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Sono molto rari in Italia, meno all’estero, i casi in cui una politica industriale viene 

posta in essere sulla base di uno studio accurato dei bisogni del sistema economico e delle 

previsioni ex ante sull’impatto che la politica stessa, come implementata, potrebbe generare in 

termini di prodotto e occupazione originata. Sono ancora più rari i casi in cui tali studi 

vengano portati all’attenzione degli studiosi e degli stakeholder, in una operazione di 

trasparenza che segnali con chiarezza gli obiettivi stessi dell’intervento. 

La pubblicazione“Divari manifatturieri e strumenti di politica industriale. Il caso del 

credito d’imposta in Sicilia” rientra in quest’ultima, particolare e inconsueta, categoria. Nel 

volume si riportano gli studi che sono stati alla base del provvedimento di incentivazione alle 

imprese avviato in Sicilia con la Legge regionale 17 novembre 2009 n. 11 in materia di Crediti 

d’imposta per nuovi investimenti e la crescita dimensionale delle imprese. Tali studi, promossi 

dall’Amministrazione regionale siciliana e dall’Agenzia delle entrate, con il contributo delle 

Università degli Studi di Palermo e Catania e di Prometeia, sono costruiti allo scopo di offrire 

ai policy-maker le necessarie informazioni per identificare gli obiettivi e gli effetti degli 

interventi di politica industriale che si voleva attuare. Da questo punto di vista, rimane un 

esempio di come l’analisi economica e statistica, se correttamente condotta, sia un ausilio 

fondamentale alla costruzione delle politiche, in ambito nazionale come locale. Purtroppo tale 

esigenza non viene spesso avvertita nella predisposizione degli strumenti di intervento in 

campo economico. Anche nel caso in esame la sollecitazione è stata esterna: la Commissione 

Europea, nel giudicare,con la “Decisione del 7 febbraio 2007”, uno strumento in parte analogo 

a quello poi del credito d’imposta come incompatibile con le regole del mercato comune, 

ribadiva come “la proposta di fiscalità differenziata non prescindesse da una chiara 

dimostrazione del divario che si intendeva compensare e da una previsione dei tempi di 

applicazione commisurata alla rimozione di tale divario” (Nobile e Sciuto, pag.13). Questa 

sollecitazione veniva quindi pienamente colta dalle Autorità regionali, che formarono un 

Gruppo di studio volto a soddisfare tale esigenza, i cui lavori sono alla base della monografia 

in esame. 

Lo studio presenta sostanzialmente due aspetti: da una parte si valutano i gap di 

competitività tra imprese siciliane e il resto del Paese; dall’altra con una valutazione ex ante si 

prevedono gli effetti del provvedimento, tenendo conto delle indicazioni del testo della legge 

regionale che si è andato formando. 

 



L’esistenza di un gap di competitività tra le imprese manifatturiere siciliane e il resto 

del Paese è alla base del provvedimento. L’esistenza di questo gap viene esplorata tramite due 

metodologie: lo studio di indicatori basati su dati di bilancio, nel capitolo curato da Maria 

Musumeci e Antonio Purpura; un’indagine campionaria volta a rilevare i divari di costi e 

competitività, nel capitolo curato da Fabio Mazzola. In entrambi i casi il confronto viene 

effettuato con le imprese manifatturiere del Lazio, una regione che non ha mai fatto parte del 

gruppo delle regioni più sostenute dai Fondi Strutturali europei ma che, sulla base di 

indicatori di similarità, mostra una struttura economica la più vicina a quella siciliana. Inoltre 

il campione di imprese nei due studi ha considerato società di capitali manifatturiere, in 

genere quindi imprese di dimensione media e profittabilità attesa maggiore di quella 

dell’universo effettivo. Questo potrebbe sottostimare l’ampiezza dei divari, se la quota di 

imprese escluse (ovvero più piccole, non di capitale e senza bilancio) sia legata negativamente 

alla produttività dell’area e quindi maggiore in Sicilia che nel Lazio. 

I risultati delle due analisi sono di grande interesse, e congruenti tra di loro. Gli 

indicatori di bilancio segnalano come le imprese manifatturiere considerate per la Sicilia 

siano maggiormente integrate verticalmente, maggiormente inefficienti nella gestione delle 

scorte e nella durata del ciclo produttivo, costringendole a immobilizzazioni tecniche 

operative più elevate, maggiormente esposte sul piano debitorio, nel complesso meno 

redditizie. 

L’approfondimento permesso dall’indagine di campo evidenzia come tale integrazione 

verticale sia stata necessaria in presenza di costi di trasporto relativamente superiori. Inoltre 

tutta la struttura dei costi viene penalizzata dalla distanza dalle materie prime e dai mercati. 

