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Dall’emergenza al rilancio 

Misure per le imprese, le filiere e il lavoro  
 

 

La presente nota è il risultato di un lavoro dell’Associazione M&M – Idee per un Paese migliore, in collaborazione con Cerved. 

L’Associazione “M&M - Idee per un Paese migliore” riunisce manager, scienziati, diplomatici, imprenditori, esponenti 
del terzo settore, accademici e funzionari pubblici ed è impegnata a offrire suggerimenti e proposte per lo sviluppo del Paese.  

M&M in questi mesi ha sviluppato una serie di proposte: i) il Piano “Bridge” e “Bridge 2” per una straordinaria erogazione di 
credito agli operatori economici e per facilitare investimenti e ricapitalizzazione delle imprese; ii) il Piano Bridge Sanità con proposte 
per una riforma del sistema sanitario; iii) Next Generation Italia su come utilizzare il Recovery Fund europeo e attuare il Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Tutti gli elaborati dell'Associazione sono messi a disposizione #opensource di istituzioni, 
partiti politici, forze sociali e altri stakeholders e sono aperti a modifiche in relazione al dibattito che suscitano e i commenti che 
ricevono.  

La società Cerved aiuta imprese, banche, istituzioni e persone a proteggersi dal rischio e a crescere in maniera sostenibile. Grazie 
a un patrimonio unico di dati e analytics, mette a disposizione dei clienti servizi e piattaforme digitali e di AI per gestire i rischi e 
per supportare una crescita data-driven, anche con soluzioni di consulenza personalizzate. Cerved Credit Management aiuta il 
sistema finanziario e reale a smaltire e recuperare i crediti deteriorati. All’interno del gruppo opera Cerved Rating Agency, una 
delle più importanti agenzie di rating attive in Europa.  

Questa nota - coordinata da Fabrizio Pagani, Presidente di M&M – Idee per un Paese migliore, già 
Direttore OCSE e Sherpa G20 - è il risultato dei contributi di: Carlo Altomonte, Università Bocconi; 
Antonio Angelino, Cerved; Alberto Baban, imprenditore, già Presidente PMI Confindustria; Stefania 
Bariatti, Università di Milano, Of Counsel – Chiomenti; Pietro Bonaccorsi, M&M – Idee per un Paese 
migliore; Lavinia Borea, Corporate and Financial Communication Advisor; Valentina Canalini, 
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Partner, Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, già Consigliere giuridico Presidente del Consiglio; Gregorio 
Consoli, Managing Partner, Chiomenti; Roberto Crapelli, Managing Partner, Quadrivio Group; 
Daniele Emiliani, Cerved; Daniele Ferrero, Presidente e Amministratore Delegato Venchi; Andrea 
Garnero, OCSE; Paolo Ludovici, Equity Partner, Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Bernardo Mattarella, 
Amministratore Delegato Mediocredito Centrale SpA; Chiara Mearelli, M&M – Idee per un Paese 
migliore; Diva Moriani, imprenditrice; Gian Maria Mossa, Amministratore Delegato Banca Generali; 
Cosimo Pacciani, Risk Manager; Edoardo Pedrazzini, dottore commercialista; Ignazio Rocco, 
Fondatore e CEO, Credimi SpA; Guido Romano, Chief Economist, Cerved; Dario Voltattorni, 
Direttore Esecutivo, AIDAF – Associazione Italiana delle Aziende Familiari. 

Inoltre la nota è stata letta e commentata da Alberto Albertini, Banca Albertini; Francesco Luccisano, manager, già Capo 
Segreteria tecnica Ministero Istruzione; Pier Carlo Padoan, Presidente Unicredit, già Ministro dell’Economia e delle Finanze; 
Gianni Tamburi, Fondatore e Amministratore Delegato Tamburi Investment Partners.  
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EXECUTIVE SUMMARY 

La pandemia e le conseguenti restrizioni all’attività economica hanno indotto i governi ad adottare misure 
emergenziali di sostegno all’economia, che concernono il mercato del credito – attraverso, in particolare, 
le moratorie e le garanzie statali sui prestiti – e il mercato del lavoro, con il blocco dei licenziamenti e il ricorso 
estensivo alla cassa integrazione.  

Con la fine della fase più acuta della pandemia, risulta evidente che i provvedimenti emergenziali dovranno venir 
meno e che serviranno quindi meccanismi di “soft landing” per il ritorno al pieno funzionamento dell’economia 
di mercato. La presente nota si propone di individuare alcune proposte su come facilitare il ritorno alla 
“normalità” post-Covid alla luce del contesto attuale (presentato in appendice, basandosi sulle analisi del 
Centro Studi Economici di Cerved Group). 

Le specifiche misure proposte si indirizzano a due macro-ambiti: il sostegno e il rilancio delle imprese e 
delle filiere, e il mercato del lavoro. Con spirito pragmatico, si e’ voluto presentare un menu, il piu’ possibile 
coerente, di interventi che tengono conto degli strumenti esistenti nell’ordinamento e del quadro riferimento di 
riferimento generale.    

Sul versante delle imprese, si individuano due aree di intervento: le misure generali di rafforzamento delle 
imprese e delle filiere, e le misure legate alle garanzie statali sui crediti e all’accesso alla liquidità nella 
fase di fuoriuscita dalla pandemia. 

Le misure generali di rafforzamento delle imprese e delle filiere si articolano in: 

1. Misure per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese, che includono: 
- L’estensione a tutte le PMI della detrazione degli investimenti diretti di persone fisiche e persone 

giuridiche; 
- Il potenziamento dell’Aiuto alla Crescita Economica (ACE); 
- L’accesso al “Fondo Patrimonio PMI” di Invitalia per il rilancio delle PMI; 

 
2. Misure per il rafforzamento della governance delle imprese, in particolare attraverso 

l’incentivazione all’apertura dei consigli di amministrazione a consiglieri indipendenti. 
 

3. Misure per stimolare l’aggregazione tra imprese, che includono: 
- La riduzione dell’imposta sostitutiva sugli affrancamenti del “goodwill”; 
- La deducibilità dell’avviamento dall’IRAP; 
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- L’estensione ai soci dei benefici derivanti dalle aggregazioni; 
- La qualificazione della differenza da fusione ai fini ACE; 

 

4. Misure per gli investimenti, che includono: 
- Il ripristino dello strumento dell’iperammortamento al 250% per alcune categorie di investimento 

centrali per il rilancio delle imprese italiane; 
- Un Eco-ammortamento al 250% per gli investimenti in beni strumentali acquistati per ridurre l’impronta 

ecologica delle attività d’impresa e sostenere interventi massivi di efficientamento energetico di 
stabilimenti e fabbricati. 
 

5. Misure per il rafforzamento delle filiere, promuovendo in particolare lo sviluppo di soggetti (fondi 
e/o intermediari) e strumenti finanziari (bond di filiera) dedicati allo sviluppo e alla riconfigurazione 
delle filiere, in particolare alla creazione di capi-filiera (“first tier supplier”).   
 

6. Misure per la canalizzazione del risparmio verso l’economia reale, che includono: 
- La revisione dei limiti di accesso e distribuzione dei veicoli di risparmio gestito; 
- La revisione del Regolamento “ELTIF”; 
- La promozione e il potenziamento dei PIR alternativi. 

 
7. Incentivi alle quotazioni, che includono: 
- Il ripristino della “Super-ACE” per la quotazione sui mercati finanziari; 
- La riduzione dell’aliquota sul capital gain realizzato dai soci (o i dividendi tratti da questo gain) in sede 

di quotazione 
- La stabilizzazione del credito d’imposta sulle spese di consulenza sostenute per le operazioni di 

quotazione. 
 

8. L’estensione del meccanismo di cessione del credito di imposta introdotta dal Decreto Rilancio. 
 

9. Il ripristino della possibilità di costituzione online per le start-up innovative. 
 

A loro volta, le misure legate alle garanzie statali sui crediti o all’accesso a liquidità per le imprese si 
declinano in: 
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1. Trasformazione delle garanzie statali sui crediti in sovvenzioni dirette, da riservare alle 
microimprese che hanno avuto accesso alle garanzie del Decreto Liquidità; 

2. Strumenti finanziari partecipativi, per le piccole e medie imprese che hanno avuto accesso alle 
garanzie del Decreto Liquidità; 
 

3. Interventi del Patrimonio Destinato CDP, per le imprese grandi che necessitino di risorse 
finanziarie nella fase di fuoriuscita dalla pandemia. 

 
Sul secondo versante, il mercato del lavoro, individuiamo tre direttrici di fuoriuscita dalla pandemia: 

1. Proteggere i lavoratori 

- Sostenendo la “cassa Covid” per le imprese tuttora soggette a restrizioni obbligatorie, richiedendo al 
contempo alle imprese dei settori non soggetti a restrizioni obbligatorie ma che continuano a usufruire 
della cassa integrazione di compartecipare alla copertura della stessa, o introducendo per le stesse un 
limite alla durata massima del sostegno CIG; 

- Promuovendo la mobilità dei lavoratori dai posti di lavoro verso quei settori e imprese che nonostante 
la crisi assumono e supportando il trasferimento geografico - laddove sia necessario - dei lavoratori, per 
migliorare il match fra domanda e offerta di lavoro sul territorio nazionale; 

- Permettendo ai lavoratori che beneficiano di schemi di mantenimento del posto di lavoro di registrarsi 
presso i Centri Pubblici per l'Impiego (CPI), beneficiando così del loro sostegno; 

- Promuovendo la partecipazione a corsi di formazione dei lavoratori attualmente disoccupati e di quelli 
in CIG. 

 
2. Creare nuovo lavoro, introducendo in particolare un incentivo rivolto a tutte le persone senza lavoro 

o in cassa integrazione da oltre sei mesi, da spendere o in una riduzione del costo del lavoro per il datore 
al momento dell’assunzione del beneficiario, o nella creazione di una nuova impresa. 

 
3. Accompagnare i lavoratori nella transizione 

- Migliorando il sistema delle politiche attive del lavoro, investendovi maggiori risorse, specie verso i 
servizi di orientamento e di formazione dei gruppi di disoccupati più svantaggiati, potenziando gli uffici 
locali, aggiornandone le competenze del personale e ammodernandone l’infrastruttura informatica, in 
linea con gli obiettivi programmatici della Missione 5 (“Coesione e Inclusione) del PNRR; 

- Promuovendo una maggiore cooperazione e coordinamento tra i vari livelli amministrativi deputati 
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all’implementazione delle politiche e alla gestione dei servizi per il lavoro. Le autorità nazionali e regionali 
dovrebbero stringere un patto di responsabilità reciproca per misurare le prestazioni dei centri per 
l’impiego, al fine di prevedere meccanismi premiali di allocazione dei fondi basati su indicatori di 
performance chiari e uniformi, che incentivino al miglioramento della qualità dei servizi forniti; 

- Coinvolgendo i Centri per l’Impiego a supporto non solo di chi cerca lavoro, ma anche dei datori, 
prevedendo la possibilità di delegare ai Centri le operazioni di pre-screening dei potenziali candidati nei 
processi di reclutamento; 

- Incoraggiando strutturalmente il coinvolgimento, a fianco dei servizi pubblici deputati alle politiche del 
lavoro, degli attori privati che hanno competenze ed esperienza consolidata nel settore, attraverso 
partenariati pubblico-privati (PPP) che favoriscano il trasferimento di competenze verso il personale 
pubblico e rendano più efficiente e competitiva la gestione degli assegni di ricollocazione.   
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A. Introduzione    

La pandemia e le conseguenti restrizioni all’attività economica hanno indotto i governi ad adottare misure 
emergenziali di sostegno all’economia. Queste misure sono state rinnovate nel corso degli ultimi mesi in accordo 
con le istituzioni europee, che hanno permesso ampia flessibilità in materia, per esempio, attraverso deroghe 
alle regole sugli aiuti di Stato. 

