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DELL'INNO VAZIŒ\ E
Poche risorse, niente nella manovra. Poi l'incontro

Meloni-Calenda, padre del provvedimento

E la più recente esperienza di politica industriale

alla tedesca riaccende gli animi. Firpo: la spinta

agli investimenti non ha creato l'infrastruttura e ora

il quadro è cambiato. Mariotti (Ucim.u): sgravi

strutturali. Se l'Europa ce lo consente

di Dario DI Vico

L
z p0llllCU 111UUSL11ale 0Cl 4.0 LUr-

na sotto la luce dei riflettori. Il

motivo contingente riguarda le

scelte fatte dal governo Meloni in ma-

teria di manovra finanziaria dove vuoi

per i tempi stretti di preparazione dei

testi vuoi per l'obiettiva ristrettezza

delle risorse da spendere la politica

industriale è rimasta al palo. «Niente

Transizione 4.0, nessun rifinanzia-

mento per le agevolazioni della Nuova
Sabatini. Nessun fondo per il made in

Italo. Nemmeno il rafforzamento de-

gli lpcei, i grandi progetti di ricerca

europei» ha riepilogato con puntiglio

il quotidiano della Confindustria, il

Sole 24 Ore.

Da qui una fitta rete di contatti e l'idea
di affrontare alcune di queste partite

legate alle agevolazioni fiscali per fa-

sliv¢Ilo: 29,istemi

4.0Ï á.n.,j
ronRinaamneL14.rné,

vorire gli investimenti con dei tavoli

ministeriali convocati ad hoc, già for-

se nella prima decade di dicembre.
Negli stessi giorni in cui si registrava-
no i mugugni confindustriali di cui

sopra, il 4.0 tornava all'onore delle

cronache per un altro episodio di na-

tura più squisitamente politica. Con

una procedura inedita in Italia, la pre-
mier Giorgia Meloni ha ricevuto uno
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dei leader delle opposizioni parla-
mentari, Carlo Calenda, proprio in
merito a possibili miglioramenti del
testo della manovra. Ebbene come
tutti sanno Calenda è stato il ministro
del governo Renzi che diede il via al-
l'esperienza di Industria 4.o fino a far-
ne quasi un brand del suo successivo
ingresso in politica. Ed era pressoché
scontato che il leader di Azione nei
suoi colloqui con Meloni e i ministri
competenti tirasse fuori i temi del fi-
nanziamento dell'innovazione e
quindi del 4.o.

Bilancio e prospettive

Ce n'è abbastanza perché almeno in
chiave giornalistica ci si guardi indie-
tro tentando di operare un bilancio di
quella esperienza e nello stesso tem-
po si volga l'attenzione in avanti su co-
sa sta capitando di nuovo nella com-
petizione tra macro-aree economiche
in materia di attrazione degli investi-
menti. «C'è da ragionare su cosa si è
fatto, sul successi e sui limiti del-
l'esperienza 4.o ma subito dopo ci so-
no da tener dritte le antenne perché in
questa fase di de-globalizzazione, di
accorciamento delle catene di produ-
zione, possono determinarsi riaggiu-
stamenti che in qualche maniera tro-
vano impreparata l'Europa e tanto più
il nostro Paese» commenta Stefano
Firpo, oggi direttore generale di Asso-
nime e primo estensore del Piano 4.o.
Quella varata con Calenda è stata sicu-
ramente un'esperienza di politica in-
dustriale — di matrice tedesca — che
ha funzionato perché è riuscita a con-
centrare sull'obiettivo risorse signifi-
cative e ha utilizzato il tradizionale ca-
nale di ammodernamento tecnologi-
co degli imprenditori italiani (il rin-
novo del parco macchine). Del resto
prima che al Mise si mettessero al-
l'opera erano circolate ad opera del-
l'Ucimu studi sull'oggettiva obsole-
scenza del parco macchine installato
(circa 12-13 anni di anzianità).
Dal punto di vista delle tecnicalità
amministrative Industria 4.o aveva
puntato su un doppio regime fiscale,
l'iperammortamento e il superam-
mortamento, che aveva due vantaggi:
a) la facile fruizione da parte degli im-
prenditori, b) l'orientamento delle
scelte verso macchinari che fossero
abilitanti la trasformazione digitale e
interconnessi con il sistema di fabbri-
ca.

