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INTRODUZIONE 

Negli ultimi decenni, lo scenario economico mondiale è andato velocemente 

mutandosi, e sempre maggior importanza hanno assunto i processi di 

internazionalizzazione, poiché le imprese, per rimanere competitive, hanno dovuto 

espandere i loro confini e interagire con attori esteri. E proprio questa è la sfida che 

devono affrontare anche le imprese italiane che, dopo un momento di crisi, devono 

assolutamente riprendersi e rimettersi in gioco, pronte per fronteggiare i cambiamenti 

derivanti dall’evolversi del panorama economico mondiale. 

Naturalmente la “globalizzazione economica” è un processo in continua evoluzione 

e, di conseguenza, anche gli strumenti utilizzati dalle imprese per affacciarsi nei mercati 

esteri mutano nel tempo. In tale scenario di evoluzione e cambiamento si collocano le 

nuove strategie di internazionalizzazione, che non riguardano solamente le grandi 

imprese, ma anche quelle di piccole-medie dimensioni, che costituiscono il punto di forza 

del tessuto industriale veneto: nella gamma di possibilità concesse ad un’imprese per 

penetrare nei mercati stranieri, negli ultimi anni sta assumendo sempre più importanza 

l’investimento diretto estero, che sta pian piano diventando la forza trainante del processo 

di globalizzazione.  

Infatti si sta registrando sempre più un incremento degli IDE sia in entrata che in 

uscita, e gli stessi possono essere considerati complementari ai processi di import/export: 

questa interdipendenza favorisce lo sviluppo economico dei Paesi, soprattutto di quelli in 

via di sviluppo. Gli IDE, infatti, possono essere considerati una misura del processo di 

internazionalizzazione che contribuisce allo sviluppo e alla crescita economica di una 

nazione. 

Obiettivo principale della tesi è quindi quello di fornire una panoramica quanto più 

precisa e dettagliata riguardo il fenomeno degli investimenti diretti esteri, e l’impatto che 

gli stessi hanno sulla crescita economica mondiale. Nell’elaborato tale fenomeno viene 

trattato sia da un punto temporale che qualitativo/quantitativo, ma soprattutto viene 

analizzato secondo tre dimensioni: quella internazionale, quella nazionale e, in particolar 

modo, viene preso come caso studio il Veneto, con lo scopo di creare un confronto tra 

regione e Italia in merito, per l’appunto, al processo di internazionalizzazione tramite 

IDE, per cercare di capire quanto il Veneto risulti competitivo sotto questo punto di vista. 
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Il primo capitolo dell’elaborato è perciò dedicato alla spiegazione puramente teorica 

degli investimenti diretti esteri, riprendendo anche le definizioni date dall’UNCTAD e 

dal FMI. Vengono poi esaminate le diverse tipologie di investimenti esteri, i quali 

vengono solitamente classificati come orizzontali/verticali e come 

greenfield/acquisition/brownfield; secondariamente, vengono suddivisi in IDE import-

substituting/export substituting oppure in IDE espansivi/difensivi.  

Si passa poi alla spiegazione delle diverse teorie sugli IDE sviluppatesi nel corso degli 

anni: dalle teorie classiche degli anni Sessanta e Settanta sviluppate da Vernon, Hymer, 

Kindleberger, che sono alla base di tutte le teorie successive, passando per il paradigma 

eclettico di Dunning, nel quale viene introdotta per la prima volta la triade OLI 

(Ownership, Location, Internalisation), e finendo con la teoria del ciclo di vita degli IDE. 

Dopo l’approfondimento sui vantaggi e le opportunità che possono emergere 

dall’investimento in una determinata area geografica, il capitolo si conclude con la 

disamina degli effetti degli IDE sulla bilancia dei pagamenti, sulla crescita economica e 

sul mercato del lavoro sia dei Paesi investitori e che di quelli destinatari degli 

investimenti.  

Con il secondo capitolo, invece, si apre la parte cosiddetta “analitica” dell’elaborato, 

poiché viene approfondito l’andamento degli investimenti esteri sia in ambito mondiale 

che nazionale.  

Partendo dal presupposto che nell’ultimo ventennio sempre più imprese internazionali 

si sono espanse nei nuovi marcati tramite gli IDE, con lo scopo di rimanere competitive 

e non soccombere alla crescente concorrenza, bisogna capire come questo procedimento 

ha avuto inizio e si è poi evoluto nel tempo. Per questo, in prima analisi, vengono osservati 

i principali andamenti degli IDE a livello internazionale, soprattutto dal punto di vista 

economico, per far capire come il contesto si sia evoluto nel tempo; i flussi di investimenti 

esteri (sia in entrata che in uscita) vengono inoltre suddivisi per area geografica, in 

particolar modo tra Paesi sviluppati, economie emergenti e Paesi in transizione, in modo 

da poter capire come l’andamento degli stessi sia eterogeneo nelle varie aree mondiali. 

Gli IDE, inoltre, differiscono per tipologia: nei Paesi economicamente avanzati, è 

maggiore la quota di M&A, mentre nei Paesi emergenti prevale la quota di investimenti 

greenfield: per questo, nell’elaborato viene analizzato anche l’andamento dei flussi di 
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investimenti greenfield e M&A nel periodo 1990-2015, sia dal punto di vista del valore, 

che numerico. 

Il fenomeno degli investimenti esteri viene poi traslato nel contesto italiano: seppur 

nell’ultimo ventennio l’Italia abbia impresso una forte accelerazione ai flussi di IDE in 

entrata e in uscita, il gap con le altre potenze europee e mondiali risulta essere comunque 

considerevole.  

A dimostrazione di ciò, il nostro Paese rappresenta solamente l’1,34% dello stock 

mondiale degli investimenti esteri in entrata e l’1,86% di quelli in uscita; tale differenza 

è dovuta ad una serie di fattori: dal contesto economico negativo nazionale degli ultimi 

anni, dalla presenza massiccia di imprese di piccole-medie dimensioni che non riescono 

a sostenere i costi e i rischi riconducibili al processo di insediamento produttivo all’estero 

e che, allo stesso tempo, non risultano essere attraenti per gli investitori esteri e, infine, 

dalla specializzazione delle imprese in settori cosiddetti “tradizionali” e di conseguenza 

meno affini ad esporsi ai processi di internazionalizzazione.  

Dopo aver sviscerato nei particolari il processo di internazionalizzazione produttiva 

dell’economia italiana, descrivendo come si è evoluto negli anni, le caratteristiche dello 

stesso e, nello specifico, le caratteristiche delle imprese italiane a partecipazione estera e 

di quelle estere a partecipazione italiana, il capitolo si conclude citando alcuni esempi di 

imprese italiane che negli anni si sono attivate per investire all’estero, come, esempio, 

Italcementi, Luxottica, Fincantieri e Gtech. 

Nel terzo capitolo viene trattato il caso Veneto, partendo da una breve disamina della 

situazione economica regionale, che può essere considerata più che buona.  

Il cuore del capitolo è naturalmente l’analisi di come la regione si muove dal punto di 

vista degli investimenti esteri. Come si potrà osservare, anche se nel 2015 i flussi di IDE 

in entrata hanno triplicato il valore rispetto all’anno precedente, il Veneto risulta essere 

ancora poco attraente per gli investitori esteri: ciò è dovuto al particolare tessuto 

produttivo regionale, che risulta essere alquanto polverizzato.  

Dal punto di vista dell’internazionalizzazione attiva, invece, le imprese venete hanno 

ripreso ad investire con continuità, facendo registrare nel 2015, ad esempio, un saldo 

positivo di 1,2 miliardi di euro di investimenti solo verso il continente europeo. 

Il Veneto possiede, comunque, molti fattori di attrattività per gli investitori esteri; 

alcuni di questi, che verranno analizzati dettagliatamente, sono le ottime capacità, intese 
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come conoscenze e competenze nei vari settori, del capitale umano, una buona (ma non 

ottima) rete di infrastrutture di trasporto, una posizione geografica alquanto strategica, 

un’alta competitività scientifica e tecnologica e la presenza di un sistema universitario di 

alta qualità. 

Segue poi l’analisi inerente il grado di apertura internazionale delle imprese venete: 

da questa, si può evincere che, delle 949 imprese venete a partecipazione estera, la 

maggior parte sono state acquisite tramite operazioni di M&A, con investimenti 

provenienti soprattutto da Paesi europei che interessano soprattutto il settore 

manifatturiero, fiore all’occhiello dell’economia veneta. Per quanto riguarda 

l’internazionalizzazione attiva, invece, gli ultimi dati rilevati risultano incoraggianti, 

poiché il processo di “inseguimento multinazionale” coinvolge non solo le grandi 

imprese, ma, negli ultimi anni, anche quelle di piccole e medie dimensioni, che sempre 

più investono oltre confine.  

Naturalmente, dai processi di internazionalizzazione derivano anche degli effetti, sia 

sullo sviluppo locale che sulla forza lavoro delle imprese venete: i primi, risultano essere 

positivi, poiché sono molti i vantaggi apportati, come, ad esempio, il contemporaneo 

utilizzo di risorse locali e fattori esterni che contribuisce a migliorare sia la competitività 

internazionale delle imprese, sia la qualità delle risorse locali; i secondi, invece, risultano 

efficaci solo se la presenza di affiliate estere nel territorio veneto non si limita al solo 

sfruttamento del capitale territoriale, ma si adopera per instaurare rapporti positivi e 

duraturi con le imprese locali. 

Il capitolo si conclude, infine, riassumendo la storia dell’evoluzione 

dell’internazionalizzazione delle imprese venete: partendo dagli anni Settanta, periodo in 

cui nacquero i primi distretti industriali che cominciarono ad affacciarsi ai mercati esteri 

tramite le esportazioni, si arriva agli anni recenti, nei quali le imprese venete hanno 

aumentato sempre più gli investimenti esteri, soprattutto quelli greenfield. 

Nel quarto e ultimo capitolo vengono prese in esame alcune politiche internazionali e 

nazionali volte a supportare e ad attrarre gli investimenti diretti esteri. 

Gli strumenti nazionali a supporto dell’internazionalizzazione possono essere 

suddivisi in tre categorie: gli strumenti di sostegno diretto alle esportazioni, gli strumenti 

di sostegno diretto agli investimenti esteri e, infine, gli strumenti di sostegno indiretto 

all’internazionalizzazione. 
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Ovviamente, il capitolo si concentra sugli strumenti di sostegno diretto agli IDE, 

gestiti principalmente da SIMEST, il cui compito principale è quello di fornire servizi di 

assistenza e consulenza alle imprese che vogliano investire all’estero, soprattutto a quelle 

che intendono investire in Paese extra-UE. 

Ma esistono anche altri enti che operano in sinergia con SIMEST, come ad esempio 

l’agenzia ICE, Invitalia, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero degli Affari 

esteri, le singole regioni, la Cassa depositi e prestiti e la Camere di commercio: tutti questi 

attori, in vario modo, supportano le imprese nei loro processi di investimento estero. 

La regione Veneto è molto attiva da questo punto di vista, adoperandosi con continuità 

per promuovere l’internazionalizzazione delle imprese presenti nel territorio attraverso 

una serie di politiche, strategie e strumenti sviluppati ad hoc. 

Infine, vengono presi in esame gli accordi internazionali in materia di IDE: tali norme, 

che molto spesso sono sconosciute agli imprenditori italiani, risultano invece essere, dal 

punto di vista pratico, estremamente importanti: ecco perché le imprese italiane 

dovrebbero porre maggior attenzione a questi strumenti. 

Concludendo, dai dati disponibili e dagli obiettivi prefissati in questa tesi, si può 

evincere che il Veneto, pur essendo una regione molto coinvolta nei processi di 

investimento estero, dovrebbe adoperarsi ancora di più per colmare quel gap che la separa 

dalle maggiori regione europee. Certo, la situazione italiana da questo punto di vista non 

è delle più idilliache, ma considerando che gli investimenti diretti esteri sono già, ma lo 

saranno sicuramente in futuro, lo strumento principale per accedere ai mercati 

internazionali, è indispensabile che le imprese venete si adoperino per coinvolgere tutti 

gli attori, sia pubblici che privati, in tali processi di internazionalizzazione. Se ipotizziamo 

i prossimi scenari futuri, comunque, la situazione sembra volgere verso la via giusta, ed 

è proprio su questa via che il Veneto deve continuare a procedere per emergere e 

valorizzare ancora di più l’ottimo lavoro fatto fino ad adesso. 
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CAPITOLO PRIMO 

ANALISI TEORICA DEGLI INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI 

1.1 Definizione di Investimento Diretto Estero. 

Una qualsiasi impresa può investire in altre imprese che si trovano in diverse aree 

geografiche sparse per tutto il mondo, spostando così parte del processo produttivo e 

generando reddito in Stati diversi da quello di origine; si fa riferimento ai cosiddetti 

Investimenti Diretti Esteri (IDE). 

Gli IDE sono investimenti in attività produttive che un’impresa compie al di fuori del 

proprio paese d’ origine e che richiedono un grande sforzo per l’impresa stessa, con lo 

scopo di raggiungere una maggior presenza nei vari mercati esteri. 

Gli IDE possono essere una strategia valida per quei settori dove sono importanti i 

fattori firm specific, cioè quei fattori che le aziende posseggono indipendentemente dalla 

posizione geografica, ma che possono permettere un miglioramento del vantaggio 

competitivo se abbinate ai vantaggi localizzativi quali la forza lavoro a bassi costi, 

l’accesso a fonti di energia e la conoscenza diretta dei mercati locali (Nanut & Tracogna, 

2003) 

UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Developmen) definisce 

l’investimento diretto estero come un investimento internazionale effettuato da parte di 

un soggetto residente in un Paese in un’impresa localizzata presso un altro Paese, al fine 

di acquisirne il controllo, in modo da gestire le attività di quest’ ultima in modo integrato 

e funzionale a quelle che l’entità investitrice svolge nel proprio Paese d’ origine o altrove.1 

Atra definizione viene data dal FMI (Fondo Monetario Internazionale) e dall’OCSE 

(Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), i quali definiscono l’IDE 

come l’investimento in un’impresa estera nella quale l’investitore estero possiede almeno 

il 10% delle azioni ordinarie, effettuato con l’obiettivo di stabilire un interesse duraturo 

nel paese, una relazione a lungo termine e una significativa influenza nella gestione 

dell’impresa o di partecipare alla stessa.2 

 

1 Definizione tratta da UNCTAD, World Investment Report, Methodological note, 2010, p.3. 

2 Definizione tratta da Balance of Payments Manual del FMI e da Benchmark Definition of Foreing Direct 

Investment dell’OCSE. 
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Si può quindi effettuare una classificazione delle società partecipate secondo tale logica: 

 Società controllate: sono quelle società delle quali l’investitore dispone della 

maggioranza dei voti esercitabili nell’ assemblea ordinaria e può esercitare 

un’influenza dominante nell’ assemblea stessa, in quanto l’IDE è maggiore del 

50% del capitale sociale; 

 Società consociate: l’investimento con partecipazione al capitale sociale di una 

società terza è incluso tra il 10 e il 50%; 

 Filiali: sono quelle imprese con o senza personalità giuridica che sono controllate 

interamente dall’ investitore estero.  

Bisogna, inoltre, fare una distinzione tra investimento internazionale di portafoglio e 

investimento diretto estero: nel primo caso si parla di un investimento a breve termine di 

pura natura finanziaria che comprende sia i prestiti che gli investimenti in capitale di 

rischio; nel secondo caso si fa riferimento a un investimento di lungo termine con lo scopo 

di acquisire e controllare la gestione di una società in un mercato estero.  

Infine, un’impresa deciderà di investire all’ estero per varie ragioni: 

 ampliare i mercati accessibili; 

 sfruttare il minor costo dei fattori produttivi nei diversi Paesi; 

 l’esistenza di barriere tariffarie e non, i differenziali nei tassi e nei rischi di cambio 

dei diversi Paesi e delle diverse aree economiche e monetarie; 

 investire negli Stati in via di sviluppo; 

 trarre vantaggio dall’ innovazione dalla diversificazione di prodotto; 

 possibilità di esportare all’ estero non solo i prodotti, ma anche il know how 

necessario per realizzarli; 

 

1.2 Tipologie di IDE. 

Un investimento compiuto da un’impresa in un Paese estero può assumere diverse 

configurazioni; infatti ogni differiranno l’un l’altro in base al diverso settore in cui 

l’impresa opera, alle diverse aree geografiche e alle singole attività della catena del valore 

che vengono delocalizzate. 

Per questo gli IDE vengono classificati principalmente come orizzontali/verticali e 

come greenfield/acquisition/brownfield; secondariamente, vengono suddivisi in IDE 

import-substituting/export substituting oppure in IDE espansivi/difensivi. 
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1.2.1 IDE orizzontali e verticali. 

Gli obiettivi che le aziende si pongono attraverso l’investimento internazionale 

possono essere mirati o al miglioramento del servizio ai mercati locali o all’ utilizzo di 

risorse locali, materie prime e manodopera non disponibili nella nazione d’ origine oppure 

disponibili a prezzi superiori. 

Nel primo caso parliamo di Investimenti Diretti Esteri Orizzontali (IDEO), mentre nel 

secondo caso facciamo riferimento agli Investimenti Diretti Esteri Verticali (IDEV). 

Gli IDEO danno la possibilità ad un’impresa, attraverso la duplicazione di alcune 

attività produttive, di realizzare all’estero un prodotto simile a quello realizzato in patria, 

con lo scopo di migliorare la propria posizione competitiva nei mercati esteri cercando di 

servire al meglio i nuovi segmenti di clientela. Vengono quindi definiti investimenti 

orizzontali perché viene duplicata la stessa fase (orizzontale) del processo produttivo.  

I costi da valutare in un IDEO derivano dalle contrattazioni con i governi locali, dalla 

valutazione del sistema fiscale, dall’organizzazione richiesta per la preparazione 

dell’impianto; tali costi possono essere ridotti attraverso eventuali forme di 

collaborazione con aziende locali. A questi, vengono aggiunti i costi relativi alla 

produzione, sia fissi che variabili, che dipendono dalla dimensione dell’impianto e dalla 

possibilità di usufruire di economie di scala. 

Dagli IDEO derivano anche delle forme di risparmio per le imprese, tra le quali quelle 

relative ai costi di trasporto e ai costi tariffari e quelle derivanti dal miglioramento delle 

tempistiche di consegna a della velocità di risposta alle richieste della domanda di 

mercato. 

Gli IDEO fra due Paesi sono facilitati se: 

 la dimensione dei Paesi è simile, perché vi è minor incentivo a sfruttare economie 

di scala, concentrando la produzione nel Paese più grande e sostenendo poi il costo 

dell’esportazione verso il Paese più piccolo; 

 la dotazione fattoriale dei due Paesi è sostanzialmente equivalente, poiché non si 

creano i differenziali di costo dei fattori che rendono conveniente il trasferimento 

dell’intera produzione in una delle due aree geografiche; 

 i costi del commercio internazionale sono alti, con conseguente incentivo per 

l’impresa a produrre vicino al mercato di sbocco; 
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 i costi fissi di impianto sono bassi e quindi vi è minore incentivo a concentrare 

l’intera gamma di produzione in un’unica località. 

Esistono inoltre due tipologie di IDEO: la prima è orientata al mercato, mentre la 

seconda viene definita orizzontalmente integrata. Nel primo caso, gli IDE e le 

esportazioni vengono considerati come alternative. Infatti un’impresa investe all’estero 

con lo scopo di ridurre i costi di accesso al mercato o di aumentare la propria competitività 

nel mercato estero; quindi, nel caso in cui i costi di entrata in un mercato estero tramite 

esportazione siano maggiori dei costi che si dovrebbero sostenere per sviluppare un nuovo 

impianto, viene preferito l’IDEO alle esportazioni. La produzione orizzontale integrata, 

invece, viene perseguita da quelle imprese che vogliono ottenere i massimi vantaggi dalle 

economie di scala o di scopo, e per questo gli investimenti vengono definiti efficiency 

seeking, poiché l’impresa che investe all’ estero ha l’obiettivo di adattare i prodotti agli 

standard qualitativi dei diversi mercati.   

Obiettivo primario degli IDEV, invece, è quello di ridurre i costi aziendali di 

produzione, attraverso l’utilizzo di risorse, quali ad esempio la manodopera e le materie 

prime, disponibili a costi inferiori o attraverso l’accesso a risorse locali presenti solo nei 

mercati esteri in cui un’impresa decide di investire; per questo vengono definiti 

investimenti cost saving. 

Gli IDEV prevedono la frammentazione del processo produttivo piuttosto che lo 

svolgimento di una produzione integrata nel Paese d’ origine; ciò deriva dal fatto che in 

ogni area del mondo sono presenti capacità e competenze differenti, e un’impresa 

deciderà di delocalizzare le varie fasi di produzione nei Paesi dove i costi sono più bassi 

e dove potrà essere registrata una maggiore produttività. 

In linea di massima, gli IDEV tra due Paese saranno favoriti se: 

 sono differenti per dimensione e dotazione di fattori e risorse produttive; 

 i costi del commercio internazionale non sono elevati e ciò permette la produzione 

anche in aree lontane dal mercato di sbocco; 

 i costi fissi di impianto sono bassi e quindi vi è minore incentivo a concentrare 

l’intera gamma di produzione in un’unica località (come per gli IDEO). 

Gli investimenti verticali possono essere suddivisi in due categorie: la prima riguarda 

la delocalizzazione di una fase del processo produttivo a monte, con lo scopo di poter 

usufruire al meglio delle risorse (materie prime, manodopera specializzata, conoscenze 
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tecnologiche) presenti nei mercati esteri (approccio resource seeking); la seconda si 

riferisce a investimenti in R&S effettuati in Paese esteri con l’obiettivo di sviluppare 

innovazioni di prodotto o di processo che permettano ad un’impresa di migliorare la 

propria posizione competitiva (approccio knowledge seeking). 

 

1.2.1.1 Scelta tra IDE orizzontali e verticali. 

Un’ impresa otterrà benefici e sosterrà costi diversi in base alla scelta di effettuare 

investimenti esteri di tipo orizzontale o verticale. 

I benefici derivanti dagli IDEO riguardano soprattutto la possibilità di accedere più 

agevolmente ai mercati esteri, con i conseguenti risparmi sui costi degli scambi e relativi 

vantaggi strategici. Allo stesso tempo, gli IDEO comportano la rinuncia a usufruire di 

economie di scala a livello di impianto. 

Per quanto riguarda gli IDEV, invece, i benefici riscontrabili riguardano i risparmi sui 

costi dei vari fattori produttivi, anche se su l’impresa investitrice peseranno comunque i 

cosiddetti costi di disintegrazione, cioè i costi di imballaggio e trasporto, i dazi sulle 

importazioni e tutti quei costi derivanti dal fatto di gestire attività geograficamente 

distanti tra loro. 

Quindi, secondo l’analisi dei costi e dei benefici degli IDEO e degli IDEV, si può 

dedurre che un’impresa tenderà a effettuare IDEO in quelle aree che permettono un buon 

accesso a mercati di dimensioni tali da riuscire a coprire i costi fissi a livello di impianto; 

si fa riferimento quindi a quei Paesi vicini all’impresa investitrice, con bassi costi di 

accesso ai grandi mercati o con una popolazione numerosa con un alto reddito. 

Gli IDEV, invece, saranno vantaggiosi nel caso in cui l’impresa investa in Paesi con 

un basso costo delle risorse e dei fattori produttivi e con costi riguardanti il commercio 

internazionale non elevati, in quanto i prodotti dovranno attraversare più volte i confini 

nazionali durante le varie fasi del processo di produzione.  

Fino a pochi anni fa, la quota di IDEO era nettamente superiore a quella di IDEV, ma 

negli ultimi anni la tendenza sta cambiando e gli IDE verticali risultano in notevole 

aumento. 
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1.2.2. IDE greenfield, acquisition e brownfield. 

Gli investimenti diretti esteri possono esseri classificati anche rispetto al grado di 

coinvolgimento dell’investitore estero nelle attività o nel controllo dell’impresa ospite; si 

parlerà quindi di IDE greenfield, acquisition o brownfield. 

Gli IDE greenfield sorgono nel momento in cui l’investimento estero viene realizzato 

attraverso l’insediamento di nuove strutture produttive. In questi casi, l’investitore crea 

la nuova struttura produttiva in un sito precedentemente non utilizzato per attività 

economiche, andando quindi ad incrementare la capacità produttiva del territorio 

ospitante. L’investitore acquista i beni immobili necessari per lo svolgimento dell’attività 

nell’area geografica in cui intende insediarsi e si avvale di forza lavoro locale, formandola 

mediante il know how, le tecnologie e le competenze in possesso dell’investitore stesso 

(Harzing, 1998). 

Quindi, attraverso un IDE di tipo greenfield, l’investitore deciderà di creare un 

impianto di produzione ex-novo in un Paese diverso da quello di origine, poiché una 

nuova struttura può offrire la massima flessibilità di progettazione e la massima efficienza 

per soddisfare appieno le esigenze del nuovo progetto. Costruire da zero una nuova 

struttura in linea di massima è meno costoso che prendere in gestione impianti già 

esistenti; inoltre, se l’investitore vuole pubblicizzare l’attività emergente o attirare 

dipendenti, la costruzione di nuove strutture tende a facilitare tutto ciò. 

Le acquisizioni, al contrario, fanno riferimento a IDE rivolti all’acquisto della 

proprietà, o di una quota di controllo, di aziende già esistenti nel territorio estero. 

L’investitore straniero assume il controllo delle attività e degli impianti già presenti nel 

territorio in cui andrà ad investire, con il rischio che non siano conformi alle sue esigenze 

produttive. Infatti l’integrazione dell’impresa acquisita potrebbe rivelarsi impegnativa in 

quanto l’investitore, tramite l’acquisizione, eredita un sistema di competenze, cultura 

aziendale e valori ben consolidato e restio al cambiamento.  

Differenza tra IDE greenfield e acquisizioni sta nel fatto che un investimento 

greenfield si basa sostanzialmente sulle risorse dell’investitore, che poi andranno 

combinate con quelle acquisite localmente; l’acquisizione, viceversa, si avvale in primis 

delle risorse che già appartenevano all’impresa acquisita, per poi in seguito amalgamarle 

con le risorse dell’investitore, in particolare le capacità manageriali. 
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Caso particolare di acquisizione è l’investimento brownfield. Gli investimenti 

brownfield ad una prima analisi possono sembrare simili alle acquisizioni, ma nella realtà 

risultano dei progetti greenfield. Un investimento brownfield viene definito come un 

investimento estero che inizia come un’acquisizione, ma poi si sviluppa in interventi di 

ricostruzioni importanti delle strutture locali e di rifondazione dell’intero processo 

produttivo tanto da volgere verso un profilo più greenfield.  

Inizialmente, immediatamente dopo l’acquisizione, vengono utilizzate le risorse 

proprie dell’investitore per compiere ogni tipo di operazione; in una fase successiva, dopo 

un breve periodo di trasformazione (meno di due anni) l’impresa acquisita sviluppa un 

insieme di competenze e capacità che le permettono di poter far uso solamente delle 

proprie risorse. Il vantaggio di una strategia di investimento brownfield deriva dal fatto 

che la struttura è già edificata, quindi i costi di avvio possono essere notevolmente ridotti 

e il tempo che verrebbe dedicato alla costruzione può essere riutilizzato in altro modo. 

Inoltre, la strategia brownfield risolve il problema della richiesta da parte del governo 

nazionale o comunale esistente di licenze o autorizzazioni varie, in quanto l’impianto 

potrebbe essere già a norma in tal senso. Nei casi in cui l'impianto fosse già adatto per 

processi di produzione simili a quelli nei progetti dell’investitore, gli investimenti 

brownfield possono portare a una riduzione dei costi. Da tali investimenti, però, possono 

sorgere dei problemi: infatti è raro trovare un impianto con risorse, beni strumentali e 

tecnologie adatte a soddisfare completamente gli scopi dell’investitore; inoltre, scenario 

ancor peggiore, possono esserci limitazioni sui miglioramenti che possono essere fatti 

sulla struttura o sugli impianti, e ciò può rendere l’investimento non così positivo come 

si era ipotizzato all’inizio. 

 

1.2.2.1 Scelta tra IDE greenfield, brownfield o acquisizioni. 

Un’ impresa che decide di investire all’ estero, deve avviare un processo valutativo 

per scegliere quale tipo di investimento effettuare. Tale processo valutativo è suddiviso 

in varie fasi: inizialmente, dovrà decidere se entrare nel mercato estero tramite 

esportazione o investimento, e nel caso scelga questa ultima opzione, dovrà decidere se 

effettuare un investimento greenfield, brownfield o un’acquisizione; inoltre, nel caso 

dell’investimento greenfield, dovrà decidere se realizzarlo tramite una propria sussidiaria 

all’estero o tramite una joint venture. 
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La scelta riguardo la tipologia di investimento dipende da due fattori, riferenti alle 

caratteristiche proprie dell’impresa: la dimensione e le risorse disponibili. 

Per quanto concerne la dimensione dell’impresa, l’investimento greenfield è 

preferibile per imprese di grandi dimensioni, l’investimento brownfield per imprese di 

medio-piccole dimensioni, mentre le piccole imprese si limiteranno alle esportazioni. 

Riguardo la disponibilità di risorse, invece, più un’impresa possiede risorse e fattori 

ad alta produttività, tanto più sarà orientata ad investire piuttosto che ad esportare, 

all’investimento greenfield rispetto all’ acquisizione e alla creazione di una propria 

sussidiaria rispetto ad una joint venture. 

La seconda fase del processo valutativo riguarda i fattori esterni che possono 

influenzare il tipo di investimento da effettuare: si fa riferimento in questo caso alle 

risorse necessarie per raggiungere gli obiettivi di internazionalizzazione che l’impresa si 

è posta. Tali risorse possono appartenere all’ impresa locale, all’ investitore o al mercato. 

Nel primo caso, i fattori da prendere in esame sono le risorse, che appartengono all’ 

impresa locale, e la struttura competitiva dell’industria. Se si sceglie la via 

dell’acquisizione, si devono ricercare imprese che già possiedono l’insieme di risorse 

cercato dall’ investitore; ma mentre ciò risulta facile nelle economie sviluppate, dove 

aumenta la probabilità di trovare imprese già adatte per gli scopi preposti dall’ investitore, 

sarà nettamente più difficile nelle economie in via di sviluppo, nelle quali, quindi, gli 

investitori preferibilmente si indirizzeranno verso un profilo greenfield. Inoltre bisogna 

tener conto anche dei costi legati alle barriere create dal mercato. Infatti ad un 

investimento greenfield, che attraverso la costruzione di nuovi impianti aumenta la 

competitività di dato mercato, potrebbero far fronte delle ritorsioni o delle battaglie 

competitive da parte delle imprese già presenti nel mercato, che potrebbero sentirsi 

minacciate dall’ entrata di nuovi concorrenti. Ciò non accade nel caso dell’acquisizione, 

che anzi permette all’ investitore di accaparrarsi già una quota di mercato. Altre barriere 

all’ entrata sono, ad esempio, vincoli burocratici e leggi imposte dai governi locali per 

salvaguardare l’economia locale dall’ entrata di competitors esteri; in questo caso, 

l’investimento brownfield è preferibile al greenfield. 

Riassumendo, se nel mercato locale esistono già imprese con risorse adatte per gli 

investitori e le barriere all’ entrata sono alte, l’acquisizione sarà preferita all’investimento 

greenfield. 
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Nel secondo caso, cioè quando le risorse appartengono all’ investitore, si deve 

procedere all’analisi di tali risorse: se esse sono facilmente trasferibili nei mercati esteri 

e adatte per le core business dell’impresa, si sceglierà un profilo greenfield; in caso 

contrario, si procederà con le acquisizioni. L’investimento greenfield sarà favorito se 

l’investitore possiede già competenze a carattere pubblico, risorse manageriali e risorse 

finanziare adeguate ai suoi obiettivi di internazionalizzazione, in quanto queste tipologie 

di risorse possono essere utilizzate nella nuova attività senza dover sostenere particolari 

costi iniziali per il loro sviluppo e, inoltre, possono essere facilmente condivise tra la casa 

madre e le affiliate.  

Nell’ultimo caso vengono analizzate le risorse offerte dal mercato. Un’ investimento 

greenfield ha maggiore probabilità di successo se nel mercato locale sono già presenti 

quelle risorse complementari fondamentali per l’investimento stesso, come, ad esempio, 

i beni immobili, le licenze commerciali o lavoratori locali con le giuste competenze. Nel 

caso in cui, invece, tali risorse complementari non sono disponibili nel mercato o le 

imprese locali non sono disposte a venderle, per non perdere parte del loro vantaggio 

competitivo, all’ investimento greenfield è preferibile l’acquisizione.  

Oltre a quanto appena descritto, altri tre aspetti devono essere presi in esame nel 

processo di scelta del tipo di investimento: i costi di transazione, i costi di adattamento ed 

integrazione delle risorse e i costi “culturali” 

Per quanto riguarda i costi di transazione, essi derivano dal processo di integrazione 

delle risorse reperite nel mercato e sono intrinsecamente collegati all’ efficienza raggiunta 

nei mercati del controllo societario, cioè l’insieme di regole che disciplinano 

l’acquisizione di imprese locali da parti di imprese straniere. Se i mercati del controllo 

societario risultano inefficienti o poco sviluppati, i costi di transazione tenderanno ad 

aumentare e quindi è preferibile un investimento di tipo greenfield, in quanto attraverso 

un investimento brownfield gli investitori potrebbero incorrere in problematiche che 

farebbero aumentare tali costi. 

Analizzando invece l’aspetto riguardante i costi di adattamento ed integrazione delle 

risorse, questi saranno bassi se l’impresa acquirente e quella acquisita sono concordi sia 

dal punto di vista strategico che da quello organizzativo, in quanto verranno evitati tutti 

quei costi che sorgerebbero nel caso cui si dovesse adattare la nuova impresa alle esigenze 

dell’investitore. Un investimento brownfield o un’acquisizione sono preferibili quando le 
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imprese hanno una struttura organizzativa e obiettivi strategici simili; al contrario, si 

predilige l’investimento greenfield. 

  Infine, bisogna tener in considerazione anche quei costi che sorgono nel momento 

in cui bisogna conciliare le caratteristiche culturali delle nazioni a cui appartengono le 

varie imprese: infatti, la distanza culturale può causare l’insorgere di problemi 

comunicativi e ciò non permette il totale scambio delle competenze tra la casa-madre e 

l’impresa acquisita. Quindi i costi di integrazione aumenteranno se c’è una certa distanza 

culturale tra le imprese coinvolte, è ciò favorirà un investimento greenfield; al contrario, 

è preferibile una modalità di entrata di tipo brownfield o un’acquisizione. 

 

1.2.3 IDE import-substituting e export substituting. 

Se si analizzano gli IDE dalla prospettiva del Paese destinatario, questi possono essere 

visti o come un mezzo per sostituire le importazioni (IDE import-substituting), o come 

uno strumento per aumentare le esportazioni (IDE export-substituting). 

Nel primo caso, il Paese destinatario dell’investimento diretto diminuirà la quantità 

di beni che importava in precedenza a condizioni poco favorevoli, in quanto parte di 

questi beni verrà prodotta grazie alle nuove risorse conseguite tramite l’investimento, 

come ad esempio nuove attrezzature, macchinari, impianti e competenze tecnologiche. 

Pertanto, gli IDE import-substituting si riferiscono generalmente a situazioni in cui 

l'economia riprende la produzione di beni e servizi che precedentemente venivano 

importati. Barriere all'entrata commerciali o di altro tipo e elevati costi di trasporto 

svolgono un importante ruolo nel determinare questo tipo di investimenti diretti esteri, 

poiché le imprese multinazionali, piuttosto che sostenere questi costi, sono incentivate ad 

investire direttamente e ad istituire impianti di produzione nel paese ospitante. Questo 

tipo di investimenti diretti esteri implica, oltre la diminuzione delle importazioni per il 

Paese ospitante, anche la diminuzione delle esportazioni per il Paese investitore.  

Nel secondo caso, invece, l’IDE ha lo scopo di far aumentare le esportazioni di 

materie prime, beni intermedi o altre risorse del Paese destinatario verso il Paese 

investitore o in altri Stati dove sono presenti affiliate della multinazionale stessa; in questo 

modo, il Paese investitore avrà la possibilità di ricevere nuovi input che prima non 

possedeva. Inoltre, come conseguenza dell’aumento delle esportazioni, per il Paese 

ricevente si verificherà un’espansione della produzione che porterà ad una riduzione dei 
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prezzi unitari di produzione, aumentando così la produttività interna; ciò potrebbe anche 

essere incentivo per attirare altri nuovi investitori stranieri. L’espandersi del numero delle 

esportazioni contribuisce anche alla crescita economica facilitando la mobilitazione del 

lavoro e l'accumulazione di capitale. Dagli IDE export-substituting derivano anche 

vantaggi inerenti al fatto che, aprendosi verso nuovi mercati stranieri, gli Stati riceventi 

l’investimento possono assimilare nuove tecnologie, anche emulando rivali stranieri, che 

permettono loro di competere internazionalmente. In aggiunta a questi effetti, gli IDE 

export-sustituting favoriscono anche quei Paese in via di sviluppo, che ottengono dall’ 

investimento una spinta per superare quegli ostacoli che possono sorgere nelle prime fasi 

dello sviluppo economico. 

 

1.2.4 IDE espansivi e difensivi. 

Più recentemente, negli anni 2000, un’altra classificazione degli IDE è stata proposta 

da Chen e Ku, i quali hanno suddiviso gli investimenti in espansivi e difensivi.  

Gli IDE espansivi vengono così definiti perché tenderanno a sfruttare i vantaggi 

specifici per l’impresa derivanti dell’investimento e genereranno un aumento delle 

vendite per l’investitore sia nel Paese d’origine che all’estero. Gli IDE espansivi cercano 

di sfruttare i vantaggi firm-specific nel paese ospitante; tali vantaggi includono: economie 

di scala, ricerca e sviluppo, profittabilità, e vantaggi derivanti dall'acquisizione di nuove 

competenze tecnologiche.  

Diversamente, gli IDE difensivi hanno lo scopo di ricercare forza lavoro a basso costo 

nei Paesi esteri per ridurre i costi di produzione e sfruttare le reti di produzione presenti 

nel territorio. 

 

1.3 Le teorie classiche sugli IDE. 

Negli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso sono state approfondite le prime 

teorie sugli IDE. Gran parte di esse, causa lo sviluppo economico e il cambiamento dello 

scenario a livello internazionale, hanno perso la loro piena valenza, ma rimangono 

comunque importanti punti di partenza per le più complete teorie sviluppatesi negli anni 

a seguire. Alla base di queste teorie classiche sta il fatto che le imprese si espandono all’ 

estero per godere dei vantaggi monopolistici che permettono loro di esercitare un potere 

di mercato e di conseguire profitti duraturi o limitati nel tempo.  
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Di seguito andremo ad analizzare i modelli di Vernon, Hymer e Kindleberger, 

risalenti alla seconda metà degli anni Sessanta, e la teoria dell’internalizzazione di 

Buckley e Casson, datata 1976. 

 

1.3.1 Teoria del ciclo di vita internazionale del prodotto di Vernon. 

Raymond Vernon nel 1966 studiò la relazione esistente tra i fattori che portano 

un’impresa ad investire all’estero, il processo di innovazione tecnologica e l’ingresso nel 

mercato di nuovi beni finali. Secondo Vernon, esisteva una stretta interazione tra ciclo di 

vita del prodotto, caratteristiche dei vari Paesi e la decisione delle imprese di espandersi 

all’ estero. Come caso studio vennero analizzati gli Stati Uniti, che in quel periodo storico 

avevano a disposizione strutture formative e di ricerca all’avanguardia rispetto al resto 

del mondo e il mercato interno era contraddistinto da un alto livello di reddito pro capite 

e da un elevato capitale a disposizione dei consumatori. 

Il modello di Vernon si sviluppa in quattro fasi: 

1. Inizialmente, le imprese innovatrici introducono nel mercato un nuovo bene non 

standardizzato per soddisfare i bisogni della domanda interna, traendo vantaggi 

dalla situazione di monopolio e non avendo quindi la necessità di attivarsi anche 

nei mercati esteri investendo in essi; infatti la domanda estera viene soddisfatta 

tramite le esportazioni. In questa fase per le imprese preferiscono concentrarsi 

sullo sviluppo dei prodotti e di nuove tecnologie, in quanto l’impresa che per 

prima realizza un nuovo prodotto riuscirà a conquistare un’ampia quota di 

mercato. 

2. Nella seconda fase, rinominata da Vernon “sviluppo del prodotto”, la domanda è 

sempre sostenuta e la produzione diventa più standardizzata. I vantaggi derivanti 

dalla precedente posizione di monopolio comincio a venir meno e imprese estere, 

attratte dalla possibilità di effettuare profitti, cominciano ad affacciarsi nel 

mercato. Per questo l’impresa innovatrice statunitense decide di investire 

direttamente all’ estero (in Europa) per delocalizzare la produzione e di 

conseguenza espandersi in nuovi mercati. Le esportazioni che avvenivano in 

precedenza vengono sostituite quindi dagli IDE, in quanto il costo medio di 

produzione all’estero è inferiore alla somma dei costi di trasporto più gli altri costi 

sostenuti per esportare. 
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3. La terza fase, quella della “maturità”, si caratterizza per il fatto che le vendite sul 

mercato locale si stabilizzano, mentre il mercato estero, che è in continua crescita, 

permette all’ impresa che ci aveva precedentemente investito di aumentare la 

produzione, trasferendo le proprie tecnologie di processo e investendo nelle fasi a 

valle della catena del valore (commercializzazione, assistenza e manutenzione).   

Allo stesso tempo aumentano anche gli imitatori locali dei Paesi esteri, facilitati 

anche dai governi nazionali che introducono strumenti tariffari volti a scoraggiare 

le importazioni e ad incentivare la produzione domestica.  

4. In questa fase, poiché il mercato locale è ormai maturo e completamente 

standardizzato e la domanda di prodotto è in fase calante, l’impresa innovatrice 

non trarrà più nessun vantaggio monopolistico; inoltre anche nei Paesi esteri i 

processi imitativi sono ormai completi e la tecnologia non può svilupparsi 

ulteriormente. Per questo, l’unica via da percorrere per l’impresa per sopravvivere 

è quelle di investire negli Stati in via di sviluppo, dove il costo del lavoro e dei 

fattori produttivi è nettamente inferiore, tramite IDE soprattutto greenfield. Quest’ 

ultima fase viene denominata “fase del declino”.  

 

1.3.1.1. Critiche al modello di Vernon. 

La teoria sugli IDE di Vernon viene criticata principalmente perché è basata su un 

particolare contesto storico e prende in considerazione solo una tipologia di 

internazionalizzazione. Oltretutto, Vernon non considera il fatto che le imprese, una volta 

investito all’estero, adatteranno la produzione di beni e servizi per soddisfare 

contemporaneamente più mercati, delocalizzando la stessa in diversi Paesi. Inoltre, col 

trascorre degli anni, l’innovazione tecnologica non riguardava più soltanto gli Stati Uniti 

(come teorizzato da Vernon) ma anche altri Stati europei e dell’estremo oriente, e le 

imprese cominciavano a stringere alleanze strategiche per esigenze legate alla 

competitività globale.  

Al giorno d’ oggi, quindi, la teoria del ciclo di vita internazionale del prodotto risulta 

non adeguata a spiegare gli andamenti attuali dell’economia mondiale, anche se a Vernon 

va riconosciuto il fatto di aver tentato di spiegare per primo quelli che in seguito verranno 

definiti da Dunning location advantages. 

 



19 
 

1.3.2 Le teorie del mercato imperfetto. 

I principali contributi riguardanti queste teorie vanno ricondotti ai lavori di Stephen 

Hymer e Charles Kindlebeger. 

Hymer, negli anni Sessanta, fu tra i primi a mettere in relazione gli IDE con le analisi 

di mercato, cercando di spiegare perché un’impresa decide di espandersi all’estero. 

Secondo Hymer, le imprese che investono in campo internazionale devono sostenere dei 

costi maggiori rispetto alle imprese locali nei Paesi stranieri, e tali costi sorgono sia perché 

il contesto sociale, politico e economico in cui l’impresa si trova ad operare è diverso da 

quello abituale, sia perché possono esserci barriere all’entrata introdotte dai governi 

esteri, per esempio eventuali forme protezionistiche. 

Il modello di Hymer, a differenza di quello di Vernon, si basa sia sull’analisi delle 

caratteristiche dell’impresa che sul singolo prodotto. Il fulcro della teoria di Hymer sta 

nel capire come le imprese, pur dovendo sostenere costi aggiuntivi, decidono di effettuare 

investimenti all’estero. Per Hymer, tali costi vengono bilanciati dal fatto che attraverso 

gli IDE le imprese possono godere dei vantaggi derivanti dalle imperfezioni di mercato e 

di vantaggi oligopolistici. 

Inizialmente, l’impresa cresce a livello nazionale, aumentando di conseguenza i 

profitti, sfruttando il cosiddetto processo di concentrazione, che le permette di aumentare 

la quota di mercato e di acquisire o fondersi con altre imprese locali. In seguito, il processo 

di concentrazione a livello locale non può più essere sfruttato, e i profitti accumulati fino 

a quel momento devono essere reinvestiti all’estero, con l’intento di espandersi anche 

oltre frontiera. Secondo Hymer, l’impresa trarrà vantaggi da questo processo, 

riconducibili ad esempio alla possibilità di avere il possesso di un marchio, di skills 

specialistici, la capacità di raccogliere capitali, le economie di scala, le economie di 

integrazione verticale. I vantaggi sono comunque sempre conseguenza delle imperfezioni 

del mercato o di natura oligopolistica, come ad esempio l’esistenza di conoscenze di tipo 

esclusivo o di un canale esclusivo di approvvigionamento. 

Una volta che l’impresa, calcolati i vantaggi e i costi, deciderà di delocalizzarsi 

all’estero, dovrà decidere se farlo attraverso IDE o cedendo licenze a produttori locali; 

l’IDE sarà preferibile nel momento in cui i vantaggi a favore dell’impresa riguarderanno 

il possesso di know-how specialistici o di altri fattori intangibili, che non possono essere 

valorizzati tramite la cessione di licenze. 



20 
 

Il modello di Hymer, tuttavia, non analizza né le motivazioni che portano all’esistenza 

delle imperfezioni di mercato, né come l’impresa riesce a impossessarsi di vantaggi di 

tipo oligopolistico, anche se comunque ha il merito di aver preso in considerazione per la 

prima volta temi che verranno trattati negli anni ad avvenire, per esempio, nella teoria 

eclettica di Dunning. 

Anche Kindleberger (1969), come Hymer, basa la sua teoria sullo studio delle 

imperfezioni del mercato che portano un’impresa ad ottenere vantaggi dagli IDE. 

Kindleberger cercò di spiegare come la produzione di alcuni beni veniva effettuata da 

imprese tramite IDE e non da imprese locali nei mercati esteri; le motivazioni sono di 

quattro tipi: 

 la presenza di una non perfetta concorrenza delle strutture di mercato, che porta 

vantaggi monopolistici soprattutto alle imprese fornitrici di beni di consumo; 

 un non equilibrio della struttura del mercato mondiale, che porta alla presenza di 

tassi di rendimento diversi tra i vari mercati esteri: ciò spinge le varie imprese a 

effettuare IDE in quei Paesi dove le caratteristiche del mercato permettano di 

trarne dei vantaggi; 

 la presenza di imperfezioni dovute all’inadeguatezza del mercato alla corretta 

allocazione delle risorse; 

 governi che non favoriscono la libera concorrenza, che porta le imprese, che già 

godono di una posizione di dominio nel mercato interno, a investire all’estero per 

trovare nuovi mercati di sbocco e aggirare le leggi imposte dai governi. 

Attraverso questi quattro punti, Kindleberger tentò di spiegare come le imperfezioni 

di mercato, tramite gli IDE, possano portare a vantaggi di natura monopolistica, concetto 

che verrà ripreso anche da autori negli anni a seguire. Questa teoria ha comunque dei 

limiti, in quanto non prende in considerazione altri fenomeni che sono sorti negli ultimi 

decenni, come ad esempio la competizione strategica a livello globale, la presenza sempre 

maggiore di colossi economico- finanziari che rispondono a logiche di profitto globale a 

livello di gruppo e non solamente di impresa singola, l’emergere di nuovi sistemi 

produttivi che spingono al massimo la delocalizzazione di singole fasi produttive per poi 

vendere contemporaneamente all’intero mercato mondiale. 
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1.4 Vantaggi derivanti dagli IDE – il paradigma eclettico di Dunning. 

