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“Wall Street è l’unico luogo in cui chi arriva in Ro lls-
Royce chiede consiglio a chi arriva in metropolitan a.” 

Warren Buffet, finanziere

Il 2017 per le piccole e medie imprese, ma anche per tutto il sistema economico e produttivo, si apre con molte
novità sia finanziarie che normative,
Per il mondo delle imprese, il legislatore ha portato dal 19% al 30% la detrazione fiscale per gli investimenti fino ad
un milione di euro nelle piccole e medie imprese innovative. Una misura importante per aiutare le PMI, cuore
pulsante del sistema produttivo nazionale, ad innovare i processi digitali ed incontrare i primi timidi segnali di ripresa
del Pil nazionale.
Di impatto positivo sono anche la proroga della Legge Sabatini, che aiuta il sistema impresa nei rapporti con il
credito bancario, e l’azzeramento sul capital gain maturato sugli investimenti a medio-lungo termine nei Piani
individuali di risparmio, con il limite a 30.000 euro.
Altrettante importanti, dal punto di vista finanziario, le norme sul finanziamento del Fondo di Garanzia per gli
investimenti delle PMI, che dovrebbe attivare credito per circa 25 miliardi di euro, per aiutare la crescita di sistema.
La norma più attesa, però, era la proroga del cosiddetto super ammortamento al 140% sugli investimenti aziendali
in beni strumentali, norma prorogata fino al 30 settembre 2018.
Di iper ammortamento, fino al 250%, si può parlare per gli investimenti, nel 2017, nella trasformazione tecnologica e
digitale delle imprese. Inoltre è previsto un credito di imposta per le spese incrementali su ricerca e sviluppo nel
prossimo quadriennio, spese incentivate al 50%, fino ad un massimo di 20 milioni di euro per azienda.
Molto attese dal sistema produttivo le nuove norme che regoleranno l’attività di recupero dei debiti.
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La temuta società pubblica della riscossione,

Fonte: Elaborazione Artigiancassa su dati MIF, Eurostat

La temuta società pubblica della riscossione,
Equitalia, sarà fusa nell’Agenzia delle Entrate ed è
prevista la rottamazione delle vecchie cartelle
esattoriali, con la cancellazione delle sanzioni,
l’aggio di riscossione e parte degli interessi di
mora. E’ prevista anche la rateizzazione, in un
periodo massimo di tre anni, delle cartelle.
Cambierà anche il modus operandi perché di
fronte al mancato pagamento di una multa o di
un’imposta non arriverà più immediatamente una
cartella esattoriale ma un semplice avviso.
Sul mondo aziendale d’effetto anche i
provvedimenti sul sistema presidenziale, con un
aumento della somma a disposizione per
modificare le norme su requisiti di pensionamento
dei lavoratori ed anche sul sistema di assistenza
in caso di crisi aziendali.
Agevolato anche le assunzioni di studenti dopo
alternanza scuola-lavoro, con l’azzeramento dei
contributi Inps.
Per il comparto dell’edilizia va segnalata la

conferma del bonus per le ristrutturazioni ed il miglioramento dell’efficienza energetica degli immobili, con un
credito di imposta decennale pari al 65% della spesa sostenuta, credito portato al 100% per tutti i Comuni
interessati da eventi sismici.
Queste norme, insieme ad altre di interesse generale, dovrebbero permettere una crescita del Pil nel 2017 all’1%,e
mantenere il rapporto deficit-Pil al 2,4%.

