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Con diversi Ministeri che hanno cambiato denominazione, la lettura dell’elenco dei Ministri al
Palazzo del Quirinale lo scorso 21 ottobre è suonata come l’enunciazione del programma politico
del nuovo Governo guidato da Giorgia Meloni. Sovranità alimentare, merito, natalità e sicurezza
energetica hanno fatto la propria comparsa tra le attribuzioni dei titolari dei rispettivi dicasteri.
Così come il Made in Italy, che diventa tratto distintivo dell’ormai ex Ministero dello Sviluppo
Economico. Non solamente un’operazione di restyling, ma una rinnovata mission per il
Ministero con sede in via Vittorio Veneto, che sarà impegnato a tutelare e a far crescere un asset
fondamentale dell’economia nazionale.

Il Ministero delle imprese e del Made in Italy
Secondo quanto stabilito dal Decreto-legge dell’11 novembre 2022, recante disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, il Ministero delle imprese e del Made in Italy,
erede dello Sviluppo Economico, si occuperà di contribuire a definire le strategie e gli indirizzi per
la valorizzazione, la tutela e la promozione del Made in Italy in Italia e nel mondo. Per
promuovere le politiche per la competitività e la concorrenza, il Ministero è già chiamato a definire
le strategie per il miglioramento della competitività, salvaguardare gli interessi del sistema
produttivo del Paese presso le istituzioni internazionali di settore, definire politiche che favoriscano
l'assunzione, da parte delle imprese, di responsabilità relative alle modalità produttive, alla qualità
e alla sicurezza dei prodotti e dei servizi. 
Attribuzioni condivise con altri Ministeri. Non è casuale che il medesimo Decreto-legge istituisca il
Comitato interministeriale per il Made in Italy nel mondo (il CIMIM). Al Comitato viene
attribuito il compito di indirizzare e coordinare le strategie in materia di promozione e
internazionalizzazione delle imprese italiane, al fine di valorizzare il Made in Italy nel mondo. La
ratio della sua istituzione risiede nell’esigenza di garantire ampia condivisione delle scelte
strategiche e di indirizzo tese a favorire la crescita del tessuto produttivo nazionale e di pervenire
ad un maggior grado di diffusione delle imprese nazionali nei mercati esteri. Co-presieduto dal
titolare di Via Vittorio Veneto e dal Ministro degli affari esteri, ne faranno parte anche i Ministri
dell'Economia e delle finanze, dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del
Turismo. Alle riunioni del Comitato, convocate con cadenza almeno quadrimestrale, potranno
partecipare i Ministri aventi competenza nelle materie poste all'ordine del giorno nonché, quando
saranno discussi argomenti che interessano le Regioni e le province autonome, il presidente della
Conferenza delle Regioni.
Tra i suoi compiti: il coordinamento delle strategie e dei progetti per la promozione e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane; l’esame delle modalità esecutive idonee a rafforzare
la presenza delle imprese nazionali nei mercati esteri; l’individuazione di meccanismi di
salvaguardia del tessuto industriale nazionale e di incentivazione delle imprese nazionali; la
valutazione delle iniziative necessarie per lo sviluppo tecnologico e per la diffusione dell'utilizzo di
nuove tecnologie da parte delle imprese nazionali nei processi di internazionalizzazione; l’adozione
di iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi nella realizzazione degli obiettivi
conseguiti e delle priorità indicate anche in sede europea. 
Il Decreto, poi, amplia l'ambito di applicazione del potere sostitutivo conferito al MIMIT, riducendo
da 50 a 25 milioni di euro il valore soglia al di sopra del quale gli investimenti per il sistema
produttivo nazionale ne risultano ricompresi, qualora caratterizzati da significative ricadute
occupazionali.

