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La Componente 2 della Missione 1 ha l’obiettivo di rafforzare la competitività del sistema produttivo 

rafforzandone il tasso di digitalizzazione, innovazione tecnologica e internazionalizzazione attraverso 

una serie di interventi tra loro complementari.  

In primo luogo, rafforzando la politica di incentivazione fiscale già in corso (studiata per colmare il gap 

di “digital intensity” del nostro sistema produttivo verso il resto d’Europa – minori investimenti valutabili 

in due punti di Pil – specie nella manifattura e nelle PMI), che ha avuto effetti positivi sia sulla 

digitalizzazione delle imprese che sull’occupazione, soprattutto giovanile e nelle nuove professioni. Il 

nuovo piano per la Transizione 4.0 fornisce nuovo impulso alla transizione digitale delle imprese e al 

tasso d’innovazione del tessuto industriale e imprenditoriale del Paese, ivi incluse le imprese della filiera 

editoriale, incentivando gli investimenti in tecnologie all’avanguardia così come in ricerca, sviluppo e 

innovazione, e incrementando, al contempo, il grado di coinvolgimento delle attività economiche di 

minore dimensione e collocate al Sud. 

Inoltre, sono introdotte misure specifiche a sostegno di settori ad alto contenuto tecnologico e 

fortemente allineati alle priorità europee (ad esempio le tecnologie satellitari).  

Le politiche innanzi descritte, per essere pienamente efficaci, devono essere accompagnate dallo 

sviluppo di un’infrastruttura di reti fisse e mobili ad altissima capacità (Very High Capacity Network), 

accelerato attraverso l’adozione di un approccio neutrale dal punto di vista tecnologico e l’evoluzione 

del quadro normativo. La connessione ubiqua è infatti prerequisito abilitante per la piena realizzazione 

della gigabit society e per consentire alle imprese di usufruire di diverse “tecnologie 4.0” (sensori, 

l’Internet of Things, stampanti tridimensionali, ecc.) che richiedono collegamenti veloci e con bassi tempi 

di latenza. L’intervento del PNRR in questo ambito si colloca nel solco degli sfidanti obiettivi definiti in 

sede europea (iniziativa flagship “connect”) e nella consapevolezza che le reti a banda larga ultraveloce 

sono una General Purpose Technology, in grado di innescare guadagni di produttività e di crescita su larga 

scala in tutti i settori dell’economia. Questa linea di azione è concepita in continuità con la strategia 

impostata dal Governo italiano negli ultimi anni. In particolare, nel 2015 è stata varata la Strategia 

nazionale per la Banda Ultra-Larga, che è già stata capace di mobilitare oltre 12 miliardi di risorse 

pubbliche e private e che con il PNRR si intende accelerare ulteriormente garantendo come sempre la 

piena concorrenza nella fornitura dei servizi. Con questo intervento sull’infrastruttura contiamo di 

ridurre il gap di connettività ad altre prestazioni che ancora affligge il Paese (secondo l’ultimo indice DESI 

siamo al 17° posto sui 28 Paesi UE, il tasso di copertura delle famiglie italiane con reti ultra-veloci è pari 

al 24 per cento, rispetto a una media UE28 del 60 per cento), con l’obiettivo di centrare gli obiettivi fissati 

dal Digital Compass per il 2030 entro la fine del periodo di implementazione del PNRR (2026). 

Infine, sono programmati interventi a sostegno delle piccole e medie imprese, elemento fondante del 

tessuto produttivo italiano. Rafforzare il Paese, infatti, significa sostenere la crescita e la resilienza delle 

PMI, vero motore propulsivo del sistema Italia, potenziando la capacità delle filiere, in particolare di 

quelle tecnologicamente avanzate, di competere sui mercati internazionali e di rispondere alla crisi in 

atto. Molti settori d’eccellenza del Made in Italy sono oggi caratterizzati da una forte incidenza di micro 

e piccole imprese. Quest’ultime rappresentano quasi il 70 per cento del valore aggiunto industriale non-

finanziario e l'80 per cento della forza lavoro. Ciononostante, la frammentazione e le ridotte dimensioni 

hanno portato nel lungo periodo a problemi di competitività, soprattutto nei settori dove sono 

maggiormente rilevanti le economie di scala e la capacità di investimento. Inoltre, gli impatti economici 

della crisi hanno determinato situazioni di grave tensione patrimoniale e finanziaria in molte società, 

specie nelle PMI, con conseguenti potenziali impatti sulle filiere produttive: molti produttori dipendono 
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infatti da un elevato numero di fornitori e sub-fornitori di piccole dimensioni, non immediatamente 

sostituibili. Gli interventi per le PMI riguarderanno l’internazionalizzazione, per favorire la diffusione del 

Made in Italy all’estero, e il rafforzamento delle filiere produttive più innovative/strategiche. 

