


Destinazione Italia

Il 13 dicembre scorso il Consiglio dei Mi-
nistri ha approvato il piano DESTI-
NAZIONE  ITALIA, pensato per 
attirare gli investimenti esteri e favorire 
la competitività delle imprese italiane. 
Contestualmente l’esecutivo  ha appro-
vato un decreto legge e un disegno di 
legge. “La parte decreto – ha spiegato il 
presidente Letta - entra in funzione im-
mediatamente, la parte DDL ha aspetti 
ordinamentali e quindi può avere tempi 
più lenti”.

Cos’è
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Cosa contiene

Il piano è articolato in 50 misure fi-
nalizzate a 
- rendere il Paese più attrattivo nei 

confronti degli investitori esteri
- migliorare le condizioni di impresa 

a beneficio di tutti gli operatori

Le proposte sono raggruppate intorno 
a tre direttrici principali
- un Paese che funziona lungo tutto 

il “ciclo di vita” dell’investimento
- un Paese che valorizza i propri as-

set
- un Paese che attrae capitale uma-

no
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In ogni passo del “ciclo di vita dell’in-
vestimento”, lo Stato deve attrezzarsi 
per funzionare meglio. Le misure 
raggruppate in questa prima direttrice 
puntano a
- eliminare inutili barriere
- rendere più lineari le procedure
- facilitare la collaborazione con gli 

attori economici.

Direttrice 1

Un Paese che funziona 
lungo tutto il “ciclo di vita”

dell’investimento
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Semplificazione delle procedure 
amministrative
- procedure standardizzate e 

modelli unici da utilizzare per 
l’ottenimento delle principali 
autorizzazioni

- Desk dedicato agli investitori 
esteri

Legislazione e sistema giudiziario
- testo unico sulla disciplina la-

voristica
- revisione del sistema sanziona-

torio penale e del contenzioso 
tributario

- riduzione dei tempi della giu-
stizia 

- ampliamento delle competen-
ze del Tribunale delle Imprese

Altri temi
-   accordi fiscali (tax agreements) 

per investimenti superiori a 
una certa soglia

- aumento del tasso di interesse 
moratorio

- riduzione del costo della bol-
letta energetica

- apertura degli uffici doganali 
24 ore su 24

- riduzione dei tempi e dei costi 
di sdoganamento

Direttrice 1

Le misure principali
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Per attrarre investimenti stranieri è ne-
cessario anche 

- fare perno sugli asset distintivi del 
Sistema Italia

- valorizzare la unicità italiana

Direttrice 2

Un Paese che valorizza 
i propri asset
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Società partecipate dallo Stato
- valorizzazione attraverso un 

piano di dismissioni

Piccole e medie imprese made in 
Italy

- estensione della possibilità di 
emettere obbligazioni inter-
cettare l’interesse di investitori, 
anche esteri

- incentivi fiscali e nuovo sistema 
di regole “graduato” le società 
italiane a quotarsi in borsa

- istituzione del Fondo “Invest in 
Made in Italy” per l’investimen-
to in azioni di microimprese

Turismo
- normativa nazionale unitaria 

per la classificazione alberghie-
ra

- incentivi economici per gli in-
vestimenti superiori a una so-
glia minima

- sostegno alle attività turistiche 
a basso impatto ambientale

Direttrice 2

Le misure principali
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Immobili
- valorizzazione dei beni dema-

niali attraverso l’aumento della 
concorrenza

- liberalizzazione del mercato 
delle grandi locazioni

- facilitazione e gratuità per i 
cambi di destinazione d’uso

Infrastrutture
- sviluppo del partenariato pub-

blico-privato nel campo delle 
infrastrutture piccole e medie

- riforma dei porti
- apertura al capitale privato 

nella realizzazione e gestione 
di infrastrutture aeroportuali

Innovazione
- credito d’imposta sull’incre-

mento delle spese annuali in 
ricerca e sviluppo

- sostegno alle aziende spin-off 
della ricerca universitaria

Green Economy
- attrazione degli investimenti 

nei settori delle energie rinno-
vabili, della valorizzazione dei 
rifiuti, dei servizi idrici e fogna-
ri 

-  credito d’imposta sull’incre-
mento delle spese annuali in 
ricerca e sviluppo

- interventi a favore dell’efficien-
za energetica, con l’obiettivo, 
nell’arco di sei anni, di ridurre  
i consumi di circa il 24%, pari 
a 55 milioni di tonnellate di 
CO2 l’anno

Direttrice 2

Le misure principali
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L’economia della conoscenza si fonda 
sul concetto di rete e sulla capacità del-
le nazioni di essere magneti del talento. 
L’obiettivo di Destinazione Italia non è 
solo quello di attrarre capitali finanziari, 
ma anche risorse umane qualificate 
che possano elevare il livello innovativo 
dell’economia italiana

Direttrice 3

Un Paese che attrae
il capitale umano



Destinazione Italia

- semplicità e rapidità nel rilascio dei visti 
per chi investe in Italia, nonché per stu-
denti, dottorandi e ricercatori 

-   tempi certi per il rilascio del nulla osta 
da parte dello Sportello Unico Immigra-
zione

- semplificazione e flessibilità nella regola-
rizzazione del lungo soggiorno 

-  velocizzazione delle  procedure relative 
alle borse di studio concesse dal Mini-
stero degli Affari Esteri agli studenti stra-
nieri

Direttrice 3

Le misure principali
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- Road show di presentazione del presi-
dente del Consiglio nelle capitali econo-
miche mondiali

- iniziative di diffusione dei contenuti del 
piano presso le comunità straniere in 
Italia 

- apertura di uffici “Destinazione Italia” 
nei più importanti centri economici 
mondiali

- coinvolgimento degli italiani all’estero 
nella promozione dell’Italia e nell’attra-
zione di investimenti

Iniziative di promozione



Sintesi a cura di 
angelicasaggese.com


