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PREMESSA  
 
Le proposte di intervento che seguono rispondono ad una chiara e comune 
esigenza, diventata ormai necessità, di sostenere il percorso di trasformazione 
tecnologica e digitale del nostro sistema produttivo: avere un quadro chiaro e 
stabile di riferimento, per quanto possibile, che dia fiducia e sicurezza alle 
imprese, soprattutto alle PMI, rispetto allo scenario in cui si muovono e che le 
agevoli nel programmare investimenti di breve e medio-lungo periodo, 
necessari per competere in un mercato globale. 
 
Si condivide e si vuole, per l’appunto, offrire un valido contributo rispetto 
all’evoluzione normativa che va delineandosi, proiettata verso l’emanazione di 
un pacchetto di misure a carattere strutturale a sostegno dell’innovazione, 
nell’ambito della prossima legge di Bilancio, partendo dal garantire continuità a 
quelle già esistenti del Piano Impresa 4.0, che hanno dimostrato di funzionare. 
 
E’ assolutamente prioritario spostare la logica di fondo dall’eccezionalità e 
sporadicità tipica di interventi straordinari/emergenziali a una logica 
strutturata e “diffusa” passando da una visione di intervento sul 
macchinario all’intero ciclo produttivo (dalla macchina alla fabbrica e alla 
filiera), concentrandosi sull’importanza -  a tutti i livelli e in modo permanente - 
della formazione e dell’aggiornamento delle competenze. 
 

 
* * * * * * * * * * * 

 
 

SOSTEGNO ALL’INNOVAZIONE DIGITALE 
 

• Voucher per Innovation Manager 
 
Proseguendo sulla scia delle considerazioni in premessa, ogni impresa deve 
trovare il proprio percorso per dominare la trasformazione digitale e 
programmare il futuro. Essendo la digital transformation principalmente una 
strategia e non una tecnologia, il ruolo chiave è certamente svolto dalla 
integrazione di competenze (servono team misti, con adeguate competenze 
tecniche e gestionali di elevato profilo, a tutti i livelli, in grado di definire i 
problemi, usare intensivamente dati e modelli, decidere quali soluzioni 
tecnologiche adottare), ma serve soprattutto una figura leader, anzi un e-leader, 
capace di generare e misurare il valore aggiunto: quello che noi abbiamo 
definito un Innovation Manager. 
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Pertanto, il contributo manageriale è determinante per consentire alle aziende 
di fare il salto di qualità: questo il leit motiv che ha ispirato la misura in esame, 
fortemente sostenuta da Federmanager, ed è altresì la ragione per la quale la 
nostra richiesta si dirige a consolidare il respiro professionale di tale 
figura con un incremento significativo delle risorse disponibili per 
finanziare il “Voucher per consulenza in innovazione”  – attualmente pari 
a 25 milioni di euro all’anno per il 2019, 2020 e 2021 – portando lo 
stanziamento previsto ad almeno 50 milioni di euro all’anno, che potranno 
crescere in base ai riscontri e agli esiti che verranno ottenuti a vantaggio 
delle imprese, al fine di consentire ad un maggior numero di soggetti 
interessati di avervi accesso. 
 

• Credito d’imposta sulla Formazione 4.0 
 

Considerando che le competenze sono l’asset strategico per l’integrazione delle 
tecnologie digitali nei processi produttivi, è stata certamente positiva la proroga 
per il 2019 dell’incentivo sulla formazione che ha permesso di dare continuità a 
quanto previsto finora in supporto alla formazione sulle tematiche 
dell’innovazione per riqualificare i profili già operativi in azienda. Anzi, 
l’ampliamento della detrazione dall’originario 40% al 50% per le aziende di 
piccola dimensione è il segnale giusto per sostenere un’accelerazione del 
nostro manifatturiero.  
 
Si auspica che la misura abbia successo e che, conseguentemente, tale genere 
di incentivo non sia limitato solo al 2019 ma trovi la continuità che merita 
negli anni a venire. Bisogna insistere sul tema della formazione 4.0 con più 
misure possibili, guardando alle necessità reali dell’impresa. 
 
