, nel periodo pre e post 

introduzione del Credito d’imposta. Le imprese, in particolare di piccola e media 

dimensione, hanno tratto notevoli benefici dalla riforma fiscale, incrementando così 

la spesa destinata alla R&D. Tuttavia, come precedentemente affermato, si riscontra 

una flessione dei sussidi messi a disposizione dal settore pubblico ai privati. In 

particolare, va notato che per effetto dell’introduzione del Credito d’imposta lo 

stato ha ridotto, nell’anno successivo (2016), l’ammontare dei finanziamenti diretti 

erogati da €708 a €491 milioni.  

Il Ministero dello Sviluppo Economico con l’approvazione del Decreto del 27 

maggio 2015 ha esteso i benefici anche agli investimenti in ricerca commissionati 

da un’impresa non residente a un’impresa residente. Il credito d’imposta si estende 

quindi anche ai finanziamenti effettuati dalle multinazionali tramite le loro filiali 
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italiane, cancellando così una potenziale limitazione. Nonostante ciò, le evidenze 

empiriche dimostrano come negli ultimi anni ci siano stati limitati cambiamenti nel 

processo di internazionalizzazione della R&D nel nostro paese, con una sostanziale 

staticità dei flussi di investimento in entrata, non comune alle maggiori economie 

europee. 

Le ragioni della scarsa attrattività dell’Italia possono essere in parte anche attribuite 

ad alcune debolezze strutturali, come: la difficoltà di accesso ai finanziamenti 

pubblici per la R&D, ridotta presenza di competenze tecnico-scientifiche offerte dal 

mercato del lavoro italiano e condizioni istituzionali e di regolamentazione spesso 

non vantaggiose.  

Ad oggi l’incentivo introdotto con il Credito d’imposta risulta essere non sufficiente 

a contrastare il declino degli investimenti da parte delle grandi imprese nazionali e 

a rilanciare i finanziamenti in entrata dall’estero. Una nuova riforma fiscale che 

introduca un’agevolazione fiscale sulla base di spesa, o abbinata ad uno schema 

incrementale, potrebbe essere efficace per il conseguimento di entrambi gli 

obbiettivi. Infine, ciò che è più importante per le imprese che intendono 

intraprendere piani di investimento a lungo termine è che gli incentivi fiscali per la 

R&D rimangano invariati nel tempo, anziché essere caratterizzati da cambiamenti 

frequenti e improvvisi come in passato2. 

 
2 Fonte: “Structural Reforms in Italy, 2014-2017”, Alessandro Sterlacchini, Nicola Matteucci. 
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2.2.2 Patent box 

La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto in Italia il Patent box per la tassazione 

agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di alcune tipologie di beni immateriali, 

con il fine di incentivare la R&D. I soggetti che possono avvalersi dei benefici di 

questa riforma sono tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa indipendentemente 

dalla forma giuridica, dal regime contabile adottato e dalle dimensioni. Per poter 

fruire dell’incentivo fiscale, tuttavia, è necessario che tali enti svolgano attività di 

ricerca e sviluppo. La tassazione agevolata prevista dal Patent box si applica: ai 

redditi derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright; ai brevetti 

industriali; ai disegni e modelli giuridicamente tutelabili; processi, formule e 

informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o 

scientifico giuridicamente tutelabili. Lo schema originario del Patent box prevedeva 

inoltre l’alleggerimento fiscale anche per i marchi, ma la decisione del governo 

Gentiloni di escluderli da inizio 2017 fu dovuta alla necessità di allineare il nostro 

schema alle direttive dell’OCSE, volte ad armonizzare i diversi regimi 

internazionali. 

L’alleggerimento fiscale previsto dal Patent box prevede la detassazione dei redditi 

provenienti dall’utilizzo dei beni immateriali, sopra elencati, per il 30% nel 2015, 

del 40% nel 2016 e per il 50% nel triennio 2017-2018-2019. L’opzione deve essere 

esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo d’imposta per il 
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quale si intende optare per la stessa, ed è valida per cinque periodi di imposta, è 

irrevocabile e rinnovabile3. 

Tabella 3 - Numero di Trademarks, Designs e Brevetti 

 

Fonte: elaborazione personale su dati EUIPO e EPO. 

La Tabella 3 mette in luce gli effetti del Patent box, confrontando l’Italia che ne ha 

tratto beneficio e la Germania, che invece non l’ha adottato. I Trademarks e i 

Designs, nonostante non riflettano un mero sviluppo tecnologico, forniscono un 

collegamento tra innovazione e il mercato e vengono quindi protetti a livello 

europeo dall’EUIPO (European Union Intellectual Property Office). 

 
3 Fonte: Ministero dello sviluppo economico 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ITALIA 8701 9267 9987 11817 11349 12977 11833

Tasso di crescita 0.081273 0.06505 0.077695 0.183238 -0.0396 0.143449 -0.08816

GERMANIA 19798 18620 20348 20477 21880 21986 20792

Tasso di crescita -0.00627 -0.0595 0.092803 0.00634 0.068516 0.004845 -0.05431

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ITALIA 8695 9142 9926 11828 9608 10349 9410

Tasso di crescita -2.93% 5.14% 8.58% 19.16% -18.77% 7.71% -9.07%

GERMANIA 18698 19538 17520 19262 21197 18177 15423

Tasso di crescita -3.92% 4.49% -10.33% 9.94% 10.05% -14.25% -15.15%

2013 2014 2015 2016 2017 2018

ITALIA 3704 3613 3979 4172 4352 4399

Tasso di crescita -1.07% -2.46% 10.13% 4.85% 4.31% 1.08%

GERMANIA 26645 25621 24820 25086 25490 26734

Tasso di crescita -2.22% -3.84% -3.13% 1.07% 1.61% 4.88%

Numero di Trademarks

Numero di Designs

Numero di Brevetti
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In termini di crescita del numero delle domande di tutela dei Trademarks, l’Italia 

ha registrato un’elevata attività negli anni, specialmente nel 2015 (+7.77%) e 2016 

(+18.32%) con l’introduzione del Patent box, riuscendo così a ridurre, seppur di 

poco, il gap con la Germania. Nel 2017 tuttavia, a causa dell’esclusione dei marchi 

dalle attività immateriali protette dal Patent box, le richieste di tutela in Italia sono 

diminuite, per poi aumentare di nuovo l’anno successivo. Considerando invece il 

numero delle domande di protezione dei design in Italia si osserva una particolare 

attività nei primi due anni di introduzione della tassazione agevolata. Il picco 

italiano toccato nel 2016 (+19.16%) e una contrazione delle domande in Germania 

negli anni hanno favorito una sottile riduzione del gap tra i due paesi nel periodo 

preso in esame. Dal 2015 al 2017, il Patent box ha favorito un rilevante incremento 

delle domande di tutela dei brevetti in Italia. Nonostante ciò, il divario con la 

Germania rimane ancora ragguardevole. Tuttavia, il numero delle domande di 

brevetto in Italia nel 2008 era pari a 4343, quindi l’incremento verificatosi di recente 

ha ristabilito la situazione precedente al periodo della crisi. 

Le evidenze desumibili dai dati dimostrano che il Patent Box ha fornito un impulso 

ulteriore all’incremento che già si stava verificando in Italia in termini di domande 

di Trademark. Per quanto riguarda i Brevetti e i Design si osserva invece una 

particolare intensificazione delle richieste di protezione nei primi due anni 

dall’introduzione dell’agevolazione fiscale. Il Patent box ha quindi esercitato un 

limitato incentivo per la produzione di invenzioni e innovazioni tecnologiche in 
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senso stretto, che avrebbero potuto determinare un aumento della produttività, 

ovvero della crescita economica. Inoltre, poiché i marchi sono stati esclusi dal 

regime fiscale agevolato, la maggior dei benefici portati dalla riforma non sono più 

stati sfruttati dalle imprese. 

 

2.3 R&D in Germania 

La Germania con una spesa di circa €99.5 miliardi (2017) in R&D, 1000 istituzioni 

dedite alla ricerca, 420000 ricercatori e circa 48000 brevetti registrati in tutto il 

mondo, rappresenta il paese europeo che più “crede nella scienza”. Già nel 2017 la 

Germania ha raggiunto e superato l’obbiettivo prefissato da Europa 2020 del 3% di 

spesa per la ricerca e sviluppo/PIL, annunciando inoltre un ulteriore piano di 

investimenti da conseguire entro il 2030.  

Il settore privato è quello che più investe in R&D, contribuendo per circa i due terzi 

del totale. Nel 2017 la spesa delle imprese per la ricerca ammontava infatti a €69 

miliardi, pari al 2.12% del PIL (vedi Figura 12), con l’industria automobilistica a 

fare da traino. Inoltre, a dimostrazione di quanto la Germania creda 

nell’innovazione, si osserva che la quota di investimento privato in R&D sul valore 

aggiunto, risulta tra le più elevate nell’UE ed è aumentata negli ultimi 10 anni 

passando dal 2.65% nel 2007 al 3.31% nel 2017 (Figura 13)  
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Figura 13 - Percentuale di spesa in R&D su valore aggiunto  

 

Fonte: elaborazione personale su dati OECD (2019). 

L’incremento di 0.66 punti percentuali è maggiore rispetto agli altri stati europei e 

alla media dei 28 paesi UE (+ 0.41 punti percentuali). Anche l’Italia nello stesso 

periodo ha registrato un incremento in linea con la media UE (+ 0.42 punti 

percentuali), sottolineando, anche in questo caso, un elevato grado di partecipazione 

delle imprese per l’investimento in R&D. Da un confronto a livello mondiale, la 

spesa sul valore aggiunto della Germania, nel 2017, risultava maggiore a quella 

degli Stati Uniti (3.21%), ma inferiore a Giappone (3.49%) e Corea del Sud 

(5.31%).  

Tuttavia, per quanto riguarda l’investimento privato in R&D in Germania si deve 

tenere in considerazione il divario di spesa tra PMI (€5.7 miliardi nel 2017) e le 

grandi imprese (€63 miliardi nel 2017). Nell’ultimo decennio infatti, l’elevato tasso 
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di crescita della spesa privata per la R&D è stato generato dalla ingente dinamicità 

delle grandi imprese, in particolare delle multinazionali, le quali hanno più che 

raddoppiato il budget destinato alla ricerca e sviluppo, passato da €28.2 a €63 

miliardi tra il 2005 e il 2017. Nello specifico delle maggiori 24 imprese nell’UE che 

investono in R&D, 12 sono tedesche, tra cui le 3 che occupano le prime posizioni. 

Nel 2017, con una spesa di €13.7 miliardi la Volkswagen risultava la società che 

più spendeva in ricerca e sviluppo a livello mondiale, più del doppio dell’intero 

settore delle PMI tedesche.  

L’incremento di investimento in R&D delle PMI negli anni non è andato di pari 

passo con quello delle grandi imprese e come conseguenza il divario di spesa tra le 

due categorie è andato ampliandosi sempre più. Ciò lo si può notare dalla Tabella 

4 in cui si osserva che la percentuale sul totale di spesa in R&D delle grandi imprese 

è cresciuta nel tempo passando dall’85.37% nel 2013 all’87.08% nel 2017. 

Viceversa, la quota di investimento in R&D di tutte le altre classi di imprese è 

diminuita lievemente nello stesso periodo.  
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Tabella 4 - Spesa in R&D delle imprese tedesche per dimensione e fonti di finanziamento 

 

Fonte: elaborazione personale su dati Eurostat (2019). 