 Nuovi scenari per il Made in Italy
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Si tratta del potere che sorge in caso di inerzia delle Amministrazioni Centrali nei procedimenti
relativi a investimenti rilevanti per il sistema produttivo nazionale. A tal fine, presso il Ministero,
viene istituita una struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese chiamata a monitorare
il raggiungimento degli obiettivi perseguiti. Il Consiglio dei Ministri potrà valutare, a sua volta,
l’opportunità di sostituirsi al MIMIT in caso di inerzia o ritardo ascrivibile a questo.

Il programma del centrodestra
Al di là degli interventi sulla governance approntati dal Decreto appena menzionato, è innegabile il
tentativo della coalizione di maggioranza di creare un ecosistema favorevole alla crescita e al
successo del “marchio Italia” anche al di fuori delle specifiche competenze dell’ex Ministero dello
Sviluppo Economico. Il programma unitario della coalizione presentato in vista delle elezioni
politiche dello scorso 25 settembre puntava alla tutela e alla promozione del Made in Italy con
declinazioni e strumenti di natura diversa: dalla costituzione delle reti di impresa del comparto
turistico alla presenza dell’Italia nei circuiti dei grandi eventi internazionali; dall’attenzione verso
le eccellenze alla promozione del patrimonio culturale, artistico, archeologico, materiale e
immateriale; dal supporto alla digitalizzazione delle filiere turistica e culturale al contrasto
all'esercizio abusivo delle professioni e delle attività nei medesimi ambiti. Degne di nota le “partite”
legate alla salvaguardia del comparto agroalimentare, dalla lotta al nutri-score in sede europea e
all'italian sounding per tutelare le eccellenze agricole italiane e la loro promozione sui mercati
esteri.
Nel programma di Fratelli d’Italia, di cui il titolare del Ministero - Adolfo Urso - è figura di spicco, il
Made in Italy è identificato come un’opportunità economica e diplomatica. Sul primo fronte,
FdI aveva proposto la creazione di una grande piattaforma online quale vetrina dei prodotti
Made in Italy certificati e per l’acquisto diretto degli stessi. Le opportunità economiche passano
anche dalle competenze: a tale scopo Fratelli d’Italia ha proposto l’istituzione del “Liceo del Made
in Italy” per dare qualità e prestigio al contesto lavorativo e culturale del “Marchio Italia”,
formando gli studenti sia dal punto di vista della conoscenza della produzione italiana sia della
promozione delle attività di business orientate verso il mercato estero.
L’agroalimentare e l’offerta turistica sono indicati come i pilastri del “sistema Italia”. Al
riguardo, il Ministro del Turismo Daniela Santanchè, ha affermato la necessità di incidere più e
meglio sulla promozione dell’intera filiera turistica italiana. Uno degli strumenti utili allo scopo è il
rafforzamento - previsto dal PNRR - del sito Italia.it, la cui titolarità - con il DL di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri - è passata nelle mani del Ministero del Turismo. Il PNRR prevede, inoltre,
l’investimento Hub del turismo digitale, per cui sono stanziati 112 milioni di euro. Ulteriore
braccio per il rafforzamento della governance del turismo è la ristrutturazione dell’ENIT
(l’Agenzia Nazionale del Turismo), dove il Ministro Santanchè ha designato Ivana Jelinic - già
Presidente della Federazione italiana associazione imprese viaggi e turismo di Confcommercio - per
l’incarico di amministratore delegato.

Cos’è Made in Italy
Delimitare il perimetro del Made in Italy, stabilire quali settori e quali attività possano
considerarsi tali, è allo stesso tempo complicato e importante. Secondo una certa letteratura, i
comparti del Made in Italy possono essere classificati con il criterio delle cosiddette “quattro A”:
Abbigliamento-moda (comprensivo di gioielleria e occhialeria), Arredo-casa, Automazione-
meccanica (anche automotive e cantieristica), Alimenti e bevande (prodotti tipici della dieta
mediterranea).