Questo grafico rende l’idea dell’ammontare (in miliardi di euro) stanziato dai principali Paesi europei, a seconda 
delle diverse misure:1 

 

 

Per quanto riguarda l’Italia, due meccanismi fondamentali dell’economia di mercato sono ancora “sospesi”: il 
mercato del credito e il mercato del lavoro. 

 

1 Anderson, J., F. Papadia and N. Véron (2021) ‘COVID-19 credit-support programmes in Europe’s five largest economies’, Working 
Paper 03/2021, Bruegel, p. 9. 
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Mercato del credito e Covid 

Sul fronte del credito risultano tuttora operanti due meccanismi di supporto straordinario alle imprese.  

In primis sono ancora attive le moratorie sui prestiti estese fino al 30 giugno 2021 dal Decreto-legge 41/2021 
(c.d. “Sostegni”). Un recente comunicato della Task Force Liquidità restituisce un’idea dell’entità del regime in 
essere, dichiarando che al 9 aprile 2021 sono ancora attive moratorie su prestiti del valore complessivo di 
circa 158 miliardi, pari a circa il 56% di tutte le moratorie accordate da marzo 2020 (circa 280 miliardi).2  

In secondo luogo, le imprese possono ancora accedere almeno fino al 30 giugno 2021 a prestiti con 
garanzia statale, secondo schemi messi in atto nei primi mesi del 2020, al momento dell’imposizione delle 
prime restrizioni alla circolazione e allo svolgimento delle attività. Queste misure sono state accompagnate da 
altri provvedimenti di natura temporanea volti a contenere le uscite dal mercato e garantire la continuità 
aziendale, tra i quali l’introduzione dell’improcedibilità dei fallimenti fino al 30 giugno 20203 e lo 
slittamento dell’entrata in vigore del Nuovo Codice della Crisi d’impresa a settembre 2021. 

 

Mercato del lavoro e Covid 

Sul fronte del mercato del lavoro, operano ancora i diversi programmi di cassa integrazione che possono 
essere richiesti dalle imprese che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva in relazione al 
COVID-19. Nello specifico, il Decreto Sostegni 2021 prevede che i datori di lavoro possano richiedere la misura 
di integrazione salariale per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra l’1 aprile e il 30 
giugno 2021 in relazione al trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), e, nel caso di 
piccole imprese, artigiani e settore terziario, per una durata massima di 28 settimane nel periodo compreso tra 
l’1 aprile e il 31 dicembre 2021 a titolo di assegno ordinario e cassa integrazione salariale in deroga. 
La CISOA (Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli) è invece concessa per una durata massima di 120 
giorni nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. 

Rimane inoltre, almeno fino al 30 giugno per tutti e fino al 31 ottobre per il terziario, il divieto di 

 

2 Comunicato Stampa N° 76 del 21/04/2021. Accessibile online: https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2021/Credito-
e-liquidita-per-famiglie-e-imprese-ancora-attive-moratorie-su-prestiti-del-valore-di-158-miliardi-oltre-155-miliardi-il-valore-delle-
richieste-al-Fondo-di-Garanzia-PMI-raggiungono-i-22.8-miliardi-di-euro-i-volumi-complessivi-dei-prestiti-gara/#nota2  
3 Rapporto Cerved PMI 2020, pp. 68-69. 

mailto:organizzazione@associazionemandm.org
http://www.associazionemandm.org/
https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2021/Credito-e-liquidita-per-famiglie-e-imprese-ancora-attive-moratorie-su-prestiti-del-valore-di-158-miliardi-oltre-155-miliardi-il-valore-delle-richieste-al-Fondo-di-Garanzia-PMI-raggiungono-i-22.8-miliardi-di-euro-i-volumi-complessivi-dei-prestiti-gara/#nota2
https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2021/Credito-e-liquidita-per-famiglie-e-imprese-ancora-attive-moratorie-su-prestiti-del-valore-di-158-miliardi-oltre-155-miliardi-il-valore-delle-richieste-al-Fondo-di-Garanzia-PMI-raggiungono-i-22.8-miliardi-di-euro-i-volumi-complessivi-dei-prestiti-gara/#nota2
https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2021/Credito-e-liquidita-per-famiglie-e-imprese-ancora-attive-moratorie-su-prestiti-del-valore-di-158-miliardi-oltre-155-miliardi-il-valore-delle-richieste-al-Fondo-di-Garanzia-PMI-raggiungono-i-22.8-miliardi-di-euro-i-volumi-complessivi-dei-prestiti-gara/#nota2


 

organizzazione@associazionemandm.org   
www.associazionemandm.org 

 

9 

In collaborazione con 

licenziamento. 

La presenza di queste misure non permette di avere un apprezzamento del reale stato dell’economia italiana. 
Non abbiamo dati su quante imprese non siano (o non saranno) in grado di ripagare i prestiti contratti e non 
abbiamo dati sull’effettivo impatto occupazionale della crisi.4 La pandemia sta creando fenomeni di forte 
dislocazione su imprese e lavoratori, ma data la permanenza delle misure del governo, non ve ne è “ancora” 
piena evidenza. 

 

Dall’emergenza al rilancio 

Nonostante il perdurare della pandemia, risulta evidente che ad un certo momento questi provvedimenti 
emergenziali dovranno terminare e che serviranno quindi meccanismi di “soft landing” per il ritorno al pieno 
funzionamento dell’economia di mercato. Il Commissario UE per l’Economia Paolo Gentiloni ha recentemente 
raccomandato: “...we should gradually move from emergency measures to those that support the recovery and resilience, when the 
health situation allows.”5  

Il paper Reviving and Restructuring the Corporate Sector Post-Covid. G30 Report: Designing Public Policy Interventions - 
coordinato da Mario Draghi, all’epoca ancora privato cittadino, e Raghuram Rajan - fornisce sul livello globale 
alcune interessanti indicazioni. 

Da Presidente del Consiglio, M. Draghi ha dichiarato in Senato: “Il governo dovrà proteggere i lavoratori, tutti i lavoratori, 
ma sarebbe un errore proteggere indifferentemente tutte le attività economiche. Alcune dovranno cambiare, anche radicalmente. E la 
scelta di quali attività proteggere e quali accompagnare nel cambiamento è il difficile compito che la politica economica dovrà affrontare 
nei prossimi mesi”.6 

Nello stesso senso vanno le raccomandazioni programmatiche emerse da recenti dichiarazioni dell’Eurogruppo: 

“For the time being, and as long as the acute health emergency prevails, broad fiscal measures remain necessary to 

 
4 Nonostante questa incertezza di fondo, le analisi contenute in Appendice A ci consentono di pervenire, a partire dall’osservazione 
dell’evoluzione nei profili di rischio creditizio delle imprese che si sono affidate al Fondo di Garanzia per le PMI, a una stima dei 
default attesi fra le PMI italiane a seguito della crisi da Covid, e dei loro potenziali effetti in termini occupazionali e di Non Performing 
Loans. 
5 Remarks by Commissioner Gentiloni on the updated approach to the fiscal policy response to the coronavirus pandemic, 3 March 
2021, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_21_1012 
6 https://www.governo.it/it/articolo/le-comunicazioni-del-presidente-draghi-al-senato/16225  
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protect citizens and companies. Fiscal policy should remain agile and effectively adjust as the health and economic 
situation evolves.  In a second stage, once the health situation improves and restrictions ease, fiscal measures should 
gradually shift towards more targeted actions to promote a resilient and sustainable recovery. Viable but still vulnerable 
firms should be helped to avoid solvency problems, reopen and adjust their business models. Policies should continue 
to protect employee-firm relationships, while increasingly facilitating job transitions and the creation of job opportunities 
for unemployed and inactive persons. The measures should be adapted to the pace and strength of the recovery in each 
Member State and underpinned by a continuing commitment to fiscal sustainability.”7 

Questa nota si propone di individuare alcune proposte su come facilitare il ritorno alla “normalità” post- 
Covid, sulla base del quadro dello stato delle imprese italiane. Questo quadro, presentato nell’Appendice A, che 
si avvale delle analisi del Centro Studi Economici di Cerved Group, si basa sui profili di solidità finanziaria delle 
imprese italiane che si sono rivolte al Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese nel corso del 2020, e 
della loro evoluzione rispetto alla fase precedente allo scoppio della pandemia. 

  

 
7 Eurogroup statement on the euro area fiscal policy response to the COVID-19 crisis and the path forward (15 marzo 2021). Accessibile online: 
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/03/15/eurogroup-statement-on-the-euro-area-fiscal-policy-
response-to-the- COVID-19-crisis-and-the-path-forward/  
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B.      Misure per il sostegno e il rilancio delle imprese 

 

La scelta del tipo di intervento da prevedere per sostenere le imprese nella fuoriuscita dalla crisi pandemica è 
funzione dei benefici attesi in termini di opportunità di ripresa e dei costi per le finanze pubbliche. In questo 
frangente, è possibile immaginare varie misure di intervento, una sorta di “menu”, per il policy maker. Si tratta 
di interventi volti a ridurre l’esposizione debitoria delle imprese, a contrastarne la potenziale 
sottocapitalizzazione, e a favorire gli investimenti incentivando l’afflusso di capitali privati.8 

È opportuno distinguere tra: Misure generali di rafforzamento delle imprese; e Misure legate alle 
garanzie statali sui crediti e all’accesso a liquidità. 

 

Misure generali di rafforzamento delle imprese e delle filiere 

1. Misure per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese 

- Estensione a tutte le PMI della detrazione degli investimenti diretti di persone fisiche e persone giuridiche 

Questa detrazione è oggi prevista solo per start-up e PMI innovative.  

Raccomandiamo un’estensione di questo incentivo a tutte le PMI, da prevedere in concomitanza con 
l’innalzamento del tetto massimo oggi previsto per la detrazione e la possibilità di trasformare la detrazione in 
credito di imposta. Questo meccanismo permetterebbe di ampliare la platea delle società beneficiarie, 
includendo per esempio anche quelle senza reddito d’impresa, e rendendo il credito compensabile con ogni 
tributo o contributo, e anche cedibile a terzi. 

L’incentivo dovrebbe essere riservato a capitale “fresco”, escludendo la trasformazione di finanziamenti già in 
essere. 

- Potenziamento dell’Aiuto alla Crescita Economica (ACE) 

 
8 Le seguenti proposte estendono e aggiornano quelle suggerite nel piano Bridge 2: Capitalizzazione delle Imprese e Investimenti di M&M, 
accessibile online: http://www.associazionemandm.org/storage/media/2020/05/89/bridge-2-capitalizzazione-e-investimenti.pdf  
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Si propone di potenziare l’Aiuto alla Crescita Economica (ACE). In primis, si può ipotizzare un sostanzioso 
incremento del coefficiente di remunerazione ACE “generalizzato”, e cioè non dipendente dalla modalità di 
impiego del nuovo capitale.9 Eventualmente il maggior coefficiente potrebbe trovare applicazione a vantaggio 
della capitalizzazione delle imprese nei prossimi anni rispetto alla data odierna e non rispetto al 2010 
che costituisce l’attuale base di riferimento. Pertanto, appare opportuno portare la base di calcolo 
dell’ACE al 31.12.2019 o all’ultima chiusura di bilancio. Il coefficiente di remunerazione attualmente vigente 
continuerebbe a trovare applicazione rispetto agli aumenti di capitale precedentemente effettuati (i.e. a partire 
dal 2010) e ciò al fine di non penalizzare chi ha già proceduto ad effettuare capitalizzazioni in passato. 