Inoltre, dalla Tabella 4 emerge che la spesa per la ricerca e sviluppo delle imprese 

viene quasi totalmente autofinanziata per il 90.44% del totale nel 2017. Questa 

fonte di finanziamento viene particolarmente prediletta dalle grandi imprese, 

mentre risulta meno rilevante per le microimprese. 

L’ammontare degli investimenti provenienti dall’estero per il totale di spesa in 

R&D nel 2017 è aumentato dell’1.21% rispetto al 2013, a discapito di una lieve 

diminuzione delle altre due tipologie di fonti. Questi sono diretti in particolare al 

finanziamento delle PMI e delle imprese con 249-499 dipendenti. L’incremento del 

2013

Percentuale 

sulla spesa 

totale

Percentuale 

investimenti 

da imprese

Percentuale 

di fondi 

pubblici

Percentuale 

di fondi 

esteri

dipendenti

1-9 0.57 59.61 35.91 3.72

10-49 2.99 75.66 19.66 4.30

50-249 6.14 83.20 11.78 4.62

250-499 4.94 88.06 5.59 6.08

500+ 85.37 92.94 1.84 5.05

Totale 100.00 91.40 3.36 5.05

2017

Percentuale 

sulla spesa 

totale

Percentuale 

investimenti 

da imprese

Percentuale 

di fondi 

pubblici

Percentuale 

di fondi 

esteri

dipendenti

1-9 0.42 60.20 32.60 6.60

10-49 2.45 69.03 23.60 6.78

50-249 5.46 80.52 12.76 6.47

250-499 4.59 86.08 5.33 8.45

500+ 87.08 92.04 1.74 6.11

Totale 100.00 90.44 3.17 6.26



   

 

48 

 

flusso di investimenti esteri negli anni è dovuto ad una elevata attrattività e 

profittabilità delle imprese tedesche e ad un’ambiente normativo, che attraverso 

numerose riforme, favorisce il loro sviluppo. 

Sebbene il finanziamento pubblico a sostegno della spesa delle imprese per la R&D 

sia aumentato negli anni fino a €2.2 miliardi nel 2017, la percentuale di questa fonte 

sulla spesa totale rimane esigua ed è pari al 3.17%. La quota di investimento in 

R&D finanziata attraverso sussidi statali è elevata se si considerano le PMI e in 

particolare le microimprese (32.6%). Tuttavia, la percentuale di spesa delle imprese 

finanziata con fondi pubblici è rimasta sostanzialmente invariata dal 2013 al 2017, 

non riuscendo così a ricucire il divario di investimento in ricerca tra le PMI e le 

grandi imprese. Questa tendenza ha sollevato non poche preoccupazioni per il 

governo, il quale è intervenuto negli anni con numerose policy a supporto. Infatti, 

una limitata capacità innovativa delle PMI potrebbe compromettere la loro 

competitività attraverso una minore produttività. Ciò creerebbe difficoltà 

all’economia tedesca nel suo complesso, in quanto la quota dei dipendenti delle 

PMI corrisponde al 55% della forza lavoro impiegata nel settore privato. 

 

2.3.1 Le politiche a sostegno 

La Germania negli anni si è contraddistinta per l’elevato numero di riforme atte a 

favorire gli investimenti in R&D. Durante la crisi economico-finanziaria venne 
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adottata una strategia anticiclica, attraverso policy, come “KMU innovativ” nel 

2007 e il programma “ZIM” nel 2008, che prevedevano l’aumento dei 

finanziamenti pubblici a favore delle attività di ricerca e sviluppo. Il governo 

federale tedesco, preso atto del trend decrescente dell’investimento delle PMI per 

la R&D, proseguì negli anni con una serie di riforme a supporto di esse. Durante il 

periodo 2013-2017 furono molti gli interventi adottati: 

• High-tech strategy (2014), con l’obbiettivo di rafforzare il collegamento tra 

R&D, innovazione e supporto tecnologico promuovendo così la 

cooperazione tra industria e scienza; 

• Revisione del programma ZIM (2015), ovvero finanziamenti diretti alle 

PMI che svolgono attività di R&D in base ai costi da loro sostenuti; 

• Vorfahrt für den Mittelstand (2016), ovvero finanziamenti diretti alle 

imprese pari al 30% dell’incremento di spesa in R&D fino al 2017; 

• Revisione del KMU innovativ, secondo cui le PMI possono ricevere fino a 

€50000 nella fase pre-progettuale per attività di R&D in particolari ambiti 

tematici selezionati dal Ministero federale dell'educazione e della ricerca; 

• VIP+ (2015), che fornisce supporto alle università e agli istituti pubblici di 

ricerca per la valutazione del potenziale innovativo dei nuovi risultati 

ottenuti con la R&D; 
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• Spitzencluster (2015), ovvero finanziamenti fino a €4 milioni con 

l’obbiettivo di creare collegamenti internazionali e supportare la 

commercializzazione di nuove tecnologie tedesche all’estero.  

Per cercare di incentivare ulteriormente la spesa in ricerca la Germania introdurrà 

nel corso del 2020, attraverso un ulteriore riforma, un incentivo fiscale del 25% sul 

totale di spesa per i salari e gli stipendi dello staff di ricerca. Le imprese, 

indipendentemente dalla loro dimensione, attività economica o redditività, potranno 

richiedere un’indennità su un massimo di spesa ammissibile di 2 milioni di euro. 

Una detrazione fiscale, se correttamente strutturata, può incrementare 

l’investimento in R&D in maniera sostanziale poiché tutte le imprese ne traggono 

beneficio, a differenza dei consueti sussidi del governo tedesco che arrivano a 

finanziare solo il 40% di tutte le PMI. Infine, una “tax credit” favorirebbe il 

passaggio di numerose imprese da attività di R&D occasionale a continua e 

contrasterebbe inoltre il fenomeno della delocalizzazione degli investimenti verso 

paesi esteri, dove essa è già presente. 

 

2.3.2 ZIM Programme 

Il programma ZIM (“Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand”), introdotto nel 

2008 e modificato poi nel 2015, è un programma federale di innovazione promosso 

dal Ministero dell'economia e dell'energia, con l’obbiettivo di promuovere la 
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capacità innovativa delle PMI e di contribuire quindi alla crescita economica e alla 

creazione di nuovi posti di lavoro. Le imprese con un massimo di 499 dipendenti e 

gli istituti di ricerca, solo nel caso di collaborazione con esse, possono ottenere 

sussidi per progetti altamente innovativi nell’ambito di ricerca e sviluppo. Con un 

budget di 559 milioni di euro nel 2019, ZIM è il principale programma a sostegno 

delle PMI innovative in Germania. Il costo massimo di ogni progetto ammissibile 

è di €380000 per le imprese e di €190000 per gli istituti di ricerca. I fondi vengo 

attribuiti attraverso tre modalità: 

1) Progetti individuali: le imprese con attività commerciale in Germania, 

possono ricevere fondi fino ad un massimo del 45% del totale dei costi, per 

progetti di R&D incentrati sullo sviluppo di prodotti, processi o servizi 

tecnici innovativi. 

2) Progetti cooperativi: finanziamenti diretti a progetti di collaborazione tra 

più di un’impresa o tra almeno un’impresa e un istituto di ricerca. Le 

industrie tedesche che cooperano con partner stranieri in un progetto ZIM 

possono ricevere un ulteriore bonus tra il 10% e il 50%, oltre ai normali tassi 

di finanziamento. 

3) Reti di cooperazione: finanziamenti per la gestione di reti aziendali 

innovative e progetti di R&D da loro generati. Per le reti nazionali il 

requisito è di 6 PMI tedesche, di cui una responsabile. La prerogativa per le 

reti internazionali è invece di 4 PMI tedesche di cui una coordinatrice e di 3 
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partner esteri. Tuttavia, il programma ZIM fornisce supporto finanziario 

solo ai partner tedeschi coinvolti. 
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3 STARTUP 

 

“A startup is a temporary organization designed to search for a repeatable and 

scalable business model” 

 

La definizione di startup come organizzazione innovativa, temporanea, ripetibile e 

con elevate capacità di crescita in termini di dimensione è attribuita a Steve Blank, 

imprenditore della Silicon Valley e uno degli esponenti più autorevoli dello startup 

ecosystem internazionale. Queste caratteristiche permettono di distinguere 

un’autentica startup, contraddistinta da un alto potenziale e dalla capacità di 

apportare innovazione ai servizi, prodotti o al business model, da una normale 

impresa che conduce invece il proprio business in maniera convenzionale. La 

temporaneità delle startup consiste nella loro fase transitoria, nel loro percorso per 

diventare grandi imprese. Per business model replicabile si intende un modello che 

può essere riprodotto in diversi contesti e periodi, senza essere sovvertito, ma grazie 

all’apporto di piccole modifiche. Le startup si distinguono inoltre per il loro 

business scalabile, capace di aumentare esponenzialmente per numero di clienti e 

giro d’affari, senza ricorrere ad un proporzionale impiego di risorse. Le startup sono 

quindi in grado di sfruttare le economie di scala. 

I cambiamenti introdotti dalla crisi economica e finanziaria causarono effetti 

contrastanti nel mondo delle startup. Una forte evidenza empirica dimostra come la 
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crisi abbia colpito duramente le capacità finanziarie e di accesso al credito delle 

imprese, portandole in molti casi ad una morte prematura. Tuttavia, si riscontrarono 

anche aspetti positivi in favore delle startup, in quanto quest’ultime vennero viste 

come una possibile risposta alla recessione. L’elevato tasso di disoccupazione e il 

sostegno da parte di politiche pubbliche favorirono nuovi impulsi per la crescita 

dell’imprenditorialità giovanile. La crisi riuscì quindi a cambiare la cultura 

imprenditoriale per il modo di vedere e fare startup, in precedenza considerata ad 

alto tasso di rischio, successivamente una possibile via di fuga dalla recessione.  

  

3.1 Le startup nell’Unione Europea 

La Commissione Europea ha avviato nel 2016 un progetto di ricerca denominato 

EU Startup Monitor, con lo scopo di raccogliere i dati riguardanti le startup 

necessari a misurare il successo delle politiche adottate e perfezionarle se 

necessario. L’obbiettivo di questo programma è di promuovere la trasparenza 

nell’ambiente delle startup, identificare le sfide comuni e specifiche per ogni paese, 

nonché mostrare gli sviluppi nel tempo. L’EU Startup Monitor raccoglie dati 

basandosi su un campione delle startup europee, in quanto per esse non esiste un 

registro centrale a livello europeo.  

Il report dello Startup Monitor 2018 offre una panoramica sullo scenario europeo 

mettendo in evidenza i principali centri di concentrazione delle startup come 
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Londra, Berlino, Parigi, Copenaghen e Lisbona. Emerge inoltre che lo stereotipo 

diffuso di un giovane che grazie ad una brillante idea riesce a trovare fortuna non 

viene confermato, in quanto l’età media dello startupper è di 38 anni ed ha 

competenze acquisite attraverso un'istruzione universitaria (84.8% laureati), 

conoscenze pratiche ed esperienze. Le principali motivazioni che spingono un 

individuo a fondare una startup sono la realizzazione personale (79.1%) e 

l’indipendenza (62.8%), mentre solamente il 7.6% di essi lo fa per un’opportunità 

di mercato. Dal campione analizzato si desume che a livello complessivo i posti di 

lavoro creati nel 2018 sono 18015, ogni startup ha in media 12.8 dipendenti, 

provenienti da diversi paesi, e ha in programma di assumerne mediamente altri 7.5 

nei 12 mesi successivi. 

