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INTRODUZIONE&

&
&

&

Il! fenomeno! dell’internazionalizzazione! ha! caratterizzato! lo! scenario! mondiale!

negli! ultimi! decenni,! in! quanto! le! aziende! sentivano! il! bisogno! di! espandere! il!

proprio! business! in! mercati! esteri! spesso! caratterizzati! da! peculiarità! diverse!

rispetto! alle! proprie.! La! principale! strategia! utilizzata! a! questo! scopo! è!

l’investimento! diretto! estero! (IDE),! o! meglio! conosciuto! con! il! termine! inglese!

Foreign! Direct! Investment! (FDI).! Gli! IDE! sono! una! fonte! importante! per! i! paesi!

ospitanti!poiché!apportano!nuovi!capitali,!risorse!e!allo!stesso!tempo!trasferiscono!

know]how!e!nuove!tecnologie.!Secondo!la!letteratura,!la!tecnologia!ha!un!impatto!

sulla! crescita! economica! sia! in! termini! quantitativi! sia! come! creazione! di!

opportunità! lavorative.! Inoltre,! questa! tipologia! di! investimenti! permette!

all'economia! ospitante! di! promuovere! i! propri! prodotti! più! ampiamente! nei!

mercati!internazionali.!

L’obiettivo! principale! della! tesi! è! studiare! l’impatto! che! gli! investimenti! diretti!

esteri!hanno!sulla!crescita!economica!prendendo!come!paese!principale!di!analisi!

l’India.! La! scelta! del! paese! indiano! è!motivata! dalla! sua! forte! attrattività! per! gli!

investitori! esteri! contrastata! da! una! politica! protezionista! in! materia! di!

investimenti.! L’elaborato! è! suddiviso! in! quattro! capitoli! attraverso! i! quali! si!

intende!analizzare!la!relazione!tra!investimenti!diretti!esteri!e!crescita!economica!

dell’India.!

Nel! primo! capitolo,! dopo! aver! presentato! il! significato! e! le! varie! tipologie! degli!

investimenti!diretti!esteri,!si!illustreranno!i!contributi!della!letteratura!riguardanti!

le!teorie!degli!investimenti!diretti!esteri!e,!successivamente,!le!teorie!della!crescita!

economica.! John!Dunning!ha!cercato!con! le! sue! teorie!di!dare!una!spiegazione!al!

fenomeno!degli! IDE,! analizzando! le! caratteristiche!e! le!motivazioni! che! spingono!

un’azienda! ad! estendere! la! sua! produzione! in! un! mercato! estero.! La! crescita!

economica!invece!sarà!argomentata!dalla!teoria!neoclassica!di!Solow!e!dalle!nuove!

teorie! della! crescita! di! Romer! e! di! Lucas,! evidenziando! caratteristiche! e! limiti.!
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Dopo!aver!descritto! separatamente! i!modelli!degli! investimenti!diretti! esteri! e! le!

teorie!della!crescita,!si!focalizza!l’attenzione!sul!ruolo!e!sull’impatto!degli!IDE!sulla!

crescita! di! un! paese! secondo! le! diverse! teorie! della! crescita.! Il! primo! capitolo!

conclude! introducendo! la! tecnologia! come! elemento! importante! per! la! crescita!

economica!nel! lungo!periodo.!Nella! letteratura!molti!autori!hanno!individuato!un!

legame! tra! IDE! e! crescita! grazie! al! trasferimento! della! tecnologia,! alcuni!

evidenziano!un!legame!positivo!altri!invece!negativo.!

Il! secondo!capitolo!è! incentrato! sulla! review!della! letteratura! relativa!allo! studio!

empirico! della! relazione! tra! Investimenti! diretti! esteri! e! crescita! economica! del!

paese!destinatario.!Questa!sezione!è!suddivisa!in!due!parti:!una!prima!esposizione!

degli!studi!che!considerano!un!campione!numeroso!di!paesi!e!che!quindi!cercano!

di! trarre! conclusioni! a! livello! generale! oppure! facendo! confronti! tra! i! paesi;! in!

secondo! luogo!verranno!presentati!nel!dettaglio!quattro!studi!che!si!concentrano!

sull’analisi! dell’India.! Tutti! gli! studi! della! relazione! IDE! e! crescita! in! India!

analizzano!il!periodo!del!post!riforma!fino!ai!primi!anni!del!nuovo!millennio.!Negli!

ultimi! anni! sono! state! attuate! molte! riforme! con! lo! scopo! di! promuovere! gli!

investimenti! in! India,! perciò! in! questo! elaborato! l’analisi! sarà! effettuata! fino! al!

2014!al!fine!di!ottenere!un!altro!contributo!in!merito.!!

Dopo! aver! descritto! la! relazione! tra! IDE! e! crescita! dal! punto! di! vista! teorico! ed!

empirico! secondo! la! letteratura,! il! terzo! capitolo! si! focalizza! interamente!

sull’analisi!della!politica!in!materia!di!investimenti!diretti!esteri!in!India.!L’India!ha!

ottenuto!la!liberalizzazione!economica!nel!1991,!successivamente!a!un!periodo!di!

crisi!dovuto!a!squilibri!della!bilancia!dei!pagamenti.!Tuttavia,!l’apertura!ai!mercati!

esteri! non! è! stato! un! cambiamento! immediato! e! radicale! ma! piuttosto! lento,! in!

quanto!le!riforme!in!materia!di!IDE!sono!state!attuate!in!modo!graduale!nel!tempo.!

Il! governo! indiano! si!pronuncia! in!modo! chiaro!e! trasparente!nei! confronti!della!

politica! relativa! agli! investimenti! esteri,! infatti! ogni! anno! pubblica! una! circolare!

“Consolidated)FDI)Policy”!emessa!dal!Department)of)Industrial)Policy)and)Promotion!

(DIPP),!dal!Ministry)of)Commerce)&)Industry,"dal"Governo"Indiano"e"notificate"dalla"
Reverse& Bank& of& India.& Verrà& presa& in& analisi& l’ultima& circolare& rilasciata& dal&
Department) of) Industrial) Policy) and) Promotion) è) in) vigore) dal! 12!maggio! 2015,!
soffermandosi! sulle! procedure! da! seguire! per! investire! (diverse! a! seconda! del!
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settore!o!dell’attività),!sui!soggetti!ai!quali!è!consentito!investire,!sulla!definizione!

del!Foreign) Investment)Promotion)Board! e! sulle! norme!previste! per! investire! nei!

diversi! settori! o! attività.! Inoltre,! il! 10! novembre! 2015! è! stata! comunicata! dal!

governo!una!politica!che!mira!a!semplificare! il! regolamento! in!quindici!settori.!A!

questo!punto!si!procederà!con!un’analisi!descrittiva!degli!IDE!in!India,!analizzando!

i!flussi!e!stock!di!IDE!inward!e!outward!dal!1980!al!2014.!In!questo!caso!si!è!scelto!

di!presentare!i!trend!di!IDE!dal!1980!per!sottolineare!l’assenza!di!investimenti!nel!

periodo! precedente! la! liberalizzazione! economica.! Si! discuteranno! con!maggiore!

dettaglio!i!flussi!e!gli!stock!inward!nel!periodo!del!post]riforma!al!fine!di!verificare!

come!le!varie!riforme!hanno!inciso!sulla!crescita!degli!apporti!di!capitale!estero!in!

India.! Si! proseguirà! poi! con! l’analisi! degli! IDE! dei! paesi! investitori,! nei! diversi!

settori!e!nelle!diverse!regioni.!Il!nuovo!primo!ministro!Modi!ha!attuato!numerose!

iniziative! con! l’intento! di! ridurre! il! divario! tra! ricchezza! povertà;! si! è! deciso! di!

discutere!i!progetti!Make)in)India,!Digital)India!e!100)Smart)Cities.!

Il! quarto! capitolo! si! concentra! sulla! realizzazione! dell’analisi! empirica! oggetto!

dell’elaborato.!Verrà!studiata!la!relazione!tra!IDE!e!crescita!economica!nel!periodo!

del! post]riforma! in! India! e! quindi! dal! 1992]2014.! Non! avendo! un! numero!

sufficiente! di! osservazioni,! l’India! sarà! presa! in! analisi! assieme! agli! altri! paesi!

BRICS.!L’India!è!uno!dei!paesi!che!rientrano!nell’acronimo!di!paesi!BRICS,! i!quali!

vengono! spesso! considerati! dalla! letteratura! un! blocco! unico! in! quanto! hanno!

subito! una! forte! crescita! negli! ultimi! anni! a! seguito! di! diverse! riforme! in! vari!

settori!dell’economia.!

L’analisi!descrittiva!e!l’analisi!empirica!sono!state!condotte!generando!un!dataset!

ricavando! informazioni!da!varie!banche!dati! come!UNCTAD,!World!Development!

Indicators!(WDI)!e!EdStats!di!World!Bank!e!!Economic!Freedom!of!the!world.!

In! primis,! si! procederà! con! l’analisi! descrittiva! delle! variabili! dipendenti! e!

indipendenti,!analizzando!l’andamento!e!fornendo!un!confronto!tra!i!paesi!BRICS.!

La! relazione! tra! investimenti! diretti! esteri! e! crescita! economica! nei! BRICS! sarà!

studiata! empiricamente! attraverso! la! costruzione! di! un! modello! di! regressione!

lineare,!prendendo!come!riferimento!lo!studio!di!Nair!(2010).!

L’analisi! empirica! si! baserà! sulla! realizzazione! di! un! modello! di! regressione!

lineare,! considerando!principalmente! la! variabile!dipendente!del!Gross!Domestic!
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Product!pro]capite,!tramite!l’aiuto!del!software!STATA.!Si!andrà!quindi!a!studiare!

la!relazione!tra!investimenti!diretti!esteri!e!crescita!economica!formulando!diverse!

specificazioni! allo! scopo! di! capire! come! varia! la! significatività! degli! IDE! con!

l’aggiunta! di! altre! variabili.! L’analisi! è! compiuta! confrontando! i! paesi! BRICS! e!

mettendo! in! evidenzia! i! risultati! dell’India,! grazie! alla! costruzione! delle! variabili!

dummy!per!tutti!i!paesi.!Infine,!saranno!illustrati!e!commentati!i!risultati!ottenuti!

dall’analisi.!

! !
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CAPITOLO&1&

RELAZIONE&TRA&INVESTIMENTI&DIRETTI&ESTERI&E&

CRESCITA&ECONOMICA:&UN’ANALISI&TEORICA&

!

!

!

1.1&Investimenti&diretti&esteri&

&

Negli!ultimi!vent’anni!l’internazionalizzazione!è!diventata!un!fenomeno!di!grande!

importanza!che!ha!permesso!alle!aziende!di!trasferire!i!propri!processi!produttivi!e!

non,!al!fine!di!rafforzare!la!propria!competitività!(Borin!et!al.,2014).!!

Gli!investimenti!esteri!diretti!(IDE),!come!strategia!principale!della!globalizzazione,!

hanno!sostanzialmente!cambiato!il!panorama!dell'economia!mondiale!negli!ultimi!

decenni.! Attirare! capitali! esteri! tramite! IDE! è! l'ordine! del! giorno! per! la!maggior!

parte!dei!paesi!sviluppati!e!in!via!di!sviluppo.!!

!

Figura&1.1:&Andamento&dei&flussi&di&IDE&nelle&diverse&economie&

!
Fonte:!UNCTAD,!World!Investment!Report,!2014.!
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Secondo! la! definizione! dell’Organisation! for! Economic! Co]operation! and!

Development! (OECD),! gli! IDE! sono! una! categoria! di! investimenti! cross]border!

effettuati! da! un! investitore! residente! in! un'economia! (l'investitore! diretto),! con!

l'obiettivo!di!stabilire!un!interesse!duraturo!in!un'impresa!che!ha!la!sede!legale!in!

una! economia! diversa! da! quella! dell’investitore.! L’investitore! diretto! ha! un!

rapporto! strategico! a! lungo! termine! con! l'impresa! destinataria! di! IDE,! al! fine! di!

garantire!un!grado!significativo!di! influenza!dell'investitore!diretto!nella!gestione!

dell'impresa! di! investimento! diretto.! L’interesse! duraturo! è! presente! quando!

l’investitore! diretto! detiene! almeno! il! 10%! del! diritto! di! voto! dell’impresa!

destinataria!dell’investimento!diretto1!(OECD,!2008).!

I! termini! "influenza"!o!"controllo"!e! "a! lungo! termine"!sono!usati!per!distinguere!

IDE!e! investimenti! di! portafoglio,! poiché!quest'ultimo!è!un! investimento! a!breve!

termine! in! cui! l'investitore!non!cerca!di! controllare! la! società.! Inoltre,! l'influenza!

sulle!decisioni!di!gestione!e!sulla!produttività!differenzia!gli! IDE!dagli!altri! tipi!di!

investimenti! internazionali.! Questa! influenza! implica,! per! esempio,! che!

l'investitore! abbia! una! capacità! di! eleggere! i! membri! del! consiglio! di!

amministrazione!della!azienda!o!della!controllata!estera!(Moosa,!2002).!!

È! necessario! porre! distinzione! tra! foreign! direct! investor2!(investitore! diretto!

estero)!e!foreign!direct!enterprise3!(impresa!diretta!estera).!

Un!investitore!diretto!potrebbe!essere!classificato!a!qualsiasi!settore!dell'economia!

e!potrebbe!essere!uno!dei!seguenti:!

a. una!persona;!

b. un!gruppo!di!individui;!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!FDI!is!defined!as!cross]border!investment!by!a!resident!entity!in!one!economy!with!the!objective!
of! obtaining! a! lasting! interest! in! an! enterprise! resident! in! another! economy.! The! lasting! interest!
implies! the! existence! of! a! long]term! relationship! between! the! direct! investor! and! the! enterprise!
and!a!significant!degree!of! influence!by! the!direct! investor!on! the!management!of! the!enterprise.!
Ownership!of!at! least!10%!of! the!voting!power,! representing! the! influence!by! the! investor,! is! the!
basic!criterion!used!(OECD,!Benchmark!Definition!of!Foreign!Direct!Investment,2008).!
2!A! foreign! direct! investor! is! an! entity! (an! institutional! unit)! resident! in! one! economy! that! has!
acquired,! either! directly! or! indirectly,! at! least! 10%! of! the! voting! power! of! a! corporation!
(enterprise),!or!equivalent!for!an!unincorporated!enterprise,!resident!in!another!economy.!(OECD,!
2008)!
3!A!direct!investment!enterprise!is!an!enterprise!resident!in!one!economy!and!in!which!an!investor!
resident!in!another!economy!owns,!either!directly!or!indirectly!10%!or!more!of!its!voting!power!if!
it!is!incorporated!or!the!equivalent!for!an!unincorporated!enterprise.!(OECD,!2008)!
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c. un’impresa!incorporata!o!non!costituita!in!società;!

d. un!ente!pubblico!o!privato;!!

e. un!gruppo!di!imprese!collegate;!

f. un!organo!di!governo;!

g. estate,!trust!o!altra!organizzazione!sociale;!!

h. qualsiasi!combinazione!delle!categorie!sopra!citate.!

Secondo!le!definizioni!adottate!sono!imprese!oggetto!di!investimento!estero:!

a. le! società! controllate,! nelle! quali! l’investitore! estero! detiene,! direttamente! o!

indirettamente,!più!del!50!per!cento!del!capitale!sociale!oppure!ha!il!diritto!di!

nominare! o! di! rimuovere! la! maggioranza! dei! membri! del! consiglio! di!

amministrazione;!

b. le! società! consociate,! dove! l’investitore! estero! e! le! società! da! lui! controllate,!

detengono!una!quota!tra!il!10!per!cento!ed!il!50!per!cento!del!capitale!sociale;!

c. le! filiali,! cioè! quelle! imprese! possedute! interamente! o! congiuntamente! che!

possono!anche!non!avere!una!personalità!giuridica!e!sono!stabilimenti!o!uffici!

permanenti! dell’investitore! estero,! partecipazioni! non! registrate! o! joint!

venture! tra! un! investitore! estero! e! soggetti! terzi,! terreni,! strutture! ed!

attrezzature!fisse!direttamente!possedute!da!un!residente!estero,!attrezzature!

mobili! che! si! trovano! all’interno! del! paese! ricevente! per! almeno! un! anno! se!

registrate!separatamente!dall’operatore!(ad!esempio!navi,!aeroplani,!impianti!

di!trivellazione!per!gas!e!petrolio)!e!passibili!di!fiscalità!(OECD,2008).!

�!

Gli! investimenti! diretti! esteri! (IDE)! sono! un! elemento! chiave! per! l'integrazione!

economica!internazionale,!in!quanto!creano!collegamenti!diretti,!stabili!e!duraturi!

tra!le!economie!dei!diversi!paesi.!!

Come! già! sottolineato,! negli! ultimi! decenni! abbiamo! assistito! ad! un! importante!

incremento! degli! investimenti! diretti! esteri! come! principale! strategia! utilizzata!

dalle! aziende! che! vogliono! allargare! il! loro! business! in! nuovi! mercati.! A! questa!

nuova!tendenza'si'affianca'una'nuova'politica'attuata'in'particolare'dai'governi'dei'
paesi& emergenti.&A&partire&dagli& anni& ’90,& infatti,&moltissimi&paesi& hanno&aperto& i&
mercati( al( commercio( internazionale.( Questo( boom( è( stato( sostenuto(
dall’innovazione! tecnologica! che!ha! incrementato! e! accelerato! la! circolazione!dei!
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flussi!di!capitale!e!del!lavoro.!Come!verrà!spiegato!in!questo!capitolo,!gli!IDE!sono!

estremamente!importanti!per!i!paesi!che!li!ricevono!perché!oltre!ad!essere!apporto!

di! capitale,! trasferiscono! know]how! e! nuove! tecnologie! (Alfaro! L.,! 2003).! La!

tecnologia! a! sua! volta! ha! un! impatto! sulla! crescita! economica! sia! in! termini!

quantitativi,!come!ad!esempio!l’aumento!della!produzione!e!dei!posti!di!lavoro,!sia!

in! termini! qualitativi,! come! il! miglioramento! delle! competenze! dei! lavoratori.!

Questa! tipologia! di! investimenti! inoltre! permette! all'economia! ospitante! di!

promuovere! i! propri! prodotti! più! ampiamente!nei!mercati! internazionali! (OECD,!

2008).! !Nei! successivi!paragrafi!analizzeremo! le!diverse! tipologie!di! investimenti!

diretti! esteri! e! le! motivazioni! che! conducono! le! aziende! ad! optare! per! queste!

strategie.!

!

!

!

1.2&Classificazione&degli&IDE&

&

Gli! investimenti!diretti! esteri! (IDE)! si! riferiscono!a! investimenti!o!acquisizioni!di!

attività!estere!allo!scopo!di!controllare!e!gestire!queste!attività.!Le!aziende!possono!

compiere! un! investimento! diretto! estero! in! diversi! modi,! come! ad! esempio! con!

l'acquisto!delle!attività!di!un’impresa!estera;!investendo!nella!società,!nella!nuova!

proprietà,! in! impianti! o! in! attrezzature;! oppure! tramite! la! partecipazione! in! una!

joint! venture! con!una! società! estera,! che! in! genere! comporta!un! investimento!di!

capitali! o! di! know]how.! L’IDE! è! una! strategia! a! lungo! termine! e! solitamente! le!

aziende!che!la!attuano!si!aspettano!di!beneficiare!attraverso!l'accesso!a!mercati!e!a!

risorse!locali,!spesso!in!cambio!di!competenze,!know]how!tecnici,!e!di!capitale.!!

Gli! investimenti!diretti!esteri!di!un!paese!si!distinguono!in!“inward”!o!“outward”.!

Come!suggeriscono!i!termini,!IDE!inward!sono!gli!investimenti!in!entrata!nel!paese!

e!IDE!outward!sono,!invece,!investimenti!effettuati!dalle!società!residenti!nel!paese!

nelle! società! straniere! in! altri! paesi.! La! differenza! tra! inward! ed! outward! è!

chiamato!net!FDI!inflow!e!può!essere!positivo!o!negativo.!



! 14!

Esistono! diverse! tipologie! di! investimenti! diretti! esteri,! tra! cui! quelli! di! tipo!

greenfield! sono! i! più! frequenti.! L’IDE! di! tipo! greenfield! si! verifica! quando! le!

multinazionali!entrano!nei!paesi!in!via!di!sviluppo!per!costruire!nuove!fabbriche!e!

stabilimenti.! Questi! nuovi! impianti! sono! costruiti! da! zero! e! solitamente! in! zone!

dove!non!esistevano!strutture! in!precedenza.! Il!nome!nasce!dall'idea!di!costruire!

un! impianto! su! un! campo! verde,! come!un! terreno! agricolo! o! una! zona! boschiva.!

Oltre!alla!costruzione!di!nuovi!impianti!che!meglio!soddisfano!le!loro!esigenze,! le!

imprese! creano! anche! nuovi! posti! di! lavoro! a! lungo! termine! nel! paese! straniero!

tramite! l’assunzione! di! nuovi! dipendenti.! I! paesi! spesso! offrono! sussidi! e! altri!

incentivi! alle! società! straniere! allo! scopo! di! incentivare! investimenti! di! tipo!

greenfield.!Gli! investimenti!diretti!esteri!brownfield,! invece,!si!hanno!quando!una!

società,! o! un’entità! del! governo,! acquista! impianti! di! produzione! esistenti! per!

lanciare!una!nuova!attività!produttiva.!Questa!tipologia!di!investimento!è!di!solito!

meno! costosa! e! può! essere! implementata! più! velocemente;! tuttavia,! una! società!

può! avere! a! che! fare! con! molte! sfide,! tra! cui! dipendenti! esistenti,! attrezzature!

obsolete,!processi!radicati!e!differenze!culturali.!

Ci! sono! due! principali! ragioni! per! le! quali! le! imprese! investono! all’estero:! per!

servire!più!agevolmente!il!mercato!estero!e!per!ottenere!prodotti!a!basso!costo.!

Questa!distinzione!è!utilizzata!per!differenziare!IDE!orizzontali!e!IDE!verticali.!

L’IDE) orizzontale! viene! intrapreso! quando! l’azienda! vuole! espandersi! in!

“orizzontale”,!ossia!vuole! fabbricare!all’estero!gli! stessi!prodotti!o! simili!prodotti!

rispetto!a!quelli!che!produce!nel!paese!di!origine.!Si!chiama!orizzontale!perché!la!

multinazionale! duplica! le!medesime! attività! in! differenti! paesi.! L’IDE! orizzontale!

solitamente! è! realizzato! da! un’impresa! multinazionale! perché! è! troppo! costoso!

servire! il!mercato! estero! tramite! le! esportazioni! a! causa! dei! costi! di! trasporto! e!

delle!barriere!commerciali!(Protsenko,!2003).!!

L’IDE! verticale,! invece,! si! riferisce! a! quelle! multinazionali! che! frammentano! il!

processo!produttivo!geograficamente.!Si!chiama!verticale!perché!l’impresa!separa!

la! catena! di! produzione! verticalmente! e! affida! alcune! frasi! produttive! in!

outsourcing! all'estero.! Il! motivo! alla! base! di! questa! tipologia! di! IDE! è! quello! di!

rendere!il!processo!di!produzione!più!conveniente!riallocando!alcune!fasi!in!luoghi!

a!basso!costo.!! !
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1.3&Le&teorie&classiche&sugli&IDE&

&

La! teoria! microeconomica! della! produzione! internazionale! nel! 1960! è! stata!

introdotta! da! Stephen! Herbert! Hymer.! Il! suo! lavoro! è! considerato! un! punto! di!

riferimento! per! lo! studio! degli! IDE.! Secondo! Hymer! le! ragioni! di!

internazionalizzazione! delle! imprese! sono! di! due! tipi:! variabili! associate! a!

dimensioni!e!proprietà!dei!beni!e!delle!variabili!specifiche!derivanti!dall'esistenza!

di! fallimenti!del!mercato!della!società.!Hymer!ha!dimostrato!che!gli! IDE!vengono!

intrapresi! solo! quando! i! benefici! dovuti! ai! firm]specific! advantages! (FSA)!

consentono!di!superare!i!costi!supplementari!di!commerciare!all'estero.!Secondo!le!

idee!di!Hymer,! le!multinazionali! hanno!vantaggi! specifici! che! consentono! loro!di!

operare!con!profitto! in!paesi! stranieri.!Egli! rileva!come! le! imprese!che! investono(
all’estero)debbano)affrontare)costi)di)gestione)superiori)rispetto)alle)imprese)locali)
dei$mercati$esteri.$Hymer$fa$derivare$tali$costi$aggiuntivi$sia$dall’oggettiva$difficoltà$
di!un’impresa!nell’operare!in!un!contesto!socio]economico!diverso!(costi!legati!alla!

conoscenza!solamente!parziale!del!mercato,!della!lingua!e!del!sistema!economico!e!

giuridico! del! paese! estero),! sia! da! eventuali! barriere! all’ingresso! poste! o! dai!

governi!esteri!sotto!forma!di!misure!protezioniste!o!dai!consumatori!stessi!(gusti!e!

preferenze! per! prodotti! locali,! boicottaggio! del! prodotto! estero).! Il! contributo! di!

