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INDICEEDITORIALE
del Presidente della CILA

Antonino Gasparo

In considerazione della crisi ormai cronica, in cui ri-
versa la piccola e media impresa italiana, lo Stato do-
vrebbe intervenire con dei provvedimenti seri, volti a 
tutelare gli interessi dei piccoli imprenditori, nonché 
favorire il settore dell’occupazione. 
Non è facile, tuttavia,  tra i mille provvedimenti adotta-
ti negli ultimi anni per favorire l’occupazione dei sog-
getti più deboli schiacciati dalla crisi economica. Si è 
cercato di intervenite attraverso contributi economici 
e sgravi contributivi concessi ai datori di lavoro per la 
stipula di determinate tipologie contrattuali o per l’as-
sunzione di specifiche categorie di lavoratori: giovani, 
donne, disoccupati, soggetti svantaggiati.
Ciò di cui si necessita, tuttavia, sono degli interventi 
mirati: bisognerebbe incentivare soprattutto chi intra-
prende una nuova attività imprenditoriale, intervenen-
do sugli sgravi fiscali, con una totale detassazione al-
meno per i primi tre anni di attività, per incentivare gli 
investimenti, tenendo conto del fatto che la fase inizia-
le di qualsiasi attività imprenditoriale è caratterizzata 
dalla remissione.
Ciò che gli imprenditori artigiani chiedono alla po-
litica è in sostanza semplicità, chiarezza, buonsenso, 
purtroppo, invece si trovano ogni giorno a combattere 
contro un pesante e costoso apparato burocratico che 
non si occupa dei loro reali interessi, delle loro reali 
esigenze, e troppo  spesso si traduce in assurdità e in-
coerenza di norme e leggi, lasciando la piccola e media 
impresa a confrontarsi con un senso di impotenza, che 
soprattutto in questo periodo le porta a scontrarsi non 
solo con gli effetti della crisi, ma anche con tutta una 
serie di normative che spesso risultano di difficile in-
terpretazione o, peggio, sulle quali non si riesce a fare 
chiarezza nei confronti del comparto e dell’opinione 
pubblica.
La politica dovrebbe pertanto aprire gli occhi sulla 
situazione reale, quella che vivono ogni giorno e di 
fronte alla quale si rimboccano le maniche  i giovani 
piccoli imprenditori, mettendo tutto in discussione, il 
loro patrimonio, il loro futuro, con l’intento di produrre 
reddito e occupazione per il bene della collettività. Di 
fronte a queste prove di coraggio che caratterizzano 
migliaia di giovani, la politica deve necessariamente 
prenderne atto, voltare pagina e con coscienza e re-
sponsabilità, intraprendere una gestione più lineare 
della “cosa pubblica” italiana.
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Domanda di servizi e andamento della produzione

L’incremento dei servizi alle imprese è correlato all’aumento della domanda dei prodotti manifatturieri

Imprese manifatturiere: quali servizi?

La Commissione Europea re-
centemente ha sottolineato come 
nell’ambito europeo il valore me-
dio di servizio contenuto nei beni 
manufatti sia vicino al 40% del 
valore finale, con particolare rife-
rimento ai servizi di distribuzione 
(15%), trasporti e telecomunica-
zioni (8%), pubblicità, ricerca, 
sviluppo, marketing (tra il 10 e il 
20%).  I principali paesi europei 
differiscono sia per il peso che i 
servizi alle imprese hanno in ter-
mini di valore aggiunto realizzato 
sia per il legame che questo settore 
ha con il resto dell’economia.
In Italia oltre il 16% dei costi so-
stenuti dalle imprese manifattu-
riere riguarda l’acquisto di servi-
zi, percentuale inferiore rispetto 
a quella delle imprese tedesche 
(215) e francesi (22%), sullo stes-
so livello di quelle spagnole. Quasi 

la metà della spesa per servizi, in 
Italia riguarda l’acquisto delle atti-
vità svolte dai call center, i servizi 
di imballaggio, il recupero crediti, 
l’organizzazione di fiere e la ge-
stione dei rapporti con la P.A. La 
Spagna è sugli stessi livelli dell’I-
talia mentre in Germania e Francia 
la spesa è più alta.  Dall’estero le 
imprese italiane acquistano so-
prattutto i servizi dei call center e 
servizi di trasporto, imballaggio e 
recupero crediti nonché l’organiz-
zazione di fiere.
La domanda di servizi da parte del-
le imprese è ovviamente correlata 
con l’andamento della produzione 
industriale e in particolare di quel-
la di alcuni comparti del manifat-
turiero. Legame che risulta parti-
colarmente evidente in Italia e in 
Germania. Secondo le stime Istat, 
fatti pari a 100 l’aumento della 
domanda di prodotti manufatti, si 

osserva una crescita del volume di 
produzione interna di servizi di ol-
tre il 27% in Italia e di oltre il 29% 
in Germania. L’Italia si caratteriz-
za per una maggiore attivazione di 
servizi di trasporto. 
Ad attivare il maggior volume di 
servizi sono soprattutto il compar-
to alimentare, bevande, tabacco, 
metallurgia e meccanica. Nel caso 
dell’alimentare e in generale nei 
comparti a bassa tecnologia, l’atti-
vazione di servizi deriva soprattut-
to dal tentativo di migliorare il pro-
prio posizionamento competitivo, 
stimolando pubblicità, marketing e 
servizi di post vendita. Nei settori a 
più elevato contenuto tecnologico, 
la maggiore produzione stimola in-
vece e soprattutto servizi di ricerca 
e sviluppo.

 Marco Strada

Articolo di fondo
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Analisi
Imprese italiane e servizi a supporto

Durante i lunghi anni di crisi, il 

comparto dei servizi in Italia ha re-

gistrato un andamento molto meno 

negativo dell’intera economia. 

Oggi il valore aggiunto dei servizi 

è inferiore di poco meno di 4 punti 

rispetto a quello di pre-crisi (I tri-

mestre 2008), una perdita analoga 

a quella registrata dall’agricoltura, 

ma decisamente inferiore a quel-

la dell’industria, che nello stesso 

periodo ha perso oltre 20 punti.  

Nell’ultimo trimestre del 2014, il 

numero degli occupati nei servizi è 

cresciuto di quasi 140 mila unità ri-

spetto allo stesso periodo del 2013 

contro i 66 mila dell’industria.

Nel macro comparto dei servizi, è 

interessare osservare l’andamento 

di quelli legati al manifatturiero, 

in quanto in grado di influenzare 

sia la qualità sia l’efficienza delle 
imprese manifatturiere. In Italia, il 
complesso di questi settori genera  
585 miliardi di euro, un valore che 
non ha eguali tra i principali paesi 
europei. Nell’ambito del comparto 
dei servizi, un ruolo rilevante è as-
sunto dal commercio al dettaglio e 
all’ingrosso, che vale circa 160 mi-
liardi di euro.
Il raggruppamento delle imprese 
manifatturiere conta circa 1,4 mi-
lioni di aziende e occupa più di 3,5 
milioni di addetti. Il maggior nu-
mero di imprese(più di 700 mila)  
e di addetti (quasi 1,2 milioni) si 
osserva tra le attività professionali. 
Le imprese fornitrici di servizi più 
direttamente attivati dall’industria 
(come i call center) sono circa 202 
mila: sono caratterizzate da valori 
molto bassi in termini di capacità 

di generare innovazione, investi-

menti  e produttività.