La crescita è un elemento intrinseco delle startup, infatti l’88% di esse nel 2018 

aveva in programma di compiere un (ulteriore) processo di internazionalizzazione 

nei seguenti dodici mesi, sia nell’Eurozona (85%) che in America (43.4%), con la 

Silicon Valley tra le mete più ambite. Da notare inoltre negli ultimi anni un 

crescente interesse delle startup per il mercato asiatico (25.8%). 

Ad oggi sempre più riforme comunitarie e nazionali sono rivolte al sostegno delle 

startup. La società europea si sta trasformando lentamente ma costantemente grazie 

alle innovazioni create, sviluppate e introdotte sul mercato dalle startup, rendendo 

così l’Europa un partner economico globale ancor più competitivo e unito grazie al 

processo di internazionalizzazione.  
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3.1.1 Startup Europe 

Tra le imprese a forte crescita, una parte significativa è rappresentata dalle startup, 

che espandendosi, creano occupazione, accrescono l'innovazione e la competitività 

dell'UE e ne rafforzano l'economia. Per questo motivo sempre più policy sono 

rivolte al sostegno delle startup. A riguardo, nel 2014 nell’ambito del programma 

Horizon 2020, la DG CNECT, uno dei dipartimenti della Commissione Europea, 

lanciò l’iniziativa “Startup Europe” (SE), con l’obbiettivo di coordinare le diverse 

iniziative UE e creare un ecosistema unificato per startup, imprese e investitori. 

Startup Europe comprende un totale di 14 progetti, aventi lo scopo di dare origine 

a legami tra le startup partecipanti all'interno dell’ecosistema europeo, e favorire 

l’incontro con investitori, imprenditori, reti aziendali, università e media.  

Startup Europe è strutturato in 3 fasi (buffering, bridging e boosting) per meglio 

assecondare i bisogni delle startup a seconda del loro ciclo vitale. Il buffering ha 

l’obbiettivo di tutelare le startup da condizioni esterne avverse durante il periodo di 

standup (ideazione e creazione della startup). In particolare, viene fornito sostegno 

alle startup attraverso servizi di formazione e consulenza, stimolando così la 

formazione di nuove imprese che evitino la dipendenza da un eccessivo 

finanziamento esterno. Infatti, la dotazione di un adeguato mix di risorse finanziarie 

è di particolare rilevanza specialmente durante il periodo di avvio della startup. La 

seconda fase, il bridging, consiste nell’assistere le imprese nell’aumento del proprio 

fatturato, attraverso un perfezionamento della loro strategia di mercato. Viene 
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inoltre promosso il network tra le startup europee, le relazioni con partner esterni e 

facilitato il flusso di conoscenze e risorse tra le organizzazioni. Sono inoltre 

incentivati i legami con business angels e venture capitalist, i quali contribuiscono 

a espandere il business delle startup e il passaggio alla successiva fase 

imprenditoriale. Il boosting ha l’obbiettivo di stimolare un processo di crescita su 

vasta scala attraverso l’espansione del mercato dell’impresa; favorendo così la fase 

di scaleup (crescita internazionale della startup). 

La Figura 14 mostra i diversi paesi di origine delle startup beneficiare dei 6 

principali progetti dello Startup Europe (Digistart, Welcome, ePlus, Startup 

Scaleup, Twist and Startup Europe Partnership). 

Figura 14 – Paese di origine dei beneficiari dello Startup Europe 

 

Fonte: JRC technical reports, The Startup Europe ecosystem. 
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Le startup beneficiare a fine 2018 ammontavano a 716, di cui 681 partecipanti a più 

di un progetto. Osservando la figura si nota che circa il 40% delle startup proviene 

dalla penisola iberica (Spagna 26% e Portogallo 13%), mentre il 10% 

rispettivamente Italia e Germania. Una piccola quota, il 3.5% delle startup 

partecipanti, ha invece sede al di fuori dell’UE. Una particolarità si riscontra per 

l’Italia che, nonostante sia uno dei paesi più attivi in Startup Europe, presenta, sia 

per Milano che per Roma, delle condizioni “fair”, ovvero non adeguate 

all’implementazione dei progetti in cui è coinvolta.  

A sostegno dello Startup Europe, la Commissione Europea ha lanciato nel 2016 

l'iniziativa “Startup Scaleup”, con due principali obbiettivi: rimuovere gli ostacoli 

alla nascita e crescita delle startup nei singoli mercati attraverso progetti che 

favoriscano la costituzione di condizioni favorevoli e sviluppare opportunità di 

networking, migliorando l'ecosistema delle startup (collegando cluster, persone ed 

ecosistemi locali in tutta Europa). Inoltre, Startup Scaleup promuove l’adozione di 

nuove tecnologie, crea migliori opportunità di accesso a finanziamenti e 

competenze e massimizza l'efficacia degli ecosistemi europei. Startup Europe e 

Startup Scaleup collaborano così per aumentare l'impatto delle loro iniziative e 

accelerare la crescita delle startup europee. 

Osservando l’attuale scenario europeo si nota che l'attività della maggior parte delle 

startup è ancora confinata nel paese di origine a causa dell’elevata frammentazione 

del mercato europeo e della mancanza del necessario know-how per perseguire 
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strategie commerciali internazionali. Per far fronte a queste carenze, Startup 

Europe, attraverso delle misure più “sottili” dei tradizionali meccanismi politici 

basati su sovvenzioni dirette a singole imprese, sta tentando di rafforzare le 

condizioni sistemiche dell'ecosistema imprenditoriale europeo attraverso la 

creazione di un network di startup e investitori e la connessione dei contesti 

imprenditoriali dei singoli stati. 

 

3.1.2 EIC Accelerator pilot 

L’EIC Accelerator Pilot, che ha sostituito l’ex SME Instrument del 2014, è stato 

lanciato nel giugno del 2019 nell'ambito del progetto pilota del Consiglio europeo 

per l'innovazione. Il fine è quello di sostenere le PMI e le startup innovative ad alto 

potenziale, stabilite in uno stato membro dell’UE (o associate ad Horizon 2020) e 

disposte a sviluppare e commercializzare nuovi prodotti, servizi e modelli di 

business, che potrebbero dare forma a nuove tipologie di mercati e favorire la 

crescita economica. L’EIC Accelerator Pilot, con un budget di €1.2 miliardi 

prevede due tipologie di finanziamento: 

- Grant only (ex “Fase 2” dello SME Instrument): prevede il finanziamento 

per una cifra compresa tra €0.5 e €2.5 milioni (70% delle spese ammissibili) 

di attività altamente innovative che comprendono lo sviluppo di prodotti, 

servizi, test e prototipi; 
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- blended finance: finanziamento fino ad un massimo di €2.5 milioni (70% 

delle spese ammissibili) associato ad un investimento in equity fino a €15 

milioni. 

Un’ulteriore tipologia di finanziamento denominata “Fase 1”, in atto fino al 5 

settembre 2019 sotto il programma SME Instrument, prevedeva sussidi di €50000 

per lo studio di fattibilità dei progetti imprenditoriali. 

L’EIC Accelerator Pilot e in precedenza lo SME Instrument hanno finanziato dal 

2014 al 2019 più di 4500 imprese per un totale di €1.9 miliardi, di cui il 75% 

mediante la Fase 1, mentre il restante 25% con la tipologia Grant only o Fase 2. Le 

imprese che partecipano al programma provengono da 39 paesi (compresi i 28 stati 

membri dell’UE) e in particolare da Spagna (778), Italia (617) e Regno Unito (416). 

Grazie all’EIC Accelerator circa i due terzi delle imprese sono riuscite a introdurre 

i loro prodotti innovativi nel mercato, 17 si sono quotate in borsa, 33 sono state 

acquisite, il 75% di esse ha aumentato le proprie entrate operative e circa €3 miliardi 

di investimenti privati sono stati indirizzati alla totalità delle imprese partecipanti. 

 

3.2 Le startup innovative in Italia 

Per stimolare la crescita, promuovere il progresso tecnologico e creare un contesto 

imprenditoriale più innovativo, l’Italia ha introdotto con lo Startup Act (d.l. 

179/2012) il concetto di startup innovativa. Per definirsi tale, un’impresa deve 
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essere costituita da meno di cinque anni, avere sede principale in Italia e un fatturato 

annuo inferiore a cinque milioni di euro, non essere costituita da scissione societaria 

o fusione con una società preesistente, avere l’innovazione tecnologica come 

oggetto sociale esclusivo o prevalente, essere una società di capitali non quotata in 

borsa e non avere distribuito utili. Inoltre, una startup per essere innovativa deve 

rispettare almeno 1 dei seguenti 3 requisiti: aver sostenuto spese in R&D e 

innovazione pari ad almeno il 15% del maggiore valore tra fatturato e costo della 

produzione; impiegare personale altamente qualificato (almeno 1/3 dottori di 

ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno 2/3 con laurea magistrale); essere 

titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o titolare di un software 

registrato. 

L’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, tenuto dalle Camere 

di Commercio, come startup innovativa permette di avere agevolazioni volte a 

ridurre gli oneri burocratici, semplificare le procedure d’insolvenza, ottenere 

garanzie sul credito bancario da parte del Fondo di Garanzia per le PMI, remunerare 

i collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale e creare categorie 

di quote dotate di particolari diritti (come quote che non attribuiscono diritti di voto 

o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione). Lo Startup 

Act promuove inoltre con degli importanti incentivi fiscali per persone fisiche e 

giuridiche (detraibili da Irpef e Ires, rispettivamente), gli investimenti nel capitale 
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di rischio delle startup innovative, facilitando così l’accesso al credito di 

quest’ultime. 

La Figura 15 evidenzia la dinamica trimestrale delle iscrizioni delle startup 

innovative nella sezione dedicata del Registro imprese e la loro distribuzione sul 

suolo italiano a Dicembre 2019. 

Figura 15 – Startup iscritte al Registro imprese e distribuzione per regioni al 2019 

 

Fonte: elaborazione personale dati Registro imprese. 

Il progressivo radicamento della policy nel tessuto imprenditoriale italiano viene 

confermato dal trend crescente delle iscrizioni. A fine 2019 le 10906 startup 

innovative erano pari a 20 volte il numero di inizio 2013 (544) ed erano per il 

73.23% coinvolte nella fornitura di servizi ad altre imprese, in particolare 

produzione di software e consulenza informatica (35.2%); attività di R&D (13.7%) 

e attività dei servizi d’informazione (9.3%). Analizzando la distribuzione 

territoriale, si rileva come il 55.7% delle startup innovative italiane (6077) sia 

localizzato nel Nord del Paese, con un picco in Lombardia (26.9%) e in particolare 
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nella provincia di Milano (1955 imprese, pari al 18% del totale nazionale). Il Lazio 

si colloca invece al secondo posto con 1231 startup iscritte a registro (11.2%), di 

cui 1044 nel comune di Roma (9.5%). Dal punto di vista occupazionale, le startup 

innovative a fine 2019 esprimevano una forza lavoro complessiva pari a 62601 

persone, di cui 14584 addetti e 48017 soci, rappresentando così un incremento del 

14.3% di unità. Il valore della produzione medio per impresa nell’esercizio 2018 

risulta pari a circa 187mila euro, dato in sensibile aumento rispetto al 2017 

(€147000). 