In secondo luogo, qualora si volesse mantenere una valenza selettiva in funzione della destinazione dei nuovi 
apporti, si potrebbe comunque favorire gli aumenti di capitale a servizio di investimenti specifici, con sistemi di 
misurazione semplici ed immediati. Si potrebbe, ad esempio, collegare il beneficio a: investimenti di filiera; 
investimenti idonei anche a beneficiare del credito per “Industria 4.0” (e digitalizzazione) e per il credito “R&D”; 
assunzione nuovo personale; investimenti infrastrutturali; tecnologie verdi (anche nel mondo immobiliare); 
operazioni di reshoring. 

- Accesso al “Fondo Patrimonio PMI” di Invitalia per il rilancio delle piccole e medie imprese 

Il «Fondo Patrimonio PMI» è un fondo gestito da Invitalia S.p.A. ai sensi dell’art. 26 del D.L. Rilancio al fine 
di sostenere la patrimonializzazione delle PMI. È destinato alle società aventi sede legale in Italia che: abbiano 
un ammontare di ricavi tra i 10 e i 50 milioni di euro e meno di 250 dipendenti; abbiano deliberato un 
aumento di capitale sociale a pagamento in misura non inferiore a 250.000 euro successivamente al 19 
maggio 2020 ed entro la data di presentazione della domanda (in ogni caso non oltre il 30 giugno 2021); non 
risultino, al 31 dicembre 2019, in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria.  

Si propone di compiere una valutazione di se e come questo Fondo stia funzionando. Sulla base della valutazione 
sarà possibile decidere se rifinanziare o meno il Fondo. È importante applicare un test di effettiva necessità di 
intervento pubblico, al fine di evitare fenomeni di crowding out del settore privato.   

 

 
9 Qualora si ritenga necessario prevedere ex ante come evitare comportamenti opportunistici si potrebbe ad esempio stabilire che 
l’aliquota maggiorata ACE si applichi a condizione che vi sia una stabilità nel tempo del nuovo apporto. Nell’attuale contesto, infatti, 
il beneficio ACE è annuale con la conseguenza che una riduzione del nuovo capitale negli anni successivi non pregiudica l’effetto 
premiale per il passato. 
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2. Misure per il rafforzamento della governance delle imprese 

-  Incentivazione alla apertura del Consiglio di Amministrazione a consiglieri indipendenti. 

L’Italia registra la percentuale più bassa di consiglieri indipendenti presenti all’interno degli organi amministrativi 
delle imprese non quotate. 

La figura del consigliere indipendente – nella definizione contenuta nell’articolo 148 del Testo Unico della 
Finanza, ripresa ed arricchita dal Codice di Corporate Governance delle Società Quotate e dal Codice di 
Autodisciplina delle Società Non Quotate a Controllo Familiare – risulta di crescente rilevanza nell’apportare al 
Consiglio di Amministrazione delle imprese importanti e variegate competenze, una rete di relazioni ed una 
indipendenza nel giudizio, elementi utili per poter ancor più ‘professionalizzare’ il dialogo all’interno dell’organo 
deputato alla definizione della strategia aziendale. 

In tal senso, si propone l'individuazione di specifiche misure volte ad incentivare l’introduzione di 
consiglieri indipendenti di qualità all’interno del Consiglio di Amministrazione delle imprese, quali il 
riconoscimento di un credito di imposta sul 100% della retribuzione dei consiglieri indipendenti o la 
creazione di voucher destinati a finanziare la retribuzione dei consiglieri indipendenti (sulla falsa riga di 
quanto sviluppato per la figura dei Temporary Export Manager | TEM). 

In particolare, si potrebbe ricorrere a realtà che hanno realizzato un database di potenziali consiglieri 
indipendenti e che forniscono servizi di ricerca di amministratori indipendenti ai propri associati (quali ad 
esempio Assonime o AIDAF), al fine di strutturare un registro nazionale dei consiglieri indipendenti. 

 

3. Misure per stimolare l’aggregazione tra imprese  

- Affrancamento “goodwill”. 

È certamente importante la riduzione (eventualmente transitoria per gli anni dal 2021 al 2023) dell’imposta 
sostitutiva sugli affrancamenti del “goodwill”. Questa misura – che di fatto oggi non viene utilizzata per l’eccessiva 
onerosità dell’imposta – avrebbe l’effetto di stimolare le aggregazioni di imprese. La misura va applicata di sicuro 
alle aggregazioni di imprese italiane, ma potrebbe valere anche per le aggregazioni di imprese estere (per esempio: 
un’impresa italiana acquista un’impresa britannica e fonde per incorporazione della britannica, oppure 
un’impresa italiana compra un’impresa statunitense ed evidenzia un goodwill da acquisizione in bilancio). 
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- IRAP 

Si potrebbe, inoltre, prevedere la deducibilità dell’avviamento dall’IRAP, anche senza affrancamento. La 
deducibilità potrebbe avvenire extra-contabilmente in un minimo di cinque anni (con possibile deducibilità in 
un periodo di tempo più lungo in assenza di sufficiente base imponibile IRAP, visto che ai fini di questa imposta 
eventuali risultati negativi non sono riportabili a nuovo). 

- Benefici per i soci 

Uno dei più efficaci elementi di stimolo per favorire operazioni di aggregazione potrebbe consistere nell’ 
estensione dei benefici ai soci: ad esempio, in caso di aggregazione mediante scambio di partecipazioni o fusione, 
si può prevedere una riduzione dell’imposta sui capital gain realizzati a decorrere dal quinto anno successivo 
(riduzione di 2,7 punti percentuali all’anno, fino ad un’imposta del 12,5% a partire dal quinto anno o anche 
inferiore). Si potrebbe estendere lo stesso beneficio ai dividendi derivanti dalla distribuzione di tale capital gain, 
nell’eventualità in cui l’acquisizione avvenga mediante una società holding e l’exit avvenga mediante cessione da 
parte di quest’ultima del target e successiva distribuzione dei proventi derivanti da tale cessione. 

- Qualificazione della differenza da fusione ai fini ACE. 

L’ACE può essere uno strumento di stimolo anche per le aggregazioni di imprese. Ai fini dell’ACE (con 
l’aliquota maggiorata) si può equiparare al nuovo capitale ogni differenza da fusione o il “goodwill” stesso, tanto 
nel caso di fusione giuridica tra le società coinvolte quanto nel caso di mantenimento della separatezza giuridica 
ed evidenziazione del goodwill nel bilancio consolidato. 

4. Misure per gli investimenti 

- Ripristino dello strumento dell’iperammortamento al 250% per alcune categorie di investimento centrali per il rilancio delle 
imprese italiane 

Questa misura, in parte prevista dal PNRR, dovrebbe incentivare l’investimento in alcune aree strategiche per 
la crescita. In particolare, potrebbe essere previsto in fase di phasing out della pandemia per gli investimenti in 
digitalizzazione e Industria 4.0 (inclusi gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali). Si deve 
valutare se il ripristino dell’iperammortamento sia da preferire all’attuale meccanismo di credito di imposta. 
L’iperammortamento ha il vantaggio di una maggiore semplicità, ma è utilizzabile da un numero inferiore di 
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imprese. 

- Eco-ammortamento per investimenti in sostenibilità 

Nello stesso spirito si propone un Eco-ammortamento, sempre al 250%, per gli investimenti in beni strumentali 
acquistati per ridurre l’impronta ecologica delle attività d’impresa e sostenere interventi massivi di 
efficientamento energetico di stabilimenti e fabbricati.  Gli investimenti potrebbero essere in componenti, 
sistemi e soluzione per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la 
riduzione delle emissioni. 

 

5. Misure per il rafforzamento delle filiere 

Il tema delle filiere, data la loro centralità per l’economia italiana, merita un trattamento specifico e trasversale 
agli ambiti di intervento illustrati in questa sezione. Le imprese italiane che fatturano annualmente più di 10 
milioni di euro (imprese medie e grandi) sono per la maggior parte B2B, appartengono cioè a filiere. Le filiere 
non sono più necessariamente coincidenti con i settori industriali: a titolo di esempio, un'impresa che produce 
un certo componente elettromeccanico può venderlo a imprese clienti che appartengono anche a cinque settori 
industriali diversi. La competitività delle PMI è fortemente dipendente dal loro posizionamento nella filiera. 
 
Per questo le varie misure illustrate in questo documento per il rilancio delle imprese potrebbero prevedere un 
incentivo ulteriore per le operazioni di finanziamento, di garanzia o di investimento indirizzate a rafforzare la 
posizione dell’impresa lungo la propria filiera di riferimento. Il coefficiente di remunerazione ACE generalizzato 
potrebbe per esempio essere incrementato in misura ulteriore per gli apporti di capitale finalizzati al 
rafforzamento di imprese che operano nelle filiere strategiche del paese. Il superammortamento al 250% per gli 
investimenti in ambito Industria 4.0 potrebbe essere sfruttato e potenziato per implementare i sistemi 
informatici e le competenze di Data Analytics finalizzati ad ottimizzare i processi di produzione, manutenzione 
e gestione delle scorte lungo tutta la catena del valore intrafiliera. Per quanto riguarda le aggregazioni e le 
acquisizioni, proponiamo di introdurre una garanzia statale per l’accesso al credito finalizzato all’acquisizione di 
un fornitore o di un’azienda cliente (integrazione verticale), e di promuovere lo sviluppo di soggetti (fondi e/o 
intermediari) e strumenti finanziari (bond di filiera) dedicati allo sviluppo e alla riconfigurazione delle filiere, in 
particolare alla creazione di capi-filiera (“first tier supplier”).  Questi fondi di filiera, equity e debito, sarebbero 
dotati di capitale pubblico o semi-pubblico come Anchor Investor, ma raccoglierebbero la parte prevalente delle 
risorse sul mercato dei capitali. 
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6. Misure per la canalizzazione del risparmio verso l’economia reale 

Proponiamo una serie di misure volte a favorire l’investimento delle famiglie italiane nell’economia reale. Le 
proposte specifiche di intervento investono tre ambiti: 

I. Revisione dei limiti di accesso e distribuzione dei veicoli di risparmio gestito: 

a. Istituzione di una nuova categoria di investitori al dettaglio qualificati: «cliente semi-
professionale» 
L’attuale classificazione della clientela non permette di rappresentare adeguatamente alcune 
categorie di risparmiatori e le loro esigenze di investimento orientate ad una più evoluta 
diversificazione di portafoglio. 

La clientela retail è caratterizzata al proprio interno da segmentazioni a cui corrispondono 
esigenze e bisogni diversi.  È pertanto opportuno prevedere una distinzione più netta tra 
investitore retail con disponibilità limitate e clientela retail con significative disponibilità 
finanziarie (i cosiddetti clienti «Private» ovvero con disponibilità > 500K euro), istituendo la 
classificazione del cliente «semi-professionale». La proposta permetterebbe a questa 
categoria di investitori non professionali di accedere a strumenti d’investimento di 
complessità crescente rispetto ai tradizionali OICR, ovviamente con regole e controlli 
dedicati.  

b. Prodotti di grey list 

Si propone di non considerare il FIA non riservato e l’ELTIF come strumenti di Grey 
List, in virtù delle regole di diversificazione mutuate dalla normativa UCITS. In 
subordine si propone  di prevedere «bucket» dedicati ai diversi prodotti di Grey List, che 
consentano di separare prodotti complessi aventi natura e caratteristiche estremamente 
diverse tra loro (es. FIA non riservato vs Certificate).  

c. Target Market. 

Si propone che sia consentito collocare FIA non riservati ed ELTIF in Target Market 
Negativo sulla base dell’approccio di portafoglio. 
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d. ISR dei FIA non riservati e degli ELTIF. 

La metodologia utilizzata dal manufacturer per assegnare la classe, su una scala crescente 
da 1 a 7, dell’indicatore ISR riportato sul KID, prevede, in assenza di un calcolo Nav 
almeno mensile, l’attribuzione in via automatica del livello di rischio «almeno 6».  