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Ma sono spesso, se non soprattutto, aspetti non tangibili, tipici del nostro Paese, a conferire valore
caratteristico e speciale a tutto ciò che consideriamo Made in Italy. E’ il caso del know-how, della
capacità progettuale, della reputazione, del rispetto di certe tecniche di produzione in grado di
rispettare un delicato equilibrio tra la tradizione e l’innovazione. Per questa ragione, parlare di
“prodotti Made in Italy” o cercare di restituire una dimensione quantitativa del fenomeno
misurandolo solamente in termini di produzione ed esportazione di materie prime e lavorati è
piuttosto limitativo. Il Made in Italy possiede anche un valore attrattivo rilevante (spesso insito
proprio nel territorio) la cui forza è capace di sfuggire a un certo tipo di indicatori tradizionalmente
utilizzati. E che richiederebbe, per essere analizzata adeguatamente, un’indagine sul settore
turistico o sulle ultime evoluzioni della produzione di qualità in Italia.
Una definizione appropriata e inequivocabile di “Made in Italy”, che non è operazione immediata,
sarebbe funzionale alla fase di definizione delle policy volte alla sua salvaguardia e alla sua
promozione. Contribuirebbe a disegnare una strategia efficace e resiliente, capace di adeguarsi
alle sfide della modernità e alle crisi imprevedibili che dovessero manifestarsi, nel lungo periodo
per l’ulteriore sviluppo di questo “marchio” tipico, caratterizzato dal forte legame con il territorio
e dalla capacità di competere sui mercati internazionali dove sono presenti imprese di dimensioni
maggiori rispetto a quelle mediamente attive in Italia. Non si può non sottolineare, infatti, come il
sistema produttivo del nostro Paese sia fondato sulla micro, piccola e media impresa, spesso a
conduzione familiare, e che le microimprese (quelle con un numero di addetti compreso tra 3 e 9)
rappresentano la spina dorsale della produzione nazionale.

La manovra e le proposte del Ministero
Parte delle proposte programmatiche dei partiti di maggioranza finalizzate alla promozione del
Made in Italy ha trovato spazio nella Legge di Bilancio per il 2023. Un esempio è l’istituzione,
presso il Ministero, del Fondo per politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del Made in
Italy - con dotazione di 5 milioni di euro per il 2023 e 95 milioni per il 2024 - destinato allo sviluppo
e alla modernizzazione dei processi produttivi e delle attività funzionali ad accrescere
l’eccellenza qualitativa delle produzioni del nostro Paese. 
Sostegni ad hoc, poi, ad alcune eccellenze del Made in Italy. La Legge di Bilancio rifinanzia per 1,5
milioni di euro per il 2023 un Fondo istituito lo scorso anno e destinato alle imprese operanti nel
settore della ceramica artistica e del vetro artistico di Murano. Ma prevede anche misure che
puntano al futuro, per la nascita e lo sviluppo di una filiera italiana dei semiconduttori, con
l’istituzione della fondazione Centro Italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore,
finalizzata alla promozione della progettazione e dello sviluppo di circuiti integrati, a rafforzare il
sistema della formazione professionale nel campo della microelettronica e assicurare la
costituzione di una rete di università, centri di ricerca e imprese operante in tale ambito.
La tutela del Made in Italy passa anche da funzioni di ispezione e controllo per potenziare le quali
la Legge di Bilancio ha disposto l’incremento del fondo risorse decentrate relativo al Ministero
dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per incentivare e rafforzare le strutture
del Ministero e, in particolare, il contingente di livello dirigenziale generale.
Il supporto pubblico all’ecosistema imprenditoriale necessita, a seguito di numerosi e ormai
stratificati interventi, della razionalizzazione delle diverse misure di incentivazione esistenti. La
Legge di Bilancio, in tal senso, punta ad una migliore gestione del Registro nazionale degli aiuti di
Stato e della piattaforma incentivi.gov.it. 
L'obiettivo è quello di incrementare l'efficacia degli interventi pubblici in materia di sostegno alle
attività economiche e produttive, assicurando la piena ed effettiva operatività degli strumenti di
valutazione e monitoraggio delle misure attivate e di quelli rivolti alla comunicazione delle
iniziative.
