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Il Capitale in Italia
• Secondo stime OCSE, il rapporto tra capitale e prodotto è di circa 2.8 in
Italia e quindi ammonta a circa 5000 Miliardi di Euro (a prezzi correnti).
• Il capitale pubblico è di circa 1500 Mld Euro, mentre il suo livello ottimo
dovrebbe essere intorno al 50% del capitale totale.
• Il core infrastructure capital si può stimare intorno al 10% del totale del
capitale pubblico (circa 400 Mld Euro)
• La ricchezza delle famiglie, d’altra parte è stimata intorno a 5500 MLd Euro.
• Infine, il capitale delle partecipate (quello dello stato imprenditore) è
dell’ordine di grandezza di 120 MLD Euro.

Gli investimenti pubblici in Italia sono precipitati
negli anni 2011-2014 (Euro a prezzi costanti 2010)

Italia:Investimenti Fissi Lordi (%)del PIL

30
6E+11

25
5E+11

20
4E+11

15
3E+11

10
2E+11

5
1E+11

0
0
1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016

1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016

Gli Investimenti in Italia
Italia: Investimenti Fissi Lordi (dollari costanti 2010)
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Tipologia delle imprese partecipate
• le imprese a partecipazione pubblica prossima,
cioè imprese che hanno un rapporto direttocon il
soggetto pubblico. Sono il 62,6% delle imprese
partecipate e impiegano 521.043addetti, ovvero il
61,4% degli addetti delle imprese a partecipazione
pubblica;
• le imprese controllate da gruppi pubblici (cioè
gruppi aventi come vertice una PA), il cui capitale
è controllato indirettamente tramite altre unità
appartenenti al gruppo; sono il 17,9%delle
imprese e rappresentano il 28,2% degli addetti;
• le imprese partecipate da controllate pubbliche. Si
tratta di imprese partecipate da soggetti
controllati a loro volta da gruppi di imprese a
controllo pubblico. Le imprese di questo tipo sono
il 19,5% e assorbono il 10,4% degli addetti totali
delle imprese partecipate.

La dimensione media delle imprese
partecipate è pari a 124 addetti,
329 nel caso delle società per
azioni. Il 31,2% delle imprese
partecipate sono società per azioni
(83% degli addetti); il 42,9% società
a responsabilità limitata (8,7% degli
addetti), il 18,7% i Consorzi di
diritto privato e altre forme di
cooperazione tra imprese (2,7%
degli addetti).

Le produttività delle partecipate
• Le imprese partecipate svolgono
prevalentemente attività di produzione di
servizi. Sono settori di attività economica con
il maggior numero di imprese attive
partecipate da un soggetto pubblico, il
settore delle Attività professionali,
scientifiche e tecniche (con il 14,3% di
imprese e il 3,2% di addetti) e il settore del
Trasporto e magazzinaggio (col 10,6% delle
imprese partecipate e il 38,1 % di addetti).
Altro settore con un elevato numero di
imprese partecipate è quello della Fornitura
di acqua, reti fognarie, attività di
trattamento di rifiuti e risanamento (12,1%
di imprese e 11,1% di addetti). La
produttività del lavoro è mediamente del
50% più elevata nelle SOE che nelle POE.

I risultati economici delle partecipate
• Le imprese attive a controllo
pubblico sono 4.249 con 621.926
addetti. Al netto delle attività
finanziarie e assicurative, generano
quasi 54 miliardi di euro di valore
aggiunto, pari al 25% del reddito
realizzato dal complesso delle
società non finanziarie e al 50% del
reddito generato dalla PA.
• Gli investimenti fissi lordi si
stimano tra 15 e 20 Miliardi di euro
per anno, in parte all’estero.

Gli investimenti pubblici per la crescita
 Oltre 300 miliardi di euro di spesa per investimenti pubblici sono stati stanziati per
il periodo 2019-2033. A questi vanno aggiunti circa 100 Miliardi di euro delle
partecipate.
 Nuove competenze per attuare gli investimenti in opere pubbliche: Cabina di regia
e struttura di missione pressa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Centrale per
la progettazione di opere pubbliche indipendente.
 Previsioni di una accelerazione della spesa in infrastrutture nel triennio 2019-21
nella misura stimata del 30% in più rispetto alle risorse già stanziate, pari a circa 60
miliardi di euro complessivi, con una incidenza media sul PIL nominale prevista per
lo stesso periodo pari ad oltre il 3%.

Quadro indicatori macroeconomici NADEF 2018 e LB 2019

2019

2020

2021

1.822.695

1.886.983

1.946.306

34.828

37.431

38.940

Spese finali (al netto degli investimenti) *

828.239

839.650

851.782

Entrate finali *

840.631

864.349

881.080

Indebitamento legislazione vigente *

-22.436

-12.732

-9.642

Spese aggiuntive nette LB 2019 (Manovra LB 2019)

-21.847

-26.794

-25.269

-44.283

-39.526

-34.911

-2,4%

-2,1%

-1,8%

(valori in milioni di euro)
Pil nominale programmatico *
Investimenti fissi lordi *

Indeb. Netto (Manovra 2019)
Deficit (% indeb netto / PIL) *
* Fonte: NADEF 2018

anni

Ricognizione risorse finanziarie per investimenti e crescita: periodo previsto 2019 - 2033

Totale risorse da spendere (a+b)

macro-categorie

Fonti di finanziamento (valori in euro a prezzi 2018)
Risorse ordinarie ante LB 2019

154.000.000.000

Risorse LB 2019. Fondo investimenti Amministrazioni centrali

50.200.000.000

Risorse LB 2019. Fondo investimenti Enti territoriali

47.350.200.000

Risorse UE 14-20 (Fondi SIE: ipotizzato 30% FESR)

9.587.015.433

Cofinanziamento nazionale ai Fondi SIE 14-20

5.503.657.008

Risorse UE 14-20 (FEASR - FE agricolo sviluppo rurale) (ipotesi 30% di dotazione per investimenti)

2.926.206.301

Risorse UE 14-20 (FEAMP - FE affari marittimi e pesca) (ipotesi 30% di dotazione per investimenti)

150.535.277

Cofinanziamento nazionale altri Fondi UE 14-20 (FEASR - FEAMP)

1.766.277.572

Risorse UE 2021-27 * (ipotesi 60% di dotazione per investimenti)

23.138.443.120

Cofinanziamento nazionale ai Fondi SIE 21-27

13.283.180.309

Totale

307.905.515.019

risorse ordinarie incluso
FSC

risorse comunitarie 201420 e cofinanziamento

risorse comunitarie 201420 e cofinanziamento

