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L
a ripresa dell’economia 
italiana è iniziata, i flussi 
di export non si interrom-
pono e anche il mercato 

dei capitali riesce a mettere a 
disposizione nuove risorse a fa-
vore delle piccole e medie im-
prese. Sono queste ultime a far 
muovere il Paese e allo stesso 
tempo si rende necessario per lo-
ro adeguarsi alle nuove richieste 
del mercato e degli investitori. 
E proprio l’attenzione e la com-
prensione di tutte le soluzioni in 
grado di sostenere le pmi sono 
state il perno della terza edizio-

ne di Motore Italia, Come far 
decollare le Pmi, organizzata 
dal gruppo Class (che pubblica 
MF-Milano Finanza) in collabo-
razione con Borsa Italiana e con 
il sostegno di Almaviva, Akamai 
Netalliance, Arturai, Euler Her-
mes, Manageritalia, Banca Me-
diolanum, Sace e Terna. Primo 
dei tanti temi toccati è stata la 
digitalizzazione e l’innovazio-
ne. In questa direzione, uno dei 
principali cardini è rappresen-
tato da Industria 4.0, definita 
da Marco Gay, vicepresidente 
esecutivo e socio di Digital Ma-
gics, «il primo piano industriale 

di politica economica da 30 anni 
a questa parte in cui al centro c’è 
l’impresa e l’innovazione, in cui 
si parla di fattori abilitanti per la 
competizione e non di settori». 
Un aspetto importante perché 
«per prima volta abbiamo un set 
di strumenti che mette tutte le 
pmi che vogliono crescere nella 
condizione di farlo a prescinde-
re dal comparto in cui operano». 
La pmi deve innovare le proprie 

competenze, prodotti, processi, 
servizi «per aumentare il valore 
aggiunto in un’economia matura 
come la nostra», ha proseguito 
Gay, ribadendo che «le pmi de-
vono cogliere questa trasforma-
zione, che in sé è un’opportunità, 
perché l’onda dell’innovazione 
e della trasformazione tecnolo-
gica sicuramente va avanti», e 
la tendenza «va cavalcata altri-
menti si rischia di esserne tra-
volti». C’è poi uno altro tema 
importante per il sostegno alle 

pmi, che comprende gli aspetti 
fiscali, di cui hanno già inizia-
to a beneficiare le piccole me-
die imprese. Basti pensare alla 
qualifica di pmi innovativa che 
consente, tra le altre, l’esonero 
dall’imposta di bollo per l’iscri-
zione al registro delle imprese o 
la remunerazione del personale 
con piani di incentivazione in 
equity quali stock option e work 
for equity, con contemporaneo 
esonero da imposizione sul red-
dito. «Esistono quindi una serie 

di incentivi di natura fiscale che 
danno l’opportunità alle aziende 
di avere, a fronte di investimenti 
o di altre iniziative di business, 
un minore cash out, cioè un 
minore esborso per le tasse, mi-
gliorando i risultati», ha spiegato 
Valerio Stroppa, collaboratore di 
Italia Oggi. Ma per le pmi un 
grosso vantaggio è tratto anche 
dall’apertura del proprio capi-
tale al mercato azionario. Una 
dimostrazione che arriva dalla 
nuova legge di bilancio in cui 

saranno previsti dei tax credit 
che consentono per le pmi che 
si quotano di avere un credito di 
imposta da calcolare sulle spese 
per le consulenze necessarie alla 
ipo. Certa è comunque la neces-
sità per tutte le pmi di accedere 
ai capitali. Un fattore speculare 
all’esigenza degli investitori di 
trovare aziende in cui investi-
re. Per questo servono canali 

di dialogo come Circle, piatta-
forma presentata dall’avvocato 
Antonio Scala che nel proprio 
intervento ha spiegato che «il 
network vuole mettere a dispo-
sizione la capacità di leggere le 
esigenze dell’impresa con una 
prospettiva di crescita ma che 
allo stesso tempo ha esigenza 
di finanza o di individuare un 
partner per crescere». Aiutando 
automaticamente «chi faticava 
a investire in quel settore». Al-
tri modi per il finanziamento 
delle pmi sono anche i canali 
digitali come quello offerto da 
Credimi, la piattaforma guida-
ta dal fondatore e ceo Ignazio 

Rocco di Torrepadula, con il 
quale è possibile anticipare le 
fatture verso clienti interamen-
te online. Altro fattore impre-
scindibile di crescita per una 
pmi è l’espansione interna-
zionale. Per questo, spiega il 
presidente di Simest Salvatore 
Rebecchini, pallino del grup-
po «nell’ultimo anno e mezzo 
è stato aiutare il più possibile 
le pmi», dimezzando i costi di 
istruttoria e di finanziamento, 
che per una pmi sono costi one-
rosi. (riproduzione riservata)

