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Is it more convenient to subsidise small or large firms? A multiple RDD evaluation 

Capital subsidies are usually adopted to overcome credit market imperfections and 
compensate for local external diseconomies common in backward areas. Such 
rationales usually holds stronger for small firms. This might mean that small firms 
benefit the most from business subsidy policies. Using a multiple regression 
discontinuity design we evaluate the effectiveness of the main Italian regional 
policy in the period 1996-2007 – the Law 488/92 (L. 488) – in achieving economic 
growth for firms of different sizes. We find that the impact of the subsidies on 
employment, investment, and turnover is positive and statistically significant for 
micro and small firms, while it is not statistically different from zero for medium 
and large firms. On the other side, the effect on productivity is negligible 
irrespective of the firms’ size. This might mean that are the smaller firms that 
really need the Government support to grow. 
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Introduzione 
 

Perché lo Stato incentiva le imprese private? Una delle motivazioni 
principali, che ha trovato un robusto sostegno teorico tra gli economisti, è 
legata alla presenza di imperfezioni e incompletezze nei mercati, a cui lo 
Stato tenta di ovviare modificando il sistema dei prezzi relativi oppure 
intervenendo direttamente per supplire a tali mancanze. Un tipico caso è il 
mercato del credito. Gli istituti di credito possono negare finanziamenti a 
iniziative valide a causa della presenza di informazione asimmetrica: infatti 
solo l’impresa conosce pienamente il valore del proprio investimento, ma è 



AUGUSTO CERQUA E GUIDO PELLEGRINI 
 

 2 

possibile che non possa comunicarlo credibilmente alla banca per problemi 
di adverse selection e moral hazard. In questo caso la banca minimizza il 
rischio sia chiedendo garanzie collaterali, sia razionando il credito, per cui 
progetti profittevoli possono non essere finanziati. Questo aspetto colpisce 
in misura maggiore i soggetti più deboli del mercato, tipicamente gli 
imprenditori più giovani e le imprese di più piccole dimensione, in quanto 
meno conosciuti dalle banche e meno dotati in genere di garanzie 
collaterali. 

L’incentivo pubblico è un mezzo per ovviare a questa imperfezione. 
Dall’analisi precedente consegue che minore è la dimensione d’impresa, 
maggiore sarà l’efficacia ovvero l’addizionalità del sussidio pubblico: in 
presenza di progetti validi non finanziati a causa del razionamento del 
credito, l’incentivo metterà in moto investimenti che altrimenti non 
sarebbero stati avviati. 

Esiste quindi un solido sostegno teorico all’ipotesi che gli incentivi 
pubblici siano particolarmente efficaci per le piccole e medie imprese. 
Questa visione è pienamente accolta dalla Commissione europea: infatti, al 
divieto generale di aiuti di Stato nel mercato comune vengono previste 
apposite deroghe per le piccole e medie imprese, nonché una quota di aiuto 
più elevata, all’interno dei fondi finalizzati a ridurre i divari regionali di 
sviluppo, per questa categoria di aziende.  

Il rapporto tra addizionalità, efficacia dei sussidi e dimensione delle 
imprese è stato molto esplorato dal punto di vista teorico, meno da quello 
empirico. In Bernini e Pellegrini (2011) l’evidenza relativa agli incentivi 
erogati dalla legge 488/92 (L. 488) (uno dei principali strumenti in Italia 
per l’incentivazione delle imprese in aree in ritardo di sviluppo) segnala che 
«in general, the effect of L. 488 on small firms’ growth is higher than in the 
full sample. The differential in the output growth (18-19%) and value 
added growth (28-31%) is almost double that of the full sample; the effect 
on fixed assets is in line with the full sample (the ATT is around 41-42%)». 
Gli Autori quindi concludono che «the results are consistent with the credit 
rationing hypothesis, where non subsidized small firms invest substantially 
less than subsidized ones». A conclusioni analoghe, pur utilizzando 
tecniche di analisi d’impatto maggiormente sofisticate sullo stesso 
strumento, pervengono Cerqua e Pellegrini (2014a). Anche Bronzini e de 
Blasio (2006), sempre per la L. 488, trovano effetti maggiori per le imprese 
con dimensione inferiore alla mediana del campione, sebbene effetti 
positivi e significativi siano rilevati anche per il campione delle imprese più 
grandi. Risultati più radicali sono presentati nel lavoro di Criscuolo et al. 
(2012), che indagano il programma “Regional Selective Assistence” (RSA) 
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in Gran Bretagna. Nel loro lavoro mostrano che l’intervento è efficace solo 
per le imprese più piccole. La motivazione è diversa da quanto presentato 
precedentemente: le imprese più grandi sarebbero maggiormente capaci di 
“prendersi gioco” del programma e quindi di acquisire il sussidio senza 
modificare i livelli di investimenti e di occupazione. Anche in ASVAPP 
(2012) si mostra come la L. 488 non avrebbe avuto effetti statisticamente 
significativi, oppure li avrebbe avuti negativi, per le imprese con più di 250 
addetti per quanto riguarda fatturato, investimenti e occupazione. Infine, in 
alcuni dei lavori presentati si valuta anche l’impatto degli incentivi sulla 
produttività. Tale impatto risulterebbe in genere non significativo o 
negativo anche per le imprese di minore dimensione.1 

 In tutti questi lavori il centro dell’attenzione non è il rapporto tra 
dimensione ed efficacia del sussidio, quanto in generale la valutazione 
d’impatto dello strumento analizzato, sia la L. 488 oppure la RSA. 
L’obiettivo di questo studio è invece di focalizzare l’attenzione proprio sul 
legame che lega l’addizionalità dello strumento alla dimensione delle 
imprese, validando o meno gli spunti tratti dalla teoria presentati 
precedentemente. L’analisi ha riguardato, come molti dei lavori presentati 
precedentemente, gli incentivi erogati dalla L. 488 del 1992, che in Italia è 
stato il principale strumento di politica regionale dedicato alla creazione e 
al sostegno delle imprese industriali e alla creazione di posti di lavoro nelle 
aree meno sviluppate. Nel periodo dal 1996 (primo anno operativo) al 
2007, questa legge ha finanziato circa 44.000 progetti, con la concessione 
di oltre 23 miliardi di euro in sussidi. L’importo complessivo degli 
investimenti sovvenzionati è stato pari a 87 miliardi di euro, il 70% dei 
quali nel Mezzogiorno. Per questo lo studio è concentrato solo sulle regioni 
del Mezzogiorno. 