Per spiegare i vantaggi che un’impresa trae da un investimento diretto estero, si fa 

riferimento al “paradigma eclettico” di John Harry Dunning, esposto nell’ opera “Alliance 

Capitalism and Global Business” (1977). Secondo questa teoria, un’impresa effettuerà 

degli IDE solo se saranno riscontrati tre tipi di vantaggi: gli ownership advantages, i 

location advantages e gli internationalisation advantages. 

Nel caso in cui uno di questi vantaggi non si presenti, l’impresa deciderà di affacciarsi 

al mercato estero attraverso altre modalità, come ad esempio le esportazioni o i contratti 

di licenza. Verrà di seguito esaminata nei particolari la cosiddetta triade OLI (Ownership, 

Location, Internalisation). 

 

1.4.1 Gli ownership advantages. 

I vantaggi ownership specific sono riconducibili al diritto di proprietà.  In questo caso 

si fa riferimento a quei prodotti e servizi per i quali è precluso l’accesso a altre imprese, 

ad esempio ricorrendo all’ uso di brevetti e marchi, oppure alla possibilità di avere il 

controllo su specifici fattori produttivi trasferibili all’ estero a basso costo. 

Dunning parte dal fatto che un’impresa, nel momento in cui decide di espandersi nei 

mercati esteri, dovrà sostenere dei costi aggiuntivi rispetto alle imprese locali, derivanti 

non solo dalle differenze culturali e politiche, ma anche da una minore conoscenza del 

mercato locale e dal fatto di dover operare a distanza. Perciò un’impresa che investe all’ 

estero dovrà avere una serie di vantaggi esclusivi che le permettano di compensare questi 

costi aggiuntivi; tali vantaggi sono possono essere suddivisi in due categorie:  

 gli asset advantages, derivanti dalla possibilità dell’impresa di godere in modo 

esclusivo di alcune risorse, competenze o tecnologie, anche tramite dei diritti 

esclusivi di proprietà (marchi o brevetti per esempio).  In questa insieme possono 

essere inclusi vantaggi dovuti: all’ intensità dell’attività di R&S dell’impresa, che 

permette di sviluppare innovazioni di prodotto o di processo; alla capacità 

finanziaria dell’impresa; all’ esperienza maturata negli anni in campo 

internazionale da parte dell’impresa; alla conoscenza e al know how maturato dal 

capitale umano nei vari settori. 
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 I transactional advantages, dovuti al fatto che l’impresa controlla diverse attività 

a livello internazionale. Tali vantaggi possono essere suddivisi in due categorie: 

vantaggi derivanti dalla posizione dell’impresa madre, già presente, conosciuta e 

influente nei mercati esteri (ad esempio vantaggi monopolistici, sfruttamento 

economie di scala, possibilità di acquistare risorse a basso costo, ecc.); vantaggi 

conseguenti al fatto che l’impresa opera come agente internazionale, quindi 

maggiore conoscenza delle condizioni di mercato e possibilità di ridurre al 

minimo i rischi inerenti al fatto di operare con valute diverse. 

 

1.4.2 I location advantages. 

I cosiddetti location advantages sono legati alle condizioni del Paese in cui l’impresa 

ha deciso di investire. Infatti solitamente un’impresa investe in quei Paesi dove ci sono 

maggiori condizioni favorevoli in termini ambientali, politici ed economici. I vantaggi di 

localizzazione possono essere riferiti sia agli input (basso costo della manodopera, delle 

materie prime, acquisizione nuove competenze tecnologiche) che agli output (possibilità 

di accedere ad un nuovo mercato di sbocco). I location advantages possono essere distinti 

in tre sottocategorie: vantaggi di natura economica, vantaggi socioculturali e vantaggi 

politici. 

I vantaggi economici derivano dal fatto che un’impresa che investe in diverse aree 

geografiche potrà ottenere notevoli vantaggi di costo. I fattori economici che portano 

un’impresa a investire all’ estero, secondo Dunning, sono di quattro tipi (Dunning, 1994): 

 Gli investimenti low cost seeking, attuati con lo scopo di trasferire alcune attività 

della catena del valore in zone geografiche dove il costo per realizzarle è minore 

rispetto al Paese d’origine e dove è possibile usufruire di una quantità maggiore 

di fattori di produzione di miglior qualità, ma comunque a un costo minore. Inoltre 

per l’impresa è possibile beneficiare del fattore lavoro a basso costo, soprattutto 

negli Stati in via di sviluppo. 

 Gli investimenti market seeking, realizzati per entrare nei mercati ad alto tasso di 

sviluppo e nei quali l’impresa internazionalizzata ha la possibilità di sfruttare 

significativi vantaggi competitivi rispetto agli operatori locali. Ciò è riscontrabile 

sia dal lato dell’output come fattore di sbocco (propensione al consumo dei  
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cittadini), che dal lato dell’input come fornitore di fattori produttivi. Inoltre le 

imprese preferiranno investire in mercati di grandi dimensioni, in quanto le 

vendite potenziali previste avranno maggior possibilità di coprire i costi fissi.  

 Gli investimenti natural source seeking, utili per favorire all’impresa un acceso 

privilegiato ai fattori cruciali per il processo produttivo che non sono facilmente 

reperibili in altri mercati, compreso quello di origine. 

 Gli investimenti strategic asset seeking, volti a ottenere risorse strategiche, quali 

ad esempio conoscenze in ambito della R&S, o attività ad alto valore aggiunto nei 

mercati esteri. 

Oltre a quelli principali, altri vantaggi economici che portano un’impresa ad investire 

all’ estero sono: la presenza di agevolazioni fiscali o di altra natura offerte dal Paese 

ricevente (ad esempio, i sussidi diretti) che riducono i costi fissi e operativi per la 

costituzione di una controllata estera; il basso costo e la pur ottima qualità dei trasporti e 

delle reti di comunicazione; il grado di sviluppo del settore dei servizi connesso alla 

produzione e alla commercializzazione del prodotto. 

Oltre ai vantaggi economici, esistono anche dei vantaggi socioculturali, che sorgono 

nel momento in cui sono presenti tre condizioni: 

 similitudini culturali in senso lato, cioè vicinanza linguistica e di usi, costumi e 

consuetudini; 

 stessa propensione verso il mercato tra la casa-madre e il Paese ricevente l’IDE; 

 atteggiamento positivo del Paese ricevente verso gli IDE e le imprese straniere; 

se l’atteggiamento è negativo, come ad esempio nel caso della Federazione Russa, 

ciò porterà a non investire in tali Paesi. 

Infine, i vantaggi appartenenti alla sfera politica riguardano: la stabilità politica del 

Paese ricevente IDE, in quanto l’instabilità porterà sicuramente ad una riduzione del 

flusso di investimenti, l’atteggiamento positivo del governo rispetto gli IDE e la presenza 

di leggi che favoriscano i rapporti con i Paese esteri. 

Secondo Dunning, i location advantages sono il motivo principale per cui un 

investitore decide di investire nei mercati esteri; se mancano questi tipi di vantaggi, 

l’impresa avvierà il proprio processo di internazionalizzazione tramite altri canali, come 
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le esportazioni o le collaborazioni. Per questo motivo, in seguito, le strategie di 

localizzazione verranno analizzate nei particolari. 

 

1.4.3 Gli internationalisation advantages. 

I vantaggi di internalizzazione sono quei benefici che derivano dal rendere interne alle 

imprese fasi del processo produttivo sia a monte che a valle che in precedenza erano svolte 

da imprese terze.  

In questa categoria, rientrano quei vantaggi inerenti lo sfruttamento delle imperfezioni 

del mercato, le quali rendono preferibile all’impresa internalizzare le transazioni piuttosto 

che esternalizzarle attraverso il mercato. Quindi, qualora il mercato sia imperfetto, cioè 

le transazioni non si realizzano con la massima fluidità e non è possibile in uno stesso 

momento, in uno stesso mercato e per uno stesso prodotto, stabilire un unico prezzo, 

l’impresa deciderà di internalizzare i costi di transazione, piuttosto che affidarsi al 

mercato.  

Le imperfezioni del mercato possono essere suddivise in due categorie: le 

imperfezioni naturali del mercato e le imperfezioni derivanti dallo sfruttamento di 

vantaggi oligopolistici. 

Nel primo caso, le imperfezioni sorgono spontaneamente durante le transazioni, 

perché generate dalla natura stessa dello scambio; possono essere causate da: 

 La non completa conoscenza da parte dell’acquirente del valore e della natura del 

prodotto e delle tecnologie che acquista. Infatti il venditore, pur riportando all’ 

acquirente le caratteristiche su ciò che sta acquistando, non divulgherà tutte le 

informazioni necessarie a produrre il bene o il servizio, in quanto l’acquirente 

potrebbe così duplicare in proprio la tecnologia. Quindi, poiché esiste questo 

comportamento, l’impresa trarrà vantaggio ad internalizzare lo scambio del bene 

intermedio o della tecnologia tra unità produttive appartenenti allo stesso gruppo, 

piuttosto che affidarsi al mercato. 

 I costi che sorgono nel momento in cui una transazione avviene tra imprese non 

appartenenti allo stesso gruppo. Questi costi si ridurranno nel momento in cui la 

transazione avverrà tra imprese dello stesso gruppo, cioè nate dopo un 

investimento estero; 
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 I rischi connessi all’ incertezza, come variazioni inaspettate di prezzo o quantità, 

che possono essere diminuiti se gli asset tangibili e tangibili vengono scambiati 

all’ interno di uno stesso gruppo di imprese piuttosto che nel mercato. 

Le imperfezioni derivanti dai vantaggi oligopolistici, invece, sorgono poiché 

un’impresa opera nello stesso momento su mercati con ordinamenti statuali diversi; a 

questa categoria appartengono i vantaggi derivanti: 

 dalla possibilità dell’impresa di effettuare discriminazione di prezzo nei vari 

mercati, per ottenere il massimo “surplus dal consumatore”; 

 dallo sfruttamento delle economie di scala, in modo da minimizzare il costo 

marginale del prodotto; 

 dalla possibilità di alleggerire, tramite pratiche contabili e finanziare, l’incidenza 

della fiscalità sui profitti, e di aggirare tramite scambi all’interno del gruppo di 

imprese i dazi doganali o altre imposte. 

 

1.5 Teorie basate sul paradigma eclettico. 

Col passare degli anni, altri nomi illustri nel campo dell’economia hanno sviluppato 

nuove teorie basandosi sull’ approccio OLI. È’ il caso di Elhanan Helpman e Paul 

Krugman, che nella seconda metà degli anni ’80, approfondendo l’approccio OLI, hanno 

sviluppato quella che viene definita la “nuova teoria degli IDE”. Secondo Helpman e 

Krugman, infatti, le imprese multinazionali decidono di investire in un Paese piuttosto 

che in un altro in base alla differente dotazione di fattori produttivi, ipotizzando che i costi 

di trasporto siano nulli. Questo approccio però riesce a dare una spiegazione solo alla 

presenza di IDE verticali, ma non prende in considerazione gli IDE orizzontali. 

Negli anni ’90 Brainard S.L. nella sua opera “A simple theory of multinational 

corporation and trade with a trade-off between proximity and concentration” (1993) fa 

un ulteriore passo in avanti, affermando che gli investimenti effettuati dalle 

multinazionali in vari Paesi del mondo dipendono dal trade-off tra i vantaggi derivanti 

dalla “prossimità” e quelli legati alla “concentrazione”. Il vantaggio di prossimità è 

conseguenza delle economie di scala a livello di impresa, in quanto per l’impresa è 

possibile trasferire qualsiasi tipo di competenze alle affiliate estere, in modo da poter 

entrare maggiormente in contatto con i mercati di diversi Paesi. Il vantaggio di 

concentrazione deriva, invece, dalle economie di scala a livello di impianto, che 



26 
 

permettono la produzione in un’unica località servendo poi il mercato estero attraverso le 

esportazioni dei prodotti. L’investimento diretto estero viene effettuato solo se i vantaggi 

di prossimità sono maggiori di quelli di concentrazione. 

Nella seconda metà degli anni ’90, un altro contributo alla teoria degli IDE viene 

dato da James R. Markusen, che in diversi lavori ha analizzato il legame esistente tra la 

produzione delle affiliate di una multinazionale e le caratteristiche della nazione di origine 

e di quella di destinazione. Secondo Markusen, la decisione di un’impresa multinazionale 

di investire o meno in altri Paesi è influenzata dalla presenza di alcune variabili, quali ad 

esempio la dimensione della nazione e le differenze riguardanti la dotazione di fattori 

produttivi. Nello specifico, gli IDE di tipo verticale si hanno quando le nazioni coinvolte 

hanno una diversa dotazione fattoriale; gli IDE orizzontali, invece, prevalgono nel caso 

in cui i vari Paesi sono simili per dimensione e dotazione fattoriale e i costi di trasporto 

sono elevati.  

 

1.6 Teoria del ciclo di vita degli IDE. 

Dunning, nell’opera “Explaining the International Direct Investment Position of 

Countries: Towards a Dynamic or Developmental Approach” (1981), spiega come i 

flussi di IDE in entrata e in uscita da un Paese sono relazionati al suo sviluppo economico. 

Infatti, secondo Dunning, se l’economia di uno Stato è ben sviluppata e matura e le 

imprese sono in grado di competere efficacemente anche all’estero, ciò favorirà gli IDE 

in uscita; al contrario, saranno privilegiati gli IDE in entrata. 

Tale teoria suddivide il ciclo di vita degli IDE in cinque fasi. Nella prima, quando 

l’economia di un Paese non è ancora molto sviluppata, quest’ultimo non investite in 

campo internazionale e allo stesso tempo non attrae investimenti dall’estero; di 

conseguenza, il flusso netto di IDE tende a zero.  

Nella seconda fase, seppur il grado di sviluppo economico comincia ad aumentare, il 

Paese non ha ancora la forza per investire all’estero, ma comincia comunque ad essere 

attraente per gli IDE in entrata, offrendo per esempio bassi costi di produzione e 

facilitazioni amministrative. 

Successivamente, nel pieno dello sviluppo economico e di crescita industriale, le 

imprese locali cominciano ad espandersi all’estero, aumentando sempre più il flusso di 

IDE in uscita. 
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Infine, nelle fasi di consolidamento ed ulteriore crescita, il rapporto tra IDE in entrata 

e in uscita torna in equilibrio, in quanto la capacità di attrazione è più o meno pari a quella 

tendente a rivolgersi verso i mercati esteri. 

Si deve inoltre evidenziare come, durante le varie fasi di sviluppo economico di un 

Paese, oltre alla quantità, cambia anche la natura degli investimenti. Infatti, nelle prime 

fasi, gli IDE in entrata riguardano soprattutto il settore delle materie prime e il settore 

manifatturiero, mentre nelle fasi successive gli IDE sono volti a quelle attività a maggior 

valore aggiunto e ad alta intensità tecnologica. 

Indipendentemente da quanto tratto da questa teoria, è possibile constatare come in 

Europa siano presenti Stati economicamente molto simili ma con flussi netti di IDE molto 

eterogenei, come ad esempio i Paesi dell’Est europeo. Infatti il flusso di IDE dipende non 

solo dal grado di sviluppo economico di uno Stato, ma anche da altri fattori, quali la 

specificità della sua struttura aziendale e imprenditoriale, la qualità delle politiche per il 

potenziamento della sua attrattività e la struttura logistica esistente. 

 

1.7 Scelta del Paese in cui effettuare un investimento estero. 

Un’impresa che decide d’investire all’estero lo fa per ottenere dei benefici, e di 

conseguenza analizzerà con cura le varie aree geografiche internazionali per capire quali 

vantaggi e quali costi/rischi sono collegati a ciascuna di esse.  

Per l’impresa, il vantaggio competitivo verrà a crearsi solo se sarà in grado di 

relazionare la rete interna con quella esterna generata dalla delocalizzazione delle attività 

produttive. L’importanza di una scelta localizzativa dipenderà quindi da vari fattori:  

 il vantaggio competitivo derivante dall’insediamento dell’impresa in un dato 

territorio; 

 la possibilità di traferire tali elementi di vantaggio dall’impresa locale all’impresa 

madre: ciò garantirà all’impresa di acquisire vantaggi competitivi duraturi e 

sostenibili nel tempo; 

 le tipologie di attività che devono essere delocalizzate: infatti ogni area geografica 

sarà più incline ad attrarre determinate attività della catena del valore rispetto ad 

altre. 

Nella scelta del Paese in cui investire, inoltre, un’impresa potrà percorrere due vie 

alternative: riproporre la stessa offerta a livello nazionale anche nel mercato estero oppure 



28 
 

proporre una nuova strategia a livello internazionale, sempre comunque non scindendola 

completamente da quella nazionale. Nel primo caso, l’impresa avvierà il processo di 

internazionalizzazione in Paesi aventi caratteristiche simili a quello ove è presente la casa 

madre; nel secondo caso, invece, questo fattore, pur mentendo una certa importanza, non 

sarà l’unico elemento che orienterà un’impresa ad investire in un dato Paese. 

Dal momento che un’impresa decide di investire in un Paese estero, dovrà tenere 

conto di una serie di condizioni: distanza psichica, distanza geografica, grado di rischio, 

caratteristiche dei sistemi competitivi, ricadute ed interrelazioni con altre attività 

aziendali (Depperu, 1993). 

Il primo punto fa riferimento alle differenze socio-culturali tra i Paesi (diversa lingua, 

cultura, istruzione, ecc.) che possono influenzare il regolare trasferimento di 

informazioni. Se la distanza psichica tra due Paesi è considerevole, un’impresa non sarà 

attratta ad investire in quella determinata area geografica, poiché le informazioni a 

disposizione sono pochissime e si corre il rischio di non riuscire a soddisfare le richieste 

dei nuovi consumatori in modo efficace.  

Trattando il problema della distanza geografica, invece, l’impresa deve tener conto 

delle differenze ambientali e climatiche che possono diminuire i vantaggi derivanti 

dall’investimento. Inoltre, investendo in un Paese vicino al proprio, un’impresa potrà 

ridurre i costi e i tempi di trasporto, avrà un maggior controllo sulle attività svolte dalle 

affiliate estere e avrà la possibilità di tenere costantemente sotto controllo i cambiamenti 

economici, politici e sociali che possono presentarsi nel Paese estero, avendo quindi la 

capacità di rispondere in modo tempestivo a eventuali minacce o approfittare di nuove 

opportunità emergenti. 

Il grado di rischio di un dato Paese fa riferimento alla possibilità che vi siano 

capovolgimenti dal punto di vista politico, economico e monetario. Un’impresa investirà 

quindi in quei Paesi dove il livello di rischio è basso e il livello di reddito è elevato. 

Le caratteristiche dei sistemi competitivi influenzano la possibilità di un’impresa di 

effettuare IDE poiché nel breve periodo risultano favorevoli solo se i concorrenti locali 

sono poco aggressivi e di piccole dimensioni, se i mercati sono in crescita o sono molto 

vasti se sono presenti barriere all’entrata verso potenziali concorrenti. Nel lungo periodo, 

invece, l’impresa potrà ottenere maggiori vantaggi se il mercato risulterà più competitivo, 
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in quanto ci sarà maggiore possibilità di sfruttare vantaggi derivanti da un elevato livello 

di concorrenza. 

L’ultimo fattore, infine, fa riferimento all’opportunità di condividere costi, risorse e 

conoscenze che l’impresa ha sviluppato nel corso degli anni per espandere il processo di 

internazionalizzazione anche in altri Paesi. 

Prima di investire in un Paese estero, un’impresa dovrà identificare anche quale sia il 

miglior segmento di clientela da servire. Nelle prime fasi di internazionalizzazione, 

l’impresa tenderà a scegliere la clientela che più appare simile a quella del Paese 

d’origine, anche se non sempre a caratteristiche simili corrispondono gli stessi bisogni. 

Dopo aver selezionato il segmento di clientela da servire, l’impresa può agire in due modi 

diversi: offrire ai nuovi clienti esteri lo stesso prodotto venduto nella realtà domestica 

oppure avviare un processo di analisi dei bisogni emergenti o latenti dei clienti per 

sviluppare una nuova offerta di prodotto che possa portare considerevoli vantaggi 

competitivi nei confronti degli altri attori di mercato. 

Una volta identificati i bisogni sui quali focalizzare l’attenzione, l’impresa dovrà 

scegliere anche la tipologia di canale distributivo che intende sfruttare; infatti, per 

esempio, è sconsigliato investire in mercati dove il potere contrattuale dei distributori è 

troppo elevato. L’impresa dovrà instaurare una serie di rapporti con i diversi distributori 

esteri che cambiano a seconda delle diverse caratteristiche che questi presentano; inoltre 

l’impresa dovrà entrare nell’ordine di idee che non sta più trattando con distributori locali, 

ma si sta affidando a un canale distributivo internazionale, il quale opera in modo 

totalmente diverso.   

A questo punto, l’impresa dovrà applicare il concetto di raggio d’azione, individuando 

il Paese più accogliente, i segmenti di clientela più orientati all’acquisto, i bisogni che 

possono essere soddisfatti più agevolmente e i canali distributivi più convenienti. Se il 

Pese d’origine e quello su cui ricade l’investimento coincidono riguardo diversi aspetti, 

l’impresa potrà sfruttare un’unica strategia in tutto il territorio, ottenendo una serie di 

vantaggi come (Depperu, 1993):  

 la concentrazione di tutta l’impresa in un’unica direzione; 

 lo sfruttamento di economie di scala dovute all’aumento del volume di 

produzione; 



30 
 

 la riduzione dei costi di produzione e marketing, sfruttando la similarità dei 

prodotti nei diversi mercati; 

 la possibilità di concentrare la produzione in un unico luogo, riducendo i costi di 

trasporto. 

Poiché non sempre per l’impresa sarà possibile attuare un’unica strategia, dovrà 

cercare, tanto più le aree in cui andrà ad investire sono eterogenee, di comprendere i reali 

bisogni della clientela e di sviluppare strategie differenti rispetto alle diverse richieste 

provenienti dai vari Paesi, senza cercare di voler trasferire all’estero strategie già 

utilizzate e aventi successo in patria. 

In linea di massima, l’investimento viene effettuato in quei Paesi che presentano 

fattori di attrattività per la strategia che si intende attuare all’ estero. Tali fattori possono 

essere suddivisi in due categorie: i fattori interni, connessi alle caratteristiche dell’impresa 

e alle competenze in essa incorporate; i fattori esterni, collegati alle specificità del settore 

in cui l’impresa opera e alle caratteristiche dei mercati in cui effettua l’investimento. 

I fattori interni che favoriscono gli IDE rispetto a altre modalità di ingresso nei mercati 

esteri (licenze, accordi, esportazioni, ecc.) sono (Root, 1987): 

 giusto equilibrio tra standardizzazione e personalizzazione dell’offerta; 

 necessità di un elevato servizio di assistenza, che obbliga l’impresa a costituire 

filiali all’estero; 

 possibilità di avere una quantità consistente di risorse;  

 la facilità di trasferire risorse e competenze all’estero; 

 l’esperienza internazionale maturata nel corso degli anni dall’impresa. 

Per quanto riguarda i fattori esterni, invece, si fa riferimento a (Root, 1987): 

 presenza nel Paese estero di un alto potenziale di vendita; 

 presenza di pochi concorrenti locali; 

 bassi costi di produzione; 

 possibilità di sfruttare vantaggi di costo; 

 elevata efficacia ed efficienza dei collegamenti, delle comunicazioni e delle 

infrastrutture; 

 Paese obiettivo avente un’economia dinamica, maggiormente adatta ad attrarre ed 

accogliere investitori esteri; 
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 ridotta distanza culturale e elevata stabilità politica. 

 

1.7.1 Attrattività di un’area geografica. 

Tra i fattori esterni che hanno una maggior influenza nella scelta d’investimento 

dell’imprenditore, un ruolo fondamentale va assegnato alle caratteristiche dell’area 

geografica estera, con riferimento particolare alla produttività. Questa deve essere sempre 

valutata secondo un punto di vista soggettivo, in quanto il suo livello di attrattività deve 

essere considerato in base alle caratteristiche di ogni singola impresa e al settore in cui 

opera.  

Un’impresa vede un territorio come un insieme di costi e benefici, minacce e 

opportunità, e opera in tal senso per scovare al suo interno quei fattori che le permettano 

di sviluppare un vantaggio competitivo sostenibile.  

Prima di elencare i vari fattori di attrattività di un territorio, devono essere fatte due 

considerazioni. In primis, la limitata razionalità umana influisce sulla scelta degli 

elementi da ritenere attrattivi nel momento in cui un’impresa compie un investimento 

all’estero: infatti può capitare che l’investitore consideri importanti alcuni fattori che in 

realtà non hanno alcuna rilevanza ai fini delle operazioni aziendali da compiere, 

tralasciandone invece altri nettamente più importanti e che apporterebbero maggiori 

vantaggi. 

La seconda considerazione riguarda invece il legame esistente tra i diversi fattori 

presenti in un’area e il loro legame di interdipendenza; infatti i vari elementi si 

relazionano tra loro per rafforzare ulteriormente il loro potere di attrattività o addirittura 

per aprire nuovi scenari che possono portare al mutamento di alcune caratteristiche 

dell’area presa in esame.  

Passando ora all’analisi degli elementi che determinano l’attrattività di un determinato 

Stato, questi possono essere distinti in varie categorie: le condizioni naturali, le 

infrastrutture e i servizi, il tessuto economico, il mercato locale, le risorse umane, il 

sistema normativo, le istituzioni e le politiche pubbliche, la qualità sociale e ambientale, 

l’identità e la reputazione del Paese, la capacità innovativa e la creazione di reti. 
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1.7.1.1 Le condizioni naturali. 

Questa categoria di elementi di attrattività si riferisce al patrimonio originario 

dell’area che non deriva da specifici investimenti. Fattori come, ad esempio, la posizione 

geografica, la presenza di risorse naturali e materie prime, le condizioni climatiche, l’età 

media della popolazione, condizionano la decisione dell’investitore riguardo all’area in 

cui investire, anche se nel corso degli anni hanno perso parte della centralità che avevano 

un tempo, poiché sempre più diminuisce la loro importanza all’interno del processo 

produttivo. 

 

1.7.1.2 Le infrastrutture e i servizi. 

Con il termine infrastruttura si definisce l’insieme di strutture e beni materiali al 

servizio del pubblico, che, pur non producendo reddito, rendono possibile lo sviluppo 

economico e sociale di un Paese10.  

Le infrastrutture vengono realizzate tramite investimenti della pubblica 

amministrazione e non derivano dai naturali scambi di mercato.  

La presenza di infrastrutture e servizi all’avanguardia in un determinato Paese, come 

ad esempio un’adeguata rete di trasporti e di sistemi di comunicazione, la presenza di 

centri scientifici per lo sviluppo tecnologico, la presenza di poli universitari rinomati e di 

qualità, è un fattore di attrattività per gli IDE. 

Inoltre, se le infrastrutture e i servizi presenti in un Paese sono in grado di assicurare 

anche la sostenibilità dei processi di produzione locali, questo rende il Paese stesso ancora 

più attrattivo nei confronti degli investitori esteri. Infatti l’argomento della sostenibilità, 

in questo caso ambientale, negli ultimi anni è stato preso sempre più a cuore dalle imprese, 

e la presenza di infrastrutture che possano supportarle nel processo di riduzione degli 

impatti negati sull’ambiente e renderle maggiormente competitive sono sicuramente 

fattori di rilevante importanza e attrattività. 

 

 

 

 

3 Fonte: Garzanti linguistica. 
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1.7.1.3 Il tessuto economico. 

L’attrattività del tessuto economico di un Paese dipende soprattutto:  

 dalla qualità, il costo e la disponibilità di fattori produttivi adeguati per le attività 

che l’impresa delocalizzata deve svolgere e che portino vantaggio competitivo per 

la stessa;  

 dalle condizioni di approvvigionamento degli input, e in particolare dalle 

condizioni di trasporto, che devono avere costi adeguati in base al valore della 

risorsa considerata, tempistiche in linea con quelle del ciclo produttivo e devono 

ridurre al minimo il grado di deperibilità della materia prima durante il trasporto; 

 dalla presenza di numerosi fornitori qualitativamente avanzati, che possano 

fornire in tempi brevi all’impresa materie prime di qualità, in modo da facilitare 

il processo produttivo della stessa; 

 dalla presenza di cliente e fornitore nello stesso territorio, perché ciò facilita la 

condivisione della cultura manageriale, di idee e di persone. 

 

1.7.1.4 Il mercato locale. 

L’attrattività del mercato locale dipende dal valore stesso del mercato, derivante da 

tre fattori: dalla dimensione quantitativa della domanda attuale, dal tasso di crescita e dal 

livello medio di spesa dei consumatori.  

Infatti, un’impresa investirà in un certo Stato solo se la domanda in tale area è in 

aumento, perché ciò porta alla crescita del tessuto industriale, che a sua volta porta ad un 

ulteriore allargamento del mercato, innescando così un circolo virtuoso che non può far 

altro che portare vantaggi per tutte le imprese presenti nel territorio.  

Un altro aspetto da considerare è la vicinanza tra l’impresa e il suo mercato finale: 

alla pari dei rapporti di fornitura, ciò porterà ad una diminuzione dei costi di trasporto dei 

beni finali e delle tempistiche della distribuzione. 

 

1.7.1.5 Le risorse umane. 

Il capitale umano ha una rilevanza non indifferente nel determinare il grado di 

competitività di un certo territorio e delle singole imprese che vi appartengono. Secondo 

la definizione di Theodore Schultz, il capitale umano è l’insieme di conoscenze, 
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competenze, abilità, emozioni, acquisite durante la vita da un individuo e finalizzate al 

raggiungimento di obiettivi sociali ed economici, singoli o collettivi (Schultz, 1961). 

Per questo, le risorse umane sono uno dei maggiori fattori di attrattività per le imprese 

estere, e si possono scindere in due principali aspetti: la dimensione dell’offerta e il costo 

del lavoro.  

Per quanto riguarda il primo aspetto, un’ampia offerta può fornire alle imprese elevata 

disponibilità di manodopera, nonché aumentare la probabilità che le risorse umane siano 

qualitativamente migliori rispetto a quelle di altri Paesi, offrendo per esempio operai 

altamente specializzati nel settore in cui l’impresa estera intende investire. Il processo che 

porta ad avere risorse umane competenti e qualificate, però, richiede molti investimenti e 

un arco di tempo molto lungo. Quindi, anche se nel breve termine potranno essere più i 

costi sostenuti che i benefici ricavati, l’impresa dovrà valutare la componente “offerta 

risorse umane” nel lungo periodo per capire quali vantaggi (o, in caso contrario, 

svantaggi) potrà apportare.  

Alla pari della dimensione dell’offerta, anche il costo del lavoro risulta rilevante nella 

valutazione di attrattività di un luogo. Il costo del lavoro è collegato imprescindibilmente 

alla produttività che lo caratterizza e alla flessibilità delle risorse umane, ed il trade-off 

tra questi tre aspetti determina una maggiore o minore convenienza economica del fattore 

lavoro in una determinata area. 

All’interno del fattore risorse umane, rientra anche la variabile inerente alla 

produttività del fattore lavoro, cioè la quantità di lavoro occorrente per produrre un’unità 

di un determinato bene.  

La crescita della produttività dipende da vari elementi, come ad esempio la qualità del 

capitale fisico, il miglioramento delle competenze e della manodopera, la forma di 

organizzazione sviluppata da parte di un’impresa e il risparmio dei costi fissi legati 

all’utilizzo di capitale umano.4  

Un Paese sarà maggiormente competitivo se la produttività del fattore lavoro risulterà 

elevata, e ciò avrà ripercussioni positive sul suo livello di attrattività.  

 

 

4 Fonte: Istituto di Management – Scuola Superiore S. Anna, Pisa, Paesaggio e attrattività dei territori e 

dei talenti, Tipografia Contini – Firenze, dicembre 2011. 
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1.7.1.6 Il sistema normativo. 

Prima di avviare il processo di delocalizzazione, l’investitore dovrà esaminare il 

sistema normativo del Paese obiettivo. Un sistema normativo troppo rigido e restrittivo, 

infatti, potrebbe essere d’ostacolo per lo sviluppo dell’impresa all’estero e limitare la 

capacità di cogliere i benefici derivanti dal contesto in cui essa opera.  

Quindi prima di avviare il processo d’investimento, l’impresa dovrà informarsi 

adeguatamente riguardo le leggi e i regolamenti in materia amministrativa, ambientale, 

contrattuale e societaria, la normativa fiscale e le regolamentazioni settoriali. 

 

1.7.1.7 Le istituzioni e le politiche pubbliche. 

Il governo locale e le amministrazioni pubbliche hanno una notevole influenza sul 

livello di attrattività di un Paese. L’attrattività dipende da due componenti diverse: la 

prima consiste nelle misure prese dagli enti pubblici che influenzano, in positivo o in 

negativo, le possibilità di sviluppo delle imprese; la seconda interessa interventi 

istituzionali su più larga scala che portano a generare altri fattori che a loro volta incidono 

sulla produttività dell’impresa operante in una certa area. 

Il soggetto pubblico rende operative politiche economiche e industriali volte a attrarre 

IDE e a migliorare di conseguenza la situazione economica e sociale del territorio; questi 

interventi pubblici oltre a portare benefici, però, comportano anche dei costi, che sorgono 

solitamente quando un Paese attua politiche di incentivazione simili a quelle disposte 

precedentemente da un concorrente.  

Infatti nell’ambito degli incentivi agli investimenti a livello internazionale vige una 

grande concorrenza tra i governi dei vari Paesi; ne deriva che la forza di una politica di 

incentivazione non dipende solo dal suo valore assoluto, ma deve essere messa a 

confronto anche con le politiche e i vantaggi offerti dagli altri Paesi.  

Inoltre l’intensità di questa concorrenza cambia a seconda del tipo di agevolazione. 

Se si tratta di incentivi monetari o fiscali volti a ridurre i costi dell’investimento, questa 

sarà maggiore; tali incentivi, infatti, hanno sicuramente un maggior effetto quantificabile 

nel breve termine, ma sono solitamente simili alle politiche attuate da altri Paesi, e quindi 

facilmente confrontabili dalle imprese che devono compiere una scelta localizzativa. Al 

contrario, nel caso di agevolazioni basate sulla fornitura di sevizi reali all’impresa o sulla 

creazione di condizioni strutturali favorevoli, e quindi circoscritte ad una specifica area e 
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collegate alle caratteristiche di un territorio, la concorrenza sarà minore, poiché la stessa 

linea politica non sarà attuabile da tutti i Paesi. Ne deriva che questa seconda tipologia di 

incentivi assume un grande valore per l’investitore estero soprattutto nel medio-lungo 

termine. 

 

1.7.1.8 La qualità sociale e ambientale. 

Le caratteristiche culturali e ambientali influiscono sulla scelta localizzativa delle 

imprese estere. 

La cultura e i valori insiti in un sistema sociale possono favorire o meno gli 

investimenti esteri da parte delle imprese; aspetti come la lingua, i valori, la moralità, la 

religione, l’orientamento politico condizionano l’atteggiamento delle persone e il 

rapporto che esse vanno ad instaurare con l’impresa estera quale attore internazionale, 

datore di lavoro o come fornitore di beni e servizi. Se un’impresa vuole avere successo in 

Paese estero, comunque, dovrà inizialmente adattarsi alle caratteristiche culturali di tale 

territorio, per poi in seguito cercare anche di far accettare i propri valori alle popolazioni 

locali.  

La qualità ambientale, intesa come il grado in cui le risorse naturali del pianeta (terra, 

aria e acqua) sono liberi dalle impurità artificiali o dai prodotti di scarto derivanti dalle 

attività umane5, ha una precisa funzione legata al benessere della società e ad essa viene  

attribuito un valore di bene intangibile o immateriale. In tal senso, l’influenza che 

comporta sul grado di attrattività di IDE è elevata, poiché Paesi con politiche volte a 

salvaguardare la qualità dell’ambiente possono attrarre più facilmente imprese che 

considerano la sostenibilità ambientale uno dei principali obiettivi strategici. 

 

1.7.1.9 Identità e reputazione. 

Identità e reputazione di un Paese sono concetti che, pur essendo collegati tra loro, 

possono essere scissi distintamente. 

L’identità di un territorio, intesa come l’insieme dei sensi che un individuo o gruppi 

di individui attribuiscono all’ appartenenza ad un territorio, considerato nel suo insieme 

di elementi paesaggistici e naturalistici e di memorie individuali e collettive, può essere  

5 Fonte: Istituto di Management – Scuola Superiore S. Anna, Pisa, Paesaggio e attrattività dei territori e 

dei talenti, Tipografia Contini – Firenze, dicembre 2011. 
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un elemento di attrattività positivo o negativo per le imprese estere.6 

Un’identità forte, infatti, spesso riflette una società statica, convinta dei propri valori 

e non incline al cambiamento; un’impresa che intende investire in tali territori dovrà 

quindi adattarsi al sistema di regole e valori vigenti, ma in questo caso il livello di 

attrattività risulterà molto basso.  

Nel caso di Paesi con identità meno forti, invece, il livello di attrattività sarà 

nettamente maggiore, poiché questi territori sono in continua evoluzione e sono 

maggiormente predisposti ad accogliere nuove imprese e a farsi contaminare da quanto 

proviene dall’esterno. Un’identità più dinamica accoglie le impese estere e allo stesso 

tempo accetta di partecipare e condividere un percorso di sviluppo, un progetto collettivo, 

a cui può contribuire con le proprie esperienze e competenze e, a sua volta, rispetterà e si 

avvicinerà con interesse all’identità dell’attore esterno, cercando di capire cosa di nuovo 

e buono può apportare.7 

La reputazione di un territorio, invece, si riferisce al fatto che un bene avrà maggior 

valore se prodotto in un determinato Paese piuttosto che in un altro. Il consumatore, 

infatti, apprezzerà maggiormente quei prodotti che provengono da aree che vantano una 

tradizione e una reputazione positiva, conferendo agli stessi un vantaggio rispetto alla 

concorrenza.  

Quindi se un territorio è considerato una sede eccellente per realizzare un determinato 

prodotto, ciò favorirà la presenza di IDE: infatti le imprese tenderanno a investire dove la 

probabilità di beneficiare del fattore di differenziazione proveniente dalla reputazione 

territoriale è maggiore, poiché da ciò potranno trarre, di conseguenza, un vantaggio 

sostenibile e inimitabile. 

 

1.7.1.10 La capacità innovativa. 

La capacità innovativa può riguardare o la sfera tecnica, e quindi il processo di 

produzione, o quella organizzativa, in riferimento a nuove forme di gestione dell’azienda. 

L’innovazione di carattere tecnico può essere ulteriormente suddivisa in innovazione di  

6 Fonte: Istituto di Management – Scuola Superiore S. Anna, Pisa, Paesaggio e attrattività dei territori e 

dei talenti, Tipografia Contini – Firenze, dicembre 2011. 

7 Fonte: Istituto di Management – Scuola Superiore S. Anna, Pisa, Paesaggio e attrattività dei territori e 

dei talenti, Tipografia Contini – Firenze, dicembre 2011. 
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prodotto (miglioramento delle caratteristiche degli output o creazione di nuovi prodotti 

da immettere nel mercato) o innovazione di processo (cambiamento delle modalità di 

produzione degli output).  

La capacità innovativa presente in un territorio o in un settore può essere elemento di 

attrattività per gli investimenti esteri, in quanto le imprese che si affacceranno in tale aree 

potranno ottenere risparmi di costo derivanti da una migliore gestione del lavoro e delle 

relazioni interne ed esterne all’ impresa, e potranno accaparrarsi un vantaggio competitivo 

conseguente l’introduzione nel mercato di nuovi prodotti che possano soddisfare i bisogni 

emergenti dei vari segmenti di clientela. 

 

1.7.1.11 La creazione di reti. 

Il sistema di relazioni che un’impresa costituisce con gli altri attori del mercato viene 

definito networking e può essere un fattore di vantaggio competitivo. La creazione di reti 

stabili comporta una maggiore facilità di accesso alle informazioni, una migliore 

integrazione delle attività produttive e l’opportunità di poter cooperare con attori pubblici 

e privati per avviare processi di innovazione che comporteranno un aumento del valore 

aggiunto di un determinato sistema produttivo. Per questo, aree con sistemi relazioni forti 

e duraturi nel tempo saranno maggiormente attrattive per le imprese estere.  

 

1.8 Gli effetti degli IDE sulla bilancia dei pagamenti. 

La bilancia dei pagamenti è uno schema contabile che registra le transazioni tra i 

residenti in un’economia e i non residenti, in un dato periodo di tempo; una transazione è 

un’interazione tra due entità istituzionali che avviene per mutuo consenso o per legge e 

comporta, tipicamente, uno scambio di valori (beni, servizi, diritti, attività finanziarie) o, 

in alcuni casi, il loro trasferimento senza contropartita.8 

Gli IDE influiscono sulla bilancia dei pagamenti sia del Paese investitore che del 

Paese ricevente. Prima di procedere con l’analisi degli effetti derivanti dagli investimenti 

esteri, devono essere analizzati due diversi aspetti: il problema del trasferimento e il 

rapporto di complementarietà o di sostituibilità esistente tra gli IDE e il commercio estero. 

8 Fonte: Banca d'Italia, Manuale della bilancia dei pagamenti e della posizione patrimoniale sull'estero 

dell'Italia 
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Nel momento in cui si effettua un IDE, il trasferimento di risorse finanziare tra i Paesi 

coinvolti viene così gestito nell’atto di registrazione nella bilancia dei pagamenti: 

 per il Paese investitore si tratta di un flusso finanziario in uscita, quindi avrà segno 

negativo; per il Paese ricevente, invece, rappresenta una posta finanziaria positiva. 

 Per fare in modo che il saldo finale della bilancia dei pagamenti risulti in 

equilibrio, tali voci devono essere pareggiate da un saldo di segno opposto e di 

egual ammontare; quindi a fronte di un trasferimento finanziario dovrà realizzarsi 

un trasferimento reale (esportazioni/importazioni di beni e servizi) di egual valore. 

 Nel caso in cui l’operazione sopra descritta non sia possibile, nella bilancia dei 

pagamenti verrà a crearsi uno squilibrio, rinominato problema del trasferimento. 

Inizialmente, quando un’impresa decide di investire all’ estero, si verifica uno 

spostamento di capitale dal Paese investitore al Paese ricevente; dopo di che, possono 

aprirsi diversi scenari. Il flusso iniziale può essere immediatamente pareggiato tramite 

l’acquisto di materie prime e macchinari utili per avviare l’attività di produzione. Oppure, 

possono essere esportati all’estero materie prime da utilizzare nelle affiliate estere o 

prodotti finiti da vendere nei nuovi mercati di sbocco. Tutte queste operazioni reali 

bilanciano, in tutto o in parte, l’investimento iniziale; per questo il trasferimento sarà 

considerato effettuato, sovra-effettuato o sotto-effettuato a seconda che l’investimento sia 

controbilanciato totalmente dal flusso reale, oppure quest’ultimo sia maggiore del primo 

o, nell’ultimo caso, inferiore.  

Il problema del trasferimento, però, deve essere analizzato non a singolo livello di 

impresa, ma, come espresso da Machlup, “consiste nella capacità o incapacità di 

un’economia a produrre un eccesso di esportazioni sufficiente ad assolvere gli impegni 

di trasferimento anche se le somme da trasferire siano state tolte con successo dal flusso 

del reddito nazionale” (Machlup, 1969). Il problema del trasferimento va quindi studiato 

in un’ottica più ampia, tenendo conto di tutti gli investimenti di un Paese, delle 

caratteristiche di quest’ ultimi, delle variabili esogene l’investimento, di tutti gli scambi 

commerciali tra i vari Paesi coinvolti e degli altri movimenti finanziari collegati agli IDE. 

Trattando, invece, il rapporto di complementarietà o di sostituibilità esistente tra gli 

IDE e il commercio estero, bisogna considerare in primis la motivazione cardine che porta  

un’impresa a investire all’estero; bisogna quindi cercare di raggruppare gli investimenti 

tenendo in considerazione quali sono gli obiettivi perseguiti dall’investitore. 
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La classificazione più significativa viene fatta Dunning, il quale suddivide gli IDE in 

quattro classi, in base al fatto che essi possano garantire: 

 fonti di materie prime; 

 mercati di sbocco; 

 efficienza nella produzione; 

 la realizzazione di strategie di medio o lungo periodo. 

Al primo raggruppamento appartengono tutti quegli investimenti che sono stati 

realizzati da un’impresa con lo scopo di procurarsi le materie prime necessarie per la 

realizzazione del processo produttivo. Tali materie prime possono trovarsi o possono 

essere sfruttate solo nel Paese di destinazione, oppure, pur trovandosi anche nel Paese 

investitore, sono disponibili nei territori esteri a costi inferiori. Le materie prime ricercate 

dalle imprese e i Paesi coinvolti nell’investimento cambiano a seconda delle 

caratteristiche e delle tipologie di attività svolte dalle imprese stesse. In questo primo 

caso, il rapporto tra investimento diretto e commercio estero viene considerato di 

complementarietà. Infatti per il Paese investitore aumentano sia le importazioni di 

semilavorati o prodotti finiti, sia le esportazioni di strumenti e materiali necessari 

all’estrazione o all’uso di materie prime. Per il Paese ricevente, invece, aumenteranno le 

esportazioni di prodotti finiti o semilavorati verso mercati terzi. 

Nel secondo gruppo rientrano tutti gli investimenti realizzati dall’impresa per 

mantenere i mercati di sbocco esistenti o per scovarne di nuovi. Gli investitori decidono 

quindi di espandersi dall’estero tramite IDE piuttosto che utilizzando altri mezzi per vari 

motivi. Il primo, e più importante, fa riferimento al fatto che possono essere presenti delle 

barriere all’importazione nel Paese destinatario, che a volte può essere riconducibile ad 

una scelta politico-economica del Paese estero per favorire, per l’appunto, gli IDE in 

entrata. Un secondo motivo riguarda l’intento dell’impresa di eliminare o diminuire i costi 

di trasporto che la maggior parte delle volte sono molto gravosi per la propria economia.  

Ancora, l’attività di un’impresa viene delocalizzata nello stesso Paese in cui si sono 

trasferiti anche i principali fornitori e/o clienti della stessa. Infine, attraverso un IDE 

un’impresa avrà maggiori possibilità di soddisfare i bisogni dei mercati esteri, in quanto 

potrà entrare direttamente in contatto con le diverse tipologie di clientela, analizzando le 

loro diverse esigenze. Quindi, il rapporto tra gli IDE che rientrano in questo secondo 

gruppo e il commercio è sostanzialmente di sostituibilità. 
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Il terzo gruppo comprende tutti quegli investimenti esteri volti a massimizzare 

l’efficienza produttiva tramite la razionalizzazione delle attività produttive di un’impresa, 

cercando di sfruttare economie di scala o di scopo (in questo caso il Paese investitore e 

quello destinatario avranno caratteristiche economiche e socio-culturali simili) e la 

diversa disponibilità di materie prime nel Paese destinatario rispetto al Paese investitore 

(in questo caso, i Paesi coinvolti avranno un diverso grado di sviluppo). Le imprese che 

attuano tali tipi di investimenti solitamente svolgono processi produttivi standardizzati, i 

quali permettono di trasferire più facilmente la produzione da un luogo ad un altro 

realizzando un’integrazione produttiva verticale o orizzontale. Anche per questo gruppo 

di investimenti, come nel precedente caso, il rapporto tra IDE e commercio sarà di 

sostituibilità. 

Nell’ultimo raggruppamento sono compresi tutti quegli IDE realizzati per perseguire 

determinate strategie di medio e lungo periodo, con lo scopo di trarre vantaggio da altri 

investimenti già intrapresi o da intraprendere nell’immediato futuro; non viene quindi 

presa in considerazione la prospettiva di breve periodo. Per questo si spiega come alcune 

attività derivanti da tali investimenti non vengano dismesse anche se nel breve periodo 

producono pochissimi guadagni o sono addirittura in perdita. Altre due motivazioni 

possono portare a effettuare tale tipologia di investimenti: aumentare la forza competitiva 

di un’impresa nel mercato o indebolire quella dei concorrenti e perseguire la politica detta 

del “follow my leader”, che consiste nell’imitare una politica localizzativa già avviata da 

un diretto concorrente. In questo ultimo caso, il rapporto tra gli investimenti esteri e il 

commercio internazionale inizialmente può essere considerato di sostituibilità; se però 

vengono presi in considerazione gli effetti indiretti di tali investimenti che sorgono in un 

secondo momento (come, ad esempio, l’aumento delle esportazioni), il rapporto può 

diventare di complementarietà. 