Hymer! non! considerava,! però,! i! motivi! delle! imperfezioni! di! mercato! e! non!

spiegava!come!le!aziende!avrebbero!dovuto!comportarsi.!!!

La!letteratura!degli!investimenti!diretti!esteri!porta!un!contributo!importante!con!

il!paradigma!eclettico!di!John!Dunning.!Egli!ha!cercato!con!le!sue!teorie!di!dare!una!

spiegazione!al!fenomeno!degli!IDE,!analizzando!le!caratteristiche!e!le!motivazioni!

che!spingono!un’azienda!ad!estendere!la!sua!produzione!in!un!mercato!estero.!

! !
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1.3.1&Il&paradigma&eclettico&di&Dunning&

&

Il! paradigma! di! OLI! infatti! presenta! le! diverse! condizioni! e! caratteristiche! che!

un’impresa! deve! possedere! per! effettuare! investimenti! diretti! esteri.! OLI! è!

l’acronimo!che!sta!per!Ownership!advantages,!Location!advantages,!Internalization!

advantages!e!queste!sue!componenti!verranno!presentate!di!seguito.!

• Ownership)advantages:!!

I! vantaggi!di!proprietà! si! riferiscono!ad!asset! tangibili! e! intangibili! e! a! specifiche!

conoscenze! che! una! determinata! impresa! possiede! e! che! la! rendono! diversa! e!

competitiva!rispetto!alle!altre.!Questa!tipologia!di!vantaggi!si!verifica!quando!una!

tecnologia! superiore! e! la! gestione! della! conoscenza! consentono! all'azienda! di!

competere!su!un!mercato!estero,!nonostante!i!costi!di!transazione.!

• Location)advantages:!

I! vantaggi! di! posizione! si! riferiscono! a! certi! vantaggi! che! l'impresa! ha! in! quanto!

individua! le! proprie! attività! produttive! in! una! zona! particolare.! I! vantaggi! di!

posizione! matureranno! se! l'economia! di! accoglienza! è! in! grado! di! fornire!

possibilità! di! creazione! di! grandi!mercati! attraverso! gli! ingressi! a! basso! costo! e!

buone!infrastrutture.!

• Internalization)advantages:!

Questa!tipologia!di!vantaggi!è!riconducibile!ai!costi!di!transazione!poiché!l’utilizzo!

diretto! permette! di! avere! un! controllo! maggiore! sulla! produzione! riducendo! i!

rischi!e!le!incertezze.!Inoltre,!i!vantaggi!di!internalizzazione!sono!spesso!utilizzati!

per!proteggere!innovazioni!da!eventuali!imitazioni.!

L’investimento!diretto!estero!è!definito!dall’incontro!dei!tre!vantaggi.!Il!vantaggio!

di! ownership! si! riferisce! soprattutto! al! perché! della! decisione,! i! vantaggi! della!

internalizzazione! si! riferiscono! per! lo! più! a! determinare! il! “come”! mentre! il!

vantaggio!della!location!dal!“dove”.!

Il!modello!di!Dunning!che!definisce!i!fattori!chiave!che!determinano!il!processo!di!

internazionalizzazione!è!mostrato!nella!figura!seguente.!

!
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Figura&1.2:&Relazione&tra&i&diversi&vantaggi&del&paradigma&OLI&

!
Fonte:! Kurtishi]Kastrati! S.,! Impact)of)FDI)on)economic)growth:)an)overview)of) the)main) theories)of)

FDI)and)empirical)research.!!

!

!

In!questo!senso!tutti!i!vantaggi!sono!interdipendenti!e!riguardano!in!particolare!le!

decisioni!sul!"perché",!"come"!e!"dove"!relative!all’internazionalizzazione!(Hennart!

et! al.,1994).! Le! decisioni! che! un’azienda! multinazionale! compie! si! basano! sulle!

risposte! a! queste! tre! domande! che! conducono! indirettamente! ai! tre! vantaggi!

illustrati!da!Dunning.!!

Meyer! (1995)! ha! introdotto! il! cambiamento! strutturale,! come! approccio! per! lo!

sviluppo!degli!investimenti!diretti!esteri.!Le!aziende,!che!si!sentono!minacciate!da!

una! perdita! di! competitività,! si! trovano! ad! affrontare! la! necessità! di! una!

ristrutturazione! a! causa! della! pressione! dei! costi.! La! ristrutturazione! può!

consistere! nello! spostamento! degli! impianti! di! produzione! all’estero! e! questa!

tipologia!permette!alle!aziende!di!continuare!a!sviluppare!le!attività!specifiche!del!

loro!core!business!ma!producendo!in!altri!paesi!dove!i!costi!sono!minori!(Meyer!et!

al.,! 1995).! Il! cambiamento! strutturale! degli! IDE,! in! questo! caso,! è! incentrato! sul!

fattore!delle!differenze!di!costo.!!
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Possiamo! allora! classificare! gli! investimenti! diretti! esteri! secondo! la! diversa!

motivazione!dell’impresa!che!decide!di! investire!all’estero.!Questa! classificazione!

individua!quattro!gruppi!di!IDE.!

• Resource!seeking:!lo!scopo!principale!delle!multinazionali,!relativamente!a!

questa! categoria,! è! quello! di! acquisire! particolari! tipi! di! risorse! che! non! sono!

disponibili!in!casa,!come!le!risorse!naturali!o!materie!prime,!o!che!sono!disponibili!

ad! un! costo! inferiore,! come! manodopera! non! specializzata! che! viene! offerta! a!

prezzo!più!conveniente!rispetto!al!paese!di!origine.!

• Market! seeking:! in! questo! caso! una! multinazionale! investe! in! un! paese!

straniero!per!sfruttare! le!possibilità!concesse!da!mercati!di!maggiori!dimensioni.!

Oltre!alla!ricerca!e!allo!sfruttamento!di!nuovi!mercati,!ci!sono!diverse!ragioni!che!

portano! le! imprese! multinazionali! a! compiere! questa! scelta:! seguire! fornitori! o!

clienti! che! hanno! costruito! impianti! di! produzione! straniera,! comprendere! la!

cultura! del! paese! e! comprendere! esigenze! e! gusti! locali! per! adattare! al!meglio! i!

propri! prodotti.! Negli! ultimi! tempi! sta! diventando! importante! anche! avere! una!

presenza!fisica!sul!mercato!straniero!al!fine!di!scoraggiare!i!potenziali!concorrenti!

che!vogliono!operare!sullo!stesso!mercato.!!

• Efficiency! seeking:! essi! hanno! due! forme! principali.! In! primis! le! imprese!

spesso!cercano!di!aumentare!la!loro!efficienza!dei!costi!trasferendo!la!produzione!

in!luoghi!dove!il!costo!del!lavoro!è!più!basso.!In!secondo!luogo!le!aziende!possono!

avere!motivazioni! efficiency! seeking!al! fine!di! sfruttare! le! economie!di! scala! e!di!

scopo,!differenze!nei!gusti!dei!consumatori!e!le!capacità!di!fornitura.!!

• Strategic! asset! seeking:! lo! scopo! dell'investimento! secondo! quest’ultima!

categoria!è!quello!di!acquisire!e! integrare!nuove! tecnologie!e!asset!strategici!che!

non!sono!disponibili!nel!proprio!paese.!!

Le!multinazionali!più!affermate!perseguono!allo!stesso!tempo!molteplici!obiettivi!e!

effettuano! investimenti! diretti! esteri! che! raggruppano! tutte! le! categorie! sopra!

citate.! I! motivi! che! spingono! un’impresa! a! investire! all’estero! non! rimangono!

invariati!nel! tempo!ma!dipendono!a! loro!volta!da!vari! fattori!come!ad!esempio! il!

cambiamento!ambientale!e! lo!sviluppo!tecnologico!ma!anche!dal!momento! in!cui!

l’impresa! diventa! un! investitore! straniero! affermato! e! con! esperienza! (Dunning,!

1993).!
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L'identificazione!dei! fattori!determinanti!degli! IDE!è!un!problema!complesso!che!

dipende!da!diverse!specifiche!unicità!di!ciascun!paese,!settore!e!società.!!

Secondo! la! ricerca! fatta! da! Botrić! e! Škuflić! (2005)! tutti! questi! fattori! possono!

essere!raggruppati!in!tre!grandi!categorie:!

• !la!politica!economica!del!paese!di!accoglienza;!

• !l’andamento!economico;!

• l’attrattività!dell'economia!nazionale.!

L’investimento!diretto!estero,!infatti,!dipende!dalle!dimensioni!e!dal!potenziale!di!

crescita! dell'economia! nazionale,! dalle! risorse! naturali! possedute! e! dalla! qualità!

della! forza! lavoro,! dall’apertura! al! commercio! internazionale! e! dall'accesso! ai!

mercati!esteri,!dalla!qualità!delle!infrastrutture!fisiche!finanziarie!e!tecnologiche.!

In!generale,!la!motivazione!degli!investitori!per!investimenti!diretti!esteri!è!quello!

di!acquisire:!

• un!migliore!accesso!ai!mercati!a!livello!nazionale,!regionale!e!globale;!

• il!costo!del!lavoro!e!di!produttività!competitivi;!

• l'accesso!alle!materie!prime!a!costi!competitivi;!

• un!rischio!accettabile,!legato!a!un!contesto!politico!favorevole!ed!essenziali!

infrastrutture!(utilities,!telecomunicazioni!e!trasporti).!

Gilomre,! Carson! e! Cummins! (2003)! hanno! individuato! otto! fattori! che!

condizionerebbero!la!scelta!del!mercato!estero!ospitante.!Essi!sono!i!seguenti:!

• Conoscenza!ed!esperienza!del!mercato!estero;!

• Dimensioni!e!crescita!del!mercato!estero;!

• Incentivi!finanziari;!

• Politica!economica;!

• Trasporto!del!materiale!e!costo!del!lavoro;!

• Disponibilità!di!risorse;!

• Tecnologia;!

La! teoria! degli! IDE! dovrebbe! spiegare! qual! è! il! meccanismo! secondo! il! quale! le!

aziende!decidono!di!investire!in!un!paese!estero.!Fino!ad!ora,!però,!nessuna!teoria!

può! spiegare! una! regola! generale! per! la! scelta! della! posizione! per! compiere!

investimenti!internazionali.!!
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1.5&Le&teorie&della&crescita&economica&

&

La! relazione! tra! flussi! di! IDE! e! crescita! economica! è! stata! oggetto! di! studio! e! di!

analisi!nel!corso!degli!anni.!Verranno!presentate!la!teoria!della!crescita!economica!

esogena! (teoria! neoclassica! della! crescita! economica)! di! Solow! e! le! teorie! della!

crescita!endogena!(nuove!teorie!della!crescita!economica)!di!Romer!e!di!Lucas.!

!

!

1.5.1&La&teoria&neoclassica&della&crescita&economica&

!

Nella!contabilità!della!crescita! (accounting!growth),!viene!utilizzata!una! funzione!

di!produzione!specifica!per!mostrare!le!relative!fonti!della!crescita.!L’output!cresce!

a!causa!dell'incremento!degli!input!e!anche!dell’aumento!della!produttività,!a!causa!

di!una!migliore!tecnologia!e!una!manodopera!altamente!specializzata.!

La! funzione! di! produzione! presenta! una! connessione! quantitativa! tra! input! e!

output:!

! = !"!(!, !)!
dove!Y!è!l’output,!K!è!il!capitale,!L!il!lavoro!e!A!è!il!totale!dei!fattori!di!produzione.!

Maggiore! è! A! e! quindi! il! totale! dei! fattori! di! produzione,! maggiore! è! l’output!

prodotto! (Dombusch! et! al.,! 2004).! Supponendo! rendimenti! di! scala! costanti!

rispetto!al!capitale!e!del! lavoro,! l'equazione!può!essere!trasformata! in!un! legame!

specifico!tra!la!crescita!d’ingresso!e!la!crescita!della!produzione!che!si!riferisce!al!

quadro!contabile!crescita!di!Robert!Solow!dal!1957.!

!
Δ!
Y = !! ∆!! + 1− ! ∆!

! + ∆!! !!

dove!

! ∆!
! !! !contributo!del!capitale!alla!crescita!dell’output!!

(1− !) ∆!! !!!!!!contributo!del!lavoro!alla!crescita!dell’output!
∆!
! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!contributo!dei!fattori!produttivi!alla!crescita!dell’output!
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Questa!equazione!è!centrale!nella!teoria!della!crescita!economica.!Se!si!conoscono!i!

tassi! di! crescita! della! produzione,! lo! stock! di! capitale! e! la! forza! lavoro! nella!

funzione!di!produzione,! l'equazione!può!essere!utilizzata!per!calcolare! il! tasso!di!

crescita! della! produttività! totale! dei! fattori,! A.! Inoltre,! può! essere! utilizzato! per!

suddividere! la! crescita! di! Y! in! componenti,! ossia! per! vedere! il! contributo!

sull'output!dall’aumento!del!capitale!K,!dall'aumento!del! lavoro!L,!e!dall'aumento!

del!totale!dei!fattori!produttivi!A,!in!modo!separato.!Così,!l'equazione!di!crescita!di!

contabilità! permette! di! scomporre! la! crescita! in! diverse! parti! che! a! loro! volta,!

possono!essere!attribuiti!a!fattori!apparenti!dell’incremeno!dello!stock!di!capitale!e!

della! forza! lavoro! e! anche! di! un! fattore! residuale.! Questo! fattore! residuale! è!

chiamato! il! residuo! di! Solow! e! rappresenta! la! parte! della! crescita! che! non! è!

caratterizzata!da!un!aumento!dei!fattori!di!produzione!(Barro,!1999).!Il!residuo!di!

Solow! è! la! stessa! cosa! della! crescita! del! totale! dei! fattori! produttivi! e! si! può!

misurare!con!la!seguente!equazione:!

!
∆!
! = ∆!

! − 1− ! ∆!
! − ! ∆!! !

!

Le! variazioni! del! residuo! di! Solow! possono! avvenire! per! molte! ragioni.! Gli!

economisti! spesso! riferiscono! la! produttività! totale! ad! alcuni! fattori! come! ad!

esempio! la! tecnologia.!Tecnologia! intesa!nel!senso!ampio!del! termine,!e!non!solo!

intesa! come! nuove! invenzioni,! ma! sono! inclusi! nella! definizione! anche!

cambiamenti! riguardati! l'organizzazione! del! lavoro,! l’efficienza! di!

regolamentazione! del! governo,! il! grado! di! monopolio! nell'economia,!

l’alfabetizzazione! e! le! competenze! della! forza! lavoro,! e! molti! altri! fattori! che!

influenzano!la!produttività!totale!dei!fattori.!

!

!

&

&

&
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1.5.2&Nuove&teorie&della&crescita:&le&teorie&endogene&

!

I! limiti!delle!teorie!neoclassiche,!nello!spiegare!le!fonti!della!crescita!economica!a!

lungo! termine,! hanno! portato! molte! insoddisfazioni! con! la! teoria! della! crescita!

tradizionale.!Nonostante! il!modello!della! crescita!di! Solow! identifica! il! progresso!

tecnologico!come!determinante!della!crescita!economica,!lascia!inspiegato!come!è!

determinato!il!progresso!tecnologico.!L'insoddisfazione!con!la!teoria!della!crescita!

neoclassica! ha! portato! allo! sviluppo! della! teoria! della! crescita! endogena,!

conosciuta!anche!come!la!nuova!teoria!della!crescita.!Un!modo!per!separare!nuova!

teoria! della! crescita! dalla! teoria! della! crescita! neoclassica,! è! attraverso!

l'identificazione,!attraverso!cui!molte!teorie!della!crescita!endogena!sono!espresse!

dall’equazione,! Y! =! AK.! Questa! relazione! esprime! la! funzione! di! produzione! con!

prodotto!marginale!del!capitale!costante.!

!

Figura&1.3:&Funzione&di&produzione&con&prodotto&marginale&del&capitale&

costante&

!

!
!

A! rappresenta! i! fattori! che! influenzano! la! tecnologia! e!K! rappresenta! il! capitale!

fisico!e!umano.!!
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La!funzione!di!produzione!assume!un!prodotto!marginale!costante!del!capitale!ed!è!

la! più! importante! differenza! teorica! dal! presupposto! neoclassico,! ossia! quello! di!

minimizzare!il!prodotto!marginale!del!capitale.!Il!prodotto!marginale!costante!del!

capitale! implica! che! gli! investimenti! in! capitale! fisico! e! in! capitale! umano!

potrebbero!creare!miglioramenti!della!produttività.!Il!risultato!di!questa!continua!

crescita!di!lungo!periodo!era!stata!vietata!dalla!teoria!della!crescita!tradizionale.!!

Uno! degli! aspetti! più! interessanti! dei! modelli! di! crescita! endogena! è! il! loro!

contributo!a!spiegare!gli!anomali!flussi!internazionali!di!capitale!che!aggravano!le!

disparità!di!ricchezza!tra!i!paesi!sviluppati!e!i!paesi!in!via!di!sviluppo.!La!crescita!

economica,! in! molti! paesi! in! via! di! sviluppo,! è! spesso! ostacolata! da! inefficienze!

causate!da!bassi!livelli!di!investimenti!in!capitale!umano,!infrastrutture!e!ricerca!e!

sviluppo!(Todaro!et!Smith,!2006).!!

Uno! dei! principali! contributi! alle! nuove! teorie! della! crescita! è! attribuito! a! Paul!

Romer.! Il! modello! di! Romer! parte! dal! presupposto! che! i! processi! di! crescita!

provengono! dal! livello! dell’azienda! o! del! settore.! Poiché! ogni! industria! ha!

rendimenti!di!scala!costanti!nella!produzione,!il!modello!non!deve!violare!l'ipotesi!

di!concorrenza!perfetta.!Il!concetto!cardine!di!questa!teoria!è!che!il!capitale!K!non!è!

solo!capitale!fisico,!ma!è!soprattutto!capitale!intangibile,!e!per!capitale!intangibile!

si!intende!la!conoscenza.!Secondo!Romer,!il!capitale!inteso!come!conoscenza!non!è!

utile! solamente!nel! breve! termine!per! lo! svolgimento!dei! processi! produttivi!ma!

può!essere! immagazzinato!e!costituirà!parte!del!capitale!anche!per! le!produzioni!

future.! La! conoscenza! è! inclusa! nel! capitale! di! ogni! impresa! ed! è! vista! come! un!

bene! pubblico,! uno! spillover! di! altre! imprese! nell'economia.! Il!modello! chiarisce!

inoltre! perché! la! crescita! può! in! qualche! misura! dipendere! da! investimenti:!

l’investimento,! ad! esempio,! in! ricerca! e! sviluppo! porterà! alla! generazione! di!

esternalità!positive!e!un!aumento!della!produzione!a!lungo!termine.!

Altro! importante! merito! per! le! teorie! endogene! è! attribuito! a! Lucas,! con! il! suo!

lavoro!“On)the)mechanics)of)economic)development”!(1988).!Egli!ha!formalizzato!un!

processo! di! crescita! endogeno! strettamente! collegato! all’accumulazione! di!

conoscenza,! nella! forma! di! capitale! umano,! che! consente! di! determinare!

l’evoluzione!dei! sistemi!economici! senza! l’intervento!di! fattori!esogeni.Il!modello!

considera!due!fattori!di!produzione:!il!capitale!fisico!e!il!capitale!umano.!
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Un! aspetto! particolarmente! rilevante! del! modello$ attiene$ ancora$ una$ volta$ alla$
presenza( di( esternalità.( Il( significato( generale( è( analogo( a( quello( proposto( da(
Romer,!ma!nel!modello!di!Lucas!il!capitale!umano!produce!esternalità!positiva!in!

quanto! l’investimento! di! ogni! singolo! individuo! in! capitale! umano& aumenta& la&
produttività* degli* altri* individui,* introducendo* così* un* punto* di* incontro* tra* il*
rendimento!del!capitale!e!il!rendimento!che!lo!stesso!fattore!produttivo!dispiega!a!

livello!sociale!o!complessivo!dell’intero!sistema!economico.!

!

!

1.5.3&Ruolo&degli&IDE&nelle&teorie&della&crescita&

!

La!maggior! parte! degli! studi! in! letteratura! ha! generalmente! adottato! un! quadro!

contabile!della!crescita!standard!per!analizzare! l'effetto!dei! flussi!di! IDE,! insieme!

ad! altri! fattori! di! produzione,! sulla! crescita! del! reddito! nazionale.! Secondo! il!

modello!neoclassico! (Solow,!1956),! l'impatto!degli! IDE! sul! tasso!di! crescita!della!

produzione!è!vincolato!dalla!presenza!di!rendimenti!decrescenti!del!capitale!fisico.!

Pertanto,!gli!IDE!non!sono!in!grado!di!alterare!il!tasso!di!crescita!della!produzione!

nel!lungo!periodo.!!

A! contrario,! la! nuova! teoria! della! crescita! economica! ha! ritenuto! che! gli! IDE!

possono!influenzare!non!solo!il!livello!di!prodotto!pro!capite,!ma!anche!il!suo!tasso!

di! crescita.! Questa! letteratura! ha! sviluppato! varie! teorie! che! spiegano!perché! gli!

IDE!possono!potenzialmente!aumentare! il! tasso!di!crescita!del!reddito!pro!capite!

nel!paese!ospitante.!!

Gli!IDE!stimolano!la!crescita!economica!apportando!nel!paese!ospitante!maggiore!

accumulazione!di!capitale,!maggiore!efficienza!delle!imprese!locali,!l’esposizione!a!

forte! concorrenza,! cambiamenti! tecnologici,! l'aumento! del! capitale! umano! e!

l’incremento! delle! esportazioni.! Tuttavia,! la!misura! in! cui! gli! IDE! contribuiscono!

alla! crescita! dipende! dalla! condizione! economica! e! sociale! e! dalla! qualità!

dell'ambiente!del!paese!destinatario!(Buckley,!et!al.!2002).!

!
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Questa!qualità!dell'ambiente!si!riferisce!al!tasso!di!risparmio!nel!paese!ospitante,!il!

grado!di!apertura!e!il!livello!di!sviluppo!tecnologico.!Paesi!ospitanti!con!alto!tasso!

di!risparmio,!un!regime!commerciale!aperto!e!con!nuove!tecnologie!possono!trarre!

maggiori!benefici!per!le! loro!economie!beneficio!da!una!maggiore!IDE!per!le! loro!

economie.!

!

!

!

1.6&Impatto&degli&IDE&sulla&crescita&economica:&importanza&del&

ruolo&della&tecnologia&

&

La! creazione! di! nuove! tecnologie! richiede! investimenti! e! la! maggior! parte! delle!

economie!avanzate,! infatti,!dedica! ingenti! risorse!alla!Ricerca!e!allo!Sviluppo!allo!

scopo!di!generare!nuovi!prodotti! e!di! rendere! i!processi!produttivi!più!efficienti.!

L’accumulo!di!tecnologia!superiore!genera!un!livello!maggiore!della!produzione!e,!

nonostante! l’accumulo!di! capitale! fisico!porti! l’incremento!della!produzione!pure!

maggiore,! vi! è! una! sostanziale! differenza! tra! la! tecnologia! e! gli! altri! input! della!

produzione.!La!tecnologia!ha!natura!non!fisica,!ciò!significa!che!è!un!prodotto!non!

rivale!e!può!essere!utilizzato!da!più!persone.!La!trasferibilità!di!tecnologia,!quindi,!

può!essere!molto!utile!soprattutto!se!viene!trasferita!da!un!paese!avanzato!ad!uno!

in!via!di!sviluppo.!Se!un!paese!in!via!di!sviluppo!è!inferiore!a!causa!della!mancanza!

di!tecnologie,!la!tecnologia!può!essere!trasferita!senza!però!rendere!tale!paese!più!

povero!di!prima!(Weil,!2005).!

Weil! (2005)! analizza! il! legame! tra! creazione! della! tecnologia! e! crescita! e!

presuppone! che! il! livello! di! produzione! per! lavoratore! è! maggiore! con! un! alto!

livello! di! progresso! tecnologico.! Pertanto,! un! aumento! della! frazione! della! forza!

lavoro!coinvolta! in!R&S!aumenta! il! tasso!di!crescita!della!produzione.!Allo!stesso!

tempo,!egli!osserva!che!la!crescita!sarà!più!alta!minimizzando!il!costo!delle!nuove!

tecnologie.! La! sua! conclusione! è! che! grandi! investimenti! in! ricerca! e! sviluppo!

portano!ad!una!diminuzione!della!produzione!nel!breve!periodo!a!causa!dei!costi!

sostenuti,! ma! porteranno! ad! un! aumento! della! produzione! nel! lungo! periodo.!
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Questa! scoperta! di! Weil! è! simile! al! ragionamento! di! Solow! nel! suo! modello! di!

crescita!neoclassico,!in!cui!si!afferma!che!l'aumento!degli!investimenti!provocherà!

un!calo!dei!consumi!nel!breve!termine,!mentre!nel!lungo!periodo,!gli!investimenti!

aumentano! la!produzione!e!di! conseguenza!aumenta!anche! il! consumo.!Tuttavia,!

secondo!Weil!vi!è!una!differenza!importante!riguardante!l’investimento!di!capitale!

fisico!e! l’investimento!di!R&S.!L'aumento!del! tasso!di! crescita!della!produzione!a!

causa!di!un!aumento!della!ricerca!e!sviluppo!è!permanente,!mentre!nel!modello!di!