Le modalità di funzionamento di questo strumento aiutano l’uso di 
strumenti di valutazione anche sofisticati. La L. 488 prevede che le imprese 
che vogliano investire nelle aree in ritardo di sviluppo possano ricevere un 
sussidio che copre una frazione della spesa di investimento. Gli incentivi 
sono assegnati attraverso aste competitive che tengono conto di alcuni 
criteri come, ad esempio, la proporzione di fondi propri investiti nel 
progetto, il numero di posti di lavoro che il progetto si propone di realizzare 
e l’ammontare di sussidio richiesto. Ogni anno, i contributi vengono 
destinati a una vasta gamma di progetti di investimento attraverso bandi 

                                                
1 Per quanto concerne le politiche di incentivazione all’innovazione in Italia, Bronzini e 

Piselli (2014) trovano effetti positivi di queste politiche soprattutto per le imprese di piccola 
dimensione. 
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regionali. In ogni bando i progetti di investimento sono classificati sulla 
base di un punteggio che dipende da una serie di caratteristiche (note) sia 
del progetto sia dell'impresa. I progetti ricevono gli incentivi richiesti in 
base alla loro posizione in graduatoria fino a quando le risorse finanziarie 
messe a disposizione in ciascun bando sono completamente esaurite. 

La presenza di questa discontinuità nella classifica dei bandi della L. 
488 ci permette di utilizzare un metodo quasi-sperimentale basato sul 
Regression Discontinuity Design (d'ora in poi RDD), in grado di 
identificare l'effetto causale dell’incentivo sulle variabili di performances 
delle imprese agevolate. Nel caso di L. 488, il presupposto fondamentale è 
che la selezione per il “trattamento” (il sussidio) sia determinata 
unicamente dalla forcing variable (il punteggio del progetto nella 
graduatoria regionale). Il meccanismo di selezione della L. 488 garantisce 
che questa ipotesi sia verificata, in quanto l'assegnazione delle sovvenzioni 
avviene solo sulla base del punteggio. A causa della presenza di più ranking 
per regione e anno, siamo costretti ad usare diversi punti di cut-off nei 
diversi ranking. Seguendo quanto presentato in Cerqua e Pellegrini (2014a), 
questo ci porta a modificare l’approccio tradizionale del RDD classico, 
riscalando i ranking intorno al punto di discontinuità e aggregandoli. Il 
principale presupposto è che vi sia omogeneità tra le imprese, anche in 
ranking diversi, a pari distanza dal punto di discontinuità2, in modo che, 
nell’unica classifica che determiniamo, il miglior gruppo di controllo per le 
unità appena sopra il punto di cut-off è rappresentato dalle imprese 
classificate appena sotto il punto di cut-off (le aziende che non sono 
trattate). Giacché concentriamo la nostra analisi sulle imprese classificate 
attorno al punto di cut-off, il nostro parametro di interesse è un effetto di 
trattamento medio locale (LATE) che riflette l'impatto delle sovvenzioni 
derivanti dalla L. 488 su questo sottogruppo delle imprese.  

                                                
2 In questo caso omogeneità significa che non vi sia una sostanziale differenza negli 

effetti dello strumento nei diversi bandi e per regione. Nel paper di Bernini e Pellegrini 
(2011), che sfrutta sostanzialmente lo stesso dataset pur adoperando una metodologia 
differente, si mostra come non vi siano differenze sostanziali nella stima nei sottocampioni 
relativi a bandi e regioni diverse (se non nella significatività, essendo il numero delle 
osservazioni ridotto), mentre tali differenze sono evidenti rispetto alla dimensione. Pur in un 
altro contesto di stima, questo è nei fatti un test di sovraidentificazione e giustifica il metodo 
utilizzato. Per un approccio diverso, che invece considera più propriamente i ranking 
multipli si rimanda sempre a Cerqua e Pellegrini (2014a). In questo caso la necessità di 
sezionare il campione per classi dimensionali non ci permette di seguire quest’ultima 
metodologia, in quanto la dimensione campionaria non sarebbe più sufficiente a garantire 
un’adeguata robustezza delle stime. 
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L’analisi si è basata sulla costruzione di una banca dati di indicatori 
relativi alle imprese agevolate e non agevolate prima e dopo l’intervento. 
Questo è l’aspetto critico, di elevata complessità ma da cui dipendono i 
risultati dell’analisi. Per entrambi i gruppi si è costruito un campione 
integrando i dati amministrativi con quelli bilancio, da cui sono tratte 
informazioni su un gruppo di voci e di indici caratteristici d’impresa. Tale 
processo di integrazione ha portato a una riduzione del campione d’imprese 
utilizzabile. D’altronde, lo studio presenta una ricca documentazione volta 
a mostrare come questa operazione abbia influenzato in modo simile 
entrambi i gruppi di imprese. I dati che usiamo coprono il periodo 1995-
2001. Questo intervallo di tempo è adatto per la valutazione dell’impatto a 
breve termine degli incentivi erogati dallo strumento nei primi bandi. 

L’analisi empirica mostra che l’impatto dello strumento sulla crescita di 
fatturato, occupati, investimenti e capitale fisso è stata più intensa nelle 
imprese agevolate di piccola o piccolissima dimensione che in quelle medie 
e grandi, dove l'effetto non è mai significativo e talvolta anche negativo. I 
risultati ottenuti appaiono statisticamente rilevanti e robusti a modifiche 
negli stimatori. L’operare dello strumento è stato nel complesso in linea 
con quanto atteso: sono state le imprese minori, maggiormente razionate sul 
mercato del credito, che ricevono i maggiori benefici dall’incentivo. 

L’analisi conferma sostanzialmente quanto evidenziato negli altri studi 
considerati sulla L. 488, sebbene su campioni diversi e con metodi 
differenti. Rispetto a Bernini e Pellegrini (2011) il differenziale relativo agli 
effetti delle imprese di minori dimensioni rispetto alle rimanenti risulta più 
ampio. D’altra parte, l’impatto dello strumento nel campione delle imprese 
di dimensione maggiore appare negativo o nullo, comunque mai 
significativo, come rilevato anche in ASVAPP (2012). Non sono 
significativi anche gli effetti sulla produttività, calcolata come fatturato per 
dipendente, sebbene risultano negativi per le piccole, positivi per le grandi. 
Le cause possono essere molteplici: in primo luogo le imprese agevolate, 
per cui il costo dell’investimento è diminuito, possono avere investito in 
progetti con un rendimento inferiore a quello di mercato, ovvero con 
un’efficienza minore di quella media. Inoltre, dando la L. 488 un premio (in 
termini di maggiore punteggio) per maggiori incrementi occupazionali, ha 
incentivato le imprese, sembrerebbe soprattutto le piccole, ad aumentare 
l’occupazione fino al punto per cui il suo costo (che è agevolato 
indirettamente dall’erogazione dell’incentivo) sia risultato pari al suo 
rendimento, ad un punto di equilibrio quindi inferiore a quello sul mercato. 
Infine le imprese non agevolate possono avere messo in opera misure di 
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ristrutturazione, per agire sul lato intensivo della profittabilità rispetto a 
quello estensivo, privilegiato dalle imprese incentivate.3 