Ora che gli investimenti sono stati distinti in quattro diversi gruppi, possono essere 

analizzati gli effetti che questi producono sulla bilancia dei pagamenti dei Paesi convolti: 

 nel caso di investimenti realizzati con lo scopo di procurarsi materie prime, 

l’effetto sulla bilancia dei pagamenti del Paese investitore sarà nullo, mentre per 

il Paese ricevente sarà o nulla o con molta probabilità positivo; 
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 nel caso di investimenti realizzati per mantenere i mercati di sbocco esistenti o per 

scovarne di nuovi, l’effetto sarà nullo o negativo per quanto riguarda la bilancia 

dei pagamenti del Paese investitore, mentre sarà positivo per il Paese destinatario; 

 nel caso di investimenti volti a massimizzare l’efficienza produttiva di 

un’impresa, ci si può attendere un effetto nullo sulla bilancia dei pagamenti del 

Paese investitore e positivo per quello destinatario; 

 nel caso di investimenti realizzati per perseguire determinate strategie di medio e 

lungo periodo, gli effetti possono essere sia positivi, che nulli che negativi per 

entrambi i Paesi coinvolti. 

 

1.9 Gli effetti degli IDE sulla crescita economica. 

Gli IDE sono uno strumento fondamentale per favorire la crescita economica, intesa 

come miglioramento del benessere della popolazione sia del Paese investitore che del 

Paese ricevente. In linea di massima, la misura adottata per quantificare la crescita 

economica è il tasso di crescita del PIL pro-capite, anche se devono essere presi in 

considerazione altri aspetti, come la distribuzione del reddito, il tasso di disoccupazione, 

il livello di progresso tecnologico esistente e il suo potenziale sviluppo, i quali sono 

direttamente o indirettamente influenzati dagli IDE. Un’impresa che investe all’estero, 

infatti, coinvolge direttamente o indirettamente le altre imprese presenti nel territorio, le 

quali per sopravvivere dovranno adattarsi alle innovazioni (tecnologiche, manageriali, 

organizzative) introdotte dall’impresa multinazionale. Naturalmente, le conseguenze 

derivanti dagli IDE sono diverse nel caso in cui venga preso in considerazione il Paese 

investitore o il Paese di destinazione; per questo l’analisi procederà analizzando 

separatamente i possibili effetti. 

 

1.9.1 Effetti sul Paese investitore. 

La presenza in un Paese di imprese che si espandono all’estero effettuando 

investimenti diretti comporta, direttamente ed indirettamente, dei vantaggi e delle 

possibilità di crescita e sviluppo anche per le altre imprese locali. Tali vantaggi vengono 

considerati diretti se derivano dall’operare delle multinazionali e delle loro affiliate sul 

territorio nazionale e all’estero; indiretti se sorgono per il fatto che le imprese nazionali e 
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le loro affiliate estere instaurano rapporti di tipo economico con le imprese del Paese 

destinatario l’IDE. Inoltre, i benefici, oltre che riguardare l’impresa multinazionale e le 

sue affiliate, possono essere sfruttati anche dalle altre imprese presenti nel Paese 

investitore, tramite, ad esempio, legami con le prime o effetti di spillover. 

Gli effetti derivanti dall’IDE dipendono, oltre che dalla tipologia di investimento, 

anche dal periodo storico in cui vengono effettuati, dal contesto macroeconomico e dalle 

politiche in materia economica vigenti nei Paesi presi in considerazione. Tutti questi 

fattori, analizzati congiuntamente, portano a comprendere come le imprese facenti parte 

di un determinato sistema economico-produttivo possano trarre vantaggio dai processi di 

internazionalizzazione avviati da altre. 

Le opportunità di crescita economica sono legate a diversi aspetti dell’attività di 

un’impresa. 

Riguardo un primo aspetto, l’impresa multinazionale ha il compito di riassegnare le 

risorse finanziare. Tutti i fondi e le risorse dell’impresa madre e delle sue affiliate 

(nazionali o estere) non distribuiti, possono essere riutilizzati dall’imprese del gruppo in 

caso di necessità; inoltre l’impresa multinazionale, sfruttando il fatto di essere presente in 

Paesi in cui il costo del denaro è inferiore rispetto a quello in patria, può accaparrarsi 

fondi e fattori produttivi ad un prezzo minore, da riassegnare in seguito a tutte le imprese 

sotto il suo controllo. Le modalità attraverso cui le imprese facenti parte del gruppo 

possono usufruire di tali fondi sono sostanzialmente due: i prestiti intra-gruppo e gli 

aumenti di capitale, che risultano essere metodi di finanziamento più flessibili rispetto a 

quelli classici. Inoltre le imprese multinazionali, attraverso joint-venture, si relazionano 

anche con le piccole e medie imprese presenti nel territorio nazionale e, grazie alla 

maggior disponibilità di liquidità, permettono a quest’ ultime di realizzare progetti 

altrimenti irraggiungibili.  

Un problema sorge nel momento in cui un’impresa utilizza fondi raccolti sul mercato 

interno per finanziare nuovi investimenti all’estero, sostituendoli di conseguenza a 

possibili investimenti sul territorio nazionale e limitando la possibilità delle imprese 

domestiche di effettuare a loro volta investimenti. Inoltre, quando un’impresa decide di 

investire all’estero ricorrendo a una qualsiasi forma di indebitamento, di conseguenza non 

investirà più internamente, poiché il costo del capitale necessario, che aumenta 

all’aumentare del livello di indebitamento, è diventato troppo oneroso. Diversi studi 



44 
 

hanno dimostrato come il rapporto tra IDE e investimenti interni sia, per l’appunto, di 

sostituibilità. In particolare, l’economista statunitense Martin Feldstein, nel libro Tax 

policy and international capital flows, ha analizzato per 18 paesi OCSE la relazione 

esistente tra l’investimento interno lordo e il risparmio interno lordo, gli investimenti 

esteri in entrata e gli investimenti esteri in uscita, in un periodo comprendente due decenni 

successivi 1970-79 e 1980-1989; i risultati di tale ricerca hanno dimostrato come tra 

investimenti all’estero ed investimenti nazionali in ambedue i sotto periodi sia registrabile 

un elevato grado di sostituibilità. 

L’impresa multinazionale è anche la prima ad introdurre nuove tecnologie innovative, 

sia sotto forma di nuovi prodotti che di nuovi processi produttivi. Questo accadde perché 

l’impresa multinazionale, avendo maggior disponibilità di capitali, può più facilmente 

sostenere le elevate spese di R&S; e solitamente tale attività viene effettuata nel Paese 

d’origine dell’impresa, comportando che sia le imprese affiliate che le altre imprese 

presenti nel territorio nazionale potranno accedere più facilmente, e a costi nettamente 

inferiori, alle innovazioni procedurali e di prodotto.  

Analizzando i percorsi attraverso cui le innovazioni tecnologiche si espandono in tutto 

il tessuto produttivo nazionale, si scopre che questi sono numerosi e vari. Infatti le 

imprese direttamente collegate alla multinazionale hanno un accesso privilegiato alle 

innovazioni sviluppate da quest’ultima, mentre le altre imprese presenti nel territorio 

nazionale possono accedervi tramite i fenomeni dello spillover o tramite esternalità. Per 

esempio, può accadere che parte del personale dell’impresa multinazionale venga 

trasferito alle imprese locali, ed insieme al personale verranno trasferite di conseguenze 

conoscenze e competenze che potranno essere sfruttate da quest’ultime. Oppure, un altro 

modo attraverso cui imprese locali e multinazionali entrano in contatto sono le joint-

venture, che permettono di sviluppare attività di R&S tramite, per esempio, le competenze 

possedute dalle piccole imprese e i fondi posseduti dalla multinazionale; alla fine, 

naturalmente, i risultati ottenuti saranno condivisi e attributi in egual misura a entrambi i 

soggetti. In questo modo anche le piccole imprese possono partecipare a studi e ricerche 

che per mancanza di strutture e/o capitali non avrebbero potuto intraprendere. Le 

innovazioni tecnologiche si diffondo anche tramite i rapporti che l’impresa 

multinazionale intrattiene con i suoi fornitori (backward-linkages) e con i suoi clienti 

(forward-linkages). Nel caso del backward-linkages, i fornitori devono adattare i loro 
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prodotti affinché essi siano compatibili con le innovazioni tecnologiche e procedurali 

introdotte dalla multinazionale e proprio da quest’ultima sono aiutati in tale processo, 

tramite supporto tecnologico e/o finanziario e tramite la riqualificazione del personale. 

Analogo è l’effetto nel caso di forward-linkages. 

La presenza di multinazionali in un dato territorio facilita anche il continuo 

aggiornamento di tecniche manageriali e procedure di organizzazione aziendale, che 

solitamente vengono sviluppate e rinnovate continuamente dalle imprese multinazionali 

per agevolare la gestione di situazioni molto complesse che si verificano al loro interno. 

Anche queste tipologie di innovazioni, come le precedenti, vengono diffuse sia tra le 

affiliate che tra le altre imprese nazionali sempre tramite i fenomeni dello spillover, del 

backward-linkages e del forward-linkages, ma anche attraverso un semplice processo di 

imitazione che le piccole imprese locali attuano dopo aver studiato attentamente i 

comportamenti e le tecniche organizzative delle multinazionali. 

Attraverso gli IDE, il Paese investitore ha anche la possibilità di ristrutturare l’intero 

sistema produttivo; tale ristrutturazione può essere suddivisa in tre livelli, in base al grado 

di sviluppo economico del Paese stesso: 

 ristrutturazione settoriale: le risorse presenti in un territorio vengono trasferite da 

un settore produttivo ad un altro; 

 ristrutturazione interna ad un settore: all’interno di uno stesso settore, le risorse 

sono trasferite da industrie ad alta intensità di manodopera verso quelle ad alta 

intensità di capitale; 

 ristrutturazione all’interno di una stessa industria: il trasferimento di risorse 

avviene tra produzioni che richiedono tecnologie semplici e produzione 

richiedenti tecnologie più complesse. 

Tale processo favorito dagli IDE dipende essenzialmente da due fattori: il livello di 

sviluppo economico del Paese investitore e di quello ricevente e la tipologia di 

investimento preso in considerazione (secondo la suddivisione nelle quattro categorie 

fatta nel paragrafo precedente). Solitamente gli IDE vengono realizzati da quei Paesi la 

cui economia è basata almeno sul settore industriale; gli stessi sono anche quelli che 

ricevono gran parte degli IDE da altri Paesi con egual o maggior grado di sviluppo 

economico. I Paesi aventi un’economia poco progredita e basata sostanzialmente sul 
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settore primario incontreranno elevate difficoltà a effettuare IDE e saranno in grado solo 

di riceverli.  

Un secondo aspetto legato alle opportunità di crescita economica del Paese investitore 

riguarda la possibilità che attraverso gli investimenti esteri possano aumentare anche i 

mercati di sbocco per i prodotti nazionali.  

Nel caso in cui in un mercato estero presenti barriere al commercio che non 

permettano di servirlo tramite esportazioni, l’unico mezzo utilizzabile da un’impresa per 

diffondere i propri prodotti in questi nuovi potenziali mercati di sbocco sono, per 

l’appunto, gli investimenti diretti esteri.  

Anche le caratteristiche del prodotto che un’impresa intende vendere all’estero 

incidono sul fatto di scegliere l’investimento piuttosto che altri mezzi per espandersi in 

nuovi mercati: per esempio, se un’impresa produce servizi sarà impossibile esportarli e 

potranno essere fruibili solo se prodotti e offerti direttamente nel Paese estero. 

Un’ altro caso riguarda quei particolari settori produttivi, come ad esempio il settore 

delle telecomunicazioni, che per essere maggiormente efficienti e avere la possibilità di 

usufruire dei vantaggi derivanti dalle economie di scala o di scopo devono disporre di 

mercati di sbocco più grandi rispetto a quelli nazionale; ciò è possibile solo investendo 

direttamente all’estero. 

La presenza di filiali all’estero favorisce anche l’aumento delle esportazioni di 

prodotti di altre imprese nazionali. Se infatti, per esempio, una filiale all’estero ha 

mantenuto i rapporti collaborativi con i fornitori domestici, preferirà esportare i prodotti 

di quest’ultimi piuttosto che affidarsi a fornitori esteri. 

Infine, se un’impresa investe in un nuovo mercato, producendo direttamente in loco 

e facendo quindi in modo che all’estero vengano conosciuti e apprezzati i prodotti di una 

certa nazionalità, ciò potrà portare ad un aumento della domanda di prodotti provenienti 

da altre imprese insediate nel Paese investitore, sia perché possono essere prodotti 

complementari a quelli sviluppati nel nuovo mercato oppure perché aumenta la familiarità 

dei consumatori stranieri con beni aventi una certa provenienza, particolari caratteristiche 

e un’elevata qualità.  
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1.9.2 Effetti sul Paese ricevente. 

Gli effetti per un Paese ricevente degli IDE possono essere sia diretti, attraverso la 

presenza di un’impresa multinazionale tramite affiliate e consociate, che indiretti, tramite 

i rapporti che l’impresa multinazionale instaura con le altre imprese locali e grazie 

all’esternalità originate dalla multinazionale che possono essere sfruttate dalle altre 

imprese presenti nel Paese di destinazione. In questo caso, gli effetti degli investimenti 

esteri sono maggiormente rilevanti rispetto a quelli sul Paese investitore e influenzano 

positivamente il processo di crescita soprattutto di quegli Stati in via di sviluppo. 

Nel momento in cui un’imprese investe in un Paese estero, ciò favorirà l’accesso alle 

varie risorse necessarie al processo di produzione a tutte le imprese presenti in tale area e 

porterà inoltre ad una espansione del mercato per i prodotti locali. 

Dall’investimento estero in entrata deriva un aumento del capitale produttivo per il 

Paese ricevente. Se nel caso di investimenti greenfield tale affermazione risulterà sempre 

vera, anche nel caso di acquisizioni o investimenti brownfield il risultato potrà essere il 

medesimo, in quanto grazie a tali tipologie di investimento si può evitare la distruzione 

di capitale che si verificherebbe invece nel caso in cui un’impresa locale, piuttosto che 

essere assorbita da una multinazionale, fallisse o cessasse l’attività. Inoltre, per il Paese 

ricevente IDE, la presenza di imprese estere nel territorio può aumentare l’interesse e il 

clima di fiducia nei suoi confronti; di conseguenza, ciò attirerà altri investimenti da parte 

di altre imprese, comportando così un aumento del capitale produttivo. Può comunque 

capitare che la presenza di multinazionali estere in un territorio provochi una diminuzione 

del capitale produttivo; è, per esempio, il caso in cui la multinazionale decida di finanziare 

nuovi investimenti esteri tramite i fondi locali, diminuendo così i fondi a disposizione 

delle imprese locali. 

Dal punto di vista della disponibilità di fondi, le imprese multinazionali hanno 

maggior possibilità di raccogliere fondi sia nel mercato del Paese d’origine che nel 

mercato del Paese obiettivo dell’investimento; a questi fondi possono poi accedervi tutte 

le imprese che gravitano attorno all’impresa multinazionale, e quindi anche le affiliate 

estere. Inoltre, le grandi imprese che investono all’estero spesso prendono parte a joint-

venture assieme alle imprese locali perché interessate ai progetti che sviluppano, 

condividendo con queste fondi e risorse.  
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Un altro fattore che trae benefici dagli investimenti in entrata è il progresso 

tecnologico. Soprattutto quando il divario tecnologico tra Paese investitore e Paese 

ricevente è elevato, la presenza di imprese estere in un territorio aiuta le imprese locali ad 

accedere alle nuove tecnologie e a sviluppare nuovi processi tecnologici. Anche se 

storicamente l’attività di R&S viene effettuata nel Paese investitore, recentemente tale 

attività comincia a spostarsi anche all’estero, soprattutto quando le imprese voglio 

sfruttare particolare conoscenze e competenze non presenti nel Paese d’origine; ciò 

naturalmente permetterà a tutte le imprese presenti nei Paesi ospitanti di poter accedere 

con maggior celerità alle innovazioni tecnologiche.  

Le nuove tecnologie vengono diffuse anche grazie ai legami e ai contratti esistenti tra 

le affiliate e le imprese locali, sia che queste siano fornitori o clienti; infatti le imprese 

locali, per sopravvivere alla concorrenza internazionale che viene a crearsi, dovranno 

saper adattare i loro prodotti e i loro processi alle nuove caratteristiche richieste dalle 

nuove tecnologie. Sia tramite concessioni e licenze, sia tramite il cosiddetto “processo 

inverso” (smontare il bene prodotto dalle imprese affiliate), le imprese locali del Paese 

ospitante possono entrare in possesso delle nuove tecnologie. Un problema sorge nel 

momento in cui si investe in Paesi meno sviluppati. In questo caso, essendo il divario 

conoscitivo notevole, perché le nuove tecnologie possano essere diffuse, deve esserci 

prima un trasferimento di conoscenze e competenze idonee a trattare queste innovazioni; 

tale trasferimento avviene grazie a corsi di preparazione e di training che l’impresa madre 

impartisce ai lavatori locali. 

Per quanto riguarda i sistemi di organizzazione e gestione aziendale, grazie agli IDE 

in entrata vengono anch’essi resi disponibili all’intero sistema produttivo locale del Paese 

ospitante; si tratta di un fattore estremamente importante, poiché attraverso il suo 

rinnovamento le imprese migliorano anche dal punto di vista dell’efficienza produttiva. 

Esaminando invece gli effetti relativi al mercato, per il Paese destinatario degli 

investimenti si registra un aumento delle esportazioni. Le affiliate estere dell’impresa 

investitrice esportano sia alle altre affiliate della stessa impresa operanti in altri mercati, 

e quindi appartenenti allo stesso gruppo, sia a altre imprese esterne al gruppo. Le 

esportazioni riguardano sia materie prime o prodotti intermedi, che si tramutano in input 

per le altre imprese, sia prodotti finiti o beni finali. Oltre alle affiliate, anche le altre 

imprese locali del Paese ricevente esportano all’estero, scegliendo tra due opzioni: 
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 la prima riguarda i contratti di fornitura che le imprese multinazionali 

sottoscrivono con le imprese locali, permettendo a quest’ultime di entrare in 

contatto e sottoscrivere nuovi contratti di fornitura sia con altre imprese del Paese 

d’origine della multinazionale, sia con imprese situate in altri Paesi; 

 la seconda riguarda invece la maggior conoscenza che le imprese locali hanno 

delle caratteristiche che i prodotti devono avere per essere venduti sui mercati 

esteri, che permette a quest’ultime di essere favorite nel processo di esportazioni 

rispetto, ad esempio, alle affiliate estere. 

 

1.10 Gli effetti degli IDE sul mercato del lavoro. 

Il mercato del lavoro viene fortemente influenzato dai flussi di IDE. Nell’ultimo 

trentennio, a causa dell’intensificarsi dei processi di internazionalizzazione e 

globalizzazione, gli investimenti esteri sono stati valutati in maniera negativa, poiché 

accusati di far aumentare il tasso di disoccupazione, soprattutto per i lavoratori meno 

specializzati, e il divario remunerativo tra i lavoratori con maggiori conoscenze e 

competenze tecnologiche e quelli meno specializzati. 

Queste contestazioni sorgono perché le imprese che investono all’estero vengo spesso 

accusate di farlo per delocalizzare le attività produttive in quei Paesi con manodopera 

meno specializzata e a minor costo, causando la caduta della domanda di lavorati non 

specializzati nei paesi d’origine, dove il costo del lavoro è nettamente più elevato, con 

effetti sia sulle remunerazioni che sull’occupazione. 

Se però si analizzano a fondo i dati, si scoprirà che nella stragrande maggioranza dei 

casi gli IDE sono rivolti verso Paesi industrializzati e aventi lo stesso grado di sviluppo, 

e ciò rende infondate le affermazioni precedenti.  

Come per il paragrafo precedente, verranno analizzati gli effetti degli IDE sia per il 

paese investitore che per il Paese ricevente.  

 

1.10.1 Effetti sul mercato del lavoro del Paese investitore.  

Gli effetti sul mercato del lavoro del Paese investitore riguardano vari aspetti: il tasso 

di occupazione, cioè il rapporto tra gli occupati e la corrispondente popolazione di 



50 
 

riferimento9, la tipologia di lavori creati, la loro qualità, la loro stabilità e la loro 

remunerazione. In base al tipo di investimento, saranno diversi anche gli effetti.  

Se si considerano investimenti aventi lo scopo di procurare materie prime, questi 

avranno solamente effetti positivi sull’occupazione del Paese investitore; infatti la 

direzione generale e i vari uffici (amministrativo, legale, finanza, R&S, ecc.) si trovano 

nel Paese d’origine, e quindi se la materia prima viene lavorata e trasformata in semi-

lavorati o prodotti finiti, nuovi posti di lavori possono essere creati nel Paese investitore 

(tale procedimento può comunque essere compiuto anche nel Paese destinatario; in questo 

caso l’effetto sull’occupazione nazionale sarà nullo e non ne causerà in nessun caso una 

diminuzione). Tali effetti positivi riguarderanno non solo il numero di posti di lavoro 

creati, ma avranno ripercussioni anche sulla qualità del lavoro. 

Se, invece, tramite gli investimenti all’estero si cercano nuovi mercati di sbocco, 

bisogna tenere in considerazione quale sarebbe lo scenario che verrebbe a crearsi se tali 

investimenti non fossero realizzati. Infatti un’impresa di un dato Paese effettua questo 

tipo di investimento con lo scopo di espandersi e di essere presente in nuovi mercati nei 

quali poter vendere i propri prodotti. Questo processo comporterebbe, inoltre, un aumento 

dell’attività produttiva e la creazione di nuovi posti di lavori del tipo white collar, 

indicando con questo termine la forza lavoro impiegatizia con funzioni di carattere 

intellettuale, non direttamente applicata all’attività produttiva ed 

estranea all’operatività sulle macchine delle fabbriche.10 Ma se tale investimento fosse 

compiuto da imprese concorrenti operanti in altri Paesi, ciò avrebbe ripercussioni 

negative sulla sua quota di mercato estero, che diminuirebbe sicuramente; da ciò 

deriverebbe inoltre una diminuzione dell’attività produttiva interna e, di conseguenza, 

una contrazione a livello occupazionale.  

Per quanto riguarda gli IDE volti a massimizzare l’efficienza produttiva tramite la 

razionalizzazione delle attività produttive di un’impresa, in un primo momento 

sembrerebbero avere conseguenze negative sul mercato del lavoro del Paese investitore, 

poiché le imprese delocalizzano all’estero parte delle attività produttive per sfruttare il 

minor costo della manodopera straniera, distruggendo parte dei posti di lavoro nel Paese 

d’origine. Ma se si analizza a fondo questo fenomeno, si scopre che, soprattutto nel caso 

 

9 Fonte: Istat 

10 Fonte: Dizionario di economia e finanza, Treccani 
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in cui venisse ad instaurarsi una relazione tra due Paesi con diverso grado di sviluppo, 

l’impresa multinazionale porta con sé dal Paese d’origine personale qualificato al quale 

verranno affidati mansioni manageriali e dirigenziali. Inoltre, se tramite tali investimenti 

si ha un risparmio sui costi di produzione, ciò comporterà un aumento della competitività 

dei beni e servizi prodotti dall’impresa sia sul mercato interno che in quello estero, con 

conseguente aumento del volume d’affari e effetto positivo sull’occupazione.  

In rifermento agli IDE strategici, non è facile capire gli effetti che hanno sul mercato 

del lavoro del Paese investitore; in questo caso, molto più che negli altri, deve essere 

analizzata approfonditamente l’ipotesi relativa alla realtà produttiva nazionale in caso di 

assenza di investimento. 

Gli IDE incidono però anche indirettamente sul mercato del lavoro del Paese 

investitore.  

Un primo effetto indiretto riguarda i rapporti che l’impresa investitrice ha instaurato 

con propri i fornitori sul territorio nazionale; tramite tali rapporti, gli stessi fornitori 

possono entrare in contatto e instaurare relazioni commerciali anche con altre imprese 

straniere presenti nel Paese ricevente l’IDE.  

Tramite la loro attività, inoltre, le multinazionali portano a conoscenza altri prodotti 

nazionali anche all’estero, comportando così un aumento della produzione nazionale, 

delle esportazioni e dell’occupazione. 

Solitamente ad un IDE in uscita consegue un aumento del reddito nazionale, al quale 

a sua volta consegue un’espansione dei consumi all’interno del Paese investitore, una 

crescita dell’attività economica e, indirettamente, un aumento dell’occupazione. 

Altro effetto indiretto positivo sull’occupazione sorge nel momento in cui le risorse 

che restano inutilizzate dopo l’IDE vengono reinvestire in altre attività nel territorio 

nazionale. 

Naturalmente, gli effetti indiretti possono essere anche negativi, come nel caso in cui 

le affiliate estere decidano di cambiare fornitori, stipulando rapporti di fornitura con 

imprese locali.  

Come accennato in precedenza, gli effetti degli investimenti esteri non riguardano 

solo il tasso di occupazione del Paese investitore, ma anche la qualità del lavoro, 

intendendo con questo termine l’insieme delle conoscenze delle competenze tecnologiche 

possedute dai lavoratori.  
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Gli effetti su tale aspetto sono generalmente positivi. I posti di lavoro creati dagli 

investimenti esteri sono solitamente del tipo white collar, in quanto vengono delocalizzate 

all’estero solo le attività legate strettamente al processo produttivo, mentre la struttura 

direttiva resta nel territorio nazionale; ed è proprio all’interno di tali uffici che vengono a 

crearsi nuovi posti di lavoro che richiedono personale altamente qualificato e con 

un’elevata capacità di problem solving. E anche nel caso in cui tramite gli IDE venissero 

a crearsi nel Paese investitore posti di lavoro del tipo blue collar (cioè impiegati 

direttamente al processo produttivo) anche a quest’ultimi verrebbero richiesti un elevato 

livello di conoscenza tecnologica e competenza produttiva; per questo, la manodopera 

verrebbe reperita nel Paese d’origine, dove la probabilità di trovare lavoratori 

specializzati è maggiore, mentre verrebbero delocalizzate solo le fasi più semplici della 

produzione.  

Altro effetto indiretto degli IDE sulla qualità del lavoro nel Paese investitore riguarda 

il fatto che la presenza di una multinazionale su un certo territorio spinge anche le altre 

imprese con le quali intrattiene rapporti a dotarsi di personale qualificato e sempre 

aggiornato. Inoltre la presenza di una multinazionale in un determinato Paese porta alla 

nascita di nuove imprese che possano soddisfare le nuove esigenze emergenti (finanziarie, 

legali, tecnologiche), e i nuovi posti di lavoro che vengono a crearsi richiedono un alto 

livello professionale. 

Gli IDE incidono infine anche sulla stabilità e sulla remunerazione riguardante il 

mercato del lavoro del Paese investitore.  

Spesso gli IDE sono stati considerati come la causa del divario remunerativo tra 

lavoratori specializzati e lavoratori non specializzati a favore dei primi; questo è vero 

soprattutto nel caso in cui gli investimenti vengano effettuati da un Paese industrializzato 

verso un Paese meno sviluppo, per sfruttare l’abbondanza di manodopera a basso costo, 

causando una diminuzione della domanda di lavoro di lavoratori non specializzati nel 

Paese investitore e conseguentemente una diminuzione dei loro salari a un aumento del 

tasso di disoccupazione riguardante questa categoria. All’interno del Paese investitore 

viene quindi a crearsi una situazione in cui la crescita salariale tende ad essere contenuta, 

mentre aumenta l’instabilità occupazionale. Anche nel caso in cui l’IDE riguardi due 

Paesi con lo stesso grado di sviluppo lo scenario descritto precedentemente può avverarsi; 

questo perché l’impresa investitrice, avendo i lavoratori di entrambi i Paesi le stesse 
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conoscenze e capacità, può decidere di delocalizzare all’estero qualsiasi attività della 

catena produttiva nel Paese dove è più conveniente dal punto di vista del costo del lavoro, 

e ciò avrà un effetto negativo sui salari. 

 

1.10.2 Effetti sul mercato del lavoro del Paese ricevente.  

Gli effetti degli IDE sul mercato del lavoro del Paese ricevente dipendono dal grado 

di sviluppo del Paese in questione. In linea di massima, gli effetti saranno più 

considerevoli nel caso in cui il Paese ricevente sia un paese in via di sviluppo. 

Gli effetti quantitativi diretti degli IDE sul Paese ricevente possono essere quantificati 

come il numero totale di personale locale impiegato dall’impresa.  

Questi saranno sicuramente positivi nel caso in cui l’investimento sia di tipo 

greenfield, perché in questo modo vengono create nuove attività produttive nel Paese 

ospite con conseguente aumento dei posti di lavoro esistenti. Nel caso in cui, invece, 

l’investimento sia brownfield o si tratta di un’acquisizione, l’effetto positivo non è 

assicurato, specialmente nel breve periodo. Infatti in questo caso il management che 

l’impresa investitrice porta con sé dal Paese d’origine e mette a capo delle nuove affiliate 

estere, solitamente attua una ristrutturazione aziendale che in un primo momento 

comporta una riduzione del personale. Successivamente, soprattutto nel caso in cui la 

nuova affiliata abbia successo e sia altamente produttiva, può essere assunta nuova 

manodopera, solitamente molto specializzata. 

Un altro elemento che influisce direttamente sul livello occupazione del Paese 

destinatario dell’investimento è la maggiore o minore rigidità del mercato del lavoro. 

Infatti tanto più regolamentati sono i vari aspetti del rapporto lavorativo (assunzione, 

licenziamento, salari, ferie, malattia, ecc.), tanto più l’impresa tenderà a contenere le 

nuove assunzioni, ma allo stesso tempo anche i licenziamenti. 

Oltre agli effetti diretti, gli IDE producono effetti quantitativi indiretti sul Paese 

destinatario, e solitamente tali effetti sono molto più rilevanti dei primi. 

 Gli effetti quantitativi indiretti possono essere considerati secondo vari livelli: ad un 

primo livello troviamo gli effetti indiretti causati dal rapporto che intercorre tra l’impresa 

investitrice e i suoi fornitori e clienti; al secondo livello troviamo gli effetti indiretti 

causati dai rapporti che quest’ultimi a loro volta instaurano con i loro fornitori e clienti; 

e così via per tutti gli altri livelli. Questo accade perché la presenza di affiliate di 
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un’impresa estera in un dato Paese provoca una sorta di moltiplicatore dell’occupazione 

non facile da quantificare.  

Gli effetti indiretti possono essere inoltre sia positivi che negativi. Per esempio, se 

l’impresa mantiene i propri rapporti di fornitura con imprese operanti nel Paese d’origine, 

l’effetto nel Paese ricevente sarà nullo o addirittura negativo nel caso in cui altre imprese 

locali instaurino rapporti con fornitori esteri.  

Gli IDE inoltre influenzano positivamente anche altri settori diversi da quello in cui 

opera l’impresa estera, provocando un aumento occupazione in settori come quello dei 

trasporti, commerciale, dei servizi amministrativi, ecc., comunque legati all’attività 

principale dell’impresa investitrice. 

Altro effetto indiretto deriva dalla crescita del reddito nazionale, dalla quale consegue 

una maggiore capacità di spesa della popolazione locale e ciò provoca indirettamente 

anche un aumento dell’occupazione. 

Gli effetti quantitativi indiretti negati sul Paese ricevente sorgono nel momento in cui 

l’investimento effettuato da un’impresa estera poteva essere effettuato senza problemi 

anche da un’impresa locali, con vantaggi a livello occupazionale che sarebbero stati 

sicuramente maggiori. 

Sintetizzando, gli effetti indiretti possono essere raggruppati come segue: 

 Effetti Macroeconomici: effetti occupazionali indirettamente generati 

nell’economia locale a causa dei maggiori consumi da parte dei soci locali della 

multinazionale e dei lavoratori da questa impiegati. 

 Effetti orizzontali: effetti occupazionali indirettamente generati dalla 

competizione con altre imprese locali.  

 Effetti orizzontali stretti: effetti occupazionali indirettamente generati dalla 

competizione con altre imprese locali operanti nello stesso settore della 

multinazionale. 

 Effetti orizzontali ampi: effetti occupazionali indirettamente generati in 

imprese operanti in settori diversi da quello dove opera la multinazionale. 

 Effetti verticali: effetti occupazionali indirettamente generati dai rapporti di 

fornitura e di vendita che l’impresa multinazionale intrattiene con imprese locali; 
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 Effetti verticali "all'indietro": effetti occupazionali indirettamente generati dai 

rapporti di fornitura che l’impresa multinazionale intrattiene con imprese 

locali. 

 Effetti verticali "in avanti": effetti occupazionali indirettamente generati dai 

rapporti di vendita che l’impresa multinazionale intrattiene con imprese 

locali.11 

Dal punto di vista qualitativo, gli effetti derivanti dagli IDE per il Paese ricevente 

sono simili a quelli del Paese investitore; naturalmente, avranno un impatto maggiore per 

i Paesi in via di sviluppo, poiché in questi territori l’impresa investitrice organizzerà corsi 

di formazione e aggiornamento per i lavoratori locali in modo che possano adattarsi alle 

nuove tecnologie e tecniche produttive. Un effetto qualitativo indiretto positivo deriva da 

fatto che l’impresa multinazionale, per svolgere al meglio la propria attività, necessità di 

una serie di servizi ausiliari, come ad esempio servizi amministrativi e bancari, che 

devono essere presente nel Paese ricevente; per questo motivo sorgono nuove imprese 

locali che offrono questi servizi, creando di conseguenza nuovi posti di lavoro che devono 

essere altamente qualificati. 

Se si analizzano poi le condizioni lavorative nel Paese ricevente, si scoprirà che anche 

queste beneficiano degli investimenti in entrata. Infatti, solitamente, le imprese 

multinazionali offrono condizioni di lavoro migliori rispetto alle imprese locali, sia dal 

punto di vista remunerativo, sia riguardo altri aspetti, come ad esempio periodi di ferie 

più lunghi e luoghi di lavoro più salubri e ospitali. Il fatto che i salari offerti dall’impresa 

investitrice siano maggiori rispetto a quelli delle imprese locali, costringerà inoltre le 

imprese concorrenti che vorranno investire nello stesso Paese ad adeguarsi alle stesse 

condizioni remunerative; chi trarrà vantaggio da questa competizione sarà sicuramente la 

classe operaia. 

Per quanto concerne la stabilità del mercato dei posti di lavoro creati nel Paese 

ospitante, l’effetto degli IDE non è poi così positivo. Data l’alta mobilità del fattore 

capitale, l’impresa estera può decidere in qualsiasi momento di chiudere le affiliate in un 

11 Giannetti M., Movimenti di Capitale Finanziari e produttivi, Università degli Studi di Siena – 

Dipartimento di Economia Politica, Collana n. 10, 05/2000. Segmento tratto da Kreye O., Heinrichs J., 

Frobel F., Multinational enterprises and employment, Working Paper n. 55, Geneva, 1988 & Campbell 

D.C., McEltrah R.G., The employment effects of multinational enterprises in the United States and of 

American multinationals abroad, Working Paper n. 64, Geneva. 1989. 
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dato Paese per aprirne di nuove in un altro, nel quale trova condizioni economiche 

migliori. Naturalmente tutto ciò dipende anche dal tipo di investimento realizzato: se si 

tratta di investimenti effettuati per scovare nuovi fonti di materie prime, la stabilità sarà 

molto elevata; al contrario, se l’investimento è volto a sfruttare il minor costo della 

manodopera, si avrà maggior instabilità perché nel momento in cui tale condizione non 

sussisterà più, l’impresa deciderà di investire in un altro Paese. In generale, quindi, i posti 

di lavoro sorti dopo un investimento estero in entrata saranno più instabili di quelli creati 

dalle imprese locali.  
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CAPITOLO SECONDO 

GLI INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI IN AMBITO MONDIALE E NAZIONALE 

2.1 Introduzione. 

Durante l’ultimo ventennio, sempre più imprese internazionali hanno deciso di 

espandersi in nuovi mercati tramite IDE, con lo scopo di rimanere competitivi e non 

soccombere alla crescente concorrenza. Questo processo coinvolge, oltre che 

naturalmente i Paesi economicamente avanzati, anche quelli in via di sviluppo, che sono 

obiettivo degli investimenti delle impese multinazionali con headquarters nelle economie 

avanzate, e a loro volta agiscono attivamente investendo all’estero e prendendo parte al 

processo di globalizzazione.  Anche le imprese italiane si sono adattate a questo nuovo 

scenario competitivo mondiale, soprattutto per cercare di uscire dalla crisi strutturale che 

affligge il sistema produttivo.  

Naturalmente l’apertura o l’acquisizione di nuove affiliate all’estero non è l’unico 

mezzo attraverso cui un’impresa può penetrare in nuovi mercati. Esistono infatti anche le 

cosiddette forme di “internazionalizzazione leggera”, come ad esempio gli accordi di 

subfornitura e altri mezzi di collaborazione industriale del tipo non equity (licenze, 

accordi commerciali, franchising, forniture chiavi in mano, cessioni di assistenza), le 

quali però sono rilevabili solamente attraverso delle indagini campionarie specifiche.  

Viceversa, i dati riguardanti gli investimenti diretti sono disponibili, senza alcun 

problema, per un gran numero di Paesi e sono inoltre facilmente comparabili; per questo 

vengono considerati come il mezzo più rapido per analizzare l’evolversi dei processi di 

internazionalizzazione delle imprese a livello globale. 

Anche le informazioni derivanti dagli IDE, però, hanno dei limiti che non permettono 

di analizzare approfonditamente tutti gli aspetti riguardanti la globalizzazione, come ad 

esempio: 

 l’IDE riguarda naturalmente imprese presenti in un Paese terzo, e queste sono le 

immediate beneficiary, che a volte però non combacia col destinatario ultimo 

dell’investimento; 

 gli IDE, seppur forniscano informazioni sia sui cambiamenti nel controllo di 

imprese localizzate in Paesi diversi, sia sull’importanza di ciascuna economia 
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come origine e beneficiaria di questa tipologia di investimenti, non forniscono dati 

riguardanti il rapporto tra la casa madre e le sue affiliate; 

 attraverso un’analisi degli investimenti esteri, non si riescono a ricavare 

indicazioni riguardo gli aspetti microeconomici che hanno un’influenza, positiva 

o negativa che sia, sugli stessi, in quanto sarebbero necessari dati campionari o 

censuari a livello di singola impresa o impianto produttivo. 

 

2.2 Principali andamenti degli IDE a livello internazionale. 

Secondo i vari studi teorici effettuati nel corso degli anni, gli investimenti diretti esteri 

sono contraddistinti da una serie di aspetti: 

 l’attività della maggior parte delle imprese coinvolte nei processi di 

internazionalizzazione si concentra nelle economie avanzate; per questo, 

l’investimento avviene solitamente o tra due Paesi industrializzati (IDE nord – 

nord), oppure tra un Paese economicamente sviluppato e un Paese emergente (IDE 

nord – sud); 

 i settori maggiormente coinvolti sono quelli a maggior intensità di capitale e 

tecnologicamente più avanzati, dove è maggiore l’incidenza della spesa in R&S; 

 se rivolti verso un’economia avanzata, assumeranno la forma dell’acquisizione; 

viceversa, se rivolti verso un’economia in via di sviluppo saranno del tipo 

greenfield. 

Queste ipotesi appena elencate trovano conferma nei dati più recenti, anche se negli 

ultimi anni sia la geografia che i settori di interesse per gli IDE sono parzialmenti 

cambiati; si denota infatti una crescente importanza da attribuire ai Paesi emergenti, 

specialmente quelli appartenenti alla zona dell’Asia orientale. 

Nella valutazione dei flussi inerenti gli investimenti esteri bisogna inoltre tener conto 

anche di un altro fattore: recentemente, sono aumentati sempre più quelli diretti a holding 

in quei Paesi che, grazie a regimi fiscali privilegiati o a mancanza di trasparenza, attirano 

più facilmente IDE che potrebbero invece essere diretti verso altri mercati; è il caso, per 

esempio, del Belgio e Lussemburgo in Europa, delle isole Cayman fuori dall’UE. 

Solitamente gli investimenti diretti a queste holding riguardano il settore industriale; se, 

nel corso degli anni, il ricorso a questi canali di investimento o il settore di investimento 

mutassero, sorgerebbero problemi di comparabilità storica e geografica. 
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Infine, bisogna fare una distinzione riguardo i settori produttivi presi in 

considerazione per gli IDE in entrata e in uscita: quelli in entrata, infatti, vengono sempre 

classificati sulla base del settore in cui opera l’impresa ricevente; per quanto riguarda gli 

investimenti in uscita, invece, bisogna distinguere tra i dati riguardanti il flusso, per i quali 

viene preso in considerazione il settore in cui opera l’impresa investitrice, e i dati 

riguardanti la consistenza, o stock, per i quali viene preso in considerazione il settore in 

cui opera l’impresa che riceve l’investimento. 

Per quanto concerne i flussi di IDE (sia in entrata che in uscita), negli anni Novanta 

hanno fatto registrare un esponenziale aumento verso le economie avanzate, il quale ha 

contribuito in maniera importante all’espansione di tale fenomeno. Verso la fine degli 

anni Novanta e nei primi anni Duemila, però, a causa dello scoppio della bolla dotcom, i 

flussi di investimenti esteri subirono un drastico calo, per poi riprendersi, qualche anno 

più tardi, e allargando il loro raggio operativo anche verso le economie emergenti. 

Riguardo lo stock mondiale di IDE, invece, nel periodo che va dal 1990 ad oggi, si è 

addirittura decuplicato, crescendo persino ad un ritmo maggiore a quello del commercio 

mondiale. Rapportando lo stock di IDE con il PIL mondiale, si nota che nei primi anni 

Novanta questo ammontava ad una quota compresa tra il 10-15% del PIL mondiale, per 

poi crescere ed arrivare ad una quota superiore al 30% com’è tutt’oggi. Le consistenze 

complessive degli investimenti esteri negli ultimi anni hanno addirittura eguagliato quelle 

concernenti le esportazioni, che venticinque anni risultavano essere il doppio. 

I flussi di IDE in entrata a livello mondiale, che fino alla fine del secolo scorso non 

superavano gli 800 miliardi di dollari, hanno cominciato a crescere sempre più negli anni 

Duemila fino a raggiungere, nel 2007, il picco di quasi 2.000 miliardi di dollari. Nel 2008, 

causa l’avvento della crisi economica e finanziaria, i flussi in entrata hanno subito una 

marcata decelerazione, per poi riprendersi nel 2011 e raggiungere i livelli medi pre-crisi. 

Dopo un ulteriore periodo tendente al declino, nel 2015 i flussi di IDE in entrata hanno 

segnato un aumento del 38%, raggiungendo i 1.762 miliardi di dollari (Figura 2.1 e 

Tabella 2.1). Secondo l’Unctad, i flussi mondiali in entrata inerenti gli investimenti esteri 

si presume siano diminuiti del 10-15% nel 2016 a causa dell’instabilità dell’economia 

globale, della continua fragilità della domanda aggregata, della lenta crescita di alcuni 

principali Paesi esportatori di materie prime, dal sorgere di alcuni rischi geopolitici e dalle 

crescenti tensioni regionali.  
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Figura 2.1 - Flussi di IDE in entrata. 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizzando nel dettaglio le economie delle varie aree geografiche, si può notare 

come l’andamento dei flussi di IDE in entrata dei Paesi sviluppati seguano l’andamento 

di quelli a livello mondiale. Infatti, dopo tre anni consecutivi di contrazione, le economie 

sviluppate sono tornate nel 2015 ad essere le maggior destinatarie, attraendo il 54,6% 

degli IDE totali, per un valore totale di flussi in entrata pari a 962 miliardi di dollari, il 

valore più alto dal 2007; tutto ciò è stato favorito dagli elevati valori di fusioni e 

acquisizioni transfrontalieri tra le economie sviluppate, dalle ottimizzazioni fiscali e dalle 

ristrutturazioni aziendali in vari settori, come per esempio l'industria farmaceutica. 

Per quanto concerne l’Unione Europea, i flussi in entrata nel 2015 sono stati pari 439 

miliardi di dollari, cioè il 24,93% dei flussi totali. Ciò è dovuto in gran parte all’aumento 

degli investimenti verso l’Irlanda, il Belgio, la Francia e la Germania. In particolare 

Francia e Germania si sono riprese nettamente dopo i picchi negativi raggiunti nel 2014. 

Gli IDE destinati alla Gran Bretagna (nel 2015 appartenente ancora all’UE) e all’Irlanda 

del Nord sono invece scesi a 40 miliardi di dollari nel 2015, rimanendo comunque tra i 

Fonte: elaborazione su dati Unctad.
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più elevati d'Europa. Da segnalare anche il netto incremento degli investimenti in entrata 

per la Svizzera che ha trainato la crescita dei Paesi non appartenenti all’Unione Europea. 

Gli IDE afflussi verso il Nord America nel 2015 hanno raggiunto i 428 miliardi di 

dollari, superando il record del 2000. Negli Stati Uniti, sono addirittura quasi 

quadruplicati, pur partendo da un livello storicamente basso come quello del 2014. 

La ripresa dell'attività riguardante gli investimenti diretti verso i Paesi sviluppati 

registrata nel 2015 non si è comunque mantenuta allo stesso livello anche nel 2016; ciò è 

stato causato da due fattori: l’introduzione di alcune misure regolamentari che hanno 

frenato i processi di acquisizione o di investimenti greenfield e l’indebolimento della 

dinamica di crescita economica di alcune grandi economie sviluppate osservato verso la 

fine del 2015. 

I flussi di IDE in entrata riguardanti le economie emergenti hanno cominciato ad 

essere sempre più rilevanti dal 2005 e, dopo una lieve flessione nel 2009, hanno 

ricominciato a crescere con un aumento nell’ultimo anno del 9,47% e per un valore nel 

2015 pari a 764 miliardi di dollari.  

Nella zona asiatica, l’aumento dei flussi in entrata è stato favorito solamente dalla 

macro-area comprendente l’Asia centrale e orientale (soprattutto Cina e Repubblica 

Popolare di Hong Kong), che nel 2015 ha fatto registrare un trend positivo (+15,55%) e 

ha attirato investimenti per 540 miliardi di dollari (questa zona funge anche da traino per 

l’espansione degli IDE in entrata di tutte le economie emergenti). Anche i flussi in entrata 

verso la zona del sud-est asiatico sono aumentati, in particolare verso economie a basso 

reddito come quelle del Myanmar e Vietnam; ma tale aumento è stato compensato dalle 

performance poco brillanti dei Paesi ad alto reddito, tra cui Indonesia, Malesia e 

Singapore. A causa del rallentamento economico globale e regionale, le economie 

asiatiche in via di sviluppo si prevede nel 2016 abbiano attratto investimenti per circa il 

15% in meno rispetto all’anno precedente, tornando al non eccellente livello del 2014; 

tale declino è supportato dai dati non positivi sulle fusioni e acquisizioni e sugli annunciati 

progetti di investimento greenfield. Tuttavia, i flussi di alcune economie asiatiche come 

la Cina, l'India, Myanmar e Vietnam, con molta probabilità, hanno registrato un lieve 

aumento nel 2016. 

I flussi di investimenti diretti verso l’Africa sono scesi a 54 miliardi di dollari nel 

2015, registrando un calo del 7% rispetto all'anno precedente. La ripresa dell’attrattività 
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del Nord Africa è stata controbilanciata da una diminuzione dei flussi verso l’Africa sub-

sahariana, in particolare di Africa occidentale e centrale. Anche in Sud Africa i flussi 

degli IDE in entrata sono stati poco brillanti, tanto da aver raggiunto il misero valore di 

1,8 miliardi di dollari, che è il livello più basso degli ultimi 10 anni. Solamente in Egitto 

e in Kenya gli investimenti in entrata sono aumentati, anche grazie alla rinnovata fiducia 

degli investitori verso il clima socio-economico positivo di questi Paesi e alla forte 

espansione dei mercati interni. Nel 2016, gli afflussi di IDE verso l'Africa si stimano siano 

tornati ad avere un trend di crescita, grazie anche alle misure di liberalizzazione e di 

privatizzazione in programma per alcune imprese di proprietà statale. 

Riguardo gli investimenti destinati all’America centro-meridionale e ai Caraibi 

(escludendo i centri finanziari offshore dei Caraibi), nel 2015 sono rimasti 

sostanzialmente sugli stessi livelli del 2014, con un decremento dei flussi in entrata del 

solo 1,58%. Scenari diversi si sono però osservati nel Centro e nel Sud America. Mentre 

infatti i flussi entrata in America Centrale sono aumentati nel 2015 del 14% arrivando ad 

un valore di 42 miliardi di dollari, grazie soprattutto al ruolo fondamentale svolto dal 

Messico in tale ambito, viceversa quelli diretti in Sud America hanno subito una 

contrazione del 6%, riflettendo il rallentamento della domanda interna e quello 

riguardante lo scambio di materie prime. I flussi di investimenti esteri verso il Brasile, 

destinatario principale della zona sud-americana, sono scesi del 12% e nel 2015 sono stati 

pari a 65 miliardi di dollari; allo stesso modo sono diminuiti quelli destinati alla Bolivia, 

al Cile, alla Colombia e al Perù. I flussi in entrata inerenti l’America centro-meridionale 

si presume siano rallentati ulteriormente anche 2016 a causa del persistere di difficili 

condizioni macroeconomiche.  