Investimento 1: Transizione 4.0 

Le misure di incentivazione fiscale incluse nel Piano Transizione 4.0 sono un tassello fondamentale della 

strategia complessiva tesa ad aumentare la produttività, la competitività e la sostenibilità delle imprese 

italiane. Dal lato dell’offerta, tale strategia prevede il potenziamento della ricerca di base e applicata e la 

promozione del trasferimento tecnologico. Queste misure sono sinergiche con gli interventi dedicati a 

ricerca applicata, innovazione e collaborazione ricerca-impresa descritte nella Componente 4 della 

Missione 2. Dal lato della domanda, gli incentivi fiscali inclusi nel Piano Transizione 4.0 sono disegnati 

allo scopo di promuovere la trasformazione digitale dei processi produttivi e l’investimento in beni 

immateriali nella fase di ripresa post-pandemica. Agli incentivi saranno ammessi anche gli investimenti 

a sostegno della trasformazione tecnologica e digitale della filiera editoriale. 

Il Piano costituisce un’evoluzione del precedente programma Industria 4.0, introdotto nel 2017, rispetto 

al quale è caratterizzato da tre principali differenze: 

• L’ampliamento (già in essere a partire dal 2020) dell’ambito di imprese potenzialmente 

beneficiarie grazie alla sostituzione dell’iper-ammortamento (che per sua natura costituisce un 

beneficio per le sole imprese con base imponibile positiva) con appositi crediti fiscali di entità 

variabile a seconda dell’ammontare dell’investimento, ma comunque compensabili con altri 

debiti fiscali e contributivi 

• Il riconoscimento del credito non più su un orizzonte annuale, osservando gli investimenti 

effettuati in tutto il biennio 2021-2022 (dando così alle imprese un quadro più stabile per la 

programmazione dei propri investimenti) 

• L’estensione degli investimenti immateriali agevolabili e l’aumento delle percentuali di credito e 

dell’ammontare massimo di investimenti incentivati  

Queste innovazioni sono finalizzate a compensare almeno in parte l’incertezza del quadro 

macroeconomico post-pandemico, sostenendo le imprese che investono per innovare/digitalizzare i 

propri processi produttivi. L’aumento di produttività e la maggiore efficienza conseguiti da queste 

imprese contribuiranno ad aumentare la competitività e la sostenibilità delle filiere produttive in cui 

queste sono integrate, con positive ricadute sull’occupazione.  

Nel dettaglio la misura consiste nel riconoscimento di tre tipologie di crediti di imposta alle imprese che 

investono in: a) beni capitali; b) ricerca, sviluppo e innovazione; e c) attività di formazione alla 

digitalizzazione e di sviluppo delle relative competenze.  

La prima tipologia di crediti è riconosciuta per l’investimento in tre tipi di beni capitali: i beni materiali e 

immateriali direttamente connessi alla trasformazione digitale dei processi produttivi (cosiddetti “beni 

4.0” indicati negli Allegati A e B annessi alla legge n.232 del 2016) nonché i beni immateriali di natura 

diversa, ma strumentali all’attività dell’impresa. Le modalità di applicazione dei crediti per il 2021 sono 

quelle specificate nell’articolo 1, commi 1051 e successivi della legge di bilancio per il 2021. I target 

principali che caratterizzano l’azione del Piano sono espressi in termini di numero delle imprese che 

utilizzeranno il credito ed effettueranno i correlati investimenti. Più precisamente, si prevede che, 

nell’arco del triennio 2020-2022, il credito di imposta per beni materiali e immateriali 4.0 sia utilizzato 



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA   RIFORME E 

 

#NEXTGENERATIONITALIA 104 

mediamente da poco meno di 15 mila imprese ogni anno e che quello per ricerca, sviluppo e 

innovazione sia utilizzato mediamente da circa 10 mila imprese ogni anno.  

Per quanto riguarda la formazione alla digitalizzazione, oltre agli interventi di credito di imposta descritti 

saranno predisposte ulteriori misure. Da un lato, per incentivare la crescita di competenze gestionali 

(per il digitale), verrà elaborato e sperimentato un modello di riqualificazione manageriale, focalizzato 

sulle PMI (con programmi di formazione ad hoc, il coinvolgimento delle associazioni di categoria e 

l’utilizzo di modelli di diffusione incentrati su piattaforme digitali). Dall’altro, nell’ottica dell’upskilling 

digitale come strumento di formazione continua per i lavoratori in cassa integrazione, verranno 

sperimentati programmi di training ad hoc, di cui usufruire appunto con flessibilità nei periodi di cassa 

integrazione, incentivati tramite il taglio (temporaneo) del cuneo fiscale sia per l’impresa che per il 

lavoratore. 