Questo risultato è perfettamente coerente con la logica dell’intervento, 
che aveva lo scopo di promuovere l’accumulazione di capitale privato, non 
invece direttamente la competitività o la profittabilità delle imprese. E’ 
meno coerente con la linea di pensiero che segnala come gli incrementi di 
efficienza avvengano, specialmente nelle PMI, tramite l’acquisizione di 
nuovo capitale. E’ possibile infine che il sussidio concesso abbia permesso 
alle imprese agevolate, specie di più piccola dimensione, di rinviare 
processi di razionalizzazione della produzione e miglioramenti 
dell’efficienza del processo produttivo, che invece le non agevolate sono 
state costrette a porre in essere. In questo caso i vantaggi delle imprese 
agevolate sarebbero solo di breve periodo, e non porterebbero allo sviluppo 
di processi di crescita locale autosostenuta che sono la principale 
motivazione dell’intervento 

Il lavoro consiste di sei paragrafi: nel capitolo seguente vengono descritte 
le procedure di selezione delle imprese agevolate e di allocazione dei fondi 
della L. 488; nel terzo viene presentata la banca dati costruita, mostrando gli 
effetti delle procedure di costruzione e integrazione utilizzate sulla 
composizione del gruppo di imprese agevolate e non agevolate; nel quarto 
paragrafo sono indicate le metodologie econometriche utilizzate per la 
valutazione tramite l’uso di metodi statistici non sperimentali; nel quinto 
capitolo vengono discusse le stime econometriche, ovvero i risultati del 
lavoro, mentre nell’ultimo vengono presentate alcune riflessioni conclusive 
sul legame tra effetti degli incentivi e dimensione d’impresa. 
 
 
Modalità di selezione ed erogazione degli incentivi nella L. 488 
 

L’analisi di una legge di incentivazione come la L. 488 presenta diversi 
aspetti, ampiamente dibattuti in letteratura. In realtà, questa risulta di gran 
lunga lo strumento di incentivazione più studiato in Italia, sia per l’impatto 
notevole, in termini di progetti agevolati e delle entità delle risorse 
finanziarie impegnate, sia per alcune caratteristiche delle procedure di 

                                                
3 Come verrà meglio chiarito in seguito, la L. 488 è un chiaro caso di strumento con 

obiettivi multipli, tra loro non necessariamente coerenti ma talvolta in conflitto. Per 
esempio, avere inserito anche un premio all’aumento dell’occupazione ha creato per le 
imprese un incentivo a aumentare (anche fuori dai vincoli di efficienza) il numero dei 
lavoratori. L’aumento dei posti di lavoro è un obiettivo che però può confliggere con quello 
di finanziare progetti efficienti ma razionati dal lato del credito. 
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erogazione, in particolare il sistema di selezione, che hanno stimolato 
l’attenzione degli studiosi.4 

La L. 488, promossa nel 1992 dal Ministero dello Sviluppo Economico 
e pienamente operativa dal 1996, è stato il principale strumento di 
intervento volto alla riduzione delle disparità territoriali in Italia, dopo la 
chiusura nello stesso anno della Cassa del Mezzogiorno. Il principale 
obiettivo della L. 488 è quello dello sviluppo locale tramite 
l’accumulazione di capitale privato. Per questo scopo tramite degli 
incentivi viene ridotto il costo del capitale, in modo da incorporare nelle 
scelte degli imprenditori le esternalità positive prodotte dalla crescita delle 
imprese e rendere economiche le scelte di localizzazione nelle aree più 
arretrate del paese. Ma la L. 488 appare, data la lettura del testo e le 
modalità di selezione, uno strumento con obiettivi multipli: a quello della 
crescita se ne affiancano implicitamente altri, come l’aumento e la 
salvaguardia dell’occupazione, la salvaguardia ambientale e le scelte 
settoriali di sviluppo per regione. 

 La grande novità dello strumento era di superare i finanziamenti “a 
pioggia”, con procedure a sportello e senza sicurezza dei tempi di 
erogazione, come invece era avvenuto con l’esperienza della legge 
64/1986. Per questo le procedure di identificazione delle imprese 
assegnatarie degli incentivi e l’erogazione degli stessi sono avvenute con 
un procedimento innovativo, basato su bandi regionali e indicatori 
predeterminati di identificazione della bontà del progetto. 

La L. 488 infatti assegna sovvenzioni attraverso un sistema di 
razionamento basato su “bandi di gara”, che garantiscono la compatibilità 
della domanda e dell'offerta degli incentivi. Lo strumento eroga incentivi in 
conto capitale per progetti volti a costruire nuove unità produttive nelle aree 
meno sviluppate o per aumentare la capacità produttiva e l'occupazione, per 
aumentare la produttività e migliorare le condizioni ecologiche legate ai 
processi produttivi, gli aggiornamenti tecnologici, ristrutturazioni, 
delocalizzazioni e riattivazioni di impianti dismessi. Gli incentivi sono 
assegnati sulla base di bandi competitivi per regione e per anno. In ogni 
regione, i progetti di investimento sono classificati sulla base di cinque 
obiettivi e criteri predeterminati: 1) la quota dei fondi propri sul totale 
dell’investimento complessivo; 2) la creazione di nuovi posti di lavoro per 
unità di investimento; 3) il rapporto tra il contributo richiesto dall’impresa e 

                                                
4 Si veda per una breve rassegna Cerqua e Pellegrini (2014a). In bibliografia viene 

riportato un elenco pressoché completo, a nostra conoscenza, degli studi di valutazione della 
L. 488 con tecniche di analisi quasi-sperimentali. 
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il più elevato richiedibile per quella dimensione d’impresa e in quell’area; 
4) un punteggio relativo alle priorità della regione in relazione al luogo, 
tipo di progetto e di settore; e 5) un punteggio relativo all'impatto 
ambientale del progetto.5 I cinque criteri hanno lo stesso peso: i valori 
relativi a ciascun criterio sono normalizzati, standardizzati e sommati per 
produrre un singolo punteggio che determina la posizione del progetto nella 
graduatoria regionale (questo punteggio normalizzato è la forcing variabile 
utilizzata nella analisi econometrica). Le graduatorie sono ordinate secondo 
il punteggio assegnato a ciascun progetto e gli incentivi sono destinati ai 
progetti secondo tale ordine fino ad esaurimento del plafond complessivo di 
finanziamenti concedibile su quel bando. Sono inoltre previsti numerosi 
controlli in itinere ed ex post per verificare il rispetto degli obiettivi 
presentati per indicatore. Se un’impresa agevolata non raggiunge tali 
obiettivi, è prevista la revoca parziale o totale dell’incentivo. 

