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Le politiche industriali italiane
Nel XXI secolo, dopo anni in cui è prevalso un approccio liberista, il Governo Italiano ripensa il ruolo delle politiche
industriali nella creazione di condizioni favorevoli all’incremento della competitività delle imprese e del conseguente
contributo positivo sulla crescita dell’economia locale. In particolare, viene riconosciuta l’importanza degli aiuti per le
attività di ricerca e sviluppo e degli incentivi alle imprese per la realizzazione di progetti di investimento che rafforzino la
struttura produttiva e ne incrementino la produttività. Un ruolo di moderata rilevanza è assegnato alle misure per lo
sviluppo locale, per la neo-imprenditorialità e per l’internazionalizzazione mentre minor rilievo è attribuito ai sussidi per
la crisi aziendale, alle agevolazioni per l’accesso al credito, e per la riduzione dell’impatto ambientale.
Il processo di allocazione degli incentivi per la valutazione controfattuale
Nonostante l’analisi del processo di allocazione degli incentivi pubblici sia di fondamentale importanza sia in termini di
valutazione tout court sia perché propedeutica all’impostazione di una valutazione controfattuale, le analisi in proposito
sono molto carenti e l’attenzione rivolta molto scarsa. Il dibattito sulla valutazione degli incentivi pubblici di politica
industriale si è infatti tradizionalmente focalizzato sulla misura dell’addizionalità intesa come somma degli effetti diretti e
indiretti generati dall’intervento stesso. Tuttavia, uno studio di valutazione è valido nel momento in cui è in grado di
contribuire al dibattito sulla complessiva efficacia di un intervento pubblico. Pertanto, non solo la valutazione degli effetti
di outcome, ma la valutazione dello stesso processo di allocazione di un incentivo risulta essere di fondamentale
importanza. La comprensione del ruolo di ogni partecipante nell’implementazione ed erogazione di un incentivo risulta
quindi essere un fattore chiave necessario per contribuire al miglioramento degli strumenti di policy erogati.
Aspetti metodologici
Le metodologie utilizzate nelle analisi empiriche uniscono approcci quantitativi innovativi di tipo algoritmico e
metodologie canoniche di statistica multivariata con tecniche di tipo qualitativo. Negli studi presentati si è proceduto a
sintetizzare un set di covariate direttamente osservabili con un numero contenuto di variabili “latenti”, condensando su di
esse quanta più parte possibile delle informazioni connesse alle variabili originarie. Dette variabili latenti sono state
esaminate ricorrendo a tecniche evolute di data mining, che permettono di decodificare strutture relazionali complesse, ad
esempio di tipo non-lineare. Altri metodi di valutazione si basano invece sull’impiego di modelli per variabili dipendenti
qualitative. L’ultimo step si è concretizzato infine in una serie di interviste condotte sia presso i beneficiari sia presso gli
enti erogatori volte a validare e interpretare i risultati empirici ottenuti negli step precedenti.
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