«I riscontri positivi di quella opzione
sono stati tracciati non solo dal-
l'Agenzia delle Entrate in termini
quantitativi, ma anche dai report Istat
sulla produttività che negli anni 2017-
i8 hanno fatto registrare significativi
incrementi di quella che si chiama
produttività del capitale» chiosa Fir-
po. I meccanismi scelti dal Mise di al-
lora alla fine avvantaggiavano chi in-
vestiva di più e quindi i grandi fruitori
della nuova legge sono stati (a ragio-
ne) soprattutto i gruppi capo-filiera
che usufruivano dell'iperainmorta-
mento e coinvolgevano le imprese
della filiera nei processi di trasforma-
zione 4.o.

Incentivi per i Piccoli
Successivamente per effetto sia della
critiche rivolte a questa distribuzione
delle risorse da parte delle organizza-
zioni dei Piccoli sia per i cambi di go-
verno si può dire che si è generata una
sorta di "democratizzazione" del 4.o,
gli incentivi statali hanno cominciato
a pescare più in basso nella dimensio-
ne di impresa e in parallelo l'intensità
del finanziamento si è diluita. Più Pmi
ne hanno usufruito, ma in misura (fi-
nanziaria) minore. È una fase che è
stata scandita dai due governi presie-
duti da Giuseppe Conte e che hanno
visto come responsabili del Mise pri-
ma Luigi Di Maio e poi Stefano Patua-
nel 1.
«Al di là però dell'avvicendarsi di mi-
nistri, che magari avevano una visione
differente del 4.0 e delle platee di rife-
rimento, un limite che non si è riusciti
a valicare è stato quello di non aver
creato — come era nelle ambizioni di
partenza — quella infrastruttura di
politica industriale che è la forza dei
nostri partner europei e che alle no-
stre Pmi sarebbe servita come il pa-
ne», spiega Firpo. La parola d'ordine
iniziale era «costruiamo i Fraunhofer
italiani» con riferimento a quelle "ca-
se" dell'innovazione e del trasferi-
mento tecnologico vanto del sistema
tedesco, ma onestamente non è anda-
ta così.
Attorno a quelle case si sarebbe do-
vuta creare una infrastruttura di servi-
zi di trasferimento e sperimentazione
tecnologica tesa alla collaborazione e
allo scambio di competenze ed espe-
rienze tra società di consulenza, gran-
di e medie imprese, università e bro-
ker di tecnologia, ispirata dal modello
europeo dei digita] innovation hub,
che invece è rimasta al palo. Anche in

questo caso il fiume dell'innovazione
italiana ha finito per dividersi in tanti
rivoli generando, per di più, una si-
tuazione paradossale nella quale a
certificare la bontà dell'investimento
in innovazione o R&S non era un cen-
tro di competenza tecnologica ma
l'Agenzia delle Entrate.
E adesso? Molta acqua è passata sotto
i ponti da allora e nelle scelte di politi-
ca industriale hanno latto irruzione
sia i nuovi costi dell'energia sia le ten-
denze alla deglobalizzazione e al
friendshoring. Aggiunge .Firpo: «Mi
limito a un esempio, ma quando l'am-
ministrazione Biden mette in campo
incentivi per centinaia di miliardi di
dollari o quando la Germania adotta
lo stesso principio è chiaro che tutta la
discussione sugli aiuti di Stato e le
agevolazioni fiscali si sposta su un al-
tro piano. E la domanda diventa come
vogliamo muoverci se non vogliamo
che gli spazi di competitività e persi-
no di autonomia del nostro capitali-

smo si trovino compressi fra crisi
energetica e concorrenza iper-sussi-
dia ta da Stati Uniti e Cina».