Le imprese del trasporto e del ma-

gazzinaggio sono in media le più 

grandi, con 8,2 addetti e una quota 

rilevante di valore aggiunto, oltre 

il 55%. Produttività elevata e di-

screta propensione all’innovazio-

ne, ma scarsa internazionalizza-

zione. Le imprese con la maggiore 

percentuale di fatturato realizzato 

all’estero si osservano invece nei 

comparti comunicazione e attività 

immobiliare. 

In Italia il 16,2% dei costi soste-

nuti dalle imprese manifatturiere 

riguarda l’acquisto di servizi, prin-

cipalmente l’acquisto delle attività 

svolte dai call centre.

Marco Strada

E’ nel commercio che il comparto dei servizi assume un ruolo rilevante
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Agevolazioni e incentivi

Sardegna. Bando territoriale per le Mpmi dell’Ogliastra
Il Centro regionale di Pro-

grammazione comunica che 

dalle ore 12 del 12 febbraio 

2018 e fino alle ore 12 del 13 

marzo 2018, è possibile pre-

sentare le domande relative 

al bando territoriale Ogliastra 

“Ogliastra, percorsi di lun-

ga vita”.

Il bando ha come finalità l’au-

mento della competitività del-

le micro, piccole e medie im-

prese (Mpmi) dell’Ogliastra 

attraverso il sostegno agli in-

vestimenti materiali e imma-

teriali nei settori dei servizi al 

turismo, della ricettività, della 

nautica, dei prodotti da forno 

e della pasta fresca. Oggetto 

dell’intervento sono i Piani 

per la creazione o lo svilup-

po d’impresa che privilegino 

l’introduzione di

soluzioni innovative sotto il 

profilo organizzativo, produt-

tivo o commerciale. Ai fini 

dell’ammissibilità le attività e 

i programmi di investimento 

previsti dal piano non devo-

no essere avviati6 prima della 

registrazione della domanda 

di accesso alle agevolazioni 

e devono riferirsi ad un’unica 

unità produttiva. Il piano deve 

essere realizzato entro 24 mesi 

dalla data della comunicazio-

ne dell’adozione del provve-

dimento di concessione.

Ferrara. Contributi per nascita e sviluppo
nuove imprese femminili

La Camera di commercio di 

Ferrara, in collaborazione 

con il Comitato Imprenditoria 

femminile, intende favorire 

la creazione e lo sviluppo di 

nuove imprese femminili.

Gli interventi ammessi a con-

tributo dovranno essere ricon-

ducibili all’avvio di nuove 

attività d’impresa, comprese 

le imprese iscritte al Registro 

Imprese presso la Camera di 

commercio di Ferrara a far 

data dall’1 gennaio 2017.

Il presente bando è destinato 

a supportare progetti ineren-

ti esclusivamente i seguenti 

ambiti: digitalizzazione; for-

mazione e orientamento al 

lavoro e alle professioni; in-

ternazionalizzazione; turismo 

e cultura; sviluppo e qualifi-

cazione dei prodotti tipici del-

le provincia di Ferrara; am-

biente e sviluppo sostenibile.  

Le domande potranno essere 

inoltrate dalle ore 10.00 del  9 

gennaio 2018 alle ore 24.00 

del 2 marzo 2018 (salvo 

chiusura anticipata per esauri-

mento risorse).
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Agevolazioni e incentivi

Lazio. Bando per imprese culturali e creative 
Sostenere la nascita e/o lo 

sviluppo di startup innova-

tive, operanti nel settore delle 

attività culturali e creati-

ve, in particolare nel settore 

dell’audiovisivo, delle tecno-

logie applicate ai beni cultu-

rali, dell’artigianato artistico, 

del design, dell’architettura e 

della musica. E’ questo l’o-

biettivo dell’avviso pubblico 

per il quale la Regione Lazio 

ha stanziato 680.435 euro a 

valere sul “Fondo della cre-

atività per il sostegno e lo 

sviluppo di imprese nel set-

tore delle attività culturali e 

creative”. Destinatari

- PMI che hanno o intendo-

no aprire una Sede Operativa 

nel Lazio, iscritte al Registro 

delle Imprese da non oltre 6 

mesi alla data di pubblicazio-

ne dell’Avviso sul BURL;

- Liberi professionisti titolari 

di Partita IVA da non oltre 6 

mesi alla data di pubblicazio-

ne del bando;

- Società e imprese indivi-

duali o familiari non ancora 

iscritte al Registro delle Im-

prese al momento della pre-

sentazione della domanda.

Le richieste di agevolazio-

ne possono essere presenta-

te esclusivamente via PEC 

all’indirizzo incentivi@pec.

lazioinnova.it, a partire dal-

le ore 12:00 del 17 gennaio 

2018 e fino alle ore 12:00 del 

28 febbraio 2018, compilan-

do preventivamente il Formu-

lario disponibile online nella 

piattaforma GeCoWEB.

Pagine a cura di Valeria Molinaro
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“Anno che hai, finanziaria che tro-

vi”. Si potrebbe parafrasare così 

una vecchia frase, adeguandola alle 

nuove regole in campo economico. 

L’Italia, infatti, anche quest’anno, 

vede delle “novità” con la nuova 

Legge di Bilancio 2018, approvata 

lo scorso novembre 2017.  Esten-

sioni di credito, mediazioni, so-

stegni alle imprese: tutto inserito 

nella nuova legge di stabilità. Tra 

queste, sono stati emanati anche 

degli incentivi per agevolare il 

mondo del lavoro, soprattutto per 

i giovani. Chi assume, infatti, un 

‘under 35’ con un contratto a tem-

po indeterminato a tutele crescenti 

avrà, citando la legge, un esonero 

dal versamento del 50% dei con-

tributi previdenziali a carico, con 

esclusione dei premi e contribu-

ti INAIL, per un tetto massimo 

di 3000 euro e per un limite di 3 

anni.  Non è, però, tutto rose e fio-

ri. La manovra specifica, al comma 

2 dell’articolo 16, che tal esonero 

avverrà qualora il neo-assunto non 

solo abbia i requisiti d’età già cita-

ti, ma non deve neanche aver avu-

to rapporti di lavoro indeterminati 

con il medesimo datore. 

La legge di stabilità 2018, invece, 

concede un buon aiuto alle impre-

se del Sud Italia. Le aziende priva-

te di regioni quali Molise, Sicilia, 

Basilicata, Abruzzo, Campania, 

Sardegna, Puglia e Calabria che 

decidono di assumere un soggetto 

disoccupato da sei mesi, potranno 

avere un esonero contributivo tota-

le di un anno, anche per gli assunti 

con più di 35 anni. 

Nel campo dell’agricoltura, le carte 

si mischiano, pur rimanendo inva-

riate. Leggendo l’articolo 17 della 

Legge di Stabilità 2018, si scopre 

che i coltivatori diretti o imprendi-

tori agricoli con età inferiore ai 40 

anni, iscritti alla previdenza agri-

cola dall’1 gennaio 2018, avranno 

diritto a un esonero totale del ver-

samento contributivo per 3 anni. 