A partire dal 2012 con l’introduzione dello Startup Act, il governo italiano si è 

progressivamente adoperato per creare in Italia un ecosistema che fosse favorevole 

allo sviluppo di imprese innovative grazie all’implementazione di ulteriori riforme 

come lo “Smart&Start” e lo “Italia Startup Visa e Hub”. Nel 2016 lo Startup Nation 

Scoreboard ha elogiato la “determinazione politica” dell’Italia nell’elaborare 

misure di supporto per le imprese innovative, riflessa dalla sua seconda posizione 

(dietro ai Paesi Bassi) nella classifica europea per gli ecosistemi favorevoli alle 

startup. Ulteriori segnali positivi provengono dal punto di vista degli investimenti 

di venture capital che nel 2018 ammontavano a €480 milioni, risultando più che 

triplicati rispetto ai €144 milioni nel 2017, ma pur sempre esigui rispetto ai 

principali paesi europei (inoltre dal 2019 con la nascita del “Fondo di sostegno al 

Venture capital" lo Stato può investire in maniera diretta o indiretta in venture 

capital). Nonostante la scarsa rilevanza nel dibattito pubblico, l’ecosistema italiano 
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delle startup rappresenta oggi un settore sempre più nevralgico e dall’elevato e 

capillare potenziale di sviluppo. 

 

3.2.1 Smart&Start Italia 

Con il decreto del 24 settembre 2014 del Ministero dello sviluppo economico, 

l’intervento Smart&Start, prima previsto per le sole regioni del meridione, venne 

esteso a livello nazionale con il nome di “Smart&Start Italia”, destinato a sostenere 

la nascita e la crescita delle startup innovative ad alto contenuto tecnologico. Gli 

obbiettivi erano quelli di valorizzare i risultati della ricerca scientifica, lo sviluppo 

di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell’economia digitale, stimolare una 

nuova cultura imprenditoriale e incoraggiare il rientro dei “cervelli” dall’estero.  

Smart&Start Italia prevede un finanziamento a tasso zero per piani di impresa, 

aventi almeno uno dei seguenti requisiti: 

- un significativo contenuto tecnologico e innovativo;  

- lo sviluppo di prodotti, servizi o innovazioni nel campo dell’economia 

digitale;  

- la valorizzazione economica dei risultati della ricerca pubblica e privata. 

La misura prevedeva la concessione di uno stanziamento, con rimborso a 8 anni, 

pari al 70% delle spese ammissibili comprese tra €100.000 e €1.5 milioni, o 

dell’80% nel caso in cui la startup fosse stata costituita interamente da donne e/o da 
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giovani sotto i 36 anni, oppure se tra i soci fosse stato presente un esperto con il 

titolo di dottore di ricerca italiano (o equivalente) che rientra in Italia. In aggiunta 

ai finanziamenti, per le startup con sede al sud sono previsti contributi a fondo 

perduto pari al 20% dell'investimento.  

Con la circolare del 16 dicembre 2019, il MISE, ha definito i nuovi criteri e modalità 

dello Smart&Start Italia a partire dal 20 gennaio 2020. Le novità hanno riguardato: 

- la semplificazione dei parametri per la concessione delle agevolazioni; 

- l’incremento del finanziamento agevolato, fino all’80% delle spese 

ammissibili (che si innalza al 90% nel caso di società costituite da donne e/o 

under 36, oppure se presente un socio con il titolo di dottore di ricerca che 

rientra in Italia); 

- l’estensione temporale per la restituzione del finanziamento in 10 anni; 

- l’incremento al 30% dei contributi a fondo perduto per le startup del sud 

Italia. 

Alla fine del 2019, lo Smart&Start Italia, compresa la prima edizione dedicata 

esclusivamente alle regioni del Sud, aveva finanziato 1017 startup innovative, circa 

il 10% di quelle presenti sul territorio nazionale. I 364 milioni erogati, a favore dei 

3469 business plan hanno favorito la creazione di 5540 nuovi posti di lavoro. 

Osservando i dati riguardanti la seconda edizione dello Smart&Start Italia si nota 

che le startup partecipanti si distribuiscono per il 44.1% al Nord, il 31.3% al Sud e 

il 24,6% al Centro. Gli investimenti delle imprese partecipanti al programma sono 
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volti in particolare allo sviluppo dell’economia digitale (49.51%), alla 

valorizzazione della ricerca (28.05%) e all’innovazione di processo (22.44%). 

L’elevata adesione delle imprese allo Smart&Start Italia, ha fatto sì che ad oggi il 

programma rappresenti il principale incentivo governativo per promuove la nascita 

e la crescita delle startup innovative ad alto contenuto tecnologico. 

 

3.2.2 Italia Startup Visa & Hub 

Il programma varato dal Ministero dello Sviluppo Economico, il 24 giugno 2014, 

Italia Startup Visa si rivolge a imprenditori extra-UE che intendono avviare una 

startup innovativa nel nostro paese. Il programma consiste nel rilascio di visti per 

lavoro autonomo, della durata di un anno, attraverso una procedura che sia rapida 

(si chiude in 30 giorni dalla candidatura), centralizzata (un solo ufficio presso il 

MISE), online e gratuita. Con il lancio di Italia Startup Hub, nel 23 dicembre 2014, 

i benefici previsti dallo Startup Visa vennero estesi anche ai cittadini extra-UE 

residenti in Italia con regolare permesso di soggiorno, che intendessero prolungare 

la loro permanenza nel nostro paese per costituire una startup innovativa. Il 

programma permette quindi di convertire il permesso in loro possesso in un 

“permesso di lavoro autonomo”. Lo scopo principale dello Startup Visa & Hub è 

quindi facilitare gli investimenti in Italia, attirare e trattenere talenti e imprenditori 

innovativi, provenienti da tutto il mondo. 



   

 

67 

 

Dai rapporti emessi dal MISE si evince che il numero di candidature allo Startup 

Visa, al 30 settembre 2019, ammontavano a 471. Di queste, 241 (51.2%) hanno 

avuto esito positivo, 175 (37.1%) negativo, mentre le altre risultavano decadute o 

in corso di valutazione. Le principali ragioni di rifiuto sono dovute alla mancanza 

di solidità del business plan o all’assenza del carattere innovativo del progetto di 

impresa. Gli individui partecipanti hanno un’età media di 36.3 anni e sono 

altamente qualificati; il 92.1% di essi ha una laurea, per lo più in ingegneria o in 

altre discipline scientifiche o economiche. Le richieste di partecipazione allo 

Startup Visa provengono da 49 paesi diversi, prevalentemente dalla Russia, (101 di 

cui 73 accettate), e dalla Cina (99 di cui 44 accettate). I 241 detentori di visto startup 

si sono stabiliti in 43 province: in particolare Milano (70) e Roma (34). Al 31 

settembre 2019, gli incentivi promossi dallo Startup Visa hanno portato alla 

creazione ex novo di 36 startup innovative, iscritte alla sezione speciale del Registro 

delle imprese. 

 

3.3 Le startup in Germania 

L’economia tedesca, a lungo contraddistinta per la considerevole presenza di grandi 

imprese, ha visto emergere, dai primi anni 2000, il fenomeno delle startup. 

Quest’ultime giocano oggi un ruolo rilevante nello sviluppo economico della 

Germania, in quanto generano innovazione, creano nuovi posti di lavoro e 
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contribuiscono a promuovere la concorrenza. Con il proliferare di business model 

innovativi, associati alla disponibilità di efficienti fonti di finanziamento, la 

Germania viene considerata come uno dei principali centri di startup in tutto il 

mondo. Molti imprenditori di diversi paesi, attirati dalle condizioni favorevoli 

create dall’ecosistema, decidono di avviare la propria impresa in Germania: quasi 

il 10% dei fondatori di startup e il 22% dei loro dipendenti provengono infatti 

dall'estero.  

Nonostante la Germania sia considerata uno degli hub europei più importanti, 

osservando i dati dello Startup Monitor 2019, pubblicato dalla KfW, si osserva che 

lo startup rate, ovvero la quota di startupper ogni 100 persone in età lavorativa (18-

64 anni), si è stabilizzato solo nel 2018 dopo un costante declino nei precedenti 14 

anni (Figura 16). 

Figura 16 – Startup rate in Germania 

 

Fonte: KfW, Entrepreneurship Monitor 2019. 



   

 

69 

 

Nel 2018 il numero di startupper si è attestato a 547000 unità, 10000 in meno 

rispetto all’anno precedente (-2%), corrispondente ad uno startup rate dell’1.06%, 

ben al di sotto del picco del 2.8% raggiunto nel 2003. Nel dettaglio il numero degli 

startupper a tempo pieno è cresciuto del 9% rispetto all’anno precedente (255000 

nel 2018), mentre quelli part-time sono diminuiti del 9.6% (292000 nel 2018). 

Tuttavia, il declino dell’attività di avviamento delle startup non rappresenta di per 

sé un segno di regresso tecnologico o di ridotta innovazione. Lo startup rate è infatti 

particolarmente influenzato dalle dinamiche dettate dall’andamento di mercato e 

tende ad essere maggiore in circostanze economiche sfavorevoli con un tasso di 

disoccupazione elevato. Come si osserva dalla Figura 16, il trend discendente viene 

infatti interrotto durante il periodo della crisi finanziaria, in cui si registrò un valore 

crescente dello startup rate fino all’1.82% nel 2010. Nelle fasi di crescita economica 

invece, un minor numero di soggetti è incentivato ad avviare un’impresa e ciò è 

dovuto all’elevato costo opportunità, determinato da una maggiore offerta di lavoro 

e da livelli salariali crescenti per l'occupazione dipendente.  

In Germania, nonostante la popolazione sia altamente qualificata e l’economia 

basata sull’innovazione, la volontà di mettersi in proprio e fare impresa è ancora 

piuttosto debole. Sebbene il numero totale di startup sia attualmente in calo, 

molteplici imprese avviate sono riuscite a crescere e ad imporsi sul mercato, a 

dimostrazione di come l’ecosistema delle startup in Germania sia favorevole allo 

sviluppo di idee imprenditoriali. 
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3.3.1 Il fondo Hightech-Gründerfonds e il programma INVEST   

La creazione di una startup innovativa di successo richiede un elevato capitale e per 

le giovani imprese, non dotate di uno storico creditizio, è difficile ottenere un 

finanziamento dalle banche e l’unica possibilità è spesso quella di ricorrere al 

capitale di rischio. Negli ultimi anni, per migliorare le condizioni a favore delle 

operazioni di venture capital e attirare così l’elevato potenziale di investitori 

presenti in Germania, sono state implementate diverse iniziative politiche. Le due 

misure più importanti sono state l'istituzione dell’Hightech-Gründerfonds (Fondo 

di avviamento ad alta tecnologia) e il programma INVEST.  

L'High-Tech Gründerfonds (HTGF) è un fondo di venture capital a capitale misto 

pubblico-privato promosso dal Ministero federale dell'economia e dell'energia in 

collaborazione con il Gruppo bancario KfW, nel 2005, avente lo scopo di finanziare 

le startup tecnologiche ad alto potenziale nella fase seed. HTGF è rivolto alle 

imprese ad alta tecnologia in una vasta gamma di settori, tra cui software, media, 

internet, hardware, automazione, assistenza sanitaria e chimica. Il programma 

investe €600000 nella fase seed, con un potenziale di finanziamento successivo fino 

a un totale di €3 milioni per società. Il programma non fornisce solo capitale, ma 

offre un alto livello di Know-how, attraverso la creazione di network tra le imprese 

finanziatrici e le startup partecipanti. L’HTGF, con una capacità di €895.5 milioni 

di fondi propri e oltre €1.9 miliardi di capitale aggiuntivo raccolto, ha avviato con 

successo, fino al 2019, più di 570 startup dal 2005.  
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Il programma INVEST, avviato nel maggio del 2013, fornisce un sussidio del 20% 

per ogni investimento annuale nel capitale di rischio delle startup innovative 

compreso tra i €10000 e i €500000, riducendo così il rischio per l’investitore. 