La probabilità di ottenere l’agevolazione aumenta quindi al diminuire 
della quota di aiuto richiesto6. Tale meccanismo d’asta serve a minimizzare 
il rischio che l’agevolazione stessa sia concessa in misura maggiore rispetto 
a quanto necessario per neutralizzare lo svantaggio della localizzazione in 
un’area depressa e quello di massimizzare il numero di investimenti 
agevolati dato l’ammontare complessivo di risorse disponibili. È ovvio che 
questo meccanismo è un second best (in quanto gli imprenditori hanno 
informazioni esterne al sistema d’asta e quindi dichiareranno la riduzione 
minima necessaria per garantirgli l’accettazione della domanda), e 
favorisce comunque i progetti più redditizi. D’altronde, come mostra il caso 
della L. 488, esso porta ad una massimizzazione dell’investimento per unità 
di incentivo. Quindi l’introduzione di principi di selezione e concorrenza fra 
gli imprenditori nell’erogazione dell’incentivo ha consentito un minore 
esborso finanziario da parte dello Stato e ha aumentato l’efficacia della spesa 
statale. 

Il Ministero dello Sviluppo Economico italiano presiede il processo di 
selezione. Dopo aver ricevuto la domanda, che include una relazione 
tecnica e un business plan, l'autorità competente effettua uno screening 
preliminare, valutando l'ammissibilità al finanziamento del progetto. Gli 
importi assegnati vengono versati in tre rate di pari importo. Entro un mese 
dalla concessione (cinque mesi dalla domanda) il Ministero mette a 

                                                
5 Questi ultimi due indicatori sono stati aggiunti a partire dal terzo bando. 
6 Per un’analisi del meccanismo d’asta e della possibilità di assimilare il meccanismo 

della L. 488 ad un’asta per gli incentivi tra le imprese si rimanda a Chiri e Pellegrini (1995) 
e a Chiri, Pellegrini e Sappino (1998). 
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disposizione delle imprese beneficiarie la prima delle tre quote, mentre la 
seconda e la terza sono messe a disposizione alla stessa data nei due anni 
successivi. I bandi della L. 488 sono stati emessi in genere su base annua. 
La nostra analisi, che si riferisce al periodo 1995-2001, si concentra su tre 
dei quattro bandi che sono stati conclusi entro il 2001, avendo escluso il 
primo in quanto prevedeva l’inserimento anche di progetti iniziati e 
conclusi7. 
 
 
La base dati: l’incrocio tra archivi amministrativi e archivio Aida dei 
bilanci aziendali e la valutazione dei risultati dei processi di selezione  
 
La costruzione del dataset 
 

La costruzione del database utilizzato per la stima del modello ha 
richiesto una robusta operazione di pulizia e di integrazione, allo scopo di 
avere un campione di progetti agevolati e non agevolati omogeneo, il cui 
confronto potesse dare indicazioni utili sugli effetti dello strumento. 
L’intera operazione è stata effettuata in tre passi distinti: 

 
1) Identificazione dei progetti eleggibili 
2) Rimozione dei progetti non compresi nell'intervallo 

temporale di riferimento 
3) Integrazione dei dati di bilancio 

 
1) I progetti eleggibili, rispettivamente nel gruppo dei trattati e nel 

gruppo di controllo, sono i progetti presentati nei bandi 2, 3 e 4 della L. 
488 nelle regioni del Mezzogiorno. Il set di dati di bilancio utilizzati 
nella nostra analisi comprende il periodo 1995-2001, che ci permette di 
studiare l'impatto del programma sia prima che dopo il trattamento per 
questi bandi. Il trattamento inizia nel 1997 (per le imprese 
sovvenzionate nel 2° bando), e finisce entro il 2001. 

Dal gruppo di controllo, oltre alla medesima selezione per le regioni 
del Mezzogiorno, sono stati eliminati i progetti non agevolati ma che 
risultano aver ottenuto l’accesso al contributo in altre graduatorie, ad 
esempio le graduatorie regionali speciali, o in altri bandi. Sono stati 

                                                
7 Un cronogramma dei diversi considerati bandi è presentato in Bronzini e de Blasio 

(2006). 
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inoltre eliminati i progetti duplicati presentati in più bandi o graduatorie 
che non hanno mai ricevuto l’agevolazione. 

2) In questa fase sono stati selezionati i progetti che non 
presentassero anomalie rispetto agli obiettivi generali della L. 488. In 
primo luogo sono stati eliminati i progetti agevolati il cui programma di 
investimento non era ancora concluso nel 2001 o per i quali il Ministero 
dello Sviluppo Economico aveva revocato più del 25% dei sussidi. 
Successivamente sono stati eliminati tutti i progetti, sia agevolati che 
non agevolati, il cui anno di conclusione risultasse precedente all’anno 
del bando: tra questi rientrano probabilmente i progetti ereditati dal 
precedente regime di incentivazione previsto dalla legge 64/1986 e 
rappresentano uno dei casi in cui l’applicazione della L. 488 risulta 
avere, come accennato, un carattere anomalo. 

Un altro gruppo di progetti eliminati dall’analisi attiene ai 
programmi avviati prima dell’anno precedente all’anno di pubblicazione 
del bando di gara. Anche in questo caso tali progetti assumono un 
carattere di eccezionalità rispetto agli obiettivi della normativa qui 
valutata, poiché la loro attivazione non può essere direttamente 
ricondotta alla L. 488. 

Infine sono stati eliminati tutti i progetti avviati (o con avvio previsto 
per i programmi non agevolati) dopo il 1999: questa scelta è stata 
motivata dall’impossibilità di giungere ad una valutazione attendibile di 
progetti troppo recenti per i quali non si dispone di un adeguato lasso 
temporale dall’attivazione del programma di investimento. 