Solow!l’effetto!dell’aumento!dell’investimento!è!solo!temporaneo.!

Secondo! Mansfield! e! Romeo! (1980),! il! mezzo! più! economico! per! trasferire! la!

tecnologia!è!l’investimento!diretto!estero.!Questi!due!autori!basano!questo!sul!fatto!

che!le!imprese,!coinvolte!nel!fenomeno!degli!IDE!nel!paese!destinatario,!godono!di!

minori!costi!dei!prodotti!e!dei!processi!poiché!non!è!necessario!impiegare!denaro!

per!l’acquisizione!di!nuove!tecnologie!essendo!queste!già!state!prodotte!altrove!e!a!

costi! elevati.! L’investimento! diretto! estero! è! quindi! un! importante! canale!

attraverso!il!quale!le!nuove!tecnologie!possono!essere!acquisite!da!parte!dei!paesi!

in! via! di! sviluppo! a! beneficio! di! un! basso! costo.! Questa! tecnologia! aumenterà! la!

produzione!del!paese!attraverso!una!maggiore!efficienza!della!produzione!e!creerà!

anche! un! effetto! spillover,! il! che! significa! che! altre! imprese! possono! sfruttare! il!

progresso!tecnologico.!!

C'è! quindi! la! convinzione! diffusa! che! gli! IDE! generano! esternalità! positive! sulla!

crescita! nei! paesi! ospitanti.! I! principali! meccanismi! di! queste! esternalità! sono!

l’adozione! di! innovazione! attraverso! licenze,! la! formazione! del! personale,! e!

l’introduzione! di! nuovi! processi! e! prodotti! da! parte! di! imprese! estere.! Gli!

investimenti!diretti!esteri!creano!effetti!positivi!maggiori!specialmente!per!i!paesi!

in!via!di!sviluppo!i!quali!si!trovano!ad!ospitare!culture!aziendali!e!di!gestione!molto!

diverse! dalle! loro! al! fine! di! poter! apprendere! nuove! tecniche! e! competere! per!

diventare!più!efficienti.!L’accumulazione!e!l’aumento!di!capitale!umano!attraverso!

l’istruzione!e!l’acquisizione!di!nuove!skills!frequentando!corsi!di!formazione,!sono!

la!base!per!l’afflusso!di!IDE!(Buckley,!2002).!!

!

!



! 27!

In!generale,!l'influenza!positiva!degli!IDE!si!spiega!con!la!diffusione!tecnologica!da!

parte!delle!imprese!che!diffondono!i!loro!capitali!in!paesi!esteri.!La!diffusione!delle!

tecnologie,! quindi,! è! associata! ad! effetti! esterni! positivi! degli! investimenti! diretti!

esteri.!Letteratura!rivela!diversi!canali!per!gli!spillover!generati!dai!flussi!di!IDE.!

!

!

Tabella&1.1:&Canali&secondo&i&quali&si&concretizzano&gli&spillover&degli&IDE&

Backward&

linkages&

Un’azienda!nazionale! collabora! con! i! fornitori! locali! e! può!

trasferire! le!tecniche!per!il!controllo!del!magazzino!e!della!

qualità,! fornendo! assistenza! tecnica! per! migliorare! i!

prodotti!intermedi.!

Forwand&

linkages&

L’investitore! straniero! può! contribuire! allo! sviluppo! e!

all’estensione!della!rete!di!vendita.!

Formazione&dei&

dipendenti&locali&

L’investitore! straniero!può! condividere! le! sue! competenze!

tecniche!e!manageriali!per!dare!un!contributo!maggiore!alle!

industrie!locali.!Principalmente!accade!quando!i!dipendenti!

delle!imprese!estere!cambiano!il!luogo!di!lavoro.!

Effetti&della&

concorrenza&

Maggiore! qualità! di! prodotti! stranieri! dovrebbe! stimolare!

miglioramenti!nella!qualità!delle!imprese!nazionali.!
!

Fonte:!Melnyk!et!al.!(2014),!elaborazione!propria.!

!

In!alcuni!casi,!contrariamente!a!quanto!detto!in!precedenza,!gli!investimenti!diretti!

esteri! potrebbero! essere! dannosi! per! il! paese! ospitante! diminuendo! il! tasso! di!

crescita!dell’economia.!

Secondo!Schoors!et!al.! (2002)!nelle! fasi! iniziali!di!sviluppo!e!di! transizione!verso!

economie!di!mercato,!gli!IDE!possono!avere!un!impatto!negativo.!Ulteriori!afflussi!

di!IDE!in!alcune!aziende!possono!spingere!fuori!dal!mercato!altre!imprese!che!non!

ricevono! investimenti! diretti! esteri.!Questo! fenomeno! è! indicato! come!un! effetto!
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"market!stealing"!e!si!presenta!quando!le!imprese!nazionali!sono!meno!produttive!

rispetto!a!quelle!estere.!!

Quando! le! aziende! con! una! produttività! inferiore! alla!media! lasciano! il!mercato,!

l’industria!gode!di!benefici!legati!ad!una!maggiore!produttività.!Se!invece!a!lasciare!

il!mercato! sono! le! aziende!più!produttive,! i! flussi! di! IDE! risultano!dannosi!per! il!

paese! beneficiario.! Questo! è! dovuto! al! fatto! che! l'influenza! negativa! degli! IDE!

indebolisce!la!posizione!competitiva!dei!produttori!locali!e!a!sua!volta!si!traduce!in!

disoccupazione!(Melnyk!et!al.,2014).!

Un’altra! questione! importante! degli! IDE! riguarda! il! luogo! nel! quale! si! svolge! la!

ricerca! e! lo! sviluppo.! Se! l’apporto!di! capitale! straniero! è! accompagnato! e! fornito!

con! ricerca! e! sviluppo! si! crea! un! maggiore! effetto! spillover,! invece! se! così! non!

avviene!gli! IDE!causano!effetti!negativi!riducendo!posti!di! lavoro!per!i!ricercatori!

qualificati!e!di!conseguenza!può!portare!alla!fuga!di!cervelli.!

“The)nature)of) the) interaction)of)FDI)with)human)capital) is) such) that) for)countries)

with) very) low) levels) of) human) capital,) the) direct) effect) of) FDI) is) negative”!

(Borensztein,!Gregorio!&!Lee,!1998).!

! !
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CAPITOLO&2&

L’IMPATTO&DEGLI&INVESTIMENTI&DIRETTI&ESTERI&SULLA&

CRESCITA&ECONOMICA&SECONDO&LA&LETTERATURA&

EMPIRICA&

&

&

&

2.1&Premessa&
&

Nel! primo! capitolo! si! è! presentata! la! relazione! tra! investimenti! diretti! esteri! e!

crescita! economica! secondo! i! modelli! teorici! della! letteratura.! Dopo! un’accurata!

definizione! degli! IDE! secondo! le! fonti! del! Fondo! Monetario! Internazionale! e!

dell’OECD,!si!sono!descritte!le!teorie!più!significativi!alla!base!di!questo!fenomeno!

che!ha!caratterizzato!il!mercato!negli!ultimi!decenni.!La!crescita!economica!è!stata!

argomentata! secondo! la! teoria! della! crescita! neoclassica! di! Solow! (1956)! e! le!

nuove! teorie! endogene! con! i! contributi! di! Romer! (1986)! e! Lucas! (1988).! Nel!

modello! neoclassico,! gli! investimenti! diretti! esteri! promuovono! la! crescita!

economica! aumentando! il! volume! e! l'efficienza! degli! investimenti! e! aumentando!

così!il!risparmio!domestico.!Nel!modello!di!crescita!endogena,!invece,!gli!IDE!hanno!

un!impatto!sulla!crescita!economica!attraverso!la!diffusione!delle!tecnologie!da!un!

paese!sviluppato!ad!un!altro!in!via!di!sviluppo!(Borensztein,!Gregorio!&!Lee,!1998).!

Oltre! ai! modelli! teorici,! la! letteratura! fornisce! moltissimi! studi! empirici! con! lo!

scopo!di!analizzare!la!presenza!della!relazione!tra!IDE!e!crescita!economica!e,!nel!

caso!questa!relazione!sia!dimostrata,!di! indagare!gli!effetti!che!gli! IDE!provocano!

sulla! crescita! del! paese.! In! questa! sezione! sarà! presentata! una! review! della!

letteratura! composta! di! due! parti:! in! primis! saranno! illustrati! i! principali! studi!

solitamente! effettuati! su! un! campione! di! diversi! paesi;! mentre! la! seconda! parte!

sarà! caratterizzata! dagli! studi! empirici! che! indagano! gli! effetti! degli! IDE!

sull’economia!dell’India.!!
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2.2&Studi&empirici&sulla&relazione&tra&IDE&e&crescita&economica&

&

La! letteratura!conta!numerosi!studi!empirici!relativi!all’analisi!della!relazione!tra!

investimenti! diretti! esteri! e! crescita! economica.! Di! seguito! verranno! illustrati!

brevemente! i! principali! elaborati! che! hanno! analizzato! questo! tema! prendendo!

come! riferimento! un! campione! di! paese! su! una! serie! temporale.! Molti! studi!

empirici!hanno!analizzato! i! canali!attraverso! i!quali!gli! investimenti!diretti!esteri!

influiscono!positivamente!sulla!crescita!economica.!

!

A! livello!d’impresa,!alcuni! studi!hanno!evidenziato!che! l’impatto!degli! IDE!

sulla! crescita! economica! potrebbe! dipendere! da! molti! fattori.! Aitken) e) Harrison!

(1999)!nei! loro! studi,! utilizzando!un!panel!di!più!di!4000! impianti! in!Venezuela,!

scoprirono! che! il! capitale! estero! è! correlato! positivamente! con! gli! spillover!

tecnologici!e!il!miglioramento!della!produttività!degli!impianti.!

!

A!livello!macro,!invece,!la!maggior!parte!degli!studi!hanno!concluso!che!gli!

IDE! conducono! ad! un! incremento! GDP! pro! capite,! ad! un! aumento! del! tasso! di!

crescita,!ed!ad!una!crescita!maggiore!della!produttività.!Altri!canali!indentificati!nei!

lavori! empirici,! attraverso! i! quali! gli! investimenti! diretti! esteri! rafforzano! la!

crescita,! includono! maggiori! esportazioni! nei! paesi! ospitanti! e! un! aumento! di!

backward! e! forward! linkages! con! le! affiliate! delle! multinazionali! (Markusen) et)

Venables,! 1999).! Tuttavia,! la! produttività! del! capitale! straniero! dipende! dalle!

condizioni!iniziali!del!paese!ospitante.!Queste!condizioni!includono!l’introduzione!

di! tecnologie!avanzate!e! il!grado!di!capacità!di!assorbimento!nel!paese!ospitante,!

un! livello! sufficientemente! elevato! di! capitale! umano! e! un! certo! grado! di!

complementarietà! tra! investimenti!nazionali!e! investimenti!diretti!esteri,!e! infine!

un!elevato!tasso!di!risparmio!e!regimi!commerciali!aperti.!

!

Balasubramanian) et) al.! (1996)! usarono! dati! cross]section! e! regressioni!

ordinary)least)squares!(OLS)!su!un!campione!46!paesi!in!via!di!sviluppo!nel!periodo!

1970]1985,!al!fine!di!valutare!quanto!gli!IDE!influiscono!sulla!crescita!economica.!

Gli! autori! hanno! sostenuto! che! gli! IDE! generano! spillover! positivi! sulla! crescita!
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economica,!ma!che! i!suoi!effetti!siano! limitati!ai!soli!paesi!ospitanti!che!adottano!

politiche!di!promozione!delle!esportazioni.!!

!

Borensztein) et) al.! (1998)! studiarono! l’impatto! degli! IDE! sulla! crescita!

economica! considerando! le! due! decadi! 1970]1979! e! 1980]1989.! Il! risultato!

principale!della!loro!ricerca!empirica!è!che!la!relazione!tra!IDE!e!crescita!dipende!

dal! livello! di! capitale! umano! disponibile! nel! paese! ospitante.! Inoltre,! è! stata!

evidenziata! un’interazione! positiva! tra! IDE! e! il! livello! d’istruzione! di! un!

determinato!paese.!!

!

De)Mello!(1999)!ha!compiuto!l’analisi!di!serie!temporali!e!la!stima!dei!panel]

data!per!un!campione!di!32!paesi!OCSE!e!non]OCSE!per!il!periodo!1970]1990.!Egli!

stimò! l'impatto! degli! IDE! sull’accumulazione! di! capitale! e! la! crescita! della!

produzione!nell'economia!destinataria.!

!

Flexner!(2000)!utilizzò!il!metodo!dei!minimi!quadrati!ordinati!(OLS)!al!fine!

di! esaminare! l’effetto! degli! IDE! sulla! crescita! del! GDP! pro! capite! nel! periodo! di!

tempo! 1990]1998! in! Bolivia.! È! stato! dimostrato! che! gli! IDE! hanno! un! impatto!

significativo! sulla! crescita!del!GDP!pro! capite! e! i! fattori! trainanti! sono! il! tasso!di!

cambio!multilaterale!effettivo,! il! tasso!del!debito!esterno!sul!GDP!e!una!variabile!

dummy!che!rappresenta!il!periodo!di!capitalizzazione.!

!

Caekovic!e!Levine!(2000),!utilizzando!il!metodo!dei!minimi!quadrati!ordinari!

(OLS)!e!il!Dynamic!Panel!Model,!hanno!analizzato!l’impatto!degli!IDE!sulla!crescita!

di! 72! paesi! durante! il! periodo! 1960]1995.! Notarono! un! consistente! incremento!

degli!IDE!dagli!anni!’80,!motivato!dall’aumento!degli!incentivi!fiscali!e!di!sussidi!da!

parte! dei! vari! governi! per! attrarre! capitali! stranieri.! Il! risultato! di! questo! studio!

evidenzia! che! i! flussi! di! IDE! non! esercitano! un’influenza! positiva! sulla! crescita!

economica.!

!

)



! 32!

Jawaid) et) al.! (2012),! nella! loro! pubblicazione! “Foreign) Direct) Investment,)

Growth) and) Convergence) Hypothesis:) A) Cross) Country) Analysis”,! indagarono! sul!

rapporto! tra! investimenti! diretti! esteri! e! crescita! economica,! utilizzando! i! dati!

medi!annui!di!129!paesi!per!un!periodo!di!sette!anni!dal!2003!al!2009.!I!risultati!

indicano!la!rilevante!relazione!positiva!tra! investimenti!diretti!esteri!e! la!crescita!

economica! in! tutti! i! paesi! indipendentemente! dal! loro! reddito.! Gli! investimenti!

diretti!esteri!hanno!un!maggiore!impatto!nei!paesi!a!basso!reddito!rispetto!a!quelli!

con!medio!ed!elevato!reddito.!

!

Sono!presenti!studi!empirici!che!evidenziano!gli!effetti!degli! IDE!nei!diversi!

settori! e! la! crescita! economica.! I! flussi! di! IDE! all’interno! dei! diversi! settori!

dell’economia! (settore! primario,! manifatturiero! e! dei! servizi)! esercitano! effetti!

differenti!sulla!crescita!economica.!Gli! IDE!nel!settore!primario!tendono!ad!avere!

un!effetto!negativo!sulla!crescita,!invece!gli!IDE!nel!settore!manifatturiero!possono!

influire!positivamente.!Secondo!questo!studio!del!“Foreign!Direct!Investment!and!

Growth:! Does! the! Sector! Matter?”! è! stato! trovato! un! risultato! ambiguo! per! il!

settore!dei!servizi!(Alfaro,!2003).!

!

!

!

2.3&Literature&Review:&focus&sull’analisi&dell’India&

&

Di!seguito!vengono!presentati!alcuni!studi!che!hanno!compiuto!analisi!empiriche!

riguardanti! l’impatto! degli! investimenti! diretti! esteri! sulla! crescita! dell’India.!

Com’è! stato! discusso! fino! ad! ora,! l’India! ha! assistito! ad! un! processo! di!

liberalizzazione! economica! graduale! a! partire! dal! 1991! che! ha! portato! ad! un!

aumento!incrementale!dell’entrata!di!capitali!esteri.!!

)

Bhat,)Sundari)e)Raj!(2004)!hanno!indagato!sull’esistenza!di!un!nesso!causale!

tra!investimenti!diretti!esteri!e!crescita!economica!in!India!nel!periodo!dal!1990!al!

2002.!Utilizzando!il!Granger]test!per!verificare!l’esistenza!del!nesso!causale!tra!IDE!
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e! GDP! ed! il! test! Dickey]Fuller! per! esaminare! la! stazionarietà,! rilevarono! una!

relazione! indipendente! tra! le! due! variabili! oggetto! di! studio.! Gli! autori! hanno!

fornito,! poi,! delle! motivazioni! che! giustificherebbero! questa! relazione!

indipendente!tra!investimenti!diretti!esteri!e!crescita!economica:!

a. gli!IDE!in!India!sono!pari!solamente!allo!0,9%!del!PIL,!in!quanto!risulta!ancora!

difficile!attrarre! investimenti!diretti!esteri!a! cause!del! costo!per! le! transazioni!

elevato!e!dei!molti!requisiti!normativi;!

b. la!mancanza!di!una!piena!integrazione!dei!mercati!finanziari!e!di!capitali;!

c. la!mancanza!di!forza!lavoro!altamente!qualificata,!che!porta!a!limitare!i!benefici!

degli!spillover!tecnologici!derivanti!dagli!IDE;!

d. l’insufficiente!protezione!dei!diritti!di!proprietà!fisica!e!intellettuale;!

e. infine,! i! livelli! più! elevati! di! crescita! economica! non! possono! attirare!

investimenti!diretti!esteri!a!causa!della!mancanza!di!stabilità!della!rupia!indiana!

nel!mercato!internazionale.!

!

Ray& (2012)! ha! proposto! lo! studio! della! relazione! tra! investimenti! diretti!

esteri! e! crescita! economica! in! India! attraverso! il! metodo! della! co]integrazione!

utilizzando!i!dati!nel!periodo!tra!1990]91!e!2010]11.!L’analisi!si!basa!su!tre!ipotesi!

al! fine!di!verificare! la!causalità!e! la!co]integrazione!tra! il!Gross!Domestic!Product!

(utilizzato!come!approssimazione!della!crescita)!e!gli!IDE!in!India:!!

I. l’esistenza! di! causalità! bidirezionale! tra! crescita! del! GDP! e! investimenti!

diretti!esteri,!!

II. se!esiste!una!causalità!unidirezionale!tra!le!due!variabili;!

III. se!non!vi!è!alcun!nesso!di!causalità!tra!il!GDP!e!gli!IDE!in!India;!

IV. se!esiste!una!relazione!di!lungo!periodo!tra!GDP!e!IDE!in!India.!

Utilizzando! il! metodo! dei! minimi! quadrati! ordinari! (OLS)! è! stata! verificata!

l’esistenza!di!una!relazione!positiva!tra!IDE!e!GDP,!però!non!è!possibile!affermare!

l’esistenza!di!un!nesso!di!causalità!solo!con!il!test!OLS.!Il!test!delle!radici!unitarie!

(unit!root!test)!ha!chiarito!che!sia!la!crescita!economica!che!gli!investimenti!diretti!

non! sono! stazionarie! secondo! i! test! Augmented! Dickey! Fuller! (ADF)! e! Phillips]

Perron!(PP).!Invece!le!due!variabili!risultano!essere!integrate!con!il!test!
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Kwiatkowski,! Phillips,! Schmidt! and! Shinn! (KPSS).! Il! test! di! cointegrazione! ha!

confermato! che! la! crescita! economica! e! gli! investimenti! esteri! diretti! sono!

cointegrate,!indicando!un’esistenza!del!rapporto!di!equilibrio!di!lungo!periodo!tra!i!

due,! come! confermato! dai! risultati! del! test! di! cointegrazione! Johansen.! Il! test! di!

causalità!di!Granger!ha!rilevato!la!presenza!di!causalità!unidirezionale!che!va!dalla!

crescita! economica! agli! investimenti! diretti! esteri.! Le! stime! di! correzione! degli!

errori! hanno! fornito! prova! del! fatto! che! il! termine! di! correzione! degli! errori! è!

statisticamente! significativa! e! ha! un! segno! negativo,! che! conferma! che! non! c'è!

alcun! problema! nel! rapporto! equilibrio! di! lungo! periodo! tra! le! variabili!

indipendenti! e!dipendenti.! Il! risultato!di!questo! studio!evidenzia! che!gli! IDE!non!

hanno!contribuito!molto!sulla!crescita!economica!in!India!per!il!periodo!dal!1990]

91! al! 2010]11,! perciò! il! governo! indiano! avrebbe! dovuto! fare! una! politica! per!

attrarre!investimenti!diretti!esteri!in!modo!tale!da!favorire!la!crescita!del!paese.!!

!

Nair!(2010)!ha!analizzato!la!relazione!tra!IDE!e!crescita!economica!in!India!

nel!periodo!tra!il!1970!e!il!2007.!Seguendo!Borensztein!et!al.!(1998)!e!Alfaro!et!al.!

(2003),! la! relazione! viene! esaminata! in! particolare! attraverso! l'interazione! della!

variabile!IDE!con!lo!stock!di!capitale!umano.!I!principali!risultati!della!regressione!

mostrano! che! gli! IDE! ha! un! effetto! positivo! e! molto! significativo! sulla! crescita!

complessiva! dell'India.! Anche! lo! stock! di! capitale! umano! è! significativo! nel!

processo!di! crescita,! e! l'entità!degli! effetti!degli! IDE!dipende! in!una!certa!misura!

dall'interazione!tra!queste!due!variabili.!Il!valore!positivo!della!variabile!dummy,!e!

il! suo! alto! livello! di! significatività,! sono! giustificati! dal! fatto! che! l'apertura!

dell'economia!indiana!nel!1991!ha!portato!ad!un!enorme!aumento!dell'effetto!degli!

IDE!sulla!crescita!economica.!Anche!in!questo!caso!viene!utilizzato!il!Granger!test!

per!verificare! l’esistenza!della! causalità.! I! risultati!del!Granger! test!mostrano!che!

gli! investimenti! diretti! esteri! impattano! sul! valore! della! crescita,! ma! non! il!

contrario.!Pertanto,!la!causalità!di!Granger!va!in!un!unico!senso!dal!GDP!agli!IDE.!

Gli! stessi! risultati! sono! gli! stessi! trovati! nello! studio! di! Chakraborty! and! Basu!

(2002).!

!



! 35!

Molti! studi! riguardanti! questo! tema! sono! stati! portati! a! termine! da!

Chakraborty)e)Nunnenkamp!(2008),!e!in!questo!elaborato!si!prende!in!analisi!uno!

dei! lavori! più! recenti,! ossia! “Economic! Reforms,! FDI,! and! Economic! Growth! in!

India:!A!Sector!Level!Analysis”.!!Analizzano!la!relazione!tra!IDE!e!crescita!dell’India!

nel! periodo! post]riforma,! cioè! 1991]2002,! partendo! dalla! considerazione! che! la!

composizione! e! la! tipologia! di! investimenti! subiscono! cambiamenti! consistenti! e!

continui.!Utilizzarono!il!test!delle!radici!unitarie!per!verificare!la!stazionarietà!e! i!

trend! di! stazionarietà! tra! le! due! variabili,! output! (che! rappresenta! la! crescita!

economica)!e!stock!di!IDE.!Verificarono!poi,!attraverso!il!test!della!co]integrazione,!

che! le!due!variabili! siano!state!co]integrate!nel! lungo! termine.! In!altre!parole,!gli!

investimenti! diretti! esteri! e! la! crescita! economica! in! India! sono! positivamente!

correlati! tra! loro.! A! questo! punto,! testarono! la! causalità! di! Granger! nel! lungo!

termine! con! un! modello! di! correzione! dell’errore.! Il! Granger! test,! effettuato!

considerando! un! campione! di! quindici! diverse! industrie,! rivelò! una! causalità! bi]

direzionale! anche! se! la! causalità! dagli! IDE! all’output! risultava! più! debole.! Il!