L’incentivo è valido per l’investimento in imprese aventi il certificato rilasciato da 

INVEST, che si ottiene nel caso esse abbiano meno di 7 anni e 50 dipendenti, un 

fatturato inferiore a €10 milioni e una comprovata capacità innovativa. Nel caso in 

cui l’investitore venda le azioni dopo un periodo minimo di 3 anni o in caso di 

fallimento della società, la sovvenzione del 20% non dovrà essere rimborsata. 

Inoltre, dal 2017, nel caso di azioni vendute entro 10 anni, le plusvalenze sull’exit 

sono concesse con una sovvenzione di uscita pari al 25%, per compensare le 

imposte pagate sull’utile. Alla fine del 2018, INVEST ha mobilitato €513 milioni 

in capitale di rischio, principalmente nel settore ICT (65%), per un totale di 6374 

investimenti, aventi un valore medio di €81000.  

Come si può osservare dalla Figura 17, gli incentivi promossi dall’Hightech-

Gründerfonds e dal programma INVEST hanno favorito una intensificazione delle 

operazioni di venture capital negli anni.  
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Figura 17 – Venture capital in Germania (miliardi di euro) 

 

Fonte: Dealroom, Annual European Venture Capital Report 2018. 

Al 2018 gli investimenti ammontavano a €4.4 miliardi, più del doppio rispetto al 

2016 (€2 miliardi), anno in cui si registrò una flessione, e circa sette volte rispetto 

al 2012 (€0.6 miliardi). Inoltre, la Germania risultava essere il secondo paese in 

Europa per disponibilità di venture capital dopo il Regno Unito, dove nel 2018 gli 

investimenti ammontavano a €7.7 miliardi. Le riforme strutturali sono quindi 

riuscite a favorire l’incremento degli investimenti nell’innovazione, facendo della 

Germania un vero e proprio “paradiso” per l’avvio di startup sostenute dal venture 

capital.  
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4 ACCESSO ALLA FINANZA 

 

Un sistema finanziario efficiente dovrebbe consentire, per mezzo 

dell’attività degli intermediari finanziari, la perfetta allocazione del capitale da 

soggetti in surplus, tipicamente le famiglie, a soggetti in deficit, che necessitano 

invece di spendere o investire in misura superiore alle proprie disponibilità, come 

imprese e pubblica amministrazione. Si renderebbero così fruibili maggiori risorse 

finanziarie a quegli agenti economici (gli imprenditori), che introdurrebbero, 

mediante gli investimenti finanziati, nuovi beni e sevizi nel mercato, sostenendo 

così il processo di crescita economica. 

Questo meccanismo viene però minato da problemi legati all’asimmetria 

informativa che sussiste tra l’intermediario finanziario e il soggetto debitore. La 

banca, in deficit di informazioni, potrebbe decidere di non concedere il 

finanziamento per evitare fenomeni di selezione avversa (l’imprenditore dispone di 

maggiori informazioni rispetto alla banca e tende a sopravvalutare le prospettive di 

reddito dell’impresa) e di azzardo morale ex-ante ed ex-post (la banca non sa se 

l’imprenditore si impegnerà per il buon esito dell’investimento e potrebbe non 

essere in grado di verificare i reali profitti generati dal finanziamento). Oltre 

all’asimmetria informativa, altri elementi, come gli alti costi di transazione, 

l’incapacità delle imprese di dare garanzie e assicurare un cash flow prevedibile, 

possono disincentivare la concessione di finanziamenti. 
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Ridurre le difficoltà delle PMI nell’accesso al credito, rappresenta una delle 

principali prerogative delle politiche nazionali e comunitarie, per il loro ruolo 

cardine sia nella creazione di posti di lavoro che nella crescita dell’economia. 

 

4.1 Accesso alla finanza nell’Unione Europea 

Il successo economico dell'Unione Europa si basa in larga misura sulla capacità 

delle piccole e medie imprese di sfruttare pienamente il loro potenziale di crescita. 

Le 25 milioni di PMI presenti nel 2018 rappresentavano infatti il 99.8% del totale 

delle imprese non finanziarie presenti nell’UE, occupavano 97.7 milioni di persone, 

ovvero il 66.6% del totale del settore privato, e contribuivano a creare un valore 

aggiunto di 4.4 miliardi di euro. Le PMI rappresentano quindi la colonna portante 

dell’economia europea e per questo motivo numerose politiche comunitarie e 

nazionali mirano a facilitare il loro accesso al credito, per favorirne la crescita, la 

competitività e lo sviluppo. 

A seguito della crisi economico-finanziaria si verificò in Europa il fenomeno del 

“credit crunch”, o stretta creditizia, ossia uno stato di limitata offerta di liquidità a 

privati e imprese da parte degli istituti di credito; i quali, a causa del clima di 

sfiducia presente in quegli anni, irrigidirono gli standard del credito, incerti riguardo 

la solvibilità dei propri debitori, mediante un aumento dei tassi di interesse e/o la 

richiesta di maggiori garanzie. Le imprese, in particolare di piccola e media 
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dimensione, ebbero quindi notevoli difficoltà nel reperire prestiti dalle banche e di 

conseguenza dovettero ridimensionare le proprie operazioni imprenditoriali, 

riducendo produttività e forza lavoro.  

Da quanto emerge dal report “Survey on the Access to Finance of Enterprises” 

(SAFE), pubblicato annualmente dalla Commissione Europea con lo scopo di 

monitorare gli sviluppi della situazione finanziaria delle impese, l’accesso alla 

finanza risultava essere il problema principale per il 17% delle imprese europee nel 

2009, secondo solo alla difficoltà nel trovare clienti (29%).  

Figura 18 – Tasso di imprese con accesso alla finanza come problema primario 

 

Fonte: elaborazione personale su dati Survey on the access to finance of enterprises (SAFE). 

L’elevata difficoltà nell’accesso al credito in Italia, costantemente maggiore alla 

media europea, presenta un picco massimo nel 2013, dovuto ad un generale 

deterioramento dei bilanci delle imprese, che associato all’entrata in vigore dei 

vincoli imposti da Basilea 3 nello stesso anno, indussero le banche a mantenere 

prudenti i criteri di offerta del credito. Inoltre, gli elevati tassi di interesse, superiori 
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a quelli di altri paesi (come Germania e Francia), e una scarsa redditività degli 

investimenti resero più difficile il rimborso dei prestiti, inducendo così ad un 

indebolimento della domanda di credito e al peggioramento delle condizioni di 

offerta dei prestiti. 

L’implementazione di iniziative nazionali (735 tra il 2011 e il 2018) e comunitarie, 

come il “Competitiveness and Innovation Framework Programme” (CIP) e dal 

2013 il programma “Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized 

Enterprises” (COSME), hanno favorito un accesso più agevole alla finanza nell’UE, 

allentando i vincoli creditizi e favorendo un miglioramento delle condizioni di 

erogazione del credito. Così, nel 2019, l’accesso alla finanza rappresentava il 

problema principale per il 7% delle imprese, preceduto da: disponibilità di 

personale specializzato (26%), trovare clienti (22%), costi di produzione e lavoro 

(12%), competizione (12%) e regolamentazione (12%). 

Nel 2019, l’80% delle imprese europee considerava il finanziamento a debito in 

tutte le varie forme come una fonte indispensabile. La linea di credito era la 

principale forma di finanziamento, risultando rilevante per il 51% delle imprese, 

seguita dal leasing (47%). Tra le forme di credito, i prestiti bancari hanno subito 

una flessione nella loro rilevanza per le imprese, passando dal 57% del 2014 al 46% 

nel 2019. L’importanza dell’autofinanziamento è risultata invece stabile nel 

quinquennio 2014-2019, al 25%; mentre la rilevanza dell’equity è decresciuta fino 

all’11% nel 2019.  
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Il marcato miglioramento nell’accesso alla finanza si riflette anche nell’incidenza 

delle PMI che hanno ricevuto l’intero finanziamento richiesto con le linee di credito 

e con i prestiti bancari, passati, dal 2014 al 2019, rispettivamente dal 59% al 72% e 

dal 60% al 71%. 

Figura 19 – Accesso al credito delle PMI nell’UE, 2019 

 

Fonte: Survey on the access to finance of enterprises (SAFE), Analytical Report 2019. 

La Figura 19, per quanto riguarda le linee di credito, mostra che la percentuale di 

imprese che ha ottenuto il 100% del finanziamento è maggiore al crescere delle 

dimensioni dell’impresa stessa: l'87% per le grandi imprese (con almeno 250 
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dipendenti), rispetto al 69% per le microimprese (da 1 a 9 dipendenti). La maggiore 

difficoltà delle PMI nell’accedere a questa forma di finanziamento si riscontra 

anche nella quota di richieste “respinte”, pari all’8% per le microimprese e al 2% 

per le grandi. La quota di imprese che risulta aver ottenuto l’intero ammontare di 

prestito bancario richiesto varia invece dal 62% per le microimprese all’87% per le 

grandi imprese. In aggiunta, per i prestiti bancari, è particolarmente elevata 

l’incidenza di richieste “respinte” per le imprese con meno di 10 dipendenti (12%). 

Si osserva inoltre che, sia per le linee di credito che per i prestiti bancari, le imprese 

con attività innovativa mostrano una maggior difficoltà ad accedervi rispetto alle 

altre, (tassi di rifiuto del 7% e 8% rispettivamente) a causa del loro elevato tasso di 

rischio.  

Sebbene l’accesso alla finanza rappresenti ancora un problema per molteplici 

imprese europee, il quadro generale sembra essere migliorato rispetto al periodo 

post-crisi, caratterizzato da criteri di concessione del credito molto stringenti. Il 

ricorso al finanziamento bancario, a differenza del capitale di rischio, risulta sempre 

più rilevante, sebbene rimanga particolarmente difficoltoso per le imprese di 

piccole e medie dimensioni. 
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4.1.1 COSME  

La Commissione Europea, nel 2007, per favorire lo sviluppo della competitività e 

della capacità innovativa delle PMI, avviò il programma CIP, che, con un budget 

di €1.1 miliardi, prevedeva azioni mirate a sostenere e migliorare l’accesso al 

credito per l’avviamento e la crescita delle PMI, attraverso due strumenti finanziari: 

- Strumento per le garanzie alle PMI (SMEG): garanzie su prestiti, 

microcredito, capitale netto e cartolarizzazioni; 

- Strumento a favore delle PMI innovative e a forte crescita (GIF): capitale di 

rischio per la fase iniziale (seed e startup) e per la fase di espansione; 

Il CIP, terminato nel 2013, mediante le garanzie offerte è riuscito ad incentivare le 

istituzioni finanziarie ad elargire prestiti per un ammontare di €21 miliardi a più di 

380000 PMI. Inoltre, per mezzo delle agevolazioni promosse dallo strumento GIF, 

è stato reso possibile l’investimento di €3 miliardi in capitale di rischio a favore di 

544 imprese.  