Inoltre, sarebbe importante un intervento di modifica normativa o, 
semplicemente, di natura interpretativa per includere tra le attività agevolabili 
anche la formazione su tutti gli aspetti gestionali e di business legati 
all’innovazione 4.0 (non solo le tecnologie digitali), che interessano le figure con 
ruoli di responsabilità organizzative e gestionali, ma non solo. 
 
Nello specifico, i percorsi formativi vanno orientati non solo verso competenze 
tecnico-specialistiche ma anche sulle competenze trasversali, le quali hanno un 
ruolo determinante nei processi di digitalizzazione. I manager della 
trasformazione digitale, ad esempio, dovranno essere orchestratori di 
competenze variegate, coniugando competenze specialistiche e competenze 
trasversali. Ciò spiega la enfasi sulle competenze di team management, di 
ascolto, di comunicazione e, in generale, sulle cd. soft skills. 
 
La digitalizzazione presuppone, infatti, una ampia conoscenza dei processi 
aziendali che i manager della trasformazione digitale sanno sistematizzare, 
misurare, efficientare: ciò richiede capacità analitiche trasversali, competenze di 
problem solving e una buona capacità di gestione dei tempi (time 
management).  
 
Infine, la trasformazione digitale impatta sui modelli di business e sulle relazioni 
con i clienti. Ciò richiede competenze di tipo creativo e imprenditoriale, con 
forti dosi di autonomia e assunzione del rischio. In altri termini, si rendono 
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necessarie importanti competenze di gestione del cambiamento (change 
management). 
 
Quanto detto ci consente ancor più di rimarcare come in materia di formazione 
4.0 serva, anzitutto, un profondo cambiamento culturale nella mentalità 
dell’imprenditore e del legislatore, per dare più senso a incentivi e 
agevolazioni che, pur se disponibili, rischiano di risultare di scarsa efficacia 
qualora le aziende non considerino come una priorità lavorare sulle 
competenze del proprio personale, comprendendo che è attraverso 
l’aggiornamento delle competenze di chi sta in azienda che si determina o 
meno il successo della stessa.  
 
In sintesi, le considerazioni in argomento non devono restare affermazioni 
convegnistiche, ma azioni concrete sospinte dai benefici disponibili. 
 

• Digital Innovation Hub (DIH) 
 
I DIH sono diventati una realtà importante sul territorio e un punto di riferimento 
stabile per le PMI. Pertanto, è di fondamentale importanza rafforzarne il ruolo 
attraverso un esplicito riconoscimento giuridico e forme strutturate di 
incentivazione, mentre al momento la loro attività poggia esclusivamente sul 
contributo di soggetti privati e in particolare di soggetti di diversa natura e che a 
diversi titoli contribuiscono alla loro operatività con i propri contributi.  
 
Gli stessi DIH svolgono un ruolo al servizio di tutte le imprese e il loro obiettivo 
è far crescere le aziende a beneficio di tutto il sistema Paese. Tale ruolo 
necessita di un riconoscimento sia formale che nel senso di un supporto 
economico di matrice pubblica, il quale andrebbe finalizzato, ad esempio, a  
contemplare, in quanto strategica, l’attività di mentoring alle imprese. 
 
Nel progetto Federmanager-Confindustria “AMA DIH” abbiamo selezionato tra 
le nostre fila e resi disponibili dei manager certificati (Innovation e Temporary 
Manager), con i profili, le competenze e le attitudini più idonee ad assicurare 
alle imprese un efficace affiancamento nell’implementazione dei processi di 
innovazione, a supporto dei Digital Innovation Hub di Confindustria. Una best 
practice che meriterebbe un sostegno economico specifico e che attualmente, 
in via sperimentale, sosteniamo con risorse della nostra bilateralità. 
 

• Ricerca e Innovazione 
 

L'attuale misura del credito d’imposta, fondamentale per sostenere l’attività di 
ricerca e sviluppo svolta dalle imprese, si applica ad investimenti realizzati fino 
a dicembre 2020. Si sottolinea l’urgenza di lavorare da subito per ampliarne 
la durata con l'obiettivo di renderlo strutturale. 
 

