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Outline della presentazione 
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• L’andamento degli investimenti in Italia 

 

• Caratteristiche di impresa e investimenti 

(elaborazioni su dati Invind) 

 

• Dimensione di impresa, innovazione, 

produttività 

 

• Polarizzazione e riallocazione 
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L’ANDAMENTO 

DEGLI INVESTIMENTI IN ITALIA 



Quota I su PIL vicina a livelli pre-crisi 
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RAPPORTO TRA GLI INVESTIMENTI (AL NETTO DELLE COSTRUZIONI) E IL PIL



Ma in ritardo rispetto a paesi area euro 
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                        Investimenti al netto delle costruzioni 
                       (dati annuali; percentuale del PIL) 
 



Le prospettive in miglioramento 
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Fonte: Banca d’Italia – Sole 24 Ore, Indagine sulle aspettative di inflazione e crescita, e Istat  

Giudizi delle imprese e investimenti (saldi dei piani di investimento e variazioni annuali degli investimenti)  



Le determinanti degli investimenti 
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Fonte: Busetti F. et al (2016), The Drivers of Italy’s Investment Slump During the Double Recession, Italian Economic Journal  

Contributi alla crescita della spesa per investimenti al netto delle costruzioni  

(dati trimestrali; variazioni rispetto al trimestre corrispondente)  

Prospettive della domanda e, nello scorso biennio, incertezza sull’evoluzione dell’economia 

Costo e offerta di credito hanno influito positivamente a partire dalla seconda metà del 2013.  

 



Gli incentivi funzionano 
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Fonte: Banca d’Italia – Sole 24 Ore, Indagine sulle aspettative di inflazione e crescita, e Istat  

Giudizi delle imprese sull’ «iper-ammortamento», piani di spesa per il 2017 rispetto al 2016 
(effetti sulle scelte di investimento; quote percentuali sul totale delle imprese)  

Circa il 65% delle imprese con oltre 20 addetti giudica almeno in parte influente la misura, il 21% la valuta molto 

positivamente (rispettivamente il 75% e il 33% fra le imprese che intendono espandere gli investimenti). Nella prima 

rilevazione sul super ammortamento, nel 2016, le quote –su tutte le imprese- erano del 55 e del 15%. 
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CARATTERISTICHE DI IMPRESA  

E INVESTIMENTI 



Investimenti: eterogeneità di impresa conta 
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  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Depvar: Inv(t)/attivo(t-1)   

                  

attivo (t-1) -0.0256*** -0.0142** -0.0541*** -0.0319*** -0.0260*** -0.0256*** -0.0243*** -0.0255*** 

  (0.00785) (0.00657) (0.0155) (0.0105) (0.00796) (0.00784) (0.00789) (0.00785) 

capacity utilization (t-1)   0.000261***             

    (5.28e-05)             

firm size (t-1)     0.0585***           

      (0.0161)           

productivity (t-1)       0.0198**         

        (0.00856)         

export share (t-1)         0.0160***       

          (0.00585)       

predicted turnover 

growth 

          0.0104     

            (0.0157)     

cashflow/attivo (t-1)             -0.0346   

              (0.0783)   

credit constrained (t-1)               -0.00834*** 

                (0.00276) 

                  

Observations 38764 19567 38764 38764 38760 38758 38727 38764 

R-squared 0.017 0.006 0.027 0.019 0.017 0.017 0.017 0.017 



…differentemente a seconda del periodo 
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  (1) (2) (3) (4) 

Dep var: Inv(t)/Attivo(t-1) 2002-07 2008-10 2011-13 2014-15 

          

attivo (t-1) -0.0747* -0.228 -0.0233** -0.0160*** 

  (0.0411) (0.206) (0.0111) (0.00277) 

capacity utilization (t-1) -5.43e-06 -0.000996 0.000149** 0.000282*** 

  (0.000209) (0.00114) (7.46e-05) (8.59e-05) 

firm size (t-1) 0.0788* 0.244 0.0241** 0.0175*** 

  (0.0438) (0.223) (0.0106) (0.00241) 

productivity (t-1) 0.0476* 0.168 0.00977* 0.00943*** 

  (0.0288) (0.157) (0.00556) (0.00201) 

export share (t-1) 0.00894 -0.00104 -0.00551 0.00716 

  (0.00874) (0.0110) (0.0155) (0.00519) 

predicted turnover growth 0.0537*** 0.149 0.0320** -0.00144 

  (0.0199) (0.121) (0.0154) (0.0112) 

credit constrained (t-1) - dummy -0.00240 0.00512 -0.0119** -0.00574 

  (0.00466) (0.0144) (0.00466) (0.00630) 