I Paesi in transizione, invece, confermano il loro ruolo poco rilevante, tanto che, dopo 

un lieve trend positivo nel 2008 che aveva portato i flussi in entrata a raggiungere il valore 

massimo di 117 miliardi di dollari, già dal 2014 è ricominciata una flessione verso il basso 

che nel 2015 registrava una diminuzione del 38% rispetto l’anno precedente.  Le 

prestazioni degli IDE delle economie di transizione differisce dalle varie zone: nel sud-

est Europa, i flussi in entrata nel 2015 sono aumentati del 6% (4.8 miliardi di dollari) 

grazie alle migliori condizioni macroeconomiche e al processo di adesione di alcuni Paesi 

all'Unione Europea; al contrario, quelli diretti verso la Comunità degli Stati Indipendenti 

e verso la Georgia sono diminuiti del 42%,  a causa dell’indebolimento dei mercati 
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nazionali e di alcune modifiche normative che hanno avuto un impatto diretto e indiretto 

sulle tensioni geopolitiche. Dopo il significativo calo osservato nel 2015, gli IDE in 

entrata in queste zone si ipotizza siano aumentati modestamente nel 2016, soprattutto 

grazie ai grandi piani di privatizzazione attuati da diversi paesi, tra cui il Kazakistan, la 

Russia e l'Uzbekistan, che hanno aperto nuove strade per gli investimenti esteri. (Figura 

2.1 e Tabella 2.1). 

 

Tabella 2.1 – Flussi di IDE in entrata per aree geografiche.  
(valori in milioni di dollari a prezzi correnti e variazioni percentuali rispetto l’anno precedente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIAZIONE % COMPOSIZIONE %

2010 2014 2015 2015 2015

Paesi sviluppati 699889,2275 522042,9165 962496,29 84,37110427 54,62040893

   America settentrionale 226736,3586 165117,0392 428332,8577 159,4116633 24,30733094

   EU28 (Unione Europea) 384944,7535 292025,3143 439457,6198 50,48613881 24,93864668

Economie emergenti 625330,3124 698493,63 764670,4404 9,474218169 43,39405002

   Africa 43571,48446 58299,77044 54079,47934 -7,23894978 3,068939908

   America centro-meridionale e caraibi 167117,6824 170284,8971 167582,0686 -1,587239125 9,510063791

   Asia centrale e orienatale 412406,5908 467935,0948 540722,3373 15,55498684 30,6852873

   Medio Oriente 63185,91338 43290,31021 42361,62349 -2,14525311 2,403966874

Paesi in transizione 63601,48886 56462,7388 34988,3117 -38,03291792 1,985541048

World 1358820,381 1276999,285 1762155,042 37,99185812 100

Fonte: elaborazione su dati Unctad

AREE GEOGRAFICHE
VALORI
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Tabella 2.2 – IDE in entrata: principali Paesi destinatari (flussi e stock). 

(valori in milioni di dollari a prezzo corrente) 

 

Passando all’analisi degli IDE in uscita, i flussi nel 2015 sono saliti a 1.474 miliardi 

di dollari rispetto ai 1.318 dell’anno precedente (+11,8%).  Come per quelli in entrata, 

anche i flussi in uscita hanno cominciato ad assumere maggior rilievo nel periodo a 

cavallo tra il vecchio e il nuovo millennio, per poi avere, causa anche l’attentato alle torri 

gemelle dell’11 settembre 2001, un drastico calo che nel 2002 ha portato a registrare 

GRADUATORIA PAESI 

FLUSSI 

VALORI COMPOSIZIONE % 

2010 2014 2015 2015 

1 United States 198049 106614 379894 21,55848895 

2 China, Hong Kong SAR 72319,05 114054,7 174892,1 9,924899737 

3 China 114734 128500 135610 7,695690604 

4 Ireland 42804,07 31134,45 100542,4 5,705652575 

5 Netherlands -7184,47 52198,33 72648,75 4,122721842 

6 Switzerland 28744,19 6635,194 68838,01 3,906467455 

7 Singapore 55075,8 68495,56 65262,4 3,703555846 

8 Brazil 83748,99 73085,51 64647,88 3,668682751 

9 British Virgin Islands 51225,9 49985,7 51605,7 2,928556158 

10 Canada 28400,44 58506,46 48642,8 2,760415205 

19 Italy 9178,261 23223,28 20278,7 1,150789692 

  IDE mondiali in entrata 1388821 1276999 1762155 100 

  

GRADUATORIA PAESI 

STOCK 

VALORI COMPOSIZIONE % 

2010 2014 2015 2015 

1 United States 3422293 5390081 5587969 22,36689392 

2 China, Hong Kong SAR 1067228 1506805 1572606 6,294649518 

3 United Kingdom 1057188 1744230 1457408 5,833548641 

4 China 587817 1085293 1220903 4,886893232 

5 Germany 955881,4 1089569 1121288 4,488167344 

6 Singapore 632759,5 962670,6 978410,8 3,916272638 

7 Switzerland 610851,4 764113,8 832951,9 3,334046012 

8 France 630710,4 729147,2 772029,8 3,090194048 

9 Canada 983889,5 954489,2 756038,3 3,026185066 

10 Netherlands 588077,9 715705,8 707043,1 2,830072708 

18 Italy 328058,5 346823,8 335334,6 1,342239681 

  IDE mondiali in entrata 20189655 25112800 24983214 100 

Fonte: elaborazione su dati Unctad 
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investimenti in uscita per soli 497 miliardi di dollari. La ripresa è stata comunque rapida 

e il valore massimo è stato raggiunto nel 2007 (2.165 miliardi di dollari), per poi scendere 

nuovamente al livello odierno (Figura 2.2 e Tabella 2.3).  

 

Figura 2.2 – Flussi di IDE in uscita. 

 

Suddividendo gli IDE in uscita per aree geografiche, si può notare come i Paesi 

sviluppati, oltre che essere i più importanti destinatari, si confermano anche come gli 

investitori più attivi. L’andamento dei flussi di investimenti esteri in uscita, come per 

quelli in entrata, segue quello a livello mondiale, con il picco raggiunto nel 2007 per un 

valore pari a 1.843 miliardi di dollari; in seguito, dopo un calo dovuto alla crisi del 2008, 

i flussi in uscita hanno mantenuto un andamento instabile, fino a raggiungere nel 2015 un 

valore di 1.065 miliardi di dollari (pari al 72,25% dei flussi in uscita totali), ben distante 

dal massimo raggiunto negli anni passati, ma comunque superiore di 33 punti percentuali 

rispetto all’anno precedente.  
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Fonte: elaborazione su dati Unctad.
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Anche gli Stati appartenenti all’Unione Europea hanno seguito il trend mondiale ed 

infatti l’UE è diventata la più grande regione investitrice al mondo, soprattutto tramite 

importanti processi di fusione e acquisizione e acquisti transfrontalieri. Nel 2015 c’è stato 

quindi un considerevole aumento degli IDE in uscita, che hanno fatto registrare una 

variazione percentuale positiva del 64,37% rispetto al 2014, con Irlanda, Paesi Bassi e 

Belgio che sono risultati i Paesi più attivi in tal senso. 

Gli investimenti provenienti dalle imprese operanti nel Nord America sono rimasti 

più o meno invariati, con un significativo aumento dei flussi in uscita dal Canada, 

compensato però da un moderato calo degli stessi provenienti dagli Stati Uniti. 

Riguardo la diminuzione degli IDE derivanti dai mercati emergenti (-15,18% rispetto 

al 2014), hanno gravato soprattutto il netto calo degli stessi in due specifiche zone. 

La prima è la zona asiatica centro-orientale, che nel 2015, pur rimanendo comunque 

la zona che più ha investito all’estero, ha fatto registrare flussi in uscita per poco più di 

300 miliardi di dollari, con una variazione negativa di 20 punti percentuali rispetto al 

2014. Tale decremento non è stato bilanciato dagli ottimi risultati fatti segnare da diversi 

Paesi asiatici, come la Cina (che con flussi in uscita pari a 127 miliardi di dollari è il terzo 

Paese al mondo in tal ambito, dopo gli Stati Uniti d'America e Giappone) e la Tailandia. 

La seconda è la zona africana, che ha fatto registrare un decremento di IDE in uscita 

del -25,31% rispetto al 2014, dovuto soprattutto alla scarsa attività di Paesi come l’Angola 

e il Sud Africa.  

Tendenza diversa, invece, quella del Medio Oriente, con una crescita degli 

investimenti in uscita da 20 a 31 miliardi di dollari, con una variazione positiva del 

53,74%, dovuta in gran parte all’aumento degli IDE derivanti dal Kuwait, e quella dei 

Paesi del centro-sud America, dove gli investimenti uscita nel 2015 sono aumentati del 

4,9% per un valore di quasi 33 miliardi di dollari. Gli Stati maggiormente attivi in tal 

senso sono stati il Brasile, con un aumento dei flussi in uscita pari al 38%, e il Cile, con 

investimenti all’estero pari a 16 miliardi di dollari. 

Infine, per i Paesi in transizione solo a partire dal 2006 si possono osservare processi 

di internazionalizzazione di una certa consistenza, anche se nel corso degli anni gli 

investimenti esteri sono comunque rimasti all’interno di un non entusiasmante range che 

va dai 30 ai 72 miliardi di dollari; nel 2015 gli IDE provenienti da queste zone sono scesi 

nuovamente a 31 miliardi di dollari, con una variazione negativa del 56,88% causata 
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soprattutto dal forte deprezzamento della valuta, dalle tensioni geopolitiche e dai vincoli 

sui mercati dei capitali (Figura 2.2 e Tabella 2.3). 

 

Tabella 2.3 – Flussi di IDE in uscita per aree geografiche.  
(valori in milioni di dollari a prezzi correnti e variazioni percentuali rispetto l’anno precedente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIAZIONE % COMPOSIZIONE %

2010 2014 2015 2015 2015

Paesi sviluppati 983404,8516 800726,6162 1065192,347 33,02821781 72,25354912

   America settentrionale 312487,8605 372356,2689 367066,1451 -1,420715649 24,89863152

   EU28 (Unione Europea) 478905,8062 296362,461 487149,8991 64,37638471 33,04408754

Economie emergenti 358028,8331 445579,4257 377938,0756 -15,18053713 25,6360904

   Africa 8669,801678 15162,75485 11324,71238 -25,31230314 0,768171743

   America centro-meridionale e caraibi 57250,92916 31435,18454 32992,16699 4,952992867 2,237906764

   Asia centrale e orienatale 273715,6394 377201,8935 300513,8446 -20,33076987 20,38429199

   Medio Oriente 17771,65123 20366,3454 31311,19487 53,73987949 2,123883975

Paesi in transizione 50484,13985 72163,9893 31111,82577 -56,88732556 2,110360479

World 1391917,825 1318470,031 1474242,248 11,81461948 100

Fonte: elaborazione su dati Unctad

AREE GEOGRAFICHE
VALORI
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Tabella 2.4 – IDE in uscita: principali Paesi destinatari (flussi e stock) 

(valori in milioni di dollari a prezzo corrente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1 Indagine GIPA e trend degli IDE per il biennio 2017-2018. 

Il Global Investment Prospects Assessment (GIPA) è un sistema di previsione 

dell’Unctad che fornisce proiezioni a breve e medio termine sia riguardo gli IDE a livello 

mondiale, regionale e settoriale, sia riguardo le future strategie di investimento delle 

imprese multinazionali. GIPA è uno strumento analitico unico e sofisticato e dai dati 

COMPOSIZIONE %

2010 2014 2015 2015

1 United States 277779 316549 299969 20,34733439

2 Japan 56263,41224 113594,7897 128653,836 8,726777172

3 China 68811,31 123119,86 127560 8,652580683

4 Netherlands 68358,04488 55966,38589 113429,4672 7,694086054

5 Ireland 22348,33685 43133,42559 101616,0211 6,89276279

6 Germany 125450,8009 106246,1276 94312,81671 6,397375792

7 British Virgin Islands 53356,2 81191,6 76169,4 5,166681397

8 Switzerland 85700,68366 -3326,64471 70277,07218 4,766996215

9 Canada 34722,76151 55687,55085 67181,61207 4,557026645

10 China, Hong Kong SAR 88025,4905 125109,2328 55143,29022 3,740449732

17 Italy 32685,29955 26539,47211 27607,27589 1,872641754

IDE mondiali in uscita 1391917,825 1318470,031 1474242,248 100

COMPOSIZIONE %

2010 2014 2015 2015

1 United States 4809587 6285320 5982787 23,88822979

2 Germany 1364564,78 1718156,571 1812469,388 7,236875593

3 United Kingdom 1574707,173 1513222,319 1538133,012 6,141498075

4 China, Hong Kong SAR 943645,8936 1460900,78 1485663,377 5,931995928

5 France 1172993,796 1279089,348 1314158,073 5,247205025

6 Japan 831075,6783 1152006,374 1226553,575 4,897415476

7 Switzerland 1041312,899 1067904,768 1138181,84 4,544562481

8 Canada 998466,3803 1120476,765 1078333,092 4,305596823

9 Netherlands 968141,9205 1040091,907 1074288,616 4,289447932

10 China 317210,59 882642,42 1010202,42 4,033562876

15 Italy 491208,3737 487523,3707 466593,9115 1,863028481

IDE mondiali in uscita 20803737,05 24809703,83 25044915,65 100

Fonte: elaborazione su dati Unctad

GRADUATORIA PAESI

FLUSSI

VALORI

GRADUATORIA PAESI

STOCK

VALORI
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analizzati formula delle ipotesi sul futuro che aiutano i governi di tutto il mondo 

nell’implementazione di politiche proattive e mirate a promuovere e facilitare gli 

investimenti esteri. Le valutazioni effettuate da GIPA includono: 

 le previsioni per il biennio 2017/2018 dei flussi di IDE globali e flussi verso le 

economie sviluppate, emergenti e in transizione; 

 analisi dettagliate per aree geografiche specifiche; 

 approfondimenti sui settori produttivi, sulle imprese e sulle modalità di ingresso 

nei nuovi mercati tramite investimento diretto (greenfield o acquisizioni); 

 analisi delle migliori economie di destinazione potenziali per gli IDE e dei 

migliori Paesi investitori. 

 analisi dei fattori macroeconomici, politici e di business che potrebbero 

influenzare le attività future di IDE.  

Secondo l’indagine GIPA, i flussi di IDE in entrata globali si prevede, nel medio 

termine, riprenderanno a crescere nel 2017 e arriveranno a superare i 1800 miliardi di 

dollari nel 2018, migliorando gli ottimi livelli registrati nel 2015 e riflettendo la prevista 

ripresa della crescita globale. Anche i flussi in entrata riguardanti le economie sviluppate 

e quelle emergenti, pur avendo subito una lieve flessione nel 2016, si prevede torneranno 

a crescere nel biennio 2017/2018 fino ad eguagliare o forse addirittura superare i buoni 

livelli raggiunti nel 2015. I Paesi in transizione registreranno un leggero aumento degli 

IDE in entrata per tutto il triennio 2016/2017, in corrispondenza alla lenta ma comunque 

continua ripresa dell’economia di tali mercati (Tabella 2.5). 

 

Tabella 2.5 – Previsione flussi IDE in entrata per aree geografiche.  
(valori in milioni di dollari a prezzi correnti) 

 

 

 

 

 

 

 

2014 2015 2016* 2017 2018

Paesi sviluppati 522042,9165 962496,29 830000 - 870000 870000 - 930000 938000 - 998000

Economie emergenti 698493,63 764670,4404 640000- 675000 690000 - 735000 738000 - 818000

Paesi in transizione 56462,7388 34988,3117 37000 - 47000 40000 - 55000 43000 - 56000

IDE in entrata mondiali 1276999,285 1762155,042 1500000 - 1590000 1600000 - 1720000 1730000 - 188000

Fonte: Unctad, FDI/MNE database

* per il  2016 non sono ancora disponibili  dati ufficiali, per questo viene inserito tra le previsioni.

AREE GEOGRAFICHE
VALORE PREVISIONI VALORE
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L’andamento degli IDE nel corso degli anni è stato influenzato in modo rilevante 

anche dall’attività svolta dalle multinazionali e dalle loro affiliate estere. Compiendo 

un’analisi più dettagliata, si può osservare come le vendite e il valore aggiunto delle 

affiliate estere delle multinazionali sono aumentati nel 2015 rispettivamente del 7,4% e 

del 6,5%; anche l'occupazione è aumentata, raggiungendo i 79,5 milioni di dipendenti. 

Tuttavia, il ritorno sugli IDE delle affiliate estere nei Paesi ospitanti è peggiorato, 

passando dal 6,7% del 2014 al 6,0% del 2015.12  

Le prospettive economiche mondiali e la riduzione dei prezzi delle materie prime 

hanno avuto un effetto diretto sugli utili e sulla redditività delle imprese multinazionali, 

in particolare nelle industrie estrattive. Dopo due anni di crescita, i profitti delle più grandi 

5.000 imprese multinazionali sono crollati nel 2015 fino a raggiungere il livello più basso 

dopo quello subito seguente alla crisi economica e finanziaria globale del 2008-2009. I 

risultati ottenuti dall'indagine rivelano come le aspettative generali sulle prospettive di 

crescita degli IDE siano positive per il biennio 2017/2018, con quasi la metà di tutte le 

multinazionali mondiali che sicuramente investiranno all’estero in modo più cospicuo.  

Quei fattori macroeconomici come la volatilità dei tassi di cambio, i prezzi delle 

materie prime più bassi, il debito riguardante i mercati emergenti, l’andamento 

economico degli Stati Uniti (che ha ripercussione su tutte le restanti economie mondiali), 

gli accordi commerciali (TPP, RCEP, TTIP), il continuo cambiamento tecnologico e 

dell'economia digitale, l’urbanizzazione globale sono considerati quelli che 

maggiormente potrebbero influenzare l’attività futura riguardante gli IDE a livello 

mondiale. Tuttavia, esistono sostanziali differenze tra i settori e tra i raggruppamenti 

economici. Infatti, i dirigenti a capo di multinazionali con sede in Paesi emergenti o in 

transizione sono più ottimisti rispetto a quelli con sede nei Paesi in via di sviluppo; e non 

inaspettatamente, dato il calo dei prezzi delle materie prime, le imprese multinazionali 

operanti nel settore primario hanno una visione più pessimistica del futuro rispetto a 

quelle operanti nel settore manifatturiero e, in particolare, nel settore dei servizi. 

Naturalmente, i dirigenti delle varie multinazionali non sono totalmente d'accordo sul 

probabile impatto, positivo o negativo, dei potenziali fattori sulle future attività di 

investimento all’estero e, allo stesso tempo, sono chiaramente consapevoli che a lungo 

termine elementi imprevedibili, quali ad esempio l’incertezza geopolitica, il terrorismo e  

12 Fonte: World Investment Report (WIR) 2016 – Investor nationality: policy challenges, pag. 29-34. 
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minacce informatiche, potrebbero avere sicuramente conseguenze negative che 

influirebbero su tali attività (figura 2.3).  

 

Figura 2.3 – Fattori macroeconomici e politici che influiranno sulle future attività di 

investimento estero per il biennio 2017/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel complesso circa il 50% delle imprese multinazionali si aspetta una crescita della 

spesa in IDE sia nel 2017 che nel 2018, mentre il 26% si aspetta un calo già da quest’anno, 

che conseguentemente porterà ad investire il 13% in meno nel 2018. 

Da evidenziare, comunque, come le multinazionali situate in Paesi in via di sviluppo 

o in transizione denotano caratteristiche diverse rispetto a quelle site in economie 

avanzate. Infatti sono più dinamiche, con entrate annuali superiori e, di conseguenza, 

maggiori uscite. Inoltre, le attività estere di queste multinazionali sono in espansione, con 

patrimoni, vendite e occupazione in crescita rispettivamente del 11,2%, 6,6% e 2,2% 

rispetto al 2014. Per questo, le multinazionali con affiliate operanti nelle economie 

emergenti o in transizione stanno riducendo il divario di produttività con quelle operanti 

Fonte: Unctad business survey 
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nei Paesi sviluppati: tramite gli IDE, infatti, vengono incoraggiati, per esempio, 

l’innovazione, i trasferimenti di competenze tecnologiche e conoscenze in generale, la 

formazione e specializzazione del capitale umano e il miglioramento delle infrastrutture 

che permettono appunto di ridurre tale gap e di aumentare la produttività in tali economie 

e in un più ampio numero di settori. 

Tramite l’indagine GIPA sono stati rilevanti, inoltre, i settori che hanno maggior 

possibilità di attrarre investimenti esteri. Pur essendoci differenze tra le varie regioni, le 

industrie estrattive sono quelle che risultano maggiormente attrattive, indistintamente dal 

Paese in cui si trovano. Anche il settore dell’informazione e comunicazione ricopre un 

ruolo fondamentale, tanto da essere identificato come uno dei settori più promettenti in 

due macro-regioni, i Paesi sviluppati e quelli emergenti (soprattutto in Asia e in America 

Latina). I settori considerati maggiormente attrattivi in ogni regione riflettono comunque 

i diversi livelli di sviluppo economico, le diverse dotazioni tecnologiche e il diverso grado 

di specializzazione. Così, nei Paesi sviluppati il settore dei servizi professionali e quello 

dell’elettronica risultano essere tra i più promettenti per attrarre investimenti dall’estero, 

ruolo ricoperto invece dai settori dell'agricoltura e degli alimenti e bevande nelle 

economie emergenti e in transizione. 

 

2.2.2 Distribuzione mondiale IDE per tipologia, aree geografiche e settore 

produttivo. 

Come già affermato nel paragrafo precedente, gli investimenti diretti ai Paesi 

economicamente avanzati si distinguono per tipologia rispetto a quelli rivolti verso le 

economie emergente, poiché i primi sono caratterizzati da una quota nettamente maggiore 

di M&A, mentre i secondi sono prevalentemente di tipo greenfield. Dall’inizio degli anni 

Novanta, comunque, il numero e il valore delle operazioni di M&A verso i Paesi in via 

di sviluppo sono aumentati, restando comunque inferiori a quelli rivolti alle economie 

sviluppate, ma riducendo il divario esistente negli anni precedenti. 

Nel periodo preso in esame (1990-2015), le operazioni di M&A verso i Paesi 

sviluppati hanno seguito un andamento parallelo sia per valore che per numerosità fino al 

2007, l’anno pre-crisi economica mondiale. Infatti, sino a quel momento, al crescere o al 

diminuire del numero di acquisizioni, cresceva o diminuiva di conseguenza anche il 

valore. Al picco massimo raggiunto nel 2000 (894 miliardi di dollari divisi per 9.262 



73 
 

operazioni di M&A), è poi seguito un drastico calo, dopo del quale si è registrata una 

costante ripresa che nel 2007 ha riportato le operazioni di M&A a ottimi livelli, tanto che 

il numero di queste superava persino quello raggiunto nel 2000 (9.709 acquisizioni 

registrate). Dal 2008, a causa della crisi economica mondiale, gli investimenti esteri sotto 

forma di acquisizioni hanno subito una brusca frenata e hanno mantenuto un andamento 

altalenante fino al 2014, anno da cui le imprese hanno ripreso con costanza le loro attività 

di internazionalizzazione.  Infatti, a dimostrazione di ciò, la crescita dei flussi di IDE in 

entrata nel 2015 è strettamente correlata al forte aumento del valore delle operazioni 

relative a M&A verso i Paesi sviluppati, che, pur restando più o meno in linea per quanto 

riguarda l’aspetto numerico, ammontavano a 585 miliardi di dollari, a differenza dei 256 

miliardi di dollari registrati nel 2014. Secondo il World Investment Report 2016 

dell’Unctad, la crescita del valore delle acquisizioni si può spiegare tramite i processi di 

riconfigurazione aziendale attuati nel 2015, come ad esempio cambiamenti apportati nella 

struttura legale o negli assetti proprietari; senza tali riconfigurazioni, i valori delle 

acquisizioni sarebbero stati di poco superiori rispetto a quelli dell’anno precedente.  

Nelle economie emergenti, invece, le acquisizioni estere non ricoprono un ruolo 

fondamentale. Sia per valore che per numerosità, comunque, tali operazioni sono in 

costante crescita dal 1990 a oggi e, differentemente dalle economie avanzate, non hanno 

subito nessun contraccolpo derivante dalla crisi economica mondiale. Nel 2013, pur 

essendo numericamente inferiori, il valore delle acquisizioni nei territori in via di 

sviluppo (127 miliardi dollari) è stato addirittura leggermente superiore a quello dei Paesi 

sviluppati (120 miliardi di dollari), ma ciò deve essere considerata una mera e pura 

eccezione. Nel 2015 le operazioni di M&A verso i Paesi emergenti sono state 1662, per 

una somma pari a 119 miliardi di dollari (figura 2.4 e figura 2.5). 

Per quanto riguarda gli IDE greenfield, invece, il periodo preso in esame è più breve 

e comprende il lasso temporale che va dal 2003 (anno da cui Unctad fornisce i dati) al 

2015. Le operazioni greenfield, a differenza di quelle M&A, nelle economie emergenti 

rappresentano all’incirca tre quarti delle operazioni totali, sia per valore che per 

numerosità. Il picco massimo di operazioni greenfield verso queste zone è stato raggiunto 

il nel 2008, con 8045 operazioni effettuate per un valore pari a 788 miliardi di dollari. Dal 

2008 in poi, anche se il numero di investimenti greenfield è rimasto più o meno costante, 

si è registrata una diminuzione del valore, che nel 2015 si attesta sui 468 miliardi di 
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dollari, circa il 40% in meno rispetto al massimo raggiunto; questo perché, a parità di 

numerosità, è diminuito il flusso di capitale e di conseguenza il valore unitario di tali 

operazioni. 

Le operazioni greenfield nei Paesi economicamente avanzati fino al 2008 erano 

numericamente inferiori alle acquisizioni. Da quel momento, complice anche la crisi 

economica che ha influito pesantemente sulle M&A, il loro numero ha eguagliato e a 

volte addirittura superato quello riguardante le acquisizioni, tanto che nel 2015 il primo 

ammontava 7525, mentre il secondo era pari a 7623. Ma seppur numericamente entrambe 

le tipologie di IDE viaggino sugli stessi binari, dal punto di vista del valore economico 

non si può affermare altrettanto. Infatti gli invetimenti greenfield rivolti alle economie 

avanzate nel periodo di tempo considerato hanno mantenuto un livello medio di 240 

miliardi di dollari, nettamente inferiore rispetto a quello delle M&A; solo nel 2009 e nel 

2013 i flussi greenfield sono stati superiori a quelli delle acquisizioni, ma sono stati due 

casi sporadici. Nel 2015, gli IDE greenfield verso le economie avanzate ammontavano a 

261 miliardi di dollari (figura 2.4 e figura 2.5).  

 

Figura 2.4 – Valore delle operazioni M&A e Greenfield per area geografica di 

destinazione 
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Figura 2.5 – Numero di operazioni M&A e Greenfield per area geografica di 

destinazione. 

 

Le imprese effettuano IDE nei diversi settori produttivi in base sia ai cambiamenti 

inerenti alle loro strategie, sia per sfruttare vantaggi derivanti da diversi fattori esogeni, 

come l’importanza relativa delle diverse attività nei Paesi coinvolti e il diverso grado di 

liberalizzazione degli IDE nelle varie zone e per i vari settori produttivi. L’evolversi di 

questi fattori nel corso degli anni ha mutato di conseguenza anche la composizione 

settoriale degli investimenti esteri. 

A livello mondiale, sia che si tratti di operazioni greenfield o di acquisizioni, si è 

osservato nel tempo un ridimensionamento dei flussi verso il settore primario e 

secondario e un forte aumento di quelli rivolti al settore terziario. Infatti, nel periodo 

compreso tra il 1990 e il 2015, l’incidenza dei primi due settori sul totale dei flussi 

mondiali di IDE è scesa notevolmente, mentre contemporaneamente è aumentata la quota 

rivolta al terziario, che per quanto riguarda gli investimenti greenfield è il settore che ne 

beneficia maggiormente, per un valore pari a 408 miliardi di dollari, pari al 53% del totale 

dei flussi greenfield mondiali; mentre, per quanto concerne le acquisizioni, differiscono 

di poco dai flussi diretti al settore manifatturiero (al quale sono rivolti i maggiori IDE di 
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questo tipo) e corrispondono al 49% dei flussi totali di M&A, per un valore di 352 miliardi 

di dollari. 

Gli investimenti esteri nei servizi non sono originati solo da imprese appartenenti a 

questo settore, ma anche da imprese manifatturiere che stabiliscono all’estero affiliate 

commerciali, distributive, di assistenza e manutenzione. Inoltre le grandi multinazionali 

manifatturiere che investono all’estero attivano in tali Paesi servizi e produzioni 

complementari per assicurarsi un adeguato livello di competitività e di rendimento degli 

investimenti stessi. Si può quindi affermare senza problemi che i processi di 

internazionalizzazione di molte imprese manifatturiere e di servizio siano ormai 

intrecciati e a volte indistinguibili. 

Nel 2015, i flussi in entrata riguardanti le operazioni di acquisizione per i servizi sono 

rivolti soprattutto verso il settore dell’intermediazione finanziaria, dei servizi alle 

imprese, della comunicazione e verso il trasporto e magazzinaggio; tutte queste attività 

corrispondono a quasi il 90% del totale delle operazioni rivolte al terziario. Per quanto 

concerne gli IDE greenfield, quelli rivolti al settore terziario comprendono investimenti 

nelle costruzioni, nel commercio, nei trasporti e magazzinaggio, nei servizi alle imprese, 

nell’intermediazione finanziaria e soprattutto nelle public utilities (elettricità, gas e 

acqua), quest’ultimi sospinti dal grande afflusso di capitali apportarti in nuove attività 

nell’ambito delle energie rinnovabili; si pensi che gli investimenti nelle public utilities 

sono il 32% delle operazioni greenfield nel settore dei servizi. 

Tra i settori manifatturieri, la maggior parte degli IDE mondiali sono rivolti verso 

quelli ad alta intensità di capitale e di tecnologia, come ad esempio le filiere chimica, 

elettronica e degli autoveicoli. Le M&A nel settore secondario a livello globale hanno 

raggiunto nel 2015 il massimo storico in termini assoluti, 365 miliardi di dollari, 

superando il precedente record stabilito nel 2007; tali investimenti hanno assunto 

particolare rilievo nel settore farmaceutico (149 miliardi di dollari), nei prodotti minerali 

non metallici, nei prodotti chimici, nella fabbricazione di mobili, nell’industria 

automobilista e di altri mezzi di trasporto, nelle apparecchiature elettroniche e nel settore 

della produzione alimentare (cibo, bevande e tabacco).  Gli investimenti in entrata 

greenfield per il settore secondario (322 miliardi di dollari) sono rivolti in linea di 

massima verso le stesse tipologie di attività, a differenza di quelli verso il settore tessile 
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e dell’abbigliamento, la lavorazione dei metalli, dei prodotti petroliferi e dei combustibili 

nucleari.  

Nel settore primario, il crollo dei prezzi delle materie prime ha portato ad un forte 

calo dei flussi di IDE verso le industrie estrattive. I prezzi dei minerali sono diminuiti 

costantemente dalla fine del 2012, mentre il prezzo del petrolio è sceso precipitosamente 

dalla metà del 2014. Tutto ciò ha avuto ripercussioni negative sulla redditività delle 

imprese ed ha portato ad una riduzione degli investimenti nel settore estrattivo minerario 

e petrolifero. Nel 2015, infatti, sia le acquisizioni che gli investimenti greenfield in queste 

attività sono drasticamente diminuiti rispetto all’anno precedente, anche se nel secondo 

caso corrispondono comunque al totale dei flussi rivolti al settore primario, poiché non 

vengono effettuate operazioni greenfield nelle attività agricole, nella caccia, nella 

silvicoltura e nella pesca (M&A invece sono presenti anche per queste attività).  

In definitiva, comunque, gli IDE greenfield verso il settore primario, 35 miliardi di 

dollari, sono nettamente maggiori rispetto alle operazioni di M&A, 2,7 miliardi di dollari; 

ciò è facilmente spiegabile in quanto sono destinati soprattutto ai Paesi in via di sviluppo, 

dove questo tipo di attività ricoprono ancora un ruolo importante nelle economie locali 

(tabella 2.6). 

Riguardo l’analisi settoriale appena svolta, bisogna fare una distinzione tra i flussi 

inerenti le operazioni di M&A e quelli greenfield: infatti i primi sono calcolati su base 

netta e corrispondono alla differenza tra gli acquisti di società all’estero da parte delle 

imprese (solo in caso in cui la quota di partecipazione superi il 10%) e le vendite di filiali 

estere delle stesse, mentre i secondi si riferiscono agli importi stimati di investimenti in 

capitale.  
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Tabella 2.6 – Flussi in entrata delle operazioni M&A e Greenfield per settore. 
(valori in milioni di dollari a prezzi correnti) 
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2.3 Gli IDE nel contesto italiano. 

L’Italia, nell’ultimo ventennio, ha impresso una forte accelerazione al proprio 

processo di internazionalizzazione, anche se il gap con le altre potenze europee e mondiali 

resta comunque molto ampio.  

Nel 2015 rispetto a Germania e Francia (che sono i principali Paesi dell’eurozona), al 

Regno Unito e agli Stati Uniti e Cina (i più forti Paesi a livello economico mondiale) 

l’Italia accusa un forte ritardo sia come generatore di IDE, sia come destinatario degli 

stessi. Il nostro Paese rappresenta solo l’1,34% dello stock mondiale degli investimenti 

esteri in entrata e l’1,86% di quelli in uscita, ed entrambe le percentuali risultano essere 

le più basse fra tutti gli Stati presi in considerazione.  

VALORI VALORI

2015 2015

Total 721455,359 Total 765728,657

Primary 2745,652 Primary 35047,76547

Agriculture, forestry and fishing 6120,575 Agriculture, hunting, forestry and fisheries 0

Mining, quarrying and petroleum -3374,923 Mining, quarrying and petroleum 35047,76547

Manufacturing 365733,801 Manufacturing 322483,0169

Food, beverages and tobacco 28018,666 Food, beverages and tobacco 22925,49369

Textiles, clothing and leather -12314,553 Textiles, clothing and leather 24924,02081

Wood and wood products 367,111 Wood and wood products 6327,134843

Paper and paper products 1653,42 Publishing and printing 89,97169

Publishing and printing 167,229 Coke, petroleum products and nuclear fuel 37517,70203

Coke, petroleum products and nuclear fuel 8621,071 Chemicals and chemical products 41199,92094

Chemicals and chemical products 21773,886 Rubber and plastic products 13800,75284

Pharmaceuticals 149551,883 Non-metallic mineral products 12528,83306

Rubber and plastic products 1693,879 Metals and metal products 28029,87585

Metals and metal products 10469,156 Machinery and equipment 11894,38288

Electrical and electronic equipment 39409,176 Electrical and electronic equipment 49438,21511

Motor vehicles and other transport equipment 22998,57 Precision instruments 2134,86562

Non-metallic mineral products 25532,865 Motor vehicles and other transport equipment 60804,42184

Machinery and equipment -2365,628 Other manufacturing 10867,42567

Manufacture of furniture 20434,562

Other manufacturing 49722,508

Services 352975,906 Services 408197,8747

Electricity, gas and water -2427,207 Electricity, gas and water 133887,0061

Construction 3611,746 Construction 87049,40171

Trade 487,339 Trade 22615,90275

Accommodation and food service activities 2930,169 Hotels and restaurants 9813,562816

Transportation and storage 17163,474 Transport, storage and communications 44944,87928

Information and communication 17884,239 Finance 27416,66079

Finance 273995,811 Business services 69329,90415

Business services 32094,128 Education 1211,8314

Public administration and defense -613,499 Health and social services 2909,514382

Education 358,269 Community, social and personal service activities 8587,852363

Health and social services 1113,579 Other services 431,359

Arts, entertainment and recreation 6454,698
Other service activities -76,84

Fonte: elaborazione su dati Unctad

Sector/industry Sector/industry

M&A IDE GREENFIELD
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Ma il gap esistente con gli altri Paesi è ancora più evidente se si analizza lo stock di 

IDE in rapporto al PIL. Infatti per quanto concerne gli investimenti in uscita, tale rapporto, 

pur essendo cresciuto notevolmente dal 1990 ad oggi con un incremento di oltre 20 punti 

percentuali, raggiungendo nel 2015 il 25,86%, risulta ancora inferiore di quasi la metà 

rispetto a quelli di Germania, Francia e Regno Unito, mentre la differenza con quello 

degli Stati Uniti è minore, ma comunque consistente (-7,51 punti percentuali). 

Analizzando gli IDE in entrata, si può notare come tale rapporto, pur essendo sempre 

stato storicamente inferiore rispetto al precedente, ha avuto nel corso degli anni anche 

una minor crescita, passando dal 5,3% del 1990 al 18,56% del 2015; inoltre nel confronto 

con gli altri Stati, si può osservare che Germania, Francia e Stati Uniti attirino 

investimenti esteri per un valore percentuale del PIL nazionale quasi doppio rispetto a 

quello italiano, mentre per il Regno Unito tale valore è quasi il triplo.  

Unica eccezione, sia per lo stock di investimenti esteri in uscita che in entrata 

rapportati al PIL, è la Cina, che risulta inferiore all’Italia in entrambe le statistiche, pur 

effettuando e ricevendo IDE per valori nettamente maggiori rispetto a quelli italiani 

(tabella 2.7). 

 

Tabella 2.7 – Stock IDE Italia a confronto con altri Stati europei e mondiali. 
(valori in milioni di dollari a prezzi correnti; percentuali rispetto al livello mondiale e al PIL 

nazionale) 

AREE 
GEOGRAFICHE 

STOCK IDE IN ENTRATA 2015 

  

STOCK IDE IN USCITA 2015 

VALORE % MONDIALE % PIL VALORE % MONDIALE % PIL 

Italia 335334,6136 1,342239681 18,586533 466593,9115 1,863028481 25,861819 

Germania 1121288,458 4,488167344 34,019588 1812469,388 7,236875593 54,98983 

Francia 772029,7957 3,090194048 32,16121 1314158,073 5,247205025 54,745185 

Regno Unito 1457407,948 5,833548641 51,297794 1538133,012 6,141498075 54,139152 

Stati Uniti 5587969 22,36689392 31,173725 5982787 23,88822979 33,376304 

Cina 1220903 4,886893232 10,943664 1010202,42 4,033562876 9,0550323 

Mondo 24983214,12 100 34,621182 25044915,65 100 34,949043 

Fonte: elaborazione su dati Unctad 

 

La differenza tra gli stock di investimenti esteri in entrata e in uscita, e soprattutto 

quella inerente al rapporto tra stock e PIL, è riconducibile all’andamento dei flussi degli 

stessi negli anni: quelli in uscita, infatti, dal 1990 ad oggi sono in costante crescita, 
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sospinti dal continuo processo di internazionalizzazione attuato dalle imprese italiane; 

quelli in entrata, invece, hanno risentito di un contesto economico interno assai negativo 

e, se fino alla seconda metà degli anni novanta erano sostenuti dalle privatizzazioni e nei 

primi anni duemila dalle acquisizioni bancarie, ora stanno riscontrando un netto 

rallentamento. 

Il ritardo dell’Italia nei confronti degli altri Paesi europei e internazionali riguardante 

i processi di internazionalizzazione tramite investimenti esteri è invece riconducibile alla 

struttura industriale nazionale: infatti in Italia prevalgono imprese di piccole-medie 

dimensioni che non riescono a sostenere i costi e i rischi riconducibili al processo di 

insediamento produttivo all’estero; basti pensare, ad esempio, che fra le prime cento 

multinazionali del settore industriale a livello mondiale, solo due sono italiane (Eni e 

Enel). Inoltre la piccola dimensione della maggior parte delle imprese italiane non stimola 

l’insediamento all’estero utilizzando come mezzo l’investimento diretto, a differenza di 

altri Paesi, come Germania e Francia; vengono preferiti, infatti, altri mezzi, come ad 

esempio gli accordi commerciali e quelli di sub-fornitura. Per di più, le imprese italiane 

sono specializzate in settori più “tradizionali” e meno affini ad esporsi 

all’internazionalizzazione.  

Anche la storia dell’industrializzazione può spiegare il divario tra l’Italia e gli altri 

Stati nell’attività di investimento estero. I primi investimenti esteri compiuti dalle imprese 

italiane risalgono alla fine del 1800, in ritardo e con risorse inferiori rispetto agli altri Stati 

concorrenti europei; le prime imprese a prendere parte a tali operazioni sono marchi che 

hanno assunto e mantengono tuttora un ruolo fondamentale nell’imprenditorialità italiana, 

come Generali (assicurazioni), Pirelli (gomme e cavi) e Fiat (automobili). Agli inizi del 

secolo scorso e negli anni del fascismo sono aumentate notevolmente le imprese che 

decidono di delocalizzare l’attività produttiva all’estero, soprattutto in Europa e in 

America Latina, specializzandosi in settori prima meno attivi: il tessile (Snia), 

l’alimentare (Cirio e Cinzano), la chimica (Montecatini) e nelle macchine d’ufficio 

(Olivetti). Nel periodo del secondo dopoguerra cominciò il decollo industriale italiano 

che portò ragguardevoli investimenti in entrata e permise a nuove imprese di espandere 

la propria presenza all’estero, come Star e Ferrero nel settore alimentare e molte altre 

imprese nel settore chimico, meccanico e elettromeccanico. In questa fase, molto 

importante è stata la strategia attuata da Eni-Agip che ha investito cospicuamente in 
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Medio Oriente e in Africa per l’esplorazione ed estrazione del greggio. Aumenta anche 

la presenza dello Stato nell’economia che, dopo la crisi degli anni ’70, viene ridotta 

notevolmente tramite i processi di smantellamento del sistema delle partecipazioni statali 

attuato negli anni ’80 e ‘90. Da quel momento in poi, le multinazionali italiane hanno 

ricominciato crescere in numero e in importanza, pur non riuscendo comunque a ricucire 

lo strappo con le concorrenti europee e mondiali. 

Analizzando nel dettaglio i flussi netti (differenza tra investimenti e disinvestimenti) 

in uscita e in entrata per area di destinazione, si può osservare come l’Italia intrattenga 

comunque rapporti economici con Paesi di tutto il mondo. 

Introducendo tale analisi, bisogna sottolineare il fatto che dal mese di ottobre 2014, 

con riferimento ai dati relativi all’anno 2013, la Banca d’Italia ha adottato i nuovi standard 

internazionali previsti dal sesto manuale della Bilancia dei pagamenti e della posizione 

patrimoniale sull’estero (BPM6) del Fondo Monetario Internazionale (FMI). Per quanto 

riguarda gli investimenti diretti esteri (che in questo caso comprendono le partecipazioni, 

gli utili reinvestiti e i prestiti societari con riferimento alle imprese italiane che investono 

all’estero o agli investimenti in Italia di imprese estere), il nuovo standard BPM6 prevede 

una presentazione dei dati secondo il principio direzionale esteso (EXDP); tale principio 

differisce dal principio direzionale (DP), previsto dal precedente standard BPM5, per 

l’allocazione tra attività e passività degli investimenti diretti tra società sorelle (fellow 

companies) in base al Paese di residenza dell’ultimo controllante (indipendentemente 

dalla residenza dell’emittente dello strumento trattato). In particolare se il Paese è l’Italia 

si tratta di attività, se il Paese è estero si tratta di passività.13 

Di seguito si farà comunque riferimento allo standard BPM5, che permette 

l’effettuazione di confronti maggiormente coerenti con i dati relativi agli anni precedenti, 

anche se nella tabella 2.8 sono stati comunque inseriti i dati ottenuti tramite lo standard 

BPM6, in modo da evidenziare le differenze derivanti dall’applicazione dei due diversi 

standard di calcolo. 

Nel 2015, i flussi netti di IDE in entrata per l’Italia hanno raggiunto i 16,7 miliardi di 

euro, un valore nettamente inferiore rispetto ai 20,2 miliardi di euro registrati nel 2013, 

ma in leggera ripresa rispetto al 2014, con una variazione percentuale positiva del 5,03%. 

 

 

13 Fonte: Veneto internazionale – Rapporto annuale 2015, pag. 57. 
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Questo dato, però, non è molto rassicurante: infatti, dopo il brusco stop accusato nel 

2012, l’Italia è ritornata ad essere una destinazione nella quale sono maggiori i 

disinvestimenti che gli investimenti. Ciò dipende da una serie di fattori, come ad esempio 

la stagnazione del mercato interno, la carenza di infrastrutture all’avanguardia, la 

pressione fiscale elevata e altri elementi negativi di contesto che spingono gli investitori 

esteri a prediligere altri Paesi piuttosto che l’Italia; e tali Paesi approfittano proprio della 

non rosea situazione italiana e attuano un’aperta concorrenza per attrarre nuovi 

investimenti dall’estero.  

I flussi di investimenti netti in entrata provengono soprattutto dai Paesi europei, e nel 

2015 sono stati pari a 16,05 miliardi di euro, in ripresa rispetto all’ anno precedente 

(+15,96%) e addirittura superiori rispetto al 2013, in controtendenza con l’andamento 

mondiale. Per quanto riguarda le altre aree, i flussi netti in entrata per l’Africa nel 2015 

si sono mantenuti in linea con quelli del 2014, confermando il netto rilancio dopo i 

deludenti risultati del 2013, al termine del quale era stato registrato un saldo negativo di 

59,2 milioni di euro. Diversa invece è la situazione in merito all’America e all’Oceania, 

poiché nel 2015 hanno fatto registrare risultati negativi, rispettivamente per valori pari a 

-149 milioni di euro e –28 milioni di euro, denotando una chiara contrazione rispetto sia 

al 2013 che al 2014 (-114,21% e -133,08%), anno in cui tale aree avevano maggiormente 

investito in Italia. Infine, riguardo gli investimenti proventi dal continente asiatico, questi, 

dopo il calo registrato nel 2014 con una variazione percentuale negativa rispetto all’ anno 

precedenti di 81,3 punti percentuali, nel 2015 hanno dato il via ad una lenta ripresa e il 

saldo a fine anno risultava essere di 733 milioni di euro (tabella 2.8). 

Dall’edizione 2016 della European Attractiveness Survey di EY «emerge – secondo 

l’amministratore delegato di EY Italia, Donato Iacovone - che la partita delle 

superpotenze europee si gioca soprattutto nelle grandi aree urbane. Oggi i passi avanti nel 

digitale e nelle infrastrutture in città come Milano (che nel 2015 da sola ha attirato la metà 

degli investimenti esteri diretti in Italia, ndr) e Roma, che ha recuperato posizioni e rientra 

nella top 10 delle città più attraenti d’Europa per gli investimenti diretti esteri nel 2015, 

possono diventare il punto di forza dell'Italia come destinazione di interesse per gli 

investitori europei e non». Fondamentali, secondo Iacovone, saranno in futuro i 

collegamenti soprattutto aerei e marittimi con il resto d’Europa e del mondo, le 

infrastrutture e i centri accademici: «Roma, con la sua posizione privilegiata nel 
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Mediterraneo può tornare ad essere hub di interessi commerciali e non deve sorprendere 

se oggi gli investitori guardano alla nostra capitale con crescente interesse».14 

In merito invece ai flussi netti in uscita, nel 2015 si sono assestati attorno ai 17,6 

miliardi di euro, in calo rispetto al biennio precedente. In questi ultimi anni, causa crisi 

del mercato interno, si sta assistendo ad un mutamento dell’origine delle operazioni verso 

l’estero, ora meno dettate da motivazioni produttive legate al contenimento dei costi e 

maggiormente indirizzate verso il potenziamento delle attività di marketing e di 

penetrazione nei marcati più lontani e meno accessibili; infatti le imprese italiane sono 

sempre più consapevoli che devono investire all’estero per rafforzare le proprie quote di 

mercato e per mantenere i livelli di servizio alla clientela sviluppati nel corso degli anni. 

Inoltre, col passare degli anni, si sono affermate anche altre opportunità sui mercati esteri, 

quali lo sfruttamento dei vantaggi derivanti dall’immagine, dalla collaborazione nei 

processi di R&S e soprattutto dal ricorso al credito.  