Un’altra possibilità potrebbe andare a vantaggio delle imprese che 
sostengono costi aziendali per l’inserimento di persone, in possesso di 
un dottorato o titolo specialistico equivalente, dedicate alla Ricerca e 
allo sviluppo, ovvero manager che possano vantare un background 
esperienziale, ad esempio biennale, qualificante in settori di R&S,  
estendendosi l’agevolazione anche a favore di tali spese, ad esempio, per i primi 
24 mesi successivi all’assunzione del lavoratore.  
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Per un maggiore supporto e una maggiore spinta alle PMI in questa direzione si 
potrebbe, altresì, prevedere per le stesse un’ulteriore detrazione dal reddito 
imponibile pari al 125% delle loro spese correnti in R&S qualificate. 
 

• Start-up 
 
Le start-up, specie quelle innovative, stanno svolgendo, anche se a piccoli 
passi, un ruolo importante nello sviluppo economico generando innovazione, 
creando nuova occupazione e nuovi stimoli sul piano della concorrenza. In un 
Paese, il nostro, che accusa storicamente un deficit strutturale occupazionale, 
servono più imprese e, quindi, favorire l’imprenditorialità è una priorità. 
 
I recenti dati di Invitalia (gennaio 2019) hanno riportato ben 410 startup 
innovative finanziate con il programma Smart&Start Italia, per un totale di 
193 milioni di euro in investimenti attivi e 188,14 milioni di agevolazioni 
concesse. Bisogna certamente continuare su questa strada. 
 
Abbiamo sottoscritto, già da alcuni anni, un Protocollo d’Intesa con Invitalia 
nell’ambito di questo progetto per sostenere la nascita e il consolidamento delle 
start-up puntando allo sviluppo delle competenze manageriali attraverso un 
servizio di mentoring da parte di profili manageriali da noi forniti nell’ambito 
dell’attività di tutoraggio svolta da Invitalia a favore delle imprese 
sovvenzionate. 
 
Visto il successo che l’iniziativa, fin dalle origini, sta riscontrando, sarebbe 
opportuno continuare su questa strada, dare riverbero a questa positiva 
esperienza diventata una best practice, affinché tale misura, nata come 
sperimentale, diventi via via strutturale ed esportabile in altre iniziative 
sostenute da investimenti pubblici a sostegno delle start-up. 
 
Oltre che insistere sul dare continuità agli strumenti e alle opportunità già “in 
pista”, tuttavia, questo universo a se’ andrebbe alimentato “a monte”, partendo, 
dunque dall’istruzione dei nostri giovani, implementando il sostrato 
imprenditoriale alla radice, ossia tra i banchi di scuola, tramite lo sviluppo 
di politiche d’istruzione orientate a conoscere l’impresa e a stimolare un 
interesse verso l’innovazione.  
 
Come accade nella sempre lungimirante Germania, anche le nostre università 
dovrebbero affiancare ai classici corsi di economia gestionale e management, 
importanti programmi di studio di business, comprensivi altresì delle materie 
relative alle startup, per dare agli studenti gli strumenti per poter creare, un 
giorno, le proprie aziende digitali; così come produrrebbe certamente i suoi frutti 
stimolando la creatività e la capacità di generare innovazione dei nostri giovani,  
aprire nuovi orizzonti per i nostri ricercatori elargendo maggiori incentivi per 
trasformare innovazioni e brevetti in modelli di business digitali.  
  
 

* * * * * * * * * * 
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INCENTIVI PER L’ASSUNZIONE DEI MANAGER 
 
Ad integrazione di quanto sopra detto, di seguito si condividono le nostre 
proposte finalizzate alla diffusione della managerialità all’interno delle 
imprese, fondate su un presupposto che ormai è sempre più diffusamente 
condiviso: l’impresa per crescere va managerializzata.  
 
La trasformazione digitale delle imprese e della società è un processo 
irreversibile, che è appena agli inizi. I prossimi anni vedranno cambiamenti 
continui e in parte imprevedibili ma soprattutto molto veloci.  
 
La scarsa managerializzazione delle imprese italiane rappresenta un freno 
alla modernizzazione del Paese e diventa un fattore di rischio elevato.  
 
I manager sono al centro della trasformazione: conoscono i problemi e 
hanno l'energia per governare il cambiamento, a patto che aggiornino 
urgentemente le proprie competenze, sappiano valutare le competenze digitali 
dei collaboratori e riescano a parlare con i “tecnologi”. 
 