Le opportunità, quindi, ci sono e le 

aziende, nonché i giovani e i disoc-

cupati, potranno usufruirne. Tutte 

queste, però, non sono delle solu-

zioni: risultano quasi uno zucche-

rino per addolcire una pillola ama-

ra. È innegabile che trascorso il 

periodo di sgravio contributivo, in 

assenza dell’articolo 18, le azien-

de cercheranno un’altra soluzione.  

Occorre una soluzione che permet-

ta alle aziende di prosperare, senza 

eccessivi pesi fiscali, lasciando che 

un lavoro stabile e dignitoso, citan-

do un’altra celebre frase, “nobiliti 

l’uomo”.

Francesco Fario

Incentivi per l’occupazione
nella nuova legge di bilancio

Giovani, Sud e agricoltura sono al primo posto nella manovra economica del 2018

La Finanziaria 2018 pensa anche al mondo del lavoro

Artigianato & PMI
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Circa un milione e settecentomi-
la le donne che nel Belpaese con-
ducono un’azienda. Nel 15% dei 
casi circa l’impresa è artigiana. 
L’aumento è costante e registra un 
trend significativo. Negli ultimi 10 
anni i numeri sono aumentati del 
2,5%. Subito dopo l’Italia seguo-
no la Gran Bretagna e Germania 
rispettivamente con 1,5 milioni e 
1,3. Il 46% delle donne titolari di 
un’attività in proprio ha meno di 
40 anni, il 13% ne ha meno di 30 
e l’età media è di 42 anni. Il 30% 
ha una laurea, più del doppio ri-
spetto alla media nazionale e il 
58% è anche mamma. A queste si 
aggiungono anche le 354.882 don-
ne che ricoprono il ruolo di socie 
e collaboratrici all’interno delle 
aziende. L’attività imprenditoriale 
delle donne è aumentata del 10%, 
su scala mondiale e in Europa au-
menta l’ottimismo sulle prospetti-
ve di avviare un’impresa. Il busi-
ness “al femminile” è globalmente 
in aumento poiché valori positivi 
si registrano anche all’estero. Nel 
2016, 163 milioni di donne han-
no avviato attività in 74 paesi del 
mondo, mentre 111 milioni occu-

pano un posto in aziende. Nono-
stante il sistema welfare italiano 
non sia particolarmente efficiente 
e attento ai bisogni delle madri, 
le donne sempre più spesso si ri-
tagliano il loro percorso impren-
ditoriale autonomo e gestiscono il 
proprio percorso di affermazione e 
crescita. Questo fenomeno è mag-
giormente presente in quei territo-
ri che possono garantire un’assi-
stenza e un supporto migliore alle 
famiglie. La regione Lombardia 
guida la classifica come numero 
di imprenditrici (66.932), seguo-
no l’Emilia Romagna (37.343) 
e il Veneto (37.228). Per quanto 
riguarda le province, invece, in 
cima alla classifica compare Mila-
no, con 17.967 titolari, seguita da 
Torino con 16.186 e da Roma con 
15.012.  Le regioni del centro-sud 
Italia occupano le ultime posizioni. 
I settori merceologici preferiti dal-
le donne italiane sono i seguenti: 
gastronomia (31%), fashion/moda 
(27%), servizi alla persona (18%), 
commercio specializzato (11,5%), 
articoli per la casa (6%). Le donne 
che avviano una start up predili-
gono, per il 49%, la fascia di inve-
stimento fino a 25mila euro, per il 
26,5% la fascia fino a 50 mila euro, 
per il 13,5% la fascia fino a 100 
mila euro. L’imprenditoria femmi-
nile sta crescendo a ritmi sostenuti 
anche nel franchising: tra i 51.000 
franchisee titolari di un negozio o 

un centro servizi in franchising, le 
donne, a fine 2016, risultavano es-
sere 17.800, pari al 35% del totale. 
Negli ultimi anni, a causa di una 
rinnovata attenzione e sensibilità 
per lo sviluppo delle politiche vol-
te all’incentivazione delle pari op-
portunità sono state attivate misure 
per rafforzare il divario di accesso 
al mondo del lavoro delle giovani 
donne. Un numero sempre mag-
giore di bandi ed agevolazioni han-
no previsto la possibilità di parteci-
pazione vincolata alla presenza, in 
nuove start up, di una % minima di 
rappresentanza femminile. Le stes-
se sono state destinatarie di contri-
buti ad hoc. Questa politica ha fun-
zionato ed ha ristabilito equilibri 
precedentemente del tutto assenti. 
E’ importante evidenziare inoltre 
la possibilità per le donne impren-
ditrici e libere professioniste di ac-
cedere alla garanzia della sezione 
speciale “Presidenza del Consiglio 
dei Ministri - Dipartimento per le 
pari opportunità” al fine di moni-
torare le iniziative governative a 
supporto di nuovi business. 

Valeria Della Valle

Piccole e medie imprese al femminile:
trend in costante crescita

Italia prima in Europa per numero di donne che fanno business

Oltre un milione e mezzo di donne imprenditrici

Artigianato & PMI
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Con la misura “beni strumentali” 
– la cosiddetta “Nuova Sabatini” – 
l’Italia investe in tecnologia e lo fa 
puntando ai nuovi investimenti per 
le imprese del territorio, valle a dire  
credito di innovazione a fronte di 
investimenti in tecnologie digitali, 
sistemi di tracciamento e pesatura 
dei rifiuti. Potranno acquistare o 
acquisire in leasing macchinari, at-
trezzature, impianti, beni strumen-
tali ad uso produttivo e hardware, 
nonché software e tecnologie di-
gitali. A partire dal 1° marzo 2017 
le imprese hanno potuto presentare 
la domanda di agevolazione, usu-
fruendo del contributo maggiorato, 
del 30% previsto dalla legge 232 
dell’11 dicembre 2016 (legge di bi-
lancio 2017). Al fine di incentivare 
la manifattura digitale e dare spa-
zio e peso all’innovazione in Italia, 
la manovra si rivolge alle piccole 
e medie imprese, iscritte regolar-
mente nel registro delle Imprese, 
sono nel libero esercizio dei pro-
pri diritti, non sono in liquidazione 
volontaria o sottoposte a proce-

dure concorsuali. Ammessi come 
categorie tutti i settori produttivi, 
inclusi l’agricoltura e la pesca ad 
eccezione delle attività finanziarie 
ed assicurative e le attività legate 
all’esportazione. Ma cosa finanzia 
la nuova Sabatini? Finanzia tutti 
gli “impianti e macchinari”, “at-
trezzature industriali e commercia-
li”, software e tecnologie digitali. 
I finanziamenti consistono nella 
concessione, da parte di banche e 
intermediari finanziari, di finanzia-
menti, nonché di un contributo da 
parte del Ministero dello sviluppo 
economico rapportato agli interes-
si sui predetti finanziamenti (tale 
contributo è determinato in base 
agli interessi calcolati con un tas-
so del 2,75% per gli investimenti 
ordinari e del 3,575% per gli inve-
stimenti in tecnologie digitali). Il 
finanziamento può essere assistito 
dalla garanzia del “Fondo di garan-
zia per le piccole e medie impre-
se” fino all’80% e deve essere di 
durata non superiore ai 5 anni, di 
importo compreso tra 20.000 euro 