Esaminando nel dettaglio le destinazioni degli investimenti italiani, questi sono 

maggiormente indirizzati verso gli Stati europei, anche se di anno in anno sono 

costantemente in calo, tanto che nel 2015 è stata registrata una variazione negativa del 

64% rispetto al 2014, con investimenti pari a 8,2 miliardi di euro. I flussi verso l’Africa 

(4 miliardi di euro) sono aumentati rispetto all’anno precedente, confermando sia il trend 

positivo che si registra da anni, sia il fatto che quest’area è la seconda maggior 

destinazione degli IDE italiani dopo, naturalmente, l’Europa. Anche l’America ricopre 

un ruolo abbastanza importante, poiché dal 2013 gli investimenti diretti a tale area sono 

aumentati del 473%, con un valore nel 2015 di 3,5 miliardi di euro. Infine, le imprese 

italiane sembrano diano meno importanza ai mercati orientali, poiché i flussi netti di 

investimenti verso Asia e Oceania risultano rispettivamente pari a 1,4 miliardi di euro e 

77 milioni di euro; da rilevare però che i flussi verso l’Oceania sono in ripresa rispetto al 

2014, quando erano addirittura pari a -13,4 milioni di euro, mentre quelli verso l’Asia 

fanno registrare un andamento assai altalenante, poiché dopo che nel 2014 si era potuta 

notare una ripresa rispetto ai numeri per niente positivi del 2013, nel 2015 si è registrato 

ancora un calo del 46,9% (tabella 2.8). 

 

 

 

14 Fonte: Poggi Corrado, Boom di investimenti diretti esteri in Europa nel 2015, Il Sole 24 Ore, 27 maggio 

2016. 
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Tabella 2.8 - Flussi di IDE netti in uscita e in entrata per area geografica. 
(valori in migliaia di euro) 

AREE 

FLUSSI IN USCITA FLUSSI IN ENTRATA 

2013 2013 

BPM5 BPM6 BPM5 BPM6 

Africa 2792047 2845154 -59209 -6102 

America 739788 656185 687273 603671 

Asia -1474002 -1577506 3703729 3600225 

Europa 18242385 16463490 15716947 13938052 

Oceania 327713 312384 72388 57059 

Importi non ripartibili 219103 213023 93663 87583 

Totale 20847034 18912730 20214791 18280488 

  

2014 2014 

BPM5 BPM6 BPM5 BPM6 

Africa 3642930 3725800 93558 176427 

America 1266376 793867 1053724 581216 

Asia 3070754 3224070 690069 843385 

Europa 12846061 12057650 13846872 13058461 

Oceania -13419 -32713 85627 66333 

Importi non ripartibili 91205 66853 160148 135796 

Totale 20903907 19835527 15929998 14861618 

  

2015 2015 

BPM5 BPM6 BPM5 BPM6 

Africa 4024488 3897584 91372 -35533 

America 3502486 3407954 -149830 -244363 

Asia 1442193 2455001 733781 1746589 

Europa 8221086 8029676 16053261 15861851 

Oceania 77326 122821 -28943 16552 

Importi non ripartibili 373971 371827 86802 84658 

Totale 17641550 18284863 16786443 17429754 

Fonte: elaborazione su dati Banca d'Italia 

 

Anche per l’analisi dei flussi di IDE netti in uscita e in entrata per settore economico, 

si fa riferimento allo standard BPM5, anche se, come in precedenza, nella tabella 2.9 sono 

stati comunque inseriti i dati ottenuti tramite lo standard BPM6.  

Nel corso del 2015, i settori maggiormente attrattivi sono stati quelli delle 

comunicazioni e dell’intermediazione finanziaria e assicurativa, nei quali sono confluiti 

flussi di investimenti netti rispettivamente pari a 9,94 e 6,8 miliardi di euro; nelle 

comunicazioni è possibile rilevare un netto aumento degli stessi rispetto al 2014, quando 

si erano fermati attorno ai 164 milioni di euro. Leggermente più bassi, ma comunque 
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consistenti, sono gli investimenti nei settori dei trasporti, nell’industria manifatturiera e 

nell’attività di acquisto e vendita di immobili. In particolare bisogna sottolineare come il 

settore manifatturiero, che nel 2013 e 2014 risultava essere il più attraente, nel 2015 abbia 

fatto registrare un calo degli investimenti netti in entrata di quasi il 50% (trend negativo 

che comunque era già cominciato nel confronto 2013-2014): questo è dovuto al fatto che, 

mentre il comparto alimentare ha continuato ad attrarre comunque investimenti esteri in 

modo sostenuto, al contrario il settore metallico e meccanico hanno sofferto l’uscita di 

capitali esteri con disinvestimenti netti di importo elevato. Forti disinvestimenti sono stati 

registrati invece nel’ agricoltura e pesca, nel settore alberghiero, nel settore 

dell’elettricità, gas e acqua e nelle attività immobiliari, di noleggio e ricerca e sviluppo, 

quest’ultime per un valore di – 2,46 miliardi di euro. Tale picco negativo in quest’ ultimo 

ramo aziendale è dovuto soprattutto all’attuale crisi del mercato immobiliare italiano, 

accompagnato nel 2015 anche dai scarsi investimenti nella ricerca e sviluppo, 

contrariamente al 2014, dove proprio queste attività avevano permesso al settore di far 

segnare IDE netti in entrata per 2,7 miliardi di euro (tabella 2.9). 

Per quanto riguarda invece i flussi netti in uscita, nel 2015 i settori 

dell’intermediazione finanziaria e assicurativa e quello manifatturiero sono stati i 

prediletti dagli investitori italiani, che in questi settori hanno investito un ammontare 

rispettivamente di 8,61 e 11,8 miliardi di euro. Da sottolineare come gli investimenti 

destinati all’industria manifatturiera sono in costante crescita dal 2013, in controtendenza 

con gli investimenti in entrata verso lo stesso settore. L’Italia comunque si dimostra un 

Paese particolarmente attivo in tutto in settori, poiché in quasi tutti i rami di attività si 

rilevano investimenti netti positivi; oltre a quelli già sopracitati, anche i settori riguardanti 

la compravendita di immobili (869 milioni di euro), i trasporti (207 milioni di euro) e le 

costruzioni (331 milioni di euro) risultano alettanti per gli investitori italiani. Solamente 

il settore dell’industria estrattiva (-3,03 miliardi di euro) e il commercio (-2,04 miliardi 

di euro) denotano elevati disinvestimenti. Soprattutto per quanto riguarda il commercio, 

il calo degli investimenti italiani è in gran parte conseguenza ai disordini politici che 

hanno colpito Siria, Libia, Egitto, Paesi con cui l’Italia intrattiene comunque buoni 

rapporti commerciali (tabella 2.9). 
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Tabella 2.9 - Flussi di IDE netti in uscita e in entrata per ramo di attività economica. 
(valori in migliaia di euro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BPM5 BPM6 BPM5 BPM6

AGRICOLTURA E PESCA 54709 64344 29739 39374

ALBERGHI E RISTORANTI 133199 130496 511241 508538

ALTRI SERVIZI -1360919 -362250 3371914 4370583

ATTIVITÀ IMMOBILIARI, DI NOLEGGIO E R&S 134403 251854 -1011101 -893650

ATTIVITÀ PRIVATA DI ACQUISTO E VENDITA DI IMMOBILI 869760 869760 1666711 1666711

COMMERCIO 12365746 12011183 1117577 763013

COMUNICAZIONI 18160929 17863206 2941372 2643650

COSTRUZIONI 2972751 3179946 623689 830885

ELETTRICITÀ, GAS, ACQUA 4861248 10651651 -6889086 -1098683

INDUSTRIA ESTRATTIVA -1089093 -610933 2918049 3396209

INDUSTRIA MANIFATTURIERA 1150219 310884 6741494 5902159

INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA E ASSICURATIVA -17290919 -25621277 9460191 1129834

TRASPORTI -123255 147214 -948606 -678136

TOTALE 20847034 18912728 20214790 18280487

BPM5 BPM6 BPM5 BPM6

AGRICOLTURA E PESCA 80473 26813 -225496 -279156

ALBERGHI E RISTORANTI 108782 102273 -81764 -88272

ALTRI SERVIZI 2902614 1531652 3696068 2325106

ATTIVITÀ IMMOBILIARI, DI NOLEGGIO E R&S -256967 -444297 2781050 2593720

ATTIVITÀ PRIVATA DI ACQUISTO E VENDITA DI IMMOBILI 869760 869760 1666711 1666711

COMMERCIO -2606810 -558511 -1088387 959912

COMUNICAZIONI 643952 406502 164546 -72904

COSTRUZIONI 4356230 4346073 -43318 -53476

ELETTRICITÀ, GAS, ACQUA -185868 -181200 2751959 2756627

INDUSTRIA ESTRATTIVA 1661356 1599575 -425967 -487748

INDUSTRIA MANIFATTURIERA 7390176 6792123 3597639 2999587

INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA E ASSICURATIVA 5470861 4903674 3116684 2549497

TRASPORTI 469347 441089 20273 -7984

TOTALE 20903906 19835526 15929998 14861620

BPM5 BPM6 BPM5 BPM6

AGRICOLTURA E PESCA 132536 3148 -174248 -303636

ALBERGHI E RISTORANTI 49909 7412 -17100 -59597

ALTRI SERVIZI 338405 428650 -1973046 -1882801

ATTIVITÀ IMMOBILIARI, DI NOLEGGIO E R&S 316088 568961 -2468198 -2215325

ATTIVITÀ PRIVATA DI ACQUISTO E VENDITA DI IMMOBILI 869760 869760 1666711 1666711

COMMERCIO -2041872 -1109896 275386 1207362

COMUNICAZIONI -104717 -282042 9945817 9768492

COSTRUZIONI 331886 525303 -488415 -294999

ELETTRICITÀ, GAS, ACQUA 136559 195301 -156585 -97843

INDUSTRIA ESTRATTIVA -3031609 -3252467 635046 414188

INDUSTRIA MANIFATTURIERA 11818911 11623940 1643584 1448613

INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA E ASSICURATIVA 8618057 8516952 6806411 6705306

TRASPORTI 207637 189841 1091079 1073282

TOTALE 17641550 18284863 16786442 17429753

2015 2015

Fonte: elaborazione su dati Banca d'Italia

SETTORI

FLUSSI IN USCITA FLUSSI IN ENTRATA

2013 2013

2014 2014
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2.3.1 L’internazionalizzazione produttiva dell’economia italiana. 

Il processo di internazionalizzazione produttiva delle imprese italiane si è sviluppato 

rapidamente nell’ultimo ventennio, anche se, il gap con i maggiori competitors europei e 

mondiali rimane ancora ampio. In questo lasso di tempo, il numero delle imprese italiane 

che hanno effettuate investimenti diretti all’estero è cresciuto parallelamente a quello 

delle imprese esportatrici.  

Le imprese maggiormente coinvolte sono state quelle di piccole dimensioni (meno di 

50 dipendenti), le cui affiliate estere rappresentano ad oggi quasi la metà del totale di tutte 

quelle italiane all’estero (35% circa). I settori nei quali queste imprese hanno investito 

maggiormente sono quelli classici della manifattura (tessile, abbigliamento, lavorazione 

del legno), dei trasporti e della logistica; le aree predilette sono invece quelle 

comprendenti i Paesi emergenti dell’Est Europa e del Nord Africa, poiché in queste zone 

è possibile ridurre in modo considerevole i costi di manodopera. 

Anche se il numero delle imprese di piccole dimensione investitrici all’estero è 

nettamente cresciuto in questi anni, esse risultano ancora poco consistenti sia per numero 

di occupati (8,7%), che per fatturato (4,2%) rispetto al totale delle imprese investitrici 

all’estero. Infatti sono ancora le grandi imprese (quelle con più di 1000 addetti) a risultare 

più importanti per occupazione e fatturato (60 e 80% circa del totale), anche se nell’ultimo 

decennio il loro peso è lievemente sceso a favore delle imprese medio-grandi (250-1000 

addetti), che in totale hanno più che raddoppiato l’occupazione estera e quasi triplicato il 

fatturato.  

Nel corso degli anni ‘90 l’internazionalizzazione produttiva italiana ha fatto registrare 

una crescita improvvisa, con il numero delle multinazionali italiane che crebbe di 4-5 

volte. Tale processo fu sospinto anche dall’apertura dei mercati dell’Est Europa: nei primi 

anni 2000, infatti, le affiliate manifatturiere localizzate in questi mercati hanno raggiunto 

quasi il 30% (da meno del 5 nel 1990), per poi restare stabili nel corso degli anni 

successivi. Allo stesso tempo, i mercati avanzati hanno visto diminuire la loro attrattività 

nei confronti delle imprese italiane. Infatti, le affiliate nei settori tradizionali, che nel 

corso degli anni ’80 contavano solo per il 14% del totale, sono cresciute notevolmente 

nella prima metà degli anni ’90, quando hanno superato il 35% del totale, per poi 

decrescere al 30% circa nel 2011. Negli anni 2000, infatti, sono aumentate in modo 

particolare le partecipazioni estere nei settori a più alta intensità tecnologica 
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(farmaceutica, prodotti chimici ed elettronica) e, seppur con un peso minore, nella 

meccanica strumentale.  

Il processo di internazionalizzazione produttiva nel settore manifatturiero è stato 

colpito in parte dalla crisi del 2007-2008, e pur rallentando sensibilmente, non si è 

comunque arrestato. Tuttavia, l’occupazione è diminuita cospicuamente nelle filiali estere 

situate in Europa e nel Nord Africa, dove hanno inciso in modo rilevante anche fattori di 

instabilità politica.  

Da un’analisi dell’andamento degli IDE negli ultimi anni, si può dedurre che ci sia 

stato un rafforzamento degli investimenti del tipo market seeking rispetto a quelli 

efficiency seeking, i quali avevamo prevalso nettamente nel processo di 

internazionalizzazione negli anni ’90. Ciò è confermato sia dalle risposte ottenute dalle 

imprese italiane in recenti indagini campionarie, nelle quali affermano di attribuire 

maggiore importanza ai fattori di mercato nel momento in cui decidono di effettuare un 

investimento all’estero, sia dalla natura degli investimenti stessi, che sono maggiormente 

diretti verso i servizi di distribuzione, di assistenza post-vendita e commerciali, denotando 

così un’inclinazione delle imprese italiane verso una logica di penetrazione del mercato 

piuttosto che di riduzione dei costi di produzione. 

I dati relativi al 2015 confermano comunque incoraggianti segnali di ripresa per le 

imprese italiane a partecipazione estera, che già erano stati rilevati verso la seconda metà 

del 2014. Il rallentamento registrato nel biennio precedente può quindi essere ricondotto 

agli effetti negativi legati alla crisi economica mondiale, che hanno portato ad un netto 

calo degli investimenti esteri a livello mondiale, e alle carenze strutturali che influiscono 

sul grado di attrattività dell’Italia come destinazione di capitali esteri.  

Nel 2015, infatti, il numero di imprese partecipate è cresciuto del 2% rispetto all’anno 

precedente, arrivando a 11.294 unità, dopo la sostanziale staticità dell’ultimo biennio. 

Tale crescita nel 2015 è riscontrabile anche da altri indicatori: il numero di addetti delle 

imprese partecipate è aumentato del 3,46%, ad un tasso maggiore rispetto a quello del 

2014, così come è aumentato anche il fatturato di tali imprese (+1,15%), leggermente 

superiore all’incremento osservato nell’anno precedente, ma comunque in netta ripresa 

rispetto al biennio 2012-2013, dove erano state registrate variazioni di fatturato negative. 

Le partecipazioni in entrata provengono soprattutto dai Paesi dell’Unione Europea e 

dagli Stati Uniti; da queste zone deriva il 79% dei dipendenti totali (786.106 unità) e il 
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73,6% del fatturato totale (371,20 miliardi di euro) delle imprese italiane a partecipazione 

estera. Fra i Paesi dell’Unione Europea la Francia si conferma il principale investitore 

nelle imprese italiane, anche se le quote relative ai dipendenti e al fatturato nel 2015 sono 

lievemente in calo rispetto al 2014, assestandosi rispettivamente attorno al 18,9 e 20,1%; 

i settori in cui investe maggiormente soni quelli dei beni di consumo e della moda. Altro 

grande Stato investitore in Italia è la Germania, che nel corso degli anni ha mantenuto la 

quota di fatturato più o meno invariata, e nel 2015 ha investito oltre 61 miliardi di euro. 

In ridimensionamento è anche la presenza dei Paesi europei extra-UE, a seguito del calo 

delle partecipazioni russe e svizzere. Stabili restano invece le quote dell’America 

settentrionale (26,3% dei dipendenti totali e 23,1%del fatturato totale), trainate soprattutto 

dagli investimenti effettuati dagli Stati Uniti, primo Paese investitore in Italia soprattutto 

nei settori dell’elettronica e dell’informatica.  

Nel corso dei prossimi anni si assisterà però ad un ridimensionamento dell’importanza 

dell’Unione Europea a favore di nuove aree di provenienza degli investimenti, in 

particolare il Medio Oriente e l’Asia orientale. Infatti queste aree stanno, nel corso degli 

anni, investendo sempre più nelle imprese italiane. Basti pensare che dal 2010 al 2015 il 

numero di addetti delle imprese italiane partecipate da Paesi del Medio Oriente sono 

passati da 7.686 a 22.714 unità, mentre gli addetti di imprese partecipate da Paesi 

dell’Asia Orientale sono passati da 44.386 a 77.030 unità; lo stesso vale per il fatturato, 

che nel 2015 è rispettivamente pari a 19,17 e 38,84 miliardi di euro, con una variazione 

percentuale rispetto al 2010 del 76,51 e del 37,43 per cento. Il Paese che sta trainando in 

maniera decisiva l’incidenza dei Paesi del Medio Oriente nei processi di investimento 

nelle imprese italiane sono gli Emirati Arabi Uniti, primo Paese investitore dell’area. Per 

quanto concerne l’area dell’Asia Orientale, invece, il Giappone si conferma il primo 

mercato di origine degli investimenti di tale area, anche se comunque la Cina nel corso 

degli anni sta assumendo sempre maggior importanza sia per numero di addetti che per 

fatturato. Le restanti aree mondiali ricoprono, invece, ad oggi un ruolo ancora molto 

marginale (tabella 2.10). 

Alla lenta ma continua crescita delle partecipazioni estere nelle imprese italiane, si 

contrappone la sempre minor presenza dell’Italia all’estero: nel 2015, infatti, sono state 

contate circa 28.492 imprese partecipate, con un decremento del 2% rispetto al 2014.  

 



90 
 

Tabella 2.10 – Numero dipendenti e fatturato delle imprese italiane a partecipazione 

estera per aree e principali Paesi. 
(pesi percentuali) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si è inoltre potuta osservare, in tali imprese, sia una riduzione del numero di 

dipendenti (-2,10% rispetto al 2014), sia un decremento del fatturato totale, che nel 2015 

è stato pari a 512,63 miliardi di euro, con una variazione percentuale rispetto all’anno 

precedente del -3,58%. Su quest’ultimo dato ha sicuramente influito il ridimensionamento 

2010 2013 2014 2015 2010 2013 2014 2015

Unione Europea 56,9 56,1 54,8 53,3 57,1 53,9 51,6 50,9

Germania 14,0 13,8 14,3 14,3 13,7 12,1 12,6 12,6

Francia 16,0 16,9 19,9 18,9 18,7 18,8 20,5 20,1

Regno Unito 7,9 6,8 7,2 6.9 8,3 6,8 6,7 6,6

Paesi Bassi 3,3 3,5 3,5 3,3 3,7 3,3 2,8 2,8

Svezia 3,8 3,5 3,4 3,3 2,2 2,0 2,0 2,0

Altri paesi europei 8,1 8,4 8,7 7,9 9,2 12,4 13,2 12,1

Svizzera 6,3 6,2 6,2 5,8 7,0 7,1 6,8 6,5

Federazione Russa 1,1 1,5 1,8 1,8 1,5 4,6 5,7 5,0

Africa settentrionale 0,9 0,2 0,1 0,5 1,9 0,7 0,7 0,8

Egitto 0,8 0,1 0,1 0,3 1,3 0,0 0,0 0,1

Altri paesi africani ( Sud Africa) 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,3

America settentrionale 26,4 26,5 26,5 26,3 22,1 22,4 22,9 23,1

Stati Uniti d'America 25,8 25,9 25,9 0,6 21,7 22,1 22,6 22,7

Canada 0,6 0,6 0,6 25,7 0,3 0,4 0,4 0,4

America centrale e meridionale 0,8 0,6 1,0 0,9 0,7 0,6 0,6 0,6

Argentina 0,5 0,4 0,8 0,7 0,3 0,4 0,4 0,4

Brasile 0,3 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1

Medio Oriente 0,8 1,0 1,1 2,3 2,2 2,8 3,2 3,8

Kuwait 0,2 0,2 0,2 0,2 1,8 2,2 2,6 2,5

Emirati Arabi Uniti 0,3 0,3 0,3 1,5 0,0 0,1 0,1 0,7

Asia centrale 0,7 0,7 0,6 0,7 0,4 0,5 0,5 0,5

India 0,7 0,7 0,6 0,7 0,4 0,5 0,5 0,5

Asia orientale 4,8 6,1 6,8 7,8 5,8 6,1 6,6 7,7

Cina 0,3 0,9 1,3 1,7 0,4 0,7 1,2 1,9

Giappone 3,3 4,0 4,1 4,7 3,3 3,0 3,1 3,4

Oceania 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2

Australia 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1

Mondo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Totale (unità e milioni di euro) 927218 944781 954582 987570 488212 493860 498598 504342

variazioni % sull'anno precedente / / 1,04 3,46 / / 0,96 1,15

Fonte: Banca dati Reprint, Politecnico di Milano - ICE

FATTURATO 
AREE / PAESI

NUMERO DIPENDENTI
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del fatturato delle partecipate attive nel settore estrattivo (gruppo ENI), causato dal calo 

dei prezzi petroliferi, e l’esclusione dal calcolo del fatturato totale di quanto prodotto dalle 

affiliate estere di Pirelli e Italcementi, poiché acquisite nel 2015 da gruppi esteri. 

Gli investimenti italiani all’estero sono distribuiti in modo assai diversificato; infatti 

si può notare una maggior incidenza delle aree più lontane dall’Italia, come ad esempio 

l’America centro-meridionale e il continente asiatico; ciò è dovuto soprattutto al fatto che 

le imprese italiane effettuano investimenti con lo scopo di ridurre i costi di accesso ai 

mercati meno vicini.  

Naturalmente, l’area prediletta resta comunque l’Unione Europea, anche se sia il 

numero di dipendenti (613.024 unità) che il totale del fatturato (249,13 miliardi di euro) 

relativo a quest’area è in diminuzione rispetto al 2014 e il peso specifico di quest’area 

risulta inferiore rispetto a quanto registrato come origine degli investimenti esteri in Italia. 

I settori in cui fluiscono la maggior parte degli investimenti sono quelli della logistica, 

dei trasporti, del commercio all’ingrosso e delle tecnologie della comunicazione e 

dell’informazione. I principali Paesi di destinazione delle partecipazioni italiane nella 

zona UE sono Francia, Germania e Spagna, con quote di addetti tra il 5 e il 7 per cento e 

quote di fatturato attorno al 9% (le imprese situate in Spagna nel 2015 hanno fatturato un 

totale di 48,7 miliardi di euro, pari al 9,5% del fatturato di tutte le aree mondiali); Romania 

e Polonia invece risultano competitive solamente per quanto riguarda il numero di addetti. 

Altri Stati al di fuori dell’Unione Europea non fanno registrare invece grandi variazioni 

in termini di addetti, mentre c’è un leggera diminuzione del fatturato (-7,4% rispetto al 

2014) causata dal calo delle attività in Russia.  

L’America settentrionale si conferma destinazione gradita per gli investitori italiani: 

sia il numero di dipendenti (167.851), ma soprattutto il fatturato (88,17 miliardi di euro) 

risultano in netta crescita rispetto al 2014; ciò grazie soprattutto agli Stati Uniti 

d’America, che si confermano il primo mercato di destinazione delle partecipazioni 

italiane. Molto rilevante è anche l’entità delle partecipazioni italiane in America latina, 

che assorbe il 16,5% degli addetti totale e produce fatturato per quasi 74 miliardi di euro; 

in questa area, il Brasile è lo Stato che ricopre il ruolo da protagonista.  

Per quanto concerne l’Asia Orientale, pur essendo un mercato attraente per le imprese 

italiane, e seppur dal 2010 al 2014 avesse fatto registrare una certa stabilità sia nel numero 

di dipendenti che nel fatturato delle affiliate italiane, nel corso del 2015 entrambe le quote 
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hanno subito un decremento rispettivamente del -26,27% e del -39,72%. Gran parte delle 

affiliate estere di imprese italiane in quest’area si trovano in Cina, e anche in questo Paese 

l’andamento del numero di addetti e del fatturato è lo stesso osservato per l’intera area. 

Le partecipazioni in Asia centrale hanno invece fatto rilevare un lieve aumento nella quota 

di addetti, ma allo stesso tempo una diminuzione nella quota di fatturato; è rimasta 

invariata comunque la posizione italiana in India, primo mercato di presenza all’interno 

dell’area.  

Per quanto riguarda l’Africa Settentrionale, invece, dal 2010 al 2015 è stata riscontrata 

una lieve contrazione nella quota di dipendenti e una più corposa in termini di fatturato, 

che nel 2010 era pari a 20 miliardi di euro mentre nel 2015 si aggirava attorno ai 5 miliardi 

di euro. Tale contrazione è molto probabilmente riconducibile al ridimensionamento del 

fatturato delle imprese operanti nel settore estrattivo, come già fatto notare in precedenza. 

In crescita invece la presenza delle imprese a partecipazione italiana nell’Africa 

subsahariana, soprattutto in Sud Africa. Nelle altre aree, come Medio Oriente e Oceania, 

la presenza italiana risulta essere ancora poco rilevante (tabella 2.11). 

 

2.3.2 L’internazionalizzazione produttiva italiana per settore di attività. 

Se si considerano gli investimenti esteri in entrata in Italia suddividendoli per settore 

produttivo, si osserva che il settore manifatturiero risulta essere quello più attraente dal 

2010 ad oggi. Infatti nel 2015 più di un quarto delle imprese italiane a partecipazione 

estera appartenevano a questo settore, per un numero di addetti pari a 519.461 (oltre la 

metà degli addetti totali) e un fatturato di quasi 226 miliardi di euro. All’interno del 

settore, spiccano in particolar modo per fatturato prodotto le attività di fabbricazione di 

coke e prodotti petroliferi raffinati, la produzione di apparecchiature meccaniche, la 

produzione di prodotti chimici e l’industria alimentare. In linea di massima, comunque, 

sia come quota di dipendenti che di fatturato, i settori del manifatturiero, pur denotando 

a volte qualche lieve aumento o calo, sono rimasti stabili in questi ultimi anni.  

Tra gli altri comparti produttivi, spicca in particolar modo il commercio all’ingrosso, 

che include tutte le attività di distribuzione sul mercato italiano. Tale settore fattura oltre 

il 26% del fatturato totale delle partecipate estere in Italia ed impiega il 12,3% degli 

addetti delle stesse. Rilevanti, sia per numero di dipendenti che per fatturato, sono anche 

i settori dei servizi di telecomunicazione e informatica e dei trasporti e logistica. 



93 
 

Tabella 2.11 – Numero dipendenti e fatturato delle imprese estere a partecipazione 

italiana per aree e principali Paesi. 
(pesi percentuali) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È’ invece estremamente irrilevante il peso delle imprese operanti nell’industria 

estrattiva (0,22% dei dipendenti totali e 0,45% del fatturato totale delle imprese a 

partecipazione estera), soprattutto a causa della scarsa presenza nel suolo italiano di 

materie prime; scarsi sono anche gli investimenti nel settore delle costruzioni. 

2010 2013 2014 2015 2010 2013 2014 2015

Unione Europea 44,2 41,9 43,3 42,0 53,1 51,7 50,1 48,6

Germania 6,0 5,9 5,9 5,1 9,0 8,5 8,7 9,1

Spagna 4,9 4,5 4,5 5,0 10,0 9,1 9,2 9,5

Francia 8,7 7,7 7,7 7,0 9,7 9,0 9,2 9,0

Polonia 4,1 3,9 3,7 4,3 2,6 2,5 2,5 2,4

Romania 5,5 5,5 5,9 6,5 1,1 1,3 1,3 1,5

Altri paesi europei 9,3 9,9 9,3 9,3 6,9 7,4 7,1 6,4

Federazione Russa 3,7 4,1 3,6 2,9 1,9 2,4 1,9 0,8

Turchia 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,9 2,1

Africa settentrionale 3,5 3,5 3,6 3,4 4,0 3,6 3,9 1,1

Tunisia 1,3 1,3 1,3 1,3 0,8 0,7 0,8 0,2

Altri paesi africani 2,5 2,0 2,1 2,9 1,7 1,4 1,5 4,3

Sud Africa 0,5 0,4 0,4 0,9 0,4 0,2 0,3 2,1

America settentrionale 8,7 8,5 8,5 11,5 4,4 8,8 9,6 17,2

Stati Uniti d'America 7,5 7,3 7,4 10,2 3,9 8,3 9,0 16,1

Canada 1,2 1,1 1,2 1,2 0,5 0,5 0,6 1,1

America centrale e meridionale 15,7 16,6 16,3 16,5 17,4 15,4 15,4 14,4

Brasile 7,8 8,6 8,2 8,8 7,8 6,3 6,5 5,0

Messico 2,6 3,0 3,1 3,3 2,4 2,3 2,5 4,1

Medio Oriente 0,8 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9

Emirati Arabi Uniti 0,1 0,2 0,2 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1

Arabia Saudita 0,6 0,6 0,6 0,3 0,6 0,6 0,6 0,5

Asia centrale 2,3 2,5 2,3 3,4 2,5 1,9 1,6 0,8

India 1,4 1,6 1,6 1,7 0,9 0,8 0,9 0,7

Asia orientale 12,0 12,7 12,7 9,6 7,6 7,4 8,2 5,1

Cina 9,2 9,7 9,7 6,2 3,9 4,4 5,0 2,1

Singapore 0,6 0,8 0,8 1,0 1,0 0,8 0,8 1,4

Oceania 0,9 1,4 0,8 0,5 1,5 1,4 1,6 0,9

Australia 0,8 1,3 0,8 0,5 1,4 1,4 1,5 0,9

Mondo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Totale (unità e milioni di euro) 1502694 1502300 1490963 1459580 513847 548909 531689 512633

variazioni % sull'anno precedente / / -0,75 -2,10 / / -3,14 -3,58

Fonte: Banca dati Reprint, Politecnico di Milano - ICE

NUMERO DIPENDENTI FATTURATO 
AREE / PAESI
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Complessivamente, gli IDE in entrata in Italia sono diretti preferibilmente verso quei 

settori ad alto livello di innovazione ed a intensa attività di ricerca e sviluppo. Al 

contrario, le partecipazioni estere sono più limitate nei settori “tradizionali”, o quanto 

meno dove la dimensione delle imprese risulta essere più contenuta (tabella 2.12). 

 

Tabella 2.12 – Numero dipendenti e fatturato delle imprese italiane a partecipazione 

estera per settore di attività. 
(pesi percentuali) 

 

 

Anche per quanto riguarda gli investimenti in uscita dall’Italia, il settore più attraente 

rimane quello manifatturiero, che nel 2015 ha prodotto quasi il 50% del fatturato totale 

delle imprese estere a partecipazione italiana (oltre 250 miliardi di euro), impiegando il 

63,8% degli addetti totali. All’interno di tale settore, spiccano le partecipazioni nelle 

attività inerenti la meccanica, la metallurgia e l’industria alimentare; quest’ultima è in 

continua crescita negli ultimi anni e nel 2015 ha beneficiato dell’acquisizione 

dell’industria cioccolatiera britannica Thorntons da parte della Ferrero.  Ma a sorprendere 

2010 2013 2014 2015 2010 2013 2014 2015

Industria estrattiva 0,18 0,22 0,22 0,22 0,13 0,24 0,44 0,45

Industria manifatturiera 52,5 52,0 52,6 52,9 39,2 42,5 44,4 44,8

Industrie alimentari, bevande e tabacco 3,6 3,6 3,6 3,6 3,7 3,9 4,0 4,1

Industrie tessil i  0,5 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2

Abbigliamento; articoli in pelle e pelliccia 0,6 1,0 0,9 0,8 0,4 0,6 0,6 0,6

Fabbricazione di articoli in pelle e simili 0,5 0,7 0,7 0,9 0,3 0,5 0,6 0,9

Industria del legno 0,05 0,1 0,1 0,1 0,03 0,04 0,03 0,03

Carta e prodotti di carta; editoria e stampa 2,2 2,0 2,1 2,1 1,6 1,5 1,5 1,6

Coke e prodotti della raffinazione del petrolio 0,9 0,8 0,7 0,7 4,6 6,7 6,8 6,5

Prodotti chimici 3,9 3,7 3,8 3,8 4,3 4,4 4,4 4,5

Prodotti farmaceutici 4,0 3,6 3,7 3,6 3,8 3,6 3,7 2,9

Prodotti in gomma e materie plastiche 3,2 3,1 3,5 3,5 1,7 1,7 2,4 2,4

Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 2,4 2,6 2,5 2,4 1,1 1,2 1,2 1,2

Metallurgia e prodotti in metallo 4,8 4,5 4,4 4,4 3,8 3,5 3,5 3,5

Computer, prodotti elettronici e ottici; strumentazione 5,9 5,6 5,4 5,4 2,7 2,5 2,5 2,4

Apparecchiature elettriche e per uso domestico 4,9 4,6 4,8 4,8 3,0 2,7 2,9 3,0

Macchinari ed apparecchiature meccaniche 8,7 8,9 9,1 9,1 4,8 5,9 6,2 6,5

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 4,3 4,3 4,3 4,3 2,0 2,3 2,4 2,7

Altri mezzi di trasporto 1,5 1,7 1,7 1,7 0,9 0,8 1,0 1,1

Mobili 0,2 0,2 0,2 0,7 0,1 0,1 0,1 0,3

Altre industrie manifatturiere 0,4 0,6 0,6 0,6 0,2 0,4 0,4 0,4

Energia, gas e acqua 1,7 1,5 1,2 1,3 10,8 8,6 7,4 8,0

Costruzioni 1,4 1,3 1,3 1,3 0,9 0,8 0,7 0,9

Commercio all'ingrosso 13,3 12,9 12,7 12,3 28,0 26,5 26,6 26,3

Logistica e trasporti 7,5 7,0 6,0 6,1 4,2 4,7 4,1 4,3

Servizi di telecomunicazione e di informatica 13,7 14,0 14,2 14,0 10,8 9,6 9,0 9,0

Altri servizi professionali 9,7 11,1 11,9 11,9 6,0 7,1 7,3 6,3

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Totale (unità e milioni di euro) 927218 944781 954582 987570 488212 493860 498598 504342

SETTORI
NUMERO DIPENDENTI FATTURATO 

Fonte: Banca dati Reprint, Politecnico di Milano - ICE
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è soprattutto il comparto degli autoveicoli, dei rimorchi e dei semirimorchi, che da solo 

impiega oltre l’11% degli addetti totali delle partecipate italiane all’estero e nel 2015 ha 

prodotto fatturato per un valore pari a 104 miliardi di euro, con un notevole incremento 

rispetto al 2014.  

Altri settori del manifatturiero hanno invece fatto registrare nel 2015 un netto calo 

rispetto all’anno precedente, sia per numero di addetti che per fatturato, dovuto in 

particolar modo a cessioni importanti avvenute nell’ultimo periodo. Tre esempi su tutti 

sono il settore dei prodotti petroliferi raffinati, quello della gomma e delle materie 

plastiche e infine quello dei minerali non metalliferi. Il primo ha visto ridursi 

drasticamente la propria quota di fatturato all’estero (-90% rispetto al 2014) a causa sia 

del calo del prezzo del petrolio, ma soprattutto perché nel corso del 2015 sono state cedute 

da parte di Eni alcune partecipazioni di minoranza in raffinerie operanti all’estero. Il 

secondo ha subito una riduzione del fatturato del 37% a causa dell’acquisizione di Pirelli 

e delle sue partecipate estere da parte del gruppo cinese Chem-China. L’ultimo, infine, 

ha registrato un calo del fatturato del 33% dopo che Italcementi è stato ceduto in gran 

parte al gruppo tedesco HeidelbergCement.  

Altro comparto in cui è possibile rilevare una quota rilevante sia di addetti che di 

fatturato per le imprese estere a partecipazione italiana è quello del commercio 

all’ingrosso: nel 2015 il numero di addetti operanti in tale settore era pari a 211.639 unità, 

mentre il fatturato ammontava a poco più di 99 miliardi di euro. 

Interessante è poi il caso delle partecipazioni nel ramo delle utilities: infatti mentre il 

numero di addetti impiegati è alquanto contenuto (3,1% del totale nel 2015), la quota di 

fatturato invece è abbastanza rilevante, pari al 13,5% del totale, corrispondente a 69,2 

miliardi di euro (tabella 2.13). 

In generale, sia per gli IDE in entrata che per quelli in uscita dall’Italia, si può notare 

che, anche se la situazione economica del nostro Paese non è certamente brillante al 

momento, le imprese sono comunque riuscite ad attrarre un certo numero di investimenti 

esteri, poiché chi investe in Italia si focalizza principalmente sulle potenzialità delle 

singole produzioni, considerando solo in parte la debolezza del mercato interno e le 

condizioni operative meno favorevoli che altrove. Allo stesso tempo, comunque, anche 

le imprese italiane tentano di rafforzare la loro competitività all’estero attraverso un 
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processo di internazionalizzazione sempre più articolato, rivolto sempre più a diversi 

settori e complementare ai flussi di esportazioni. 

 

Tabella 2.13 – Numero dipendenti e fatturato delle imprese estere a partecipazione 

italiana per settore di attività. 
(pesi percentuali) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3 Apertura internazionale delle regioni italiane.  

Analizzando più dettagliatamente la dinamica inerente l’internazionalizzazione 

passiva delle singole regioni italiane, si può osservare che nelle regioni del Nord-Ovest 

sono presenti, nel 2015, ben 6.579 imprese a partecipazione estera, il 58% di quelle totali. 

Quote leggermente inferiori si riscontrano per numero di addetti e fatturato; ma tale 

macro-area resta comunque la più attraente per gli investitori esteri, con il fatturato in 

aumento rispetto al 2014 del 0,49%. La Lombardia risulta essere la regione in cui si 

concentrano il maggior numero di investimenti; il fatturato riscontrato nel 2015 è stato di 

218 miliardi di euro, pari al 43% del totale italiano.  

In merito alle restanti macro-regioni, seppur nel Nord-Est Italia siano presenti più 

affiliate estere rispetto al Centro Italia, in quest’ultima area, sia nel 2014 che nel 2015, 

2010 2013 2014 2015 2010 2013 2014 2015

Industria estrattiva 2,8 2,9 2,9 2,8 6,9 6,1 5,8 5,9

Industria manifatturiera 61,6 63,2 63,7 63,8 42,6 45,2 47,1 48,9

Industrie alimentari, bevande e tabacco 3,9 3,7 4,2 4,5 2,9 2,9 3,3 3,7

Industrie tessil i  2,1 1,9 2,0 2,0 0,6 0,6 0,6 0,6

Abbigliamento; articoli in pelle e pelliccia 3,6 3,5 3,5 3,5 0,8 0,7 0,8 0,8

Fabbricazione di articoli in pelle e simili 1,7 1,7 1,7 1,7 0,3 0,3 0,3 0,3

Industria del legno 0,5 0,6 0,6 0,5 0,1 0,1 0,2 0,2

Carta e prodotti di carta; editoria e stampa 1,8 1,7 1,7 1,7 1,6 1,4 1,4 1,6

Coke e prodotti della raffinazione del petrolio 0,8 0,8 0,8 0,8 3,2 3,9 3,7 0,4

Prodotti chimici 2,1 2,1 2,1 2,0 2,0 1,8 1,8 1,6

Prodotti farmaceutici 1,3 1,5 1,5 1,5 1,0 1,1 1,1 1,1

Prodotti in gomma e materie plastiche 3,6 3,9 3,9 3,7 1,7 1,7 1,8 1,1

Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 3,8 3,6 4,2 4,0 2,4 2,0 2,0 1,2

Metallurgia e prodotti in metallo 5,8 5,6 5,7 5,8 4,0 3,5 3,7 3,8

Computer, prodotti elettronici e ottici; strumentazione 5,2 4,9 4,7 4,7 3,0 2,4 2,4 2,4

Apparecchiature elettriche e per uso domestico 5,1 5,8 4,6 4,6 2,5 2,8 2,5 2,5

Macchinari ed apparecchiature meccaniche 7,0 7,3 7,3 7,2 4,4 4,2 4,2 4,7

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 9,5 10,4 10,6 11,4 9,9 13,0 14,3 20,3

Altri mezzi di trasporto 1,6 1,7 1,9 1,9 1,6 2,2 2,3 2,2

Mobili 0,9 0,9 0,9 0,8 0,2 0,2 0,2 0,2

Altre industrie manifatturiere 1,4 1,7 1,8 1,5 0,3 0,4 0,4 0,2

Energia, gas e acqua 3,6 3,2 3,1 3,1 14,8 14,1 13,3 13,5

Costruzioni 4,3 4,4 4,5 4,4 3,3 3,2 3,6 3,6

Commercio all'ingrosso 13,7 14,8 14,5 14,5 21,3 22,2 20,6 19,4

Logistica e trasporti 2,9 3,0 3,1 3,1 3,4 2,8 3,1 3,1

Servizi di telecomunicazione e di informatica 4,0 3,8 3,8 3,8 4,3 3,9 4,0 4,1

Altri servizi professionali 7,1 4,5 4,5 4,6 3,5 2,5 2,6 1,5

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Totale (unità e milioni di euro) 1502694 1502300 1490963 1459580 513847 548909 531689 512633

NUMERO DIPENDENTI

Fonte: Banca dati Reprint, Politecnico di Milano - ICE

FATTURATO 
SETTORI
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sono state registrate quote di addetti e di fatturato superiori; in particolare nel 2015 la 

quota di addetti era del 21,4% e quella relativa al fatturato del 26,3%, rispettivamente pari 

a 211.651 addetti e 132 miliardi di euro. Questo fatto è dovuto al cosiddetto “effetto città 

metropolitana” di Roma, ovvero un caso esemplificativo di agglomerazione urbana che, 

per i vantaggi di localizzazione che ne derivano, attrae maggiormente le imprese di più 

grandi dimensioni, con maggior propensione all’innovazione e più accentuata 

occupazione di personale specializzato, caratteristiche che ben corrispondono a quelle 

associate alle imprese multinazionali.15 Viceversa, le imprese presenti nel Nord-Est Italia 

sono mediamente di dimensione più piccole, soprattutto in Veneto e in Emilia Romagna. 

L’Italia meridionale e quella insulare, invece, ricoprono ancora un ruolo marginale 

nel processo di internazionalizzazione passiva (tabella 2.14). 

Per quanto concerne le partecipazioni italiane all’estero, invece, a fine 2015 si è 

registrato, come accade ormai da anni, un decremento di tutti gli indicatori rispetto 

all’anno precedente: il numero di affilate italiane all’estero è diminuito del 2,1%, il 

numero di addetti del 4,6% e il fatturato addirittura del 9,3%.  

Comunque, anche in termini di internazionalizzazione attiva, il divario tra Nord e Sud 

resta evidente; gli investitori italiani, infatti, si concentrano preferibilmente nelle aree più 

ricche. Per questo, l’Italia Nord-Occidentale risulta essere anche in questo caso la macro-

area maggiormente interessata dai processi di internazionalizzazione, e contrariamente 

all’andamento nazionale, nel 2015 ha fatto registrare variazioni positive rispetto al 2014 

per ogni indicatore, e le affiliate italiane all’estero hanno fatturato per un valore superiore 

ai 300 miliardi di euro. Il buon andamento di tale macro-area è conseguenza dell’aumento 

degli investimenti esteri effettuati da Piemonte e Liguria, regioni in cui si registrano trend 

positivi per tutti gli indicatori. La Lombardia rimane comunque la regione più attiva nei 

processi di internazionalizzazione attiva a livello nazionale, anche se, soprattutto nel 

numero di addetti e nel fatturato, alla fine del 2015 si sono registrate contrazioni 

rispettivamente del -6,89 e del -22,88 per cento; tale situazione negativa è stata causata 

dal cambiamento dell’assetto proprietario di alcune grandi imprese multinazionali 

presenti nella regione, che sono diventate di proprietà estera. 

Come per l’internazionalizzazione passiva, anche in questo caso l’Italia Centrale, pur 

possedendo solo metà delle affiliate estere rispetto all’Italia Nord-Orientale, è la seconda 

15 Fonte: Italian Trade Agency, Rapporto ICE 2015-2016. L’Italia nell’economia internazionale, 5/2016. 
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Tabella 2.14 – Numero imprese, numero dipendenti e fatturato delle imprese italiane a 

partecipazione estera per regioni italiane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

macro-area per fatturato, che a fine 2015 risultava essere il triplo rispetto a quello del 

Nord-Est. Anche nel Centro Italia, comunque, alcune regioni hanno fatto registrare 

variazioni negative rispetto al 2014; soprattutto il Lazio ha risentito notevolmente 

dell’andamento altalenante delle quotazioni del greggio e di alcune importanti dismissioni 

di affiliate estere.  

Il Mezzogiorno e l’Italia insulare, invece, fanno registrare quote di imprese all’estero, 

di numero di addetti e di fatturato nettamente inferiori (tabella 2.15). 

 

 

 

 

2014 2015 2014 2015 2014 2015

Italia Nord-Occidentale 6449 6579 546293 557505 272174 272424

Valle d'Aosta 16 17 1653 1802 1178 1205

Piemonte 926 998 100297 103873 36338 36958

Lombardia 5247 5300 419108 424339 219011 218058

Liguria 260 264 25235 27491 15647 16203

Italia Nord-Orientale 2488 2544 160536 165030 65765 66581

Veneto 949 961 56904 58089 24545 25094

Trentino-Alto Adige 489 496 17307 17481 7495 7535

Friuli-Venezia Giulia 165 178 19281 20889 6484 6576

Emilia-Romagna 885 909 67044 68571 27241 27376

Italia Centrale 1555 1559 197845 211651 128872 132716

Toscana 491 494 39908 41588 20740 21203

Umbria 70 69 6567 6292 2840 2787

Marche 98 108 11654 12145 3895 3999

Lazio 896 888 139716 151626 101397 104726

Italia Meridionale 434 434 42528 45954 14012 14857

Abruzzo 87 87 21538 21634 7601 7679

Molise 11 11 447 447 114 115

Campania 126 128 11358 15423 3270 4132

Puglia 117 113 7153 6290 2499 2372

Basilicata 61 62 448 526 145 172

Calabria 32 33 1584 1634 382 388

Italia Insulare 176 178 7380 7430 17775 17764

Sicil ia 127 128 3490 3511 7348 7333

Sardegna 49 50 3890 3919 10427 10431

Totale 11102 11294 954582 987570 498598 504342

FATTURATO IN 

MILIONI DI EURO

Fonte: Banca dati Reprint, Politecnico di Milano - ICE

SUDDIVISIONE 

REGIONALE

NUMERO DI 

IMPRESE

NUMERO DI 

ADDETTI
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Tabella 2.15 – Numero imprese, numero dipendenti e fatturato delle imprese estere a 

partecipazione italiana per regioni italiane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4 Caratteristiche dell’internazionalizzazione produttiva delle imprese italiane.  

Le imprese italiane coinvolte in processi di internazionalizzazione, siano essi attivi o 

passivi, risultano essere solitamente quelle di più grandi dimensioni: alla fine del 2015, 

le imprese con oltre 250 addetti rappresentavano quasi il 72,4% del totale delle 

partecipazioni estere in termine di addetti (contro il 17,6% delle imprese con numero di 

addetti compreso tra 50 e 249 e il 10% delle imprese con meno di 50 addetti) e ben 

l’85,3% in termini di fatturato (contro rispettivamente il 10,7 e il 4 per cento). Il 

contributo di tali imprese è cresciuto vertiginosamente nel corso degli anni duemila 

2014 2015 2014 2015 2014 2015

Italia Nord-Occidentale 13076 13381 808537 864816 274963 300607

Valle d'Aosta 19 11 208 138 57 46

Piemonte 2588 2980 252300 344403 117717 177408

Lombardia 9837 9788 544281 506762 154098 118835

Liguria 632 602 11748 13153 3091 4318

Italia Nord-Orientale 9882 9850 373460 308001 76814 49827

Veneto 4147 4193 160832 155839 28520 22005

Trentino-Alto Adige 718 686 19712 16638 4400 3658

Friuli-Venezia Giulia 922 941 36612 30041 7141 6524

Emilia-Romagna 4095 4030 156304 105483 36753 17640

Italia Centrale 4733 4918 262568 242548 170946 149144

Toscana 1623 1702 58983 52341 14828 12760

Umbria 249 274 7803 9134 1016 1142

Marche 665 728 21612 28622 3346 3920

Lazio 2196 2214 174170 152451 151756 131322

Italia Meridionale 1100 1100 40827 39066 7644 10779

Abruzzo 253 225 7962 8072 1014 729

Molise 36 30 552 557 826 769

Campania 510 464 21305 17150 4727 3853

Puglia 239 309 9276 12393 938 5268

Basilicata 42 41 1474 775 104 132

Calabria 20 31 258 119 35 28

Italia Insulare 282 234 5571 5149 1321 2277

Sicil ia 234 181 4690 4217 950 437

Sardegna 48 53 881 932 371 1840

Totale 29073 24483 1490963 1459580 531688 512634

FATTURATO IN 

MILIONI DI EURO

Fonte: Banca dati Reprint, Politecnico di Milano - ICE

SUDDIVISIONE 

REGIONALE

NUMERO DI 

IMPRESE

NUMERO DI 

ADDETTI
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tramite alcune grosse operazioni di acquisizione sostenuti da grandi gruppi quali Enel o 

Fiat-Chrysler.  