Da questo scenario emerge con chiarezza la necessità, sempre più impellente 
di trovare e proporre, con tempestività, nuove formule e strumenti che agevolino 
lo sviluppo manageriale delle imprese, soprattutto se parliamo delle scettiche e 
spesso poco “strutturate” PMI. 
 
Si segnalano, di seguito, delle possibili ipotesi alternative di intervento, per le 
quali si può ipotizzare uno stanziamento complessivo pari ad almeno 80 
milioni di euro, che appare congruo per dare lo slancio auspicato ad un 
numero significativo di imprese interessate a dotarsi di profili professionali 
manageriali. 
 

• Credito d’imposta  
 
Una prima proposta consiste nell’applicazione di un credito d’imposta sulle 
assunzioni di manager da parte di soggetti titolari di reddito d’impresa.  
 
Tale misura potrebbe strutturarsi in analogia al credito d'imposta per gli 
investimenti nel Mezzogiorno introdotti con la Legge di stabilità 2016 grazie alla 
quale è stato introdotto, per gli anni dal 2016 al 2019, un credito di imposta a 
favore delle imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture 
produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno nella misura massima del 20% 
per le piccole imprese, del 15% per le medie e del 10% per le grandi. 
 
In questo caso, il credito d’imposta potrebbe riferirsi ad una percentuale 
sugli importi corrispondenti alla retribuzione annua lorda (RAL) – ovvero 
entro un massimale predefinito – corrisposta alle nuove risorse manageriali 
assunte dalle imprese, anche in forma temporanea, rispetto all’anno 
precedente, vincolando l’inserimento professionale all’avvio di progetti 
finalizzati ad accrescere la produttività e la competitività delle aziende 
(progetti di innovazione di processo o di prodotto, ovvero legati all’export, alla 
sostenibilità ambientale, ecc…) anche modulando l’aliquota applicabile in 
funzione della dimensione d’impresa. 
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Nella nostra ipotesi, fissando l’ammontare del credito d’imposta in misura 
corrispondente ad una percentuale unica del 50% rispetto al massimale di 
retribuzione annua lorda di 69.000 euro (minimo contrattuale per i dirigenti 
industriali per il 2020) si incentiverebbero oltre 2.000 imprese all’assunzione di 
manager. 
 

• Decontribuzione degli oneri previdenziali  
 
Un’altra forma agevolativa potrebbe prevedere l’introduzione di una 
decontribuzione degli oneri previdenziali per le imprese che assumono 
personale con qualifica dirigenziale in stato di disoccupazione da almeno 
6 mesi, o che inseriscano profili manageriali, anche sotto forma di 
temporary management, per la realizzazione di specifici progetti o per 
determinate fasi gestionali della vita dell’azienda, dando precedenza ai 
profili che dispongono della certificazione delle competenze manageriali. Anche 
in questo caso, si potrebbe immaginare un décalage in forma percentuale 
che varia in modo inversamente proporzionale alla dimensione aziendale. 
 
In sostanza tale misura replicherebbe il meccanismo di incentivazione alle 
piccole e medie imprese già previsto dall’art. 20 della Legge n. 266/1997 (cd. 
“Legge Bersani”) - di sostegno alla ricollocazione dei manager in stato di 
disoccupazione - che prevede uno sgravio contributivo pari al 50% della 
contribuzione complessiva e che dal 2012 non viene più finanziato. In questo 
caso, calcoliamo che una siffatta ipotesi di incentivazione – basandosi sul livello 
di retribuzione corrispondente al minimo contrattuale per i dirigenti industriali, 
pari a 69.000 euro per il 2020, con oneri previdenziali a carico azienda pari a 
circa 15.870 euro (23%) - andrebbe a beneficio di 10.000 imprese. 
 
INCENTIVI FISCALI PER LA PARTECIPAZIONE DI MANAGER IN START-
UP E NEL CAPITALE SOCIALE DELLE PMI 
 
Con la presente proposta si vuole evidenziare un’esigenza specifica della 
dirigenza che può trasformarsi in un’opportunità di sviluppo per il Paese: ci 
riferiamo alla possibilità di incentivare fiscalmente le somme di fine rapporto 
percepite dai dirigenti e da essi eventualmente reinvestite in PMI operanti in 
settori innovativi.  
 