Il PNRR prevede apposite milestone per il monitoraggio e la valutazione d’impatto delle misure, e, in 

particolare, l’istituzione di un Comitato incaricato di suggerire le modifiche finalizzate a massimizzare 

l’efficacia e l’efficienza nell’uso delle risorse. 

Investimento 2: Innovazioni e tecnologia della microelettronica  

Per l’Italia, caratterizzata da un robusto settore manifatturiero e un’economia orientata all’export, la sfida 

dell’innovazione e della modernizzazione è cruciale. Questa linea di intervento prevede contributi per 

sostenere gli investimenti in opere civili, impianti e attrezzature avanzate che consentano la produzione 

in volume di materiali e componenti innovativi nel campo della microelettronica. L’importo dei contributi 

è pari al 40 percento dell’ammontare complessivo delle spese ammesse. 

Investimento 3: Reti ultraveloci (banda ultra-larga e 5G) 

La nuova strategia europea Digital Compass stabilisce obiettivi impegnativi per il prossimo decennio: 

deve essere garantita entro il 2030 una connettività a 1 Gbps per tutti e la piena copertura 5G delle aree 

popolate. L’ambizione dell’Italia è di raggiungere gli obiettivi europei di trasformazione digitale in netto 

anticipo sui tempi, portando connessioni a 1 Gbps su tutto il territorio nazionale entro il 2026.  

Per mantenere la promessa di una Gigabit society universale basata su un’infrastruttura di reti fisse e 

mobili ad altissima capacità, si adotta un approccio neutrale sotto il profilo tecnologico che ottimizzi 

l’impiego delle risorse. L’investimento è accompagnato da un percorso di semplificazione dei processi 

autorizzativi che riconosce le infrastrutture per la cablatura in fibra ottica e per la copertura 5G come 

strategiche, velocizzandone così la diffusione sul territorio.  

In particolare, sono state stanziate risorse per: 

• Portare la connettività a 1 Gbps (Piano “Italia a 1 Giga”) a circa 8,5 milioni di famiglie, imprese ed 

enti nelle aree grigie e nere NGA a fallimento di mercato, puntando alla piena neutralità 

tecnologica e facendo leva sulle migliori soluzioni tecnologiche disponibili, sia fissa che FWA. Nel 

piano sono ricomprese anche circa 450.000 unità immobiliari situate nelle aree remote 

(cosiddette case sparse), non ricomprese nei piani di intervento pubblici precedenti 

• Completare il Piano “Scuola connessa”, per assicurare la connessione in fibra a 1 Gbps ai 9.000 

edifici scolastici rimanenti (pari a circa il 20 per cento del totale) 

• Assicurare connettività adeguata (da 1 Gbps fino a 10 Gbps simmetrici) agli oltre 12.000 punti 

di erogazione del Servizio sanitario nazionale (Piano “Sanità connessa”) 
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• Dotare 18 isole minori di un backhauling sottomarino in fibra ottica (Piano “Collegamento isole 

minori”) per migliorare i collegamenti esistenti e rispondere alle crescenti esigenze di 

connettività BUL delle famiglie, imprese ed enti presenti 

• Incentivare lo sviluppo e la diffusione dell’infrastruttura 5G nelle aree mobili a fallimento di 

mercato (Piano “Italia 5G”), ovvero le zone dove sono state sviluppate solamente reti mobili 3G 

e non è pianificato lo sviluppo di reti 4G o 5G nei prossimi anni. Nel Piano sono inclusi interventi 

per accelerare la diffusione della copertura 5G lungo oltre 2.000 km di corridoi di trasporto 

europei e 10.000 km di strade extra-urbane, per abilitare lo sviluppo di servizi a supporto della 

sicurezza stradale, della mobilità, della logistica e del turismo  

Gli interventi previsti sono complementari (e non sostitutivi) rispetto alle concessioni già approvate nelle 

aree bianche (o con bandi 5G) e consentono di attivare ulteriori (e non ancora previsti) investimenti da 

parte degli operatori privati. Oltre alla copertura infrastrutturale del Paese, si interviene sulla domanda 

di connettività di famiglie e imprese, monitorando attentamente il Piano Voucher in corso al fine di 

aggiornarlo e, se necessario, potenziarlo per massimizzare l’impatto del sussidio pubblico erogato. 