e 2 milioni di euro e interamente 
utilizzato per coprire gli investi-
menti ammessi. Che caratteristiche 
devono avere questi macchinari? 
Possedere almeno due di tre pecu-
liarità imprescindibili: 1) sistemi di 
telemanutenzione e/o telediagnosi 
e/o controllo in remoto; 2) moni-
toraggio continuo delle condizioni 
di lavoro e di parametri di proces-
so tramite set di sensori. 3) sistema 
cyberfisico con cui si intende l’in-
tegrazione tra macchina fisica e/o 
impianto con la modellizzazione 
e/o la simulazione del proprio com-
portamento. Bisogna procurarsi il 
nuovo modulo di domanda (rele-
ase 4.0), reso disponibile nella se-
zione dedicata alla Nuova Sabatini 
ed indicare tutti i beni materiali su 
cui si intende investire. Si prevede, 
però, che le risorse residue per la 
Nuova Sabatini si esauriscano en-
tro marzo 2018, per cui sarebbe un 
necessario rifinanziamento. Nello 
stesso tempo, la legge di bilancio 
alzerà dal 20% al 30% la riserva 
per i contributi statali destinati a 
investimenti che riguardano il pia-
no di “Industria 4.0”. 
L’Italia, con il piano Industria 4.0, 
mette al centro l’innovazione e le 
tecnologie per rilanciare l’industria 
e l’economia di un Paese che ha 
ancora voglia di mettersi in gioco.

Elisa Longo

La Nuova Sabatini e l’investimento
in tecnologie digitali 

Piano Industria 4.0: come funziona e a chi si rivolge

Legge di bilancio 2017, introduzioni per la piccola e media impresa

Artigianato & PMI
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Negli anni 2016-2019, con la Leg-

ge di stabilità 2016 è stato introdot-

to un credito di imposta a favore 

delle imprese che acquistano beni 

strumentali per le aziende situate 

nelle regioni meridionali: Campa-

nia, Abbruzzo, Molise, Basilicata, 

Puglia, Calabria, Sicilia e Sarde-

gna. Attribuibile in relazione agli 

investimenti, a partire dal gennaio 

2016 al 31 dicembre 2019, il credi-

to si attribuisce nella misura massi-

ma del 20% per le piccole imprese, 

del 15% per le medie e del 10% per 

le grandi. Come si procede? Biso-

gna presentare all’Agenzia delle 

Entrate la comunicazione con tutti i 

dati dell’investimento e del credito 

richiesto. La ricevuta è disponibile 

nella sezione “Ricevute” dell’area 

autenticata dei Servizi Telematici 

dell’Agenzia delle entrate utiliz-

zando le credenziali d’accesso. 

L’Italia, che a rilento ma in costan-

te aumento, punta all’innovazione 

e al rinnovamento dell’industria, 

varato anche dal piano industria 

4.0, ha ottenuto risultati nei prece-

denti anni. L’anno scorso, il 2017, 

la percentuale degli ordinativi in 

robot, macchinari e automazione è 

aumentata al 45%, con oltre 6 mi-

liardi di euro spesi dall’industria 

italiana del settore per competere 

con le aziende internazionali. Le 

realtà economiche che hanno ab-

bassato le saracinesche sono state 

meno di quelle che sono state re-

gistrate alle Camere di Commercio 

(si tratta di 46 mila imprese nuo-

ve). Il merito si vuol dare proprio 

a quel Meridione che tanto fatica 

a stare al passo con l’industria del 

Nord. Un aumento del 60% vie-

ne proprio dal Sud, nei settori tu-

rismo, agricoltura, commercio e 

costruzioni. Manca, inevitabilmen-

te, l’occupazione con contratti di 

qualità, perché la maggioranza di 

quelli stipulati sono a termine – 2 

milioni – e l’Italia sembra esse-

re spaccata in due. Le novità per 

l’anno corrente sono: l’estensio-

ne dell’agevolazione alla regione 

Sardegna, l’innalzamento delle ali-

quote del credito d’imposta – sta-

bilite nella misura consentita dalla 

Carta degli aiuti a finalità regionale 

2014-2020-, l’aumento della spesa 

massima agevolabile per ciascun 

investimento, l’accumulabilità del 

credito d’imposta con altri aiuti di 

Stato e con gli aiuti de minimis. Il 

Mezzogiorno continua ad essere 

considerato meno sviluppato del 

Nord: secondo CILA, perché, a 

distanza di 157 anni dall’Unità, ci 

ritroviamo a fare ancora distinzio-

ni? «Certamente la collocazione 

geografica del Meridione non ha 

facilitato questo sviluppo che però 

è dovuto anche alla mancanza di 

investimenti statali in infrastruttu-

re che aiutassero la crescita dei set-

tori economici quali l’agricoltura e 

il turismo nei quali il Sud avrebbe 

potuto eccellere». Ma cosa pensa 

la CILA del credito d’imposta per 

il Meridione? «Lo Stato, anziché 

concedere crediti d’imposta, do-

vrebbe facilitare l’accesso al cre-

dito per le imprese meridionali in 

quanto sono proprio facilitazioni e 

finanziamenti che mancano. Il cre-

dito d’imposta, per essere attivato, 

ha bisogno di investimenti che, 

proprio per la mancanza di facili-

tazioni creditizie, non possono es-

sere effettuati». Che sia davvero un 

nuovo inizio, per l’industria e per 

l’unità.  

Elisa Longo

Legge di Stabilità 2018
Credito d’imposta per il Mezzogiorno

Le novità introdotte per le imprese del Meridione sono cumulabili con gli aiuti dello Stato

«Lo Stato dovrebbe facilitare l’accesso al credito per le imprese meridionali», Cila interrogata

Artigianato & PMI
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Con la nuova Sabatini e l’incenti-
vo ad investire sulla tecnologia, il 
piano industria 4.0 ridefinisce an-
che i confini dell’iper e super am-
mortamento. Con la nuova legge di 
bilancio, pubblicata ufficialmente 
sulla Gazzetta numero 302 del 29 
dicembre, viene prorogato, per un 
altro anno, un incentivo fondamen-
tale per la crescita dell’industria 
e dell’imprenditoria italiana. Ma 
cosa si intende nella precisione: 
con iperammortamento si confi-
gura il beneficio per investimenti 
effettuati a partire dal 1 gennaio 
2018 fino al 31 dicembre 2018 e 
consiste in una maggiorazione del 
costo di acquisizione di tali beni 
del 150%, consentendo, in totale, 
la supervalutazione del 250% de-
gli investimenti in beni materiali 
nuovi, dispositivi e tecnologie abi-
litanti la trasformazione in chiave 
4.0 acquistati o in leasing. L’art. 
5 al comma 3 della Legge di Bi-
lancio 2018 conferma la proroga 
anche di questa agevolazione, con-
sentendo la maggiorazione, sem-
pre nella misura del 40%, del costo 
di acquisizione di beni immateriali 
per investimenti in software, si-
stemi, piattaforme e applicazioni 
funzionali alla trasformazione tec-
nologica, con termini di decorren-
za che vanno dal 1 gennaio 2018 
al 31 dicembre 2018. Possono ac-
cedere ai programmi d’incentivo, 
tutti i soggetti titolari di reddito 
d’impresa, comprese le imprese 