Esempi e vizi
La politica industriale diventa una
delle componenti-chiave del capitali-
smo politico alla Washington o alla
Pechino e l'Europa, invece, rimane an-
corata ai suoi tradizionali parametri
che rendono difficile attrarre investi-
menti da altre macro-aree anche extra
europee. Il ri-
schio è che l'uni-
ca arma a dispo-
sizione del siste-
ma Italia sia il
golden power ma
si tratta di uno
strumento effica-
ce se usato con
misura, persino
masochistico se
azionato a ma-
netta.
Se queste sono le considerazioni che
bisognerà incominciare a fare, è chia-
ro che il confronto tra governo Meloni
e Confindustria non può che orientar-
si alla ricerca di soluzioni costruttive e
non conflittuali. Secondo Alfredo Ma-
riotti, direttore di Ucimu, il presuppo-
sto è quello di rendere «strutturale» il
finanziamento del 4.o. «E una tenden-
za di innovazione che andrà avanti per
sempre. Siamo stati bravi nella secon-
da metà degli anni Dieci a farla parti-
re, perché c'era bisogno di una decisa
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spinta a investire e ad animo( re i

macchinari. Altrimenti sa enuno an-

dati avanti con piccoli avanzamenti,
quelli che si vedevano nelle fiere di al-
lora». 1.1 ricambio delle macchine si è
accompagnato anche a un mutamen-

to organizzativo e a una nuova centra-
lità dei dati. «Ma una volta presa que-

sta strada non ci si può fermare. Una
volta un ingegnere in azienda viveva
per qo anni di quello che sapeva, oggi
già l'anno dopo l'assunzione deve fare
della formazione se non vuol finire in

fuorigioco»,
spiega Mariotti.

Nella manovra
di fine anno e
più in generale
nel bilancio del

governo di Roma
— non c'è però

spazio per con-
servare almeno il

livello degli in-

centivi del 2022
(erano al 40 e passerebbero al 2096),
per cui non resta che negoziare con

Bruxelles la possibilità di utilizzare le
risorse del Pnrr a favore dell'innova-
zione di processo in deroga alle nor-

me sugli aiuti di Stato. «Avrebbe effet-
ti positivi su tutta l'industria manifat-

turiera», assicura Mariotti. E porte-
rebbe, si può aggiungere, il governo
ad evitare quella scriteriata scissione
tra crescita e consenso che spesso si
ravvisa nei provvedimenti di questo
primo scorcio di legislatura.

n RIPRODUZIONE RiSERW>IA

H piano
ha funzionato perché
ha mosso risorse '

significative e sfruttato
la leva dei rinnovo
dei parco macchine

Carlo Bonorrii
Presidente

di Confindustria

da maggio 2020
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• U plano

Industria 4.0 è un

processo di

trasformazione

industriale basato su

due principi:

interconnessione e

automatizzazione dei

processi di

produzione. In Italia il

primo piano

strategico di sviluppo

di Industria 4.0 e stato

promosso e attuato

nel 2016, dall'allora

ministro per lo

Sviluppo Economico

Carlo Calenda.

Carlo 
Calenda

Ex 
nel 2016 

1óministro

e attuato Ì 
promosso

4.0

Le macchine installate
nell'ultimo quinquennio

39.970

2014 2019

Le nuove macchine
per impresa

2014 2019

Da 20 a 49

Chi investe in fabbrica
Il parco macchine utensili
e gli effetti di Industria 4.0

I nuovi investimenti
per classe dimensionale

19:734

Da 50 a 99 Da 100 a 199 Più di 200

 Addetti

Fonte. Indagine Ucimo

9.487

2014 ® 2019
Maga

20.11Y

Più di 200

La diffusione dì automazione
e integrazione

2005 2014 2019

Primo livello:
automazione
di macchine

singole

Secondo t,
2,5%

livello:
linee di

produzione

Terzo
livello:
sistemi

4.0

5,8%

12.6%
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