Si propone di superare il criterio «bloccante» del Nav almeno mensile e garantire una 
migliore calibratura della metodologia utilizzata per definire l’ISR di un prodotto illiquido, 
specificando la componente di rischio legata alla illiquidità e la componente di rischio legata 
all’asset class sottostante, con la valorizzazione delle eventuali garanzie offerte dagli 
asset reali.  

II. Revisione del Regolamento “ELTIF” 

a. Ampliamento delle «attività di investimento ammissibili». 

Si suggerisce di adottare un ampliamento della nozione di «attività d’investimento 
ammissibili» (art.10 del Regolamento) e di «imprese di portafoglio ammissibili» (art. 11 del 
Regolamento), al fine di consentire una più flessibile strutturazione e una maggiore 
diffusione degli ELTIF e, di conseguenza, un maggiore apporto di capitali privati 
all’economia reale.  

Innanzitutto, la nozione di «attività reali» (real assets, art.2 par.1 n.6) vista la genericità della 
stessa, specie con riferimento alla funzione sociale ed economica degli asset, dovrebbe essere 
chiarita ed ampliata, specificando meglio il perimetro di investimento. 

Quanto alle «attività di investimento ammissibili», dovrebbero essere ammesse, oltre 
alle quote di ELTIF, EuVECA e EuSEF, anche le quote di FIA (di PE e private debt) 
che investano in attività ammissibili,  ed il plafond dovrebbe essere alzato fino al 
100%, così da consentire la creazione di «Fondi di Fondi” e/o di fondi “master 
feeder” in wrapper ELTIF ampliando fin da subito l’offerta potenziale, facendo leva sulle 
competenze dei gestori specializzati in real asset e aumentando il grado effettivo di 
diversificazione degli ELTIF. 

Sempre nell’ottica di ampliare le «attività di investimento ammissibili» si ritiene opportuno 
introdurre anche i prodotti derivanti da cartolarizzazioni aventi ad oggetto le stesse 
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attività di investimento ammissibili. Tali prodotti, in quanto aventi come sottostanti delle 
attività di investimento ammissibili dedicate al finanziamento di progetti a lungo termine ed 
alla crescita delle PMI, dovrebbero essere considerati alla stregua delle altre attività 
ammissibili.  

b. Allineamento degli interessi  

Si ritiene opportuno modificare la previsione che disciplina il conflitto di interessi del 
gestore (art. 12), in base alla quale è vietato inserire in un ELTIF i titoli di un emittente già 
inseriti, dal medesimo gestore, in altri fondi, con la conseguenza di non poter trarre vantaggio 
dall’expertise già acquisita in precedenza. Se modificata, tale previsione permetterebbe di 
dimostrare la cd. «skin in the game», un requisito ed una prassi ampliamente diffusa tra i 
gestori di asset alternativi. 

c. Valorizzazione del servizio di consulenza 

Per quanto concerne tematiche e dinamiche più strettamente distributive, dall’art. 30 del 
Regolamento emerge che l’offerta di ELTIF a Clienti al dettaglio può essere effettuata da 
parte di intermediari distributori solo attraverso la prestazione del servizio di 
consulenza, mentre i gestori di ELTIF possono offrire quote/azioni di ELTIF sia 
attraverso la prestazione del servizio di consulenza sia attraverso la prestazione del 
servizio di gestione di portafogli (art. 30, par. 1 e 2). Quest’ultima previsione dovrebbe 
essere valida indipendentemente da quale intermediario commercializza l’ELTIF. 
In altre parole, non c’è alcuna valida ragione per stabilire una diversità e una disparità di 
trattamento tra la commercializzazione di ELTIF fatta dai gestori e quella fatta dagli 
intermediari distributori. In aggiunta, secondo quanto previsto dal Regolamento (art. 30, 
par.3), l’ammontare del portafoglio del Cliente retail è attualmente valutato avendo riguardo 
esclusivamente agli strumenti finanziari. Gestori e distributori dovrebbero poter tener 
conto non solo degli strumenti finanziari, ma anche dei prodotti di investimento 
assicurativi (“IBIPs”) eventualmente sottoscritti dal cliente stesso, in ragione della 
succedaneità di questi ultimi rispetto agli strumenti finanziari. 

Infine, l’art. 28 stabilisce che tra le informazioni che devono essere acquisite dai Clienti retail 
rientrano “le conoscenze e l'esperienza dell'investitore al dettaglio nel settore di 
investimento pertinente all'ELTIF”. Questo specifico requisito può rendere difficoltosa 
la commercializzazione a quei Clienti che, nonostante una patrimonializzazione elevata e un 
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professionale e personalizzato servizio di consulenza o di gestione di portafogli, non 
posseggono la suddetta conoscenza/esperienza in materia di ELTIF.  In tali casi l’eventuale 
mancanza di una specifica conoscenza ed esperienza del Cliente dovrebbe essere 
compensata dal livello del servizio di investimento a lui prestato. Il Cliente, quindi, 
dovrebbe poter trarre beneficio dell’elevata conoscenza ed esperienza 
dell’intermediario consulente o gestore relativa agli ELTIF e ai settori in cui essi 
investono. 

d. Armonizzazione delle agevolazioni fiscali 

Per incentivare lo sviluppo del mercato degli ELTIF, sarebbe opportuna 
un’armonizzazione delle agevolazioni fiscali: esplicitare nella normativa che il veicolo è 
trasparente rispetto ai sottostanti (cd. Approccio «Pass-through»), e quindi che è ammesso 
ai regimi fiscali agevolati applicati ai sottostanti. 

III. PIR alternativi 

Il Decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34) ha introdotto alcune innovazioni nella disciplina 
dei PIR (Piani Individuali di Risparmio), aumentando la capacità di questi strumenti di attrarre 
il risparmio privato verso le imprese, in particolare le PMI non quotate, grazie ai cd. PIR 
“alternativi”. Il Decreto Agosto (D.L. n.104/2020) li ha in seguito ulteriormente potenziati, 
incrementando il tetto massimo di investimento annuale da 150’000 a 300’000 euro annuali. 
Questi strumenti rappresentano un efficace incentivo all’investimento nell’economia reale 
italiana: promuoverne maggiormente la sottoscrizione da parte degli investitori privati potrebbe 
giocare un ruolo strumentale nel ridare ossigeno alle nostre PMI nella fase di fuoriuscita dalla 
crisi. Le proposte seguenti sono orientate a questo scopo. 

a. Estendere il periodo di applicazione del credito di imposta 

Il tax credit al 20% introdotto dalla Legge Bilancio 2021, dovrebbe essere esteso oltre 
il 2021  in un’ottica di medio-lungo periodo (almeno 5 anni) dando certezza al 
risparmiatore, permettendo l’accelerazione degli investimenti, assicurando la 
continuità dei flussi e mettendo in moto i moltiplicatori necessari alla ripresa. La 
mobilitazione delle risorse private verrebbe quindi sostenuta dalla rimozione dell’incertezza: 
l’investitore avrebbe a disposizione una concreta opzione di protezione a scadenza.  
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b. Portabilità e opzioni di fruizione del credito di imposta 

La definizione di un set normativo volto a consentire la portabilità del credito di imposta 
potrebbe valorizzare al massimo la protezione offerta e sostenere una adesione massiva 
all’iniziativa. Si richiedono in merito tre tipi di interventi: 

i. Consentire che il periodo minimo di detenzione del PIR non si interrompa in capo 
all’erede e consentire il trasferimento del credito per successione; 

ii. La personalizzazione del periodo di fruizione del credito di imposta, rendendolo 
utilizzabile al massimo in dieci quote annuali; 

iii. Definire il set normativo per la cessione a terzi del credito di imposta. 

 

7. Incentivi alle quotazioni 

Proponiamo i seguenti incentivi per favorire la quotazione delle imprese italiane: 

1. Ripristino “Super-ACE” per quotazione sui mercati finanziari  

Proponiamo di ripristinare, potenziandone gli effetti, la c.d. “Super-ACE”, in precedenza introdotta fino 
al 2014. La Super-ACE prevedeva un incremento nella misura del 40% della base ACE nel caso di 
imprese che procedevano alla quotazione sui mercati finanziari. L’incremento del 40% era inoltre 
limitato temporalmente (per l’anno della quotazione e i successivi due periodi d’imposta) e riguardava 
solo il nuovo capitale apportato nell’anno della quotazione. 

2. Benefici per i soci 

Proponiamo di ridurre l’aliquota sul capital gain realizzato dai soci (o i dividendi tratti da questo gain) in 
sede di quotazione. 

3. Crediti di imposta per spese relative alla quotazione delle PMI  

La legge di bilancio 2018 ha introdotto, per le PMI che decidono di quotarsi, la possibilità - attualmente 
prorogata fino al 31/12/2021 - di usufruire di un credito d’imposta pari al 50% delle spese di consulenza 
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sostenute per le operazioni di quotazione, fino a un massimo di 500.000 euro. Proponiamo di rendere 
permanente questa misura. 

La complessità degli adempimenti formali richiesti dalla normativa vigente per le operazioni di quotazione 
rappresenta un elemento di ulteriore ostacolo alla partecipazione delle PMI nel mercato dei capitali. Sollecitiamo 
in merito una riflessione approfondita sull'opportunità di semplificare le procedure di quotazione attraverso 
la revisione e l'aggiornamento della normativa nazionale in materia, con una particolare attenzione al 
Testo Unico delle Finanze e ai regolamenti attuativi CONSOB. 

 

8. Cessione del credito di imposta 

L’articolo 121 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) prevede la possibilità di trasformare le detrazioni fiscali su 
una serie di spese sostenute negli anni 2020-2021 in credito di imposta cedibile a terzi ivi compresi istituti di 
credito o altri intermediari finanziari o in sconto sui corrispettivi dovuti a fornitori. Sembra che la classificazione 
a fini Eurostat di tali crediti di imposta cedibili non sia stata ancora definita. Anche alla luce del successo del 
meccanismo applicato al cd. superbonus 110%, urge pertanto chiarezza su tale trattamento al fine di poter poi 
estendere il meccanismo ai casi in cui determinati investimenti non vengono effettuati o vengono posticipati per 
mancanza di sufficiente liquidità. Un tema tanto più rilevante nella fase attuale per molte famiglie ed imprese. 

 

9. Costituzione online per le start-up innovative 

Con la sentenza 2643 del 29 marzo 2021 il Consiglio di Stato ha annullato il Decreto Ministeriale del 2016, che 
formulava le modalità attuative della Legge 33/2015 in materia di start-up innovative, prevedendone la 
costituzione come società a responsabilità esclusivamente online, attraverso una procedura telematica 
semplificata. Il motivo dell’annullamento è dovuto al travalicamento di competenze del D.M. rispetto al testo 
della Legge, che prevedeva invece l’alternatività tra atto pubblico redatto da notaio e atto telematico sottoscritto 
con firma digitale. Ulteriore criticità sottolineata dal Consiglio di Stato relativamente alla costituzione telematica 
riguarda il recepimento delle Direttive europee 2009/20/CE e 2017/1132/UE, le quali prevedono che le 
operazioni di costituzione o modificazione dell’atto costitutivo e dello statuto delle società debbano rivestire la 
forma di atto pubblico, laddove – come in Italia – non sia previsto su questi atti un controllo di merito di tipo 
amministrativo. Dal momento che il controllo effettuato dalle Camere di commercio in sede di costituzione per 
via telematica è puramente formale e non di merito, vengono meno i requisiti di legalità e veridicità richiesti 
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dalla disciplina europea. 

Raccomandiamo la formulazione di un nuovo decreto attuativo, che ripristini tempestivamente la possibilità di 
costituzione telematica per le start-up innovative e adempia ai requisiti previsti dalle Direttive. 