individuali assoggettate all’IRI, 
con sede fiscale in Italia, incluse 
le stabili organizzazioni di impre-
se residenti all’estero, indipen-
dentemente dalla forma giuridica, 
dalla dimensione aziendale e dal 
settore economico in cui operano. 
Per chi beneficia dell’iperammor-
tamento vi è, in più, la possibilità 
di avere l’agevolazione anche per 
gli investimenti in beni strumenta-
li immateriali (software e sistemi 
IT). L’agevolazione è consentita e 
cumulabile con la nuova Sabatini, 
il credito d’imposta per attività di 
Ricerca e Sviluppo, Patent Box, 
incentivi agli investimenti in start 
up e pmi innovative, fondo centra-
le di garanzia. Il diritto al beneficio 
fiscale matura quando l’ordine e 
il pagamento di almeno il 20% di 
anticipo sono effettuati entro il 31 
dicembre 2017 e la consegna del 
bene avviene entro il 30 giugno 
2018. Da un punto di vista ogget-
tivo la norma prevede l’esclusione 
dall’agevolazione degli investi-
menti in veicoli e altri mezzi di 

trasporto, sia che vengano utiliz-
zati esclusivamente per l’esercizio 
dell’impresa (la cui deducibilità 
è integrale), sia che vengano usa-
ti con finalità non esclusivamente 
imprenditoriali. L’agevolazione si 
attua sugli investimenti effettuati 
entro il 31 dicembre 2018 a condi-
zione che entro tale data risulti ac-
cettato l’ordine dal venditore e sia 
avvenuto il pagamento di acconti 
in misura almeno pari al 20% del 
costo d’acquisizione. Nell’ultimo 
anno gli investimenti in tecnologie 
e innovazione sono cresciuti: nei 
primi mesi dieci mesi del 2017 la 
crescita di domanda è cresciuta del 
10,8%, con un 12% per la doman-
da di macchinari e altri apparecchi. 
Misure di questo genere non fanno 
che aiutare l’imprenditoria italia-
na che ha bisogno di superare gli 
obiettivi e rilanciare prodotti che, 
a distanza di anni, fanno del made 
in Italy un marchio di qualità e in-
tegrità.

Elisa Longo

Legge di Bilancio 2018
Prorogati iper e super ammortamento

Cosa prevede, chi ne beneficia e perché è così importante per la ripresa dell’economia italiana

La proroga di un incentivo che punta sull’innovazione

Artigianato & PMI
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Nell’era del “4.0” la legge di bi-
lancio 2018, pubblicata in data 
29 dicembre 2017, contempla un 
provvedimento volto a favorire 
gli incentivi alla formazione ade-
guata nel comparto aziendale sul 
piano tecnico-informativo. Il pia-
no nazionale Impresa 4.0 punta 
alla convalida di un’“assistenzia-
lismo” volto alle imprese che di-
mostrino volontà nell’avviare alla 
conoscenza digitale-informatica il 
settore impiegatizio assunto. Nello 
specifico il nucleo di materie pre-
so in considerazione concerne: big 
data e analisi dei dati, cloud e fog 
computing, cyber security, sistemi 
cyber-fisici, prototipazione rapida, 
sistemi di visualizzazione e real-
tà aumentata, robotica avanzata e 
collaborativa, relationship uomo-
macchina, manifattura additiva, In-
ternet delle cose e delle macchine 
e integrazione digitale dei processi 
aziendali. 
I campi formativi spaziano dal 
marketing all’assetto prettamente 
tecnologico; non vengono prese 
in considerazione per il progetto 
suddetto le attività di formazione 
ordinaria o periodica che l’azienda 
pianifica in consonanza ai dettami 
vigenti in materia di sicurezza e sa-
lute sui luoghi di lavoro, di prote-
zione dell’ambiente.
Le aziende contemplate sono tutte, 

esulando dal registro contabile uti-
lizzato, dalla natura giuridica, dal 
ramo economico in cui svolgono la 
propria attività. Conditio sine qua 
non e compiere investimenti in at-
tività di formazione 4.0 nel periodo 
di imposta successivo a quello in 
corso al 31 dicembre 2017.  
Il premio alle imprese che adem-
piono a questa attività è riassunto 
nel 40% del costo aziendale del 
personale dipendente per il perio-

do in cui sia prodigo nella forma-
zione, giungendo a un massimo di 
300.000 euro cadauna. Il lasso di 
tempo considerato deve rientrare 
in seno al 2018. 
Entro 90 giorni dal decorrere 
dell’entrata in vigore della legge 
di bilancio, verranno applicate le 
disposizioni debite, previa presen-
tazione della relativa documen-
tazione. Per beneficiare di questi 
finanziamenti, è necessario che le 
aziende siano soggiacenti a con-
tratti collettivi nazionali o territo-
riali in merito alle attività forma-
tive.
Il monito è di assecondare i proces-

si evolutivi e di dimostrarsi com-
petitivi sul piano economico acco-
gliendo i dettami della rivoluzione 
digitale che, secondo proiezioni di 
mercato, sarà ineluttabile nella sua 
dogmaticità. Il volto dell’industria 
è destinato a mutare d’aspetto per-
seguendo questo trend che si rivela 
un’arma a doppia lama: da una par-
te consacra il successo del contesto 
virtuale che apre nuovi orizzonti; 
dall’altra sottovaluta vecchi sche-
mi consolidati che possono ancora 
valorizzare l’operato industriale. 
Cila, sempre in prima linea con gli 
accorgimenti aziendali, accoglie 
e propone corsi di formazione at-
traverso l’ente I.S.P.A. nazionale. 
L’Istituto di Studi sui Problemi 
dell’Artigianato investe e promuo-
ve studi di genere, riqualificando 
il settore, con docenti, aule e stru-
menti specifici. L’offerta è di corsi 
di professionalizzazione comple-
mentari a quelli accademici in li-
nea con i mutamenti socio-cultu-
rali confacenti l’attualizzazione 
dei processi tecnico-produttivi. 
L’intento è di rispettare il tessuto 
connettivo naturale imprenditoria-
le, arricchendolo con innovazioni 
prodotte da fenomeni di mobilità e 
globalizzazione che stanno mutan-
do lo scenario competitivo odierno.
  