Il programma COSME (Competitiveness of Enterprises and Small and SMEs), 

subentrato al CIP nel 2014, con un budget di circa €2.3 miliardi mira a rafforzare la 

competitività e la cultura imprenditoriale e a promuovere la creazione e la crescita 

delle PMI. L’obbiettivo principale di COSME è fornire alle PMI un migliore 

accesso ai finanziamenti nelle diverse fasi del loro ciclo di vita. Per raggiungere 

questo obbiettivo, il programma mette a disposizione €1.4 miliardi sul totale del 



   

 

80 

 

budget, agevolando l’erogazione di prestiti e investimenti in capitale di rischio per 

le imprese di piccole e medie dimensioni, attraverso due strumenti: 

- Strumento di garanzia sui prestiti (LGF): vengono fornite garanzie (fino al 

50% per finanziamenti inferiori ai €150000) e controgaranzie agli 

intermediari finanziari (come banche e società di garanzia), affinché un 

maggior numero di prestiti venga erogato a favore delle PMI; 

- Strumento di capitale di rischio per la crescita (EFG): si fornisce capitale di 

rischio, fino ad un massimo di €30 milioni, a fondi di investimento 

(principalmente venture capital) destinati principalmente alle PMI in fase di 

espansione e crescita. 

Mentre gli strumenti di garanzia (LGF) sono mirati a stimolare l’erogazione di 

finanziamenti prevalentemente alle microimprese, con un’elevata difficoltà 

nell’accesso al credito in quanto percepite ad alto rischio, l’EFG favorisce in 

particolare l’investimento nel capitale di rischio delle imprese che operano oltre 

confine. Al 2019 risultavano coinvolti nello strumento di garanzia dei prestiti (LGF) 

oltre 90 intermediari finanziari di 27 paesi, che sostenevano 517517 PMI, circa la 

metà delle quali costituita da start up attive da meno di cinque anni e il 69.5% delle 

imprese sostenute è costituito da microimprese. Attraverso questo strumento 

finanziario sono stati forniti più di €29.3 miliardi di prestiti, in prevalenza a imprese 

italiane (€9.9 miliardi), spagnole (€4.4 miliardi) e francesi (€4.3 miliardi), che da 

sole percepivano circa il 63% dei finanziamenti agevolati. L’implementazione degli 
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obbiettivi di EFG risulta invece in ritardo rispetto alla previsione inziale, in quanto 

parte del suo budget è stato riallocato nello strumento di garanzia. Esso, per mezzo 

degli incentivi promossi, ha comunque favorito mediante 45 intermediari finanziari 

l’investimento in capitale di rischio per €342 milioni, rivolto per il 72% alle imprese 

di medie dimensioni (€246.4 milioni). 

Gli strumenti finanziari promossi da COSME, in particolare LGF (lo strumento di 

garanzia dei prestiti), forniscono quindi un importante leva finanziaria, che 

consente agli intermediari nazionali e regionali di offrire prodotti di credito con un 

profilo di rischio più elevato ad un numero notevolmente ampio di imprese.  

 

4.1.2 InnovFin 

Nel 2014, la Commissione Europea e la Banca europea per gli investimenti (BEI) 

hanno promosso, congiuntamente, il programma InnovFin, volto a supportare le 

imprese e le startup ad alto contenuto tecnologico nell’accesso ai finanziamenti in 

maniera agevolata. InnovFin prevede garanzie sui prestiti e l’apporto di capitale di 

rischio per gli intermediari che finanziano le PMI, contribuendo a sostenere i 

progetti di R&D nell’UE e nei paesi associati ad Horizon 2020. In particolare, gli 

strumenti finanziari promossi sono: 
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- InnovFin SME Guarantee: garanzie e controgaranzie per gli intermediari 

finanziari che erogano un finanziamento, compreso tra €25000 e €7.5 

milioni, alle PMI innovative; 

-  InnovFin Venture Capital: investimenti fino a €50 milioni in fondi di 

venture capital che forniscono capitale alle imprese innovative nella fase 

seed e di avviamento; 

- InnovFin Business Angels: fornisce investimenti di capitale fino a €50 

milioni in fondi gestiti da business angels, per l’investimento nelle fasi 

inziali delle imprese focalizzate principalmente nel settore ICT; 

- InnovFin Fund-of-funds: prevede investimenti di capitale fino a €50 milioni 

in fondi di fondi, che investono nelle fasi iniziali di imprese innovative. 

 

4.2 Accesso alla finanza in Italia 

Una caratteristica distintiva del sistema economico italiano è data dalla prevalenza 

delle PMI (3.8 milioni), che rappresentano il 99.9% del totale delle imprese e 

contribuiscono a generare un valore aggiunto annuo di €490 miliardi, ovvero il 

66.9% totale dell’economia non finanziaria. L’occupazione nelle PMI, sebbene sia 

cresciuta solo del 4.7%, tra il 2014 e il 2018, impiega il 78.1% della forza lavoro 

del settore privato, dato maggiore della media UE pari al 66.6%.  
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Reperire finanziamenti nel periodo post crisi rappresentava uno dei principali 

ostacoli per le PMI italiane (Figura 19). Sebbene al 2019 la situazione risulti 

sensibilmente migliorata, l’acceso al credito risulta il principale problema per il 9% 

delle imprese, rappresentando così uno dei più alti tassi nell’UE, preceduto soltanto 

da: Grecia 21%, Lituania 13%, Malta 13%, Cipro 12% e Lettonia 10%. Nonostante 

ciò, le imprese italiane fanno ampio affidamento al debito, considerato rilevante 

dall’84% delle PMI. Le difficoltà nell’accesso al credito si evidenziano anche nelle 

quote di PMI che riescono ad ottenere l’intero ammontare di finanziamento 

richiesto tramite prestiti (66%) e linee di credito (63%), entrambi inferiori alla 

media UE (71% e 72% rispettivamente). Ciò conferma come ancora oggi l’accesso 

alla finanza continui ad essere uno degli elementi frenanti l’avvio, la crescita e lo 

sviluppo delle PMI italiane.  

La Figura 20 mette in luce la variazione annuale del volume dei prestiti erogati in 

favore delle PMI negli anni, tornato positivo dal 2016, sebbene con tassi di crescita 

ridotti: +0.2% nel 2016 e 2017 e +1.1% nel 20184. 

 
4 Relazione annuale Banca d’Italia: le variazioni percentuali dei prestiti bancari sono corrette per 

tenere conto dell’effetto di cartolarizzazioni, riclassificazioni, aggiustamenti di valore, variazioni di 

cambio e altre variazioni non derivanti da transazioni. 
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Figura 20 - Variazione annuale percentuale del credito bancario alle imprese 

 

Fonte: elaborazione personale su dati Relazione annuale Banca d’Italia. 

L’elevata difficoltà delle PMI italiane nel reperire finanziamenti nel 2013, 

evidenziata in precedenza dalla Figura 19, viene confermata anche osservando il 

totale del credito bancario erogato a favore delle imprese, diminuito del 5.1% 

rispetto all’anno precedente. Durante la fase di ripresa ciclica dell’economia le 

imprese con meno di 20 dipendenti hanno incontrato difficoltà di accesso ai prestiti 

superiori rispetto alle società di maggiori dimensioni. Dal 2012, infatti, il volume 

di credito bancario diretto alle imprese più piccole (<20 dipendenti) si è 

costantemente ridotto a causa sia di una minore domanda, sia di vincoli creditizi più 

stringenti. Al fine di ridurre le difficoltà nell’accesso ai prestiti è intervenuto il 

Fondo di garanzia (FGPMI) che negli ultimi dieci anni ha garantito erogazioni per 

più di 120 miliardi di euro, in particolare per le PMI, la cui quota di finanziamenti 

garantiti è aumentata di circa dieci punti percentuali, fino a raggiungere il 73%. 
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Tra le forme di finanziamento, la via della quotazione in borsa, storicamente 

limitata in Italia, si è diffusa negli ultimi anni. Infatti, tra il 2005 e il 2018, le società 

quotate sono aumentate del 45%, per un totale di 270 unità. In particolare, il trend 

positivo ha riguardato le imprese di piccole e medie dimensioni, che 

rappresentavano così al 2018 il 39% di tutte le imprese quotate. Le PMI hanno 

scelto principalmente di collocare le proprie azioni sull’Alternative Investment 

Market (AIM) (113 a dicembre 2018), segmento di Borsa Italiana creato nel 2009 

con il fine di incentivare il ricorso al finanziamento azionario mediante procedure 

e requisiti di accesso semplificati. Nonostante i recenti progressi e le iniziative che 

hanno ridotto i costi della quotazione, il mercato azionario italiano risulta ancora 

oggi poco sfruttato dalle PMI. 

Dalla fine del 2011 la quota di debiti finanziari delle imprese, rappresentata da 

obbligazioni, è salita dal 7 al 12 per cento, favorita anche dall’introduzione di nuove 

forme di finanziamento a disposizione delle società non quotate, come i 

“Minibond”, che al 31 dicembre 2018 erano stati emessi da 498 imprese, di cui 260 

PMI. Nel 2018, il numero di società emittenti i titoli obbligazionari si è ridotto a 

220 unità, con un valore dei titoli pari a €33 miliardi (nel 2017 erano rispettivamente 

230 e €47 miliardi). 

Negli anni immediatamente successivi alla crisi finanziaria globale la leva 

finanziaria delle imprese è aumentata di oltre 10 punti percentuali, raggiungendo il 

50% nel 2011, a causa dell’ulteriore crescita del credito bancario alle imprese e 
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della forte riduzione del valore di mercato del capitale di rischio. In seguito alla 

crisi del debito sovrano si è avviato un processo di aggiustamento della struttura 

finanziaria, favorito in parte anche dalla riforma “Allowance for corporate equity” 

(ACE) che prevedeva incentivi fiscali per l’aumento di capitale proprio. Tra il 2011 

e il 2018, la leva finanziaria è infatti diminuita complessivamente di dieci punti 

percentuali, tornando sui livelli precedenti la crisi.  

L’accesso alla finanza, seppur ancora difficoltoso per molte imprese italiane, in 

special modo per le PMI, è migliorato rispetto al periodo di crisi, contribuendo alla 

contrazione della leva finanziaria mediante una diversificazione delle risorse 

finanziarie. Ad oggi, sebbene i prestiti bancari rappresentino ancora la principale 

fonte di finanziamento in Italia, le imprese fanno un maggior ricorso a forme 

alternative di credito, ottenendo così una struttura di bilancio più equilibrata rispetto 

al passato. 