 

 

Misure legate alle garanzie statali sui crediti o all’accesso a liquidità 

1. Trasformazione delle garanzie statali sui crediti in sovvenzioni dirette 

     Questa possibilità è stata introdotta dalla Commissione Europea a gennaio 2021 nella revisione del 
Temporary Framework.10 La norma prevede che gli Stati Membri possano convertire entro il 31 dicembre 2022 
gli strumenti a credito (es. garanzie, prestiti, anticipi rimborsabili) garantiti nell’ambito del Temporary 
Framework in altre forme di sostegno, come le sovvenzioni statali dirette. Questa riconversione non deve in 
ogni caso superare il tetto di 225,000 euro nel caso delle imprese del settore agricolo, 270,000 euro per le imprese 
nei settori ittici, e 1,8 milioni di euro per tutte le altre categorie di impresa. 

La conversione potrebbe avvenire attraverso il rimborso anticipato, da parte dello Stato, alla banca del prestito 
e la conseguenza rinuncia a rivalersi su debitore, quindi sostanzialmente ricapitalizzandolo. 

La soluzione è stata prevista per alleggerire l’esposizione debitoria delle imprese, che potrebbe rallentare la loro 
ripresa nel periodo di fuoriuscita dalla pandemia. Si tratta di una formula concettualmente semplice ma 
potenzialmente molto onerosa qualora dovesse applicarsi a tutta la massa di crediti garantiti a rischio.  

Essa potrebbe essere riservata alle microimprese (con meno di 10 dipendenti e un fatturato non superiore 
ai 2 milioni di euro), che hanno avuto accesso alle garanzie del Decreto Liquidità su prestiti di entità 
relativamente ridotte e che avrebbero al contempo difficoltà a gestire strumenti alternativi e più complessi di 
conversione delle garanzie (come, per esempio, gli strumenti finanziari partecipativi di cui al punto successivo). 

     La concessione della trasformazione potrebbe essere unita a ulteriori previsioni che potenzino ulteriormente 
la ripresa, subordinandola alla previsione da parte dei soggetti destinatari di un piano di investimenti, per 

 
10 “Quinta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della 
COVID-19”, G.U.U.E., C 34/6, 1.2.2021. 
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esempio verso la digitalizzazione o la riduzione dell’impatto ambientale dell’attività d’impresa.  

Inoltre, la conversione potrebbe investire soltanto una parte della garanzia, di modo da ridurre l’onerosità della 
misura o aumentare – a parità di risorse stanziate – la platea di destinatari. 

 

2. Strumenti Finanziari Partecipativi 

Il secondo strumento a disposizione nell’ambito dei crediti garantiti sono gli Strumenti Finanziari 
Partecipativi (SFP). 

L’ordinamento italiano prevede la possibilità che le società per azioni e le società a responsabilità limitata 
possano emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il 
voto nelle decisioni dei soci. Si tratta di strumenti ibridi che possono avere una duplice veste: possono essere 
strumenti di equity oppure strumenti di debito.  

Il secondo caso comporta l'iscrizione di una voce di debito nel passivo dello stato patrimoniale; nel primo caso, 
invece, l'apporto comporta l'iscrizione di una riserva nel patrimonio netto della società nella misura in cui esso 
sia iscrivibile nell'attivo dello stato patrimoniale. 

La natura di questi strumenti si presta ad essere sfruttata, dietro sottoscrizione pubblica, a supporto delle imprese 
nella fuoriuscita dalla crisi pandemica.  

Si potrebbe in materia pensare alla costituzione di un fondo nazionale destinato alla sottoscrizione di strumenti 
finanziari partecipativi (“SFP Pubblici”) per le imprese italiane, oppure utilizzare un fondo già esistente (come 
il Fondo di Garanzia PMI, modificandone le regole). Il governo francese ha recentemente introdotto misure 
assimilabili. 

Gli SFP pubblici si potrebbero configurare come strumenti di tipo equity (ex articolo 2346 e 2351 c.c.) da inserire 
nel patrimonio netto delle imprese beneficiarie, con le seguenti caratteristiche: 

(i) eventuale definizione di diritti di voto nell'assemblea speciale dei portatori di SFP su argomenti 
specificamente indicati (ma non nell’assemblea generale dei soci) e di diritti informativi; 

(ii) eventuale possibilità di nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione o 
del consiglio di sorveglianza o di un sindaco; 
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(iii) Definizione di eventuali diritti patrimoniali (consistenti in una forma di partecipazione al risultato 
economico dell’impresa, rappresentato sia dall’utile conseguito che dalla perdita subita, possibilità di 
prevedere un diritto di conversione in partecipazioni societarie); 

(iv) Diritto di recesso o di riscatto dello strumento a determinate condizioni (da strutturare in maniera 
diversa da mera restituzione dell’apporto, poiché altrimenti si configurerebbe a livello contabile uno 
strumento di debito e non di equity); 

Diversamente, tali strumenti potrebbero essere configurabili come strumenti di debito - e pertanto a scopo di 
finanziamento - a cui è riconosciuto il diritto del rimborso del capitale condizionato all’andamento economico 
dell’impresa (ex articolo 2411 c.c.) a cui si può applicare in larga parte la disciplina codicistica prevista per le 
obbligazioni, con ampia possibilità di modellare lo strumento in base alle necessità delle imprese target.  

In questo frangente, è possibile ipotizzare lo sfruttamento di due strumenti già esistenti:  

(i) Il patrimonio PMI gestito da Invitalia, da rafforzare (di cui in un paragrafo precedente); 

(ii) Le cartolarizzazioni sintetiche del Fondo di Garanzia per le PMI, da applicare ai prestiti subordinati 
concessi da banche in favore di PMI.  

In questo secondo caso, si potrebbe immaginare di far sottoscrivere i prestiti partecipativi alle banche nell’ambito 
di operazioni di cartolarizzazione sintetica in cui lo Stato tratterrebbe prima e seconda perdita e userebbe la leva 
delle banche per aumentare l’intervento, senza appesantire da subito il bilancio pubblico. In questo caso, lo Stato 
darebbe solo una garanzia, quindi l’unico impatto di bilancio pubblico sarebbe rappresentato 
dall’accantonamento effettuato a fronte del rilascio della garanzia.  

In aggiunta a questi meccanismi già esistenti, presentiamo in Appendice B un ulteriore possibile esempio di 
strumento partecipativo di debito. 

Il ricorso agli SFP presenta profili di efficienza - sia sul piano degli incentivi nei confronti delle 
imprese beneficiarie, che di potenziale impatto sulle finanze pubbliche - superiori alla riconversione 
in sovvenzione delle garanzie sui prestiti. In particolare: 

● le risorse che potrebbero essere messe a disposizione sarebbero maggiori a parità di Equivalente 
Sovvenzione Lorda; 

● Sarebbe previsto un rientro delle risorse distribuite ed un ritorno sulle stesse, ma soprattutto il 
mantenimento di un presidio sulle imprese beneficiarie; 
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● in forza di questo, gli SFP configurano uno strumento più “sano” sia in termini di selezione delle 
imprese beneficiarie, che di incentivi sul profilo gestionale e comportamentale degli imprenditori.  

 
Potrebbero avere accesso su base volontaria a queste formule, più complesse ma al contempo più efficienti 
rispetto alla conversione in sovvenzioni, le piccole e medie imprese (10-249 occupati, e fatturato compreso 
fra 2 e 50 milioni di euro) che hanno avuto accesso, nel corso del 2020, alle garanzie sui prestiti previste 
dal Decreto Liquidità. 
 
Così come per la conversione in sovvenzioni dirette, anche in questo caso la concessione degli strumenti 
potrebbe essere subordinata alla formulazione, da parte delle imprese beneficiarie, di un piano di investimenti 
per la digitalizzazione o la riduzione dell’impatto ambientale dell’attività d’impresa. 

Inoltre, per tutte le misure finora illustrate - conversione in sovvenzioni e strumenti finanziari partecipativi - 
destinate rispettivamente a microimprese e PMI, la concessione potrebbe essere accompagnata dalla possibilità, 
per l’impresa richiedente, di accedere a corsi di educazione finanziaria,11 in modo tale da accompagnare il 
supporto a breve termine con il miglioramento del livello medio di educazione finanziaria del tessuto 
imprenditoriale italiano. 

3. Il Patrimonio Destinato CDP  

Le imprese grandi che necessitino di risorse finanziarie nella fase di fuoriuscita dalla pandemia potranno fare 
affidamento, sotto alcune condizioni, sugli interventi del Patrimonio Destinato CDP. 

Il Patrimonio Destinato, istituito presso Cassa Depositi e Prestiti, è una misura introdotta dal dl 34/2020 (cd. 
“Decreto Rilancio”) per il sostegno alla ricapitalizzazione delle imprese, con un finanziamento massimo previsto 
di 44 miliardi di euro rivolto alle società per azioni con sede legale in Italia, non operanti nei settori bancari, 
finanziari o assicurativi, e aventi un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro. 

Gli interventi del Patrimonio potranno essere realizzati sia a condizioni agevolate, nell’ambito del Temporary 
Framework, sia a condizioni di mercato. 

Nel primo caso, gli interventi saranno effettuati mediante: (i) partecipazione ad aumenti di capitale; (ii) 

 
11 Potrebbero essere impartiti da un consorzio di università, esperti che lavorano in banche, od istituzioni che spieghino agli 
imprenditori come funziona, per esempio, l’imprenditorialità 2.0, il cash flow management, la gestione del debito e dei rating, e temi 
legati alla Environmental, Social, and Corporate Governance (ESG). 
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sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati con obbligo di conversione; (iii) sottoscrizione di prestiti 
obbligazionari subordinati convertibili; (iv) sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati. 

Gli interventi a condizioni di mercato saranno effettuati sul mercato primario mediante partecipazione ad 
aumenti di capitale e sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili.  
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C. Il lavoro: proposte di politiche del lavoro nel post- Covid12 

La cassa integrazione Covid è stata essenziale per attutire l'impatto sul mercato del lavoro nella prima fase della 
crisi COVID-19 e rimane uno strumento importante per sostenere le imprese e i lavoratori anche in questa fase 
di transizione. Il divieto di licenziamento ha probabilmente contribuito ad evitare che alle ansie legate alla crisi 
sanitaria si aggiungessero anche quello relative al posto di lavoro.  

Non è d’altro canto chiaro quale sia stato il ruolo concreto che tale divieto ha giocato nei mesi scorsi. L’opinione 
comune è che abbia evitato un’ondata di licenziamenti. Occorre tuttavia su questo fronte notare che, benché un 
divieto di tale sorta sia stato introdotto solamente in Italia, non si è assistito in altri paesi a un picco di 
licenziamenti.  

In Francia, per esempio, dove dati sui licenziamenti sono disponibili in maniera granulare e tempestiva, i 
licenziamenti nel 2020 sono stati in linea con quelli degli anni scorsi. Un dato sorprendente, se si considera il 
colpo che il COVID-19 ha inferto alle economie del mondo intero. Tuttavia non così sorprendente se si pensa 
alle misure di guerra che sono state messe in campo. È possibile, quindi, che in presenza di cassa integrazione a 
costo zero per tutti, il divieto di licenziamento generalizzato sia stata una misura tutto sommato ridondante 
(anche se politicamente molto “pesante”).  

Licenziare costa – in termini di procedure, ticket, Tfr, indennizzi eventuali – e comporta sempre qualche rischio 
di ricorso. Se gli stipendi sono “nazionalizzati”, le imprese non licenziano. Anche i fallimenti delle imprese sono 
stati molto inferiori nel 2020 rispetto al 2019. Di fatto, l’economia europea è stata messa in “ibernazione” in 
attesa del ritorno della “primavera”. In ogni caso, in Italia come altrove, un importante margine di aggiustamento 
nel mercato del lavoro lo si è trovato non rinnovando i contratti temporanei e bloccando le assunzioni. In un 
anno sono quasi un milione i posti di lavoro persi secondo le rilevazioni Istat. Non si era raggiunto questo livello 
neanche al picco della crisi finanziaria. 