Tab 1. Previsioni crescita Pil 2017 in % 
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“Non solo cucina ma anche cucine”. Questo potrebbe essere lo slogan delle aziende italiane produttrici di
cucine, dove è forte la presenza di PMI.
Se, infatti, il Made in Italy sulla tavola non conosce avversari, in questi anni sta crescendo la passione dei
tedeschi, americani, francesi e svizzeri per le cucine tricolori, con un export 2016 che dovrebbe chiudere
con un più 10,4%, trainato molto dal mercato statunitense.
Ma anche il mercato interno, dopo anni di di crescita piatta, dovrebbe far segnare un aumento del 9% delle
vendite, favorito anche dalle norme fiscali per gli acquisti del settore.
Questi numeri porteranno il valore della produzione del comparto a circa 2,2 miliardi di euro, con una
crescita, rispetto al 2015, del 3,4%. Un discreto risultato che, però, è ancora insufficiente a recuperare il
terreno perduto negli ultimi 5 anni, se pensiamo che nel 2011 la produzione valeva 2,6 miliardi.
Siamo ancora lontani dall’industria tedesca delle cucine, i nostri maggiori concorrenti, che chiuderà il 2016
con un fatturato di 4,2 miliardi, quasi il doppio della nostra.
Dietro a questi dati c’è una forte spinta all’innovazione tecnologica ed attenzione all’export da parte del
sistema delle piccole e medie aziende del settore, che sono riuscite a superare la barriera psicologica di
una scarsa propensione all’estero, convinti che dell’esclusiva passione italiana per i fornelli, al massimo si
pensava ai ristoranti italiani all’estero. Crisi del mercato interno e necessità di aprirsi hanno prodotto il
miracolo di un settore che ora è il secondo in Europa per export, dietro alla Germania, e terzo a livello
globale, preceduto dalla Cina.
La Francia resta il nostro primo mercato, con un valore dell’export che nel 2016 dovrebbe arrivare a 145
milioni di euro, superiore agli Stati Uniti, fermi a 100 milioni malgrado il dollaro più forte. Quasi a pari merito
la Svizzera, 56 milioni, e la Germania, 55 milioni. Crollo, invece, della Russia,che si fermerà a 40 milioni di
euro, in calo del 25% rispetto al 2015. In crescita, al contrario, il mercato cinese, dove nel 2016 abbiamo
esportato cucine per circa 18 milioni di euro, in crescita del 46%.
Interessante notare che l’export è fortemente polarizzato su prodotti di fascia alta mentre il mercato interno

Il Mondo dell’Impresa- Cucina e cucine italiane 

Interessante notare che l’export è fortemente polarizzato su prodotti di fascia alta mentre il mercato interno
è fatto soprattutto di prodotti di valore low.
Questa polarizzazione dei due mercati di riferimento comporta un processo di rafforzamento collaborativo
tra le piccole e medie aziende del settore, la sfida del Made in Italy del settore: le cucine economiche
valgono il 43% della produzione, ma solo il 18% del valore.

Fonte: Elaborazione Artigiancassa su dati  Istat, Unioncamere

Tab 2. Variazioni % del valore della produzione 
L’altra sfida del settore è come tenere
insieme, nel continuo processo di
ammodernamento tecnologico della
produzione, le qualità artigianali, ancora
componente fondamentale del successo
dei nostri prodotti.
Nel biennio 2015-2016 si è assistito ad un
piccolo boom della produzione tipicamente
artigianale della cucina. Non più il
semplice falegname sotto casa, ma il
falegname digitale che sa usare gli
strumenti tecnologici in perfetta simbiosi
con le sue capacità artistiche. E non più
solo per il cliente del quartiere, ma per il
berlinese o il parigino.
Siamo vicino ai 700 milioni del valore
complessivo della produzione, con il
mercato estero che incide per il 35% del
valore. Non più una presenza simbolica
per i nostri artisti del legno Made in Italy
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Il mondo delle imprese innovative italiane è più grande di quanto appare. Oltre a tutte quelle piccole e
medie imprese che potremmo definire ufficialmente innovative, secondo i canoni previsti dall’apposita
normativa, c’è tutto un ecosistema molto più ampio, non ufficiale.
Parliamo di circa 10.000 Pmi, 6.000 start-up e 4.000 Pmi potenzialmente innovative, che sfuggono ai
normali sistemi di rilevazione, così come ai radar degli investitori.
Di queste 10.000 società, una piccolissima parte, circa 400 tra i due comparti, rappresenta la cosiddetta
categoria crisalide, ossia imprese più avanti rispetto alle fasi iniziali di sviluppo e con un potenziale
evolutivo significativo. In questo segmento, si registrano attivi di valore fino a 45 volte superiori rispetto a
quelle registrate.
La retante e grandissima parte delle imprese non ufficiali, circa 9.600 aziende, rientra invece nel novero
delle cosiddette marmotte, ossia quelle restie ad uscire allo scoperto e registrarsi nell’apposito Registro.
Ciò avviene per diversi motivi, dalla mancanza di alcuni requisiti, allo scarso vantaggio specifico degli
incentivi, alla volontà di proseguire in completa autonomia nei propri programmi di sviluppo, come in una
sorta di anarchia evolutiva, tratto tipico di questo mondo che corre ad altissima velocità.
Nella categoria marmotte, le aziende start-up fanno registrare performance migliori rispetto alle cugine
iscritte pe la quota di imprese in utile di esercizio e valore aggiunto per addetto. Le Pmi registrano invece
fatturati ed attivi inferiori a quelli delle piccole e medie imprese ufficiali, battendole però nettamente sul
fronte del ritono sul capitale, il 9,2% rispetto al 3,8%.
Mettendo insieme iscritte, crisalidi e marmotte esce fuori un panorama di innovazione che conta oltre
16.000 fra aziend 2.0 e Pmi:le circa 4.000 piccole e medie imprese fatturano quasi 24 miliardi di euro e
occupano 126.000 addetti, mentre gli indici per le start-up segnano rispettivamente 2 miliardi e 24.000
addetti.
Tra i settori interessati, si nota una forte preponderanza di quello Mobile e smartphone, con poco meno di