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Nei giorni precedenti all’approvazione del Disegno di Legge di Bilancio da parte del Consiglio dei
Ministri erano circolate alcune proposte normative del Ministero delle imprese e del Made in
Italy per la manovra. Alcune di queste non hanno trovato spazio in Manovra e potrebbero vedere la
luce nei provvedimenti di prossima adozione.
Tra queste figurava l’istituzione del Fondo per la tutela e la valorizzazione del Made in Italy con
100 milioni di euro da destinare alla promozione e al sostegno per la valorizzazione e la tutela del
Made in Italy. Un’ulteriore proposta del Ministero riguardava l’introduzione del Fondo per la
tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell’impresa artigiana per l’assegnazione di un buono, del
valore massimo di 10.000 euro, in favore delle imprese dell’artigianato artistico e tradizionale, per
la partecipazione a manifestazioni fieristiche organizzate in Italia. 
O, ancora, la creazione di un fondo da 50 milioni di euro per sostenere la digitalizzazione del
comparto cine-audiovisivo e dei media digitali, considerato una filiera di eccellenza.
Oppure la stabilizzazione delle risorse del capitolo di spesa per “Interventi in materia di
brevettabilità e per le attività connesse con la ricerca di anteriorità” ai fini del contrasto dei
fenomeni contraffattivi e del potenziamento delle attività del Ministero per la promozione, la
regolazione e la tutela del sistema produttivo nazionale. O, ancora, l’incremento dello
stanziamento del capitolo di spesa per la promozione all’estero di marchi collettivi o di
certificazione volontari italiani da parte di associazioni rappresentative di categoria. Il Ministero
puntava, altresì, a dare continuità alla misura Voucher 3i per supportare le start-up innovative nei
percorsi di brevettazione, e ad allargare la platea dei soggetti beneficiari della misura, includendo
tra questi anche le microimprese di più recente costituzione con uno stanziamento complessivo di
15 milioni di euro.
Con la manovra, il Governo ha predisposto misure ad hoc per il turismo. Presso il Ministero è stato
istituito un Fondo - con dotazione di 5 milioni di euro per il 2023 e 8 milioni annui per il 2024 e il
2025 - destinato a favorire il miglioramento della competitività dei lavoratori del comparto. Tra
le altre cose, le risorse del Fondo dovranno contribuire a riqualificare il personale già occupato nel
settore e a formare nuove figure professionali, attraverso percorsi formativi e scuole d'eccellenza,
corsi di alta formazione e specializzazione (nel settore turistico e dei servizi del turismo, della
ristorazione e della conoscenza dei prodotti alimentari e vitivinicoli della cultura e tradizione
italiana).

Il ruolo del Parlamento
Anche il Parlamento si è mosso per scattare una fotografia approfondita del Made in Italy oggi,
delle criticità che lo limitano e delle opportunità per il Paese che esso rappresenta. Meglio ancora, si
è mosso per delineare, grazie ai dati disponibili e al contributo degli stakeholder, il modello
strategico del Made in Italy per i prossimi anni.
Lo ha fatto tramite uno degli strumenti tipici dell’attività non legislativa. Lo scorso 21 dicembre,
infatti, la Commissione Attività produttive di Montecitorio ha deliberato l’avvio di un’indagine
conoscitiva “sul Made in Italy: valorizzazione e sviluppo dell'impresa italiana nei suoi diversi
ambiti produttivi”. Il programma dell’indagine riprende alcune considerazioni già contenute nel
programma elettorale del centrodestra. Gli obiettivi sono diversi: analizzare i diversi comparti
produttivi, approfondendo quelli di principale interesse nazionale; sottolineare l’incidenza del
fenomeno del Made in Italy sul mercato nazionale e internazionale; valutare i principali ostacoli
alla competitività delle imprese italiane in relazione sul mercato interno e quello internazionale;
individuare le attività che possano aiutare l'espansione all'estero del Made in Italy e - nello specifico
- i settori del turismo, dell'artigianato e del commercio; esaminare gli interventi, sul piano
legislativo, adatti a contenere le conseguenze negative del costo dell'energia e delle materie
prime; verificare lo stato di avanzamento della digitalizzazione dei processi produttivi, logistici e
di stoccaggio, e dell'introduzione delle nuove tecnologie dei processi produttivi, volti
all'efficientamento energetico e all'innovazione; 
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valutare efficacia e impatto degli attuali percorsi di formazione sulla nascita e sullo sviluppo delle
nuove imprese e analizzare l'attuale panorama delle start-up innovative e tecnologiche.
