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Introduzione La ripresa economica presenta nuove opportunità per 

contribuire alla crescita del paese. Ma gli investimenti 

hanno bisogno di un terreno fertile per prosperare. Il 

Governo ora sta lavorando per migliorare l'ambiente di 

impresa, a partire da un piano di privatizzazioni che offre 

un punto d'ingresso privilegiato nell'industria italiana e 

nel mercato dell'equity italiano.



Il piano di 
privatizzazioni

Servizio ferroviario nazionale 40% dell'azienda aperto al capitale 

privato

2016-2018

AZIENDA seTTORE TRANSAZIONE tEMPISTICHE

Servizi postali, finanziari, ICT, logistica 35% dell'azienda venduto tramite OPA Ottobre 2015

Produzione e distribuzione di energia 

elettrica e gas 

5.7% dell'azienda venduta a investitori 

qualificati in Italia

Febbraio 2015

Diffusione del segnale radiotelevisivo 

della RAI – Controllata da RAI SpA

Vendita del 40% della società tramite 

OPA

Novembre 2014

Aumento di capitale attraverso OPA – 

controllata da CDP

Vendita del 30% dell'azienda Ottobre 2014

Reti

Costruzioni navali (navi da crociera, 
mercantili, militari, Offshore e mega 
yacht) - controllata da CDP

Aumento di capitale attraverso OPA Giugno 2014

Controllo del traffico aereo 49% dell'azienda aperto al capitale 

privato 

Giugno 2016



L'Italia è al quinto posto per avanzo commerciale dei beni manifatturieri (al netto di energia e minerali) 

tra i paesi del G-20, con un saldo positivo pari a 57 miliardi di euro, in Europa è seconda solo alla 

Germania. Il settore manifatturiero italiano integra la tecnologia digitale e i servizi nelle catene del valore 

globali, applicando i principi dell'industria avanzata. L'identità manifatturiera del paese sta cambiando: ai 

tradizionali punti di forza (alimentare, moda, mobilio, automobili) si aggiungono performance eccellenti 

in altri settori: robotica, meccatronica, biofarmaceutica, aerospazio. 

Un forte 
settore 
manifatturiero



Scambi 
commerciali

Andamento dell'export 2011-2015 

Export di beni 
MLD €

Fonte: MISE on Istat and Eurostat data

% variazione annua

375.9

390.2 390.2
398.0

413.8

2011ANNO 2012 2013 2014 2015

+3.8%+2.2%+3.8%

+2.3%

+0.8%

1,058.9 1,093.6 1,093.2 1,134.8
+3.3% +3.8%

428.6 442.6 437.4 438.5
+3.3% +0.2%-1.2%

ITALIA

GERMANIA

FRANCIA



untitled... Nuove opportunità deriveranno anche dai nuovi incentivi 

all'investimento. 

Il Governo ha implementato un pacchetto di policy, che 

include stimoli all'investimento e all'aggregazione (Legge 

di Stabilità 2016), così come  nuove regole per assicurare 

un quadro fiscale più certo e trasparente.



Incentivare 
settori specifici

Il Governo ha adottato una politica settoriale per stimolare investimenti attraverso incentivi fiscali e 

facilitazioni. Tra queste si ricordano: 

Project bonds più 
flessibili e facilmente 

trasferibili per 
investimenti nelle 
infrastrutture 

Introduzione delle 
Società di 

Investimento 
Immobiliare Quotate

Procedure semplificare 
per accedere e 

sfruttare risorse  gas
e petrolifere

Credito fiscale del 50% 
per investimenti 

nelle reti di 
telecomunicazione 

a banda larga



Il Governo ha introdotto una serie di incentivi per promuovere l'investimento in beni capitali e in 

innovazione. 

Oltre a questi, ha predisposto un rafforzamento della “Nuova Sabatini” per investimenti in beni 

strumentali e il super-ammortamento: una maggiorazione del costo di acquisto per una deduzione 

del 140% dell'investimento.

Incentivi fiscali 

Credito d'imposta 
del 15% per investimenti 

in macchinari e beni capitali 
oltre 10 mila euro

Credito d'imposta 
del 25%  

su investimenti in R&S 
(50% se con università, 

centri di ricerca)

Patent Box
regime fiscale speciale per 

crediti che derivano da 
brevetti e marchi, pari al 

30% nel 2015, 40% nel 2016, 
50% dal 2017 in poi



Un regime fiscale ben definito è un aspetto essenziale di un ambiente d'impresa solido, in grado di 

attrarre capitale estero. Il Governo ha introdotto misure per stabilizzare la struttura di tassazione per 

gli investitori. 

Un quadro 
fiscale certo

Accordi preventivi e interpello 
sui nuovi investimenti 

le aziende possono definire in 
anticipo il trattamento fiscale 

relativo agli investimenti 
tramite accordi preventivi, 

nonché ottenere un consulto da 
parte dell'agenzia delle Entrate 

sui termini della tassazione 

L'Agenzia delle Entrate può dare 
informazioni sull'applicazione 

della regolamentazione 
riguardante piani di 

ristrutturazione industriale 
o investimenti per almeno 

30 milioni di euro



L'innovazione comporta dei rischi, ma è un investimento vincente nel lungo termine. Il Governo 

supporta le aziende nel sostenere questo rischio, attraverso una serie di misure dedicate.
L'innovazione 
come un nuovo 
target 

Introduzione delle “PMI 
innovative”, che 

possono beneficiare 
degli stessi incentivi 

fiscali delle 
startup innovative

Accesso all'  
equity crowdfunding 

esteso alle PMI 
innovative

Start-up visa 
un corridoio 

preferenziale per 
aprire una start-up in 

Italia 



Fusioni e 
acquisizioni

800 
mln €

7 
BN €

405 
mln €

207 
mln €

1.67 
BN €

809 
mln €

Nel 2015 il livello di fusioni e acquisizioni ha raggiunto i massimi dal 2007. Qui di seguito si riportano 

alcune recenti transazioni.



Il Governo si è dedicato a una serie di riforme strutturali, per accrescere la competitività italiana, 

assicurare un quadro istituzionale più certo e migliorare l'ambiente d'impresa. Insieme a finanze 

pubbliche solide, queste riforme aumenteranno la stabilità del paese. Alcuni di questi risultati sono già 

visibili e hanno portato a un più ampio range per i nuovi investimenti. L'indebitamento delle famiglie 

italiane è tra i più bassi nell'OCSE; la ricchezza delle famiglie italiane è al di sopra dei 66 milioni di 

dollari per capita (fonte: OCSE, 2014), pari a circa 5 volte il reddito disponibile.

Evidenze: 
finanze 
pubbliche solide
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% 

-0.95

-0.6

contributo alla crescita del PIL

0.6

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2

15

0

0.4

0.2

-0.2

-0.4

-0.6

-0.8

-1

15

T3 T4

15

0.16

-0.13

0.41

0.09

16

T1 T2

16

0.02
0.31

-2,0

6,0

4,0

2,0

8,0

15

% GDP

0

2,4
0,8

Surplus primario

16anno anno

0.04

1,62 1,51,5



ALTRI BOOKLET DISPONIBILI SU

www.mef.gov.it/farsiunidea

www.mef.gov.it

twitter.com/mef_gov

youtube.com  mef_gov

instagram.com/mef_gov

Ottobre 20161.3

telegram.me/mef_gov






	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 11
	Pagina 12
	Pagina 13
	Pagina 14
	Pagina 15
	Pagina 16