Granger!test!fu!ripetuto!considerando!singolarmente!tre!principali!settori:!settore!

primario,! settore! secondario! (manifatturiero),! settore! terziario! (servizi).! Nel!

settore!primario!è!stata!accettata!l’ipotesi!di!non!causalità!tra!IDE!e!output,!sia!nel!

lungo! sia! nel! breve! termine.! Contrariamente,! per! quanto! riguarda! il! settore!

manifatturiero!è!stata!rilevata!la!presenza!di!una!relazione!bidirezionale!nel!lungo!

termine.! Il! test! sul! settore! terziario! non! ha! evidenziato! invece! una! relazione!

causale! tra! le!due!variabili!di! interesse!nel! lungo! termine.! Inoltre,! anche! i! calcoli!

relativi!alle!elasticità!suggeriscono!che!l'impatto!economico!degli!IDE!sulla!crescita!

della! produzione! è! particolarmente! elevato! nel! settore! manifatturiero! e! in!

particolare!nell’industria!chimica!e!metallica.! I! test! sulla!causalità!e! sull’elasticità!

rilevarono!l’impatto!elevato!degli!IDE!sulla!crescita!economica!per!quanto!riguarda!

il! settore!manifatturiero.! Si! accoglie! la! tesi! di! Alfaro! (2003)! in! quanto! il! settore!

primario!e!quello!dei!servizi!per!la!limitazione!di!generare!linkages!e!spillover.!!

Le!marcate!differenze,!nel!breve!e!nel! lungo! termine,! riguardanti! la! relazione! tra!

IDE! e! crescita! nei! diversi! settori,! possono! essere! attribuite! alle! specifiche!

caratteristiche!degli!IDE!in!questi!settori!e!la!loro!capacità!di!assorbire!tecnologie!e!

creare!effetti!spillover.!!
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Si!conclude!questo!capitolo!dedicato!alla!revisione!della!letteratura!sul!tema!degli!

effetti! che! gli! investimenti! diretti! esteri! provocano! sulla! crescita! dell’economia!

indiana.! Gli! studi! sopra! elencati! analizzano! il! periodo! del! post]riforma! ossia! dal!

1991!monitorando!in!particolare!se!l’aumento!dei!flussi!d’investimenti!provenienti!

da!aziende!estere!abbia!portato!dei!benefici!in!termini!economici!all’India.!!

In! primis,! tutte! le! analisi! empiriche! presentate! hanno! accertato! principalmente!

l’esistenza! della! relazione! tra! investimenti! diretti! esteri! e! crescita! economica!

attraverso! l’utilizzo! di! diversi! modelli! econometrici.! In! un! secondo! momento,! è!

stato!utilizzato!il!test!di!Granger!per!indagare!sulla!relazione!di!causalità.!Il!primo!

studio! presentato! (Bhat! et! al.,! 2004)! afferma! l’esistenza! di! una! relazione!

indipendente! tra! IDE!e!crescita.!Contrariamente,!molti!autori,! come!ad!esempio! i!

sopracitati!Nair! (2010)!Ray! (2012),!hanno!constatato!che!esiste!una! relazione!di!

causalità!unidirezionale!che!va!dal!Gross!Product!Profit!(o!altre!variabili!utilizzate!

per!rappresentare! la!crescita!economica)!ai! flussi!o!stock!di! IDE.!Gli! investimenti!

diretti! esteri,! secondo! questa! interpretazione,! impattano! positivamente! sulla!

crescita! dell’India.! Uno! studio! diverso! è! stato! compiuto! da! Chakraborty! et! al.!

(2008)!i!quali!indagano!sul!rapporto!di!causalità!all’interno!dei!tre!diversi!settori,!

individuando!il!settore!manifatturiero!come!più!significativo!ricevente!di!flussi!di!

capitale!estero.!

Si!deve!tener!conto!che!tutte! le!analisi! illustrate!sono!state!eseguite! fino!ai!primi!

anni!del!2000.!Nell’ultimo!decennio!gli! IDE!hanno!subito!dei!cambiamenti!dovuti!

all’evoluzione! tecnologica! e! delle! competenze! tecniche,! al! variare! delle! esigenze!

delle!persone!ed!al!cambiamento!ambientale!e!dei!mercati.!L’aumento!degli!IDE!è!

dovuto,! quindi,! al! processo! di! internazionalizzazione! delle! aziende! e!

parallelamente! all’apertura! dei! mercati! dei! paesi! emergenti.! In! particolare,! il!

governo! indiano! nell’ultimo! decennio! si! è! impegnato! nello! sviluppo! e! nella!

promozione!degli!investimenti!diretti!esteri!ritenendoli!una!risorsa!importante!per!

questo!paese.!Nell’analisi!empirica!quindi!si!andranno!ad!esaminare!gli!effetti!degli!

IDE!sulla!crescita!economica!dell’India!considerando!anche!gli!anni!più!recenti.!

! !
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CAPITOLO&3&
!

ANALISI&DEGLI&INVESTIMENTI&DIRETTI&ESTERI&IN&INDIA&

!

!

!

3.1&Attrattività&dell’India&

!

Nei!primi!due! capitoli! è! stata!descritta! ampiamente! la! relazione! tra! investimenti!

diretti!e! la!crescita!economica!secondo!la! letteratura!empirica.! In!questo!capitolo!

invece!si!andrà!ad!analizzare!la!politica!in!materia!di!investimenti!diretti!esteri!in!

India,!paese!principale!di!analisi.!

L’India,! uno! dei! paesi! BRICS4,! è! uno! dei! più! importanti! paesi! emergenti,! ed! è!

posizionata! tra! le!prime!dieci!potenze!mondiali.! L’interesse!dell’India! è!motivato!

dalla! sua! attrattività! per! gli! investitori! esteri! contrastata! da! un! sistema! politico!

rigido.!L’India!è! lo! stato!democratico!più!popolato!al!mondo!ed!è! in!grado!di! far!

convivere!gruppi!etnici!e!religiosi!molto!diversi.!Inoltre!il!fatto!che!la!lingua!inglese!

sia! parlata! da! tutta! la! classe! media! è! un! fattore! decisivo! nel! posizionamento!

dell’India! come! leader! mondiale! dei! servizi! moderni,! partendo! dai! centri! di!

assistenza!telefonica!per!arrivare!al!settore!terziario!avanzato.!!

Il!Emerging!Markets!Center!di!Ernst&Young!si!occupa!di!analizzare!l’economia!dei!

paesi!emergenti!e!in!particolare!studia!l’attrattività!dell’India.!Gli!studi!effettuati!da!

EY!vengono!rielaborati!ogni!anno!attraverso!ricorrenti!report!India!Attractiveness!

Survey.!

L’India! risulta! essere! ancora! una! delle! destinazioni! più! attrattive! per! quanto!

riguarda!gli! investimenti! esteri:! i!punti!di! forza! sono!costituiti!da!un!consolidato!

mercato!domestico,!una!forza!lavoro!ben!istruita!e!lavoro!competitivo.!Secondo!le!

statistiche! dell’India) Attractiveness) Survey)del! 2015,! nella! prima! parte! dell’anno,!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4!BRICS:!paesi!emergenti!quali!Brasile,!Russia,!India,!Cina!e!Sudafrica.!
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l’India! è! risultata! la! prima! destinazione! degli! investimenti! diretti! esteri! con! un!

capitale!in!entrata!pari!a!30.8!miliardi!di!dollari.!

!

Tabella&3&1:&Attrattività&degli&investimenti&diretti&esteri&in&India&

2014& 1H155&

680&

Progetti!di!IDE!

37%&

aumento!progetti!

+135%&

IDE!

US$25b&

Investimenti!in!IDE!

32%&

aumento!investimenti!

US$91m&

Più!alto!ammontare!di!IDE!

per!progetto!

145,000&

totale!lavori!creati!

grazie!agli!IDE!

39%&

creazione!lavoro!

+221%&

incremento!ammontare!IDE!

nel!settore!manifatturiero!

Fonte:!EY!“India!Attractiveness!Survey,!2015”,!elaborazione!propria.!

!

Notiamo!quindi! un!progressivo! incremento!degli! investimenti! diretti! esteri! tra! il!

2014!e!l’inizio!del!2015,!in!termini!di!numerosità!dei!progetti,!apporto!di!capitale!e!

creazione!di!opportunità!lavorative.!Gli!investimenti!diretti!esteri!sono!di!estrema!

importanza! per! un! paese! in! quanto! offrono! opportunità! di! trasferimento!

tecnologico,! l'accesso! a! competenze! manageriali! pratiche! e! globali,! un! utilizzo!

ottimale! delle! capacità! umane! e! delle! risorse! naturali,! l'apertura! dei! mercati! di!

esportazione,! l'accesso! a! beni! e! servizi! internazionali! e! anche! l’aumento! di!

opportunità! di! lavoro! (Shankar! et! al.,! 2014).! Di! seguito! verranno! analizzate! la!

politica! in! materia! di! IDE! e! le! riforme! attuate! allo! scopo! di! incentivare! gli!

investimenti!esteri.!

&

&

&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
51H15:!First!half!of!2015.!
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3.2&Liberalizzazione&economica&in&India&

&

Il!peggioramento!dei!conti!pubblici!che!ha!avuto!inizio!nella!prima!metà!degli!anni!

‘80!non!era!stato!corretto!e!portò!ad!un!peggioramento!del!disavanzo!delle!partite!

correnti!esterne!(Chopra!et!al.,!1995).!Questi!squilibri!interni!ed!esterni!sono!stati!

accompagnati!da!prestiti!su!larga!scala!e!così!sia!debito!pubblico!che!debito!estero!

incrementarono!rapidamente.!!Il!debito!lordo!totale!rappresentava!il!46%!del!PIL!

nel! 1982! passa! al! 63%! nel! 1988! e! supera! il! 75%! nel! 1990! (Boillot,! 2007).!

L’aumento! del! debito! quindi! portò! anche! ad! un! aumento! degli! interessi,! che!

crescono!del!22%!solamente!tra!il!1980!e!il!1988.!La!situazione!fu!drasticamente!

peggiorata!nel!1990!a! causa!della! guerra!del!Golfo! che!portò!molte! conseguenze!

come! l’aumento! dei! prezzi! del! petrolio,! il! ritorno! degli! indiani! emigrati! in! Golfo!

Persico! e! della! fuga! dagli! investimenti! dei! Non! Resident! Indian! (NRI).! Le!

preoccupazioni! circa! il! peggioramento! della! posizione! esterna! e! le! tensioni!

politiche!interne!causarono!un!declassamento!del!rating!internazionale!in!India,!e!

l'accesso!al!credito!commerciale!esterno!fu!quasi!interrotto!entro!la!metà!del!1990.!

In!combinazione!con!ampi!deflussi!di!depositi!non!residenti,!il!risultato!è!stato!una!

grave!crisi!di!cambio!che!ha!portato!l'India!sull'orlo!del!default!all'inizio!del!1991.!

Le!riserve!valutarie!utilizzabili!erano!trascurabili,!e!le!autorità!sono!state!in!grado!

di! mantenere! i! pagamenti! del! servizio! del! debito! solo! attraverso! una! stretta!

amministrativa! severa! sulle! importazioni! e! grazie! al! supporto! tramite!

finanziamenti!da!parte!del!Fondo!Monetario!Internazionale.!

La!necessità!di!risanare! la!situazione!di!crisi!e!di!stimolare! la!crescita!economica!

spingono! il! nuovo! Primo! Ministro! Narasimha! Rao,! affiancato! dal! Ministro! delle!

finanze! Manmohan! Singh,! ad! adottare! rapidamente! delle! nuove! misure!

economiche.!

Il! 1991! rappresenta! per! l’economia! indiana! un! punto! di! svolta! in! quanto! viene!

attuato! un! processo! di! liberalizzazione! economica:! avviene! il! passaggio! da! un!

economia!di! tipo!socialista!ad!un’economia!di!mercato! libero.!Questo! importante!

cambiamento! è! caratterizzato! da! riduzione! delle! tariffe! d'importazione,!

deregolamentazione!dei!mercati,! la!riduzione!delle! tasse,!e!maggiori! investimenti!

con! l’estero.! Vennero! abolite! la! maggior! parte! delle! licenze! di! importazione! ad!
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eccezione!di!quelle!sui!beni!di!consumo.!L’apertura!del!mercato,!come!solitamente!

avviene!con!cambiamenti!importanti,!porta!degli!squilibri!che!vennero!tenuti!sotto!

controllo!tramite!diverse!regolamentazioni!in!particolare!misure!antidumping.!Le!

misure! antidumping! vengono! solitamente! attuate! da! uno! stato! al! fine! di!

contrastare! la! vendita! di! merci! estere! a! prezzi! inferiori.! Anche! l’imposizione!

tariffaria! subisce! una! riduzione! a! partire! dal! 1993:! i! dazi! doganali! scendono! dal!

150%!al!35%!nel!2000!e!al!20%!nel!2005,!e!il!dazio!doganale!medio!effettivo!passa!

dal!72,5%!nel!1990!al!30%!nel!2005.!Caratteristica!tipica!di!questo!cambiamento!è!

il! suo! andamento! graduale! in! quanto! le! modifiche! della! regolamentazione! sono!

avvenute!nel!corso!degli!anni.!

Nel! 1999! la! legge! sulle! Assicurazioni! (Irda)! apre! il! settore! autorizzando! gli!

investimenti! esteri! fino! al! 26%! e! mantenendo! una! stretta! regolamentazione!

sull’investimento! dei! premi! raccolti! in! favore! delle! infrastrutture! e! dei! settori!

sociali.! Nelle! banche! gli! IDE! sono! inizialmente! autorizzati! fino! al! 49%!ma! poi! al!

74%! nel! 2004,! ma! con! condizioni! ancora! più! restrittive! come! diritto! di! voto!

limitato! al! 10%! per! gruppo! di! azionisti.! La! stessa! apertura! graduale! è! avvenuta!

anche!nelle!infrastrutture,!con!settori!ufficialmente!aperti!al!100%!come!le!strade,!

i!porti!e!gli!aeroporti!(decisione!presa!nel!2005).!

In! origine,! a! fronte! di! una! disciplina! normativa! che! continuava! ad! essere!

rappresentata!dall’Industries!Development!Regulation!Act!1951,! la!nuova!politica!

industriale!non!richiedeva!più!all’investitore! la! licenza! industriale! tutta!una!serie!

di!autorizzazioni!in!precedenza!richieste!e!gli!investimenti!esteri!venivano!da!quel!

momento! in! poi! garantiti! e! incoraggiati.! Grazie! all’abolizione! delle! licenze! di!

importazione,!la!pesante!burocrazia!indiana!sembrava!finalmente!accantonata!con!

la!previsione!di!un!unico!step!di!approvazione!da!parte!di!un!unico!soggetto,!fatta!

salva!la!comunicazione!da!effettuare!al!riguardo!alla!Reserve!Bank!of!India.!

Oltre! alle! discipline! in! materia,! prima! il! Foreign! Exhange! Regulations! Act! e!

successivamente! il! Foreign! Exchange! Management! Acts! (FEMA),! vennero!

introdotte!delle!guidelines!volte!ad!individuare!i!settori!in!cui!l’investimento!estero!

è!consentito,!indicando!il!livello!di!partecipazione!massimo!ammesso.!!

Queste! guidelines! sono! presenti! tutt’ora! nel! documento! Consolidated! FDI! Policy!

che!viene!pubblicato!ogni!anno!con!le!annesse!modifiche.!
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3.2.1&FERA&e&FEMA&a&confronto&

!

Dal! 1973! in! India! le! transazioni! estere! erano! regolate! dal! Foreign! Exchange!

Regulations!Acts!(FERA):!quest’atto!regolava!la!gestione!degli!affari!esteri! indiani!

al! di! fuori! del! paese! e! in! India! da! parte! delle! imprese! estere.! Era! una!

regolamentazione! molto! rigida! e! scoraggiava! gli! investimenti! esteri.! Il! Foreign!

Exchange! Regulation! Act! (FERA)! limitava! fortemente! l’attività! delle! imprese!

straniere!in!India,!che!prevedeva!la!partecipazione!di!capitale!straniero!fino!ad!un!

massimo!del!40%.!Le!imprese!di!proprietà!straniera!che!desideravano!operare!in!

India,!sono!state!gravate!da!restrizioni!governative!in!termini!di!contenuto!locale,!

impegni!all'esportazione,!uso!di!marchi!stranieri!e!di!trasferimento!tecnologico.!!

Il!FERA!fu!sostituito!nel!1999!dal!Foreign!Exchange!Management!Acts!(FEMA)!che!

viene! applicato! a! tutti! rami! settori! e! agenzie! al! di! fuori! dell’India! che! sono!

controllate,!o!che!appartengono,!a!persone!residenti! in! India.!FEMA!è!vista!come!

una!legislazione!più!permissiva!rispetto!alla!precedente.!La!violazione!di!regole!di!

cambi! non! è! più! perseguibile! penalmente,! comporta! solamente! il! pagamento! di!

multe!o!penali.!

La!necessità!e!la!decisione!di!sostituire!FERA!con!FEMA!sono!motivate!dal!fatto!che!!

FERA!era!considerato!uno!schema!di!regolamentazione!molto!rigido!e!in!linea!con!

la!crisi!degli!anni!’70!e!non!adatto!allo!scenario!degli!anni!’90!che!hanno!assistito!

ad!un!vero!e!proprio!cambiamento!economico!(The!Hindu,!2002).!

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&



! 42!

3.3&La&politica&in&materia&di&investimenti&diretti&esteri&

&

Il! governo! indiano! si!pronuncia! in!modo! chiaro!e! trasparente!nei! confronti!della!

politica! relativa! agli! investimenti! esteri,! infatti! ogni! anno! pubblica! una! circolare!

“Consolidated)FDI)Policy”!emessa!dal!Department)of)Industrial)Policy)and)Promotion!

(DIPP),!dal!Ministry)of)Commerce)&)Industry,!dal!Governo!Indiano!e!notificate!dalla!

Reverse)Bank)of)India.!Queste!notifiche!hanno!effetto!dalla!data!di!emissione!delle!

Press)Notes,!a!meno!che!non!sia!specificato!diversamente.!Nel!caso!in!cui!si!verifichi!

alcun!tipo!di!conflitto!prevarrà!la!notificazione!del!FEMA.!!

Le!istruzioni!procedurali!sono!pronunciate!dalla!Reserve)Bank)of)India!e!il!quadro!

normativo! si! compone! di! atti,! regolamenti,! press) notes! e! press) releases.! L’ultima!

circolare! rilasciata! dal!Department)of) Industrial)Policy)and)Promotion! è! in! vigore!

dal!12!maggio!20156.!!

Un’entità!non!residente!può!investire!in!India!attraverso!le!seguenti!procedure:!

• Automatic) route,! percorso! automatico! secondo! il! quale! l'investitore! non!

residente! o! la! società! indiana! non! necessitano! di! alcuna! approvazione! da!

parte!del!governo!indiano!per!l'investimento.!

• Government)route,)percorso!con!previa!autorizzazione!del!governo!indiano.!

Le! proposte! di! investimento! che! necessitano! della! procedura! governativa!

sono!gestite!dal!Foreign)Investment)Promotion)Board!(FIPB).)

Gli!investimenti!diretti!di!alcuni!settori!e!attività,!analizzati!nel!paragrafo!2.5,!sono!

consentiti!fino!ad!un!limite!indicato!nel!documento!Consolidated)FDI)Policy,!salvo!le!

norme!vigenti!di!un!determinato!settore;!mentre!per!altri!settori!e!attività!gli!IDE!

sono! ammessi! fino! al! 100%! in! via! automatica! ma! sono! comunque! soggetti! ai!

regolamenti! vigenti! del! settore.! In! ogni! caso,! ovunque! vi! sia! un! requisito! di!

capitalizzazione!minima,!essa!deve!comprendere!il!sovrapprezzo!ricevuto!assieme!

al!valore!nominale!della!quota!quando!è!pervenuta!alla!società!all'emissione!delle!

azioni! per! l'investitore! non! residente.! Invece! l’importo! pagato! dal! cessionario!

durante!il!trasferimento,!dopo!l'emissione!di!azioni!al!di!là!del!prezzo!di!emissione!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6!Department!of!Industrial!Policy!and!Promotion,!Consolidated!FDI!Policy!Circular!of!2015.!
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delle!azioni,!non!può!essere!preso!in!considerazione!durante!il!calcolo!del!requisito!

minimo!di!capitalizzazione.!

)

&

3.3.1&Chi&può&investire&in&India?&

!

Il!Department)of)Industrial)Policy)&)Promotion!definisce!inoltre!i!soggetti!ai!quali!è!

consentito!investire!in!India!e!entro!quali!limiti.!

Un’entità! non! residente! può! investire! in! India! secondo! la! politica! degli! IDE! con!

eccezione!di!quei!settori!e!attività!in!cui!è!proibito!investire.!Tuttavia,!un!cittadino!

del! Bangladesh,! o! di! un’entità! incorporata! in! Bangladesh,! può! investire! solo!

attraverso! government) route.! Inoltre,! un! cittadino! del! Pakistan! o! un’entità!

incorporata!in!Pakistan!può!investire!solo!sotto!government)route!in!tutti!i!settori!

tranne! la! difesa,! la! spazio,! l’energia! atomica! e! quei! settori! in! cui! è! proibito!

investire.!

I!NonDResident)Indian!(NRI)7!residenti!in!Nepal!e!in!Bhutan,!egualmente!ai!cittadini!

del! Nepal,! possono! investire! nel! capitale! delle! imprese! indiane! sulle! basi! di!

rimpatrio,!a! !condizione!che!l’ammontare!di!riferimento!per!tale!investimento!sia!

versato! soltanto! a! titolo!di! rimesse! in! entrata! in! valuta! estera! libera! attraverso! i!

canali!bancari!normali.!

Gli! Overseas) Corporate) Body! (OCB)! non! sono! più! considerati! come! una! classe!

riconosciuta!di!investitori!a!partire!dal!16!settembre!del!2003.!Per!quanto!riguarda!

invece!le!imprese!con!capitale!estero,!possono!fare!nuovi!investimenti!secondo!la!

politica! degli! IDE! in! qualità! di! entità! incorporate! non! residenti,! con! precedente!

approvazione! del! Governo! indiano! se! l’investimento! avviene! attraverso!

government) route,! e! con! approvazione! della! Reserve! Bank! of! India! se!

l’investimento!avviene!attraverso!automatic)route.!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7!Non]resident!indian!(NRI):!un!individuo!non!residente!in!India!ma!che!è!cittadino!dell’India!o!ha!
orgini!indiane.!



! 44!

Un! Foreign) Institutional) Investor! (FII)8 !o! un! Foreign) Portfolio) Investor! (FPI)9!

potrebbero! investire! nel! capitale! di! una! impresa! indiana! sotto! il! Portfolio)

Investment)Scheme!(FEMA!Regulations,!2000)!che!limita!l’holding!individuale!di!un!

FII/FPI! al! di! sotto! del! 10%! del! capitale! dell’impresa! e! l’aggregato! limite! per!

l’investimento!FII/FPI/QFI!al!24%!del!capitale!dell’impresa.!Il!limite!totale!di!24%!

può! essere! aumentato! fino! alla! percentuale! massima! settoriale! dall’azienda!

indiana.!Solo!Foreing)Istitutional)Investor,!Foreign)Portfolio)Investor!e!NonDResident)

Indian!registrati,!per!regolamento!del!FEMA!del!2000,!possono!investire!attraverso!

un!broker! registrato!nel! capitale! di! aziende! indiane!nel!mercato! Stock!Exchange!

indiano.!

&

&

3.3.2&Foreign&Investment&Promotion&Board&

&

Uno! degli! organi! di! governo! principali! in! materia! di! investimenti! è! il! Foreign!

Investment!Promotion!Board!che!interviene!nelle!decisioni!degli!investimenti!per!i!

quali! non! è! prevista! una! via! automatica! ma! che! devono! essere! approvati! dal!

governo.!

Il!Foreign)Investment)Promotion)Board!(FIPB)!è!costituito!dai!seguenti!membri!del!

governo!indiano:!

• Ministro!della!Finanza!(Department)of)Economic)Affairs);!

• Ministro!del! commercio! e!dell’industria! (Department)of) Industrial)Policy)&)

Promotion);!

• Ministro!del!commercio!e!dell’industria!(Department)of)Commerce);!

• Ministro!degli!affari!esterni!(Economic)Relations);!

• Ministro!degli!affari!indiani!esteri.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8!Foreign!Institutional!Investor!(FII):!un!investitore!o!un!fondo!di!investimento!che!provengono!o!
che! sono! registrati! in! un! paese! al! di! fuori! di! quello! in! cui! si! sta! investendo.! Gli! investitori!
istituzionali! comprendono! anche! gli! hedge! fund! (fondi! speculativi),! compagnie! di! assicurazioni,!
fondi!pensione!e!fondi!comuni!di!investimento.!!
!
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Quando! si! presenta! la! necessità,! possono! collaborare! con! il! FIPB! anche! altri!

Ministri,! istituzioni! finanziarie,! banche!e! esperti! professionali! dell’industria! e!del!

commercio.!