 

4.2.1 Le politiche a sostegno  

In Italia sono state adottate numerose riforme per facilitare l’accesso al credito delle 

imprese e diminuire la loro dipendenza dal debito bancario. Tra i nuovi strumenti 

per diversificare le fonti di finanziamento del tessuto imprenditoriale, sono stati 

introdotti:  
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- ACE (Allowance for Corporate Equity): operativo dal 2011 (soppresso nel 

2019 e reintrodotto nel 2020) mira a ridurre la distorsione fiscale tra i costi 

del patrimonio netto e del debito. L’incentivo fiscale comporta una 

detrazione dalla base imponibile del reddito delle imprese, corrispondente 

all’aumento del nuovo patrimonio netto moltiplicato per un tasso 

predeterminato annualmente; 

- PIR (Piani Individuali di Risparmio): introdotti nel 2017 con il fine di 

incanalare i risparmi privati verso strumenti azionari e di debito emessi da 

società italiane, in particolare PMI. I PIR prevedono agevolazioni fiscali 

sotto forma di detassazione delle plusvalenze, purché l'investimento 

soddisfi alcuni criteri, tra cui un ammontare massimo di €30000 all’anno e 

un periodo di detenzione minimo di 5 anni. Con Legge di Bilancio 2019, le 

agevolazioni fiscali sono collegate anche a una quota d’investimenti 

dedicati a startup e PMI innovative; 

- Credito d’imposta per le spese di consulenza: introdotta nel 2018, le PMI 

che si quotano in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di 

negoziazione, entro il 31 dicembre 2020, possono usufruire di un credito 

d’imposta pari al 50% delle spese di consulenza sostenute, fino a un 

massimo di €500000; 
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- Minibond: introdotti nel 2012, sono obbligazioni a medio-lungo termine, 

emesse da PMI non quotate, volte a fornire un canale di accesso al credito 

alternativo e complementare al credito bancario; 

- Fondo di Garanzia per le PMI (FGPMI): operativo dal 2000, la sua finalità 

è quella di favorire l’accesso al credito delle PMI mediante la concessione 

di una garanzia pubblica su finanziamenti concessi da banche, società di 

leasing e altri intermediari finanziari. La garanzia copre fino all’80% di 

ciascun prestito, per un importo massimo di €2.5 milioni per ogni impresa. 

Inoltre, le startup innovative possono beneficiare dell’intervento del FGPMI 

gratuitamente e con criteri di accesso estremamente semplificati. Il numero 

delle startup innovative destinatarie di finanziamenti agevolati tramite il 

FGPMI è di 3397, per complessive 5279 operazioni e un ammontare di 

€1.06 miliardi.  

- Beni strumentali: cosiddetta “Nuova Sabatini”, introdotta nel 2013, sostiene 

gli investimenti fino a €4 milioni delle PMI per l’acquisto o acquisizione in 

leasing di macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso 

produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali; la delibera di 

finanziamento viene fatta dalla banca a cui l’impresa si rivolge. La misura 

prevede un contributo il cui ammontare è pari al valore degli interessi 

calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque 

anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari 
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al 2.75% per gli investimenti ordinari e 3.575% per gli investimenti in 

tecnologie digitali. 

 

4.2.2 I Minibond 

I Minibond, promossi in Italia con il “Decreto Sviluppo” decreto-legge 22 giugno 

2012 n. 83 a cui sono susseguite integrazioni e modificazioni, sono obbligazioni o 

titoli di debito a medio-lungo termine, che permettono alle società non quotate in 

borsa di aprirsi al mercato dei capitali, riducendo la dipendenza dal credito bancario. 

Come tutte le obbligazioni hanno un tasso di interesse riconosciuto sotto forma di 

cedola periodica e una data di scadenza, massimo 7 anni, al sopraggiungere della 

quale il capitale deve essere rimborsato. 

Le società che possono finanziarsi mediante l’emissione di Minibond debbono 

soddisfare i seguenti requisiti: 

- essere società di capitali o cooperativa residente in Italia, o comunque la cui 

attività dominante sia svolta in Italia; 

- avere un fatturato superiore ai 2 milioni di euro annuo e l’organico deve 

essere composto da almeno 10 dipendenti; 

- non essere una società bancaria o assicurativa, una SIM o una SGR e 

comunque fare parte di un gruppo bancario soggetto alla vigilanza di Banca 

d’Italia; 
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- aver pubblicato gli ultimi due bilanci di cui l’ultimo certificato da una 

società di revisione; 

- non avere il titolo quotato su un mercato borsistico regolamentato, aperto a 

investitori retail. 

La sottoscrizione di queste obbligazioni è riservata a investitori istituzionali 

professionali ed altri soggetti qualificati: banche, imprese di investimento, società 

di gestione armonizzate, SGR, SICAV e intermediari finanziari iscritti nell’elenco 

previsto dall’articolo 107 del Testo Unico Bancario. I Minibond sono lo strumento 

di finanza alternativa più utilizzato in Italia, in quanto risultano un efficace mezzo 

per ridurre la dipendenza dal debito bancario, diversificare le fonti di finanziamento 

e avvicinare le imprese ai mercati finanziari in vista di una potenziale futura 

quotazione (IPO).  

Da quanto emerge dalla quinta edizione del “Rapporto italiano sui Minibond”, il 

numero delle imprese italiane che hanno collocato Minibond dal novembre del 2012 

è salito a quota 498 nel 2018, in aumentato del 17% rispetto all’anno precedente, 

con l’introduzione di ben 123 nuove imprese sul mercato. 

Le emissioni di Minibond risultavano invece essere nel 2018 pari a 198, di cui 179 

sotto i €50 milioni, confermando il trend in crescita del mercato dei Minibond in 

Italia, in particolare per quelli di minore importo, privilegiati dalle PMI. Il database 

dell’Osservatorio comprende, al 2018, 746 emissioni di Minibond a partire da 

novembre 2012, di cui 636 sotto €50 milioni. In totale le emissioni fatte da PMI 
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sono 390 (il 52,3%), per un controvalore di €4.6 miliardi, di cui €668 milioni nel 

2018, in calo rispetto al 2017 (€1531 milioni). Rispetto alle motivazioni del 

collocamento, i principali obbiettivi perseguiti dalle PMI sono: finanziare la crescita 

interna dell’azienda (60% delle PMI), ristrutturare il passivo dell’impresa (15%) e 

promuovere la crescita esterna (7.3%). 

Il valore nominale totale raggiunto a fine 2018 era pari a €25.2 miliardi; il 

contributo di flusso relativo al solo 2018 era di €4.3 miliardi, mentre quello del 

2017 di €6.5 miliardi. In termini di controvalore, quindi si è registrato quindi un 

declino nella raccolta, nonostante un aumento delle emissioni, che di conseguenza 

si rilevavano essere di importo mediamente più piccolo.  

 

4.3 Accesso alla finanza in Germania  

Secondo recenti studi condotti dall’Unione Europea nell’ambito del progetto 

“Small Business Act”, le PMI presenti in territorio tedesco, al 2018, ammontavano 

a 2.5 milioni, pari al 99.5% del totale delle imprese e producevano un valore 

aggiunto pari a €968 milioni; dato in crescita rispetto al 2014 del 17.9%. 

L’occupazione generata dalle PMI, aumentata dell’8.6% tra il 2014 e il 2018, 

rappresentava il 63.7% della forza lavoro impiegata nel settore privato non 

finanziario. Una particolarità è dovuta al fatto che le PMI tedesche hanno in media 

7.6 dipendenti, ovvero quasi il doppio della media UE delle PMI. Le grandi 
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imprese, tra cui importanti multinazionali come Volkswagen, Daimler e Siemens, 

nonostante rappresentino solo lo 0.5% del totale delle imprese, generavano un 

valore aggiunto e un tasso di occupazione sul totale del settore privato pari 

rispettivamente al 45.6% e al 36.3% (maggiori rispetto alla media UE 43.6% e 

33.4%). 

La difficoltà nel reperire finanziamenti per le imprese tedesche è andata diminuendo 

dal periodo post-crisi, mantenendosi sempre al di sotto della media UE (Figura 19). 

Nel 2013, a differenza del caso italiano, le imprese tedesche ebbero una maggiore 

facilità nell’accesso al credito, dovuta ad un incremento di fiducia dei mercati 

finanziari nei confronti della solidità della Germania, con una conseguente 

riduzione dei tassi di interessi applicati sul credito. Al 2018, il tasso di imprese 

tedesche che percepivano l’acceso alla finanza come il principale problema da 

affrontare, risultava pari al 5%, maggiore solamente al Lussemburgo (4%) in tutta 

l’UE. Al contrario la difficoltà nel trovare personale specializzato risultava essere 

il principale ostacolo per il 37% delle imprese, di gran lunga maggiore della media 

UE (26%). Segnali positivi di un continuo miglioramento nelle condizioni di 

accesso al credito si notano anche dal numero delle imprese tedesche che sono 

riuscite ad ottenere l’intero finanziamento richiesto attraverso le linee di credito e i 

prestiti bancari, pari al 77% e 79% rispettivamente, nettamente migliori delle medie 

UE del 72% e 71%. 
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Dai dati riportati nel report “SME Panel 2019”, pubblicato dalla banca pubblica 

KfW, emerge che il volume totale dei prestiti bancari diretto alle PMI tedesche, ha 

seguito negli anni un trend crescente, con un picco massimo di €75 miliardi nel 

2018. (Figura 21) 

Figura 21 – Volume dei prestiti bancari alle PMI (in miliardi di euro) 

 

Fonte: KfW SME Panel 2019. 

Come si deduce dal grafico, l’incremento del volume di credito erogato dalle 

banche alle PMI, nel 2018, è dovuto in particolare ai prestiti a lungo termine (più 

di 5 anni). Infatti, mentre negli anni precedenti la proporzione tra prestiti a breve e 

lunga scadenza era approssimativamente uguale, tale rapporto è variato 

moderatamente nel 2017 e significativamente nel 2018. Ciò fu dovuto ai bassi tassi 

di interesse applicati sul credito bancario nel 2018 (la spesa delle PMI per interessi 

pari a €32 milioni non è mai stata così bassa nonostante il volume del credito 

aumentato) e ad un possibile inasprimento nelle condizioni di offerta dei prestiti 
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negli anni successivi, che incentivarono le PMI ad indebitarsi di più per beneficiare 

delle condizioni favorevoli di allora.  

A seguito del periodo di crisi, il numero delle PMI che aveva ricevuto prestiti 

bancari era rimasto pressoché costante annualmente, attestandosi nel 2018 a 573000 

(dato significativamente inferiore al periodo pre-crisi, 740000 PMI in media tra il 

2005 e 2008). Nonostante ciò, il volume totale del credito concesso si è espanso, 

dovuto ad un aumento del prestito medio per impresa, pari a €130000 nel 2018, 

superiore del 13% rispetto all’anno precedente e in crescita per il terzo anno 

consecutivo. Si deve comunque considerare che il 42% di tutti i prestiti non supera 

i €20000 e l’82% è inferiore ai €100000. L’elevato valore medio del credito 

bancario alle imprese (€130000 in media nel 2018) è dovuto quindi in particolare 

ai prestiti concessi alle PMI con più di 50 dipendenti, che ammontavano a €29 

miliardi nel 2018 (+8 miliardi rispetto al 2017), con un valore medio di €1.1 milioni. 

In Germania il numero delle imprese non finanziarie quotate è decresciuto del 14% 

tra il 2005 e il 2018, testimoniando come sempre meno imprese scelgano la via del 

capitale come fonte di finanziamento, contrariamente al caso italiano. Al 2018, 

delle circa 580 imprese quotate, 230 erano rappresentate da PMI, 190 da grandi 

imprese (tra i 250 e 2000 dipendenti) e 160 da imprese di maggiori dimensioni (> 

2000 dipendenti). Il rapporto delle imprese quotate sul totale in Germania e in Italia 

è simile, circa lo 0.13%. Tuttavia, differisce di molto il rapporto della 

capitalizzazione delle imprese tedesche e italiane sul PIL, pari rispettivamente al 
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40% e 22%. Tale divario è dovuto in particolare alle società quotate con oltre 2.000 

addetti: in Germania infatti il fatturato medio di queste aziende è pari a €11 miliardi, 

in Italia invece ammonta a circa €4 miliardi. 