Investimento 4: Tecnologie satellitari ed economia spaziale 

Allo spazio è ormai ampiamente riconosciuto il ruolo di attività strategica per lo sviluppo economico, sia 

per il potenziale impulso che può dare al progresso tecnologico e ai grandi temi di “transizione” dei 

sistemi economici (ad es. anticipazione delle implicazioni del cambio climatico tramite l’osservazione 

satellitare), sia per la naturale scala continentale/europea che ne contraddistingue l’ambito di azione e 

di coordinamento degli investimenti. Analizzando il contesto di mercato globale e le caratteristiche 

dell’industria spaziale italiana è stato prodotto un Piano Nazionale volto a potenziare i sistemi di 

osservazione della terra per il monitoraggio dei territori e dello spazio extra-atmosferico e a rafforzare 

le competenze nazionali nella space economy. Il Piano Nazionale include diverse linee d’azione: SatCom, 

Osservazione della Terra, Space Factory, In-Orbit Economy. Le risorse stanziate dal PNRR copriranno una 

quota degli investimenti definiti per queste linee di intervento. 
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Investimento 5: Politiche industriali di filiera e internazionalizzazione 

Sub-misura: Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da SIMEST 

L’intervento si pone l’obiettivo di sostenere l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, 

agendo sui servizi offerti dal Fondo introdotto con la legge 394/81 e gestito da SIMEST che eroga 

contributi e prestiti agevolati a imprese italiane operanti sui mercati esteri (inclusi dal 2020 i paesi 

membri dell’Unione Europea). Le risorse finanziarie saranno dirette a investimenti a sostegno delle PMI 

italiane per favorirne lo sviluppo della competitività, in termini di innovazione e sostenibilità, con 

inevitabili ricadute positive per la loro riuscita anche sui mercati internazionali (a titolo di esempio: studi 

di fattibilità, partecipazioni a fiere internazionali,  servizi di consulenza da parte di personale specializzato  

sui temi legati all’internazionalizzazione ed al commercio digitale, finanziamento di progetti tesi a favorire 

innovazioni di processo o di prodotto, finanziamento di progetti tesi a sostenere la transizione green dei 

processi di produzione e di gestione delle attività). 

L’obiettivo viene realizzato attraverso un ampliamento delle risorse finanziarie disponibili per il fondo: la 

SIMEST dispone già delle procedure necessarie affinché l’intervento sia pienamente operativo una volta 

ricevute le risorse del PNRR. 

Sub-misura: Competitività e resilienza delle filiere produttive 

Il sostegno alle PMI includerà anche un focus dedicato alle filiere produttive. Il sistema produttivo italiano 

è caratterizzato da un’elevata frammentazione e dalla contenuta dimensione delle imprese rispetto alla 

media europea. Questo rende più difficile creare e sfruttare economie di scala, sostenere i costi 

dell’innovazione e aumentare la produttività. 

Questo intervento è volto a fornire un supporto finanziario agli investimenti (sia contributi, sia prestiti 

agevolati) attraverso lo strumento dei Contratti di Sviluppo, operativo dal 2012. Questo strumento mira 

a finanziare investimenti strategici, innovativi e progetti di filiera, con particolare attenzione alle regioni 

del Mezzogiorno ed è coerente con la normativa riguardante gli aiuti di stato. Le risorse renderanno 

possibili circa 40 contratti di sviluppo con un importante effetto leva sugli investimenti. 

Investimento 6: Sistema della proprietà industriale 

L'obiettivo dell'investimento è sostenere il sistema della proprietà industriale e accompagnarne la 

riforma, come previsto dalla riforma 1 della presente componente. La misura comprende un sostegno 

finanziario per progetti di imprese e organismi di ricerca concernenti la proprietà industriale, come 

misure relative ai brevetti (Brevetti+), progetti PoC (Proof of Concept) e il potenziamento degli uffici per 

il trasferimento tecnologico (TTO). 

Riforma 1: Riforma del sistema della proprietà industriale 

In ultimo, sarà riformato il sistema della proprietà industriale. Il sistema della proprietà industriale 

costituisce un elemento fondamentale per proteggere idee, attività lavorative e processi generati 

dall’innovazione e assicurare un vantaggio competitivo a coloro che li hanno generati. Questi elementi 

hanno sempre caratterizzato il sistema produttivo italiano e rappresentano fattori distintivi delle 

produzioni Made in Italy. 

La riforma intende definire una strategia pluriennale per la proprietà industriale, con l’obiettivo di 

conferire valore all’innovazione e incentivare l’investimento nel futuro. La riforma sarà elaborata dopo 

un processo di consultazione pubblica che avrà luogo nel 2021.  