Il! Primo! Ministro! delle! Finanze,! colui! che! presiede! il! FIPB,! considera! le!

raccomandazioni! del! FIPB! relative! alle! proposte! con! afflusso! totale! di! capitale!

straniero!pari!e!minore!di!2000!Rs!crore!($298,909).!Le!raccomandazioni!del!FIPB!

su! proposte! con! apporto! totale! di! capitale! straniero!maggiore! di! 2000! Rs! crore!

vengono!sottoposte!all'esame!da!parte!del!Cabinet)Committee)on)Economic)Affairs!

(CCEA).!!Tuttavia,!il!CCEA!potrebbe!prendere!in!considerazione!anche!le!proposte!

che!competono!al!Ministro!delle!Finanze.!

!

!

!

3.4&Regolamentazione&degli&IDE&nei&diversi&settori&
&

Il! Department! of! Industrial! Policy! and! Promotion,! come! visto! in! precedenza,!

definisce!due!percorsi!da!seguire!con!dettagliati!regolamenti!per!diversi!settori!e!

attività.!!

Il!governo!indiano!vieta!qualsiasi!tipo!di!investimento!per!i!seguenti!settori:!

• lotterie;!

• giochi!d’azzardo!e!scommesse;!

• chit)funds10;!

• Nidhi!company;!

• trading)in)Transferable)Development)Rights!(TDR);!

• settore!immobiliare!e!costruzione!di!agriturismi;!

• energia!atomica;!

• operazioni!ferroviarie!(diverse!dalle!attività!autorizzate).!

!

I!settori!in!cui!è!necessario!l’intervento!del!governo:!

• produzione!di!sigari,!sigarette!e!surrogati!del!tabacco;!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10!Chit!funds:!is!a!kind!of!saving!scheme!practiced!in!India.!
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• produzione!di!apparecchiature!aerospaziali!e!per!la!difesa;!!!

• produzione!di! articoli! riservati! alla!piccola! impresa!per! cui! l’investimento!

straniero!superi!il!24%!del!capitale;!!

• iniziative! in! cui! il! partner! straniero! coinvolto! gode! di! una! precedente!

collaborazione!tecnica/finanziaria!in!India!nello!stesso!settore;!!

• produzione!di!distillati!e!bevande!alcoliche;!!

• il!settore!minerario;!!

• il!settore!delle!costruzioni;!

• tutte!le!iniziative!imprenditoriali!che!sono!soggette!a!limiti!massimi!previsti!

per!l’investimento!straniero.!

!

!

3.4.1&Agricoltura&

&

Nel! settore! dell’agricoltura) e) dell’allevamento! animale! gli! investimenti! sono!

concessi!in!modo!automatico!per!le!seguenti!attività:!

• floricoltura,!orticoltura,!apicoltura!e!coltivazione!di!verdure!e! funghi!sotto!

controllate!condizioni;!

• sviluppo!e!produzione!di!sementi!e!materiale!per!la!piantagione;!

• allevamento! animale! (incluso! l’allevamento! canino),! piscicoltura,!

acquacoltura!sotto!controllate!condizioni;!

• servizi!relativi!ai!settori!agro!e!collegati.!

La! coltivazione! “sotto! condizioni! controllate”,! per! le! categorie! di! fioricoltura,!

orticoltura,!coltivazione!di!verdure!e!funghi,!si!riferisce!al!fatto!che!nel!processo!di!

coltivazione!si!controllano!artificialmente!la!pioggia,!la!temperatura,!la!radiazione!

solare!e!l’umidità.!

Nel!caso!dell’allevamento,! invece,! le!condizioni!controllate!riguardano!gli!animali!

sottoposti! a!un!sistema! intensivo!di!allevamento,! il!quale!a! sua!volta! richiede!un!

particolare! sistema! climatico,! con! attenzione! alla! salute! e! alla! nutrizione,! e! la!

registrazione! di! mandria! o! razza! come! è! previsto! dal! National) Livestock) Policy!

(2013).!



! 47!

Particolari!condizioni!sono!dettate!per!le!imprese!che!si!occupano!dello!sviluppo!di!

verdure! e! sementi:! un’azienda! quando! tratta! con! sementi! o! materiali! da!

piantagione! geneticamente! modificati! deve! rispettare! le! regole! di! sicurezza! in!

accordo!con!il!Enviroment)Act!degli!organismi!geneticamente!modificati!e!qualsiasi!

importazione!di!materiali!geneticamente!modificati,!se!richiesto,!dovrebbe!essere!

soggetta!alle!condizioni!del!Foreign)Trade)Act!(1992).!In!ogni!caso,!i!progetti!di!un!

business! coinvolto! con! l’uso! di! cellule! e! materiale! prodotti! geneticamente! sono!

soggetti!all’approvazione!del!Genetic)Engineering)Approval)Committee!(GEAC)!e!del!

Review) Committee) on) Genetic) Manipulation! (RCGM),! e! inoltre! l’importazione! del!

materiale!deve!essere!in!accordo!con!il!National!Seeds!Policy.!

Gli! investimenti) in) piantagioni) di) tè! sono! concessi! in! misura! del! 100%! ma! con!

previa!autorizzazione!del!governo.!

!

!

3.4.2&Attività&mineraria,&petrolio&e&gas&naturali&

&

Nel!settore!dell’attività!mineraria!gli!IDE!sono!concessi!secondo!via!automatica!e!in!

particolare! sono! permesse! le! attività! di! ricerca! di!minerali!metalli! e! non!metalli!

compresi! diamante,! oro,! argento! e!minerali! preziosi! con! esclusione! dei!minerali!

contenenti!titanio;!soggetto!alle!norme!Mines!and!Minerals!Act!(1957).!

Seguono!la!via!automatica!anche!gli! investimenti! in!Carbone!e!Lignite:!estrazione!

di! carbone! e! di! lignite! per! progetti! di! energia,! ferro,! acciaio! e! cemento! e! altre!

idonee!attività!secondo!il!Coal!Mines!Act!(1973).!

Il! governo! indiano! deve! dare,! invece,! preventiva! approvazione! in! merito!

all’estrazione!e!alla!divisione!dei!minerali!contenenti!titanio,!il!cui!valore!aggiunto!

e!le!attività!connesse!sono!soggetti!al!Mines)and)Minerals)Act!(1957).!Si!precisa!che!

tutte! le! attività! annesse! all’estrazione,! compreso! lo! smantellamento! dei! rifiuti,!

devono! essere! svolte! all’interno! dell’India! in! conformità! delle! regole! del!Atomic)

Energy) (Radiation)Protection))Rules! (2004)! e! del!Atomic)Energy! (Safe)Disposal) of)

Radioactive)Wastes))Rules!(1987)!presentate!dall’Atomic)Energy)Regulatory)Board.!!
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2.4.3&Settore&Manufatturiero:&MSE&e&difesa&

&

Gli! investimenti! diretti! esteri! nel! settore)delle)micro)e)piccole) imprese! (Micro! and!

Small! Enterprise,! MSE)11 !sono! soggetti! ai! limiti! settoriali,! ai! procedimenti! di!

entrata! e! ad! altri! regolamenti! settoriali! pertinenti.! Qualsiasi! impresa! industriale!

che!non!sia!una!micro!o!una!piccola!azienda,!ma!che!produce!articoli! riservati!al!

settore!MSE,!può!investire!tramite!previa!approvazione!del!governo!nel!caso!in!cui!

l’investimento! straniero! supera! il! 24%! del! capitale.! Inoltre,! questa! tipologia! di!

impresa!richiederebbe!anche!una!licenza!industriale!regolamentato!dal!Industries)

Act!del!1951.!La!questione!della!licenza!industriale!è!soggetta!ad!alcune!condizioni!

generali! e! la! condizione! specifica! è! che! l'impresa! industriale! si! impegni! ad!

esportare!un!minimo!del!50%!della!produzione!annuale!degli!elementi!delle!MSE.!

L'obbligo! di! esportazione! è! applicabile! a! partire! dalla! data! di! inizio! della!

produzione!commerciale!e!in!conformità!con!le!disposizioni!dell’Industries)Act!del!

1951.!

Un!altro!settore!che!ha!subito!delle!modifiche! importanti!nel!2015!è!quello!della!

difesa.!La!difesa!è!concessa!tramite!government)route!fino!al!limite!del!49%!(pari!a!

26%!fino!al!2014)!e!sopra!al!49%!il!Cabinet!Committee!on!Security! (CCS)!valuta!

caso!per!caso.!L’azienda,!che!chiede!il!permesso!del!governo!per!un!investimento!

superiore! al! 49%,! deve! essere! un’azienda! indiana! posseduta! e! controllata! da!

cittadini!indiani.!

!!

&

3.4.4&Settore&dei&servizi&

&

Gli! IDE! in! Telecomunicazioni! sono! concessi! con! il! percorso! automatico! fino! alla!

quota!del!49%!e!con!il!processo!government!route!con!quota!maggiore!di!49%!e!

fino!al!74%!e!riguardano:!

1. Teleports)(setting)up)of)upDlinking);!

2. Direct)to)Home)(DTH);!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11!soggette!al!regolamento!Micro!Small!Medium!Enterprises!Act,2006!(MSMED,!Act!2006).!
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3. Cable)Networks;)!

4. Mobile)TV;!

5. HeadendDinDthe)Sky)Broadcasting)Service!(HITS).!

Per!quanto!riguarda!gli!investimenti!relativi!alla!stampa!sono!concessi!al!26%!con!

via! automatica! per! quanto! riguarda! la! pubblicazione! di! edizioni! di! giornali! e!

periodici! che! si! occupano! di! notizie! e! attualità.! Mentre! per! quanto! riguarda! la!

stampa! di! riviste! tecniche! e! scientifiche! e! di! facsimili! di! giornali! stranieri,! nel!

rispetto!del!quadro!giuridico!applicabile!e!delle!linee!guida!emesse!in!tal!senso!di!

volta! in! volta! dal!Ministry)of) Information)and)Broadcasting,! è! permesso! investire!

con!quota!100%!ma!tramite!government!route.!!

!

Parlando! invece! dei! trasporti,! il! governo! indiano! si! pronuncia! a! favore! degli!

aeroporti,!per!i!quali!prevede:!!

• IDE!in!progetti!greenfield:!automatico!e!al!100%;!

• IDE! in! progetti! esistenti:! automatico! fino! al! 74%! e! al! di! sopra! del! 74%!

tramite!goverment!route.!

Per!quanto!riguarda!i!servizi!di!trasporto!aereo!si!distinguono!quelli!di!linea!per!i!

quali!è!concesso!investire!al!49%!tramite!percorso!automatico,!e!quelli!non!di!linea!

dal! 49%! al! 74%! per! i! quali! è! richiesta! l’approvazione! del! governo.! Sempre!

riguardante!i!trasporti,!il!governo!indiano!si!pronuncia!a!favore!delle!infrastrutture)

ferroviarie! per! le! quali! concede! gli! investimenti! al! 100%! senza! approvazioni.!

Eccezione! è! fatta! per! le! proposte! di! investimento! con! quota! maggiore! del! 49%!

nelle! zone! sensibili! dal! punto! di! vista! della! sicurezza,! essi! infatti! devono! essere!

valutati! dal! Ministry! of! Railways! prima! che! il! Cabinet! Committee! on! Security!

esamini!caso!per!caso.!!

L’istituzione! e! il! funzionamento! del! satellite,! con! osservanza! delle! direttive!

settoriali! del!Department!of! Space,!prevede!gli! IDE! con! limite!del!74%!e! tramite!

approvazione! del! governo.! Limite! del! 49%! con! government! route,! invece,! è!

previsto!per!gli!investimenti!nelle!agenzie!private!di!sicurezza.!!

Diversa!è! la! regolamentazione!prevista!per!gli! investimenti! in! telecomunicazioni,!

infatti!gli! IDE!sono!possibili! fino!dal!49%!per!via!automatica!e!dal!49%!al!100%!
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con!approvazione!del!governo!nel!rispetto!delle!condizioni!di!licenza!e!di!sicurezza!

previste!dal!Department)of)Telecommunications!(DoT).!

Il!settore!che!merita!maggiore!attenzione,!in!quanto!le!regolamentazioni!sono!oggi!

al!centro!delle!discussioni!e!dei!dibattiti,!è!il!settore!del!retail.!

Investimenti! esteri! nel! commercio! al! dettaglio! di! prodotti! di! una! singola! marca!

hanno! lo! scopo!di! attrarre! investimenti! nella! produzione! e! commercializzazione,!

migliorando!la!disponibilità!di!tali!beni!per!il!consumatore,!favorendo!un!maggiore!

approvvigionamento!di!merci!provenienti!dall’India!e!rafforzando!la!competitività!

delle!imprese!indiane!attraverso!l'accesso!ai!disegni!globali,!tecnologie!e!pratiche!

di!gestione.!

La! vendita! all’ingrosso! è! concessa! al! 100%!e! in!modo! automatico.! Il! criterio! per!

determinare!se!la!vendita!è!o!non!è!all'ingrosso!dipende!dal!tipo!di!clientela!a!cui!la!

vendita!è!destinata!e!non!dalle!dimensioni!o!dal!volume!delle!vendite.!!

Il!commercio!all’ingrosso!include!la!rivendita,!la!trasformazione!e!successivamente!

la! vendita,! l'importazione! di!massa! e! la! piattaforma! business! to! business! nell’e]

commerce.!L’e]commerce!consiste!nell’attività!di!acquisto!e!di!vendita!da!parte!di!

una!società!attraverso!una!!piattaforma!online.!!

Il!100%!di!IDE!con!percorso!automatico!per!il!commercio!al!dettaglio!di!prodotti!di!

un! singolo! brand! ha! lo! scopo! di! attrarre! investimenti! nella! produzione! e!

commercializzazione,!migliorando! la!disponibilità!di! tali!beni!per! il! consumatore,!

favorendo! un!maggiore! approvvigionamento! di!merci! provenienti! dall’India,! e! il!

rafforzamento! della! competitività! delle! imprese! indiane! attraverso! l'accesso! ai!

disegni!globali,!tecnologie!e!pratiche!di!gestione.!

Gli! IDE!nel! commercio!multibrand! retail,! con! riguardo! a! tutti! i! prodotti,! saranno!

consentiti!nel!rispetto!delle!seguenti!condizioni:!

• prodotti! agricoli! freschi,! tra! cui! frutta,! verdura,! fiori,! cereali,! legumi,!

pollame! fresco,! prodotti! a! base!di! pesce! e!di! carne! ! possono!essere! senza!

marchio;!

• l’Importo!minimo!apportato!come!IDE!da!parte!dell’investitori!è!pari!a!100!

milioni!di!dollari;!

• almeno! il! 50%! degli! IDE! totali! devono! essere! investititi! in! backDend)

infrastructure! che! consistono! negli! investimenti! riguardanti! la!
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trasformazione,! fabbricazione,! distribuzione,! miglioramento! della!

progettazione,!controllo!qualità,! logistica!ecc.!Le!spese!relative!al!costo!del!

terrero!o!affitti,! se!presenti,!non!saranno!conteggiati!nell’ammontare!degli!

investimenti!backDend)infrastructure.)!

• Almeno! il! 30%! del! valore! dell’approvvigionamento! dei! prodotti! lavorati!

deve! provenire! da! piccole]medie! imprese! indiane! che! hanno! un!

investimento!totale!in!impianti!e!macchinari!non!superiore!a!due!milioni!di!

dollari.!

&

&

3.4.5&Altri&settori&
&

Altri! settori! che! meritano! particolare! attenzione! e! che! non! rientrano! nelle!

categorie!suddette,!sono!l’industria!farmaceutica!e!dell’energia!elettrica.!

Per!il!primo!settore!gli!IDE!sono!previsti!per!i!progetti!greenfield!al!100%!per!via!

automatica,!mentre! per! i! progetti! brownfield! al! 100%!ma! con! approvazione! del!

governo.! ! Per! l’energia! elettrica! invece! gli! investimenti! sono! previsti! tramite! via!

automatica!ma!in!misura!del!49%.!

&

&

&

3.5&Riforme&sugli&IDE&attuate&dal&Governo&Indiano:&dal&1991&ad&

oggi&

!

La! liberalizzazione!economica!non!è!avvenuta! in!modo!radicale!e! immediato,!si!è!

assistito!infatti!a!un!periodo!di!riforme!graduale!nel!tempo.!

Come!è! stato! spiegato! in!precedenza,! il! governo! consente! gli! investimenti!diretti!

esteri!al!100%!in!moltissimi!settori.! In!questo!paragrafo!si! illustrerà!un!riepilogo!

delle!principali!riforme!in!materia!di!investimenti!diretti!esteri!attuate!dal!1991!ad!

oggi.! Queste! riforme! hanno! creato! un! ambiente! competitivo! molto! diverso! per!
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l'industria!indiana!che!esisteva!nel!1991,!ed!hanno!portato!cambiamenti!rilevanti.!

Le!aziende!indiane!hanno!migliorato!la!loro!tecnologia!e!si!sono!ampliate!su!scale!

di! produzione! più! efficienti;! hanno! assistito! anche! ad! operazioni! di! fusioni! ed!

acquisizioni!che!hanno!portato!ad!una!ristrutturazione!aziendale!concentrando!le!

attività!sulle!relative!aree!di!competenza.!

Secondo! il! parere! di! chi! scrive,! si! distinguono! due! momenti! di! attuazione! delle!

riforme:!un!primo!momento!riguardante! le!riforme!principali!attuate!nel!periodo!

successivo! alla! liberalizzazione! economica! del! 1991,! ed! un! secondo! momento!

caratterizzato! da! costanti! e! annuali! modifiche! circa! il! permesso! di! investire! nei!

diversi!settori.!

Si!elencano!di!seguito!le!principali!politiche!relative!agli!IDE!che!sono!state!attuate:!

1. la! licenza! industriale! è! stata! abolita! e!molti! settori! sono! stati! aperti!per! il!

settore!privato!e!per!la!partecipazione!straniera;!

2. le! condizioni! legate! alla! tecnologia! sono! state! rimosse! così! come! le!

restrizioni!sugli!investimenti!diretti!in!aree!a!tecnologia!ridotta.!!

3. la!Reserve!Bank!of! India! (RBI)!ha! introdotto!un!processo!di!approvazione!

automatica! per! il! 100! per! cento! gli! investimenti! stranieri! nei! settori!

prioritari.!

4. !il!regolamento!FERA!!è!stato!sostituito!con!FEMA!nel!1999;!

5. !la!rimozione!di!elevati!requisiti!di!contenuto!locali!e!condizioni!di!obbligo!

delle!esportazioni,!esclusi!ventidue!beni!di!consumo!che!sono!stati!rimossi!

successivamente!nel!2000;!

6. !le! principali! istituzioni! sono! stabilite! come! ad! esempio! il! Foreign)

Investement) Promotion) Board! (FIPB),! Foreign) Investment) Implementation)

Authority!(FIIA)!e!Secretariat)for)Industrial)Assistence!(SIA)!con!lo!scopo!di!

promuovere!gli!investimenti!diretti!esteri;!

7. è!stata!effettuata!la!privatizzazione!del!settore!pubblico;!

8. sono! stati! stipulati! molti! accordi! circa! investimenti! bilaterali! e! al! fine! di!

evitare! la! doppia! imposizione! (double) tax) avoidance),! all’incirca! con! 69!

paesi,!per!aiutare!gli!investitori!stranieri;!

9. le!agevolazioni!fiscali!e!sussidi!sono!stati!offerti!dal!governo!per!attirare!gli!

investitori!stranieri;!
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10. sono! state! inoltre! costituite! delle! istituzioni! per! sostenere! e! aiutare! i!

progetti!di!IDE!anche!a!livello!dello!Stato.!

In!questi!ultimi!anni,! il!Governo!ha!compiuto!molti!progressi! in!materia!al! fine!di!

aumentare!il! flusso!investimenti!diretti!esteri! in!molti!settori.!Nel!paragrafo!3.4!è!

stato! analizzando! il! documento! Consolidated! FDI! Policy! attualmente! in! vigore,!

presentando! la! normativa! prevista! per! i! diversi! settori.! Di! seguito! invece!

riassumiamo!per!punti!le!riforme!degli!IDE!nei!diversi!settori,!al!fine!di!evidenziare!

i!risultati!e!i!permessi!d’investimento!ottenuti:!

1. il!100%!degli!investimenti!diretti!esteri!è!stato!consentito!nel!commercio!al!

dettaglio! di! un! monomarca! e! fino! a! 51%! nel! commercio! al! dettaglio! del!

multi]brand;!

2. le! compagnie! aeree! straniere! sono! state! autorizzate! ad! investire! nelle!

società!indiane!fino!al!49%;!

3. Gli! IDE!sono!stati! incrementati!dal!49%!al!74%!in!alcune!attività!o!settori!

delle!telecomunicazioni;!

4. gli! IDE! nel! mercato! elettrico! (power! exchange),! registrati! ai! sensi! del!

Electricity!Regulatory!Commission!Regulation!2010,!sono!ammessi!al!49%;!

5. !nel!settore!assicurativo!la!percentuale!di!IDE!è!stata!aumentata!dal!26%!al!

49%;!

6. con! riguardo! alle! trasmissioni! radio]televisive! gli! IDE! sono! concessi! al!

100%!tramite!approvazione!del!FIPB;!

7. in! diversi! settori! come! petrolio! e! gas! naturale,!mercato! elettrico! e! stock]

exchange,! gli! IDE! fino! al! 49%!possono! essere! effettuati! in! via! automatica,!

che!quindi!non!richiede!l’approvazione!del!governo;!

8. è! stata! autorizzata! la! proposta! che! permette! gli! IDE! al! 100%! nel! settore!

delle! infrastrutture! ferroviarie! escludendo! le! attività! di! cui! si! è! detto!

all’interno!del!paragrafo!2.4.4;!!

9. un! incremento! è! stato! apportato! anche! per! la! quota! degli! IDE! nel! settore!

assicurativo,!si!passa!da!un!26%!ad!un!49%;!

10. il!Governo!ha,! infine,!notificato!norme!più! semplici!per!gli! IDE!nel! settore!

costruzioni,!dove!è!consentito!investire!al!100%.!!

!
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Le! riforme! in! materia! di! investimenti! diretti! esteri! dal! 1991! hanno! incentivato!

l’aumento! dei! flussi! di! IDE! in! entrata! in! India.! Gli! IDE! hanno! contribuito! ad!

aumentare!la!produttività!e!l’occupazione!in!alcuni!settori!del!paese.!In!particolare!

il!settore!dei!servizi!in!India!sta!generando!sempre!maggiori!possibilità!d’impiego!

per! i! lavoratori! qualificati,! e! come! vedremo! in! seguito! il! governo! si! impegna!

particolarmente!nella!promozione!di!IDE!in!questo!settore.!!

Secondo! un! articolo! del! giornale! “The! Hindu”,! il! primo!ministro! Narendra!Modi!

avrebbe! annunciato! un! nuovo! programma! chiamato! “Big! Bang”! in! favore! degli!

investimenti! diretti! esteri,! semplificando! le! norme! in! quindici! settori,! tra! cui! la!

difesa,! il! settore! bancario,! l’edilizia,! la! vendita! al! dettaglio! del! monomarca,! le!

telecomunicazione!e!l’aviazione!civile.!Emerge!quindi!ancora!una!volta!l’intento!del!

governo!di!attirare!un!ammontare!sempre!maggiore!di!investimenti!diretti!esteri,!

rendendo!le!politiche!in!materia!sempre!più!permissive.!

Al!fine!di!rendere!più!snello!e!semplice!il!processo!di!approvazione!delle!proposte!

di!investimento,!il!governo!ha!aumentato!la!soglia!limite!di!approvazione!da!parte!

del!FIPB!alla!cifra!di!5000!Rs!crore!($747,272).!La!politica!esistente!invece!prevede!

che!il!FIPB!considera!le!proposte!di!IDE!con!importo!fino!a!2000!Rs!crore,!e!al!di!

sopra!di! questo! limite! sono!poste! all’esame!del! Cabinet! Committee! on!Economic!

Affairs.! Come! per! la! politica! esistente,! FIPB! considera! proposte! di! investimento!

esteri! di! afflusso! fino! a! 3.000! Rs! crore! e! quelli! sopra! tale! limite! sono! posti! per!

l'esame!del!comitato!del!Governo!per!i!problemi!economici.!

Secondo! il! comunicato! del! governo,! "The) crux) of) these) reforms) is) to) further) ease,)

rationalise)and)simplify)the)process)of)foreign)investments)in)the)country)and)to)put)

more)and)more)FDI)proposals)on)automatic)route)instead)of)government)route)where)

time)and)energy)of)the)investors)is)wasted")(Press!Information!Bureau,!Government!

of!India,!Ministry!of!Commerce!&!Industry,!10!novembre!2015).!