3) L’integrazione dei dati di bilancio è stata forse l’operazione più 
delicata per la messa a punto dei dataset sui quali è stata praticata la 
valutazione degli effetti della normativa di incentivazione agli 
investimenti. I bilanci sono ottenuti dalla banca dati AIDA che contiene 
un sottoinsieme dei bilanci depositati dalle imprese presso le camere di 
commercio; tale sottoinsieme, come accennato, non è rappresentativo 
della totalità dei bilanci disponibili dalle fonti amministrative ed è 
almeno in parte sbilanciato verso le grandi imprese; i bilanci compresi 
in AIDA sono relativi ad imprese il cui fatturato sia generalmente 
superiore a 1 milione di euro (o a 2 miliardi di lire per i bilanci relativi 
agli anni precedenti al 2002)8. In conseguenza di ciò, la selezione 
indotta dalla eliminazione dall’analisi delle imprese non rintracciate in 

                                                
8 In AIDA sono presenti anche imprese che, a causa di integrazioni o della volontà di 

mantenere comunque una continuità nell’archivio, hanno valori di bilancio inferiori a quelli 
di soglia. 
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AIDA può aver ridotto l’incidenza delle piccole imprese. Una simile 
operazione comporta perciò un elevato rischio di distorsione sulla 
composizione dei due gruppi di progetti, trattati e di controllo, utilizzati 
nella valutazione degli effetti dell’agevolazione. Tuttavia si osservi che 
date le caratteristiche del modello applicato, basato sulla stima delle 
differenze tra gruppo di progetti agevolati e gruppo di controllo, è 
sufficiente che le eventuali variazioni indotte dalle operazioni di pulizia 
ed integrazione dei dati sulla distribuzione dei progetti siano le stesse 
per i due gruppi. In particolare, riguardo alla riduzione sensibile delle 
piccole imprese, l’intera operazione di valutazione rimane attendibile se 
la variazione dell’incidenza delle piccole imprese, generata 
dall’aggancio con la banda dati AIDA, assume il medesimo valore nel 
gruppo dei progetti agevolati e in quello dei progetti non agevolati. 
Ovviamente questa operazione ha portato ad escludere dal campione le 
start-ups, per le quali non c’erano bilanci disponibili prima del 
trattamento. 
Dopo aver verificato che le procedure di pulizia e di integrazione non 

abbiano avuto un diverso impatto sul campione di imprese trattate e non 
trattate, abbiamo costituito il dataset finale per l’analisi che ha riguardato 
560 progetti finanziati e 796 progetti non finanziati nel periodo 1995-2001. 
 
 
Validazione del dataset 
 

Operazione cruciale per la robustezza dei risultati dell’intera procedura 
di valutazione è rappresentata dalla misura degli effetti o delle possibili 
distorsioni prodotte dalla procedura di costruzione del dataset. Affinché i 
risultati della valutazione siano attendibili e date le particolari 
caratteristiche del modello adottato, è necessario, come già accennato, che 
le modifiche indotte dalla pulizia e dall’integrazione dei dati originari 
abbiano il medesimo impatto sul gruppo di progetti agevolati e su quello di 
controllo. 

Il primo passo, relativo all’individuazione dei progetti eleggibili sia per 
il gruppo dei trattati che per il gruppo di controllo, definisce l’ambito e 
l’oggetto della valutazione. Nel secondo passo non viene effettuata una 
vera e propria operazione di selezione dei progetti, ma piuttosto una 
integrazione della definizione dell’ambito di indagine, dal momento che i 
progetti definiti anomali all’interno del dataset sono stati volutamente 
eliminati allo scopo di non alterare i risultati della valutazione con 
programmi ereditati dalla precedente normativa o troppo svincolati sul 
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piano temporale del relativo bando di gara. L’operazione che rischia di 
modificare sensibilmente la composizione dei dataset è quella relativa 
all’integrazione dei dati di bilancio. Un’analisi presentata in Bernini e 
Pellegrini (2011) indica come l’impatto di tale operazione sulla dimensione 
d’impresa nel campione dei trattati e dei non trattati sia trascurabile: le 
variazioni mantengono lo stesso segno per le tre classi dimensionali e non 
si evidenziano differenze particolarmente sensibili. 

 
Tab. 1 - Stime delle differenze pre-trattamento relative ad imprese sussidiate e non 
sussidiate appartenenti a diverse classi dimensionali, ottenute con il RDD. 

Note: Gli errori standard, ottenuti con 200 ripetizioni della procedura di bootstrap, sono 
riportati tra parentesi. Nel 1995 le imprese micro hanno al massimo 9 lavoratori; quelle 
piccole tra i 10 e i 49 lavoratori e quelle medio-grandi almeno 50 lavoratori. Per le stime 
viene utilizzata la bandwidth ottimale ottenuta con la metodologia proposta da Imbens e 
Kalyanaraman (2012). Gli investimenti e il fatturato sono espressi in migliaia di Euro. 
***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1. 
 

Una volta verificato che l’impatto delle operazioni di pulizia e di 
integrazione dei dati non sia differente in misura sensibile tra il gruppo dei 
progetti agevolati e il gruppo di controllo, l’attenzione va rivolta al dataset 
finale sul quale è stato stimato il modello di valutazione. In questa fase 
occorre valutare il livello di omogeneità tra i due gruppi a validare l’ipotesi 

 Dimensione 
imprese 

Investimenti 
1995 

Fatturato 
1995 

Produttività 
del lavoro 

1995 

Lavoratori 
nel 1995 

ROE 
1995 

K
er

ne
l 

Tr
ia

ng
ol

ar
e 

micro 52.50 200.88 6.38 -0.43 1.38 
 (113.53) (206.93) (7.82) (0.51) (11.41) 
piccola 193.42 -376.55 3.12 -1.29 0.17 
  (278.20) (818.86) (4.29) (2.20) (9.65) 
medio-grande 874.09 -2,227.18 -2.42 36.14 -5.50 

(3,890.62) (9,949.75) (5.35) (28.91) (8.09) 

K
er

ne
l d

i 
Ep

an
ec

hn
ik

ov
 micro 35.06 187.29 5.50 -0.31 1.96 

 (73.62) (167.38) (5.42) (0.37) (7.71) 
piccola 38.63 -531.79 0.97 -1.44 2.83 
  (201.48) (727.15) (3.48) (1.55) (6.58) 
medio-grande 2,066.86 4,927.16 3.63 22.14 -2.42 

(3,187.88) (8,197.55) (5.22) (24.65) (6.96) 

K
er

ne
l 

G
au

ss
ia

no
 

micro 41.80 181.92 5.18 -0.33 1.64 
 (81.24) (159.94) (5.12) (0.36) (7.89) 
piccola 72.21 -583.82 1.24 -1.58 2.54 
  (200.52) (700.69) (3.41) (1.51) (5.46) 
medio-grande 2,267.58 4,027.55 3.47 23.92 -2.97 
 (3,406.34) (9,800.62) (5.15) (22.78) (6.77) 
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che i progetti non agevolati possano costituire un adeguato gruppo di 
controllo per stimare le differenze, rispetto al gruppo dei progetti trattati, 
dovute alla sola presenza dell’agevolazione e ricavando in tal modo una 
misura netta dell’impatto dell’applicazione del provvedimento.  