Per approfondire i temi di cui sopra, la Commissione si è data tempo fino al 31 marzo 2023. Nelle
prossime settimane, dunque, saranno ascoltati in audizione soggetti istituzionali, associazioni di
categoria, rappresentative di settore e associazioni di consumatori, Università ed istituti di ricerca,
esperti della materia. La Commissione, lo ha precisato il suo Presidente - l’Onorevole della Lega
Alberto Luigi Gusmeroli - assumerà su di sé l’impegno di “lavorare alacremente all'ascolto di tutte
le realtà coinvolte, comprendendone le necessità e proponendosi di attuare, una volta conclusa
l'indagine, tutte quelle misure volte a sostenere le nostre eccellenze”. Un focus particolare la
Commissione lo riserverà, per utilizzare ancora le parole del suo Presidente, “all'immenso
patrimonio della nostra impresa più diffusa, quella turistica”.
Alcuni dei dati di partenza dell’indagine della Commissione Attività produttive della Camera sono
indicati nel Rapporto dell’ICE 2021-2022 “L’Italia nell’economia internazionale” e nell’Annuario
ISTAT-ICE su “Commercio estero e attività internazionali delle imprese”. Dalla lettura dei due
documenti si evince che la difficile condizione di contesto determinata dalla pandemia da Covid-19
non ha impedito all’export italiano di far registrare un livello record di 516 miliardi di euro nel
2021, cui vanno sommati i circa 87 miliardi delle esportazioni in servizi. Dati che valgono insieme
oltre un terzo del PIL. I due rapporti, pubblicati nell’estate dello scorso anno, stimano per il 2022
un ulteriore incremento delle esportazioni, per un valore vicino ai 70 miliardi di euro.
Dati che, come si diceva prima, fotografano solo in parte la dimensione del Made in Italy, ma che
rendono in ogni caso evidente il potenziale enorme della produzione di ricchezza nel nostro
Paese. E che evidenziano, lo sottolinea la Commissione Attività produttive, la necessità di fornire gli
strumenti, legislativi e non, all'imprenditoria italiana affinché i dati positivi possano mantenersi
stabili e crescere nel tempo.
“Tutela e promozione del Made in Italy” è una formula ripetuta come un mantra, ed è innegabile
che il Governo abbia intenzione - così come quelli che l’hanno preceduto - di dare sostanza a questo
obiettivo. Quella operata alla nascita dell’Esecutivo non è soltanto una scelta di natura linguistica,
ma pone effettivamente nero su bianco la determinazione di Giorgia Meloni e dei Ministri del suo
Governo nel portare avanti questo pilastro del proprio programma.
Le sfide per il nostro sistema produttivo sono diverse e legate a doppio filo con le sfide di tutti i
sistemi produttivi su scala globale e con le peculiarità del contesto sociale, economico e politico
italiano: Ricerca & Sviluppo, su cui la manifattura si è spesa negli ultimi dieci anni; la transizione
ecologica, che rappresenta un costo - in una fase di adattamento - ma anche un’opportunità di
crescita, ad esempio per il settore tessile o per l’automotive; l’attenzione alla sostenibilità o al
contenimento degli sprechi, che investe in particolare tutta la filiera dell’agroalimentare;
l’accesso al credito, per reagire ai colpi della crisi pandemica prima, e della guerra in Ucraina poi,
oppure per riuscire riuscire in quelle operazioni di patrimonializzazione che possono rendere le
piccole imprese italiane più competitive.