Approfondimento – Le Pmi e l’Innovazione 

Tra i settori interessati, si nota una forte preponderanza di quello Mobile e smartphone, con poco meno di
4.000aziende ed il 24% del totale, seguito da quello dell’ecosostenabilità, 2.500 aziende per il 15 %, e
quello biotech, con 2.000 aziende per il 13% del totale.
Dietro a questi settori più tradizionali del tessuto produttivo nazionale, troviamo le aziende più
specificatamente innovative e di ricerca, ma in forte crescita intermini di volumi, addetti e valore: il mondo
del software ed Internet delle cose, con circa 1.650 aziende ed il 10% delle imprese innotavive, e quello
della modellazione 3D, con 1.000 aziende ed il 7% del totale.
Tanta innovazione di cui, nell’era della rivoluzione digitale, l’Italia ha veramente bisogno.
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I numeri dell’Innovazione 
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che si occupano di 
software ed Internet delle cose 

Fonte: Elaborazione Artigiancassa su dati Unioncamere
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Glossario 

Detrazione fiscale : Le detrazioni fiscali sono gli importi che il 
contribuente ha il diritto di sottrarre dall'imposta lorda (totale delle 
tasse sui redditi di cui si è debitori verso lo stato) per stabilire così 
l'imposta netta dovuta.
E’ importante chiarire la differenza tra detrazione e deduzione, che 
spesso crea qualche confusione. 
La deduzione agisce in termini di diminuzione della base imponibile, 
cioè dell'ammontare complessivo dei redditi tassabili. La detrazione 
interviene invece direttamente a ridurre l’imposta lorda (cioè quella 
calcolata dopo le eventuali deduzioni).

Start-up : In economia con il termine startup si identifica una nuova 
impresa nelle forme di un'organizzazione temporanea o una società di 
capitali in cerca di un business model ripetibile e scalabile. 
Inizialmente il termine veniva usato unicamente per startup operanti 
nel settore Internet o tecnologie dell'informazione. Oggi, con la 
crescente influenza del software, anche altri settori sono interessati 
dal fenomeno. Di solito le start-up attraggono inizialmente capitali da 
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investitori privati early stage per poi procedere una volta maturato il 
business model ad una eventuale quotazione sui mercati finanziari.
La scalabilità è un elemento cardine di questa tipologia di impresa. 
L'avvio di un'attività imprenditoriale non scalabile, come l'apertura di 
un ristorante, non coincide dunque con la creazione di una startup ma 
di una società tradizionale. La startup company non deve inoltre 
essere confusa con lo start up di un nuovo business: con il verbo "to 
start up" si fa riferimento alla fase di avvio di un nuovo business, o di 
una business unit all'interno di una società consolidata.

Export : Nel campo del commercio l'esportazione o export è la vendita 
in un altro Stato di beni e servizi. Questo tipo di operazione è 
largamente caldeggiata dai vari governi per fare da contraltare alle 
importazioni, di cui ogni Stato ha necessità, cercando il più possibile 
di avere una bilancia dei conti con l'estero positiva. 
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