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I contributi pubblici a fondo perduto migliorano la 

performance delle imprese private? 
 

Problema 

Le imprese italiane evidenziano un limitato livello di 

competitività, che si traduce in scarsa capacità di 

crescere, con prevedibili conseguenze su prospettive 

future, livelli di occupazione compresi. Una tra le 

ragioni alla base di questa situazione è la difficoltà di 

accesso al credito. 

Il sistema produttivo italiano ha progressivamente 

perso la capacità di crescere e di competere a livello 

internazionale. La situazione può essere colta con 

un’osservazione dei principali indicatori 

macroeconomici, ad esempio il Pil pro capite: nel 

2000 questo era del 18% superiore alla media 

europea, mentre nel 2011 lo scarto era inferiore a un 

punto percentuale.  

Questa condizione di sofferenza va di pari passo con 

la persistenza di forti disparità territoriali: nel 

mezzogiorno il Pil pro capite è pari a 15.717 euro, 

contro i 28.505 euro del centro-nord. Le statistiche 

ufficiali descrivono drastiche differenze anche 

rispetto all’occupazione: nel 2011 il mezzogiorno ha 

registrato un tasso di disoccupazione del 13,6% 

contro il 6,3% del resto d’Italia. La differenza tra 

Italia settentrionale e meridionale fornisce solo 

un’esemplificazione della variabilità territoriale, dal 

momento che numerose “aree a declino industriale” 

sono rintracciabili anche al nord. 

Tra le ragioni di questo stato delle cose si 

individuano deficit tecnologico e scarsa capacità di 

innovare; questi rappresentano contestualmente 

alcune potenziali leve di cambiamento, per le quali 

però sono necessarie risorse a cui le imprese 

faticano ad accedere con i comuni sistemi creditizi. 

Soluzione 

La legge 488 concede contributi a fondo perduto per 

realizzare progetti d’investimento finalizzati 

all’aumento dell’occupazione, all’incremento della 

produzione e all’aggiornamento tecnologico. 

Una possibile soluzione al problema consiste nel 

fornire direttamente le risorse, finanziando le 

imprese nelle aree a declino che decidono di 

realizzare progetti d’investimento di particolare 

merito. Questa logica ha guidato la legge 488, varata 

nel 1992, la cui novità principale rispetto al passato 

è il superamento della consueta distribuzione “a 

pioggia” dei fondi, in favore di una selezione dei 

progetti di maggiore credibilità e garanzia di 

successo a cui erogare le limitate risorse. 

Destinatarie dei contributi sono le imprese dei 

settori di manifattura, commercio, turismo e servizi, 

localizzate nelle aree del mezzogiorno e nelle aree a 

declino industriale del centro-nord.  

Per accedere ai finanziamenti a fondo perduto le 

imprese presentano una domanda corredata da un 

piano di investimento pluriennale (fino a 4 anni), 

contenente dati su impresa, mercato di riferimento e 

dettaglio delle spese da sostenere. Le domande sono 

consegnate a banche concessionarie che ne  

giudicano l’ammissibilità e, sulla base di una serie di 

criteri, attribuiscono loro un punteggio per 

l’ingresso in graduatoria. 

Alla fine del 2011 la legge aveva prodotto 33 diversi 

bandi di attuazione, con 40.707 iniziative ammesse a 

contributo e un totale di 92,5 miliardi di euro 

impegnati dalle imprese nei progetti d’investimento. 
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Criteri per l’attribuzione del punteggio alla domanda di 

finanziamento 

1) Occupazione attesa: rapporto tra aumento di 

occupati previsto e ammontare dell’investimento.  

2) Capitale proprio: rapporto tra capitale investito 

dall’impresa e valore totale dell’investimento.   

3) Contributo richiesto: rapporto tra contributo 

richiesto e contributo massimo concedibile.  

(parametri aggiuntivi a partire dal 1999) 

4) Parametro ambientale: punteggio attribuito 

all’attenzione delle iniziative proposte per le tematiche 

ambientali. 

5) Parametro regionale: somma di punteggi stabiliti 

sulla base di priorità settoriali e territoriali. 

Risultati 

I contributi producono effetti positivi sia su 

occupazione che fatturato, ma i costi da sostenere per 

produrre un cambiamento sono in media molto alti. I 

risultati sono migliori per i contributi di minore entità. 

Uno studio dell’ASVAPP, condotto su mandato della 

Commissione Europea (DG Regio), cerca di stimare il 

cambiamento prodotto dall’erogazione dei 

contributi della legge 488 con un’analisi sulle 6.189 

imprese finanziate con i bandi dal 2000 al 2004. Per 

tali imprese il contributo medio è stato pari a circa 

420.000 euro. Gli effetti sulle imprese sono misurati 

su occupazione, fatturato e investimenti. In sintesi, si 

stimano effetti positivi su tutte le variabili 

considerate. Il costo medio del cambiamento è però 

alto, e la forte variabilità dei risultati suggerisce 

un’analisi di dettaglio per identificare i casi in cui il 

finanziamento risulta più conveniente. 

Complessivamente sono stati prodotti circa 12.000 

posti di lavoro, assai meno degli 82.000 dichiarati 

nelle richieste di contributo. L’aumento medio di 

occupati a fronte del contributo per una singola 

impresa è inferiore a 2 lavoratori, con un costo 

medio di 231.000 euro per ognuno. L’effetto 

prodotto cresce al crescere del contributo, ma il 

costo unitario è progressivamente crescente:  

 

 

se contributi di poco superiori a 100.000 euro 

creano in media un posto di lavoro, altri di entità 

quintuplicata mostrano un ritorno appena triplo. 

Un’analisi dei fatturati stima ancora un effetto 

positivo del contributo, di nuovo a fronte di costi 

rilevanti: un euro aggiuntivo di fatturato costa in 

media più di due euro. Anche in questo caso il 

rapporto tra benefici e costi è nettamente a favore 

dei contributi di entità minore; a titolo di esempio, 

se un contributo inferiore ai 200.000 euro produce 

un aumento di fatturato superiore al contributo 

stesso, la rendita è inferiore a un quarto per gli 

investimenti sopra i 500.000 euro. Un discorso 

simile vale per l’effetto sugli investimenti (un euro 

costa quasi due euro di contributo). 

Entità del 

contributo (€) 

Effetto sul numero 

di occupati 

Costo 

unitario (€) 

fino a 125.000 0,91 79.460 

125.000-250.000 1,61 112.252 

250.000-500.000 2,38 158.048 

più di 500.000 2,69 488.676 

Per quanto riguarda le caratteristiche delle imprese, 

i risultati sono correlati negativamente alla 

dimensione aziendale. In linea di massima, il ritorno 

dei contributi a imprese con più di 250 dipendenti, 

in particolare quelle del sud Italia, è decisamente 

peggiore. 

Metodo 

La stima degli effetti si basa su un approccio 

difference in differences: per ogni grandezza di 

interesse, la variazione tra prima e dopo 

l’erogazione del contributo è confrontata tra le 

imprese finanziate e un gruppo di imprese escluse 

ad esse simili in termini di dimensione,  settore 

produttivo e collocazione geografica. 
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