ALLA TERZA EDIZIONE DI MOTORE ITALIA IL FOCUS È SULLA CRESCITA DELLE PICCOLE IMPRESE

Così si rafforza il sistema delle pmi 
Essendo il cuore dell’economia italiana, va aiutato a cogliere tutte le opportunità disponibili per 
innovare e svilupparsi. Dall’hi-tech ai benefici fiscali, fino agli aiuti all’espansione internazionale 

G li investitori, anche quelli che guardano con 
attenzione alle pmi italiane, sono sempre più 
attenti alla sicurezza su internet. Non a caso 

uno dei principali temi al centro della terza edizione 
di Motore Italia sono stati i crimini informatici e 
la conseguente necessità che le aziende adottino 
misure volte a migliorare la cybersecurity, la sicu-
rezza informatica. «Solo il mese scorso sono stati 
creati 390 mila software maligni 
al giorno», ha detto a MF-Milano 
Finanza a margine dell’evento 
Marco Giusti, account executive di 
Akamai, azienda Usa specializzata 
nella distribuzione di contenuti sul-
la rete. «I crimini informatici cre-
ano difficoltà di gestione a grandi 
aziende, figuriamoci a una pmi» 
sottolinea Giusti, aggiungendo che 
«da sola, una piccola impresa non 
può dotarsi di protezioni, per cui ha 
bisogno di realtà come la nostra che 
la aiutino». Ma il problema, spesso 
sottovalutato, è che «la pmi deve 
garantire lo stesso livello di sicurezza del grande 
gruppo». A tale scopo è fondamentale «proteggere 
le infrastrutture del cliente». Processo complesso, 
difficile da gestire anche per l’azienda di maggiori 
dimensioni mancando le competenze necessarie, 
che richiederebbero investimenti troppo ingenti. 
Il giro d’affari dei crimini informatici è previsto toc-
care i 9 mila miliardi di dollari entro il 2021, prova 
del fatto che c’è ancora tanto da fare per le aziende, 
che sottovalutano il rischio di attacchi informatici. 
Il più famoso, spiega Giusti, è il DDos (Distributed 
denial of service), che «consiste nel fare tantissi-
me richieste nella struttura di un’azienda, in modo 
che i sistemi vadano in tilt per l’eccessivo volume 
di dati». È una delle tecniche più usate, tanto che, 

secondo lo State of the Internet Security elaborato 
da Akamai, nel secondo trimestre 2017 il numero 
medio di attacchi per target è aumentato del 19% 
annuo, e del 28% sul trimestre precedente. Ci sono 
poi tecniche «più fini, di natura applicativa, che agi-
scono a un livello più alto, consentendo di entrare 
nel database, trafugare i dati e poi rivenderli». Il 
problema alla base di un mercato che genera mi-

liardi su miliardi «è che le aziende 
ne sono in gran parte inconsapevoli, 
realizzando solo ora quanto grave 
sia il problema. È importante farne 
capire l’urgenza. I costi di un attac-
co, pur notevoli, non sono proibiti-
vi». Tutti i dispositivi connessi, la 
Internet of Things, «non sono pro-
gettati con tutti i crismi di sicurezza, 
quindi sono potenziali veicoli di un 
attacco, come quello del Ddos». Tra 
le aziende più indietro nella sicurez-
za informatica, paradossalmente, 
ci sono le banche, «mentre chi ha 
avuto più sensibilità sono le aziende 

commerciali». Ma il cybercrime è democratico, 
colpisce tutte le realtà indistintamente. «I settori 
più attaccati sono il software, quindi il gaming, e 
la finanza». Diversa la situazione in Italia, in cui 
non emerge una vera preferenza di settore. Ma, ri-
badisce Giusti, «è generalizzato tra distribuzione, 
commercio, finanza e pubblica amministrazione. 
L’incidenza è abbastanza omogenea ed è questo il 
dato più preoccupante». Inoltre, bisogna considera-
re che «se un’azienda cresce e diventa importante, 
è ancora più appetibile; ci sono casi per esempio 
in cui le aziende oggetto di opa possono essere at-
taccate per farne calare il valore». Per fortuna, «il 
processo di acculturamento è iniziato e accelera», 
conclude Giusti. (riproduzione riservata)

GIUSTI (AKAMAI): DURA PER LE PMI TUTELARSI DAI CRIMINI

L’impresa italiana alla 
sfida della cybersecurity

Uno dei panel di Motore Italia. Da sinistra, Gabriele Capolino, editore associato di Class Editori; 
Ignazio Rocco di Torrepadula, fondatore di Credimi; Vittorio Gaudio, responsabile 

Wealth management di Banca Mediolanum; Giovanni Natali, presidente di 4Aim Sicaf; 
Ettore Mazzotti, direttore di Lombard e curatore di MF International
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