Dal 2008, comunque, le imprese di più piccole dimensioni hanno cominciato ad 

emergere sempre più e, pur non disponendo naturalmente delle stesse umane e finanziarie 

delle imprese più grandi, hanno saputo consolidare sempre più la loro presenza nei 

mercati esteri. Basti pensare che dal 2008 al 2015, il numero di addetti delle partecipate 

con capo a imprese di piccola dimensione (meno di 50 addetti) sono aumentati da 111 a 

146 mila unità, quelli con a capo imprese di medie dimensioni (50-249 addetti) sono 

aumentati da quasi 225 a oltre 250 mila unità, mentre nello stesso lasso di tempo sono 

diminuiti quelli riconducibili alle grandi impresi, passati da 1,25 milioni a poco più di un 

milione. 

Osservando la geografia degli investimenti esteri effettuati dalle imprese italiane in 

base alla loro dimensione, si osserva che nel 2015 la situazione è più o meno simile a 

quella degli anni precedenti e risulta alquanto diversificata. Le imprese di piccole 

dimensioni, infatti, investono soprattutto in Europa (14,1% del totale degli addetti delle 

partecipate di piccole imprese e 5,6% del fatturato totale delle stesse), in Africa e in Medio 

Oriente. Quelle di medie dimensioni prediligono invece i mercati asiatici, soprattutto 

l’Asia orientale, mentre le imprese di grandi dimensioni scelgono destinazioni più 

distanti, come il continente Americano, l’Asia centrale e addirittura l’Oceania. 

In merito invece alla distribuzione delle partecipazioni per settore di attività 

economica, c’è distinzione fra le varie tipologie di imprese. Quelle di piccole dimensioni 

prediligono infatti i settori manifatturieri “tradizionali”, in particolare tessile, 

abbigliamento, pelli e cuoio. A volte capita che le piccole imprese delocalizzano all’estero 

addirittura solo la mera e propria attività manifatturiera mantenendo in Italia le attività a 

monte (amministrazione, contabilità, ricerca e sviluppo, marketing, ecc.) e a valle 

(logistica, distribuzione, assistenza post vendita, ecc.). Le medio-grandi imprese 

investono negli stessi settori delle piccole, ma allargano il loro raggio d’azione anche 

verso altri settori come la fabbricazione di prodotti chimici e soprattutto la fabbricazione 

di mobili. Le imprese di grandi dimensioni invece prediligono i settori nei quali è 

possibile sfruttare al massimo le economie di scala e nei quali il livello tecnologico è 

elevato; per questo, i loro investimenti sono diretti soprattutto verso l’industria estrattiva 

e petrolifera, dei mezzi di trasporto e dei prodotti elettrici. 
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Le imprese che investono all’estero, siano esse di grandi o piccole dimensioni, lo 

fanno non solo per approfittare di eventuali vantaggi di costo, ma anche per presidiare 

direttamente i mercati di sbocco. Gran parte di esse, infatti, vende i propri prodotti nei 

mercati esteri nei quali vengono prodotti, in particolar modo se agiscono nei mercati 

emergenti. Infatti oltre il 50% delle imprese che hanno investito in tali mercati, oltre ad 

aver ottenuto vantaggi di costo, ha scoperto nuove opportunità di sbocco per le proprie 

produzioni.  

La relazione tra imprese e processi di internazionalizzazione è stato studiato anche 

dal punto di vista teorico. Helpman, Melitz e Yeaple nel loro lavoro “Export versus FDI 

with heterogeneous firms” (2004) trattano per primi questo argomento, affermando che 

esiste una “gerarchia” tra le imprese e che quelle più piccole e meno produttive sarebbero 

adatte a servire solo il mercato locale, quelle intermedie sarebbe adatte solo ad esportare 

mentre quelle più grandi e maggiormente produttive sarebbero in grado di servire i 

mercati esteri producendo direttamente in loco. Questa teoria poggia le basi sul fatto che 

le diverse procedure di internazionalizzazione comportano costi fissi e variabili diversi: 

l’apertura di una affiliata estera richiede investimenti maggiori rispetto alla semplice 

esportazione, che a sua volta ha un costo fisso maggiore rispetto al servire il solo mercato 

interno; per contro, comunque, investire direttamente all’estero azzera quasi totalmente i 

costi di trasporto, riducendo così i costi variabili che le multinazionali devono sostenere 

rispetto alle imprese esportatrici. Quindi solo le imprese di grandi dimensioni e più 

produttive scelgono di essere presenti direttamente all’estero, poiché riescono a 

raggiungere maggiori volumi di vendita e di conseguenza ammortizzare in miglior modo 

i costi fissi. Tale modello era adatto inizialmente soprattutto per gli IDE orizzontali, ma 

successivamente ulteriori contributi hanno dimostrato che può essere valido anche per gli 

altri tipi di investimenti esteri. 

Tali deduzioni sono applicabili anche nel contesto italiano: come dimostrato da Barba 

Navaretti (2012), Cristadro e D’Aurizio (2013) e Borin (2013) nei loro studi, le imprese 

italiane che avviano processo di internazionalizzazione tramite IDE sono in media quasi 

tre volte maggiori in termini di valore aggiunto prodotto rispetto a quelle esportatrici e 

addirittura 5 volte superiori a quelle che servono il solo mercato domestico; differenze 

simili, anche se leggermente minori, si riscontrano anche in termini di addetti e fatturato. 

Inoltre la produttività del lavoro, misurata dal lavoro aggiunto per addetto, risulta 
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maggiore di circa il 28% a confronto delle imprese esportatrici e del 40% rispetto alle 

imprese domestiche. Le imprese multinazionale si differenziano dalle restanti anche per 

altri aspetti: la percentuale di impiegati sul totale degli occupati è più elevata del 25% 

rispetto i soli esportatori, il salario medio e superiore del 10% e l’incidenza delle spese in 

ricerca e sviluppo sul fatturato supera del 60% quella media delle imprese solo esportatrici 

(Borin & Cristadoro, 2014). 

Da tale filone di studi si deduce anche che l’Italia differisce dagli altri Paesi europei 

per metodo di internazionalizzazione. Infatti, le imprese italiane sono indirizzate 

preferibilmente verso l’esportazione, mentre i principali partner europei, come Germania 

e Francia, prediligono investire direttamente all’estero.  

Inoltre è emersa anche l’esistenza di una relazione tra la produttività d’impresa e la 

forma di internazionalizzazione: infatti solo le imprese più produttive decidono di aprire 

affiliate all’estero, mentre le restanti prediligono le esportazioni o altre forme di 

internazionalizzazione leggera, come l’outsourcing. L’Italia, da questo punto di vista, a 

causa della piccola-media dimensione delle imprese presenti nel territorio, predilige 

forme di internazionalizzazione più soft: infatti il 53,8 delle aziende italiane opera nei 

mercati esteri attraverso i contratti di outsourcing internazionale, a differenza per esempio 

della Germania che utilizza tali contratti solo per il 30,7%. 

Infine, è stato dimostrato esserci anche un legame tra le strategie di 

internazionalizzazione adottate e le destinazioni delle produzioni svolte all’estero, valido 

in particolare per l’Italia, ma adattabile anche per tutti gli altri Paesi. Dagli studi di Barba 

Navaretti su dati EFIGE è emerso infatti che più dell’80% delle imprese che svolgono 

parte della produzione attraverso accordi di outsourcing internazionale reimportano le 

componenti o i beni finali prodotti, mentre solo in pochi casi vanno a servire direttamente 

i mercati locali. Invece, nel caso un’impresa investa con lo scopo di aprire di aprire una 

affiliata all’estero, i beni prodotti da quest’ultima vengono venduti direttamente nel 

mercato estero e solo in rari casi viene reimportato in Italia. 
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2.4 Esempi di imprese attive nei processi di investimento internazionale. 

Dall’andamento degli investimenti esteri degli ultimi anni, si potrebbe dedurre che il 

cosiddetto made in Italy sia invia di estinzione, poiché sempre più imprese italiane 

vengono acquisite da multinazionali estere. Ne è un esempio la già citata Italcementi, che 

nel 2015 è stata assorbita dal colosso tedesco del settore Heidelberg Cement, così come 

anche Parmalat e Gucci, acquisite rispettivamente dalle francesi Lactalis e Kering. E 

anche il grande colosso dei pneumatici Pirelli nel 2015 è passato sotto il controllo dei 

cinesi di ChemChina.  

Questa breve carrellata di esempi sembrerebbe confermare quanto appena detto, 

evidenziando quello che sarebbe un declino irreversibile per le imprese italiane. Ma la 

realtà, per fortuna, è ben diversa. Queste dolorose “perdite”, infatti, sono state 

controbilanciate nel corso degli anni da una serie di operazioni di acquisizione di 

importanti gruppi esteri nelle quali sono state coinvolte imprese italiane. 

L’esempio più eclatante è quello di Luxottica, leader mondiale nel settore 

dell’occhialeria, che negli ultimi anni ha certificato ancor di più il suo dominio nel settore 

portando a termine una serie di investimenti all’estero veramente importanti: a gennaio 

2014 ha rilevato dall’azienda americana WellPoint il sito di e-commerce glasses.com, che 

si distingue nel panorama internazionale per una speciale tecnologia che permette agli 

utenti di provare “virtualmente” gli occhiali sul web; ancora più clamorosa è stata 

l’acquisizione e la fusione a gennaio 2017 col colosso francese Essilor , specializzato 

nella costruzione di montature per occhiali, che ha dato vita ad un colosso dal valore di 

oltre 50 miliardi di euro che sicuramente non avrà rivali a livello internazionale, nel quale 

opereranno all’incirca 140.000 dipendenti e potrà usufruire di una rete di vendita che 

comprende oltre 150 Paesi. 

Anche Campari, azienda leader nel beverage di marca con sede a Sesto San Giovanni 

(Milano), a marzo 2014 ha concluso un’operazione di acquisizione dal valore di 120,5 

milioni di euro tramite la quale ha ottenuto il controllo totale dell’azienda canadese Forty 

Creek Distillery, specializzata nella produzione di whisky e altri liquori. 

Molto intraprendente è stata anche Amplifon, azienda operante nel settore degli 

apparecchi acustici, che nell’aprile 2014 ha rilevato il 60% dell’azienda israeliana 

Medtechnica Orthophone, e nel novembre dello stesso anno ha acquisito anche il 51% 

della brasiliana Direito de Ouvir. 
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Fincantieri, leader europeo nella cantieristica navale, ha rilevato per 8 milioni di euro 

la canadese Stx Canada Marine, operante nel mercato nordamericano del design e 

dell’ingegneria navale, mentre l’azienda veneta Inglass, che si occupa di stampi per 

l’illuminazione auto, ha investito 25 milioni di euro per acquisire la francese Ermo, 

operativa nello stesso settore.  

A dicembre 2014 Buzzi Unicem, gruppo operante nella produzione di cemento, 

calcestruzzo e aggregati naturali, ha ottenuto il controllo dell’azienda russa Uralcement 

per 104 milioni di euro.  

Ima, multinazionale emiliana del packaging per il cibo, ha invece addirittura rilevato 

ben cinque aziende tedesche dal fondo di private equity Odewald: Benhil, Erca, Hassia, 

Hamba e Gasti, con 8 stabilimenti tra Germania, Francia, Spagna e India e 850 dipendenti. 

Il colpo più importante del 2014 è stato però messo a segno da Gtech (ex Lottomatica), 

che nel mese di luglio per la cifra record di 4,7 miliardi di euro ha acquisito l’azienda 

americana International Game Technology (Igt), una delle aziende più importanti a livello 

mondiale nel settore dei casinò e del social gaming; tramite questa operazione, Gtech è 

diventata leader internazionale nel settore del gioco. 

Anche nel 2015 le imprese italiane hanno dimostrato di essere molto attive nei 

processi di investimento a livello internazionale. Nel mese di maggio l’altoatesina 

Microtec, produttrice di macchine optoelettroniche per il riconoscimento delle 

caratteristiche del legno, ha acquisito la concorrente svedese WoodEye, diventando così 

leader mondiale in questa nicchia di mercato. Nello stesso mese le cartiere Fedrigoni si 

sono espanse in Brasile, investendo 85 milioni di euro per acquisire il 100% della Arjo 

Wiggins, monopolista sudamericano della stampa di banconote. 

Molto attiva anche Ferrero, che con 157 milioni di euro ha rilevato il colosso 

britannico della cioccolata Thorntons, grazie al quale ha aggiunto al suo portfolio 308 

milioni di fatturato, 3.500 dipendenti e ben 400 punti vendita in Gran Bretagna. 

Infine Lavazza, marchio torinese storico del caffè, ha acquisito Carte Noire, leader in 

Francia nello stesso settore, investendo ben 700 milioni di euro; con questa mossa 

l’azienda italiana è riuscita a entrare nel mercato francese del caffè, quinto a livello 

mondiale e secondo a livello europeo. 
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CAPITOLO TERZO  

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL VENETO TRAMITE INVESTIMENTI 

DIRETTI ESTERI: MODELLI UTILIZZATI E CONSEGUENTI EFFETTI  

3.1 La situazione economica veneta. 

Il Veneto è notoriamente una delle regioni economicamente più benestanti di tutta 

Italia. I dati ufficiali al 31/12/2015 confermano che il PIL veneto è cresciuto dell’1% 

rispetto all’anno precedente, ad un tasso leggermente superiore della media nazionale, 

ferma allo 0,8%. Anche la domanda interna sta lentamente uscendo dalla situazione di 

ristagno in cui navigava negli ultimi anni: i consumi delle famiglie sono infatti aumentati 

dell’1,3% e gli investimenti fissi lordi dell’1,4%, dopo che negli anni precedenti avevano 

fatto registrare segno negativo. Tali risultati positivi nel 2015 sono riconducibili alla 

ritrovata competitività del settore industriale veneto, con un aumento del valore aggiunto 

dell’1,8%. Anche il settore dei servizi è cresciuto modestamente (+0,4%), mentre il 

settore edilizio fa registrare un decremento dello 0,1%, comunque inferiore alla media 

nazionale, pari a -0,7%.  Per quanto concerne il mercato del lavoro, il Veneto si dimostra 

molto competitivo a livello nazionale, confermandosi tra le regioni leader con il secondo 

tasso di disoccupazione più basso (+7,5%) ed un tasso di occupazione pari al 63,7%. 

Le previsioni per il 2016 sono più che positive, poiché si prevede che la ripresa 

cominciata nel 2015 sia proseguita anche nell’anno successivo. Infatti in Veneto, come a 

livello nazionale, sia i consumi che gli investimenti si presume subiscano un ulteriore 

aumento, poiché il crollo del prezzo del petrolio e l’assenza d’inflazione favoriscono il 

bilancio familiare e avvantaggiano la produzione manifatturiera veneta. Gli investimenti 

effettuati dalle imprese saranno sicuramenti diretti al rinnovo degli impianti e delle 

apparecchiature interne, che a causa del periodo di crisi e del conseguente declino della 

spesa in investimenti registrata negli anni precedenti, sono diventati obsoleti e di 

conseguenza non permettono di avvantaggiarsi dal lato della produttività. Tali 

investimenti saranno spinti soprattutto dalla elevata disponibilità di credito delle imprese, 

poiché le possibilità di autofinanziamento delle stesse sono alquanto scarse.  

Basandosi su tutto ciò, si può ipotizzare che il PIL nel 2016 sia cresciuto dell’1,2%, 

così come la spesa delle famiglie (+1,5%) e gli investimenti (+2,7%). Il valore aggiunto 
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riguardante l’industria manifatturiera si prevede sia cresciuto del 2,1%, quello del settore 

edilizio quasi del 2% e quello inerente il terziario dello 0,8%.  

Il Veneto, inoltre, risulta essere la terza regione italiana per quanto concerne la 

produzione di ricchezza, dopo solo la Lombardia e il Lazio: infatti il 9,2% del PIL 

nazionale è prodotto in Veneto, mentre il PIL per abitante risulta essere pari a 30.034 

euro, superiore del 13% rispetto a quello nazionale.  

Se confrontato con tutte le economie delle altre regioni europee, il Veneto dimostra 

di essere sopra la media generale, ma non riesce ad eccellere se lo si relazione alle 

economie regionali europee più performanti. Infatti, seppur la performance economica 

veneta risulti positiva, è stata rallentata da una crescita media del PIL che, anche se 

positiva, non risulta essere al livello delle economie regionali dell’Europa occidentale. 

Da un rapido confronto tra i competitor italiani, si evince che il Veneto è superato solo 

da Lombardia e Emilia Romagna. A livello europeo, invece, le regioni tedesche e 

finlandesi risultano primeggiare in tutte le variabili economiche, anche se il Veneto, alla 

pari della Catalogna, segue subito a ruota; più staccate sono la regione francese Rhone 

Alpes, l’inglese Greater Manchester e la svedese Sydsverige. 

In merito alla suddivisione settoriale del lavoro, il Veneto si conferma una regione 

prevalentemente a vocazione industriale, e il settore manifatturiero risulta essere 

fondamentale sia in termini di forza lavoro, sia per quanto concerne la produzione di 

ricchezza, la cui quota è quasi pari al 30% del totale. Negli ultimi anni si sta comunque 

osservando un lento ma graduale ridimensionamento del settore industriale a favore di 

quello terziario, privilegiando il comparto dei servizi alle imprese.  Nel 2015, infatti, il 

settore dei servizi ha prodotto valore aggiunto per 86,7 miliardi di euro, non di molto 

inferiore ai livelli pre-crisi. Per quanto concerne il settore dell’edilizia e quello primario, 

nel primo si concentra circa il 5% dell’intero valore aggiunto regionale, pari a 6 miliardi 

di euro, mentre nel secondo realizza un valore aggiunto attorno ai 2,5 miliardi di euro.  

Analizzando il PIL per abitante, utilizzato solitamente per misurare lo stato di 

benessere di un’area in base alla quantità di ricchezza prodotta dal suo sistema 

economico, si nota che in Veneto è al di sopra della media nazionale di oltre 300 euro e 

si prevede nei prossimi anni possa continuare a crescere fino a raggiungere lentamente i 

livelli pre-crisi.  
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Il reddito disponibile, misura del benessere economico di cui possono godere i 

residenti di un territorio considerati come consumatori e risparmiatori, risulta essere nel 

2015 di circa 18.250 euro, più elevato della media nazionale e in crescita rispetto agli 

anni precedenti; si è così finalmente interrotto il ciclo negativo che aveva portato tale 

valore ad essere comprabile a quello della fine degli anni’80. Al livello di reddito 

disponibile sono collegati naturalmente i consumi pro capite delle famiglie, ed anch’essi 

nel 2015 sono aumentati dello 0,9%. L’aumento del reddito disponibile e dei consumi 

dimostrano che le condizioni delle famiglie in Veneto sono in miglioramento e comunque 

superiori rispetto che in altre regioni. 

Nel 2015 è tornato a crescere anche il tasso di risparmio, che aveva subito un duro 

tracollo nel 2012, gli investimenti per lavoratore (+0,8 %) e la produttività, che dopo la 

crisi del 2009, si è lentamente ripresa e nel 2015 ha fatto registrare una variazione positiva 

dello 0,3%, pur non riuscendo più a raggiungere l’apice del 2007. 

L’inflazione in Veneto nel 2015 risulta essere più bassa della media nazionale, paro 

allo -0,1%. In merito ai singoli capitoli di spesa, in Veneto si registra una diminuzione 

dei prezzi degli apparecchi audiovisivi e informatici (-4,8%), dei trasporti (-2,9%) e delle 

spese relative all’abitazione, elettricità e combustibili (-1,8%). In controtendenza, sono 

aumentati i prezzi dei tabacchi, dei libri e cartolibreria, dei servizi postali, dei servizi di 

ristorazione e quelli relativi all’istruzione e alla cultura. 

 

3.2 Gli investimenti diretti esteri nel contesto veneto. 

Dopo una veloce disamina della situazione economica veneta, passiamo ora ad 

analizzare come la regione si muove dal punto di vista degli investimenti internazionali. 

Da sottolineare, come nel capitolo precedente, che anche in questo caso, in riferimento ai 

flussi di investimenti diretti esteri netti, viene utilizzato lo standard di calcolo BPM5. 

Al 31/12/2015, i flussi netti di IDE in entrata in Veneto sono pari a 502 milioni di 

euro, valore più che triplicato rispetto al 2014, quando il saldo si era fermato a 159 milioni 

di euro, ma nettamente inferiore al 2013. Il Veneto risulta essere poco attraente per gli 

investitori esteri; questo perché nell’intero Nord-Est, e soprattutto nel territorio veneto, il 

tessuto produttivo risulta essere alquanto polverizzato, e ciò porta le multinazionali 

straniere a investire in altre aree.  
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Osservando invece la provenienza dei flussi netti in entrata, il mercato che 

maggiormente investe in Veneto è quello asiatico, che nel 2015 ha fatto registrare un 

saldo positivo di 739 milioni di euro, con un incremento rispetto all’anno precedente del 

912,33%. I flussi netti provenienti dall’Asia sono gli unici, insieme a quelli in arrivo 

dall’America, ad avere segno positivo; quest’ ultimi sono infatti pari a 16 milioni di euro, 

in netta ripresa rispetto al 2014, dove avevano fatto registrare un saldo negativo di 118 

milioni di euro, ma lontanamente distanti dal livello raggiunto nel 2013. Tutti gli IDE 

netti derivanti dalle altre aree mondiali, invece, risultano essere alquanto deludenti. 

L’Europa, che nel 2014 risultava essere il principale partner dell’economia veneta, nel 

2015 non ha apportato lo stesso livello di investimenti, con un saldo negativo di 140 

milioni di euro, pari al -146,05% rispetto all’anno precedente. Lo stesso vale per gli 

investimenti provenienti dal continente africano, che risultano in continua contrazione, 

passando dai +71 milioni del 2013 ai -115 milioni del 2015. Per quanto concerne 

l’Oceania, gli investimenti diretti verso il Veneto sono di poco superiori allo zero, ma 

comunque non hanno mai influenzato in modo decisivo l’andamento dell’economia 

veneta, denotando così il ruolo marginale che quest’area ricopre (tabella 3.1). 

Per quanto riguarda invece gli IDE in uscita, le imprese venete hanno ripreso a 

investire all’estero con una certa continuità, e se nel 2014 il saldo negativo rispetto 

all’anno precedente era stato dimezzato, nel 2015 i flussi netti di investimenti diretti 

all’estero hanno fatto registrare addirittura un saldo positivo pari a 1,3 miliardi di euro. 

Questo eccellente risultato deriva dal fatto che la regione Veneto, considerata come 

ente territoriale, ha deciso di tornare a riconoscere un’importanza prioritaria alle politiche 

di attuazione degli investimenti esteri nell’ambito della programmazione strategica. Per 

questo, si è dotata di un sistema ad hoc per la promozione e la gestione degli IDE, in 

modo da poter aiutare ogni singole impresa con soluzioni differenziate ad avviare o 

mantenere procedure di investimento verso i mercati esteri. Il sostegno alle imprese 

presenti nel territorio avviene sia dal punto di vista burocratico, facilitando tutte le varie 

procedure, sia tramite la creazione di piani informativi relativi ai specifici settori 

industriali e alle diverse aree geografiche in modo da fornire alle imprese il maggior 

numero di dati per decidere dove e come investire; inoltre viene fornito anche un ausilio 

per ottimizzare il sistema promozionale via web e social media.  
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Analizzando le destinazioni di flussi, si nota come quelli verso l’Europa abbiano 

invertito incredibilmente il trend negativo che perdurava dal 2013, facendo finalmente 

registrare a fine 2015 un saldo positivo di 1,2 miliardi di euro; e si se pensa al valore 

totale dei flussi in uscita, si capisce come gli investimenti verso i Paesi europei assumano 

un ruolo da protagonista. Altro dato che salta subito all’occhio è il continuo calo degli 

investimenti verso il continente asiatico, che nel 2015 sono quasi dimezzati rispetto all’ 

anno precedente, restando di poco al di sotto dei 100 milioni di euro. Per quanto concerne 

le altre aree mondiali, si può osservare che gli investimenti netti verso l’Africa risultano 

essere ormai da anni negativi, segno che le imprese venete ormai considerano tale zona 

non più appropriata per nuovi insediamenti, anche probabilmente a causa dell’instabilità 

della realtà socio-politica di alcuni Stati; nel 2015 il saldo registrato è stato di -57 milioni 

di euro, in linea con gli anni passati. Anche il peso specifico dell’America risulta essere 

inferiore a quanto si potrebbe immaginare: infatti sebbene negli anni post-crisi gli 

investimenti verso questo continenti fossero comunque consistenti, dal 2014 si è denotato 

un drastico calo dei flussi netti, che sono passati dai +223 milioni del 2013 ai -80milioni 

del 2014; nel 2015 si è assistito ad un lieve miglioramento, che ha portato ad un saldo 

positivo di 59 milioni di euro, comunque nettamente inferiore a quanto fatto registrare in 

passato. Come per gli IDE in entrata, anche per quelli in uscita l’Oceania ricopre un ruolo 

alquanto marginale, come denotato anche a livello nazionale (tabella 3.1). 

 

Tabella 3.1 - Flussi IDE netti in entrata e in uscita regione Veneto per area geografica. 
(valori in milioni di euro) 

AREE 
FLUSSI IN ENTRATA 

  

FLUSSI IN USCITA 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Africa 71 -102 -115 -52 -33 -57 

America 590 -118 16 223 -80 59 

Asia -116 73 739 244 199 99 

Europa 366 304 -140 -1885 -865 1200 

Oceania -1 0 0 -2 18 -12 

Importi non ripartibili 1 2 2 12 12 11 

Totale 911 159 502 -1460 -749 1300 

Fonte: elaborazione Unioncamere Veneto su dati Banca d'Italia 

Analizzando i flussi netti di investimenti esteri in entrata a livello settoriale in Veneto, 

la rispesa osservata nel 2015 è dovuta soprattutto ai forti investimenti destinati al settore 
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manifatturiero, che sono passati dai 41 milioni di euro del 2014 ai 740 milioni di euro del 

2015, con un incremento del 1.705%. Questo incredibile aumento degli investimenti in 

entrata nel settore manifatturiero è riconducibile in gran parte ai rapporti commerciali e 

ai progetti di ricerca e sviluppo che le imprese venete hanno instaurato con altre imprese 

dell’industria manifatturiera sia a livello europeo che mondiale nell’ultimo anno. 

All’interno di tale settore, si è osservato soprattutto uno sviluppo nella produzione di beni 

intermedi, in particolare di metalli (ferro e acciaio) e componenti per l’industria 

automobilistica e macchinari.  

Saldo positivo è stato registrato anche nel settore dei servizi residuali, +124 milioni 

di euro, comunque diminuito di oltre un terzo rispetto al 2014. Per quanto riguarda gli 

altri settori, solamente l’attività privata di compravendita di immobili, le comunicazioni 

e i trasporti fanno registrare saldi positivi.  

Al contrario, il settore del commercio e quello dell’intermediazione finanziaria non 

riescono ad attrarre investimenti dall’estero, riportando flussi netti negativi 

rispettivamente pari a -278 e -117 milioni di euro, comunque in linea con quanto registrato 

nel 2014. Menzione particolare va all’attività immobiliare, di noleggio e R&S, che fa 

registrare ogni anno investimenti sempre minori, e nel 2015 il saldo è stato addirittura 

negativo, pari a -79 milioni di euro; ciò è conseguenza soprattutto dell’attuale crisi del 

mercato immobiliare. Nulli o quasi sono gli investimenti esteri nel settore primario, nel 

settore alberghiero e della ristorazione e nell’industri delle costruzioni (tabella 3.2). 

La distribuzione settoriale degli investimenti verso l’estero ha presentato un 

soddisfacente risultato nel settore dell’intermediazione finanziaria, che con 796 milioni 

di euro di investimenti netti ha sovvertito nettamente il trend degli anni precedenti, che 

nel 2013 risultava essere addirittura di -1,06 miliardi di euro; questo perché alcune 

banche, che negli anni precedenti versavano in situazioni critiche e conseguentemente 

avevano ridotto la loro presenza all’estero, nel 2015, grazie anche agli aiuti statali, hanno 

fatto intravedere una lenta ma costante ripresa da cui è derivata una crescita degli 

investimenti all’estero.  

Elevati investimenti sono stati effettuati comunque in gran parte dei settori, a 

dimostrazione della ripresa della presenza delle imprese venete nei mercati esteri: nel 

settore del commercio il saldo era pari a +279 milioni di euro a dispetto dei -404 milioni 

di euro del 2014, così come è aumentato il saldo delle attività immobiliari e di ricerca e 
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sviluppo (+113 milioni di euro, variazione positiva del 110% rispetto al 2014) e nei servizi 

generici (+153 milioni di euro, variazione positiva del 60% rispetto al 2014).  

Pur avendo fatto registrare saldi positivi, risultano poco attraenti per le imprese venete 

i settori dell’agricoltura e pesca, della ristorazione, dell’attività privata di compravendita 

di immobili e il settore dei trasporti.  

Disinvestimenti hanno interessato solamente tre settori: quello delle comunicazioni, 

comunque ininfluente visto la poca considerazione riposta in questo settore dalle imprese 

venete, quello delle costruzioni, che ha fatto registrare un saldo negativo di -85 milioni di 

euro confermando l’andamento altalenante degli anni precedenti, e infine quello 

manifatturiero, che con un saldo negativo di -35 milioni di euro risulta comunque in 

leggera ripresa rispetto al  2014 (-52 milioni di euro) e soprattutto rispetto al 2013 (-1,7 

miliardi di euro) (tabella 3.2). 

 

Tabella 3.2 - Flussi IDE netti in entrata e in uscita regione Veneto per ramo di attività 

economica. 
(valori in milioni di euro) 

 

 

3.2.1 Attrattività del sistema veneto. 

La regione Veneto possiede molti fattori di attrattività per gli investimenti esteri. È 

importante capire però cosa serve per attrarre gli investimenti cosiddetti “buoni”, cioè 

quelli innovativi, produttivi e competitivi, che dovrebbero essere effettuati da imprese 

estere in possesso di tecnologie all’avanguardia e di avanzati metodi gestionali e 

organizzativi, in modo che all’investimento vengano conferite quelle caratteristiche 

2013 2014 2015 2013 2014 2015

AGRICOLTURA E PESCA / / / 6 4 4

ALBERGHI E RISTORANTI / / / 110 -98 26

ALTRI SERVIZI -23 473 124 -739 96 153

ATTIVITÀ IMMOBILIARI, DI NOLEGGIO E R&S 448 16 -79 -27 54 113

ATTIVITÀ PRIVATA DI ACQUISTO E VENDITA DI IMMOBILI 38 38 38 25 25 25

COMMERCIO 455 -287 -278 2174 -404 279

COMUNICAZIONI 127 / 51 1 -1 -1

COSTRUZIONI 2 -9 3 -84 79 -85

INDUSTRIA MANIFATTURIERA 56 41 740 -1774 -52 -35

INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA E ASSICURATIVA -166 -130 -117 -1060 -347 796

TRASPORTI -25 17 20 -95 4 25

TOTALE 911 159 502 -1460 -749 1300

SETTORI
FLUSSI IN ENTRATA FLUSSI IN USCITA

Fonte: elaborazione Unioncamere Veneto su dati Banca d'Italia
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importanti in termini capitale umano e di innovazione. Bisogna quindi analizzare a fondo 

come agire per fare in modo che queste imprese indirizzano i loro investimenti verso il 

territorio veneto piuttosto che verso altre aree italiane o estere.  

Entra quindi in gioco il concetto di grado di attrattività, inteso come il contesto offerto 

da un certo territorio ai potenziali investitori per sfruttare al meglio le risorse interne, 

umane e finanziarie, e le economie esterne, cioè gli effetti prodotti dal contesto esterno 

sull’attività d’impresa. Se il nostro Paese risulta alquanto inefficiente da questo punto di 

vista, pur potendo contare comunque sull’ottima reputazione che le produzioni nazionali 

godono all’estero, il cosiddetto made in Italy, per quanto riguarda il Veneto, invece, le 

esternalità negative riscontrabili a livello nazionali risultano essere meno sentite e hanno 

una minor incidenza sul grado di attrattività della regione. Bisogna comunque constatare 

che il made in Veneto, pur essendo molto significativo, non è ancora abbastanza diffuso 

a livello mondiale. Naturalmente, il settore che maggiormente può aumentare il grado di 

attrattività della regione è quello manifatturiero, in cui sono diffuse ottime capacità 

imprenditoriali e lavorative. 

Potenzialmente, l’attrattività del Veneto risulta essere buona nonostante i problemi a 

livello nazionale e sebbene gli investitori esteri non ne diano ancora il giusto peso. A 

livello locale, si possono riscontrare ottime capacità del capitale umano, come ad esempio 

affezione al lavoro, impegno, spirito collaborativo, flessibilità e buon grado di conoscenze 

e competenze, che agevolano il processo di internazionalizzazione delle imprese locali e 

di conseguenza aprono la strada all’innovazione grazie all’insieme di conoscenze 

codificate e avanzate proprie delle imprese estere che investono in regione. E le imprese 

venete, dal canto loro, riescono a far combaciare ottimamente le capacità interne con 

quanto di buono proviene dall’esterno, riuscendo per l’appunto a introdurre 

continuamente innovazioni notevoli. 

La Regione, approfittando anche del buon bacino di giovani competenti e preparati 

presenti nel territorio e valorizzando le proprie eccellenze, dovrebbe attuare un piano per 

attrarre sempre più investitori esteri, in modo che quest’ ultimi possano programmare: 

 nuovi insediamenti locali, puntando sulle capacità lavorative del territorio; 

 nuovi investimenti in aumento del capitale delle imprese innovative esistenti in 

modo da beneficiare delle eccellenze imprenditoriali e tecnologiche; 
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 l’acquisizione di imprese che, pur navigando in una situazione finanziaria non 

idilliaca, dimostrano possedere un buon potenziale economico e possono quindi 

essere acquistate ad un prezzo irrisorio e poi nel tempo, dopo un adeguato piano 

di risanamento, possono portare agli investitori opportunità di consistenti 

plusvalenze.  

Nel momento in cui un investitore straniero decide di effettuare un investimento, 

valuta anche il contesto esterno all’impresa stessa; e uno dei fattori esterni più importanti 

sono le infrastrutture, in particolar modo quelle di trasporto.  

Il Veneto, pur possedendo buone infrastrutture di trasporto, risulta essere comunque 

poco competitivo da questo punto di vista, poiché quest’ultime si dimostrano comunque 

non adeguate alle esigenze di mobilità delle merci e delle persone. Ciò che preoccupa 

maggiormente è la situazione delle opere stradali e autostradali, nelle quali avvengono il 

maggior numero di spostamenti; meno critica sembra la situazione invece di porti, 

aeroporti e interporti, dove la necessità primaria è quella di un rinnovamento da un punto 

di vista tecnologico e organizzativo. Tutto questo naturalmente influisce negativamente 

sul grado di attrattività di investimenti esteri del Veneto. 

Anche le tecnologie informatiche e telematiche ricoprono un ruolo fondamentale nel 

processo di attrazione di IDE, e anche in questo caso, nelle piccole e medie imprese che 

popolano il territorio veneto, la diffusione di tecnologie evolute risulta essere ancora 

piuttosto contenuta. 

Altre infrastrutture economiche che hanno una certa incidenza, se giustamente 

sviluppate e diffuse nel territorio, possono essere: mercati e centri commerciali 

all’ingrosso, fiere e mostre, borse merci, centri e laboratori di ricerca e innovazione, centri 

congressuali e camere arbitrali.  

Naturalmente va analizzato anche l’aspetto dell’internazionalizzazione attiva. Come 

visto per il processo passivo, anche in questo caso sulle decisioni di delocalizzazione 

pesano soprattutto le carenti economie esterne offerte dal contesto locale veneto e il grado 

di produttività delle risorse umane locali in relazione all’elevato costo del lavoro.  

Gli IDE in uscita dovrebbero essere supportati dalle istituzioni: quelle pubbliche 

dovrebbero favorire soprattutto l’internazionalizzazione, che è comunque una forma di 

innovazione di mercato, nell’ambito di una più concreta politica industriale; quelle private 

dovrebbero invece focalizzarsi sulle forme aggregative, come consorzi, joint venture, reti, 
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distretti che possano competere in modo più incisivo e deciso nei vari mercati mondiali, 

instaurando anche rapporti collaborativi con imprese estere. 

In conclusione, il Veneto dovrebbe cercare di aumentare ambedue i flussi di 

investimenti, quelli in uscita e quelli in entrata, cercando di instaurare una collaborazione 

attiva tra operatori e istituzioni, in modo da poter usufruire appieno dei vantaggi derivanti 

dai processi di internazionalizzazione. Le potenzialità perché tutto ciò avvenga sono 

presenti nel territorio, soprattutto grazie alle caratteristiche delle risorse umane interne in 

senso lato; risultano ancora inadeguate invece le economie esterne, che al posto di 

stimolare il capitale umano e l’innovazione, rallentano l’intero processo di 

internazionalizzazione.  

 

3.2.1.1 Perché investire in Veneto: punti di forza. 

Nello specifico, comunque, il Veneto ha alcuni fattori di attrattività e competitività 

che lo distinguono rispetto a altre location alternative; alcuni di questi sono:  

 la posizione geografica risulta essere strategica, poiché vicina ai Paesi dell’Europa 

centro-orientale e balcanica; 

 forte priorità verso le politiche rivolte all’innovazione, che è valso il 

riconoscimento da parte della Commissione Europea tra le 22 più importanti 

Regioni europee in materia. In tal ambito, per esempio, dal 1998 è attiva l’agenzia 

Veneto Innovazione, che opera come centro di coordinamento dei parchi 

scientifici e tecnologici della regione (VEGA Venezia, Galileo Padova, STAR 

Verona) e come collegamento tra i centri universitari, le camere di commercio, gli 

enti locali e le imprese; 

 alta competitività della ricerca scientifica e tecnologica, derivante dall’alta qualità 

e produttività scientifica dei ricercatori e dall’esistenza di continui spin-off 

accademici; 

 importante cultura imprenditoriale sostenuta dal più alto tasso di imprenditorialità 

in Italia e dalla presenza di diversificati settori economici, dal manifatturiero al 

terziario; 

 forza lavoro qualificata in tutti i settori economici; 
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 sistema universitario di alta qualità, con la presenza di tre grandi atenei 

“generalisti” quali Padova, Venezia e Verona e uno specialistico, lo IUAV di 

architettura; 

 possibilità di sfruttare nuove e ampie aree insediative site soprattutto nel rodigino 

e nel veronese per le attività artigianali, industriali e logistiche create ex-novo e 

presenza di spazi adatti a ospitare start up tecnologici, come il Parco Scientifico 

VEGA, Venice Cube, Start Cube – Incubatore Universitario d’impresa a Padova, 

La Fornace a Asolo (TV) e H-Farm a Roncade (TV); 

 elevata attenzione verso le politiche energetiche e attuazione di importanti progetti 

in tal ambito: ad esempio, dal 2009 è attivo il terminale di rigassificazione Adriatic 

LNG a Porto Viro (RO), prima struttura offshore al mondo in cemento armato per 

la ricezione, stoccaggio e rigassificazione di gas naturale liquefatto, e dallo anno 

opera la centrale a idrogeno Enel a Fusina (Venezia); 

 il turismo risulta essere sempre in fermento e in continua crescita, grazie l’ingente 

patrimonio culturale, storico, artistico, ambientale ed enogastronomico presente 

in Regione. 

 

3.2.2 Breve confronto tra Veneto e le principali regioni manifatturiere europee. 

Prendendo come base di analisi il fatturato delle società, la loro numerosità e 

l’incidenza dell’industria manifatturiera sul totale delle attività economiche, sono state 

individuate le otto ragioni europee a maggior vocazione manifatturiera, che sono: due 

tedesche, Baden-Wuerttemberg e Nordrhein-Westfalen, una inglese, West Midlands, una 

spagnola, Cataluna, una francese, Rhone-Alpes, e tre italiane, Emilia Romagna, 

Lombardia e naturalmente il Veneto. 

Nell’insieme queste 8 regioni contano 160.262 società con un fatturato complessivo 

di quasi 2.000 miliardi di euro. Le regioni tedesche e quella inglese risultano avere 

dimensione media più elevata rispetto alle altre e si distaccano nettamente dalle altre sia 

in termini di fatturato che di addetti. Nell’ambito delle regioni italiane, la Lombardia, con 

9 milioni di fatturato e 38 addetti in media per impresa, risulta essere la regione più 

virtuosa, pur comunque non competitiva come le regioni tedesche e del Regno Unito, 

mentre Emilia Romagna e Veneto, con un fatturato medio di 6 milioni di euro e una media 
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di 30 addetti per impresa, rientrano nel raggruppamento delle regioni con dimensione più 

contenuta, al quale appartengono anche la Cataluna e la Rhone-Alpes. 

La propensione all’apertura internazionale di queste regioni può essere misurata 

tramite la quota delle imprese con azionista principale straniero. Nella totalità delle 

imprese, il 3,5% è a partecipazione estera, con una quota del fatturato totale del 22,8%. 

Nel dettaglio, le regioni più virtuose risultano essere quelle tedesche, dove le imprese a 

controllo estero sono pari in entrambe al 7,4% del totale per un fatturato medio di 87 

miliardi di euro, e quella inglese, ove il 14,4% delle imprese totali sono a controllo estero 

e il fatturato è pari a 220 miliardi di euro; a seguire si posizionano, nell’ordine, la regione 

francese Rhone-Alpes, la Lombardia (favorita dall’importante ruolo svolto dalla città di 

Milano nell’economia italiana) e la spagnola Cataluna. Emilia-Romagna e Veneto 

risultano essere le regioni in cui affluiscono meno investimenti dall’ estero; in particolare 

in Veneto solo l’1,8% delle imprese manifatturiere risultano essere a controllo estero e il 

fatturato è pari all’8,9% del totale.  

Da quanto appena detto, sembrerebbe che il Veneto sia fortemente svantaggiato 

rispetto alle altre regioni europee; ma bisogna sottolineare che a valori inferiori non 

sempre conseguono valutazioni negative. Se ad una elevata percentuale di imprese a 

partecipazione estera consegue una elevata capacità di attrarre investimenti esteri, è pur 

vero che la presenza di investitori stranieri nelle varie regioni comporta un minor 

radicamento nel territorio e, di conseguenza, una maggior propensione a trasferire 

l’attività all’estero nel caso in cui venisse a mancare il vantaggio localizzativo nel 

territorio stesso. 

Naturalmente, i processi di internazionalizzazione devono essere anche valutati dal 

punto di vista opposto, cioè analizzando la capacita delle imprese presenti nelle varie 

regioni di investire in società estere. In questo caso, il Veneto risulta essere in linea con 

le altre regioni manifatturiere europee, dimostrando la maggior propensione della regione 

a investire attivamente piuttosto che attrarre investimenti dall’estero. Il range della quota 

di imprese con partecipazioni all’estero va dal 4,3% della regione tedesca Baden-

Wurttemberg al 1,8 della regione francese Rhone-Alpes; il Veneto si posiziona nella 

media, con il 3,1% di partecipazioni all’estero per un fatturato di 252 miliardi di euro. 

Quindi, da questo punto di vista, il Veneto, come anche le altre regioni italiane prese in 

esame, risulta essere competitivo a livello europeo. 
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3.3 Apertura internazionale delle imprese venete. 

I dati sull’internazionalizzazione delle imprese venete ricavati dalla Banca dati 

Reprint sono disponibili solo fino al 31/12/2014; la situazione per il 2015 discosta 

comunque di poco a quella dell’anno precedente, come visto nel capitolo precedente. 

L’analisi a seguire servirà soprattutto per capire i settori e le aree maggiormente 

interessate dagli IDE in entrata e in uscita relativi al Veneto. 

Alla fine del 2014 il numero di imprese venete a partecipazione estera è pari a 949 

unità per un totale di 56.931 dipendenti e un fatturato di 24,5 miliardi di euro, 

contribuendo al PIL regionale per una somma pari a 4,5 miliardi di euro. Come accade 

nel resto del Paese, anche in Veneto la stragrande maggioranza delle imprese a 

partecipazione estera risultano essere controllate totalmente: infatti solo nel 12% delle 

imprese venete sono presenti investitori esteri con quote paritarie o minoritarie, 

coadiuvati da investitori italiani.  

La maggior parte degli investimenti in entrata in Veneto sono soprattutto operazioni 

di M&A; viceversa, risulta essere molto modesto il numero di investimenti greenfield. 

Ciò dipende essenzialmente da tre fattori: 

 dal fatto che, come a livello nazionale, risulta difficile attrarre investimenti esteri 

aggiuntivi di una certa rilevanza; 

 la presenza di cause strutturali, come la forte specializzazione della regione in 

settori a medio-basso livello tecnologico, che appaiono poco attraenti agli occhi 

degli investitori esteri; 

 la consistente presenza di PMI a struttura familiare che scoraggia gli investitori 

esteri a avviare nuove attività da zero.  

Esaminando le aree mondiali maggiormente interessate ad investire nelle imprese 

venete, si può osservare che il 75% delle stesse riceve investimenti da Paesi europei, 

dando impiego al 72,53% degli addetti totali e producendo un fatturato pari a 19,74 

miliardi di euro. A seguire, ma con quote nettamente inferiori, ci sono gli investimenti 

provenienti dalle holding americane, che controllano il 12,97% delle imprese a 

partecipazione estera presenti nel territorio veneto, producendo un fatturato di 2,8 miliardi 

di euro. Le imprese venete possono beneficiare anche in modo rilevante degli investimenti 

provenienti dal continente asiatico, che controllano 107 imprese, impiegando 8925 addetti 



118 
 

e producendo un fatturato di 1,8 miliardi di euro. Di poca importanza sono invece gli 

investimenti derivanti dall’Africa e dall’Oceania.  

Per quanto riguarda invece la composizione settoriale, prevalgono gli investimenti nel 

settore manifatturiero, fiore ad occhiello del territorio veneto, che rappresentano il 

37,40% degli investimenti totali, e quelli nel commercio all’ingrosso, pari al 30%. Anche 

i dipendenti impiegati nelle imprese di questi settori sono un numero cospicuo, pari a 

48.582 unità, cioè l’85,33% del totale. Nei rimanenti settori, gli investimenti esteri 

risultano essere alquanto irrilevanti. Solamente il settore dei servizi professionali e quello 

delle utilities ricoprono un modesto ruolo. Il primo, comprendente i servizi di noleggio, 

consulenza, ingegneria, ricerca e sviluppo e le holding operative, con 100 imprese 

partecipate da investitori esteri, impiega 4.604 dipendenti e produce un fatturato di 1,3 

miliardi di euro; il secondo, con 106 imprese partecipate estere, impiega solamente il 9% 

di dipendenti rispetto il settore dei servizi, ma compensa producendo un fatturato pari a 

1,7 miliardi di euro (tabella 3.3). 

In merito all’internazionalizzazione attiva, invece, le multinazionali venete, 

intendendo con questo termine tutte le imprese che posseggono la loro sede principale in 

Veneto e sono attive all’estero con almeno un’impresa partecipata, sono in totale, al 

31/12/2014, 4.147 e occupano 160.082 dipendenti, per un fatturato pari a 28,5 miliardi di 

euro. Le partecipazioni di controllo sono all’incirca pari all’80%, mentre le partecipazioni 

paritarie e minoritarie coinvolgono 785 imprese estere, per un totale di 16.000 dipendenti. 

Nel 2014 il numero di partecipate estere è aumentato leggermente rispetto all’anno 

precedente, segno di una lenta ma comunque importante ripresa. Nel triennio 2012-2014, 

infatti, si è assistito ad un recupero rispetto agli anni precedenti; si può quindi parlare di 

una ripresa della fase di “inseguimento multinazionale” della regione iniziata già negli 

anni Ottanta, tramite gli investimenti esteri delle grandi e medio-grandi imprese, e poi 

proseguita negli anni Novanta e nei primi anni Duemila con l’entrata in gioco anche delle 

imprese di più piccole dimensioni. 