L'ecosistema delle imprese italiane
L’elenco dei soggetti che saranno ascoltati dalla Commissione Attività produttive, o che sono stati
invitati ad inviare contributi scritti, fornisce un’indicazione piuttosto ampia di coloro che rientrano
nel perimetro del Made in Italy e a vario titolo coinvolti o interessati dalle politiche sul tema.
Innanzitutto l’ICE, cioè l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle
imprese italiane, attraverso cui il Governo favorisce il consolidamento e lo sviluppo economico-
commerciale delle imprese italiane sui mercati esteri anche assistendo quelle presenti all’estero con
attività di informazione, assistenza, consulenza, promozione e formazione. E poi l’ENIT, sottoposta
alla vigilanza del Ministero del turismo, che cura le varie tipologie dell'offerta turistica nazionale e
realizza le strategie promozionali a livello nazionale ed internazionale e di informazione all'estero.
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E’ istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, invece, ed ha composizione
interministeriale, il Consiglio Nazionale per la Lotta alla Contraffazione e all'Italian Sounding
(CNALCIS), che svolge un’azione di indirizzo delle priorità strategiche della politica nazionale
anticontraffazione. Ma al di fuori dei soggetti chiamati a promuovere le politiche di settore, esiste
una “galassia” di realtà associative impegnate per “mettere a sistema” gli interessi delle imprese
italiane. L’Associazione marchi storici italiani, nata nel 2021, riunisce le imprese titolari di
Marchio Storico iscritte al Registro istituito presso il MiMIT e quindi rappresentative delle
eccellenze del Made in Italy dei più svariati settori merceologici. L’Associazione si pone
l’obiettivo di dare impulso ai marchi storici anche quale leva di competitività e
internazionalizzazione, contribuendo a potenziare l’immagine italiana, attraverso l’unione di sforzi
con le amministrazioni pubbliche competenti.
Con una caratterizzazione più settoriale, invece, l’associazione Filiera Italia, alleanza tra
Coldiretti, le più importanti imprese alimentari italiane, partner strategici e la grande
distribuzione, che punta a sostenere il cibo 100% italiano, lottare contro il falso e l’Italian
sounding, promuovere buone pratiche commerciali come i contratti di filiera e valorizzare i
prodotti agricoli italiani nella trasformazione industriale. L’associazione conta oggi più di 80 soci.
Degna di menzione, poi, è l’associazione Cluster Made in Italy (Cluster Tecnologico Nazionale
“Made in Italy”). Il suo obiettivo è favorire un ecosistema del trasferimento tecnologico e
dell’innovazione, capace di produrre una crescita economica sostenibile, integrata ed inclusiva,
per le aziende del Made in Italy. Coinvolge soggetti impegnati nella ricerca, nel trasferimento
tecnologico e nello sviluppo di imprese e mercati, come università, enti di ricerca, associazioni
d’impresa, aziende e istituzioni. Su un fronte analogo InnovUp, l’associazione che rappresenta e
unisce la filiera dell’innovazione italiana: startup, scaleup, PMI innovative, centri di innovazione,
incubatori, acceleratori, parchi scientifici e tecnologici, studi professionali, società di consulenza e
corporate.
Puntano a fare massa critica anche l’Associazione Piccole e Medie Industrie, che conta quasi
2.000 associati di ambiti produttivi che spaziano dal metalmeccanico all'edile, dal chimico al
plastico, dal tessile al grafico e cartotecnico, o la più piccola AIDI, l’Associazione Imprese d’Italia
nata nel 2021, che punta alla promozione della libertà e della cultura di impresa attraverso
momenti di networking e la preparazione di proposte legislative per rendere la vita delle aziende
migliore e più aderente alle loro necessità.
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