Data questa situazione, come preparare la fase di uscita nel mercato del lavoro? 

 

Proteggere i lavoratori… 

 
12 Questa sezione riprende ed estende alcuni elementi della nota OCSE “Supporting jobs and companies: A bridge to the recovery phase” 
Accessibile online: 
 http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/supporting-jobs-and-companies-a-bridge-to-the-recovery-phase-08962553/  
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I lavoratori, compresi i lavoratori autonomi, che sono stati duramente colpiti dalla crisi sanitaria, così come le 
imprese dei settori ancora soggetti a chiusure o restrizioni amministrative, devono continuare ad essere sostenuti 
assicurando loro i giusti incentivi per riprendere l'attività il più presto possibile. 

Nell'attuale fase di apertura asimmetrica delle attività economiche tra settori e regioni, la cassa Covid così come 
le misure di sostegno per gli autonomi dovrebbero essere concentrate sui posti di lavoro che hanno una certa 
probabilità di tornare sostenibili a fine crisi. Discriminare tra posti di lavoro che torneranno sostenibili e quelli 
che invece non lo saranno è ovviamente molto complesso, specialmente in una situazione in cui l’attività 
economica è ancora limitata dalle restrizioni contro la diffusione del virus. Inoltre, è probabile che il normale 
processo di distruzione creativa, cioè di riallocazione di lavoratori (e capitale) verso imprese con migliori 
prospettive di crescita, resti ancora limitato finché non ci sarà un aumento significativo del numero di nuove 
imprese e posti di lavoro.  

Nonostante queste difficoltà, è possibile usare una serie di leve per concentrare la cassa integrazione sui posti di 
lavoro che hanno una certa probabilità di tornare sostenibili a fine crisi, in particolare differenziando il sostegno 
tra i settori che rimangono soggetti a restrizioni obbligatorie e gli altri. Per esempio, alle imprese dei settori non 
soggetti a restrizioni obbligatorie potrebbe essere chiesto di sostenere parte del costo della cassa Covid (come 
previsto nella CIG pre-Covid) o introdurre limiti alla durata massima del sostegno CIG. Nel caso delle imprese 
che rimangono soggette a restrizioni obbligatorie, è molto difficile valutare le loro prospettive future e il 
sostegno dovrebbe rimanere in gran parte incondizionato. Un ulteriore targeting all'interno dei settori più colpiti 
è possibile, adattando le condizioni di ammissibilità al rigore delle restrizioni obbligatorie. 

In ogni caso, è essenziale promuovere la mobilità dei lavoratori dai posti di lavoro verso quei settori e 
imprese che nonostante la crisi assumono, permettendo ai lavoratori che beneficiano di schemi di 
mantenimento del posto di lavoro di registrarsi presso i Centri Pubblici per l'Impiego (CPI), 
beneficiando così del loro sostegno, promuovendo la partecipazione a corsi di formazione dei lavoratori 
attualmente disoccupati e di quelli in CIG,13 e supportando il trasferimento geografico, laddove sia necessario, 
dei lavoratori – ad esempio con un bonus finanziario a copertura delle iniziali spese di trasloco e di affitto in 
caso di trasferimento –  per migliorare il match fra domanda e offerta di lavoro sul territorio nazionale. 
Organizzare la formazione in modo che essa possa essere combinata con un lavoro a tempo parziale (nel caso 
in cui la CIG non sia a zero ore) e mantenendo la distanza fisica è chiaramente impegnativo, soprattutto in un 
paese dove il ritardo delle infrastrutture informatiche è ancora importante. Tuttavia, la formazione è essenziale 

 
13 In Olanda, i datori di lavoro che beneficiano della CIG devono anche promuovere attività di formazione. In Francia, i lavoratori 
hanno un chiaro beneficio finanziario se intraprendono un’attività formativa (in questo caso, il sussidio di cassa integrazione è al 100% 
invece dell’84%) e lo Stato copre gran parte dei costi per le imprese. 
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per preparare i lavoratori in CIG alla ripresa. Il Fondo Nuovo Competenze introdotto nel 2020 è stato un passo 
avanti, almeno per quanto riguarda le grandi imprese. È ora necessario fare un passo ulteriore per coprire fasce 
più ampie di lavoratori, e per provvedere al reskilling di chi è già disoccupato. 

 

… e creare nuovo lavoro... 

Al di là delle misure di protezione dei posti esistenti, è necessario promuovere attivamente la creazione di 
nuovo lavoro. Suona ovvio, ma una sostanziale ripresa della creazione di nuove imprese e nuovo lavoro non 
ci sarà fino alla crisi economica e sociale causata dal COVID-19. 

Per favorire la creazione di nuovo lavoro, a livello macroeconomico, le politiche fiscali e monetarie devono 
continuare a sostenere la ripresa. A livello micro, sussidi temporanei e mirati alle assunzioni e alla 
creazione di nuove imprese possono essere uno strumento efficace per promuovere la creazione di 
posti di lavoro e la Commissione europea ha recentemente proposto di finanziarli con fondi europei. 
In Italia, questo richiederebbe una valutazione dei vari sussidi esistenti (giovani, donne, Sud, ecc.) e della 
loro efficacia per concentrarli in maniera efficace.  

     Il Governo potrebbe prevedere per un anno un unico incentivo rivolto a tutte le persone senza lavoro 
(tra cui i percettori di Naspi e Reddito di Cittadinanza) o in cassa integrazione da oltre sei mesi da spendere 
o in una riduzione del costo del lavoro al momento dell’assunzione o nella creazione di una nuova impresa. 
In caso di assunzione, il sussidio potrebbe essere assorbito dal nuovo datore di lavoro: in questo caso sarebbero 
ammissibili al contributo i contratti a tempo indeterminato, l’apprendistato e i contratti a tempo determinato di 
almeno 12 mesi (nel caso di contratto a tempo indeterminato o di conversione da tempo 
determinato/apprendistato a tempo indeterminato il contributo è maggiorato). In alternativa, il contributo 
potrebbe anche essere usato direttamente dal beneficiario per la creazione di una nuova impresa (per esempio, 
a copertura dei costi di start-up). 

L’importo del contributo potrebbe differenziarsi per fasce di età: 

● 7.000 euro/annui (da pagarsi pro-rate se il lavoro è a tempo parziale) per assunzione di lavoratori fino 
ai 29 anni (8.000 nel caso di contratto a tempo indeterminato); 

● 5.000 euro/annui per assunzione di lavoratori fino tra i 30 e i 54 anni (6.000 nel caso di contratto a 
tempo indeterminato); 
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● 7.000 euro/annui per assunzioni di lavoratori over 55 anni (8.000 nel caso di contratto a tempo 
indeterminato). 

Per finanziare questa misura, come anticipato, oltre ai fondi nazionali, l’Italia potrebbe far ricorso a fondi 
europei14 che con la recente raccomandazione della Commissione europea su Effective Active Support to Employment 
following the COVID-19 crisis (EASE) possono ora essere usati anche per incentivi all’assunzione (oltre che per 
misure di formazione). 

 

...accompagnando i lavoratori nella transizione  

Anche se le opportunità di lavoro ad oggi restano limitate e trovare un nuovo lavoro non è facile, i dati sui posti 
di lavoro disponibili mostrano come, anche in questa situazione, ci sia un minimo spazio per promuovere la 
riallocazione da settori e occupazioni in cui l’attività economica rimarrà probabilmente limitata per molti mesi a 
settori e occupazioni in cui la domanda si sta riprendendo più velocemente. Anche durante una pandemia, 
quindi, un aiuto a trovare un nuovo lavoro (le famose “politiche attive del lavoro”) resta un servizio 
essenziale. 

In materia, però, l’Italia soffre di un inescusabile ritardo decennale. La spesa per le politiche attive del 
mercato del lavoro (0,51% del PIL) è vicina alla media OCSE (0,53% del PIL), ma ben al di sotto della media 
dei paesi dell’Unione europea (0,68% del PIL) e di paesi con tassi di disoccupazione simili. Inoltre, le risorse per 
le politiche attive del mercato del lavoro si concentrano su incentivi all'occupazione e non su programmi più 
efficaci come l’orientamento e la formazione dei gruppi di disoccupati più svantaggiati. Solo il 2% del budget è 
speso in servizi che si sono dimostrati più efficienti in termini di costi a livello internazionale, come 
l’intermediazione di lavoro (job mediation), l'inserimento lavorativo (job placement) e i servizi correlati. Inoltre, i 
servizi pubblici per l'impiego svolgono un ruolo ancora molto limitato. Solo la metà circa dei disoccupati in 
Italia è registrata presso un centro per l'impiego e solo la metà di essi utilizza questi servizi per cercare lavoro. 
Inoltre, l'accesso e la qualità dei servizi per l'impiego varia notevolmente tra le regioni del paese. 

Al sistema delle politiche attive italiano servono maggiori risorse, a partire da un potenziamento del 
personale degli uffici locali, delle loro competenze e un ammodernamento dell'infrastruttura 

 
14 European Social Fund Plus (ESF+), European Regional Development Fund (ERDF), European Globalisation Adjustment Fund 
(EGF), Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe (REACT-EU), Brexit Adjustment Reserve and the Technical 
Support Instrument (TSI). Si veda https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_820  
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informatica, come riconosciuto anche dagli obiettivi del capitolo “Politiche attive del lavoro e sostegno 
all'occupazione” contenuto nella Missione 5 (“Coesione e Inclusione) del PNRR. Tuttavia, non bastano i 
soldi. Perché si vedano miglioramenti sostanziali per il mercato del lavoro, il sistema dovrebbe 
beneficiare di maggior cooperazione e coordinamento tra i vari livelli amministrativi. Stante il Titolo V 
della Costituzione che delega la materia alle regioni, le autorità nazionali e regionali dovrebbero stringere un 
patto di responsabilità reciproca per misurare le prestazioni dei centri per l’impiego in base a una serie 
di indicatori e valutare il raggiungimento di obiettivi definiti per regione. I fondi nazionali per i centri locali 
dovrebbero essere legati non solo al numero di persone da servire, ma anche in base al miglioramento 
degli indicatori di performance, così da inserire incentivi per migliorare la qualità e l’efficacia dei 
servizi forniti. Infine, i Centri per l’Impiego possono essere usati anche per fornire un aiuto ai datori 
di lavoro, non solo a chi cerca lavoro. I risultati di un esperimento randomizzato su larga scala in Francia,15 
in cui i CPI hanno offerto servizi di reclutamento gratuiti alle piccole e medie imprese, suggeriscono che spostare 
l'onere di pre-screening e filtraggio nel processo di reclutamento dall'azienda al consulente del CPI ha un 
sostanziale effetto positivo sulla riuscita del collocamento e l'assunzione da parte delle PMI. 

Il programma di riforma delle politiche attive delineato qui sopra richiederà mesi, se non anni per essere 
operativo ed efficace. Per questo motivo, mentre continuano gli sforzi per portare i servizi pubblici per l’impiego 
a standard europei, è necessario coinvolgere in maniera strutturale anche i servizi privati che hanno 
competenze ed esperienza nel campo. Bisogna farlo per essere in grado di rispondere al numero 
crescente di richieste ma anche per favorire un trasferimento di competenze dal privato al pubblico 
per recuperare il ritardo accumulato.16 

Coinvolgere i privati non significa dar loro una delega in bianco ed esternalizzare tutto ma costruire partenariati 
pubblico-privati (PPP) che concilino gli interessi puramente economici del privato con quelli del pubblico che 
in questo caso sono, innanzitutto, rispondere efficacemente al numero crescente di richieste e, poi, favorire un 
trasferimento di competenze (incluse competenze tecnologiche, che giocheranno un ruolo sempre più 
importante nell’implementazione delle politiche attive) dal privato al pubblico per recuperare il ritardo 
accumulato. Sono numerosi gli esempi di PPP in materia di politiche attive anche in paesi dove la mano dello 
Stato resta importante, dalla Francia al Belgio o alla Germania. 