          

Observations 8256 4096 2820 4389 

R-squared 0.065 0.041 0.133 0.054 



Investimenti e innovazione [1] 
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  (1) (2) 

Dep var: Inv(t)/Attivo(t-1) 2011-13 2014-15 

      

attivo (t-1) -0.0230*** -0.0161*** 

  (0.00813) (0.00273) 

capacity utilization (t-1) 0.000209*** 0.000278*** 

  (6.82e-05) (8.60e-05) 

firm size (t-1) 0.0211*** 0.0175*** 

  (0.00681) (0.00242) 

productivity (t-1) 0.0130** 0.00955*** 

  (0.00561) (0.00199) 

export share (t-1) -0.00597 0.00710 

  (0.0121) (0.00530) 

predicted turnover growth 0.0137 -0.00167 

  (0.0189) (0.0113) 

credit constrained (t-1) - dummy -0.0122*** -0.00689 

  (0.00404) (0.00609) 

R&D(t)/sales(t-1) 1.224** 0.0257 

  (0.553) (0.0523) 

      

Observations 2820 4389 

R-squared 0.307 0.055 



Investimenti e innovazione [2] 
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Piani di investimenti secondo l’innovazione condotta o meno nel triennio 2012-14  

(variazioni percentuali attese nel 2016)  
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DIMENSIONE, INNOVAZIONE, 

PRODUTTIVITA’ 



Elevato peso della piccola impresa 
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Quota imprese innovative per dimensione 

16 Investimenti e finanza in Italia: sfide e opportunità - Roma, 27 marzo 2017 



Proprietà e management 
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In Italia nel triennio 2007-09:  

propensione a R&S in imprese con tutto management di famiglia inferiore di quasi 15 pp  

rispetto ad altre; propensione all’innovazione -4,3 pp 

 solo imprese familiari: 

 

imprese di 
proprietà 
familiare 

 
CEO di 
famiglia 

 
management di 

famiglia 

    

Francia 80,0 62,2 25,8 

    

Germania 89,8 84,5 28,0 

    

Italia 85,6 83,9 66,3 

    

Spagna 83,0 79,6 35,5 

    
Regno 
Unito 80,5 70,8 10,4 

Fonte: Bugamelli, Cannari, Lotti e Magri (2012). 
Note: “management di famiglia” è una variabile dummy eguale a 1 
se il management dell’impresa familiare è costituito per intero da 
membri della famiglia proprietaria. 

 



La dinamica della produttività 
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Manifattura 

Servizi 



Produttività e dimensione di impresa 
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Polarizzazione 
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La riallocazione 
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Fonte: Linarello e Petrella (2016) 



Conclusioni 

22 Investimenti e finanza in Italia: sfide e opportunità - Roma, 27 marzo 2017 

• Gli investimenti in Italia sono in ripresa: rischi al ribasso 

legati all’incertezza; rischi al rialzo legati alle misure di 

politica economica adottate 

 

• Caratteristiche (strutturali) delle imprese contano sempre 

più 

 

• La doppia recessione ha modificato profondamente la 

struttura del sistema produttivo italiano: polarizzazione, 

riallocazione e demografia di impresa 

 

• Occorre comprendere se e come la dinamica di export, 

investimenti, valore aggiunto, produttività è differente 

nell’assetto produttivo che sta emergendo dalla crisi 

 

• Ne deve tenere conto anche la politica economica 
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Grazie per l’attenzione 

 

matteo.bugamelli@bancaditalia.it 