Altro fattore incoraggiante riguardo il processo di internazionalizzazione veneto 

riguarda il fatto che nel corso del 2014 per la prima volta in assoluto un consistente 

numero di piccole e medie imprese ha cominciato ad investire oltre confine, con lo scopo 

di ricercare nuovi mercati di sbocco per i propri prodotti e, anche se meno 
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frequentemente, per realizzare nuove attività produttive nei mercati vicini o per 

delocalizzare attività produttive nei Paesi in cui il costo del lavoro risulta essere più basso. 

 

Tabella 3.3 – Numero imprese, dipendenti e fatturato delle imprese venete a 

partecipazione estera per aree e settori di attività – anno 2014 

 

Per quanto concerne la distribuzione nelle varie aree, l’Europa risulta essere il 

territorio più attraente: infatti nei Paesi europei sono presenti il 65% delle affiliate estere 

di imprese venete e il 57% del totale dei dipendenti, per un fatturato leggermente 

superiore ai 17 miliardi di euro. Importanti sono anche gli IDE verso il continente asiatico, 

  AREE                                                     SETTORI                                                           
NUMERO IMPRESE 

Europa Africa America  Asia Oceania TOTALE 

Industria estrattiva 0 0 1 0 0 1 

Industria manifatturiera 248 0 63 42 2 355 

Energia, gas e acqua 80 0 3 23 0 106 

Costruzioni 23 0 1 2 0 26 

Commercio all'ingrosso 228 1 30 25 1 285 

Logistica e trasporti 43 0 3 4 0 50 

Servizi di telecomunicazione e di informatica 22 0 3 1 0 26 

Altri servizi professionali 71 0 19 10 0 100 

TOTALE 715 1 123 107 3 949 

  

NUMERO DIPENDENTI 

Europa Africa America Asia Oceania TOTALE 

Industria estrattiva 0 0 61 0 0 61 

Industria manifatturiera 26796 0 6586 5848 110 39340 

Energia, gas e acqua 400 0 17 0 0 417 

Costruzioni 477 0 6 7 0 490 

Commercio all'ingrosso 8089 20 638 491 4 9242 

Logistica e trasporti 731 0 436 185 0 1352 

Servizi di telecomunicazione e di informatica 1107 0 316 2 0 1425 

Altri servizi professionali 3696 0 865 43 0 4604 

TOTALE 41296 20 8925 6576 114 56931 

  

FATTURATO (in milioni di euro) 

Europa Africa America Asia Oceania TOTALE 

Industria estrattiva 0 0 24 0 0 24 

Industria manifatturiera 8464 0 2146 1383 29 12022 

Energia, gas e acqua 1768 0 9 6 0 1783 

Costruzioni 154 0 1 1 0 156 

Commercio all'ingrosso 7652 3 459 430 1 8545 

Logistica e trasporti 255 0 135 35 0 425 

Servizi di telecomunicazione e di informatica 178 0 40 0 0 218 

Altri servizi professionali 1273 0 69 30 0 1372 

TOTALE 19744 3 2883 1885 30 24545 

Fonte: Banca dati Reprint, Politecnico di Milano - ICE 
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dove sono presenti 563 affiliate di imprese venete (14% del totale) nelle quali operano 

34.506 dipendenti e che producono un fatturato di 4,8 miliardi di euro, pari al 17% del 

totale; gran parte degli investimenti convergono sempre più verso la Cina, che risulta 

essere infatti il primo Paese asiatico in merito a queste statistiche. Leggermente inferiori, 

ma comunque considerevoli, sono gli investimenti verso il continente americano, che pur 

facendo registrare un numero superiore di partecipate venete rispetto all’ Asia, 689 unità, 

risulta essere inferiore per numero di dipendenti, 22.434, e fatturato, pari a 3,9 miliardi di 

euro; la presenza di partecipate venete è più spiccata negli Stati Uniti e Canada rispetto 

all’America Latina. Anche per gli investimenti in uscita, Africa e Oceania non ricoprono 

un ruolo fondamentale.  

In merito all’articolazione settoriale, invece, l’attività estera verso la quale le imprese 

venete sono più propense ad investire è l’industria manifatturiera, nella quale si concentra 

il 30% delle partecipate venete, nelle quali operano 105.665 dipendenti per un fatturato 

di 13,8 miliardi di euro, corrispondente al 48% del fatturato totale. Altro settore in cui si 

concentra gran parte degli investimenti esteri è quello del commercio all’ingrosso, che 

con 2141 partecipate venete (52%) offre lavoro a 40.893 dipendenti, per un fatturato di 

11,9 miliardi di euro; tale settore è composto soprattutto da filiali commerciali e di 

assistenza tecnica e post-vendita di imprese manifatturiere. Nel periodo post-crisi 

economica, comunque, si è osservato un ribilanciamento dei due settori, al quale è 

conseguito un calo dell’incidenza relativa delle partecipazioni nel settore manifatturiero 

più che compensato dalla crescita delle partecipazioni nel commercio all’ingrosso. Negli 

altri settori, gli investimenti risultano essere non di particolare rilevanza (tabella 3.4). 

La propensione all’internazionalizzazione del Veneto, comunque, risulta essere 

nettamente superiore del 50% rispetto alla media nazionale. Pur denotando un andamento 

altalenante nel periodo post-crisi economica, a partire dal 2012 si osservano segnali di 

ripresa e di buon auspicio per gli anni avvenire, come l’ampliamento della base 

investitrice, ovvero del numero di imprese disposte a investire all’estero.  

Inoltre, la bontà degli investimenti delle imprese venete all’estero in diversi settori è 

indice della loro capacità di rendere le proprie strutture aziendali più efficienti e reattive 

al mutare della congiuntura economica e delle condizioni socio-politiche dello scenario 

internazionale. E allo stesso modo, anche l’aumento della presenza di multinazionali 

estere in Veneto deve essere considerato un segnale positivo, poiché oltre che spingere le 
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imprese locali ad accrescersi e a migliorarsi continuamente, porta con sé una serie di 

competenze tecnologiche e manageriali e aumenta la possibilità che vengano a generarsi 

effetti di spillover conseguenti all’interazione delle multinazionali con il tessuto 

economico locale.16 

 

Tabella 3.4 – Numero imprese, dipendenti e fatturato delle imprese estere a 

partecipazione veneta per aree e settori di attività – anno 2014 

     AREE                                               SETTORI                                                           
NUMERO IMPRESE 

Europa Africa America  Asia Oceania TOTALE 

Industria estrattiva 17 4 2 0 0 23 

Industria manifatturiera 802 77 182 196 4 1261 

Energia, gas e acqua 67 1 12 0 0 80 

Costruzioni 163 25 19 4 2 213 

Commercio all'ingrosso 1334 34 423 314 36 2141 

Logistica e trasporti 97 0 5 13 1 116 

Servizi di telecomunicazione e di informatica 39 1 11 5 0 56 

Altri servizi professionali 183 4 35 31 4 257 

TOTALE 2702 146 689 563 47 4147 

  

NUMERO DIPENDENTI 

Europa Africa America Asia Oceania TOTALE 

Industria estrattiva 130 16 6 0 0 152 

Industria manifatturiera 56349 4647 13866 30726 77 105665 

Energia, gas e acqua 561 1 46 0 0 608 

Costruzioni 931 850 179 16 11 1987 

Commercio all'ingrosso 25508 828 5666 3522 5369 40893 

Logistica e trasporti 3280 0 49 98 7 3434 

Servizi di telecomunicazione e di informatica 183 5 1258 20 0 1466 

Altri servizi professionali 4328 43 1364 124 18 5877 

TOTALE 91270 6390 22434 34506 5482 160082 

  

FATTURATO (in milioni di euro) 

Europa Africa America Asia Oceania TOTALE 

Industria estrattiva 41 2 2 0 0 45 

Industria manifatturiera 7.844 913 2.062 2.970 8 13.797 

Energia, gas e acqua 68 1 26 0 0 95 

Costruzioni 244 208 30 4 2 488 

Commercio all'ingrosso 7.371 205 1.179 1.804 1.358 11.918 

Logistica e trasporti 398 2 15 24 1 439 

Servizi di telecomunicazione e di informatica 128 1 197 4 0 331 

Altri servizi professionali 1.003 10 356 33 6 1.408 

TOTALE 17.098 1.342 3.867 4.839 1.375 28.521 

Fonte: Banca dati Reprint, Politecnico di Milano - ICE 

 

16 Fonte:AA.VV., Rapporto statistico 2016 – Il Veneto si racconta, il Veneto si confronta, Biblos Edizioni, 

giugno 2016, pag. 152 - 164 
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3.3.1 Effetti dell’internazionalizzazione sullo sviluppo locale delle imprese venete. 

Il Veneto, come già accennato in precedenza, è una regione prevalentemente orientata 

al settore manifatturiero, ed è quindi lecito chiedersi se l’attività produttiva del sistema 

imprenditoriale, dopo lunghi anni di crisi economica, riuscirà a tornare agli ottimi livelli 

pre-crisi. Essendo il Veneto fortemente attivo nei processi di internazionalizzazione, sia 

attiva che passiva, si potrebbe presumere che l’apertura internazionale delle imprese 

locali favorisca una ripresa dei livelli di fatturato derivanti dalle migliori condizioni dei 

mercati esterni. In altre parole, dall’aumento della produzione dovrebbe derivare un 

aumento dell’occupazione, che a sua volta porterebbe ad un aumento del reddito e 

conseguentemente ad un aumento del consumo interno; naturalmente non si dovrebbe 

trascurare il fatto che nuove imprese estere potrebbero facilitare una nuova fase di 

crescita. 

Questo ragionamento non fa una piega, a patto che le condizioni strutturali del sistema 

economico non siano cambiate nel tempo, soprattutto dal lato dell’offerta: in questo caso, 

tutto ciò che è stato appena detto andrebbe rivisto e rianalizzato. E poiché proprio il 

processo di internazionalizzazione produttiva porta ad un mutamento del sistema 

economico, ne consegue che gli effetti dello stesso sullo sviluppo delle imprese venete 

devono essere analizzati dettagliatamente. 

Gli investimenti diretti esteri delle imprese venete possono infatti portare ad una 

progressiva “deindustrializzazione” dalla quale può derivare un calo della quota del 

valore aggiunto o della quota di addetti del settore industriale; e ciò è ancora più rimarcato 

per il Veneto, poiché specializzato nel settore manifatturiero. Nel periodo compreso tra il 

2001 e il 2011 (ultimo anno per cui sono disponibili i dati dal portale Istat) si è denotata 

una perdita di quasi 125 mila dipendenti nel settore manifatturiero, mentre nei restanti 

settori sono state registrate o piccole perdite o, nella maggior parte dei casi, aumenti del 

numero di addetti, come ad esempio nel commercio all’ingrosso (+38.341), nei servizi di 

alloggio e ristorazione (+34.385) e nelle attività professionali, scientifiche e tecniche 

(+23.190). Questo dato così eclatante è riconducibile sostanzialmente a tre fattori: 

 il diverso andamento della produttività nell’industria rispetto al terziario; 

 un problema di intensificazione del contenuto dei servizi, la cosiddetta 

“servitization”, ovvero lo spostamento dal focus sul prodotto a quello sui servizi 
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annessi ad esso, fenomeno non colto dalle classificazioni delle attività 

economiche e dei settori; 

 i fenomeni di internazionalizzazione produttiva che, nel caso ad esempio della 

cosiddetta localizzazione, tendono a trasferire verso Paesi a più basso costo del 

lavoro quote crescenti delle fasi di lavorazione dei processi produttivi. 17 

Da tutto ciò, sembrerebbe quindi che l’internazionalizzazione delle imprese venete 

sia collegata alla diminuzione del numero di addetti nei settori manifatturieri. Viene 

quindi spontaneo chiedersi se veramente convenga espandersi in nuovi mercati esteri e se 

esistano effetti positivi riconducili all’internazionalizzazione, attiva o passiva che sia.  

Per trovare una risposta a tali domande, è stata effettuata un’analisi su un campione 

di imprese venete, alcune internazionalizzate attivamente, altre passivamente, 

analizzando poi le evidenze empiriche raccolte per capire l’impatto sul sistema delle 

risorse locali, soprattutto nel caso si tratti di competenze tecniche e manifatturiere. Il 

campione esaminato è composto da imprese di medio-grandi dimensioni operanti nel 

settore manifatturiero insediate in Veneto, scelte secondo tre criteri: appartenenza ad 

industrie le cui attività produttive siano stabilmente organizzate all’interno di catene del 

valore globali; rilevanza che il settore riveste nell’industria italiana e europea; ruolo di 

leadership nel contesto locale. 

Le imprese del campione che hanno deciso di mantenere una base produttiva in Italia 

riescono a trarre vantaggio competitivo sia a livello nazionale che internazionale tramite 

l’elevato valore che viene riconosciuto all’insieme del sapere, delle competenze e delle 

risorse locali. In una situazione del genere, risultano essere fondamentali le conoscenze 

tecniche e professionali locali, le quali offrono la possibilità di sviluppare continuamente 

prodotti innovativi e di qualità in modo da poter servire senza problemi le diverse richieste 

provenienti da lato della domanda. Le aziende, per questo motivo, tendono sempre a 

privilegiare l’impiego di tecnici italiani, che hanno avuto modo di seguire percorsi 

formativi negli istituti tecnici e professionali, o ancor meglio nelle università scientifiche 

e di ingegneria, che li hanno portati a possedere un ampio bacino di competenze 

qualificate per affrontare nel miglior modo possibile le sfide derivanti dai processi di 

internazionalizzazione. 

17 Fonte: Barzotto M., Corò G., Volpe M., L’internazionalizzazione (attiva e passiva) delle imprese 

favorisce o danneggia lo sviluppo locale? Alcuni spunti per il caso del Veneto, all’interno de Veneto 

internazionale – Rapporto annuale 2015, Unioncamere Veneto, dicembre 2015 
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Altro punto da affrontare riguarda la rete di fornitura. Le sedi italiane delle aziende 

analizzate sono solite rifornirsi, in via generale, da fornitori localizzati in Europa; capita 

però che, nel caso in cui emergano esigenze particolari, come il bisogno di commodities 

o di prodotti per i quali è richiesto un importante e continuo scambio di informazioni 

strategiche tra produttore e consumatore, esse si rivolgono a fornitori locali, che offrono 

una maggiore sicurezza poiché spazialmente e culturalmente vicini. 

Bisogna poi sottolineare come il sistema delle risorse locali, oltre che influenzare la 

performance d’impresa, è a sua volta influenzato dalle attività svolte dalle imprese 

internazionalizzate presenti in Regione. Infatti le imprese analizzate, nel corso degli anni, 

hanno intrapreso, anche se non intenzionalmente, comportamenti volti allo sviluppo del 

sistema di risorse locali. Tra le varie evidenze empiriche raccolte a sostegno di questa 

tesi, un esempio può essere l’elevata considerazione attribuita al territorio come punto 

focale in cui svolgere le funzioni aziendali ad alto valore aggiunto e definire le linee 

guida; ciò accade in particolare nei stabilimenti presenti nelle province di Padova e 

Vicenza, aree in cui solitamente vengono sviluppati prodotti ritenuti strategici.  

Altro esempio concerne le azioni intraprese dalle aziende per lo sviluppo 

dell’organico aziendale. In questo caso, le imprese analizzate hanno preferito, senza alcun 

dubbio, rivolgersi al mercato locale per aumentare la dotazione di competenze dei 

dipendenti e integrare le loro conoscenze tecniche assunte tramite il sistema educativo 

fino a trasformarle in competenze manageriali e comportamentali; per questo, ad 

esempio, sono sempre più diffuse le collaborazioni con le università che si trovano nelle 

aree vicine alle aziende.  

Dall’indagine si può quindi evincere come il sistema delle risorse locali tragga 

benefici dalla presenza in Veneto di imprese a carattere internazionali leader nel settore 

in cui operano, poiché attraggono continuamente lavoratori qualificati e risorse esterne al 

sistema locale, che possono essere integrate con quelle già presenti nel territorio per trarre 

ulteriori benefici e vantaggi. 

Inoltre è possibile estrarre un altro dato, cioè la complessità e l’eterogeneità degli 

effetti che i processi di internazionalizzazione provocano nel territorio d’origine delle 

imprese. Se la probabilità di assistere ad alcuni effetti di sostituzione di risorse locali con 

risorse estere è molto elevata, allo stesso tempo molte attività vengono mantenute e 
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addirittura rafforzate nel sistema locale, con ripercussioni positive per tutto il territorio 

veneto.  

Le stesse risorse locali che sostengono le imprese nello sviluppo di una strategia di 

internazionalizzazione sostenibile nel tempo sono contemporaneamente i principali 

fattori di attrattività del territorio, attraverso i quali è possibile sviluppare nuove 

competenze che aiutano i lavoratori ad adattarsi ai cambiamenti di mercato, nazionale o 

internazionale che sia, ed a modernizzare i mercati del lavoro per aumentare 

l’occupazione e la produttività. 

In conclusione, le relazioni locali non sembrano essere alternative a quelle globali; 

infatti la possibilità per le imprese venete di instaurare forti legami con il mercato locale 

del lavoro e la rete regionale e nazionale dei fornitori, aiuta a sviluppare e poi mantenere 

nel tempo le relazioni a livello mondiale. Inoltre l’utilizzo contemporaneo di risorse locali 

e fattori esterni contribuisce a migliorare sia la competitività internazionale delle imprese, 

sia la qualità delle risorse locali. Quindi, a termine di tale disamina, si può affermare che 

i processi di internazionalizzazione attuati dalle imprese venete risultano essere positivi 

per le stesse, poiché sono maggiori i vantaggi apportati rispetto agli effetti negativi che 

ne possono derivare.  

 

3.3.2 Effetti dell’internazionalizzazione sulla forza lavoro delle imprese venete. 

Come è facilmente ipotizzabile, la presenza di multinazionali estere in un territorio 

incide sulla composizione della forza lavoro locale. Oggi più che mai, il capitale umano 

è un fattore chiave nel processo di trasferimento di conoscenza, che può avvenire tramite 

il passaggio della forza lavoro dalla affiliata estera all’impresa locale o tramite la 

creazione di spin-off da parte dei lavorati dell’affiliata estera. Di conseguenza, la cospicua 

presenza di forza lavoro fortemente qualificata e specializzata in una certa area è, al tempo 

stesso, sia causa, sia effetto della presenza di imprese multinazionali. 

Recentemente, attraverso un confronto tra la performance e il comportamento di 

alcune imprese multinazionali estere con altre uni-nazionali, si è cercato di analizzare gli 

effetti dei processi di internazionalizzazione, attiva e passiva, sulla forza lavoro in Veneto 

(Barzotto et al., 2016). L’analisi ha preso come caso studio poco meno di 200 affiliate di 

multinazionali estere con un campione controfattuale di imprese insediate in Veneto, 

suddividendole per settore e fatturato; il periodo considerato va dal 2008 al 2014.  
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Da tale ricerca è emerso che le affiliate estere sono in media più grandi per fatturato 

rispetto alle imprese uni-nazionali, operano in settori a maggior intensità tecnologica, 

hanno salari più alti e assumono un maggior numero di personale qualificato.  

Il perché le affiliate estere paghino salari più alti è riconducibile al fatto che cerchino 

di attirare forza lavoro sempre più qualificata, in modo da risolvere i problemi di 

asimmetria informativa riconducibili ad una minore conoscenza del mercato del lavoro 

locale. E ciò può avere, in alcuni casi, conseguenze negative sul contesto locale, poiché 

spinge le imprese concorrenti ad allinearsi allo stesso standard per trattenere la propria 

forza lavoro qualificata.  

Ma dallo studio sugli effetti diretti degli IDE in Veneto è emerso che, comunque, i 

benefici a favore delle imprese locali sono notevoli, come ad esempio il miglioramento 

della performance media delle imprese e il maggior impiego di capitale umano 

qualificato. Inoltre, le multinazionali straniere solitamente offrono maggior formazione 

ai lavoratori rispetto alle imprese locali, sollevando così quest’ultime da alcuni costi di 

formazione interna. 

Quindi la presenza estera, almeno in Veneto, sembra comunque apportare più benefici 

che svantaggi. Si pensi anche al fatto che proprio le attività delle affiliate estere hanno 

permesso il mantenimento e la rigenerazione di quell’insieme di competenze tecniche e 

manifatturiere alla base della competitività dei distretti industriali presenti in regione, le 

quali sono state messe a dura prova dai consistenti processi di offshoring che hanno 

contraddistinto i tipici settori produttivi veneti. 

In conclusione, la presenza di affiliate estere nel territorio veneto è auspicabile se non 

si limita solo allo sfruttamento del capitale territoriale, ma si adopera per instaurare 

rapporti positivi e duraturi con le imprese locali. 

 

3.4 Evoluzione dell’internazionalizzazione delle imprese venete. 

Agli inizi degli anni Settanta il Veneto, pur in un contesto di crisi economica, riuscì 

ad emergere grazie al rapido sviluppo delle piccole imprese operanti nei settori più 

tradizionali ad alta intensità di lavoro. Queste erano essenzialmente imprese di famiglia, 

le cui attività comprendevano i settori della meccanica, legno e mobili, tessile e 

abbigliamento, cuoio e calzature, occhiali: dallo loro collaborazione nacquero così i primi 

distretti industriali.  
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Tali distretti si affacciavano ai mercati internazionali tramite le esportazioni: tra il 

1973 e il 1979 l’export fece evidenziare una forte crescita, sostenuta soprattutto da una 

forte e competitiva struttura produttiva, dalla tendenza a mantenere la caratteristica 

specializzazione delle proprie esportazioni e dalla scelta di tradizionali mercati, in 

particolar modo la Germania, come destinazione dei beni prodotti. 

Le importazioni dall’estero, invece, consistevano in prodotti agricoli, mezzi di 

trasporto, prodotti di metallurgia, articoli in legno, prodotti chimici e farmaceutici, 

combustibili e oli minerali, proveniente in gran parte da Paesi Europei. 

Anche grazie al fiorente commercio internazionale che andava a profilarsi, alla fine 

degli anni Settanta il Veneto risultava essere una delle regioni italiane più ricche; ma 

nonostante ciò, gli investimenti diretti in mercati esteri non erano ancora presi in 

considerazione come modalità di internazionalizzazione. 

Con l’avvento degli anni Ottanta, il Veneto conobbe, dopo alcuni anni di incertezza, 

una forte ripresa, dovuta al rilancio del commercio internazionale e al buon andamento 

delle economie statunitense e giapponese, che avevano buone ripercussione su quella 

veneta.  

Si andò così consolidando ancor di più quel modello di sistema produttivo che porterà 

il Veneto ad essere un esempio vincente per tutte le regioni negli anni a venire: una 

struttura solida ed elastica costituita da un tessuto di imprese di piccole-medie dimensioni 

abili ad adattarsi ai cambiamenti di mercato e ad affrontare con successo persino le 

situazioni più difficili (ad esempio, il crollo delle borse mondiali del 1987).  

Nel 1989, con la caduta del muro di Berlino, inoltre, sorse per tutte le imprese la 

possibilità di accaparrarsi una fetta del nuovo mercato, quello dell’Est Europa, pur con 

tutti i problemi che ne conseguivano, come ad esempio la carenza sostanziale degli 

elementi tipici che caratterizzavano il mercato occidentale, dovuta all’inadeguatezza della 

catena di distribuzione e delle infrastrutture. 

Nonostante tali difficoltà e incertezze, per le imprese venete si aprirono enormi 

opportunità, ma per coglierle era necessario il superamento di alcuni limiti nella stessa 

struttura produttiva regionale. 

A fronte della rapida espansione del mercato globale, infatti, la piccola-media impresa 

veneta risultava essere inadeguata, soprattutto a causa della scarsa integrazione nella 

nuova dimensione internazionale che stava emergendo. Esisteva, inoltre, una debolezza 
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finanziaria che coinvolgeva il Veneto, ma anche tutto il sistema Italia, che non permetteva 

alla regione di sviluppare appieno tutte le sue potenzialità, ponendo ad esempio un freno 

sia alle esportazioni che alle importazioni, e limitando le possibilità di cooperazioni 

industriali, che nell’Europa dell’Est rappresentavano ottime occasioni grazie ai buoni 

prezzi di alcune materie prime e ai bassissimi costi della manodopera. 

Era quindi necessaria una riorganizzazione aziendale per cogliere le opportunità che 

si profilavano su fronti dell’import/export e delle alleanze. E il Veneto, da questo punto 

di vista, riuscì nell’intento, tanto che, poco dopo l’abbattimento della frontiera verso i 

mercati dell’Est Europa, i flussi di beni e servizi verso tali aree aumentarono del 72%. 

Il contesto economico degli anni Novanta si caratterizzava quindi sempre più per 

l’apertura alla globalizzazione di tutti gli Stati mondiali, con i vari governi che favorivano 

tale processo attraverso la liberalizzazione dei commerci e dei mercati dei capitali, il tutto 

accompagnato da privatizzazioni e deregolamentazioni delle attività economiche e da un 

rapido sviluppo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Negli anni Novanta si diede il via, inoltre, al processo di integrazione economica 

europea che porterà, in seguito, alla nascita dell’Unione Europea. Tutto ciò, però, non 

portò ai risultati sperati: infatti la performance economica dell’Europa in quegli anni non 

risultò essere delle migliori, in particolar modo se paragonata a quella degli Stati Uniti. 

Anche gli investimenti diretti esteri subirono una forte contrazione: si pensi, ad esempio, 

che i flussi di investimenti in entrata in Europa nel periodo 1987-1992 erano pari al 26,8% 

del totale degli IDE mondiali, mentre nel periodo 1993-1998 tale quota scese al 21%. E 

l’Italia si collocava addirittura nelle ultime posizioni sia per i flussi di investimenti diretti 

esteri in entrata che per quelli in uscita. 

In questo quadro d’insieme non propriamente idilliaco e in rapida evoluzione, il 

Veneto si dimostrò comunque dinamico e pronto ad adattarsi ai nuovi scenari che 

venivano a crearsi in seguito alla globalizzazione dei mercati: le imprese, infatti, 

approfondirono l’interesse verso i Paesi dell’Europa dell’Est, ma allo stesso tempo 

allargarono il raggio d’azione verso nuovi mercati a livello internazionale, utilizzando 

l’investimento diretto come strumento di internazionalizzazione.  

Anche se le esportazioni rimanevano il punto di forza nei processi di 

internazionalizzazione del Veneto, tanto da far registrare un incremento continuo ad un 

tasso medio annuo del 7,5% e contribuendo in modo particolare alla crescita 
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dell’economia regionale, sicuramente non rappresentavano l’unico mezzo attraverso cui 

interagire con le diverse economie mondiali. 

Infatti cominciarono a svilupparsi fenomeni di delocalizzazione di fasi produttive o 

di intere produzioni all’estero, sospinti anche dalla necessità di integrare le ormai 

tradizionali esportazioni con nuovi processi di internazionalizzazione per poter competere 

con altri Paesi industrializzati che, ormai da tempo, avevano cominciato a investire 

direttamente nei mercati emergenti a basso costo del lavoro.  

Naturalmente, data la struttura produttiva delle piccole-medie imprese presenti nel 

territorio caratterizzata da limiti finanziari, di management e di organizzazione, il 

concetto di internazionalizzazione per il Veneto non si basa solo sugli investimenti diretti 

esteri, ma anche su altre forme più “leggere”, come il ricorso a subfornitori esteri 

indipendenti per l’acquisto di prodotti su progettazione dell’impresa committente, accordi 

di joint-venture o altri accordi di partnership. Ciononostante, negli anni Novanta il 

fenomeno degli investimenti diretti esteri cominciava ad assumere un ruolo sempre più 

importante e non più marginale. 

Attraverso gli investimenti esteri ebbe inizio e poi si rafforzò sempre più un 

progressivo decentramento delle fasi labour-intensive nei settori del tessile-

abbigliamento e delle calzature, i primi ad aprirsi verso i mercati esteri attraverso questo 

modello di internazionalizzazione. La spinta perché tutto ciò accadesse arrivò dalle 

politiche di incentivazione dei Paesi esteri nei quali il tasso di disoccupazione era elevato 

e dalle politiche complementari dei Paesi economicamente sviluppati, volte a 

liberalizzare il mercato dei capitali, ad abolire le tariffe doganali e alla promozione di 

accordi bilaterali sul commercio estero. 

Le imprese venete del tessile e abbigliamento scelsero come luogo di destinazione dei 

propri investimenti esteri la Romania, nella quale inizialmente furono trasferite singole 

fasi della produzione, mantenendo nella regione d’origine le altre fasi e le attività a 

maggior valore aggiunto. Ad oggi, invece, la penetrazione degli investitori veneti in 

Romania risulta più capillare e la stragrande maggioranza delle fasi del ciclo produttivo 

nei settori del sistema moda sono svolte in questo Paese. 

Nel 1999-2000, con l’avvento dell’Euro, la situazione economica italiana si aggravò, 

tanto che il peso del commercio nazionale su quello mondiale subì un’ulteriore perdita: 

infatti le quote di mercato delle imprese operanti nei settori tradizionali del Made in Italy 
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furono erose a causa dell’entrata in gioco di nuovi concorrenti emergenti, come ad 

esempio i cinesi, che spiazzarono le imprese italiane attuando un’accesa concorrenza 

basata prevalentemente sul prezzo. 

Anche per il Veneto le ripercussioni non furono delle migliori, soprattutto perché 

l’economia ormai era sempre più legata ad una profonda vocazione e apertura verso 

l’internazionalizzazione. L’ulteriore crisi che colpì l’area euro nel 2003 destabilizzò 

ancora di più le imprese venete, che dovettero assistere ad un drastico calo delle 

esportazioni e degli investimenti esteri che portò ad una stagnazione della produttività. 

L’unico settore trainante in questo periodo era quello delle costruzioni, mentre l’industria 

manifatturiera, maggiormente esposta alla concorrenza internazionale, registrò una forte 

diminuzione degli scambi con l’estero e, soprattutto, degli investimenti esteri. Tutto ciò 

portò, di conseguenza, alla crisi del modello industriale veneto: le imprese avrebbero 

dovuto mettersi in discussione per far ripartire l’ingranaggio che si era bloccato, 

guardando all’estero in modo nuovo e consapevole dei cambiamenti che stavano 

avvenendo. 

Riconducibile a tale situazione, è anche il cambiamento dell’obiettivo per cui le 

imprese venete investivano direttamente all’estero: infatti gli investimenti sono ora mirati 

ad una “riallocazione virtuosa” destinata al presidio delle nuove frontiere e 

all’arricchimento del territorio d’origine. Ad esempio, dopo l’imponente crescita nei 

primi anni Duemila dei Paesi del sud-est asiatico, la cui concorrenza sui prodotti 

manifatturieri aumentava sempre più, questi non furono più visti solo come aree dove 

poter sfruttare il basso costo del lavoro, ma anche come potenziali vie di sbocco per i 

prodotti finiti e come piattaforme produttive per entrare nei ricchi mercati cinesi e 

giapponesi. Inoltre, le politiche economiche messe in atto da tali Paesi avevano il fine di 

acquisire il know how e le tecnologie di produzione dei Paesi industrialmente più avanzati 

tramite l’incentivazione, per l’appunto, degli investimenti diretti esteri. 

Nel 2004, con l’allargamento dell’Unione Europea a 25 Stati, il divario tra il grado di 

sviluppo degli stessi aumentò notevolmente, soprattutto in termini di reddito. Inoltre il 

settore agricolo tornò ad avere quell’importanza economica e sociale che aveva perso 

negli anni precedenti, poiché nei nuovi Paesi entranti risultava essere il settore più 

prolifico e con il più elevato grado di occupazione. 
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L’espansione ad Est portò, di conseguenza, nuove opportunità per le imprese venete 

per accedere a quei mercati protetti dalle leggi emanate ad hoc dall’UE e in rapida crescita 

utilizzando gli investimenti esteri, in particolar modo acquisizioni, con trasferimento di 

competenze tecnologiche e manageriali. Gli investimenti in questi mercati 

rappresentarono, inoltre, un banco di prova per le imprese distrettuali venete, che 

poterono capire quali fossero i loro punti di forza e i loro limiti sul piano dei percorsi di 

internazionalizzazione.  

Questa nuova ondata di investimenti portò all’avvio di un processo di ristrutturazione 

industriale, di riallocazione delle risorse produttive e di ridefinizione della divisione del 

lavoro che permise ai nuovi Paesi entranti di compiere uno step migliorativo al quale 

seguirono nuovi investimenti, anche da parte di investitori veneti, in quei settori che 

precedentemente non erano in gran rilievo, come ad esempio il terziario: in questo caso, 

furono effettuati soprattutto investimenti di tipo greenfield, con lo scopo di riproporre un 

modello di sviluppo imperniato sull’imprenditorialità diffusa e sui distretti locali che ben 

si adatta al modello imprenditoriale veneto. 

Negli ultimi anni, invece,  le imprese venete che investono all’estero non lo fanno con 

l’obiettivo di sfruttare i minori costi di produzione riscontrabili in alcuni Paesi stranieri, 

ma principalmente per espandere la presenza in mercati geograficamente più estesi e più 

omogenei, per acquisire esperienze produttive e tecnologiche e per ottenere una maggiore 

efficienza economica-operativa: per queste le imprese distrettuali, nel corso degli anni, 

hanno sempre più affinato la capacità di saper interagire con i diversi scenari 

internazionali, sapendo cogliere le diverse opportunità che possono emergere nel tempo. 

Gli investimenti esteri hanno quindi l’obiettivo di replicare il tipico modello 

industriale veneto, piuttosto che essere ricercare nuove realtà aziendali diverse dalla casa-

madre per dimensione e tecnologia. Esempio è il distretto di Samorin, in Slovacchia, che 

ospita un gran numero di filiali di imprese venete che operano nel settore del Made in 

Italy, creato per “clonare” l’area di sistema della meccanica veneta. La scelta di Samorin 

come destinazione di ingenti investimenti esteri sta nel fatto che, oltre alla disponibilità 

di manodopera a basso costo, le autorità locali si sono adoperate per attrarre ed incentivare 

tali investimenti, assicurando per esempio contributi a fondo perduto fino al 65% degli 

oneri destinati all’urbanizzazione delle aree industriali e attivando corsi di qualificazione 

professionale e corsi di lingua italiana.  
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La struttura proprietaria delle imprese venete, però, rappresenta un fattore limitativo 

fondamentale per attuare operazioni di M&A, poiché quest’ultime risultano essere meno 

onerose e più praticabili soprattutto per le imprese di grandi dimensioni e quotate sul 

mercato dei capitali: ecco che gli investitori veneti effettuano nella maggior parte dei casi 

investimenti di tipo greenfield. 

Recentemente, le imprese venete hanno concentrato i loro investimenti esteri 

soprattutto nei Paesi europei dell’area PECO, costituita dagli Stati dell’Europa centrale e 

orientale. Gli investimenti in tale area sono soprattutto di natura market-seeking e 

resource-oriented, poiché aventi lo scopo di favorire sia una rapida penetrazione nei 

mercati nazionali, sfruttando il basso costo del lavoro e l’elevata intensità di risorse 

naturali e materie prime, che un rapido sviluppo dei processi produttivi di queste aree. 

Investendo in quest’area, si possono trarre vantaggi location specific, poiché: 

 nei Paesi PECO il processo di privatizzazione in atto è assai rilevante, e ciò ha 

conseguenza positive per l’attrazione di IDE; 

 il mercato di sbocco offerto è molto ampio; 

 l’area PECO si trova in una posizione strategica vicina ai grandi mercati dell’Est; 

 il business climate è correlato positivamente con gli IDE. 

Esistono inoltre vantaggi di natura sector specific inerenti ai settori destinatari degli 

investimenti: nei Paesi PECO quest’ultimi sono diretti verso i settori tradizionali, come 

ad esempio il manifatturiero (abbigliamento e calzature, legno e mobilio) a bassa intensità 

di capitale, utilizzando forza lavoro poco costosa e non protetta in modo adeguato, con lo 

scopo di produrre bene e servizi da esportare poi in altri mercati.   

Analizzando la tipologia degli investimenti esteri, quelli diretti all’avvio ex-novo di 

imprese (investimenti greenfield), soprattutto di piccole e medie dimensioni, risultano 

essere ben oltre la metà di quelli effettuati in totale; i restanti sono acquisizioni di imprese 

già presenti nel territorio.  

Gli IDE veneti in uscita sono concentrati in particolar modo nei settori tradizionali del 

tessile, abbigliamento, calzaturiero e lavorazione del legno, poiché risultano essere i più 

competitivi e quelli con un maggior grado di specializzazione internazionale nelle zone 

dell’Est Europa. Da sottolineare, però, che trattandosi di settori tradizionali ad elevato 

contenuto di manodopera, la dimensione media delle iniziative sia in termine di valore 
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dell’investimento, che in termini di fatturato delle filiali estere risulta essere inferiore 

rispetto alla media. 

Agli investimenti esteri è comunque correlato un progressivo aumento delle 

esportazioni di prodotti del settore manifatturiero veneto verso queste zone, a 

dimostrazione di come gli IDE siano complementari alle esportazioni e non vadano a 

sostituirsi ad esse; inoltre, allo stesso tempo, sono aumentate anche le esportazioni dei 

Paesi destinatari gli investimenti sia verso la Regione investitrice, che verso altri mercati, 

dando così la possibilità di catalogare tali investimenti esteri come export-substituting. 

Gli IDE quindi non distruggono, ma anzi creano commercio internazionale. 

 

3.4.1 Configurazione dell’internazionalizzazione dei distretti veneti. 

Il recente processo di internazionalizzazione dei distretti veneti può essere valutato 

prendendo in esame due dimensioni principali: 

 il livello di interazione tra distretto nazionale e distretto estero; 

 il livello di replicazione del sistema del valore distrettuale. 

Dall’interazione di queste variabili derivano quattro diverse configurazioni inerenti 

l’internazionalizzazione dei distretti industriali, come evidenziato dalla figura 4.1 

 

Figura 4.1 – L’internazionalizzazione dei distretti industriali  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Il modello del distretto allargato, o cross-border industrial district, nasce nel 

momento in cui le imprese decidono di delocalizzare solo parte delle attività della 

Fonte: Calvelli et al. (2004) 
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catena del valore all’estero; tra le filiali estere e la casa madre, comunque, 

continuano a persistere intensi rapporti di collaborazione. Un esempio di distretto 

allargato è riconducibile ai casi di investimento diretto estero dei distretti veneti 

nell’area PECO e in Russia. Le caratteristiche riscontrate nei distretti sorti in 

queste aree sono simili a quelle del distretto tipico veneto.  

B. Nel caso del sub-contractor cluster, invece, si ha una bassa replicazione del 

sistema del valore distrettuale e un basso livello di interazione tra i sistemi: ciò 

comporta un non completo trasferimento delle conoscenze e competenze tra le 

filiali situate in diverse aree. Tutto ciò è riconducibile al fatto che le imprese 

distrettuali non vogliono correre il rischio di perdere quelle conoscenze chiave che 

le permettono di mantenere un certo vantaggio competitivo. Nell’attuare questo 

modello di internazionalizzazione, però, il distretto veneto non potrà cogliere 

appieno tutte le opportunità e i vantaggi derivanti dall’investimento estero. 

C. I distretti competitivi sono caratterizzati da bassa interazione tra i sistemi, ma al 

contempo da una completa replicazione del sistema del valore distrettuale. Se le 

attività delocalizzate sono caratterizzate da un alto livello di standardizzazione, 

maggiore sarà la probabilità che si possano sviluppare distretti di questo tipo.  

D. Se, al contrario, le attività distrettuali che si vogliono internazionalizzare sono 

caratterizzate da un alto livello di creatività e, di conseguenza, da una bassa 

limitabilità, gli investitori locali avranno convenienza a scegliere un approccio 

collaborativo, dal quale deriva la tipologia di distretto denominata collaborativo. 

Essa si realizza quando è presente un’alta interazione e una completa replicazione 

del sistema del valore originario. 
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CAPITOLO QUARTO 

POLITICHE E STRUMENTI DI SOSTEGNO ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

DELLE IMPRESE ITALIANE TRAMITE INVESTIMENTI ESTERI 

4.1 Considerazioni introduttive: perché sostenere l’internazionalizzazione delle 

imprese italiane.  

Approfittando del contesto economico mondiale e nazionale, caratterizzato da una 

interdipendenza tra Paesi sempre più in crescita e dall’intensificarsi dei flussi 

internazionali di persone, merci, capitali, servizi, tecnologie e informazioni, tutte le 

imprese italiane, soprattutto quelle di piccole e medie dimensioni (quindi la stragrande 

maggioranza di quelle che operano in Veneto) dovrebbero accelerare i loro processi di 

internazionalizzazione, potendo godere di nuove e ampie opportunità di successo, ma non 

dimenticando che in tal modo devono essere pronte ad affrontare nuovi rischi e sfide. 

Infatti, se da un lato aumentano le possibilità di accedere a nuovi mercati, tecnologie e 

risorse finanziarie, dall’altro però aumentano sensibilmente le pressioni competitive che 

le imprese devono subire. 

Ed è proprio in un contesto del genere che i vari governi devono assolutamente fare 

in modo che le diverse economie, e di conseguenza le imprese attive in vari settori, 

risultino competitive a livello internazionale, e devono per questo avere un ruolo più 

attivo rispetto al passato, non limitandosi al solo sostegno di tipo finanziario, ma 

implementando nuovi sistemi e misure che siano compatibili anche a livello comunitario.  

In tale quadro d’insieme vengono quindi analizzati gli strumenti nazionali di sostegno 

all’internazionalizzazione delle imprese, che hanno il compito di favorire l’accesso e la 

presenza delle imprese italiane nei mercati esteri. 

 

4.2 Strumenti nazionali a supporto dell’internazionalizzazione delle imprese.   

Trattando il tema degli strumenti nazionali a sostegno all’internazionalizzazione delle 

imprese, vanno assolutamente presi in considerazione due aspetti basilari. 

In primis, è evidente che sulla propensione all’internazionalizzazione di un’impresa 

incide la sua dimensione: infatti, le piccole-medie imprese hanno maggior difficoltà a 

penetrare nei mercati esteri a causa degli elevati costi che inevitabilmente vengono a 

sorgere; per questo le politiche di sostegno pubblico devono essere rivolte soprattutto a 
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queste tipologie di imprese, dato che quelle di grandi dimensioni possiedono risorse, 

umane e finanziarie, più che sufficienti per accedere a nuovi mercati. 

In secondo luogo, bisogna ricordare che nel territorio nazionale la maggior parte delle 

imprese operanti sono proprio di piccole-medie dimensioni, e rappresentano 

probabilmente il più importante patrimonio economico del nostro Paese; per questo, i 

mezzi a sostegno dell’internazionalizzazione devono essere in grado di supportare le 

imprese italiane perché possano competere efficacemente a livello globale.  

Proprio basandosi su queste considerazioni, è stato creato un sistema pubblico ad hoc 

per aiutare tutte le imprese italiane, e soprattutto quelle di piccole-medie dimensioni, nei 

loro processi di internazionalizzazione. Sono stati quindi implementati strumenti e 

organismi volti a risolvere le varie esigenze che sorgono nel momento in cui le imprese 

penetrano nei mercati stranieri. Inoltre, poiché le esigenze delle imprese italiane sono 

mutate nel corso degli anni, il sistema di supporto all’internazionalizzazione si è 

modificato anch’esso nel tempo, in modo da risultare sempre più utile e sempre 

aggiornato. Parte di questi strumenti sono gestiti da agenzie autonome, altri invece 

direttamente dai Ministeri competenti in materia, in particolar modo dal Ministero del 

Commercio Internazionale. 

In sintesi, si può affermare che attualmente nel nostro ordinamento sono previsti tre 

tipologie di strumenti volti a favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese 

italiane: 

 strumenti di sostegno diretto alle esportazioni, gestiti da SIMEST (Società italiana 

per le imprese all'estero) e da SACE (Istituto per i Servizi Assicurativi del 

Commercio Estero), società entrambe appartenenti al gruppo CdP (Cassa depositi 

e prestiti); 

 strumenti di sostegno diretto agli investimenti diretti esteri, gestiti da SIMEST; 

 strumenti di sostegno indiretto all’internazionalizzazione, come ad esempio 

finanziamenti agevolati per incentivare i programmi di penetrazione commerciale 

e la partecipazione a gare internazionali, gestiti da SIMEST, oppure i contributi 

per lo svolgimento di attività promozionali all’estero, erogati dal Ministero del 

Commercio Internazionale. 

Esistono comunque altri enti, pubblici e privati, che interagiscono con i soggetti sopra 

indicati per agevolare l’internazionalizzazione delle imprese; fra questi ritroviamo, ad 
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esempio, le Camere di Commercio, la Cabina di Regia per l’internazionalizzazione, 

Invitalia e l’Agenzia ICE.  Proprio l’Agenzia ICE può essere preso come esempio di 

organismo che è mutato nel tempo per adeguarsi ai cambiamenti sorti nei processi di 

penetrazione nei mercati esteri: infatti, mentre inizialmente si limitava solamente a 

promuovere e supportare le esportazioni delle imprese italiane all’estero, oggi invece 

sempre più opera per favorire il radicamento nei mercati esteri delle aziende italiane, 

incentivandole non solo più a esportare, ma anche ad investire in tali mercati.  

Anche le Regioni, dopo l’approvazione della legge di riforma del Titolo V della 

Costituzione (1. 18 ottobre 2001, n. 3) hanno assunto maggior potere nell’ambito dei 

processi di internazionalizzazione delle imprese. 

In totale, comunque, negli ultimi anni le risorse pubbliche destinate dall’Italia alla 

promozione e valorizzazione dell’internazionalizzazione oscillano tra i 300 e i 400 

milioni di euro, impiegando all’incirca 1500 addetti. È possibile effettuare anche 

un’analisi qualitativa sull’efficacia degli strumenti nazionali a supporto 

dell’internazionalizzazione: seppur nel 2015 solo il 15% delle imprese che hanno 

cominciato a operare all’estero hanno richiesto aiuti pubblici, la quota di quelle che non 

li hanno ricevuti è all’incirca attorno al 30%, dimostrando quindi una discreta efficacia 

del sistema di sostegno pubblico.  

Verranno ora analizzati più dettagliatamente i singoli strumenti nazionali di sostegno 

all’internazionalizzazione delle imprese; naturalmente, l’attenzione si soffermerà in 

particolar modo su quei mezzi che sostengono direttamente gli investimenti diretti esteri, 

mentre i restanti verranno analizzati brevemente. 

 

4.2.1 Strumenti di sostegno diretto alle esportazioni. 

Gli strumenti volti a sostenere direttamente le esportazioni delle imprese italiane 

all’estero possono essere suddivisi in varie categorie. 

In primis, troviamo quelli volti ad offrire un sostegno di tipo assicurativo. In tale 

campo opera soprattutto SACE, gruppo assicurativo-finanziario attivo nell'export credit, 

nell'assicurazione del credito, nella protezione degli investimenti, nelle garanzie 

finanziarie, nelle cauzioni e nel factoring.  SACE è attiva in 190 Paesi con sedi in tutta 

https://it.wikipedia.org/wiki/Credito_all%27esportazione


138 
 

Italia e nei principali mercati internazionali, come ad esempio Città del Messico, Dubai, 

Hong Kong, Mosca, Mumbai e San Paolo. 

 L’operato di SACE permette alle imprese esportatrici, tramite apposite assicurazioni, 

di essere coperte da tutti i rischi di carattere politico, catastrofico, economico, 

commerciale e di cambio che possono sorgere durante le loro attività con l’estero, ma 

anche con le imprese e le banche nazionali e per ultimo con le banche e le società 

finanziarie estere. Naturalmente, SACE ha catalogato i vari Paesi a seconda del grado di 

rischio, che va da 0 (minimo) a 7 (massimo), in modo da potersi regolare nel momento in 

cui un’impresa italiana che intenda affacciarsi nei mercati esteri chieda un servizio 

assicurativo.  

La copertura assicurativa dei flussi commerciali con l’estero è lo strumento di 

sostegno alle esportazioni maggiormente utilizzato dalle imprese manifatturiere; in Italia, 

SACE fa registrare un numero di operazioni inferiore rispetto alla media internazionale, 

seppur per importo complessivamente equiparabile. Durante il 2015, SACE ha assistito 

all’incirca 25.000 aziende, la maggior parte PMI, e espletate nuove operazioni per un 

importo pari a 24,7 miliardi di euro, facendo registrare una crescita dei premi lordi e una 

diminuzione degli indennizzi liquidati rispetto all’anno precedente (285,4 milioni di euro, 

-24,6% rispetto al 2014). La maggior parte delle operazioni effettuate da SACE sono 

rivolte a controparti in Unione Europea, in Medio Oriente e in Nord Africa; il settore 

industriale maggiormente coinvolto è quello chimico e petrolchimico, seguito poi da 

infrastrutture e costruzioni, elettrico e infine crocieristico e navale.  