In particolare, maggiore è la quota di imprese siciliane (rispetto alle laziali) che segnala la 

carenza di infrastrutture fisiche e la distanza dai mercati come fattori che ostacolano lo 

svolgimento delle funzioni aziendali. Nel questionario le imprese siciliane lamentano anche la 

mancanza di fornitori locali di semilavorati. Anche questo porta ad aumentare il grado di 

integrazione verticale e quindi a ridurre i vantaggi dovuti alla specializzazione, nonché a 

maggiori costi dovuti alla più lunga giacenza di materie prime. 

Le conclusioni dell’analisi giustificano la predisposizioni di aiuti alle imprese siciliane 

per superare il gap di competitività. Gli autori non si spingono, d’altronde, fino a indicare 

quale siano i percorsi di sviluppo coerenti con queste indicazioni empiriche. In realtà queste 

indicazioni solleciterebbero una Smart Specialization indirizzata al sostenere la crescita in 

aree tecnologiche meno dipendenti dal trasporto di materie prime e più weightless come 

elettronica, ICT e in genere settori a elevata innovazione tecnologica e capitale immateriale. 



 

L’analisi si conclude con una valutazione ex ante dell’intervento che, sulla base delle 

indagini precedenti, si è concretizzato nella L. R. 11/2009 relativa al credito d’imposta per 

nuovi investimenti e la crescita dimensionale delle imprese. Tale valutazione, che non solo 

quantifica gli effetti attesi dello strumento ma anche li confronta con i risultati relativi al 

primo anno di attività dell’intervento, è presentata nel capitolo redatto da Massimo Guagnini e 

Antonio Purpura. L’analisi è stata condotta tramite il modello multisettoriale dell’economia 

siciliana utilizzato dal Servizio Statistico della Regione con il supporto di Prometeia. 

L’analisi ex ante necessariamente si basa su una serie di ipotesi relative all’utilizzo 

dello strumento basandosi sulle caratteristiche settoriali e dimensionali dell’intervento e su 

esperienze precedenti. In particolare, a causa della necessità di un contenuto informativo che 

tenesse conto della disaggregazione settoriale e territoriale utilizzata dal modello, si è scelto 

di parametrare alcune ipotesi necessarie all’implementazione dell’analisi, in particolare quelle 

riguardanti la risposta delle imprese in termini di incentivi ricevuti, sulla base dei dati relativi 

ad un altro strumento, ovvero la cosiddetta “Legge Sabatini”, che però presenta caratteristiche 

di attuazione ed erogazioni piuttosto differenti. Questa scelta non si è rivelata alla fine 

particolarmente felice: il moltiplicatore implicito della Legge Sabatini (che presenta un effetto 

leva pari a 7,8 l’incentivo) è risultato molto più elevato di quello che consegue nel primo anno 

di esercizio della L.R. 11/2009 (2,8). 

Comunque, pur tenendo conto di tali correzioni, i dati mostrano risultati positivi che 

vanno nella direzione voluta: l’effetto sugli investimenti è valutato nell’ordine dell’1,8%, 

quello sul prodotto dello 0,2%, sull’occupazione dello 0,1%. Purtroppo l’analisi sarebbe più 

robusta se comprendesse anche qualche indicazione sulla varianza associata a tale stime, e 

quindi sulla loro significatività statistica. 

Nel complesso, si concorda con gli Autori che il pregio principale del lavoro è quello di 

indicare una modalità, nuova e coerente, di elaborazione delle politiche industriali. Questo è 

avvenuto nelle tre fasi che dovrebbero essere alla base di ogni elaborazione delle politiche: la 

dimostrazione anche empirica di un bisogno soddisfabile dalla politica (nel caso in esame, la 

persistenza di un gap di competitività derivante in larga misura da carenze del contesto); 

l’identificazione dello strumento e della sua dotazione finanziaria (l’analisi su come colmare il 

gap strutturale, nel nostro caso tramite investimenti produttivi e crescita dimensionale delle 

imprese); la valutazione ex ante degli effetti tramite adeguati strumenti quantitativi (con 

feedback verso la costruzione della politica). Si tratta quindi non solo di una operazione di 

trasparenza, ma anche di una utile esperienza che può servire come benchmark per altri casi 



analoghi, in Sicilia come nel resto d’Italia. Manca solo il quarto passo, ovvero la valutazione ex 

post, che sarà possibile una volta che l’intervento abbia completato i suoi effetti, che verranno 

confrontati con gli obiettivi attesi. 
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