Un modo interessante per effettuare questa convalida è verificare se vi 
sia una discontinuità tra imprese trattate e non trattate prima del trattamento 
nel punto di cut-off. Questo equivale a testare che le caratteristiche pre-
trattamento delle imprese finanziate siano statisticamente simili a quelli del 
gruppo di controllo, proprio intorno alla soglia, punto di riferimento 
dell’analisi basata sul RDD. Come mostra la Tabella 1, non c’è evidenza di 
nessuna differenza statisticamente significativa prima del trattamento 
attorno al punto di cut-off tra imprese agevolate e non agevolate, distinte 
per i tre differenti gruppi dimensionali in termini di investimenti, fatturato, 
produttività, occupazione e profittabilità (in termini di ROE).  
 
 
La metodologia adottata: il Multiple Regression Discontinuity Design 
 

La strategia di identificazione dell’impatto di politiche utilizzata in 
questo studio si basa sull’approccio controfattuale, ovvero sul confronto tra 
quello che le imprese agevolate hanno realizzato in presenza dell’intervento 
con quello che le imprese agevolate avrebbero realizzato in assenza di 
intervento. Se le imprese fossero assegnate in maniera casuale al trattamento 
o al non trattamento, il semplice confronto tra i due gruppi ci fornirebbe 
l’impatto della politica. L'assunzione di assegnazione casuale non è però 
credibile quando lo strumento (come ad esempio la L. 488) seleziona in 
modo deliberato le imprese. Nel caso della L. 488, possiamo sfruttare le 
informazioni riguardanti le imprese che hanno fatto domanda per gli incentivi 
ma non sono state incentivate in quanto collocate in posizione non utile nelle 
graduatorie. Queste imprese non trattate erano disposte a investire e avevano 
un progetto valido controllato da uno screening preliminare. Di conseguenza, 
all'interno di ogni graduatoria, possono essere considerate come il miglior 
gruppo di controllo disponibile; infatti, come suggerito da Brown, Curlee e 
Elliott (1995) essi mostrano una propensione agli investimenti molto simile a 
quello delle imprese sovvenzionate. A differenza degli esperimenti 
randomizzati, questo gruppo di controllo non è però casuale, e dobbiamo 
usare un metodo quasi-sperimentale di analisi per avere una stima corretta 
dell’impatto riducendo al minimo l’errore di selezione. 

Il ricorso al Regression Discontinuity Design permette di confrontare le 
imprese agevolate classificatesi appena sopra la soglia della graduatoria e 
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quelle non agevolate posizionatesi appena sotto la soglia, così da poter 
considerare i due gruppi come se fossero stati determinati in modo casuale. 
L’idea di fondo è che le imprese che si trovano in prossimità del valore soglia 
hanno caratteristiche simili tra loro ad esclusione del fatto che quelle a destra 
della soglia hanno ricevuto l’agevolazione, mentre quelle sulla sinistra non 
l’hanno ricevuta. 

La particolare configurazione del dataset della L. 488 (differenti 
graduatorie, per regione e anno, ognuna con uno specifico punto di cut-off) 
richiede di modificare il classico approccio di stima nel caso di RDD, come 
in Black, Galdo e Smith (2007) o Gamse et al. (2008). L’approccio utilizzato 
in questo caso, già presentato per l’analisi di robustezza in Cerqua e 
Pellegrini (2014a), consiste in un pooling delle graduatorie al fine di ottenere 
l'effetto del trattamento complessivo della politica. Quindi le osservazioni 
provenienti da diverse classifiche vengono standardizzate e ricentrate sulla 
base della forcing variable, per poter poi costruire un unico dataset con un 
unico punto di cut-off. Tale approccio metodologico che proponiamo può 
essere nominato Multiple Regression Discontinuity Design (MRDD). 
Quindi, coerentemente alla configurazione dei dati provenienti dalla L. 488, 
estendiamo il RDD ad un contesto in cui il trattamento viene assegnato in più 
bandi (classifiche) con differenti punti di cut-off.9 Data la modalità di 
selezione dello strumento, siamo nel campo di applicazione di uno sharp 
RDD. Per le modalità tecniche di stima si rimanda a Cerqua e Pellegrini 
(2014a). 

L'approccio MRDD viene utilizzato per stimare il LATE della L. 488 
sulla crescita economica delle imprese finanziate per dimensione. Abbiamo 
tre classi dimensionali determinate in base al numero di lavoratori nel 1995: 
le imprese micro hanno al massimo 9 lavoratori, quelle piccole tra i 10 e i 49 

                                                
9 Mentre l’applicazione classica del RDD (un’unica graduatoria) richiede l’ipotesi di 

assegnazione casuale degli incentivi in prossimità del punto di discontinuità dell’unica 
graduatoria, il MRDD richiede che l’assegnazione degli incentivi sia casuale in prossimità 
del punto di discontinuità creato standardizzando e ricentrando la variabile forcing delle 
diverse graduatorie. Tale ipotesi è testabile sia guardando alle differenze in termini di 
variabili pre-trattamento tra le imprese agevolate e non-agevolate classificatesi in prossimità 
dell’unico valore soglia (dalla Tabella 1 non emergono differenze statisticamente 
significative) che al bando, la regione ed il settore di appartenenza delle imprese in 
prossimità della soglia. Anche da questo secondo test non emergono differenze rilevanti tra 
le imprese sussidiate o meno vicine al punto di discontinuità ricentrato. Tale test è stato 
realizzato limitando il campione al 30% delle imprese localizzate in maggior vicinanza al 
punto di discontinuità ricentrato per le tre diverse classi dimensionali. 
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lavoratori, mentre quelle medio-grandi almeno 50 lavoratori.10 Come 
variabili di outcome utilizziamo: i) il tasso di crescita annuale del capitale 
tangibile; ii) il tasso di crescita annuale del fatturato; iii) l'investimento 
cumulato nel periodo 1995-2001; iv) la variazione dell’occupazione per 
impresa nel periodo 1995-2001; e v) il valore aggiunto per occupato nel 
2001, che esprime la produttività del lavoro. 
 