)L’intento! è,! quindi,! di! rendere! ulteriormente! più! semplificato! il! processo!

dell’investimento! estero! nel! paese! e! questa! semplificazione! può! essere! ottenuta!

riducendo! la! richiesta! di! approvazioni! (government! route)! e! rendendo! possibili!

tramite! via! automatica! (automatic! route)! il!maggior! numero!possibile! di! IDE.! La!

ragione! che! spinge! il! governo! indiano! ad! incentivare! e! potenziare! gli! IDE! è!

motivata! dal! fatto! che! è! stato! registrato! un! incremento! del! 40%! nel! periodo! da!
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gennaio! a! giugno! 2015.! Diverse! istituzioni! globali,! come! ad! esempio! Fondo!

Monetario!Internazionale!e!Banca!Mondiale,!hanno!proiettato!l'India!come!il!paese!

più!importante!per!gli!IDE!nel!mondo.!

Il! settore!delle!costruzioni!sarà!uno!dei!principali!beneficiari!di!queste! iniziative,!

poiché! sono! introdotte! delle! norme! in! materia! di! IDE! allo! scopo! aumentare! la!

domanda!di!acciaio!e!di!cemento!e!stimolare!l'attività!economica!con!l'obiettivo!di!

contribuire!a!costruire!cinquanta!milioni!di!case!a!prezzi!accessibili!per!le!persone!

più!povere.!A!riguardo,!sono!state!eliminate!diverse!condizioni!come!ad!esempio!la!

limitazione!della!superficie!di!20.000!mq!nella!costruzione!di!progetti!di!sviluppo,!

con!capitalizzazione!minima!di!5!milioni!di!dollari,!che!dovevano!essere!portato!a!

termine!entro!sei!mesi!dall’inizio!dell’attività.!!

Per!quanto! riguarda! la!difesa,!nel!primo!semestre!del!2015,! il! governo!aveva!già!

esteso!a!49%!la!permissione!degli!IDE!con!percorso!automatico.!Le!proposte!di!IDE!

superiori!al!49%!richiedono!l’attenzione!del!FIPB.!Gli!investimenti!di!portafoglio!e!

gli! investimenti! in!venture! capital! stranieri,!prima! limitati! al!24%,! sono! stati!ora!

aumentati!fino!al!49%!attraverso!la!via!automatica.!Per!garantire!che!la!proprietà!e!

il!controllo!restino!in!mani!indiane,!l'approvazione!del!governo!sarà!necessaria!nel!

caso!in!cui!l’entrata!di!nuovi!investimenti!esteri!darebbe!luogo!a!un!cambiamento!

della! configurazione! della! proprietà! o! il! trasferimento! di! una! quota! da! parte!

dell’investitore!esistente!al!nuovo!investitore!straniero.!

Nel! settore! delle! telecomunicazioni,! IDE! relativi! alle! trasmissioni! Radio! FM! in!

collegamento! con! canali! TV! di! “News) &) Government) route) Current) Affairs”! sono!

concessi! fino! al! 49%! attraverso! la! government! route! (prima! era! fino! al! 26%),!

mentre!il!100%!con!via!automatica!è!concesso!per!i!canali!TV!che!non!riguardano!

“News)and)Current)Affairs”.!Gli!IDE!al!100%!(fino!al!49%!tramite!automatic!route!e!

tramite!goverment!route!a!partire!dal!49%)!sono!inoltre!concessi!per!teletrasporti,!

reti!via!cavo,!TV!mobile,!headend!nelle!reti!di!servizio!e!Sky!Broadcasting!via!cavo.!

Infine,! gli! IDE! al! 100%! in! società! a! responsabilità! limitata! sono! stati! permessi!

tramite!via!automatica;!così!anche!per!gli!investimenti!mediante!scambio!di!azioni.!

Tutte!queste!serie!di!riforme!che!il!governo!ha!annunciato,!dovranno!essere!scritte!

dal!FIPB!in!un!unico!documento!Consolidated)FDI)Policy,!in!modo!che!gli!investitori!

possano!consultare!un!documento!unico!e!non!andare!alla!ricerca!dei!regolamenti!
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in! documenti! pubblicati! in! periodi! diversi.! Ancora! una! volta! emerge! lo! scopo! di!

rendere!il!processo!di!investimento!più!semplice!e!veloce.Concludendo,!possiamo!

ritenere!questa!azione!del!governo!indiano!un!passo!molto!importante!in!termini!

di! integrazione! dell’economia! indiana! con! il! resto! del! mondo! per! attrarre!

investimenti!e!tecnologie!e!generare!opportunità!di!lavoro!al!fine!di!migliorare!la!

qualità!della!vita!della!popolazione!dell’India.!

&

&

3.6&Analisi&descrittiva&degli&IDE&in&India&&

!

L’India,!come!già!accennato!all’inizio!del!capitolo,!risulta! il!paese!più!attrattivo!di!

investimenti!diretti!esteri.!Di!seguito!si!andranno!ad!analizzare!i!flussi!e!gli!stock!in!

entrata!e!in!uscita!nello!stato!indiano,!con!particolare!attenzione!al!periodo!che!va!

dal!1991!ad!oggi.!L’apertura!ai!mercati!esteri!è!caratterizzata!da!un!cambiamento!

graduale! in! quanto! le! politiche! e! i! regolamenti! in!materia! di! investimenti! esteri!

sono!stati!attuati!in!maniera!progressiva!dal!1991!ad!oggi.!!

!

Figura&3.1:&Stock&di&IDE&inward&e&outward,&annuali,&1980b2014&

!
Fonte:!database!UNCTAD,!elaborazione!propria!dei!dati.!

0!

50000!

100000!

150000!

200000!

250000!

300000!

19
80
!

19
82
!

19
84
!

19
86
!

19
88
!

19
90
!

19
92
!

19
94
!

19
96
!

19
98
!

20
00
!

20
02
!

20
04
!

20
06
!

20
08
!

20
10
!

20
12
!

20
14
!

Inward!

Outward!



! 57!

Figura&3.2:&Flussi&di&IDE&inward&e&outward,&annuali,&1980b2014&

!
Fonte:!database!UNCTAD,!elaborazione!propria!dei!dati.!

!

!

I! grafici! illustrano! gli! stock! (Grafico! 1)! e! i! flussi! (Grafico! 2)! degli! investimenti!

diretti!esteri!in!entrata!e!in!uscita!in!India.!Nello!specifico!il!grafico!relativo!ai!flussi!

considera!il!periodo!temporale!dal!1980!al!2014,!mentre!quello!relativo!agli!stock!

dal! 1980! al! 2014.! I! flussi! di! investimenti! diretti! esteri! sono! definiti! come!

l’ammontare!degli!investimenti!diretti!esteri!in!un!determinato!periodo!di!tempo;!i!

flussi! in!uscita!coincidono!con! l’aumento!netto!delle!passività!e! i! flussi! in!entrata!

con! il! decremento! netto! delle! attività! (UNCTAD).! Gli! stock,! invece,! misurano! il!

livello!di! investimenti!diretti!esteri!accumulati! fino!ad!un!determinato!periodo!di!

tempo! che! solitamente! si! identifica! con! la! fine! di! un! trimestre! o! dell’anno;!

dovrebbero! essere! il! valore! di!mercato!ma! solitamente! le! imprese! registrano! gli!

stock!con!il!valore!contabile!o!costo!storico!(OECD).!!

L’India,! come! si! può! notare! dai! precedenti! grafici,! non! riporta! investimenti! in!

entrata! e! in! uscita! prima! del! 1991! questo! perché! prima! della! liberalizzazione!

economica! le! politiche! del! governo! non! erano! a! favore! degli! investimenti! esteri.!

L’economia! dell’India,! infatti,! era! chiusa! al! mondo! esterno! durante! il! periodo!
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precedente! al! 1991! e! la!moneta! indiana,! la! rupia,! era! inconvertibile! e! le! elevate!

tariffe!impedivano!ai!beni!esteri!di!raggiungere!il!paese.!!

Con!la!liberalizzazione!economica!gli!investimenti!esteri!subiscono!un!incremento!

rapido!ma!pressoché!costante.!Invece!nei!primi!anni!del!nuovo!millennio!si!assiste!

ad!un’elevata!crescita!grazie!alle!nuove!riforme!del!governo!volte!ad!incoraggiare!

gli! investimenti! esteri.! Nel! primo! decennio! di! questa! nuova! era! economica,! gli!

investimenti! diretti! esteri! aumentano! rapidamente! ma! sempre! in! misura!

contenuta!poiché!le!restrizioni!in!materia!sono!ancora!numerose.!Si!assiste!ad!un!

consistente!incremento!a!partire!dal!2004!con!il!nuovo!primo!ministro!Manmoham!

Singh! favorevole! alle! riforme! nei! confronti! degli! investimenti! diretti! esteri.! Nel!

2008!si! registra!un!picco!pari! a!47.102,42$!grazie!alle!numerose! riforme!attuate!

negli!ultimi!anni.!L’andamento!degli!IDE!però!subisce!un!calo!negli!anni!successivi!

dovuto!alla! crisi!economica!che!ha!colpito! la!maggior!parte!dei!paesi!del!mondo.!

Dal! 2014! si! assiste! ad! una! ripresa! probabilmente! dovuto! alle! iniziative!

economiche,!di!cui!parleremo!in!seguito,!avviate!dal!nuovo!primo!ministro.!!

In!entrambi!i!grafici!si!può!vedere!che!gli!investimenti!in!entrata!sono!sempre!stati!

maggiori!degli!investimenti!in!uscita,!questo!è!motivato!dal!fatto!che!l’India!è!una!

destinazione! attrattiva! per! gli! investitori! esteri.! I! motivi! che! giustificano!

l’attrattività!di!questo!paese!sono!la!domanda!domestica,!la!competitività!e!il!costo!

della! forza! lavoro.!A! contrario! le! infrastrutture! e! la!burocrazia! sono! le!principali!

barriere!per!gli!investitori!esteri.!

!

!

3.6.1&Analisi&IDE:&paesi&investitori&in&India&

!

Il!Department!of!Industrial!Policy!and!Promotion!registra!l’ammontare!di!capitale!

che!gli!altri!paesi!investono!in!India.!Di!seguito!si!può!vedere!la!tabella!e!l’annesso!

grafico! della! top! ten! che! vede! ai! primi! posti! Mauritius,! Singapore! e! United!

Kingdom.!
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Il!grafico!riporta!i!valori!del!flusso!cumulativo!di!IDE!dal!2000!al!2015!(il!2015!è!

considerato! fino! al!mese! di! giugno),!mentre! la! tabella!A.3! in! appendice! riporta! i!

dati!dei!flussi!di!IDE!derivanti!dai!diversi!paesi!relativi!agli!anni!più!recenti.!

!

Figura&3.3:&Flussi&cumulativi&di&IDE&dai&paesi&investitori&(2000b2015)&

!
Fonte:!database!UNCTAD,!elaborazione!propria!dei!dati.!

!

Mauritius!è!il!paese!che!contribuisce!maggiormente!agli!investimenti!diretti!esteri!

in! India! apportando! un! valore! di! 89.644,00! dollari! dal! 2000! ad! oggi.! Dal! report!

preparato!per!il!sesto!Trade!Policy!Review!of!India!dal!World!Trade!Organization!

(WTO),! è! emerso! che! l’elevato! flusso! di! investimenti! sarebbe! dovuto! ai! vantaggi!

della! tassazione! che! intercorre! tra! India! e! Mauritius,! e! allo! stesso! tempo! gli!

investitori! potrebbero! far! passare! i! propri! investimenti! destinati! all’India!

attraverso! le!Mauritius.! Inoltre,! il! nuovo! regolamento! previsto! dal! General! Anti]

Avoidance! Rule! (GAAR)! per! il! controllo! dell’evasione! fiscale! da! parte! degli!

investitori! è! stato! rinviato! a! due! anni.! Quindi! probabilmente! questo! rinvio! del!

GAAR!ha!contribuito!all’aumento!degli!investimenti!provenienti!dalle!Mauritius!al!

fine!di!beneficiare!dell’attuale!tassazione.!
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Nelle! successive! posizioni! troviamo! Singapore! con! un! ammontare! di! IDE! pari! a!

$35.261,00,!il!Regno!Unito!($22.329,00)!e!il!Giappone!($18.811,00).!

!

!

3.6.2&Analisi&IDE&per&regione&
!

La!distribuzione!geografica!dei!flussi!di!IDE!è!una!questione!di! interesse!in!India.!

L’India!è!uno!stato!composto!da!28!regioni!e!di!seguito!si!analizzerà!la!presenza!di!

investimenti!diretti!esteri!nelle!diverse!regioni.!!!

Il!grafico!seguente!riporta!l’ammontare!degli!IDE!dal!2000!al!2015!ricevuti!da!ogni!

regione;!i!dati!completi!sono!visualizzabili!alla!tabella!A.4!in!appendice.!

!

Figura&3.4:&Flussi&cumulativi&di&IDE&nelle&regioni&dell’India&(2000b2015)&

!
Fonte:!database!UNCTAD,!elaborazione!propria!dei!dati.!

!

Come! si! può! notare! dai! dati! forniti! dal! Department! of! Industrial! Policy! and!

Promotion,!solo!6!dei!28!Stati!in!India!rappresentano!oltre!il!70%!dei!flussi!totali!di!

IDE! in! India,! con! la! maggioranza! concentrata! nelle! grandi! città12 .! Questo! è!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12!Le!regioni!di!minore!importanza!sono!state!raggruppate!assieme!alla!voce!“altre!regioni”.!
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attribuito!alle!differenze!politiche!e!ideologiche!tra!i!governi!centrali!dello!Stato!ed!

ha!impedito!uno!sviluppo!olistico!della!nazione,!con!un!trattamento!preferenziale!

verso!certi!stati!e!città,!con!la!maggior!parte!dell'India!lasciato!sullo!sviluppo.!Come!

sostenuto!da!EY!nel!India!Actrattiveness!Survey!(2015),!è!previsto!un!recupero!da!

parte!delle!regioni!più!povere!grazie!ai!nuovi!progetti!Make!in!India,!Digital!India!e!

100!Smart!Cities!che!mirano!allo!sviluppo!interno!dell’India!e!delle!sue!regioni.!

Si! cerca! quindi! di! ridurre! il! divario! tra! ricchezza! e! povertà! che,! secondo! alcuni!

critici,!sarebbe!stato!aggravato!con!l’aumento!della!presenza!di!aziende!estere!nel!

paese!negli!ultimi!anni.!

!

!

3.6.3&Analisi&IDE:&Settori&che&maggiormente&attraggono&investimenti&

diretti&esteri&

&

Precedentemente,! nel! paragrafo!2.4,! abbiamo!presentato! la!normativa! vigente! in!

materia!di!investimenti!diretti!esteri!la!quale!sicuramente!ha!un!peso!sulla!misura!

di! apporti! di! IDE! nei! diversi! settori.! Ovviamente! i! settori,! in! cui! l’investimento!

diretto! estero! è! concesso! liberamente,! riceveranno! maggiori! apporti! di! capitale!

rispetto! ad! altri! settori! per! i! quali! sono! dettate! limitazioni! e! che! richiedono!

l’autorizzazione!del!governo.!

Il! seguente!grafico!presenta! l’andamento!dei! flussi!di! IDE!dal!2000!al!2015!per! i!

diversi!settori;!la!tabella!A.5!in!appendice!riporta!i!dati!completi.!

!
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Figura&3.5:&Flussi&cumulativi&di&IDE&nei&diversi&settori&(2000b2015)&

!
Fonte:!database!UNCTAD,!elaborazione!propria!dei!dati.!

!

Il! settore! dei! servizi! ha! attratto! il! più! elevato! ammontare! di! investimenti! diretti!

esteri!dal!2000!al!2015,!secondo!i!dati!riportati!dal!Department)of)Industrial)Policy)

and)Promotion.!!

Il!governo!indiano!riconosce!l'importanza!di!promuovere!la!crescita!nel!settore!dei!

servizi!e!fornisce!incentivi!in!molti!settori!come!ad!esempio!l'assistenza!sanitaria,!il!

turismo,! l'istruzione,! l'ingegneria,! le! comunicazioni,! i! trasporti,! la! tecnologia!

dell'informazione,!banche,!finanza!e!altri.!

Il!governo!centrale!sta!prendendo!in!considerazione!una!struttura!a!due!rate!per!la!

tassa! di! beni! e! servizi! (Goods) and) Services)Tax,) GST),! in! base! alla! quale! i! servizi!

essenziali! saranno! tassati! ad! un! tasso! inferiore! rispetto! all'aliquota! base,! che!

contribuirà!a!ridurre!al!minimo!l'impatto!sui!consumatori!a!causa!di!aumento!della!

tassa! di! servizio.! Inoltre! è! stato! proposto! di! fornire! agevolazioni! fiscali! per! le!

transazioni! effettuate! per! via! elettronica! tramite! carte! di! credito! e! di! debito,!

portafogli! mobili,! di! intermediazione! e! altri! mezzi,! come! parte! della! più! ampia!

strategia!per!ridurre!l'uso!del!contante.!!
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La!Reserve!Bank!of!India!(RBI)!ha!permesso!l’accettazione!di!carte!internazionali!

nei!sportelli!automatici!ATM,!tra!cui!anche!carte!prepagate!internazionali.!

Allo! scopo! di! incrementare! gli! investimenti! in! questo! settore,! il! governo! ha!

aumentato! la! quota! concessa! per! gli! IDE! da! 26%! a! 49%! nel! settore! delle!

assicurazioni.!

Gli! altri! settori! in! cui! sono! stati! registrati! alti! afflussi! di! capitale! estero! sono! lo!

sviluppo! delle! costruzioni! ($24.098,00),! hardware! e! software! del! computer!

($17.575,00),!e!le!telecomunicazioni!($17.453,00).!

!

!

!

3.7&Iniziative&economiche:&Make&in&India,&Digital&India,&100&Smart&

Cities&

!

Le! ultime! elezioni! generali! si! sono! svolte! in! India! nel! 2014! e! il! Primo!Ministro!

attualmente! in! carica! è!Narendra!Modi.! Le! elezioni!hanno!visto!un! cambiamento!

nel!partito!di!governo!da!parte!del!governo!United!Progressive!Alliance! (UPA)!al!

governo! National! Democratic! Alliance! NDA! guidato! dal! partito! Bharatiya! Janata!

Party!(BJP).!!

La! campagna! elettorale! del! BJP! era! incentrata! sulla! promozione! di! produzione!

intensiva! di! manodopera,! su! un! lavoro! concentrato! su! basi! tradizionali!

dell'agricoltura,! sul! potenziamento! delle! infrastrutture,! e! sulla! creazione! di!

abitazioni!e!opportunità!di!lavoro.!Confermando!la!promessa!fatta,!il!25!settembre!

2014! il! nuovo!primo!ministro!ha! annunciato! l’inizio!della! campagna!denominata!

Make)in)India.! Si! tratta!di!uno!slogan! internazionale,!una!campagna!di!marketing!

finalizzata!ad!attrarre!aziende!da!tutto!il!mondo!con!lo!scopo!investire!e!produrre!

in!India.!Si!cerca!quindi!di!concentrarsi!sul!settore!manifatturiero!a!differenza!del!

passato!che!vedeva!l’economia!indiana!orientata!ai!servizi.!!

L’obiettivo! principale! di! questo! progetto! è! quindi! rendere! l'India! un! centro! di!

produzione!e! aumentare! la!quota!di!produzione!dall'attuale!12%!al!25%!del!PIL!

entro! il! 2022,! eliminando! le! leggi! dei! regolamenti! non! necessari,! snellendo! i!
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processi!burocratici!al! fine!che!siano!più! facili!e!più!brevi,!e!rendendo! il!governo!

più!trasparente,!reattivo!e!responsabile.!

Allo! scopo! di! supportare! l’iniziativa!Make! in! India,! il! governo! ha! intrapreso! una!

serie!di!azioni:!

1. una! nuova! politica! del! commercio:! le! tasse! di! importazione! esportazione! su!

piccoli! volumi! di! beni! sono! state! abolite! e! invece! sono! stati! introdotti! degli!

incentivi!per!le!unità!orientate!all’esportazione!(export–oriented!units,!EOUs)!e!

nelle!zone!di!esportazione!(export!processing!zones,!EPZs);!

2. nuove! leggi! sul! lavoro:! queste! includono! un! processo! singleDwindow) di!

conformità!per!le!aziende!e!delle!procedure!semplici!per!il!Provident)Fund)13!

3. Semplificazione! della! conformità! normativa:! al! fine! di! rendere! il! business! più!

facile,!ora!le!aziende!possono!ottenere!approvazioni!e!licenze!online.!

4. Miglioramento! del! programma! della! gestione! delle! proprie! risorse:! l’India! ha!

un’ampia!riserva!di!risorse!naturali!come!la!bauxite,!carbone!e!minerale!di!ferro,!

in!grado!di!alimentare! la!sua!ambizione!di!produzione,!e!perciò! il!governo!sta!

adottando!delle!misure!per!assicurare!che!queste!risorse!vengano!utilizzate! in!

modo!efficiente.!Infatti,!sono!state!concluse!parecchie!aste!blocco!di!carbone!nei!

primi!mesi!del!2015,! consentendo!alle!aziende!di! accedere!a!queste! risorse.! Il!

governo! inoltre!sta! incoraggiando!progetti!di!generazione!di!energia!solare!ed!

eolica!rinnovabile.!

5. Sviluppo!delle!abilità:!programma!svolto!per!garantire!che!i!lavoratori!abbiano!

le! giuste! competenze! durante! lo! svolgimento! dei! processi! di! produzione!

L'iniziativa!coinvolgerà!di!500!milioni!di!giovani!entro!il!2020!per!renderli!più!

competenti! e! competitivi! nel! mondo! del! lavoro.! (India! Attractiveness! Survey,!

EY,!2015)!

!

Mentre! lo!slogan!Make)in)India! (fare! in! India)!rende! l’idea!di!una!politica!globale!

che! mira! al! potenziamento! dell’economia,! alcuni! sostengono! che! è! altrettanto!

importante!Make)for)India! (fare!per! l’India).!La!questione!s’incentra!sul! fatto!che!

con! l’avvento! di! questa! nuova! iniziativa! si! è! essere! riusciti! ad! attirare! un!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13!Fondo!previdenza!che!riguarda!assicurazione!e!previdenza!obbligatorie.!
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ammontare! maggiore! di! investimenti! diretti! esteri! ma! questo! sarà! un! beneficio!

solo! per! pochi! produttori! in! India! e! per! moltissimi! consumatori! dei! paesi!

occidentali.!Infatti!Make!in!India!significa!produrre!in!India!ma!questa!produzione!

non!viene!destinata!interamente!alla!popolazione,!e!in!questo!senso!molti!criticano!

l’iniziativa.! La! popolazione! può! trarre! vantaggio! dal! progetto! grazie! alla!

formazione! sul! campo!di! lavoro! e! alle! tecniche! e! competenze! acquisite! (Saurabh!

Chandra,!Make!for!India!not!just!in!India,!The!Hindu,!18!ottobre!2014).!!

Il! governo! ha! intrapreso! inoltre! il! programma! Digital! India! il! quale! mira! a!

trasformare! l’India! in! una! società! digitale! espandendo! la! copertura! di! Internet! a!

250.000!villaggi.!Le! tecnologie!digitali! sono!sempre!più!utilizzate!e!sono!ritenute!

quasi! indispensabili! nella! vita! di! tutti! in! giorni.! Internet,! i! social! media! e! le!

applicazioni! del! telefono! ci! aiutano! a! rimanere! in! contatto! con! gli! altri,! a!

condividere!e!reperire!informazioni!in!tempo!reale.!!

Per! trasformare! l'intero! ecosistema! dei! servizi! pubblici! attraverso! l'uso! delle!

tecnologie!dell'informazione,! il! governo! indiano!ha! lanciato! il! programma!Digital!

India! con! la! visione! di! trasformare! l'India! in! un'economia! sociale! e! della!

conoscenza! digitale.! Si! può! sintetizzare! l’idea! del! programma!Digital! India! in! tre!

punti!chiave:!

• infrastrutture! digitali! come! un! programma! di! utilità! di! base! per! tutti! i!

cittadini:!disponibilità!di!internet!ad!alta!velocità,!telefono!cellulare!e!conto!

bancario! che! consente! la! partecipazione! dei! cittadini! in! spazio! digitale! e!

finanziario;!

• governance! e! servizi! on! demand:! disponibilità! di! servizi! online! in! tempo!

reale,! tutti! i! diritti! dei! cittadini! disponibili! online,! servizi! digitalmente!

trasformati!per!migliorare!la!facilità!di!fare!impresa;!

• potenziamento! digitale! dei! cittadini:! Alfabetizzazione! digitale! universale,!

risorse! digitali! universalmente! accessibili,! disponibilità! delle! risorse! e! dei!

servizi! digitali! in! lingue! indiane,! piattaforme! digitali! collaborative! per! la!

governance!partecipativa,!non!si!richiede!la!presenza!fisica!dei!cittadini!per!

la!consegna!dei!documenti!ma!può!essere!fatta!online.!