 
15 Algan, Crépon, Glover (2020), “Are Active Labor Market Policies Directed at Firms Effective? Evidence from a Randomized 
Evaluation with Local Employment Agencies”, https://www.povertyactionlab.org/sites/default/files/research-paper/5484_Active-
Labor-Markets-Evidence-from-Public-Service-France_January2020.pdf  
16 Questa parte sui partenariati pubblico-privati in materia di politiche attive riprende l’articolo Coinvolgere il privato per rilanciare le politiche 
attive post Covid (Il Foglio, 17/04/2021) di Andrea Garnero e Raffaella Sadun. 
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In Italia, forme di PPP sono già state sperimentate, non si deve partire da zero: l’esempio più famoso è 
sicuramente quello della Dote Unica Lavoro in Lombardia, poi sviluppata a livello nazionale con l’assegno di 
ricollocazione, che dal 2017 permette a chi cerca lavoro di ottenere un servizio di assistenza dedicato e scegliendo 
autonomamente il fornitore di questo servizio. Tuttavia, al di là della Lombardia e poche altre regioni, il ruolo 
del privato resta estremamente limitato. Lo stesso assegno di ricollocazione, anche a causa di norme che negli 
anni più recenti ne hanno ristretto l’uso e della limitata disponibilità di enti accreditati, non è ancora decollato. 
In generale rimane una ritrosia culturale a coinvolgere il privato nei servizi pubblici. Eppure, in questo caso, 
l’alternativa è continuare ad accettare che un disoccupato in alcune regioni abbia opportunità e prospettive che 
un disoccupato in molte altre regioni non ha, in un momento di estrema crisi. 

L’assegno di ricollocazione è lo strumento più semplice per allargare l’offerta di servizi e favorire una 
sana competizione e cultura del risultato che riconosca al centro per l’impiego pubblico o all’agenzia del 
lavoro privata un compenso rispetto al lavoro fatto ma anche rispetto al risultato raggiunto (magari anche 
premiando maggiormente la collocazione in contratti a maggiore durata):  

● L’assegno di ricollocazione potrebbe essere riconosciuto a persone in cerca di lavoro oppure in cassa 
integrazione da oltre sei mesi. L’assegno sarebbe riconosciuto dal Centro per l’Impiego del territorio 
competente dopo la presa in carico e la profilazione della persona. Il beneficiario sarebbe poi libero di 
scegliere un Centro per l’Impiego pubblico o un altro soggetto pubblico o privato accreditato ai sensi 
del d.lgs. n. 150/2015 allo svolgimento di uno o più servizi per il lavoro a cui affidare il proprio percorso 
di accompagnamento ad una nuova occupazione compreso l’eventuale percorso formativo, a partire da 
un bilancio delle proprie competenze. Il percorso di formazione potrà poi svolgersi, anche attraverso il 
contributo dei Fondi Interprofessionali, presso Enti di formazione pubblici o privati accreditati; 
Fondazioni ITS o Università. Per ciascun beneficiario preso in carico, l’ente accreditato percepisce un 
corrispettivo di valore variabile in funzione del livello di occupabilità della persona, della tipologia di 
azioni in concreto svolte e dei risultati occupazionali delle stesse. Il corrispettivo prevede una parte “a 
processo” e una parte “a risultato” secondo valori e modalità operative da definire a livello di Ministero 
e/o ANPAL. Nel caso in cui il percorso di ricollocazione sia integrato con un percorso formativo, 
l’ammontare dell’Assegno di ricollocazione è maggiore. 

In una situazione di tale ritardo e urgenza come quella in cui ci troviamo, è possibile pensare anche a qualcosa 
di più dell’assegno di ricollocazione: 

● Partenariati pubblico-privati possono essere sviluppati anche per consentire un affiancamento dei 
centri pubblici per l’impiego da parte del privato. Tra i primi ad avere bisogno di formazione, infatti, 
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sono molti operatori dei centri per l’impiego che sono in maggioranza over 50 e senza una laurea (non 
è il titolo in sé che conta ma la stessa ANPAL considera che la mancanza di competenze sia un problema 
nel 35% dei centri per l’impiego). Al contempo, all’interno del settore pubblico esistono punte di 
competenza e di motivazione necessarie per aiutare i soggetti più svantaggiati e lontani dal mondo del 
lavoro. Affiancare il personale delle agenzie del lavoro a quello dei centri pubblici per l’impiego 
permetterebbe di realizzare sinergie fra soggetti con competenze diverse che al momento sono del tutto 
ignorate. 
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Appendice A - Pandemia e attività produttive: una fotografia dei profili di 
rischio delle imprese italiane beneficiarie del Fondo di Garanzia per le 
Piccole e Medie Imprese 

Questa appendice, basata sulle analisi del Centro Studi Economici di Cerved Group, è orientata a fornire una 
ricognizione dei profili di solidità finanziaria delle imprese italiane che si sono rivolte al Fondo di Garanzia per 
le Piccole e Medie Imprese nel corso del 2020, e della loro evoluzione rispetto alla fase precedente allo scoppio 
della pandemia. 

 

La base dati 

Gli open data del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese17 (FdG) sono stati incrociati con le 
informazioni proprietarie di Cerved relative ai dati anagrafici, di bilancio e agli score creditizi delle imprese 
italiane. 

Su un totale di 1.571.983 finanziamenti richiesti al FdG alla fine di gennaio 2021, ne sono stati incrociati 
1.464.950 (pari al 93% dell’universo), concessi a 1.078.622 imprese, che occupano poco meno di 6 milioni di 
lavoratori. L’importo garantito incrociato ammonta a 98,3 miliardi di euro e l’importo finanziato a 115 miliardi. 

Dall’analisi sono state escluse 48 mila imprese per le quali non risulta disponibile uno score creditizio nel 2019 
(per esempio imprese nate nel 2020). 

 

Il profilo delle imprese beneficiarie del Fondo di Garanzia per le PMI 

I dati degli archivi di Cerved18 indicano che le imprese beneficiarie del Fondo di Garanzia per le PMI sono 
prevalentemente piccole e microimprese: 866 mila (oltre l’80%) hanno meno di 10 addetti, con una presenza 
rilevante di imprese individuali e società di persone (681 mila, pari al 63%). Le oltre 100 mila società con più 
di 10 addetti assorbono comunque, in termini quantitativi, la maggior parte dei prestiti garantiti e delle 

 
17 Accessibili online: https://www.fondidigaranzia.it/amministrazione-trasparente/  
18 V. Tabella 5 in fondo all’Appendice per ulteriori dettagli su dimensione, forma giuridica e settore delle imprese nel campione. 
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garanzie (circa il 60% del totale), e occupano 3,4 milioni di addetti (il 57% del totale). 

 

Dal punto di vista settoriale, il settore dei servizi (al netto di hotel, bar e ristoranti) è quello che conta il 
maggior numero di imprese (340 mila) e di addetti (1,8 milioni), mentre l’industria è quello con il maggior 
volume di finanziamenti e di garanzie (rispettivamente 33,6 miliardi e 28 miliardi). Rilevante anche la 
presenza del settore della distribuzione, con 295 mila imprese, più di 1 milione di addetti, 30 miliardi di 
prestiti e 26 miliardi di garanzie. 

 

Una clusterizzazione delle imprese beneficiarie del Fondo di Garanzia per le PMI 

Tutte le imprese beneficiarie con i relativi addetti, il valore dei prestiti e quello delle garanzie sono state 
classificate in una matrice in base al Cerved Group Score19 (CGS) pre- Covid e al CGS Impact Base, che 
incorpora l’effetto Covid. 

Sulla base di questa matrice sono stati individuati sei cluster di imprese distinte in funzione dei profili di 
solvibilità finanziaria: 

1) Imprese sane: 308 mila imprese con 2,2 milioni di lavoratori che dopo il Covid rientrano in un’area di 
sicurezza o solvibilità. 

2) Vulnerabili non impattate: 284 mila imprese con 1,4 milioni di lavoratori che si collocavano in un’area 
di vulnerabilità già da prima della pandemia, e tali sono rimaste. 

3) Imprese rese vulnerabili dal Covid: 182 mila imprese con 864 mila addetti che prima dello scoppio 
della pandemia erano in un’area di sicurezza o di solvibilità e che sono state rese vulnerabili dal Covid.  

 
19 Il Cerved Group Score (CGS) è uno score creditizio di Cerved che sintetizza la probabilità di default a 12 mesi delle imprese italiane 
sulla base di informazioni economico-finanziarie (es. bilancio), anagrafiche (es. settore, forma giuridica), prospettiche e di mercato (es. 
evoluzione pagamenti). Le valutazioni del CGS sono sintetizzate in dieci classi a cui corrisponde una probabilità di default a 12 mesi 
crescente: classe 1-3 sicurezza, classi 4-5 solvibilità, classi 6-7 vulnerabilità, classi 8-10 rischio. In questo documento, per esigenze di 
sintesi, sono raggruppate le classi 1-5 (sicurezza e solvibilità), le classi 6-7 (vulnerabilità) le classi 8-10 (rischio). Lo score è ampiamente 
utilizzato dal settore bancario e dalle principali imprese italiane. 

mailto:organizzazione@associazionemandm.org
http://www.associazionemandm.org/


 

organizzazione@associazionemandm.org   
www.associazionemandm.org 

 

36 

In collaborazione con 

4) Imprese rese rischiose dal Covid: 9.347 imprese con 55 mila lavoratori che erano in un’area di 
sicurezza o solvibilità e che sono scivolate in un’area di rischio. Sono le imprese più impattate dal Covid. 

5) Zombie light: 166 mila imprese con 789 mila addetti che erano vulnerabili già prima e che il Covid ha 
reso rischiose.  

6) Zombie: 80.909 imprese con 477 mila lavoratori che erano già rischiose prima del Covid.  

 

La Tabella 1 sintetizza la posizione dei cluster in funzione dei profili di rischio anteriori e posteriori allo scoppio 
della pandemia. 

Tabella 1 
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I dati contenuti nella Tabella 2 illustrano invece una stima degli effetti, in termini di Non Performing Loans e 
di posti di lavoro a rischio, dei possibili default20 delle imprese nel campione di riferimento. 

Tabella 2 

 

 

Dalla penultima colonna emerge che, complessivamente, considerando anche i default nelle classi meno 
rischiose, dei circa 6 milioni di addetti delle imprese analizzate, al cessare dei sostegni circa 500 mila 
lavoratori potrebbero rimanere senza un’occupazione nei prossimi dodici mesi; si tratta di un 
incremento di 221 mila unità rispetto alla stima di posti a rischio in base alla situazione delle stesse 
imprese prima dello scoppio della pandemia.  

L’impatto sull’occupazione del Covid potrebbe però ulteriormente superare questa stima, se si 
considerano anche i lavoratori che potrebbero essere licenziati da aziende che hanno ridotto il proprio 

 
20 I Non Performing Loans e il valore atteso dei lavoratori in imprese in default sono calcolati applicando le probabilità di default a 12 
mesi del sistema del Cerved Group Score all’ammontare dei prestiti garantiti e al numero di addetti delle singole società beneficiarie 
del FdG. 
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volume d’affari a causa della pandemia21. Un effetto di controbilanciamento positivo potrebbe invece 
emergere dall’eventuale creazione di nuove imprese e nuovi posti di lavoro nella fase di ripresa. 