 
I risultati: gli effetti dell’agevolazione sulle imprese agevolate per 
dimensione d’impresa 

 
Un modo semplice per valutare l'effetto della L. 488 per dimensione 

d’impresa è quello di rappresentare la relazione tra ogni variabile di 
outcome e la forcing variable su entrambi i lati del punto di cut-off per le 
tre dimensioni considerate. In ognuno di questi grafici, una linea di 
demarcazione verticale separa nettamente al cut-off le imprese trattate e 
non trattate. Abbiamo sovrapposto al grafico una linea rappresentante la 
stima di un modello di regressione non parametrico flessibile, stimato 
separatamente da entrambe i lati del punto di discontinuità, insieme alle 
bande di confidenza al 95%. I grafici vengono riportati nelle Figure 1, 2 e 
3. L’analisi grafica è stata realizzata utilizzando tutte le osservazioni con un 
valore della variabile forcing ϵ[-0.8, 0.8]. I grafici mostrano chiaramente 
che, per le micro e piccole imprese, l’effetto dello strumento è positivo e 
significativo pressoché per tutte le variabili di outcome considerate, escluso 
la produttività. Al contrario, non abbiamo effetti significativi per quanto 
riguarda il campione delle medie e grandi imprese. 

Per quanto riguarda la stima econometrica degli effetti, l’approccio 
standard nell'analisi RDD consiste nell’utilizzare una regressione lineare 
locale non parametrica, che minimizza il bias delle stime (Hahn, Todd e 
van der Klaauw 2001; Lee e Lemieux , 2010). Ci sono due questioni 
fondamentali nell’implementazione della stima con questa tecnica: la scelta 
del kernel e la scelta della bandwidth. 

Per quanto riguarda il kernel, la letteratura presenta molteplici 
possibilità e stimatori. Per robustezza, in questo lavoro vengono presentati i 
risultati utilizzando tre diversi tipi di kernel: triangolare, Epanechnikov e 
gaussiano. Un aspetto che nella letteratura viene considerato con molta 
attenzione è la scelta della bandwidth. In una stima non parametrica di un 

                                                
10 Il campione è composto da 1356 imprese: 703 imprese micro (di cui 276 trattate), 500 

imprese piccole (di cui 215 trattate) e 153 imprese medio-grandi (di cui 69 trattate). 



AUGUSTO CERQUA E GUIDO PELLEGRINI 
 

 16 

contesto di RDD la scelta della bandwidth è volta all’identificazione di un 
equilibrio ottimale tra precisione (più osservazioni a disposizione per 
stimare la regressione) e bias (maggiore è la bandwith, maggiori sono le 
differenze tra le imprese trattate e non). Ci sono diverse bandwidth come 
varie “rule of tumb” per selezionarle, ma nessuna appare completamente 
affidabile. Un recente contributo di Imbens e Kalyanaraman (2012) 
presenta un metodo data-driven per scegliere la bandwidth asintoticamente 
ottimale nel caso di un RDD, che abbiamo utilizzato nella presentazione dei 
risultati. Abbiamo comunque controllato che altri metodi di scelta della 
bandwidth non alterassero la sostanza dei risultati. Gli errori standard sono 
stimati con una procedura di bootstrap (200 replicazioni). I risultati sono 
presentati nella Tabella 2.11 

 
 
 
 

                                                
11 cfr. Nichols (2011) per maggiori dettagli sull'attuazione delle stime RDD e il modulo 

di Stata rd.ado utilizzato per queste stime. 
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Fig. 1 - Differenze in termini di investimenti, fatturato, occupazione e produttività alla 
discontinuità tra le imprese di dimensione micro sussidiate e non sussidiate 

 
Note: Dimensione del bin pari a 0.02. Per creare i grafici è stato utilizzato il comando di 
Stata “lpolyci” al fine di sovraimporre un modello di regressione non parametrico 
flessibile, stimato separatamente da entrambe i lati del punto di discontinuità, insieme alle 
bande di confidenza al 95%. Questa analisi grafica è stata realizzata utilizzando tutte le 
osservazioni con un valore della variabile forcing [-0.8, 0.8]. Gli investimenti cumulati sono 
espressi in migliaia di Euro.  
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Fig. 2 - Differenze in termini di investimenti, fatturato, occupazione e produttività alla 
discontinuità tra le imprese di dimensione piccola sussidiate e non sussidiate 

 
Note: Si vedano le note della Figura 1. 
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Fig. 3 - Differenze in termini di investimenti, fatturato, occupazione e produttività alla 
discontinuità tra le imprese di dimensione medio-grande sussidiate e non sussidiate 

 
Note: Si vedano le note della Figura 1. 
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Tab. 2 - Stime dell’effetto causale della L. 488 relative ad imprese sussidiate appartenenti a 
diverse classi dimensionali, ottenute con il RDD. 

Note: Gli errori standard, ottenuti con 200 ripetizioni della procedura di bootstrap, sono 
riportati tra parentesi. Nel 1995 le imprese micro hanno al massimo 9 lavoratori; quelle 
piccole tra i 10 e i 49 lavoratori e quelle medio-grandi almeno 50 lavoratori. Per le stime 
viene utilizzata la bandwidth ottimale ottenuta con la metodologia proposta da Imbens e 
Kalyanaraman (2012). Gli investimenti cumulati sono espressi in migliaia di Euro. 
***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1. 

 
I risultati delle stime confermano quanto ottenuto dall’analisi grafica. 

L’impatto dello strumento sulla crescita di fatturato, occupati, investimenti 
e capitale fisso è stato più intenso nelle imprese agevolate di piccola o 
piccolissima dimensione che in quelle medie e grandi, dove l'effetto non è 
mai significativo e talvolta anche negativo. I risultati ottenuti appaiono 
statisticamente rilevanti e robusti a modifiche negli stimatori. Inoltre, gli 
impatti sono maggiori, e in genere circa doppi, per le micro imprese 
rispetto alle piccole, tranne che per l’occupazione, dove l’impatto delle 
micro è poco più della metà di quello nelle imprese piccole.  

Confrontando i risultati ottenuti per l’insieme delle piccole e micro 
imprese con quelli presentati per l’intero campione, descritti in Cerqua e 
Pellegrini (2014a), si osserva come l'effetto sul tasso di crescita del capitale 
tangibile (fatturato) sia circa del 75% (30%) più ampio rispetto alle stime 

 Dimensione 
imprese 

Tasso di 
crescita 
annuo degli 
investimenti 

Crescita 
cumulata 
investimenti 
(1995-2001) 

Tasso di 
crescita 
annuo del 
fatturato 

Crescita 
occupazion
ale (1995-
2001) 

Produttiv
ità del 
lavoro 
nel 2001 

K
er

ne
l 

Tr
ia

ng
ol

ar
e 

micro 25.61 647.71 18.62 6.13 -4.07 
 (5.16)*** (150.10)*** (8.50)** (1.66)*** (5.57) 
piccola 9.11 107.12 7.72 11.58 1.43 
  (2.37)*** (52.59)** (5.38) (3.55)*** (5.78) 
medio-grande 1.36 -3,752 4.01 -35.08 2.60 