Nel 2015 SACE ha inoltre riconfigurato la propria offerta introducendo nuovi 

strumenti a sostegno dell’internazionalizzazione, come la polizza BT Facile, il Trade 

Finance e il Fondo Sviluppo Export, e potenziando la propria presenza sia nel territorio 

nazionale che all’estero, con l’apertura rispettivamente delle nuove sedi di Palermo e 

Dubai. SACE inoltre ha rinnovato la sua immagine digitale, introducendo una nuova app 

tramite la quale le imprese possono raccogliere informazioni utili per le operazioni di 

export e un nuovo sito web con contenuti multimediali interattivi. All’interno del nuovo 

sito, molto interessante è la Risk&Export Map, il nuovo strumento interattivo che presenta 

i profili di rischio e le opportunità per l’Export italiano in più di 200 Paesi del mondo e 

le nuove Schede Paese, automatizzate e continuamente aggiornate.  
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Esistono poi le agevolazioni di tipo finanziario, delle quali si occupa principalmente 

SIMEST, che consistono in contributi agli interessi su finanziamenti bancari per 

esportazioni di beni di investimento (macchinari, impianti, relativi studi, parti di 

ricambio, lavori e servizi), nella duplice forma del credito acquirente e del credito 

fornitore, e consentono alle imprese italiane di offrire dilazioni di pagamento a medio-

lungo termine agli acquirenti esteri di beni di investimento e relativi servizi.18  

Tali agevolazioni finanziare provengono dal Fondo contributi del SIMEST (legge 

295/1973) e vengono approvate dal Comitato Agevolazioni, organo deliberante 

interministeriale per le attività a valere sul Fondo. Nel corso del 2015 tale Comitato ha 

approvato 44 operazioni per un importo pari a 5.118 milioni di euro di credito capitale 

dilazionato (rispetto a 85 operazione per un importo di 2.337 milioni di euro nel 2014), 

di cui 424 milioni di euro hanno interessato il programma credito fornitore, per impianti 

di medie dimensioni, macchinari e componenti, mentre i restanti 4.693 milioni di euro, 

relativi al credito acquirente (finanziamenti), sono stati , per l’83% circa, relativi a 

contratti stipulati da grandi imprese, alle quali sono associate forniture di ragguardevoli 

dimensioni.19 

 

4.2.2 Strumenti di sostegno diretto agli investimenti diretti esteri. 

Degli strumenti a supporto e promozione degli investimenti diretti esteri si occupa 

principalmente SIMEST, il cui compito principale è quello di fornire servizi di assistenza 

e consulenza alle imprese che vogliano investire all’estero, soprattutto a quelle che 

intendono investire in Paese extra-UE. 

Per favorire l’internazionalizzazione delle imprese italiane, SIMEST assume, 

fondamentalmente, quote di partecipazione di minoranza (e come socio silente) al capitale 

di rischio delle affiliate estere di imprese italiane in Paesi esteri, a condizione che le stesse 

si impegnino a mantenere sul territorio nazionale le attività di R&S, di direzione 

commerciale e parte della produzione.  

La modalità di intervento sono comunque varie. In primo luogo SIMEST può detenere 

il 49% del capitale sociale delle imprese partecipate da aziende italiane nei Paesi al di 

fuori dell’Unione Europea; inoltre può acquisire, a condizioni di mercato e senza alcun 

18 Fonte: Mauro M. R., Strumenti di sostegno all’internazionalizzazione delle imprese italiane, 10/2007. 
19 Fonte: Italian Trade Agency, Rapporto ICE 2015-2016. L’Italia nell’economia internazionale, 5/2016. 
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tipo di agevolazioni, partecipazioni sino al 49% del capitale sociale di imprese italiane o 

loro controllate nell’UE che sviluppino investimenti produttivi e di innovazione e ricerca.  

SIMEST può anche, a fronte dei finanziamenti concessi dalle banche alle imprese che 

investono direttamente in società estere, concedere contributi agli interessi nei limiti del 

90% della quota complessiva italiana di partecipazione, entro il 51% del capitale della 

società estera partecipante. In aggiunta, SIMEST può partecipare a società che operino 

nell’ambito della promozione e sviluppo di iniziative di investimento e collaborazioni 

commerciali e industriali con l’estero. Infine, ha il potere di intervenire a sostegno degli 

IDE concedendo alle imprese italiane contributi agli interessi a fronte di finanziamenti 

concessi da banche, italiane o straniere, della quota di capitale di rischio nelle società 

estere partecipate dalla stessa SIMEST. 20 

SIMEST si rivolge sia alle imprese italiane, che alle imprese aventi stabile 

organizzazione in uno Stato dell’Unione Europea ma controllate da imprese italiane, con 

un occhio di riguardo per quelle di piccole-medie dimensioni che, anche in forma 

cooperativa, abbiano l’intento di costituire una società estera o sottoscrivere un aumento 

di capitale o, per ultimo, acquisire quote di partecipazione in un’impresa estera già 

costituita. Pur essendoci difficoltà nell’effettuare un’accurata analisi, dai dati di bilancio 

raccolti tra il 1999 e il 2015 si può evincere che SIMEST ha più che raddoppiato le 

partecipazioni, focalizzandosi soprattutto nei Paesi emergenti dell’Asia e nei Paesi 

dell’Europa orientale. Inoltre, anche se SIMEST dovrebbe rivolgersi principalmente alle 

piccole-medie imprese, è stata comunque riscontrata una notevole presenza, tra i 

beneficiari, di imprese medio-grandi e già internazionalizzate.  

Nel corso del 2015 SIMEST ha comunque effettuato 41 operazioni a supporto degli 

investimenti diretti esteri, per un importo complessivo di 99 milioni di euro, di cui: 

 23 nuove partecipazioni in società all’estero per un importo di 42 milioni di euro; 

 8 aumenti di capitale sociale e 3 ridefinizioni di piano in società all’estero già 

partecipate al 31/12/2014 per un totale di 7 milioni di euro; 

 9 nuove partecipazioni in società in Italia per un importo di 48 milioni di euro; 

 un aumento di capitale sociale in società in Italia già partecipate al 31/12/2014 per 

2 milioni di euro.21 

20 Fonte: Mauro M. R., Strumenti di sostegno all’internazionalizzazione delle imprese italiane, 10/2007.  
21 Fonte: Italian Trade Agency, Rapporto ICE 2015-2016. L’Italia nell’economia internazionale, 5/2016. 
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La maggior parte delle operazioni effettuate da SIMEST sono rivolte verso i settori di 

punta del Made in Italy: elettromeccanico/meccanico, agroalimentare, 

chimico/farmaceutico, edilizia/costruzioni e tessile/abbigliamento. 

Per quanto concerne l’attività di concessione di contributi agli interessi alle imprese 

italiane a fronte di crediti ottenuti per il parziale finanziamento della loro quota di capitale 

di rischio in imprese all’estero in Paesi extra UE (art. 4 legge 100/90), SIMEST nel 2015 

ha effettuato 39 nuove operazioni per un importo di finanziamenti agevolabili di 76 

milioni di euro; le aree maggiormente interessate da queste tipologie di operazioni sono 

quelle dell’America Centrale e Meridionale, con il 48% di finanziamenti agevolati. 

A SIMEST è stata affidata anche la gestione del Fondo rotativo (legge 394/1981), il 

quale ha il compito di concedere i seguenti finanziamenti a tasso agevolato: 

 realizzazione di programmi di inserimento sui mercati esteri; 

 studi di prefattibilità e fattibilità e programmi di assistenza tecnica collegati ad 

investimenti italiani diretti all’estero; 

 miglioramento e salvaguardia della solidità patrimoniale delle piccole-medie 

imprese per migliorarne la competitività nei mercati esteri; 

 realizzazione di iniziative promozionale delle PMI per la prima partecipazione 

a fiere e mostre; 

 finanziamenti a tasso agevolato per programmi di inserimento nei mercati esteri. 

Nel 2015 il Fondo rotativo ha accolto 103 operazioni per 80 milioni di euro, dati 

comunque in contrazione rispetto all’anno precedente. 

All’operato di SIMEST, è riconducibile il Fondo di Venture Capital (Fvc), strumento 

sorto nel 2004 con l’intento di offrire un sostegno finanziario e istituzionale alle imprese 

italiane che intendano investire all’estero. Il Fvc opera in sinergia con SIMEST: infatti 

l’attività principale si sostanzia in una partecipazione di minoranza, aggiunta alla 

partecipazione diretta di SIMEST, nel capitale sociale delle società costituite da imprese 

italiane all’estero, con lo scopo di realizzare investimenti di carattere produttivo e 

commerciale volti all’inserimento nei mercati locali. Nel corso del 2015, le acquisizioni 

di quote di partecipazione a valere sulle disponibilità del FVC sono state all’incirca pari 

a 8 milioni di euro, distribuite principalmente in Cina, Brasile e Russia.  

Altro ente a supporto degli investimenti diretti esteri è l’Agenzia per il Commercio 

Estero (nuova ICE). L’attività dell’ICE a sostegno dell’internazionalizzazione delle 



142 
 

imprese viene definita, in particolare, promozione, intendendo con questo termine una 

serie eterogenea di programmi svolti per conto di numerosi interlocutori attraverso una 

gamma di vari strumenti. 

Nel corso del 2015 il Mse (Ministero dello sviluppo economico) ha finanziato quattro 

programmi formulati dall’ICE; questi sono: 

 il Programma promozionale ordinario 2015 (18,6 milioni di euro), che 

comprende interventi pianificati annualmente con proiezione triennale; 

 la Programmazione straordinaria per il Made in Italy (11,2 milioni di euro), 

che dal 2004 agisce complementarmente al Programma promozionale 

ordinario e ha un’ottica di medio-lungo periodo; 

 il Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l’attrazione degli 

investimenti (117,5 milioni di euro), di durata triennale, volto ad ampliare il 

numero delle imprese, soprattutto di piccole-medie dimensioni, che operano 

nei mercati stranieri, ad espandere le quote italiane del commercio 

internazionale, a valorizzare l’immagine del Made in Italy nel mondo e a 

sostenere le iniziative di attrazione degli IDE in Italia; 

 il Piano export sud (18,8 milioni di euro), di durata triennale finalizzato a 

supportare l’internazionalizzazione di Campania, Calabria, Puglia e Sicilia.  

Le imprese italiane hanno risposto in modo positivo a tutte le attività di promozione 

dell’ICE: infatti nel 2015 ben 19.700 imprese hanno richiesto il supporto dell’ICE, a 

differenza delle 12.900 dell’anno precedente. Gli operatori esteri coinvolti nell’attività 

promozionale dell’ICE durante il 2015 sono stati 18.200, mentre gli incontri d’affari 

organizzati con operatori italiani sono stati all’incirca 70.000. Complessivamente, quindi, 

l’attività promozionale dell’ICE è stata sviluppata cercando di coinvolgere sia attori 

italiani che stranieri, con l’obiettivo si implementare una strategia di 

internazionalizzazione per le imprese italiane che sia la più efficace possibile. 

Inoltre l’Agenzia ICE ha avviato azioni di potenziamento per i grandi eventi fieristici 

italiani, e ha realizzato attività di supporto per le piccole-medie imprese, come ad esempio 

le partecipazioni collettive alle principali fiere internazionale di settore, le attività di 

incoming, la formazione e i Roadshow per l’internazionalizzazione: obiettivo di 

quest’ultimi è aiutare le aziende in merito ai temi dell'internazionalizzazione, per 

sostenere quelle realtà che vogliono investire nei mercati esteri per individuare nuove 
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opportunità di business; in ciascun Roadshow ci saranno quindi vari interventi di esperti 

nel settore dell'internazionalizzazione, che illustreranno opportunità e strumenti per 

accedere ai mercati esteri.  

Nel 2015, l’ICE ha realizzato 750 iniziative promozionali; i settori maggiormente 

coinvolti sono quelli del tessile e abbigliamento, pelletteria, calzature, oreficeria e 

gioielleria. Dal punto di vista geografico, invece, l’attività dell’ICE si è rivolta 

principalmente verso i Paesi dell’Unione Europea e verso i mercati Nord Americani. 

L’Agenzia ICE offre inoltre una vasta gamma di servizi informativi sui mercati esteri, 

aventi lo scopo di facilitare le imprese che intendono investire all’estero, riducendo le 

asimmetrie informative che possono rappresentare invalicabili barriere all’entrata, 

soprattutto per le PMI. Per poter essere sempre aggiornata sulle caratteristiche e 

sull’evoluzione dei mercati esteri, l’ICE, con le organizzazioni europee analoghe, ha 

avviato una costante condivisione di informazioni commerciali sui Paesi terzi. 

All’interno dell’Agenzia ICE opera anche il Coordinamento Attrazione Investimenti, 

avente l’obiettivo, per l’appunto, di sviluppare procedure e strumenti per attrarre IDE in 

Italia.  L’ICE quindi si adopera per produrre profili sui settori a maggior potenziale di 

attrazione, per mappare le esigenze degli investitori esteri e per tenere sempre aggiornate 

sia le imprese italiane che quelle straniere sulle evoluzioni normative in materia di 

investimenti. Per assolvere al meglio tale compito l’ICE collabora con soggetti quali 

Presidenza del Consiglio, Mse, Regioni e altri enti locali; da tutti questi enti sono stati 

inoltre sviluppati Desk per l’attrazione degli investimenti esteri, ovvero strumenti aventi 

il compito di acquisire informazioni sui potenziali investitori esteri, diffondere la 

conoscenza delle opportunità di investimento in Italia e seguire fin dai primi passi gli 

investitori che decidono realmente di investire nel nostro Paese. Ed è proprio sul supporto 

operativo agli investitori esteri che si focalizza gran parte del lavoro dell’Agenzia ICE. 

Essa infatti offre a quest’ultimi servizi di assistenza anche di secondo livello e di after- 

care attraverso un supporto specialistico sugli aspetti strategici orientati ai nuovi progetti 

di espansione operativa, sulle procedure per accedere agli strumenti agevolativi e sulle 

risoluzioni di problematiche di tipo burocratico e societario.  

Invitalia, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo 

d’impresa, agisce invece su mandato del governo quale interlocutore per gli investitori 

esteri, supportando, in ogni fase del processo di investimento, dall’individuazione delle 
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opportunità localizzative all’erogazione di agevolazioni,  le imprese che hanno intenzione 

di stabilirsi o espandersi in Italia e cercando di creare progetti di qualità in Italia che 

possano far emergere le potenzialità latenti presenti nel territorio, operando comunque 

sempre in sinergia con tutti gli altri enti aventi lo stesso scopo. Le tre principali linee 

strategiche seguite da Invitalia sono quindi: 

 favorire l’attrazione di IDE; 

 assecondare l’innovazione e lo sviluppo industriale; 

 valorizzare le risorse e le competenze presenti nel territorio. 

I servizi che Invitalia offre agli investitori stranieri sono vari, personalizzati, gratuiti 

e strettamente confidenziali. Nella fase preliminare alla decisione di investimento, 

Invitalia offre alle imprese estere intenzionate ad investire in Italia un quadro generale 

informativo sul sistema Paese, oltre che fornire informazioni personalizzate e dettagliate 

a chi ne fa richiesta. Le informazioni rilasciate da Invitalia possono riguardare il mercato 

e i settori produttivi, le infrastrutture e i trasporti, la situazione legislativa vigente, il 

sistema tributario, il mercato del lavoro e i sistemi degli incentivi.  

In seguito, Invitalia facilita il processo di insediamento delle imprese estere in Italia, 

fornendo assistenza personalizzata con lo scopo di analizzare e poi trovare una soluzione 

pratica alle richieste effettuate dai potenziali investitori esteri. Esempi di servizi che 

l’agenzia può offrire agli investitori esteri sono: 

 location scouting & site visits, cioè la selezione di opportunità localizzative sulla 

base del progetto presentato dal potenziale investitore, predisposizione di un bid 

book (ovvero una presentazione dettagliata di selezionate location che rispondono 

ai requisiti di progetto) e organizzazione di visite personalizzate; 

 gestione dei rapporti con amministrazioni e enti locali, ovvero gestione dei 

contatti e delle relazioni con le autorità locali per la presentazione dell’iniziative 

di investimento, supporto nelle richieste di accesso a incentivi statali, 

informazioni per ottenere autorizzazioni e licenze di vario tipo;  

 supporto per i progetti di investimento, per esempio individuando opportunità 

emergenti di business e valutando le linee strategiche che le imprese estere 

vogliono attuare nel processo di investimento.22 

 
22 Fonte: AA.VV., Veneto internazionale – rapporto sull’internazionalizzazione del sistema economico 

regionale 2008, ottobre 2008, pag. 159 
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Invitalia, inoltre, offre assistenza alle imprese estere che già hanno investito in Italia 

e da tempo sono insediate nel territorio al fine di promuovere, facilitare e stimolare 

progetti di espansione e per cercare di evitare prendano piede processi di 

delocalizzazione.   

Passando agli enti pubblici, il Ministero dello Sviluppo economico (Mse) si occupa 

delle iniziative specifiche finalizzate ad attrarre e incrementare gli IDE, con conseguente 

aumento della competitività del Paese. Un esempio di progetto mirato all’attrazione degli 

IDE è il piano Destinazione Italia, avviato dal governo Letta e avente lo scopo di 

individuare una serie di interventi normativi selettivi volti a migliorare il business 

enviroment per gli investitori. I governi successivi, da quello Renzi all’attuale Gentiloni, 

hanno proseguito sulla stessa linea, introducendo una serie di misura in diversi ambiti, 

dal mercato del lavoro alla giustizia, dal fisco ai costi dell’energia, che hanno prodotto 

risultati concreti, come dimostrato dal rapporto Doing Business 2016 del Gruppo Banca 

mondiale, il quale misura la facilità delle imprese ad operare in un dato Paese: secondo 

tale rapporto, l’Italia si colloca al 45° posto, ma ha recuperato 11 posizioni rispetto 

all’anno precedente, dimostrando la bontà delle azioni messe in atto dal Mse. 

Naturalmente, per colmare il gap che separa l’Italia dagli altri Paesi europei, bisognerà 

proseguire sullo stesso percorso. 

Il Mse, inoltre, con l’approvazione del decreto-legge 133/2014 (noto come Sblocca 

Italia) ha assunto il coordinamento di un Comitato interministeriale per l’attrazione degli 

IDE che ha il compito di intervenire su casi specifici, sbloccando le situazioni 

particolarmente critiche che rallentano l’avvio dei progetti, e di formulare proposte di 

semplificazione normativa e amministrativa. Tale Comitato, che opera in continuo 

collegamento con gli uffici della Presidenza del Consiglio, è presieduto per l’appunto dal 

Mse ed è composto da rappresentati del Ministero dell’economia e finanze, del Ministero 

degli Affari esteri, del Ministero per la Semplificazione e la pubblica amministrazione, 

della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e le Province autonome di 

Trento e Bolzano. 

Il Ministero degli Affari esteri (Maeci) si occupa invece di curare le modalità di 

comunicazione e presentazione delle varie proposte di attrazione degli investimenti esteri 
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agli investitori, indicando agli stessi le modalità per cogliere ed usufruire al meglio di 

tutte le opportunità emergenti in tale ambito.   

Il Maeci, in particolare, durante il 2015 ha contribuito alla realizzazione delle prime 

tappa del Roadshow svoltasi a Istabul e Tokyo, ed ha supportato in modo particolare 

incontri a carattere economico condotti nell’ambito di missioni politiche all’estero e 

aventi lo scopo di favorire l’attrazione di investimenti esteri in Italia: un esempio è 

l’incontro effettuato con il China Entrepreneur Club (l’insieme delle 46 più importanti 

aziende cinesi) finalizzato ad coinvolgere le imprese del gruppo in processi di 

investimento nel nostro Paese. 

Il Maeci ha inoltre promosso una momenti di incontro e approfondimento con il corpo 

diplomatico italiano per valorizzare le riforme governative volte a promuovere 

l’attrazione di IDE; fra le tante, si può ricordare l’iniziativa che, durante il G20 nel luglio 

2015, ha presentato agli ambasciatori dei Paesi presenti il Jobs Act. 

Anche le regioni offrono strumenti volti ad attrarre investimenti esteri nel nostro 

Paese. Il ruolo delle regioni ha subito un forte rilancio grazie al decreto Sblocca Italia, 

che ha permesso alle stesse di entrate a far parte del Comitato investimenti esteri. 

All’interno di tale Comitato, le regioni operano per raggiungere due obiettivi: rafforzare 

le proposte di investimento delle singole regioni sui mercati esteri e favorire 

l’insediamento di imprese estere sui territori regionali. Per fare in modo che ciò accada, 

le regioni, in collaborazione con il Mse, dovranno definire specifici pacchetti di attrazione 

e scegliere quale tipologia di eventi promozionale realizzare per attrarre maggiori IDE. 

Nella pratica, comunque, negli ultimi anni varie regioni, tra le quali anche il Veneto, 

si sono adoperate per sviluppare diversi strumenti per attrarre gli investimenti esteri. 

Dopo l’esperienza apripista di Toscana e Lombardia, nel corso del 2016 altre regioni 

hanno collaborato sia con il Mse che con l’Agenzia ICE per valorizzare, sistematizzare e 

sostenere i processi d’investimento e sviluppare nuovi strumenti a livello operativo per 

favorire gli investimenti esteri: è il caso, ad esempio, dei Piani di marketing territoriale 

per l’attrazione di investimenti in Toscana, Friuli Venezia Giulia, Puglia e Calabria, o 

degli strumenti di semplificazione normativa, finanziaria e procedurale implementati in 

varie regioni.  
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Inoltre, sono state varate diverse leggi regionali per riformare gli strumenti di politica 

economica con lo scopo di migliorare l’attrattività dei vari territori e favorire nuovi 

investimenti.  

Sul versante finanziario, infine, nel 2016 sono state registrate le creazioni di fondi e 

contributi specifici per gli investimenti in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Lazio, 

Liguria, Sicilia e Valle d’Aosta, nonché la realizzazione di brochure e dossier informativi 

per i potenziali investitori in Umbria, Marche, Toscana, Valle d’Aosta e Veneto. 

Le regioni sono attive anche nel sostenere i processi di internazionalizzazione attiva, 

con l’obiettivo di aiutare le imprese a recuperare competitività all’estero. Per questo la 

maggior parte delle regioni ha definito una serie di programmi per sostenere gli 

investimenti diretti all’estero ed hanno attuato una riorganizzazione delle strutture 

amministrative competenti al fine di razionalizzare gli interventi legati alla promozione 

della competitività delle imprese.  

La Cassa depositi e prestiti (Cdp), oltre che controllore e operare tramite SACE e 

SIMEST, svolge a sua volta un ruolo fondamentale nell’attrazione di capitali dall’estero 

tramite la ricerca di imprese interessate a investire quote di capitale sia di partecipazioni 

direttamente controllate da Cdp sia attraverso il Fondo strategico italiano (Fsi). 

Cdp è considerata un investitore stabile e affidabile, e per questo gli interventi nel 

capitale di rischio delle imprese da essa promossi sono concepiti nell’ottica non solo di 

accelerare i processi di rafforzamento patrimoniale, ma anche di favorire l’apertura del 

capitale a soci esterni, in particolare esteri.23 

Attraverso il nuovo Piano industriale 2016-2020 sono stati invece ridefiniti il ruolo e 

la strategia del Fsi, che continua nell’opera di attrazione di investimenti esteri, anche se 

quest’ultimi vengono ora divisi in: 

 investimenti stabili, cioè le attività di acquisizione di partecipazioni in aziende 

italiane di rilevanza sistematica, che vengono poi fatti confluire in Cdp Equity; 

 investimenti per la crescita, cioè l’attività di acquisizione di partecipazioni per 

supportare i piani di sviluppo di aziende di medio-grandi dimensioni tramite la 

promozione di un fondo di investimento di dimensioni fino a 2 miliardi di euro. 

  

 

23 Fonte: Italian Trade Agency, Rapporto ICE 2015-2016. L’Italia nell’economia internazionale, 5/2016. 
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Nel corso del 2016, è stata costituita anche Fsi SGR Spa che, operando parallelamente 

a Fsi, si occupa in particolare di sostenere le imprese di medio-grandi dimensioni con 

importanti prospettive di sviluppo attraverso l’attrazione di capitali dall’estero. 

Altri enti volti a supportare gli investimenti diretti esteri sono le Camere di 

Commercio, industria, artigianato e agricoltura (Cciaa). Le Camere di Commercio 

collaborano ampiamente con l’Agenzia ICE, per esempio organizzando i Roadshow per 

l’internazionalizzazione o sostenendo il Piano straordinario per la promozione del Made 

in Italy e l’attrazione degli investimenti, a dimostrazione di come tutti gli enti operino in 

sinergia per raggiungere gli stessi obiettivi.  

Nell’ambito dei mezzi di supporto meramente rivolti agli investimenti esteri, le Cciaa 

hanno creato il portale WorldPass, che ha il compito di assistere direttamente le imprese 

tramite servizi di primo orientamento, informazione e assistenza sui temi collegati ai 

processi di internazionalizzazione; le imprese hanno così la possibilità di ricevere tutte le 

informazioni necessarie per avviare nuovi progetti all’estero. Gli sportelli WorldPass 

inoltre assicurano l’accesso a normative e disposizioni estere inerenti l’accesso ai mercati 

e consentono di richiedere assistenza specializzata allo sportello territoriale o attraverso 

il servizio on line. 

 

4.3 Le politiche regionali per l’internazionalizzazione del Veneto. 

Per il sistema economico veneto, la dimensione internazionale è estremamente 

importante; per questo, la Regione si adopera continuamente sia per promuovere 

l’internazionalizzazione delle imprese venete, sia per migliorare e rendere più incisivo il 

proprio impegno in attività di rilievo internazionali, ad esempio: 

 nei rapporti bilaterali tra autorità regionali e statali estere; 

 nella collaborazione con enti e organismi internazionali; 

 nella realizzazione di programmi di cooperazione con i Paesi emergenti; 

 nelle relazioni con le numerose Comunità dei Veneti sparse nel mondo; 

 nella valorizzazione del patrimonio artistico e culturale presente nel territorio. 

La Regione Veneto, ormai da un trentennio, utilizza le proprie risorse organizzative e 

finanziare per creare un tessuto esteso e radicato di azioni, programmi pluriennali di 

attività e relazioni con attori pubblici e privati esteri volto a ottimizzare il processo di 
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internazionalizzazione delle imprese presenti nel territorio e, allo stesso tempo, ad attrarre 

maggiori investimenti esteri. Tale tessuto di azioni, programmi e relazioni è stato 

costituito anche approfittando del sempre più crescente riconoscimento del protagonismo 

internazionale delle autorità regionali nel corso degli anni; infatti, si è sempre più diffusa 

la consapevolezza che anche a livello internazionale i governi regionali possono ricoprire 

un ruolo fondamentale e operare per raggiungere risultati rilevanti. 

In termini operativi, la Regione Veneto dovrebbe agire per sviluppare e consolidare 

il coordinamento dei vari attori pubblici e privati veneti attivi internazionalmente in 

diversi ambiti e settori per fare in modo che tutti siano orientati al raggiungimento dello 

stesso obbiettivo, ovvero rendere sempre più efficace la proiezione internazionale delle 

imprese venete. E da questo punto di vista, la Regione nel corso degli anni ha sviluppato 

sempre più esperienza, competenza e capacità progettuali per adottare una strategia basata 

su una visione integrata di tutte le diverse dimensioni legate ai processi di 

internazionalizzazione per poi tradurla in concrete azioni programmatiche e operative. 

La Regione Veneto dovrebbe quindi orientarsi soprattutto al sostegno degli 

investimenti nei mercati mondiali emergenti e allo stesso tempo rafforzare la presenza 

nelle economie sviluppate e consolidate. Per adempiere al meglio a tele obiettivo, la 

Regione dovrebbe sfruttare al meglio i rapporti con le Comunità dei Veneti sparse in vari 

Paesi esteri (Australia, Canada, Stati Uniti, Argentina e Brasile ad esempio), i cui aderenti 

occupano spesso posizioni di primo piano in ambito politico, economico, sociale e 

culturale e possono quindi essere d’aiuto per le imprese venete che intendono investire 

all’estero. 

Inoltre, per agire efficacemente a livello internazionale, risulta rilevante sia l’apporto 

delle singole Camere provinciali, sia soprattutto quello del sistema camerale del Veneto 

(Unioncamere), il quale è riuscito ad operare in rete con altri attori pubblici e privati 

veneti, nazionali, europei e internazionali per favorire la proiezione internazionale del 

territorio veneto. 

 Verranno ora esaminate una serie di manovre attuate dalla regione Veneto (in 

collaborazione con altri enti, quali ad esempio l’Agenzia Ice e il Ministero dello Sviluppo 

Economico) al fine di attrarre investimenti esteri e assistere gli investitori esteri in Veneto.  
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4.3.1 Strategie e strumenti a sostegno degli investimenti diretti esteri in Veneto. 

La Regione Veneto, al fine di intraprendere una politica di attrazione di investimenti 

a sostegno e rilancio dell’economia regionale, riconosce alle politiche di attuazione degli 

investimenti esteri un’importanza prioritaria nell’ambito della propria programmazione 

strategica. In tale contesto la stessa si propone di portare a compimento un percorso 

pluriennale di collaborazione con il Mse e di condivisione di numerose iniziative del 

sistema camerale in favore dell’attrazione di investimenti diretti esteri e nel marketing 

territoriale.24 

La Regione Veneto, in quanto ente territoriale, ha creato un sistema organizzato per 

promuovere e gestire gli investimenti esteri che sia in grado di trovare soluzioni 

personalizzate sia per le imprese straniere presenti nel territorio che per nuovi investitori. 

È infatti attiva sia sulla domanda attuale e potenziale degli investitori, che sullo sviluppo 

di un’offerta specifica tramite pacchetti promozionali ed informativi per i vari settori 

industriali e le varie aree geografiche mondiali, nonché mappando le aree disponibili per 

eventuali insediamenti. 

La Regione, naturalmente, opera per mezzo di gruppi di lavoro dedicati solamente 

alle procedure e ai progetti di internazionalizzazione, e collabora con altri enti presenti 

nel territorio nazionale per affrontare e risolvere eventuali problemi, ad esempio, 

autorizzativi, urbanistici, ambientali e energetici. 

Finalità dell’intero operato è quindi quella di coordinare le strategie di intervento e le 

varie attività di attrazione degli investimenti diretti esteri al fine di rendere maggiormente 

efficace e efficiente l’azione delle istituzioni centrali e locali volta a favorire la presenza 

di imprese estere nel territorio veneto. 

Per questo, la Regione si adopera per raggiungere tre principali obiettivi: 

 creare un sistema di governance degli investimenti esteri in collaborazione con le 

Amministrazioni centrali ed altri enti pubblici e privati; 

 ricercare potenziali investitori a livello internazionale e supportarli nel loro 

processo di investimento nel territorio veneto; 

 sviluppare strumenti per favorire l’attrazione di IDE, condividendo poi con altri 

enti nazionali o regionali le proprie esperienze progettuali ed operative. 

 

24 Fonte: Allegato alla Dgr n. 1707 del 26 ottobre 2016. 
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La Regione Veneto, operando in sinergia con il Mse e con l’Agenzia ICE, ha dato vita 

ad una serie di procedure e strumenti per far sì che tali obiettivi vengano realizzati, come 

ad esempio: 

 intraprendere un confronto tra le parti per favorire l’implementazione di strategie 

e strumenti volte ad attrarre gli IDE: il Mse, infatti, invita costantemente i referenti 

regionali a partecipare al Comitato interministeriale di coordinamento dell’attività 

in materia di attrazione degli investimenti esteri, mentre la Regione, a sua volta, 

mette a disposizione tutte le competenze e l’esperienza accumulata nel tempo per 

eventualmente sperimentare innovazioni previste dalle linee guida per l’attrazione 

di IDE; 

 sviluppare e in seguito condividere un sistema informativo che possa, in caso di 

necessità, assistere gli investitori esteri e le imprese venete che hanno intenzione 

di investire nei mercati esteri: Agenzia ICE e Regione Veneto, infatti, collaborano 

scambiandosi continuamente informazioni sulle attività svolte in merito a tale 

argomento attraverso specifiche piattaforme di CRM; 

 creare un portafoglio di offerta territoriale, nel quale vengono indicate le 

opportunità e i vantaggi nell’investire nel territorio veneto e che sia adeguato ad 

essere promosso agli investitori internazionali; 

 rendere più semplici le procedure burocratiche nell’ambito della realizzazione di 

investimenti in Veneto, anche tramite il supporto del Mse e dell’Agenzia ICE; 

 rendere consapevoli, tramite appositi sistemi informativi, gli investitori esteri 

sulle normative e regolamentazioni locali, sugli incentivi nazionali e locali e sul 

funzionamento degli strumenti a supporto degli IDE; 

 svolgere attività promozionale congiunta per incoraggiare gli IDE in Veneto: Mse, 

Agenzia ICE e Regione Veneto collaborano per avviare attività di lead 

generation, targeting e scouting per la ricerca di potenziali investitori industriali 

e istituzionali interessati a diverse tipologie di attività d’impresa e, allo stesso 

tempo, decidono quale sia la migliore tipologia di eventi promozionali da 

realizzare. 

Secondarie, ma comunque importanti, sono altre attività svolte dalla Regione Veneto 

sempre nell’ambito degli investimenti esteri. Tra queste, si ricordano la partecipazione a 

eventi e convegni dedicati a tale tema, l’organizzazione di missioni di operatori 
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specializzati in Italia e all’estero, la predisposizione di materiale informativo, iniziative o 

altre manifestazioni rilevanti. 

 

4.4 Accordi internazionali in materia di investimenti diretti esteri. 

Al di fuori della sfera nazionale e, più nello specifico, regionale, si inseriscono nel 

sistema di supporto all’internazionalizzazione delle imprese anche le norme 

internazionali in materia di promozione e protezione degli investimenti esteri. 

Tali norme, che molto spesso sono sconosciute agli imprenditori italiani, risultano 

invece essere, dal punto di vista pratico, estremamente importanti; solitamente, sono 

inserite negli accordi economici stipulati tra i vari Stati e, la maggior parte delle volte, 

sono vincolanti solo per gli Stati contraenti. 

Nel contesto appena descritto, ricoprono un ruolo di primo piano i cosiddetti BITs 

(Bilateral Investment Agreements), che dal 1959, anno in cui fu stipulato il primo accordo 

bilaterale inerente gli investimenti esteri, sono stati conclusi in numero sempre crescente, 

coinvolgendo anche Stati abitualmente meno interessati al fenomeno. 

Inizialmente tali accordi avevano il compito di disciplinare le relazioni tra Paesi con 

diverso livello di sviluppo economico; in seguito, col passare del tempo, i BITs vennero 

comunque stipulati indistintamente da qualsiasi Stato, sia esso in via di sviluppo, 

ampiamente industrializzato e in fase di transizione economica. Tutto ciò ha favorito 

l’accettazione e la conseguente applicazione degli standard derivanti dagli accordi anche 

da parte di quei Paesi inizialmente scettici al riguardo; l’Italia stessa, nel corso degli anni, 

ha firmato sempre più accordi con Paesi appartenenti a tutte le aree geografiche e aventi 

economie eterogenee. 

I BITs, essenzialmente, contengono clausole sulla definizione di investimento e su 

quella di investitore, sulle condizioni di ingresso dell’investimento estero, sugli standard 

generali di trattamento, sulle condizioni di gestione dell’investimento, sui trasferimenti 

monetari, sulla protezione contro misure di nazionalizzazione ed espropriazione, 

sull’indennizzo per danni subiti a causa di conflitti armati e disordini interni, sulla surroga 

dello Stato all’investitore indennizzato e sulla soluzione delle controversie.25 

Tutte queste clausole, ma in particolar modo le ultime citate, tutelano le imprese che 

decidono di investire all’estero nel caso in cui sorgano controversie con lo Stato ospite  

25 Fonte: Mauro M. R., Strumenti di sostegno all’internazionalizzazione delle imprese italiane, 10/2007. 
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dell’investimento, e permettono alle stesse di ricorrere immediatamente all’arbitrato o ad 

altri mezzi internazionali di soluzione delle controversie, senza dover quindi fare ricorso 

al proprio Stato nazionale o ai tribunali locali dello Stato straniero. 

Prendendo in considerazione invece il piano multilaterale, bisogna ricordare due 

importanti Convenzioni che offrono aiuto di tipo procedurale: la Convenzione di 

Washington del 1965, dalla quale sono state tratte le basi per costituire in seguito il Centro 

internazionale per la risoluzione delle controversie relative agli investimenti (ICSID), e 

la Convenzione di Seoul del 1985, che ha dato vita all’Agenzia per la garanzia degli 

investimenti multilaterali (MIGA). 

La finalità dell’ICSID è quella di trovare una soluzione alle controversie in materia di 

investimenti tra privati investitori e Paesi stranieri; per risolvere queste controversie, 

vengono istituiti o delle commissioni di conciliazione o dei tribunali arbitrali appositi. 

Il MIGA, invece, opera per facilitare gli IDE nei Paesi in via di sviluppo, tutelando 

gli investitori da rischi di natura non commerciali, ovvero rischi valutari, di 

espropriazione, di inadempimento contrattuale, conflitto armato o disordini civili. 

Infine, occorre ricordare il contratto internazionale. Infatti, ogni processo di 

internazionalizzazione richiede non solo una solida conoscenza del contesto economico 

e commerciale del mercato estero nel quale si intende investire, ma bensì una conoscenza 

più ampia che prenda in esame anche l’ordinamento giuridico dello Stato in questione e 

la predisposizione di un buon contratto. 

Per questo, nel momento in cui si stipula un contratto internazionale, diviene di 

fondamentale importanza conoscere il quadro giuridico in cui avrà luogo il rapporto 

commerciale con il partner straniero; le diverse leggi e principi rispetto all’ordinamento 

italiano richiedono un’attenzione particolare nella redazione del contratto. 

È fondamentale quindi valutare bene e in anticipo quale legge applicare al contratto 

internazionale, per far sì che gli investitori possano tutelarsi nel migliore dei modi in caso 

di eventuali controversie con la controparte straniera. 

Alle imprese investitrici viene sempre consigliato, inoltre, di scegliere la forma scritta 

nella stipula del contratto, in modo che siano definiti in modo chiaro e preciso i vincoli 

che entrambe le parti devono rispettare e siano ridotte al minimo le controversie che 

potrebbero sorgere e i rischi di non adempimento da parte della controparte estera rispetto 

a quanto concordato. 
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Occorre inoltre ricordare che il significato di determinati termini e nozioni differisce 

in base ai diversi ordinamenti giuridici; per questo, è consigliabile che il testo sia il più 

semplice possibile, sia scritto in una lingua “neutra” (solitamente l’inglese) e, se 

necessario, indichi il significato specifico di termini che si possono prestare a diverse 

interpretazioni. 

Infine, le imprese coinvolte nel contrattato devono sempre scegliere attentamente il 

soggetto che deciderà in caso di controversie circa l’interpretazione e l’applicazione del 

contratto, in modo che si arrivi ad una soluzione in modo rapido ed efficace. 

 

4.5 Ricorso delle imprese italiane agli strumenti di sostegno 

all’internazionalizzazione. 

La propensione delle imprese ad avviare processi di internazionalizzazione, 

soprattutto tramite IDE, sembra essere aumentata negli ultimi anni. Naturalmente, la 

scelta della modalità di internazionalizzazione, in particolar modo per le imprese di 

piccole-medie dimensioni, dipende dalle esigenze dei settori in cui operano. Ecco che, 

mentre alcune aziende sono più orientate ad investire direttamente nei mercati esteri, 

avviando nuove strutture con lo scopo di conquistare un’importante quota di mercato, 

altre invece hanno deciso di focalizzarsi su strategie che si potrebbero definire “a breve 

termine”, per esempio costituendo joint ventures. 

Comunque, indipendentemente dalla modalità di internazionalizzazione utilizzata, le 

imprese italiane hanno dimostrato una scarsa conoscenza riguardo gli organismi e gli 

strumenti a supporto dell’internazionalizzazione; per questo, il sistema imprenditoriale 

italiano potrà restare al passo con i diretti concorrenti europei e internazionali solo 

attraverso uno sforzo congiunto del settore pubblico e di quello privato.  

Le imprese, destinatarie delle azioni di sostegno all’internazionalizzazione e, di 

conseguenza, principali protagoniste dell’internazionalizzazione stessa, dovranno 

dimostrarsi più inclini a rinunciare alla “sicurezza” dei mercati locali e aprirsi verso i 

mercati esteri, anche sfruttando gli innumerevoli strumenti messi a disposizione dagli enti 

sopra citati.  

Per quanto concerne gli enti che si occupano di internazionalizzazione, invece, è 

fondamentale che essi siano in grado sinergie e una maggiore integrazione tra le iniziative 

che propongono. Inoltre, sarebbe auspicabile un intervento riformatore volto a rendere 
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più efficienti ed efficaci le istituzioni nazionali e le regole che disciplinano l’attività 

d’impresa e la loro capacità di attrarre e trattenere investimenti esteri. Un altro ambito di 

intervento dovrebbe riguardare la razionalizzazione dell’intervento a sostegno 

dell’internazionalizzazione: esiste ancora infatti una sovrapposizione di compiti tra enti 

operativi, tra enti di governo e privati che a volte porta a inefficienze che riducono la 

trasparenza sia per chi fa uso degli strumenti offerti (le imprese) sia per chi volesse 

valutarne i costi e i benefici (i cittadini). 

Quest’ultimo aspetto richiede un’attenta valutazione delle politiche volte 

all’internazionalizzazione e l’affiancamento agli interventi e agli strumenti di regole 

chiare di raccolta e diffusione di dati e informazioni per la misurazione della loro 

efficacia. 

Il Sistema Italia, se coì si può definire, dovrebbe infine spronare le imprese a interagire 

maggiormente con gli enti preposti all’internazionalizzazione, e viceversa, in modo da 

poter sfruttare al meglio le nuove e numerose opportunità che sorgono per le imprese 

italiane. 
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CONCLUSIONI 

Come sta affrontando il Veneto le nuove sfide imposte dalla globalizzazione e quali 

sono i mezzi utilizzati per affacciarsi ai mercati internazionali? 

È proprio a questo quesito che la presente tesi vuole rispondere, il cui obiettivo è 

analizzare il fenomeno degli IDE sotto varie sfaccettature, per poi focalizzarsi sulla nostra 

regione, con l’intento di capire come procede il processo di adattamento a tale fenomeno, 

alternativo all’usuale commercio internazionale. 

E, seppur da questo punto di vista, il gap tra l’Italia e gli altri Paesi europei e extra 

europei risulta essere ancora rilevante, il Veneto riesce comunque ad emergere ed a 

imporsi come una delle regioni italiane più propense ad investire direttamente all’estero. 

Lo scenario storico-evolutivo del Veneto, dal punto di vista economico, è, senza 

ombra di dubbio, uno dei più interessanti e affascinanti sia a livello nazionale che 

internazionale. Le continue evoluzioni, le potenzialità intrinseche nel territorio, il 

desiderio di affermazione a livello internazionale, hanno fatto in modo che il Veneto sia 

diventato, nel tempo, una delle economie più “prosperose” d’Italia. 

Ciò sicuramente facilita e supporta i processi di internazionalizzazione esteri,  e anche 

se il classico import/export risulta essere ancora il motore trainante per interagire con le 

diverse economie mondiali, lo strumento dell’investimento estero viene sempre più 

utilizzato dalle imprese venete, che negli ultimi anni sono anche riuscite a superare lo 

scoglio della loro piccola-media dimensione che le rendeva svantaggiate nei processi di 

internazionalizzazione rispetto alle grandi multinazionali mondiali. 

Il tessuto industriale veneto, come noto, è infatti composto da una moltitudine di 

piccole imprese che però, grazie all’intuizione di imprenditori perspicaci e 

strategicamente intelligenti, si sono riunite nei cosiddetti distretti industriali, nati negli 

anni Settanta, che sono diventati un modello di riferimento sia in Italia che all’estero. 

Naturalmente, i distretti veneti non hanno lo stesso potere attrattivo delle grandi 

imprese multinazionali: infatti, seppur nel 2015 il valore dei flussi di IDE in entrata è più 

che triplicato rispetto all’anno precedente, il Veneto risulta ancora poco attraente per gli 

investitori esteri. Fortunatamente, però, esistono una serie di fattori, come ad esempio 

l’elevata specializzazione in alcuni settori, soprattutto nel manifatturiero, della forza 

lavoro veneta, che fanno ben sperare per il futuro, poiché sempre più gli investitori esteri 
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si stanno accorgendo dei vantaggi che possono derivare nel “scommettere” sulla nostra 

regione. 

Un altro fattore da non sottovalutare assolutamente è il cosiddetto Made in Veneto. 

Infatti, se il Made in Italy è una garanzia di sicurezza e qualità in tutto il mondo, negli 

ultimi anni sta prendendo sempre più piede anche il Made in Veneto, specialmente nel 

campo manifatturiero, fiore all’occhiello e settore storicamente trainante dell’economia 

veneta: ecco che all’estero questo sta diventando un fattore sempre più determinante, e 

per questo per gli anni a venire si prevedono sempre più investimenti verso la regione. 

Se dal lato dell’internazionalizzazione passiva il Veneto dimostra ancor oggi alcuni 

limiti, dal lato dell’internazionalizzazione attiva, invece, si dimostra alquanto vivace. I 

flussi netti di investimenti in uscita, nel 2015 pari a 1,3 miliardi di euro, se rapportati con 

lo stesso dato a livello nazionale, sono una dimostrazione del buono stato di salute della 

nostra regione, che dimostra di sapersi adattare ai cambiamenti dei mercati internazionali 

e di sapersi aprire all’utilizzo di nuovi mezzi di internazionalizzazione, quali gli 

investimenti diretti esteri. 

Esaminando le aree di destinazione degli investimenti esteri veneti, si può notare una 

certa eterogeneità delle stesse, comunque in linea con la situazione a livello nazionale: i 

Paesi europei sono, naturalmente, quelli che attraggano i maggiori investimenti 

provenienti dal Veneto, così come accade per quelli nazionali. Ma il Veneto non si limita 

ad investire solo in Europa: seppur con andamenti altalenanti, le imprese venete sono 

protagoniste su tutti i mercati europei, a dimostrazione di come il Veneto voglia diventare 

una regione sempre più “internazionale”. 

Se, come già detto, il settore manifatturiero è quello che maggiormente attrae le 

imprese estere, per quanto riguarda gli investimenti in uscita, invece, mentre i settori del 

commercio e dell’intermediazione finanziaria risultano, ad oggi, quelli più coinvolti nei 

processi di internazionalizzazione, per il futuro prossimo sarà il settore dell’alimentare 

quello per cui si prevedrà il maggior numero di investimenti, soprattutto M&A. 

Tale settore, infatti, risulta essere molto affascinante sui mercati globali, possiede 

molte potenzialità nascoste pronte per essere sfruttate e, pur essendo un comparto fino ad 

oggi molto chiuso, sta aumentando sempre più la sua importanza e la sua presenza nello 

scacchiere internazionale: le imprese venete si sono accorte di tutto ciò e si stanno 

attivando per iniziare al più presto le trattative con gli interlocutori esteri. 
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Essenziale, come si è potuto evincere dall’ultimo capitolo della tesi, è anche il 

supporto delle istituzioni pubbliche, che dovrebbero operare in sinergia con le imprese 

per promuovere la riconversione culturale e professionale, favorire l’incremento della 

produttività tramite l’innovazione e il digitale lungo tutta la catena produttiva, rimuovere 

i freni burocratici e intervenire per ridurre la forte pressione fiscale. 

Ecco perché gli investitori veneti dovrebbero porre maggior attenzione verso gli 

strumenti volti a favorire i processi di investimento all’estero, poiché a volte si dimostrano 

ignoranti in materia, perdendo così l’opportunità di colmare quel gap con le altre grandi 

regioni europee. 

In conclusione, il Veneto sta cercando di affrontare nei migliori dei modi le sfide che 

gli vengono poste dalla globalizzazione e dai processi di internazionalizzazione, e i 

risultati possono essere considerati più che ottimi, soprattutto se comparati con le altre 

regioni italiane. 

Resta comunque sempre un piccolo divario tra il Veneto e le altre regioni europee e 

internazionali, divario che si allarga se si confrontano i dati relativi all’Italia con quelli 

inerenti gli altri Paesi economicamente sviluppati.  

Ecco perché le imprese venete non devono sedersi sugli allori, ma devono pensare in 

che modo potersi migliorare ancora, come e dove poter trovare nuove risorse per investire 

nei mercati esteri e cosa poter fare per essere maggiormente attraenti agli occhi degli 

investitori internazionali: solo così, si potrà fare quel salto di qualità che porterà il Veneto 

ad essere considerata un’eccellenza a livello mondiale. 
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