L'obiettivo!del!Gruppo!Digital!India!è!quello!di!proporre!idee!innovative!e!concrete!

per! realizzare! la! vision! del! Primo! Ministro! Narendra! Modi,! il! quale! prevede!
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trasformare! questa! nazione! e! di! creare! nuove! opportunità! per! tutti! i! cittadini,!

sfruttando! le! tecnologie!digitali.! La! sua!vision!è! responsabilizzare! tutti! i! cittadini!

all'uso!dei!servizi!e!delle!conoscenze!digitali.!

Il! terzo! progetto! proposto! dalla! politica! del! Primo! Ministro! Narendra! Modi! è!

chiamato!“100!Smart!Cities!in!India”.!!

Una! smart! city! possiede! la! tecnologia! digitale! integrata! in! tutte! le! funzioni! della!

città.!!

Figura&3.6:&Il&significato&di&Smart&City&

!
Fonte:!Sito!web!Smart!Cities!projects.&

!

!

Il!progetto!Smart!City!si!focalizza!sui!seguenti!punti:!

• Economia!dell’innovazione:!innovazione!nelle!industrie,!gruppi,!quartieri!di!

una! città;! formazione! e! occupazione! della! forza! lavoro,! creazione! di!

conoscenza;&

• Infrastrutture!urbarne:!transporto,!energia,!tutela!dell’ambiente;&

• Governance:! Servizio! di! amministrazione! del! cittadino,! Democrazia!

partecipativa!e!diretta,!qualità!della!vita!dei!cittadini.!
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Una!città!può!essere!definita!come!“intelligente”!(smart)!quando!gli!investimenti!in!

capitale! umano! e! sociale,! in! comunicazioni! tradizionali! (trasporti)! e! moderne!

(tecnologie),!e!in!infrastrutture!per!combustibili!a!sviluppo!sostenibile,!avvengono!

attraverso!l’azione!partecipativa!e!l’impegno!e!conducono!ad!una!qualità!della!vita!

migliore!ed!una!gestione!più!efficiente!delle!risorse.!

!

!

&

3.8&Situazioni&relative&agli&IDE&oggetto&di&dibattito&in&India:&il&

settore&del&retail&multibrand&

&

La!liberalizzazione!economica!e!l’entrata!dei!flussi!di!capitale!estero!in!India!hanno!

incrementato! le! opportunità! di! lavoro! e! migliorato! le! condizioni! di! vita! delle!

persone.!Nonostante!ciò!ci! sono!degli! svantaggi!che!non!possono!essere! ignorati.!

L'arrivo! di! multinazionali! con! vaste! risorse! e! competenze! ha! determinato! una!

necessità!per!le!persone!di!adattarsi!ai!rapidi!cambiamenti!degli!scenari!tecnici!e!di!

business! globale,! e! chi! non! riesce! ad! adattarsi! è! lasciato! indietro.! Ciò! ha!portato!

alla! scomparsa! dei!modi! tradizionali! di! lavoro!motivata! dal! fatto! che! le! imprese!

locali! non! avevano,! o! hanno,! le! risorse! e! la! tecnologia! per! competere! con! le!

multinazionali.! In!un!certo!senso,!quindi,! l’ingresso!delle!multinazionali!estere!ha!

esteso!il!divario!economico!e!sociale!tra!ricchezza!e!povertà!in!India.!

Da! qualche! anno! vi! è! un! acceso! dibattito! in! India! per! quanto! riguarda! la!

concessione!del!100%!per!gli!IDE!nel!settore!del!retail!multi]brand.!Attualmente,!il!

51%!degli!IDE!è!consentito!nella!vendita!al!dettaglio!del!multi]brand!a!condizioni!

che! l'approvvigionamento! venga! effettuato! da! fornitori! locali.! Il! Ministro! delle!

finanze,! Nirmala! Sitharaman,! ha! confermato! anche! per! il! 2015! che! non! verrà!

aperto!il!mercato!al!settore!del!retail!multi!brand!e!che!il!limite!rimane!del!51%.!Il!

settore!della!vendita!al!dettaglio!in!India!è!sempre!stato!dominato!da!piccoli!negozi!

ad!angolo!chiamati!Kirana!e!i!piccoli!commercianti!vedono!le!multinazionali!come!

una!minaccia!per!la!loro!attività.!!
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La! vendita! al! dettaglio! continua! comunque! ad! essere,! assieme! all’agricoltura,! il!

settore! che! assorbe! la!maggior! parte! dei! giovani! disoccupati! in! India.! Una! parte!

della! popolazione! quindi! sostiene! che! permettere! il! 100%! degli! IDE! offrirà! più!

opportunità! di! lavoro! e! sarà! vantaggioso! per! il! consumatore! indiano,! in! quanto!

potrà! avere! accesso! a! prodotti! migliori! con! costi! inferiori.! A! contrario,! i! critici!

sostengono! che! l’apertura! degli! IDE! per! il! multi! brand! cambierebbe! la! vita! di!

milioni! di! persone! che! sono! attualmente! impegnati! nel! commercio! al! dettaglio! e!

non! sarebbero! in! grado! di! far! fronte! alle! pressioni! imposte! dalle!multinazionali!

come!Wal]Mart!o!Carrefour.!!

Inoltre! i! posti! di! lavoro! creati! dalle! multinazionali! non! compensano! il! tasso! di!

disoccupazione!ma!rischiano!di!aumentare!il!divario!di!disuguaglianza!economica.!!

Il!governo!non!ha!ancora!mostrato! la!volontà!di! liberalizzare!questo!settore!ed!è!

oggetto!di!numerosi!dibattiti!tra!i!cittadini!indiani.!

! !
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CAPITOLO&4&

L’ANALISI&EMPIRICA&

&

&

&

4.1&Introduzione&

!
La! relazione! tra! investimenti! diretti! esteri! e! crescita! economica! è! stata!

ampiamente!descritta!attraverso!lo!studio!di!modelli!teorici!e!modelli!empirici.!In!

questo! capitolo! si! procederà! con! l’obiettivo! principale! di! questo! elaborato,! ossia!

effettuare! l’analisi! empirica! per! verificare! l’esistenza! di! una! relazione! tra! IDE! e!

crescita!dell’India.!!

Nello! specifico,! si! andrà! a! studiare! la! relazione! tra! investimenti! diretti! esteri! e!

crescita!economica!in!India,!confrontandola!con!gli!altri!paesi!dell’acronimo!BRICS,!

cioè!Brasile,!Russia,!Cina!e!Sudafrica.!Il!motivo!per!cui!si!effettua!il!confronto!con!i!

BRICS!è!dovuto!al!fatto!che!l’India,!paese!oggetto!di!interesse!in!questo!elaborato,!è!

uno!dei!paesi!che!rientrano!nell’acronimo!di!paesi!BRICS,! i!quali!vengono!spesso!

considerati! dalla! letteratura! un! gruppo! unico! in! quanto! hanno! subito! una! forte!

crescita!negli!ultimi!anni!a!seguito!di!varie!riforme!in!vari!settori!dell’economia.!

L’analisi!descrittiva!e!l’analisi!empirica!sono!state!condotte!generando!un!dataset!

ricavando! informazioni!da!varie!banche!dati! come!UNCTAD,!World!Development!

Indicators!(WDI)!e!EdStats!di!World!Bank!e!!Economic!Freedom!of!the!World.!!

L’UNCTAD!è!l’organo!delle!Nazioni!Unite!incaricato!di!trattare!temi!riguardanti!lo!

sviluppo! e! in! particolare! il! commercio! internazionale.! L’UNCTAD! compila,!

convalida! ed! elabora! una! vasta! gamma! di! dati! raccolti! da! fonti! nazionali! e!

internazionali!che!riguardano!principalmente!il!settore!della!finanza,!la!tecnologia,!

gli! investimenti! e! lo! sviluppo! sostenibile.! La! maggior! parte! delle! serie! storiche!

coprono! lunghi! periodi,! alcune! risalenti! al! 1948,! per! quasi! tutte! le! economie! del!
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mondo.! Questo! consente! di! compiere! un'analisi! delle! problematiche! emergenti!

avendo!una!visione!e!un!quadro!ampio!che!mostra!trend!di!lunga!durata!e!di!ampia!

portata! geografica.! L’UNCTAD! produce! più! di! 150! indicatori! e! serie! storiche!

essenziali! per! analisi! riguardanti! il! commercio! internazionale,! l’andamento!

economico,!gli! investimenti!esteri,! le! risorse! finanziarie!esterne,! la!popolazione!e!

forze! di! lavoro,! le! commodities,! l’economia! dell’informazione! e! il! trasporto!

marittimo.!

World! Development! Indicators! (WDI)! è! la! principale! raccolta! di! World! Bank!

riguardante! gli! indicatori! di! sviluppo,! ed! è! compilato! da! fonti! internazionali!

ufficialmente!riconosciute.!Questa!banca!dati!presenta!i!dati!di!sviluppo!globale!più!

aggiornati! e! accurati! a! disposizione! e! comprende! stime! nazionali,! regionali! e!

globali.!WDI!vanta!oltre!900!indicatori!di!210!economie!e!dati!che!risalgono!fino!al!

1960.!L’altra!banca!dati!di!World!Bank!che!è!stata!utilizzata!per!l’analisi!è!Ed!Stats!

(Educational! Statistics)! e! detiene! circa! 3.000! indicatori! comparabili! a! livello!

internazionale! che! descrivono! l'accesso! all'istruzione,! la! progressione,! il!

completamento,! l'alfabetizzazione,! gli! insegnanti,! la! popolazione,! e! le! spese! per!

l’istruzione.!Gli! indicatori!riguardano!il!ciclo!di! istruzione!dal! livello!precedente!a!

quello!primario!fino!all'istruzione!professionale!e!universitaria.!

Infine!è!stato!utilizzato! il!database!di!Economic!Freedom!of! the!world!(EWF),!un!

dataset! che! fornisce! dati! riguardanti! 157! paesi! e! permette! agli! studiosi! di!

analizzare!l'impatto!delle!differenze!tra!i!paesi!a!libertà!economica!e!i!cambiamenti!

avvenuti!per!la!libertà!economica!considerando!un!arco!temporale!maggiore!di!tre!

decenni.! La!misura! dell’Economic! Freedom!of! the!World! aiuta! anche! gli! studiosi!

che!esaminano!il!contributo!delle!istituzioni!economiche.!In!questo!studio!infatti!si!

utilizzerà!questa!banca!dati!per!raccogliere!dati!circa!la!qualità!delle!istituzioni!nei!

paesi! di! interesse.! Il! dataset! finale! include! informazioni! per! gli! anni! 1992]2014!

questo!anche!per!essere!coerente!con!precedenti!studi!empirici!che!hanno!studiato!

la!relazione!tra!IDE!e!crescita!economica.!!

Nei! paragrafi! successivi! si! procederà! con! l’analisi! descrittiva! dell’andamento! del!

GDP! e! IDE! nei! paesi! BRICS,! con! la! presentazione! del!modello! econometrico! che!

verrà!utilizzato!per!l’analisi!empirica,!con!la!spiegazione!dettagliata!delle!variabili!

che!saranno!introdotte!nel!modello!econometrico!e!infine!con!i!risultati.!
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4.2&Analisi&descrittiva&di&GDP&e&IDE&nei&paesi&BRICS&

!

L’acronimo! BRICS! individua! i! cinque! maggiori! paesi! in! via! di! sviluppo,! ossia!

Brasile,! Russia,! India,! Cina! e! Sudafrica.! Il! Sudafrica! è! stato! aggiunto! a! questo!

gruppo!solamente!nell’aprile!del!2011,!nonostante!l’acronimo!BRIC!è!già!utilizzato!

da! una! decina! di! anni.! Il! primo! fu! Jim! O’Neill! in! una! ricerca! presso! la! banca! di!

investimenti!Goldman!Sachs,!sostenendo!che!i!quattro!paesi,!Brasile!Russia!Cina!e!

India,!avrebbero!mostrato!tassi!di!crescita!molto!elevati!negli!anni!successivi!fino!a!

raggiungere!le!economie!sviluppate!verso!la!metà!del!nuovo!millennio.!

Questi!paesi! assieme!rappresentano! il!40%!della!popolazione!mondiale!e! circa! il!

20%!del! prodotto!mondiale.! I! punti! di! forza! che! accomunano! questi! paesi,! oltre!

l’estensione!demografica!e!la!produzione!mondiale,!riguardano!anche!la!vastità!del!

territorio,! l’abbondanza! delle! risorse! naturali! e! un! elevato! tasso! di! crescita.! Di!

seguito! si! effettuerà! un’analisi! descrittiva! delle! due! principali! variabili,! Gross!

Domestic! Profit! e! Investimenti! diretti! esteri,! come! introduzione! per! l’analisi!

empirica!che!si!andrà!a!discutere!successivamente.!

!

!

4.2.1&Grosso&domestic&profit&nei&paesi&BRICS&

!

La!Russia!è!il!principale!fornitore!mondiale!di!petrolio!e!gas,!Cina!e!India!vedono!il!

loro! punto! di! forza! nel! settore! manifatturiero,! mentre! Brasile! e! Sudafrica! sono!

paesi!ricchi!di!risorse!naturali.!Le!principali!variabili!alla!base!del!presente!studio!

empirico! sono! gli! investimenti! diretti! esteri! (stock! e! flussi)! e! il! Gross! Domestic!

Product,!per!questo!motivo!si!è!deciso!di!analizzare!l’andamento!di!esse!mettendo!

a! confronto! i! cinque! paesi.! Di! seguito! si! presenta! un! grafico! che! metterà! a!

confronto! i! valori! della! crescita! del! GDP! nei! paesi! BRICS! dal! 1992! al! 2014,!

focalizzando!l’attenzione!soprattutto!negli!ultimi!anni.!
!



! 72!

Figura&4&1:&Crescita&del&GDP&nei&paesi&BRICS&

!
Fonte:!database!World!Development!Indicators,!elaborazione!propria!dei!dati.!
!

Figura&4.2:&Gross&Domestic&Profit&nei&BRICS,&1992b2004&

!
Fonte:!database!World!Development!Indicators,!elaborazione!propria!dei!dati.!

!
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Dal! grafico! 4.1! presentato,! si! evince! che! la! Cina,! dal! 1992! ad! oggi! ha! sempre!

dimostrato!una! forte! crescita!del!prodotto! interno! lordo,! anche! se!negli! anni!più!

recenti!si!assiste!ad!una!crescita!più!lenta!rispetto!agli!anni!’90.!Il!secondo!paese!a!

registrare!una!buona!crescita!del!GDP!è!l’India,!seguita!dal!Brasile!e!dal!Sudafrica.!

La! Russia! invece! presenta,! nel! corso! del! periodo! esaminato,! un’alternanza! tra!

valori!con!segno!positivo!e!con!segno!negativo.!!

Nel!2014!si!nota!una!crescita!del!GDP!pari!al!7.3%!sia!per! l’India!sia!per! la!Cina.!

L’India,!infatti,!ha!registrato!un!elevato!tasso!di!crescita!grazie!al!sostenimento!del!

governo,!alla!spesa!pubblica!e!agli! investimenti!delle! imprese.!Successivamente!a!

questi!due!paesi!si!posiziona!il!Sudafrica!con!una!crescita!del!Gross!domestic!profit!

pari! a! 1.5%,! pressoché! in! linea! con! l’anno! precedente.! Al! contrario,! il! Brasile!

registra! su!base! annua!una! crescita!nulla! a! causa!dei!deboli! prezzi!delle!materie!

prime,! la!bassa! crescita!dei!principali!partner! commerciali,! la! siccità,! l'incertezza!

elettorale,!e!gli!investimenti!in!calo.!Allo!stesso!modo!anche!la!Russia!mostra!una!

crescita! tendente!allo!zero!nel!2014!dovuta!alla!crisi!dell’Ucraina!da!un! lato,!e!al!

calo!dei!prezzi!del!petrolio!dall’altra.!!

Anche!dal!grafico!4.2,! che! illustra! i!valori!del!Gross!Domestic!Profit!nei!BRICS,! si!

può! facilmente! notare! l’andamento! crescente! della! Cina! e! dell’India.! Queste! due!

potenze,! come!già!affermato,!mostrano! lo!stesso! tasso!di! crescita!nel!2014!ma! la!

Cina!registra!un!GDP!di!gran!lunga!superiore!a!quello!dell’India.!Successivamente!

si! posizionano! Russia! e! Brasile! con! valori! di! GDP! inferiori! e! pressoché! uguali! al!

2013.! Come! ultimo! paese! si! trova! il! Sudafrica,! che! registra! livelli! di! GDP!

nettamente!inferiori!rispetto!agli!altri!paesi.!

!

!

4.2.2&Investimenti&diretti&esteri&nei&paesi&BRICS&
&

Dopo! una! breve! analisi! della! crescita! dei! paesi! BRICS,! si! illustreranno! gli!

andamenti! gli! investimenti! diretti! esteri! in! entrata! dal! 1992! al! 2014.! Si!

presenteranno! e! si! discuteranno! i! grafici! relativi! agli! stock! e! ai! flussi! di! IDE! nei!

paesi!BRICS!e!facendo!un!confronto!tra!i!vari!paesi.!
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Figura&4.3:&Stock&di&IDE&nei&paesi&BRICS,&1992b2014&

!

Fonte:!database!UNCTAD,!elaborazione!propria!dei!dati.!

!
Figura&4&4:&Flussi&di&IDE&nei&paesi&BRICS,&1992b2014&

!
Fonte:!database!UNCTAD,!elaborazione!propria!dei!dati.!
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Secondo!il!Global!Investment!Trend!Report!i!flussi!di!IDE!verso!i!paesi!BRICS!sono!

caratterizzati!da!alcune!caratteristiche!fondamentali:!

• il! grande! aumento! dei! flussi! di! IDE! dei! paesi! BRICS! ha! avuto! luogo! tra! il!

2003! e! il! 2008,! passando!da! 77! a! 281!miliardi! di! dollari,! con! la! Cina! e! la!

Federazione!russa!che!rappresentano!la!parte!del!leone!della!crescita;!

• i! flussi! di! IDE! di! BRICS! sono! rimasti! relativamente! resistenti! alla! crisi!

rispetto!agli!altri!paesi,!con!un!calo!degli!afflussi!del!30%!nel!2009!(rispetto!

al!40%!per!i!paesi!sviluppati),!e!un!recupero!molto!più!rapido!nel!periodo!

successivo;!

• di!conseguenza,!la!quota!dei!flussi!di!FDI!verso!i!BRICS!nel!totale!mondiale!

continua! a! crescere! durante! la! crisi! e! raggiunge! un! record! del! 20%! nel!

2012,! almeno! tre! volte! maggiore! rispetto! la! quota! del! 6%! registrata! nel!

2012;!

• quasi! la!metà!(46%)!dei! flussi!di! IDE!di!BRICS!andare! in!Cina! ,!seguita!dal!

Brasile! (25%),!Federazione!Russa! (17%),! l'India! (10%)!e!una!percentuale!

minima!in!Sudafrica!(2%);!

• con! il! rapido! aumento! dei! flussi! si! assiste! ad! un! parallelo! aumento! degli!

stock!di!IDE!nei!BRICS!pari!all’11%!degli!stock!globali!di!investimenti!diretti!

esteri,!e!si!mettono!al!pari!delle!economie!sviluppate!(UNCTAD,!2013).!

La!Cina!è! il!maggiore!ricevente!di!capitale!estero!registrando!nel!2014!un!valore!

totale! (in! termini!di! stock)!pari!a!1.085.293,00!dollari,! seguita!da!Brasile,!Russia,!

India!e!ultima! il! Sudafrica.!Cina!e!Brasile! sempre! in! testa!anche! relativamente!ai!

flussi!di! entrata!di! IDE,!notando! tuttavia!un! leggero! incremento!per! la!Cina!e!un!

lieve! calo! per! il! Brasile! rispetto! all’anno! precedente.! Le! posizioni! sono! invertite!

invece!per!India!e!Russia:!l’India!nel!2014!registra!un!incremento!dei!flussi!di!IDE!

pari! a! 34.416,00$,! la!Russia! invece!mostra!un! forte! calo! rispetto! al! 2013! con!un!

flusso!di!IDE!20.957,00$.!Questo!dimostra!che!nonostante!la!crescita!dell’India!sia!

avvenuta! in! modo! lento! e! graduale,! viene! supportata! dalle! riforme! del! governo!

volte!a!promuovere!e!incentivare!gli!investimenti!diretti!esteri.!Il!Sudafrica!risulta!

sempre!il!minore!ricevente!di!IDE!con!un!flusso!di!IDE!pari!a!5.712,00$!e!in!lieve!

calo!rispetto!all’anno!precedente.!!
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L’obiettivo! sarà! quindi! vedere! se! gli! investimenti! diretti! esteri! incidono! sulla!

crescita!economica!in!ciascuno!dei!BRICS,!mettendo!in!luce!il!confronto!tra!i!paesi.!

!

!

4.3&Il&modello&econometrico&di&riferimento&
&

L’obiettivo!principale!è!verificare!se!sussiste!una!relazione!tra!investimenti!diretti!

esteri!e!crescita!economica!e!nel!caso!in!cui!fosse!verificato,!si!cercherà!di!capire!se!

l’impatto!degli!IDE!sulla!crescita!è!positivo!o!negativo.!

Il! modello! econometrico! seguente! si! rifà! a! quello! utilizzato! da! Nair! (2010)!

apportando!le!opportune!modifiche.!

!! = α+ !!FDI! + !!H! + !!XM! + !!G! + !!X! + ε!!
!

dove:!

!!&& & Variabile!dipendente!

FDI!! Foreign!direct!investment,!ossia!gli!investimenti!diretti!esteri;!

H& proxy!del!capitale!umano;!

X! set!delle!altre!variabili!che!rappresentano!la!qualità!delle!istituzioni;!

XM& valore!dell’apertura!al!commercio!internazionale;!

G& government!expenditure;!

ε& rappresenta!il!termine!di!errore.!

Tutte!le!variabili!dipendenti!e!indipendenti!sono!state!considerate!al!tempo!t.!

&
&

4.4&Le&variabili&dipendenti&
&

Precedentemente! è! stata! presentata! l’analisi! descrittiva! riguardante! l’andamento!

delle! variabili! GDP! e! IDE! nei! diversi! paesi! BRICS.! Di! seguito! invece! verranno!

illustrate! e! descritte! le! variabili! dipendenti! e! indipendenti! che! entrano! in! gioco!

nell’analisi!empirica.!Le!variabili!dipendenti!oggetto!di!questo!studio!sono!il!Gross!

National!Income!pro!capite!e!il!Gross!Domestic!Product!pro!capite!nei!paesi!BRICS.!
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4.4.1&Gross&Domestic&profit&
!

Il! Gross! Domestic! Profit! (GDP),! anche! detto! prodotto! interno! lordo,! è! il! valore!

monetario!di!tutti!i!beni!e!i!servizi!prodotti!all’interno!di!un!paese!in!un!periodo!di!

tempo!specifico.!Solitamente!il!GDP!è!calcolato!su!base!annua!ma!si!può!calcolare!

anche!su!base!trimestrale.! Il!GDP!comprende!tutti! i!consumi!privati!e!pubblici,! le!

spese!di!governo,!gli!investimenti!e!le!esportazioni!al!netto!delle!importazioni!che!

si!verificano!all’interno!di!un!territorio!definito.!

Nel!modello!econometrico!si!prenderà!in!esame!il!Gross!Domestic!Profit!pro!capite!

corretto! per! parità! del! potere! d’acquisto! (purchasing! power! parity,! PPP).! Il! GDP!

PPP! è! il! prodotto! interno! lordo! convertito! in! dollari! internazionali! utilizzando! i!

tassi! di! parità!di! potere.! I! dati! del!GDP!pro! capite! e! corretti! per!parità!di! potere!

d’acquisto! sono! ricavati! dalla! banca! dati!World!Development! Indicators! (WDI)! e!!

sono!riportati!a!prezzi!costanti!secondo!la!valuta!del!dollaro!del!2011.!

!

Figura&4.5:&Gross&Domestic&Profit&probcapite&nei&BRICS,&1992b2014&

!
Fonte:!database!World!Development!Indicators,!elaborazione!propria!dei!dati.!
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L’andamento!del!GDP!è!già!stato!descritto!nel!paragrafo!4.2.1,!mentre!nel!grafico!

4.4! sono! presentati! i! valori! del! GDP! pro]capite.! La! Russia,! nel! 2014,! registra! un!

GDP! pro! capite! pari! 23292,91$,! seguita! dal! Brasile! con! 15109,83$.! Cina! e! India!

registrano!valori! inferiori!del!GDP!pro]capite! rispetto!agli! altri!paesi,! nonostante!

mostrassero! valori! elevati! di! GDP.! Il! Sudafrica!mostra! un! GDP! pro! capite! pari! a!

12446,37$,!quasi!uguale!a!quello!della!Cina.!

!

&

4.4.2&Gross&National&Income&

!

