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Incentivi fiscali come principale driver per gli investimenti, possibili 
stimoli da Industria 4.0. In questa fase economica anche l’accesso al 
credito visto come opportunità 

Fonte: Intesa Sanpaolo 

Principali driver o ostacoli agli investimenti:  
saldo tra giudizi di driver e ostacolo in % del totale delle risposte 

 Nel mese di ottobre è stata realizzata la 
seconda indagine che ha coinvolto i 
gestori imprese del Gruppo Intesa 
Sanpaolo per condividere informazioni 
in merito all’evoluzione dei dati 
economici del territorio di riferimento e 
alle prospettive su investimenti e 
crescita 

 Una domanda prevedeva la definizione 
dei principali driver od ostacoli agli 
investimenti delle aziende clienti 

 Nello specifico per la Sardegna il 
principale driver che è stato evidenziato 
riguarda gli incentivi fiscali, mentre di 
contro la burocrazia e l’incertezza dei 
mercati sono considerate come 
principali ostacoli -91,9 

-83,8 

-45,9 

-29,7 

-16,2 

-10,8 

-5,4 

2,7 

10,8 

45,9 

78,4 

-120 -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 

Incertezza mercati 

Burocrazia 

Infrastrutture italiane 

Delocalizzazione 

Livello redditivita' aziendale 

Eta' dell'imprenditore 

Livello di domanda attesa 

Re-shoring 

Livello di capacita' produttiva 

Condizioni di accesso al credito 

Incentivi fiscali 



Le startup innovative: Cagliari tra le prime 20 province italiane 

Startup innovative 
(rilevazione al 23/01/17) 

Fonte: Infocamere – numero imprese attive al 3 trimestre 2016 
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Startup innovative ogni 1.000 imprese attive 
(rilevazione al 23/01/17) 

 A livello regionale l’incidenza delle startup ogni 1.000 imprese attive risulta inferiore alla media nazionale (1,1 
rispetto a 1,30) 

 La provincia di Cagliari con circa 100 start-up si posiziona tra le prime 20 in Italia, pari a 1,65 start-up ogni 1.000 
aziende attive 
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