Costanza Marana

Benefici alle imprese
che investono nella formazione 4.0
Un premio alle aziende che assicurino una efficace formazione

in campo tecnico-informatico al proprio personale

Input alle aziende nel settore formazione

Artigianato & PMI



Dopo aver deciso di creare la pro-
pria impresa in un settore tradizio-
nale o innovativo si può entrare in 
uno dei progetti di incubatore di 
impresa per aver un supporto per 
la definizione della propria idea e 
il reperimento dei fondi con cui av-
viarla. I diversi incubatori usano il 
modello di business canvas e il bu-
siness plan come strumenti strate-
gici di pianificazione della propria 
attività.  
Gli incubatori sono di diversa na-
tura: possono essere legati alle uni-
versità, alle associazioni di catego-
ria come la CILA - Confederazione 
Italiana Lavoratori Artigiani -  a 
enti pubblici dediti allo sviluppo 
imprenditoriale oppure agli istituti 
finanziari. 
Ogni incubatore ha le proprie prio-
rità e, per fare la scelta giusta, basta 
rivolgersi a quello più vicino al set-
tore in cui si vuole operare, dall’ar-
tigianato alla robotica. Il proget-
to Sartuppiamo della CILA, per 
esempio, si rivolge ai giovani che 
vogliono creare un’impresa offren-
do loro consulenza legale e fiscale 
oltre all’assistenza nella ricerca di 
finanziamenti e agevolazioni. 
Una volta selezionato l’incubatore, 
si invia la richiesta per poter co-
minciare l’iter di incubazione. L’a-
spirante imprenditore viene invi-
tato a esporre la sua idea di fronte 
a un gruppo di persone e ascoltare 
quella degli altri.  
La prima prova da superare è quin-

di quella di rendere pubblica la 
propria idea e saperla comunicare 
nel modo giusto. In base all’espo-
sizione si capisce se l’aspirante 
imprenditore dovrà seguire un mo-
dello per chiarirsi meglio le idee, 
modello di business canvas, oppu-
re se passare direttamente al mo-
dello business plan, pronto per la 
richiesta di finanziamenti. 
Il modello canvas è un sistema per 
affinare la propria idea di impresa 
attraverso lo strumento ideato da 
Alexander Osterwalder. Banaliz-
zando, si tratta di mettersi dalla 
parte dei clienti e capire quali pro-
blemi si possono risolvere, a quale 
desiderio si risponde, quale com-
pito importante si può svolgere. Il 
valore che il cliente è disposto a 
pagare, diventa il prezzo dei servi-
zi.
Rispondendo a queste domande, 
un’idea perde la sua astrattezza per 
acquisire una dimensione sempre 
più reale. Il modello di business 
canvas è uno schema grafico che 
serve alle start-up per auto valuta-
re la fattibilità della propria idea e 

correggere il tiro, oppure alle im-
prese avviate che vogliono innova-
re il proprio modello di business. 
Nello schema vengono analizzate 
9 aree: i segmenti di clientela, il 
valore dei prodotti offerti per ogni 
segmento, i canali con cui si rag-
giungono i clienti, le relazioni con 
i clienti, i ricavi, le attività fonda-
mentali per l’impresa, le risorse 
chiavi per l’azienda, i partner che 
aiutano l’impresa a soddisfare il 
cliente, la ripartizione dei costi tra 
risorse, attività e partner. 
Tracciare un profilo dei propri 
clienti (età, titolo di studi, genere 
ecc.) è il primo passo per capire il 
valore della propria idea, ossia la 
sua capacità di svolgere un compi-
to, realizzare un desiderio e risol-
vere un problema. 
E’ importante scegliere i cana-
li giusti per comunicare ai clienti 
i servizi che si vogliono offrire e 
mantenere i rapporti con la clien-
tela per fidelizzarla e acquisirne di 
nuove. Tutta questa attività deve 
generare dei ricavi.
Nel prossimo numero analizzere-
mo le risorse, le attività e i partner 
strategici, oltre all’analisi dei costi 
fissi e variabili di un’impresa. E’ 
sbagliato pensare che il model-
lo canvas serva solo alle grandi 
aziende. Uno dei più grandi errori 
delle PMI è proprio quello di av-
viare l’impresa senza uno strumen-
to strategico di pianificazione.
 

Catia Cristina Dos Santos

Come nasce una start-up: il business model canvas
I modelli per valutare e pianificare l’attività di impresa

Il primo passo degli incubatori di impresa: la valutazione del modello di business

Artigianato & PMI
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Commercio

Web tax: al via la tassa sulle transazioni digitali
La nuova legge di Bilancio porta con sé una tassa per chi offre servizi online

La legge di Bilancio 2018 introdu-
ce una tassa del 3% sulle transazio-
ni digitali a partire dal 1 gennaio 
2019. Dall’obbligo sono escluse 
le imprese agricole, le partite IVA 
sotto il regime forfettario e dei 
minimi, i giovani che hanno rice-
vuto fondi per l’imprenditoria e i 
lavoratori in mobilità. Dovranno 
pagare la web tax le imprese e i 
professionisti residenti e non resi-
denti che superano vendite supe-
riori a una certa soglia. La web tax 
si dovrebbe applicare ai servizi ma 
non all’e-commerce, anche se per i 
dettagli bisogna aspettare i decreti 
attuativi del Ministero dell’Econo-
mia e dell’Agenzia delle Entrate. 
Entro il 18 aprile, il Ministe-
ro dell’Economia dovrà indicare 
come calcolare la base imponibile 
in base al tipo di servizio. Dopo 60 
giorni, l’Agenzia delle Entrate do-
vrà occuparsi di due aspetti: come 
segnalare al fisco le transazioni 
online e le modalità per dichiarare 

e pagare la web tax. 
Per quanto riguarda l’imponibile, 
l’aliquota del 3% è come se fosse 
una tassa sul reddito che va dichia-
rata a fine anno. Per questo il Mini-
stero dell’Economia deve decidere 
quale sarà la base imponibile. La 
definizione dei servizi a cui si ap-
plica la web tax è piuttosto vaga, 
ma sembra riferirsi a servizi resi 
senza l’apporto umano e che non 
potrebbero essere offerti senza il 
web. 
Quanto ai controlli dell’Agenzia 
delle Entrate, si usano due parame-
tri per capire quando scatta il pa-
gamento della web tax, soprattutto 
per le aziende non residenti in Ita-
lia. Quelle che in un semestre fan-
no transazioni per oltre 1.500 unità 
e un valore superiore a €1.5 milio-
ni devono cominciare un dialogo 
con le autorità italiane per capire 
se effettivamente sono organizza-
te stabilmente nel paese e quindi 
sono soggette a tutti gli altri oneri 
fiscali. 

Insomma, ci sono ancora molti 
aspetti da definire sulla web tax, 
anche se è chiaro che si applica a 
residenti e non residenti che ven-
dono oltre 3.000 unità di servizi 
online l’anno.  
Un altro punto da chiarire sono i 
soggetti che pagheranno la web 
tax. In base alle previsioni del Te-
soro, la web tax dovrebbe portare 
circa €228 milioni. Si tratta dav-
vero di una misura per far pagare 
le tasse ai colossi del web oppure 
potrebbe avere qualche ripercus-
sione anche sulle piccole e medie 
imprese? 
In realtà la soglia delle 3.000 tran-
sazioni non è poi così alta, quindi 
anche una PMI potrebbe pagare 
la web tax. Inoltre, la web tax do-
vrebbe essere versata ad ogni tran-
sazione online al netto dell’Iva. Il 
versamento in eccedenza non può 
essere usato come credito d’impo-
sta per pagare le tasse sul reddito 
come Ires, imposta sul reddito del-
le società, e Iri, imposta sul reddito 
imprenditoriale. Per le Pmi signi-
fica privarsi di risorse che invece 
potrebbero essere investite nell’at-
tività. 
Infine, i servizi puramente online 
includono il mercato dell’e-lear-
ning, i corsi online, la nuova gene-
razione della new economy che in 
Italia non è neanche allo stato em-
brionale, eppure è già tassata. 
 