(6.10) (3,725) (6.32) (34.47) (6.58) 

K
er

ne
l d

i 
Ep

an
ec

hn
ik

ov
 micro 20.60 492.16 16.54 5.33 -4.43 

 (3.99)*** (132.21)*** (5.56)*** (1.35)*** (3.84) 
piccola 6.93 102.36 6.67 9.76 -3.30 
  (1.75)*** (59.75)* (3.55)* (3.08)*** (3.63) 
medio-grande 3.28 -1,898.76 5.29 -26.69 1.90 

(4.61) (2,051.61) (4.01) (22.13) (5.55) 

K
er

ne
l 

G
au

ss
ia

no
 

Micro 21.44 533.06 15.04 5.54 -4.47 
 (4.13)*** (124.36)*** (5.46)*** (1.25)*** (3.66) 
piccola 7.18 100.04 6.97 10.00 -3.14 
 (1.91)*** (56.76)* (3.67)* (3.23)*** (3.55) 
medio-grande 3.46 -1,582.00 5.09 -28.29 2.31 
 (4.42) (1,975.49) (4.69) (22.39) (5.39) 
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aggregate, mentre l'effetto sull’occupazione è simile per dimensione. 
Risulta quindi confermata l’eterogeneità degli effetti per dimensione, con 
un impatto significativo solo per le imprese più piccole. Questo ha anche 
un impatto sulla valutazione degli effetti aggregati, che deve essere 
interpretato come un limite inferiore del reale LATE. L'effetto sulla 
produttività è anch’esso eterogeneo per dimensione, penalizzando le 
imprese più piccole, ma mai significativo per le tre categorie dimensionali 
 
 
Conclusioni 
 

L’analisi precedente segnala la presenza di un’evidente eterogeneità 
nell’intensità e significatività degli effetti delle agevolazioni erogate dalla 
L. 488 per dimensione d’impresa. Il segno di tali effetti è coerente con 
quanto previsto dalla letteratura teorica: le imprese più piccole subiscono in 
misura maggiore i problemi di razionamento dal lato del credito e quindi 
reagiscono agli incentivi attivando progetti con una maggiore addizionalità 
rispetto alle imprese di maggiore dimensione. 

Parte di questa eterogeneità potrebbe essere anche spiegata dalle 
modalità di erogazione degli incentivi e anche dalla costruzione del dataset 
utilizzato. In primo luogo, la quota (l’incidenza) degli incentivi rispetto agli 
investimenti agevolati è superiore per le piccole rispetto alle grandi. 
Proporzionalmente le grandi imprese ricevono quindi meno incentivi (non 
in termini assoluti, però) e questo potrebbe spiegare parzialmente la loro 
inefficacia. Un'altra possibilità è data dalla selezione implicita relativa al 
matching tra dati amministrativi e dati di bilancio: in genere esiste per le 
piccole imprese una relazione positiva tra qualità dell’impresa e del suo 
management e presenza nei dataset di bilancio. Le imprese presenti che 
entrano nella stima sono quindi in genere migliori di quelle escluse. Questo 
aspetto di selezione è però mitigato nelle stime dal fatto che esiste sia per le 
imprese agevolate che per quelle non agevolate, con quindi un effetto 
differenziale netto che può essere anche nullo. 

Nel complesso, gli effetti della L. 488 sono in linea con almeno uno 
degli obiettivi previsti dai policy-makers: le imprese agevolate investono 
più di quelle non agevolate, creano più capitale tangibile e vendono in 
misura maggiore delle non agevolate. Questi effetti sono concentrati tra le 
micro e piccole imprese, sostenendo l’ipotesi che gli incentivi 
effettivamente riescano a sopperire a evidenti imperfezioni nel mercato del 
credito. Inoltre, lo stock di capitale addizionale creato potrà generare nel 
tempo redditi e ricchezza nelle regioni sovvenzionate; è per questo che 
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incentivi gli investimenti sono considerati uno strumento di policy per lo 
sviluppo territoriale.  

Gli effetti sull’occupazione sono minori, specie per le piccole imprese, 
confermando che questo incentivo, rivolto prevalentemente al capitale, non 
sia uno strumento atto a sostenere l’occupazione locale. Vari lavori, come 
Cerqua e Pellegrini (2014a), mostrano come il costo medio per posto di 
lavoro creato dalla L. 488 sia più elevato rispetto ad altri strumenti più 
focalizzati al mercato del lavoro.  

L'aumento di capitale non comporta necessariamente un incremento 
dell’efficienza e della produttività delle imprese agevolate, come segnala 
l'impatto non significativo, e negativo specie per le piccole imprese, sul 
valore aggiunto per occupato. Tale risultato è almeno parzialmente 
collegato ai criteri di assegnazione, che premiano i progetti con un elevato 
numero di nuovi occupati per unità di investimento. In realtà, le imprese 
sono indotte a oltrepassare la quantità ottimale di occupati al fine di 
ottenere l’incentivo: questo comportamento, d’altronde, può influenzare 
negativamente nel lungo periodo efficienza e crescita. 

La nostra analisi non ha considerato la presenza di spill-over, positivi o 
negativi, attribuibili agli investimenti. Anche in questo caso possiamo 
presupporre che l’ampiezza degli spill-over sia positivamente collegata alla 
dimensione d’impresa. Non considerare la presenza di spill-over fa sì che i 
risultati dipendano in modo cruciale dalla validità della Stable Unit 
Treatment Value Assumption (SUTVA), che implica l’irrilevanza delle 
interazioni tra imprese nella determinazione degli effetti della politica, 
come descritto in Rubin (1986). Solo recentemente, la letteratura di 
valutazione empirica delle politiche di aiuto alle imprese ha evidenziato le 
limitazioni sottostanti l’ipotesi SUTVA, e le sue ricadute in termini di 
valutazione degli effetti delle politiche di incentivazione (cfr. De Castris e 
Pellegrini, 2012; Cerqua e Pellegrini, 2014b). In genere gli spill-over 
spaziali sembrano essere trascurabili dal punto di vista del fatturato e degli 
investimenti, ma non da quello dell’occupazione, dove appaiono negativi. I 
nostri risultati rafforzano questa evidenza: la presenza di effetti ridotti nel 
mercato del lavoro per le piccole imprese possono essere determinati anche 
da spill-over negativi, a fronte dei quali le piccole imprese appaiono più 
fragili. Nel complesso, i risultati suggeriscono che le politiche di aiuto alle 
imprese devono essere accuratamente disegnate rispetto alla dimensione 
d’impresa, in quanto questa appare una variabile decisiva nel determinare 
l’efficacia della politica stessa. 
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