 

Gli impatti per settore e dimensione d’ impresa 

La natura asimmetrica della crisi implica forti differenze degli impatti del Covid sui settori, che si riflettono sulle 
stime.22 

     Il settore dei bar, ristoranti e hotel, uno dei più colpiti dalle misure di lockdown e di distanziamento 
sociale, presenta il numero più elevato di lavoratori impiegati in imprese con un’alta probabilità di 
default, 307 mila (il 43% del totale), di cui una quota molto elevata tra “gli zombie light” (226 mila, pari a circa 
un terzo di tutti gli addetti delle imprese del settore analizzate). Le percentuali risultano molto più basse tra gli 
altri settori, pari a circa il 20%. Questo si riflette anche sul numero atteso di lavoratori in imprese in default, pari 
a 114 mila nei ristoranti, negli alberghi e negli hotel (16% del totale). In termini assoluti risulta più alto il numero 
di lavoratori in imprese in default nei servizi, pari a 136 mila. 

Dal punto di vista dimensionale, gli impatti più marcati si concentrano nella fascia tra 10 e 50 addetti, 
con il numero atteso di posti di lavoro persi che supera il 10% (8,7% in media). 

Ne risulta quindi un quadro preoccupante, ma con caratteri in parte diversi da quanto anticipato da alcuni 
analisti. La maggiore criticità sembra concentrarsi sul mercato del lavoro dove potrebbe essere elevata 
la perdita di posti di lavoro e che quindi esigerà politiche specifiche e mirate. Il quadro sembra invece 
meno fosco di quanto previsto sull’incremento degli NPL, almeno nel breve periodo. Si prevede infatti 
un aumento pari a circa 9 miliardi di euro nei prossimi dodici mesi, che con l’infrastruttura di mercato 
oggi disponibile in Italia sembra riassorbibile in tempi relativamente brevi. 

 

 
21 In assenza di prospettive di ripresa, al termine degli interventi straordinari di supporto alle imprese, l’impatto in termini di 
licenziamenti potrebbe essere molto significativo: molte imprese dovrebbero adeguare la propria scala, riducendo i propri organici e 
adattandoli al più ridotto giro d’affari. Viceversa, nel caso in cui le aspettative siano di un recupero dei fatturati verso i livelli pre- 
Covid, l’impatto potrebbe essere nullo o molto più ridotto. 
22 Per una panoramica completa disaggregata per dimensione e settore economico delle stime degli effetti della pandemia sulle categorie 
di rischio delle imprese, e le potenziali ricadute in termini di occupazione, vedasi la tabella 6 in fondo all’Appendice. 
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Impatto della pandemia e distribuzione dei prestiti per produttività 

Le imprese che subiscono maggiormente la crisi, secondo le stime di rischio di credito calcolate sui bilanci stimati 
al 2020, sono quelle caratterizzate ex-ante da minori livelli di produttività (misurata come fatturato per addetto 
o valore aggiunto per addetto), come evidenziato dalla Tabella 3 sottostante (media e mediana). 

Da qui se ne deduce che l’effetto della pandemia non sembra essere stato distorsivo rispetto agli impatti sul 
mondo delle imprese, nel senso che imprese ex-ante strutturalmente più deboli sono quello che risultano essere 
maggiormente colpite dalla crisi, anche tenendo conto degli effetti di composizione indotti dallo specifico settore 
di attività.23 

Altro dato interessante è la distribuzione dei prestiti in % del fatturato, rispetto alla produttività. In Tabella 4 si 
nota come le imprese meno produttive (1° e 2° quintile di produttività) hanno tendenzialmente ricevuto un 
volume di prestiti inferiore (sotto il 10% del fatturato) rispetto alle altre imprese, un dato che si mantiene 
costante anche considerando diverse classi dimensionali di impresa, in termini di fatturato. 

Unica eccezione sono le imprese più piccole (fatturato < 1M): in questo segmento quelle che si concentrano nel 
primo (e in parte nel secondo) quintile di produttività hanno ricevuto una intensità di prestito relativamente 
elevata (con punte medie di oltre il 15%). Questo è dovuto al fatto che in questa categoria si concentrano 
verosimilmente microimprese che hanno ottenuto i prestiti da 25.000 euro erogati senza istruttoria da parte delle 
banche.  

Secondo i dati del Mediocredito Centrale, il totale di questi prestiti da 25.000 euro ammonta a circa 21.7 miliardi, 
di cui l’80% (circa 17 miliardi) erogato a circa 930,000 imprese con fatturato inferiore a 0.4M ed una capacità di 
rimborso che per alcune di loro potrebbe essere limitata. 

 

 

 

 

 
23 V. in merito le considerazioni nel paragrafo precedente, in cui le imprese ‘zombie’ o ‘zombie-light’ tendono a vedere una maggiore 
presenza relativa nei settori dell’ospitalità e della ristorazione. 
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Tabella 3. Produttività su valori bilancio 2018 

 Produttività mediana Produttività media 

 FA/ addetti VA/addetti FA/ addetti VA/addetti 

Safe 134,5 39,3 264,1 53,5 

Vulnerable impacted 90,0 29,7 158,2 41,6 

Risky Covid-impacted 60,8 26,5 90,6 35,8 

vulnerable non-impacted 117,0 30,8 218,2 41,6 

Zombie light 84,0 26,0 143,8 36,9 

Zombie 87,7 23,0 143,1 33,2 

Total 108,0 31,7 213,2 45,3 

 

 

Tabella 4. % Importo finanziato su fatturato 2019 

valori mediani per classe di fatturato e livelli di produttività   

 Classe dimensionale (valore del fatturato)  

Livello di produttività* <1milione 
1-5 

milioni 5-10 milioni >10milioni totale 

1°quintile 15,6% 6,9% 8,9% 6,3% 14,9% 

2°quintile 11,6% 8,4% 8,9% 8,8% 11,1% 

3°quintile 10,4% 10,2% 11,1% 9,4% 10,3% 

4°quintile 10,2% 11,6% 12,3% 10,1% 10,8% 

5°quintile 10,9% 12,6% 13,0% 9,5% 11,3% 

Totale 12,2% 10,9% 12,0% 9,5%   

*Valore Aggiunto 2018 su Addetti      
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Tabella 5  
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Tabella 6 
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Appendice B – Esempio di Strumento Finanziario Partecipativo pubblico 

     Proponiamo una declinazione specifica di SFP pubblico di debito, nella forma di prestito partecipativo. Lo schema 
proposto si rifà a quanto previsto dalla Legge 100/91 in relazione alle partecipazioni di minoranza di Simest su 
controllate estere di società italiane o direttamente su società italiane fortemente proiettate all’export.  
Lo strumento prevede le seguenti caratteristiche e condizioni: 

a) la durata massima sia pari a dieci anni.24 
b) lo Stato (attraverso CDP o altra controllata25) rivesta un ruolo di finanziatore subordinato, senza alcuna 

presenza in termini di governance (non è ovvero previsto, per esempio, un membro in rappresentanza 
dello Stato nel CdA della società beneficiaria). 

c) lo strumento partecipativo preveda un rendimento del 4-5%26, ovvero estremamente più contenuto 
rispetto a qualsiasi altro strumento mezzanino e rispetto al profilo di rischio. 

d) lo Stato possa esercitare una PUT a partire dal quinto anno ad un prezzo che tiene conto dell’incremento 
del patrimonio netto (non sia pertanto basato su multipli o logiche adottate normalmente dai fondi di 
private equity27). 

e) siano previsti degli obblighi informativi da parte dell’impresa beneficiaria, e materie riservate per le quali 
viene richiesto il parere vincolante dello Stato.  

f) venga previsto il divieto di distribuire dividendi per la durata dello strumento partecipativo.  
g) non verrebbe incluso l’obbligo di preservare l’occupazione attuale o di gestirla attraverso accordi 

sindacali (come previsto in Garanzia Italia), ma sarebbe previsto quello di non delocalizzazione.   
h) non verrebbe richiesta all’azienda la garanzia (fideiussione bancaria o cash collateral) a copertura del 

valore di exit.  
 

 
24 Anche in questo caso la logica non è quella di un private equity/debt, l’exit è protratta nel tempo. Nel caso della Legge 100/91 la 
durata massima è di 8 anni. 
25 L’alternativa potrebbe essere la creazione di un veicolo ad hoc, che a nostro avviso richiederebbe dei tempi non compatibili la 
velocità con la quale devono essere date tali risposte. 
26 È anche possibile immaginare valori crescenti in funzione dell’andamento dell’azienda, dando alla stessa la possibilità di riacquistare 
la quota. 
27 L’obiettivo è supportare le imprese con risorse “speciali” e subordinate e remunerazione all’exit che di fatto prevede il ripagamento 
del capitale oltre a una percentuale sulla variazione del patrimonio netto. 
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Processo di concessione dello strumento 
 
Nel processo di concessione si distinguono due differenti livelli di aiuto: 

• Gli aiuti di livello I sono aiuti di importo più contenuto da erogare molto velocemente in base a criteri 

praticamente automatici (con sola verifica finale di un operatore); 

• Gli aiuti di livello II sono aiuti di importo maggiore che richiedono maggiore approfondimento. 

Le aziende che presentano i requisiti per accedere al livello I possono chiederlo e poi fare top-up con l’aiuto di 
livello II.  
 
Aiuto di livello I 
Serve un processo veloce, automatico e non troppo dettagliato. Le richieste saranno tantissime, gestirle e 
monitorarle è un’operazione complessa, ed è verosimile assumere che il costo di non concedere gli aiuti per 
raffinare il processo sia maggiore del costo di qualche pratica concessa erroneamente.  
L’aiuto è da concedere entro 5 giorni lavorativi e da erogare entro 30 giorni dalla richiesta.  
Il processo di richiesta dell’aiuto deve essere semplificato rispetto alle procedure attuali di richiesta al fine di 
poter veicolare ed erogare tutti i fondi ed in tempi brevi.  
 
Step 1:  

• Processo di richiesta online con valutazione automatica basata su  

o Rating da Agenzie e/o Banche (le principali banche italiane potrebbero fornire il loro Rating di 

tutte le Aziende Italiane) ed il modulo di domanda potrebbe andare a leggere in un database il 

Rating Medio/Moda; 

o Settore di appartenenza (basato su codice NACE o Ateco);  

o Questionario; 

• → Come esito, le aziende richiedenti ricevono online la non ammissione o l’invito a proseguire allo step 

2. 
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Step 2:  

• All’azienda viene richiesto di compilare un prospetto storico ed evolutivo dei financials (non è richiesto 

di presentare il business plan, ma è opportuno richiedere di inserire dati online in modo da salvarli 

adeguatamente ed in modo strutturato per tutti i soggetti richiedenti);28  

• Si valuta se l’azienda ha un progetto abbastanza ambizioso e che può essere incrociato con le prospettive 

settoriali e con le prospettive medie delle aziende in settori e dimensioni simili per valutarne la plausibilità 

(automaticamente); 

• L’operatore rivede solo la correttezza dei dati, gestisce eventuali anomalie di processo, effettua verifiche 

Antiriciclaggio (svolte in automatico, ma provvede a confermarle).  

 
Step 3:  

• Verifica Anti Money Laundering completa, firma dei contratti online, perfezionamento.  

Altri paesi europei hanno già attivato dei sistemi di questo tipo con risposta anche in 1-2 giorni per aiuti di 
piccoli importo, anche in periodi non Covid (per esempio la Finlandia). 
  
 
Aiuti di Livello II  
Processo più approfondito con review di operatori specializzati.  
 

 
28 Questo permetterà di avere un database per il tracking di cosa fa l’azienda in futuro, attraverso ad esempio la raccolta dei bilanci e 
la sottomissione da parte loro dei dati. 
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