Catia Cristina Dos Santos

Dal 2019 chi offre servizi via internet pagherà un’imposta del 3% 
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Dal 2019 fattura elettronica obbligatoria per tutti

La fattura elettronica è stata intro-
dotta con la legge finanziaria 2008 
e consiste in un documento elettro-
nico prodotto in formato XML, se-
condo determinati standard tecnici 
omogenei e definiti a livello nor-
mativo, il cui contenuto deve esse-
re nel tempo immutabile, non alte-
rabile e deve poter attestare la data 
di emissione, l’autenticità della 
provenienza e l’integrità del conte-
nuto; è la sola tipologia di fattura 
accettata dalle pubbliche ammini-
strazioni. Dal 2014 vi è l’obbligo 
di fatturare elettronicamente nei 
confronti delle P.A.; obbligo che, a 
partire dal 2019, sarà esteso anche 
al settore privato comunemente 
noto come B2B (Business-to-Busi-
ness). La Legge di Bilancio 2018 
ha infatti introdotto la fatturazione 
elettronica per tutti i soggetti IVA, 
a partire dal 1° gennaio 2019. La 
misura nasce al fine di prevenire e 
contrastare in modo sempre più ef-
ficace l’evasione fiscale. Già a par-
tire dal 1° luglio 2018 alcuni eser-
centi saranno sottoposti all’obbligo 
di fatturazione elettronica, tra que-
sti coloro che effettuano cessioni 
di benzina o gasolio per motori e 
chiunque presti opera di subappal-
to nell’ambito di una procedura ad 
evidenza pubblica. Da questi oneri 
sono escluse le cessioni di beni e 
le prestazioni di servizio effettuate 
nei confronti di operatori che non 

sono stabiliti in Italia e che devo-
no inviare i dati telematicamente 
all’Agenzia delle Entrate, le pre-
stazioni verso soggetti non titolari 
di partita IVA e verso i contribuenti 
cosiddetti “minimi e forfettari”. Le 
aziende e i professionisti che bene-
ficiano di in un regime di contabi-
lità semplificata avranno diritto a 
modalità più snelle per i pagamen-
ti. Ad esempio, potranno usufruire 
della predisposizione dall’Agenzia 
delle Entrate della dichiarazione 
IVA, delle bozze F24, dell’elimi-
nazione dell’adempimento relati-
vo alla presentazione dell’elenco 
dei dati delle fatture emesse e ri-
cevute (che, transitando obbliga-
toriamente tramite il Sistema  di 
Interscambio -SdI-, risultano già 
in possesso dell’Amministrazio-
ne Finanziaria). Tra ottobre 2014 
e novembre 2017, il numero delle 
fatture elettroniche emesse verso la 
P.a. ha sfiorato quota 900 mila. Le 
province italiane che hanno fatto 
maggiormente ricorso al servizio 

sono state quelle di Bolzano (3.127 
imprese), Lecce (2.147) e Roma 
(2.127). L’estensione di questa mi-
sura a tutti i settori produttivi e ai 
rapporti tra privati porterà vantag-
gi in termini di maggior efficienza, 
rapidità nelle procedure, riduzione 
dei costi e degli sprechi (cartacei, 
spazi da destinare ai faldoni con-
tabili etc.) anche se in molti casi 
si teme possano essere penalizzate 
piccole attività professionali che 
non dispongono ancora di un’ade-
guata strumentazione e competen-
za informatica per gestire in modo 
snello le procedure e riconvertire 
il ciclo contabile che coinvolgeva 
una fetta di dipendenti. Si passerà 
dunque a un sistema quasi del tutto 
automatico per contabilizzare ciclo 
attivo e passivo e questo consenti-
rà alle imprese di avere un quadro 
istantaneo della condizione econo-
mico-patrimoniale e monitorare il 
proprio patrimonio e la cassa.

Valeria Della Valle

Nuovi strumenti di lotta all’evasione messi in campo dal Governo

Sanzioni per i soggetti che non si adegueranno ai nuovi obblighi,
alcuni già in vigore dal prossimo luglio
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In vigore dal 4 gennaio scorso la normativa
sull’etichettatura per calzature e prodotti tessili
Il decreto recepisce specifiche normative comunitarie: sanzioni per chi non si adegua

Commercio
Adeguamento degli stati membri UE alle norme sulla produzione tessile e manifatturiera

Lo scorso 15 novembre 2017 è sta-
to pubblicato il decreto legislativo 
190, entrato in vigore il 4 genna-
io 2018, che disciplina le modalità 
per rendere trasparenti, all’interno 
dell’etichetta di calzature e pro-
dotti tessili, i materiali specifici 
che li compongono, al fine di ade-
guare l’Italia alla Direttiva 94/11/
CE (calzature) e Regolamento 
1007/2011 (prodotti tessili). Per 
calzature si intendono tutti i pro-
dotti dotati di suole intesi a proteg-
gere o coprire il piede, comprese le 
parti messe in commercio separa-
tamente. Il prodotto tessile è inve-
ce il prodotto grezzo, semilavorato, 
lavorato, semi manufatto, manufat-
to, semi confezionato o confezio-
nato, esclusivamente composto di 
fibre tessili, qualunque sia il pro-
cedimento di mischia o di unione 
utilizzato. Il fabbricante o l’im-
portatore che immette sul mercato 
calzature o prodotti tessili privi di 
etichetta è soggetto a una sanzio-
ne amministrativa pecuniaria che 
va da 3.000 euro a 20.000 euro. 
Anche il distributore al dettaglio e 
ingrosso rischia una sanzione che 
va da 700 euro a 3.500 euro. Qua-
lora il fabbricante o l’importatore 
dichiarino nell’etichetta una com-
posizione diversa rispetto a quella 
effettivamente rilevata oppure uti-
lizzino una lingua diversa dall’i-
taliano o da altra lingua ufficiale 
dell’Unione Europea rischiano 
una multa dai 1.500 euro a 20.000 
euro. L’autorità di vigilanza, lad-

dove nell’attività ispettiva rilevi 
l’assenza di questi adempimenti e 
la fabbricazione o importazione di 
prodotti privi di etichettatura o con 
etichettatura non conforme alle 
prescrizioni della Direttiva e del 
Regolamento, assegna un termine 
di sessanta giorni per la regolariz-
zazione della stessa o il ritiro delle 
calzature o prodotti tessili dal mer-
cato. I soggetti che non si adegua-
no entro i termini previsti si vedo-
no comminata una sanzione che va 
da 3.000 euro a 20.000 euro. Sono 
esclusi dalla presente normativa 
alcune tipologie di prodotto, ad 
esempio le calzature d’occasione, 
i prodotti usati e aventi il caratte-
re di giocattoli. L’accertamento 
delle violazioni delle disposizioni 
di cui al presente decreto è svolto 
dalle Camere di Commercio, Indu-
stria Artigianato e Agricoltura ter-
ritorialmente competenti, nonché 
dall’Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli. La vigilanza sul mer-
cato compete invece al Ministero 

dello Sviluppo Economico coadiu-
vato dalla Camera di Commercio 
e dalla Guardia di Finanza. Per 
quanto riguarda i prodotti tessili 
il fabbricante o l’importatore che 
immette sul mercato un prodotto 
tessile senza garantire la fornitura 
dell’etichetta o del contrassegno 
indicante i dati e le denominazioni 
delle fibre di composizione, è sog-
getto alla sanzione amministrativa 
pecuniaria che va da 3.000 euro a 
20.000 euro. Queste normative, 
oltre a consentire la salvaguardia 
della qualità dei prodotti, mirano a 
contrastare il fenomeno della con-
traffazione, offrendo al consumato-
re, sempre più attento e consape-
vole, strumenti per comprendere 
quali prodotti sta scegliendo, come 
conservarli e trattarli e consentir-
gli di effettuare acquisti etici, an-
che in un’ottica di salvaguardia del 
benessere animale nei processi di 
produzione e lavorazione.
 