La nostra proposta è di introdurre degli incentivi fiscali a favore dei 
manager che investono le  somme percepite a titolo di incentivazione 
all’esodo in start-up o in partecipazioni nel capitale sociale delle piccole e 
medie imprese, sotto forma di agevolazioni sull'imposta lorda sul reddito delle 
persone fisiche (Irpef), in modalità e misura da definire: a tal fine si propone una 
misura analoga a quella introdotta dal comma 4-bis dell’art. 19 del Testo Unico 
delle Imposte sui Redditi (D.P.R. n. 917/1986), che prevedeva una tassazione 
agevolata pari alla metà dell’aliquota applicata sul TFR per le somme 
aggiuntive al TFR erogate al fine di incentivare l’esodo ai lavoratori di età 
superiore ai 55 anni per gli uomini e a 50 anni per le donne, abrogata dal D.L. n. 
223/2006, art. 36, comma 23, convertito dalla legge 4 agosto 2006 n. 248.  
 
 
 



 7 

L’agevolazione potrebbe interessare circa 1000 manager all’anno, tra coloro 
che risolvono consensualmente il rapporto di lavoro a fronte di un incentivo 
all’esodo. L’incentivo in media può quantificarsi intorno a una annualità di 
retribuzione di circa 100.000 euro lorde all’anno. 
Quindi: 38% (aliquota media) di € 100.000,00 euro X 1000 (potenziali 
destinatari della norma) = € 38.000.000,00  
Aliquota del 50% di 38.000.000,00 = 19.000.000,00 di euro 
 
Tale intervento stimolerebbe l’immissione di risorse finanziarie nel ciclo 
produttivo, provenienti dal risparmio privato di cui sono titolari le figure ad alta 
qualificazione professionale, favorendo anche il recupero delle loro competenze 
a vantaggio di una buona parte delle imprese del Paese, in un circolo virtuoso 
che, al contempo, realizzerebbe sia una leva per lo sviluppo del sistema 
produttivo che una forma di politica attiva del lavoro. 
 
REGIME FISCALE AGEVOLATO DEI PREMI DI RISULTATO 
 
Attualmente il regime fiscale agevolato applicabile ai premi di risultato di 
ammontare variabile - vale a dire sulle somme collegate a parametri di 
produttività, redditività, qualità efficienza e competitività - in esecuzione di 
contratti aziendali o territoriali, prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva 
dell’IRPEF e delle addizionali con aliquota del 10%, per un importo massimo 
detassabile pari a 3.000 euro, elevato a 4.000 euro per le aziende che 
coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione. 
 
Il regime agevolato non si applica ai titolari di reddito di lavoro dipendente di 
importo superiore, nell’anno precedente a quello di percezione dei premi, a 
80.000 euro: in virtù di tale disposizione la categoria dei dirigenti viene esclusa 
in misura considerevole dal beneficio. 
 
Dalle nostre proiezioni, fissando tale tetto retributivo ad 80.000 €uro, i dirigenti 
industriali interessati risultano essere solo l’8,65% del totale - quindi con una 
copertura solo marginale - mentre se il tetto venisse elevato a 100.000 €uro la 
quota di dirigenti delle aziende industriali ulteriormente coinvolti salirebbe ad 
una percentuale di applicazione pari a circa il 20% del totale. Si tratterebbe di 
una misura non ancora pienamente soddisfacente ma comunque significativa. 
 
In base a tali indicatori, è realistico calcolare che il complesso della popolazione 
manageriale, di tutti i settori produttivi, che potrebbe usufruire dell’agevolazione 
fiscale in quest’ultimo caso, dovrebbe quantificarsi intorno alle 10/15.000 unità. 
 
La nostra proposta, pertanto, consiste nell’ elevare l’importo massimo 
detassabile della retribuzione variabile legata alla produttività e ai risultati 
ottenuti in ogni caso fino alla quota di 4.000 €uro e di elevare anche la 
soglia di reddito agevolato fino a 100.000 €uro. 
 
 