La leva finanziaria delle imprese tedesche non finanziarie dal picco massimo del 

2008 (46.8%) è decresciuta costantemente, mantenendosi costante tra il 2014 e il 

2016, intorno ad un valore medio del 38%. La conseguente diminuzione al 37% del 

2017 è quasi interamente ascrivibile alla crescita dei prezzi azionari. Al 2018, 

tuttavia, la leva finanziaria è tornata a crescere fino al 41.6%, soprattutto a causa 

dell’elevata concessione del credito bancario alle imprese tedesche, risultando così 

maggiore al valore italiano (40.9%) per la prima volta dal 2006. 

La difficoltà nell’accesso alla finanza delle imprese tedesche si è rilevata contenuta 

perfino nel periodo post-crisi finanziaria, durante il quale la Germania sembra non 

aver subito in modo particolare gli effetti del credit crunch, rivelatosi sfavorevole 

in altri paesi europei. Il credito bancario concesso alle PMI infatti si è mantenuto 

costante in seguito alla crisi, con un’accentuazione nel 2017 e 2018, mentre si è 

evidenziata una minore propensione delle imprese a ricorrere al mercato dei capitali 

di rischio.  
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4.3.1 Le politiche a sostegno 

La facilità di accesso al credito per le imprese tedesche fu determinata da politiche 

statali finalizzate a creare le condizioni ideali, per il reperimento di fonti di 

finanziamenti necessari alla loro attività. Le principali riforme hanno incentivato 

sia forme di microcredito, adatte alle imprese di minori dimensioni, sia 

finanziamenti di importi rilevanti: 

- Micro-Loan Fund: istituito dal governo federale tedesco nel 2008 prevede 

prestiti compresi tra €5000 e €25000 in favore di imprese di piccole 

dimensioni o startup, con una durata massima di 4 anni. Il fine è di 

rispondere alle esigenze finanziarie delle piccole imprese che altrimenti non 

avrebbero accesso ai prestiti. 

- Micro-Mezzanine Fund: promosso nel 2013 dal Ministero degli affari 

economici e cofinanziato dal Fondo sociale europeo (FSE), fornisce alle 

imprese di piccole dimensioni e alle startup, capitale di rischio fino a €50000 

o fino a €150000 per gruppi target specifici (come società gestite da donne 

o persone precedentemente disoccupate), per un periodo di dieci anni. Un 

totale di €75 milioni di finanziamenti sono stati erogati alla fine del 2015 e 

ulteriori €153 milioni sono stati resi disponibili per il periodo 2014-2020. 

- KfW corporate loan: il gruppo bancario KfW, per conto del Ministero degli 

affari economici, concede prestiti alle PMI, attive da oltre 5 anni, per 

l’investimento in progetti a medio e lungo termine in Germania e all’estero. 
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Il finanziamento prevede un massimo di 25 milioni e una scadenza che non 

può eccedere i 20 anni. I tassi di interesse applicati sono favorevoli e 

rimangono costanti per l’intera durata del prestito. 

- ERP Venture Capital: il gruppo bancario KfW, per conto del fondo speciale 

ERP, finanzia mediante un prestito massimo di €1.25 milioni, società di 

private equity, per la fornitura di capitale di rischio alle PMI. Il 

finanziamento è volto a sostenere l’espansione delle PMI stesse e i progetti 

di innovazione, come la commercializzazione di nuovi prodotti. 

- Default guarantees: ogni stato federale ha una sua banca di garanzia, 

organizzata dal settore privato e sostenuta dallo Stato, con l'obiettivo di 

sostenere le imprese nel finanziamento di prestiti. Queste, dal 2017, 

mediante disposizioni generali uniformi, facilitano l’accesso al credito di 

PMI e startup, fornendo garanzie fino all’80% di ciascun prestito, per un 

importo massimo di €2.5 milioni. 

- ERP/EIF/Länder Mezzanine Fund of Funds: per rafforzare il mercato del 

capitale, il Fondo europeo per gli investimenti, il Fondo speciale ERP, la 

LfA Förderbank Bayern e NRW.BANK hanno lanciato un fondo di 

finanziamento congiunto nel 2012: il Mezzanine Fund of Funds for 

Germany (MDD). Il MDD dotato di un totale di €600 milioni investe in 

fondi professionali privati che finanziano in modo significativo le PMI 
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tedesche, con un investimento medio compreso tra i 10 e i 20 milioni di 

euro. 

 

 

 

 

  



   

 

99 

 

CONCLUSIONI 

 

Dallo studio condotto emerge che l’obbiettivo prefissato nella strategia 

Europa 2020 di investire il 3% del PIL dell’UE in ricerca e sviluppo appare ancora 

lontano dall’essere realizzato. Nello specifico, la bassa propensione italiana ad 

investire nell’innovazione fa sì che il target nazionale di spesa sul PIL dell’1.53% 

sarà difficilmente conseguito entro il 2020. Infatti, sebbene la spesa in ricerca e 

sviluppo sia cresciuta in anni recenti, trainata specialmente dalle PMI, il gap con la 

media dell’UE appare ancora molto ampio. Al contrario la Germania ha conseguito 

e superato il proprio obbiettivo di investire in R&D il 3% del PIL già nel 2017, 

confermandosi uno dei paesi europei che investe di più nell’innovazione; la spesa 

per la R&D viene sostenuta in particolar modo dalle imprese di grande dimensione. 

Le riforme strutturali tedesche, incentrate sul trasferimento diretto di fondi pubblici 

come lo ZIM Programme, sono quindi volte ad incentivare soprattutto la spesa 

nell’innovazione delle PMI. L’assenza di un incentivo fiscale per la R&D a 

beneficio di tutte le imprese verrà colmata nel corso del 2020 con l’introduzione di 

un indennizzo del 25% sul totale di spesa per i salari e gli stipendi dello staff di 

ricerca. In Italia, a causa di tagli alla spesa pubblica, i finanziamenti dello Stato a 

supporto dell’investimento in R&D delle imprese si sono ridotti negli anni. Nel 

2015 è stato introdotto il credito d’imposta solo sulla spesa incrementale in R&D, 
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che si è rivelato poco efficace e che dovrebbe essere abbinato ad un ulteriore 

incentivo sulla base di spesa, come avvenuto in altri paesi.  

Dal 2012 l’Italia ha iniziato a porre le basi per la creazione di un ecosistema 

dedicato alle startup, con l’introduzione della riforma “Startup Act”, la quale, 

secondo dei criteri prestabiliti, identifica le cosiddette startup innovative e fornisce 

loro numerose agevolazioni, come semplificazioni ed esenzioni regolamentari, 

incentivi fiscali, facilitazioni nell’accesso al credito e al capitale di rischio. Un 

recente rapporto dell’OCSE, interamente dedicato allo Startup Act, ne ha elogiato i 

vantaggi, come l’incremento del fatturato e del valore aggiunto del 10-15% e una 

maggiore possibilità di accedere ai prestiti e al venture capital. L’ecosistema startup 

della Germania, grazie alle numerose riforme promosse, risulta anch’esso 

favorevole al loro sviluppo e finanziamento, con Berlino che rappresenta uno dei 

principali hub europei. Nonostante ciò risulta in calo il numero di soggetti che 

sceglie di avviare una nuova impresa, per l’elevata offerta di lavoro dipendente 

presente in Germania. Le riforme Hightech-Gründerfonds e il programma INVEST 

hanno rafforzato le condizioni favorevoli all’imprenditorialità, incentivando il 

venture capital come forma alternativa di finanziamento, fondamentale per le 

startup dotate di un elevato potenziale di crescita. In Italia, nonostante lo Startup 

Act incentivi il venture capital, l’importo totale degli investimenti non è aumentato 

in modo significativo, per cui è stato istituito dal 2019 il Fondo di sostegno al 
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venture capital, con l’obbiettivo di fornire il capitale necessario alle startup per 

crescere e affermarsi sul mercato. 

Dal presente studio è emerso inoltre che le imprese italiane fanno ancora ampio 

affidamento al credito bancario, nonostante l’ammontare concesso sia in costante 

calo dal periodo post-crisi. La contrazione dei prestiti ha riguardato principalmente 

le imprese di piccola e media dimensione, considerate più rischiose, con 

conseguenti impatti negativi sulla realizzazione dei loro piani di sviluppo. Le 

riforme strutturali promosse in Italia, come il programma ACE e in particolar modo 

i Minibond, sono state quindi mirate a facilitare l’accesso alla finanza e ad 

incentivare una maggiore diversificazione delle fonti di finanziamento delle 

imprese. In Germania i bassi tassi di interesse hanno incentivato un elevato ricorso 

al debito bancario delle PMI, specialmente nel periodo 2017-2018. Il numero di 

imprese quotate, anche a causa delle condizioni favorevoli di accesso ai prestiti, è 

decresciuto nel tempo. Ciò ha favorito un aumento della leva finanziaria delle 

imprese tedesche, che al 2018 risultava più elevata di quella italiana. Da quanto 

emerso dal report SAFE, al 2018, l’accesso alla finanza in Germania risultava 

agevole per le imprese, mentre in Italia rappresentava ancora uno dei principali 

problemi, in parte dovuto ad un limitato ricorso a fonti di finanziamento alternative. 

Il report Doing Business della Banca Mondiale fornisce un indicatore che riassume 

le condizioni riguardanti la facilità di fare business nei vari paesi del mondo, 

secondo il quale, nel 2019, l’Italia si posiziona al 58° posto, mentre la Germania al 
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22°. L’Italia, a causa dell’elevata pressione fiscale, dell’inefficienza nella 

risoluzione delle dispute commerciali e del difficile accesso al credito (119° 

posizione mondiale), ha perso sette posizioni in classifica rispetto all’anno 

precedente. La migliore performance della Germania si deve ad un efficiente 

sistema giudiziario, che permette la risoluzione delle dispute commerciali e delle 

insolvenze, e ad un buon piazzamento per quanto riguarda l’accesso al credito (22° 

posizione mondiale). 

La solidità finanziaria ed economica dell’economia tedesca, caratterizzata da un 

contenuto debito pubblico, permise di stimolare l’economia, perfino nel periodo 

post-crisi, mediante numerose riforme incentrate sul trasferimento diretto di fondi 

pubblici al settore privato. Ciò ha favorito maggiori investimenti e produzione delle 

imprese, un crescente tasso di occupazione e una crescita economica sostenuta. 

L’Italia ha subito invece maggiormente gli effetti del periodo di crisi a causa della 

sfiducia del mercato finanziario sulla tenuta del debito pubblico e del fenomeno del 

credit crunch che si è tradotto in tassi di interesse molto onerosi per le PMI. Il taglio 

della spesa pubblica italiana non ha consentito di effettuare numerose riforme volte 

a favorire il finanziamento del settore privato con fondi pubblici, le quali sono state 

incentrate principalmente su incentivi fiscali. 

Tuttavia, per rendere l’Italia maggiormente competitiva, bisognerebbe trovare fonti 

di finanziamento e risparmio sulla spesa pubblica non prioritaria, promuovendo un 

maggior numero di riforme strutturali a sostegno del settore privato. Quest’ultime 
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dovrebbero essere volte anche al trasferimento di fondi pubblici alle imprese, sul 

modello della Germania, e favorire la crescita a lungo termine, facendo leva sullo 

stimolo di breve periodo. L’Italia dovrebbe inoltre adottare un piano volto ad 

eliminare gli ostacoli strutturali presenti nell’economia da anni, come l’elevata 

pressione fiscale, il peso della burocrazia e la lentezza giudiziaria, creando così le 

adeguate condizioni imprenditoriali che favoriscano la crescita e lo sviluppo delle 

imprese. 
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