Valeria Della Valle
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Sessantamilla imprese corredate di
Certificazione Biologica

Agricoltura

La coltura biologica è sempre più in espansione e ne viene consacrata la legittima certificazione

Sempre più bio sulla tavola degli 
italiani: 60mila aziende certificate.
L’imprinting verso un accoglimen-
to del “Bio” come vettore e costan-
te di una nuova economia e pro-
duttività, fondate entrambe sulla 
trasparenza e rispetto ambientale, 
viene legittimato e riconosciuto in 
modo sistematico dal reparto im-
prenditoriale. 
Il settore è in espansione e la sua 
valorizzazione come forza pro-
pulsiva viene suffragata dall’iscri-
zione nel Registro delle Imprese 
di aziende italiane dotate di certi-
ficazione biologica. A gennaio un 
ulteriore step accredita una mag-
giore visibilità al comparto spe-
cifico attraverso le visure deposte 
dalla Camera di Commercio. Il 
numero di imprese certificate fino 
al mese di dicembre risultava es-
sere di circa sessantamila, con 

una maggiore concentrazione nel 
Mezzogiorno (55,8%), il quale si 
staglia il più attivo nel settore bio; 
mentre il Centro Italia si presenta 
(nel complesso, non nell’indivi-
dualità regionale) quale il meno 
prolifico in questo ambito (20,8%). 
Il plus risiede nella corolla di cin-
que regioni in particolare: Sicilia 
(15,9%), Calabria (13,4%), Puglia 
(11,6%), Toscana e Emilia Roma-
gna (7,7%). Il monito delle aziende 
che contemplano questo processo 
produttivo è il rispetto per l’am-
biente e il suo naturale sviluppo, 
non ingerendo artifizi e forzature, 
ma assecondando i ritmi della natu-
ra. Lo slancio verso la biodiversità, 
contestando l’uso di prodotti quali 
concimi, diserbanti, pesticidi e or-
ganismi geneticamente modificati, 
viene avvalorato dalla disciplina a 
livello comunitario (Regolamento 

CE 834/2007). Quest’ultimo nello 
specifico promulga delle diretti-
ve atte alla produzione biologica 
e all’etichettatura per le seguenti 
categorie: prodotti vivi o non tra-
sformati; prodotti agricoli trasfor-
mati destinati a essere usati come 
alimenti; mangimi; materiali da 
propagazione vegetativa e sementi 
per la coltivazione.
La dicitura certificazione biologica 
mira proprio a riconoscere questo 
indirizzo che esula da interven-
ti invasivi nelle colture e invita a 
un improvement di questa etica, 
deputata alla garanzia della salute 
della collettività, partendo dalla 
tutela dell’habitat e dei suoi cicli 
vitali. Il focus è come lo spirito 
bio risieda non solo nell’esercizio 
effettivo delle pratiche di coltiva-
zione, ma sia a capo di una filoso-
fia di vita. Innanzi al monopolio di 
imprese, grandi e strutturate, si fa 
strada l’incedere di micro-aziende, 
di indirizzo biologico, destinate a 
diventare dei veri e propri com-
petitors sul mercato. Il successo 
di questo schema biodinamico ha 
consacrato la sua regolarizzazione 
in ambito giuridico e ha suggerito 
una idea per risorgere dalla crisi 
che ha investito il settore agricolo.

 Costanza Marana

Certificazione Bio
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E’ in corso un progetto di garanzia
del comparto risicolo in merito all’eccessiva

importazione dai paesi asiatici

Agricoltura

Stop alla dilagante ingerenza del mercato asiatico risicolo

Il comparto risicolo è minato nella 
sua integrità dall’eccessiva impor-
tazione di tale alimento dai paesi 
asiatici, conseguente a una tenuta 
eccessivamente liberale nei con-
fronti dei paesi meno avanzati at-
traverso l’accordo Eba. A tal pro 
è stata inviata al core europeo una 
richiesta di attivazione della salva-
guardia a monito del settore in que-
stione. L’esubero di quantitativo 
di riso esportato da paesi asiatici, 
come la Cambogia in particolare, 
sta destabilizzando l’assetto pro-
duttivo nostrano. La serpe in seno 
è il permissivismo a dazio zero di 
ingenti dotazioni risicole che, oltre 
a inficiare il corpus economico, in-
taccano il fattore ambientale, agen-
do sul ricircolo dell’ecosistema. 
L’Italia, in prima linea, fa fronte 
comune con Francia, Spagna, Bul-
garia, Grecia, Ungheria, Portogallo 
e Romania contro un indebolimen-
to del settore, considerato di enor-
me importanza nell’ambito finan-
ziario. 
Il dossier inviato alla Commissio-
ne Europea è munito di un preciso 
avviso per i commissari incaricati 
e accorpa i dati inerenti agli studi 
eseguiti nel campo preso in analisi. 
Con la dicitura “riso Indica” vie-
ne contemplato il quantitativo di 
derrate importato dalla Cambogia 

(prodotto già lavorato): elemento 
fondamentale ai fini dell’esame 
della problematica in questione. 
L’industria di trasformazione in 
suolo italiano ne risulta peraltro 
danneggiata, poiché viene ridotto 
il suo aspetto operativo. La cifra di 
“mancato collocamento di riso la-
vorato” nell’ultimo biennio è stata 
di circa 67mila tonnellate. Gli ul-
timi passaggi hanno ravvisato un 
aumento del riso lavorato in Cam-
bogia del 171 percento, un calo del 
consumo del riso Indica (vedi so-
pra) e un conseguente declino del 
18 percento delle quote di mercato 
possedute dagli investitori europei. 
Questa problematica si ripercuote 
sulle imprese risicole italiane che 
nell’ultimo lasso di tempo stanno 
deflagrando in un grave dissesto e 
rivendicano una maggiore tutela 
per il settore specifico. Oltre alla 

produttività minata e alla prote-
zione del marchio Made in Italy, 
anche il comparto ambientale ri-
ceve uno scompenso da questa 
situazione. L’equilibrio dell’eco-
sistema produttivo corre il rischio 
di incrinarsi con questo monopolio 
dell’importazione dall’Asia. La 
policy dovrebbe contenere questa 
fitta ingerenza e arrestare questo 
trend, restituendo la debita con-
siderazione al mercato risicolo 
nostrano. L’Italia si schiera quale 
promotrice di questa campagna 
deputata alla riconquista di una 
stabilità produttiva in merito. L’in-
tento è di ripristinare gli equilibri 
in seno al mercato e sensibilizzare 
sulla crisi in atto che sta causando 
perdite economiche a scapito del 
comparto risicolo italiano.

  Costanza Marana

Save the Made in Italy
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