Il!Gross!National!Income!(GNI),!ossia!reddito!nazionale!lordo,!è!la!somma!del!Gross!

Domestic!Product! (GDP)!e!dei! redditi!netti! ricevuti!dall’estero.! Il!GNI!è! la!misura!

del! reddito! percepito! a! livello! nazionale! e! dall’estero! ed! ! è! la! somma! del! valore!

aggiunto!da!tutti!i!produttori!residenti,!più!eventuali!imposte!(meno!i!sussidi)!non!

inclusi!nella!valutazione!della!produzione,!più!le!entrate!nette!di!reddito!primario!

(redditi!da!lavoro!dipendente!e!redditi!da!capitale)!provenienti!dall'estero!(World!

Bank).!Nell’analisi! empirica! verrà!utilizzato! i! dati! del!Gross!National! Income!pro!

capite!basato! sulla!parità!del!potere!d'acquisto.! Il!GNI!PPP!è! il! reddito!nazionale!

lordo! (GNI)! convertito! in! dollari! internazionali! utilizzando! i! tassi! di! parità! di!

potere.! I! dati! del! GNI! procapite! e! corretti! per! parità! di! potere! d’acquisto! sono!

ricavati!dalla!banca!dati!World!Development!Indicators!(WDI)!e! !sono!riportati!a!

prezzi!costanti!secondo!la!valuta!del!dollaro!del!2011.!

!

!

!

!

!

!

!

!
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Figura&4.6:&Gross&National&Income&probcapite&nei&BRICS,&1992b2014&

!
Fonte:!database!World!Development!Indicators,!elaborazione!propria!dei!dati.!

!

Il!grafico!4.5!illustra!i!valori!del!Gross!National!Income!pro!capite!nei!paesi!BRICS!

nel!periodo!dal!1992!al!2014.!Anche!in!questo!caso!si!evince!che!la!Russia!presenta!

un!GNI!pro!capite!maggiore!rispetto!agli!altri!paesi!e!pari!a!22451,50$,!seguita!da!

Brasile! (14877,16$),! Cina! (12559,44$)! e! Sudafrica! (12122,32$).! L’India! registra!

valori!di!GNI!pro!capite!molto!inferiori!rispetto!agli!altri!paesi.!

!

!

!

4.5&Le&variabili&indipendenti&

!

Dopo! aver! presentato! un’analisi! descrittiva! di! Gross) Domestic) Profit! e! Gross)

National)Income,!verranno!studiate!e!definite!le!variabili!indipendenti!che!saranno!

oggetto! dello! studio! empirico.! Le! variabili! indipendenti! verranno! illustrate!

presentando!una!loro!definizione!e!il!loro!andamento!in!tutti!in!paesi!BRICS.!

!
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4.5.1&Investimenti&diretti&esteri&

)

I! dati! relativi! sia! ai! flussi! sia! agli! stock! di! IDE! sono! espressi! in! valuta! dollaro!

americano! e! sono! ricavati! dal! database! UNCTAD.! Gli! investimenti! diretti! esteri!

sono!un!apporto!di! capitale!estero!e!al! fine!della! loro! rappresentazione!vengono!

distinti!gli!stock!di!IDE!(FDI!stock)!e!i!flussi!di!IDE!(FDI!inflow).!

Gli!stock)di)IDE!sono!presentati!al!book)value)o!al!costo!storico,!che!riflette!i!prezzi!

al! momento! in! cui! è! stato! compiuto! l'investimento.! Per! un! gran! numero! di!

economie,!gli! stock!di! IDE!sono!stimati!dall’accumulazione!dei! flussi!di! IDE! in!un!

periodo!di! tempo!o!dall'aggiunta!di! flussi!di!un!stock!di! IDE!che!è!stato!ottenuto!

per!un!determinato!anno!da!fonti!ufficiali!nazionali!o!dalla!serie!di!dati!del!Fondo!

monetario! internazionale! su! attività! e! passività! dell’investimento! diretto!

(UNCTAD,!2013).!

I! flussi) di) IDE,! invece,! registrano! il! valore! delle! transazioni! cross]border! relativo!

all’investimento!diretto!durante!un!determinato!periodo!di!tempo,!solitamente!un!

trimestre! o! un! anno.! I! flussi! in! uscita! coincidono! con! l’aumento! netto! delle!

passività!e!i!flussi!in!entrata!con!il!decremento!netto!delle!attività!(UNCTAD,!2013).!

L’analisi! descrittiva! degli! investimenti! diretti! esteri! nei! paesi! BRICS! è! già! stata!

trattata! nel! paragrafo! 4.2.2.! Si! precisa! che! ai! fini! dello! svolgimento! dell’analisi!

empirica!saranno!presi!i!considerazione!gli!stock!di!investimenti!diretti!esteri.!!

&

&

4.5.2&Capitale&Umano&

!

La!proxy!del!capitale!umano!è!definita!con!l’indicatore!average)years)of)secondary)

schooling!considerando!l’intera!popolazione!con!età!uguale!e!maggiore!di!15!anni.!

Barro!e!Lee!(1994)!nei!loro!studi!hanno!affermato!che!questa!misura!di!istruzione!

è!una!delle!più!significative!correlate!con!la!crescita.!Questo!indice!per!ogni!diverso!

paese!è!stato!ricavato!dal!database!EdStat!(Education!Statistics)!di!World!Bank.!!

!

!
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Figura&4.7:&Media&degli&anni&della&scuola&secondaria&nei&paesi&BRICS&

!
Fonte:!database!EdStats,!elaborazione!propria!dei!dati.!

!

Nel! grafico! 4.4! si! illustra! l’andamento! della! media! degli! anni! della! scuola!

secondaria! nei! diversi! paesi! BRICS,! evidenziando! appunto! la! media! ogni! cinque!

anni.! È! facile! notare! come! il! Sudafrica! registri! una!media! degli! anni! della! scuola!

secondaria! pari! a! 9.6! nel! 2010! circa! il! doppio! rispetto! agli! altri! paesi.! Brasile,!

Russia! e! Cina! mostrano! un! valore! simile! della! media! degli! anni! di! scuola!

secondaria.! Nello! specifico,! nel! 2010! il! Brasile! presenta! un! valore! medio! pari! a!

5.31,!la!Russia!pari!a!5.14!e!la!Cina!pari!a!5.07.!Si!può!notare!inoltre!che!non!ci!sono!

grossi!cambiamenti!rispetto!alle!medie!degli!anni!precedenti.!
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4.5.3& Esportazioni,& importazioni& e& apertura& al& commercio&

internazionale&

!

Le!variabili! riguardanti! le!esportazioni!e! le! importazioni!sono!state!definite!dagli!

indici!dei!volumi!delle!esportazioni!e!delle!importazioni.!

Gli!indici!del!volume!delle!esportazioni!sono!derivati!dalla!serie!di!indici!di!volume!

di!UNCTAD!e!sono!il!rapporto!tra!gli!indici!di!valore!delle!esportazioni!e!l’indice!del!

valore!unitario!corrispondente.!Allo!stesso!modo,!anche!gli!indici!del!volume!delle!

importazione! sono! derivati! dalla! serie! di! indici! di! volume! di! UNCTAD! e! sono! il!

rapporto!degli! indici!del!valore!dell’! importazione!per!gli! indici!di!valore!unitario!

corrispondenti.!I!dati!degli!indici!dei!volumi!delle!esportazioni!e!delle!importazioni!

sono!disponibili!solo!dal!1992!al!2013.!

L’apertura! al! commercio! internazionale! è! calcolata! come!media!della! somma!del!

valore! delle! esportazioni! e! delle! importazioni! sul! totale! della! produzione! (Nair,!

2010).!

!

Figura&4.8:&L’apertura&al&commercio&internazionale&nei&BRICS&

&
Fonte:!Elaborazione!propria.!
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Il! Sudafrica! è! il! paese! con! il! maggiore! valore! di! apertura! al! commercio!

internazionale!pari!a!32.19!nel!2014,!seguito!da!Russia!(26.45),!Cina!(23.06),!India!

(19.67)!e! infine!Brasile! (12.89).!Tutti! i! paesi!mantengono!circa!gli! stessi! valori! e!

non!mostrano! grandi! variazioni! nel! corso! degli! anni.! L’India! è! l’unico! paese! che!

presenta! importanti! differenze! dal! 1992! al! 2014.! Probabilmente! questo! è!

giustificato!dal!fatto!che!l’India!ha!liberalizzato!l’economia!nel!1991]92!registrando!

così!un!valore!molto!elevato!di!apertura!al!commercio!internazionale.!

&

4.5.4&Government&expenditure&

&

La!variabile!delle!spese!del!governo!è!definita!dall’indice!General)government)final)

consumption)expenditure! calcolato! come! percentuale! del! Gross!Domestic! Profit! e!

ricavato! dal! database! di! World! Bank.! La! spesa! pubblica! per! il! consumo! finale!

comprende!tutte!le!spese!correnti!del!governo!per!l'acquisto!dei!beni!e!dei!servizi,!

compresi! i! redditi!da! lavoro!dipendente.!Essa!comprende!anche! la!maggior!parte!

delle!spese!per! la!difesa!e! la!sicurezza!nazionale,!ma!esclude! le!spese!militari!del!

governo!che!fanno!parte!degli!investimenti!del!governo!(World!Bank).!!

!

Figura&4&9:&Government&expenditure&nei&BRICS,&1992b2014&

!
Fonte:!database!World!Development!Indicators,!elaborazione!propria!dei!dati.!
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Il! Brasile! è! il! paese! che! presenta! nel! 2014! la! maggiore! percentuale! di! spesa!

pubblica!sul!GDP!pari!al!20.2,!seguito!dalla!Russia!con!una!percentuale!altrettanto!

elevata!(19.5).!La!quota!registrata!da!questi!due!paesi!è!quasi!il!doppio!di!quella!di!

Cina!(13.6)!e!India!(11.40)!nello!stesso!anno.!Il!Sudafrica!presenta!invece!un!valore!

molto!basso,!pari!a!1.9.!Non!emergono!grandi!differenze!nel!corso!degli!anni!per!

tutti! i! paesi! eccetto! che! per! il! Sudafrica,! il! quale! ha! registrato! valori! negativi! in!

alcuni!anni.!

!

!

4.5.5&Qualità&delle&istituzioni&

&

Per! la! definizione! della! variabile! relativa! alla! qualità! delle! istituzioni! sono! stati!

utilizzati! gli! indici!del!Economic!Freedom!of! the!World! (EFW)!di!Gwartney!et! al.!

(2015).!!

La! variabile! qualità! delle! istituzioni! è! definita! da! cinque! macro! aree! e! da!

ventiquattro! componenti.! Molte! di! queste! componenti! a! loro! volta! contengono!

alcune! sub! componenti.! In! totale! l’indice! comprende! quarantadue! variabili.!

Ciascun!componente!e!sub]componente!è!posizionato!su!una!scala!da!0!a!10!che!

riflette! la! distribuzione! dei! dati! sottostanti.! Quando! le! sub]componenti! sono!

presenti,!viene!eseguita!la!media!dei!rating!di!esse!al!fine!di!ottenere!il!valore!della!

componente.! Viene! seguito! il! medesimo! procedimento! per! ottenere! con! le!

componenti! il! valore! delle! cinque! macro! aree.! Infine,! con! il! calcolo! della! media!

delle!cinque!aree!si!ottiene!il!rating!di!ogni!paese.!La!tabella!4.1!presenta!le!aree,!le!

componenti! e! le! sub]componenti! che! definiscono! la! variabile! qualità! delle!

istituzioni.!

!

!

!

!
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Tabella&4.1:&Componenti&dell’indice&EFW&per&definire&la&qualità&delle&
istituzioni&

!
Fonte:!Economic!Freedom!of!the!World!(annual!report!2015),!elaborazione!propria.!

!

Aree,%Componenti,%e%sub0componenti%dell'Indice%EFW%

1.!Entità&del&governo!
A. Consumi pubblici! 

B. Trasferimenti e sussidi 

C. Imprese del governo e investimenti 

D. Aliquota!fiscale!marginale!
i. Aliquota!marginale!dell'imposta!sul!
reddito!!

ii. Reddito!marginale!e!il!tasso!di!imposta!
sui!salari!

%

2.!Sistema&legale&e&diritti&di&proprietà!

A. Indipendenza!giudiziaria!
B. Tribunali!imparziali!
C. Tutela!dei!diritti!di!proprietà!
D. Interferenza!militare!in!stato!di!diritto!
E. Integrità!del!sistema!legale!

F. Imposizione!giuridica!dei!contratti!
G. Costi!di!regolamentazione!della!
vendita!di!beni!immobili!

H. Affidabilità!della!polizia!
I. Costi!aziendali!di!reato!

!

3.!Sound&Money%

A. Crescita!della!moneta!
!

B. Deviazione!standard!dell’inflazione!
C. Inflazione!(anno!più!recente)!

!

D. Libertà! di! possedere! conti! bancari! in!
valuta!estera!

%

4.!Libertà&al&commercio&internazionale%
A. Tariffe!
i. Ricavi!da!imposte!sugli!scambi!
ii. Tasso!medio!tariffario!
iii. Deviazione!standard!del!tasso!tariffario!

!

B. Normativa!delle!barriere!commerciali!
i. Barriere!commerciali!non!tariffarie!
ii. Costi! di! conformità! di! importazione! ed!

esportazione!

C. Tassi!di!cambio!del!black!market!
!

D. Controllo!del!movimento!di! capitali! e!
delle!persone!
i. Restrizioni!sugli!investimenti!
ii. Controlli!sui!capitali!
iii. Libertà! di! visita! da! parte! degli!

stranieri!
!

5.!Regolamento&del&credit&labour&business!
A. Regolamenti!del!mercato!del!credito!
i. Proprietà!delle!banche!
ii. Credito!del!settore!privato!
iii. Controlli!dei!tassi!di!interesse!

!

B. Regolamenti!del!mercato!del!lavoro!
i. Norme!di!assunzione!e!salario!minimo!
ii. Norme!di!assunzione!e!licenziamento!
iii. Contrattazione!collettiva!centralizzata!
iv. Norme!riguardati!gli!orari!
v. Costo!di!licenziamento!autorizzato!
vi. Coscrizione!

C. Regolamenti!del!business!
i. Requisiti!amministrativi!
ii. Costi!burocratici!
iii. Avviare!un!business!
iv. Pagamenti!extra!e!favoritismi!
v. Restrizioni!di!licenza!
vi. Costo!degli!adempimenti!fiscali!

!

%
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Le!quattro! componenti!dell’area!1! indicano! la!misura! in! cui! i!paesi! si!basano!sul!

processo!politico!per!allocare!le!risorse,!i!beni!e!i!servizi.!Quando!la!spesa!pubblica!

aumenta! rispetto! alla! spesa!da!parte!di! individui,! famiglie! e! imprese,! il! processo!

decisionale! del! governo! viene! sostituito! dalla! scelta! personale! e! la! libertà!

economica!si!riduce.!!Nel!loro!insieme,!le!quattro!componenti!dell’area!1!misurano!

il!grado!in!cui!un!paese!si!basa!sulla!scelta!personale!e!dei!mercati,!piuttosto!che!i!

bilanci! pubblici! e! decisioni! politiche.! Pertanto,! i! paesi! con! bassi! livelli! di! spesa!

pubblica! come! percentuale! del! totale! e! aliquote! fiscali! marginali! più! basse!

guadagnano!valori!più!elevati!in!quest’area.!

L’importanza!della!seconda!area!è!giustificata!dal!fatto!che!la!tutela!delle!persone!e!

i! loro!diritti! di! proprietà! sono!un! elemento! centrale!della! libertà! economica! e! di!

una! società! civile.! Gli! ingredienti! chiave! di! un! sistema! giuridico! coerente! con! la!

libertà! economica! sono! lo! stato!di!diritto,! la! sicurezza!dei!diritti! di!proprietà,! un!

sistema! giudiziario! indipendente! e! imparziale,! e! l'applicazione! imparziale! ed!

efficace! della! legge.! I! nove! componenti! in! questa! zona! sono! indicatori! di! come!

effettivamente!vengono!eseguite!le!funzioni!di!protezione!del!governo.!

La! terza! area! è! dedicata! alla! “sound!money”! (moneta! solida)! e! viene! valutata! in!

quanto! l'assenza!di!una!moneta! solida!mina! i! guadagni!dal! commercio.!Le!prime!

tre!componenti!sono!progettate!per!misurare!la!coerenza!della!politica!monetaria!

(o! le! istituzioni)! con! la! stabilità! dei! prezzi! a! lungo! termine.! Mentre! la! quarta!

componente! è! progettata! per!misurare! la! facilità! con! cui! le! altre! valute! possono!

essere!utilizzate!tramite!conti!bancari!nazionali!ed!esteri.!Al!fine!di!guadagnare!un!

punteggio! alto! in! questa! area,! un! paese! deve! seguire! le! politiche! e! adottare! le!

istituzioni!che!portano!a!bassi!tassi!di!inflazione!e!di!evitare!norme!che!limitano!la!

capacità!di!utilizzare!valute!alternative.!

Nel! mondo! moderno! caratterizzato! da! alta! tecnologia! e! bassi! costi! di!

comunicazione!e!di!trasporto,!la!libertà!di!scambio!attraverso!i!confini!nazionali!è!

un! ingrediente! fondamentale! della! libertà! economica.! Molti! beni! e! servizi! sono!

prodotti! all'estero! oppure! contengono! le! risorse! fornite! dall'estero.! Al! fine! di!

ottenere!un!punteggio!alto!in!questa!quarta!area,!un!paese!deve!avere!tariffe!basse,!

una! gestione! efficiente! dei! costumi,! una! valuta! liberamente! convertibile,! e! pochi!

controlli!sui!movimenti!di!capitale!fisico!e!umano.!
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L’ultima! area! è! importante! perché,! quando! i! regolamenti! limitano! l'ingresso! nei!

mercati! e! interferiscono! con! la! libertà! di! impegnarsi! in! scambio! volontario,!

riducono! la! libertà! economica.! La! quinta! area! dell'indice! si! concentra! su! vincoli!

normativi!che!limitano!la!libertà!di!scambio!nei!mercati!del!credito,!del!lavoro!e!dei!

prodotti.! La! prima! componente! riflette! le! condizioni! del! mercato! del! credito!

interno,!mentre!la!componente!del!mercato!del!lavoro!(5B)!è!progettata!per!capire!

la!misura!in!cui!sono!presenti!queste!restrizioni!sulla!libertà!economica.!Al!fine!di!

guadagnare! un! punteggio! elevato! nella! componente! del! mercato! del! lavoro,! un!

paese! deve! consentire! alle! forze! di!mercato! di! determinare! i! salari! e! stabilire! le!

condizioni!di!assunzione!e!di!licenziamento.!Come!la!regolamentazione!dei!mercati!

del! credito! e! del! lavoro,! la! regolamentazione! delle! attività! commerciali!

(componente! 5C)! riduce! la! libertà! economica.! Al! fine! di! ottenere! un! punteggio!

elevato! in! questa! area! dell'indice,! i! paesi! devono! consentire! ai! mercati! di!

determinare! i! prezzi! e! astenersi! da! attività! di! regolamentazione! che! ritardano!

l'entrata!in!attività!e!aumentano!il!costo!di!produzione!dei!prodotti.!

!

Figura&4.10:&La&qualità&delle&istituzioni&nei&BRICS&

&

Fonte:!database!Economic!Freedom!of!the!World,!elaborazione!propria!dei!dati.!
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Sono! state! descritte! le! aree! che! compongono! l’indice! EWF! e! che! definiscono! la!

qualità! delle! istituzioni! nei! diversi! paesi! BRICS.! Nell’analisi! empirica! verranno!

presi!ad!esame!tutte! le!singole!variabili!ossia!entità!del!governo,!sistema!legale!e!

diritti! di! proprietà,! sound! money,! libertà! al! commercio! internazionale,!

regolamento!del!credit!labour!business.!Il!grafico!4.7,!invece,!illustra!i!valori!totali!

della! qualità! delle! istituzioni! che! è! calcolata! come! media! di! tutti! i! valori! delle!

cinque! aree.! Tutti! i! Paesi! presentano! circa! gli! stessi! valori! nel! 2014:! Russia! e!

Sudafrica!registrano!un!valore!della!qualità!delle!istituzioni!pari!a!6.7,!Cina!e!India!

uguale! a! 6.4! e! il! Brasile! pari! a! 6.3.! Inoltre! i! paesi! non! presentano! notevoli!

variazioni!nel!corso!del!periodo!1992]2014.!

!

!

!

4.6&I&Risultati&

!

L’obiettivo!principale!di!questo!elaborato!è!studiare! la! relazione! tra! investimenti!

diretti!esteri!e!crescita!economica!nei!paesi!BRICS.!!

Alcuni!studi!presenti! in! letteratura,!come!ad!esempio!quelli!di!Nair!(2010)!e!Ray!

(2012),! hanno!dimostrato! l’esistenza!del! rapporto!di! causalità! inversa! tra!GDP! e!

IDE.! Per! controllare! l’esistenza! di! questa! doppia! causalità! è! stato! effettuato! il!

Granger!Causality! test,! che!è!consistito!nel! regredire! in!primis! i! livelli!del!GDP!al!

tempo!t!sui!valori!ritardati!del!GDP!e!sui!valori!ritardati!degli! IDE!ottenendo!una!

significatività! degli! stock! di! IDE! nella! determinazione! del! GDP! al! tempo! t.! In!

secondo!luogo,!è!stata!eseguito!il!medesimo!procedimento!regredendo!gli!stock!di!

IDE!al! tempo! t.! In!questo!secondo!caso!non!è!stata! trovata!una!significatività!dei!

valori!ritardati!del!GDP!sugli!stock!di!IDE!al!tempo!t.)Si!conferma,!quindi,!la!teoria!

che!sostiene!una!relazione!di!causalità!unidirezionale!dal!GDP!agli!stock!degli!IDE,!

cioè!gli!investimenti!diretti!esteri!hanno!un!impatto!sulla!crescita!economica.!

L’analisi!empirica!è!stata!condotta!attraverso!l’utilizzo!del!software!STATA!e!con!il!

modello!di! regressione! lineare!si!è! stata!studiata! la! relazione! tra!gli! investimenti!

diretti!esteri!e!la!crescita!economica.!In!questo!caso!le!variabili!dipendenti!oggetto!
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di! studio! sono! il!Gross)Domestic)Product)per)capita! e! il!Gross)National)Income)per)

capita,! entrambe! corrette! per! il! purchasing) power) parity! e! considerate! a! prezzi!

costanti!secondo!la!valuta!del!dollaro!del!2011.!Verranno!presentati!i!risultati!della!

regressione! utilizzando! il! logaritmo! del! GDP! pro! capite,! mentre! i! risultati! della!

regressione! con! il! logaritmo! del! GNI! pro! capite! essendo! molto! simili! ai! primi,!

saranno!illustrati!in!appendice.!

Volendo! focalizzare! l’attenzione! sull’India,! sono! state! costruite! delle! dummy! per!

ogni!paese!tenendo!come!riferimento!la!Cina,!poiché!è!il!paese!che!sta!crescendo!di!

più! del! gruppo! BRICS.! Inoltre,! sono! state! generate! anche! le! dummy! temporali!

colgono!gli!effetti!del!trend!del!GDP.!!

Il!modello!di!regressione!si!articola!in!una!serie!di!specificazioni!in!cui!entreranno!

in!gioco!le!diverse!variabili.!!

In! prima! analisi! si! andranno! ad! effettuare! una! regressione! lineare! secondo! sei!

specificazioni:!!

1. stock!degli!FDI,!dummy!dei!paesi!e!dummy!temporali;!

2. stock!degli!FDI,!human!capital!e!dummy!dei!paesi;!

3. stock!degli!FDI,!human!capital,!dummy!dei!paesi!e!dummy!temporali;!

4. stock!degli!FDI,!human!capital,!apertura!al!commercio!(openness)!e!dummy!

dei!paesi;!

5. stock!degli!FDI,!human!capital,!apertura!al!commercio,!dummy!dei!paesi!e!

dummy!temporali;!

6. stock! degli! FDI,! human! capital,! apertura! al! commercio,! spesa! pubblica!

(govexpend)!e!dummy!dei!paesi.!

Per! ciascuna! specificazione! si! forniranno! i! valori! dei! coefficienti,! dell’errore!

standard! e! del! livello! di! significatività! delle! singole! variabili.! Le! significatività!

saranno!rappresentate!nel!seguente!modo:!

• *!significatività!al!10%;!

• **!significatività!al!5%;!

• ***!significatività!all’1%.!

Gli! investimenti!diretti!esteri! invece!sono!rappresentati!dagli!stock! in!entrata!nel!

periodo! di! analisi! 1992]2014.! Verranno! di! seguito! illustrati! i! risultati! della!

regressione!nelle!tabelle!4.2!e!4.3!con!le!relative!specificazioni.!
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Tabella&4.2:&Risultati&del&modello&di&regressione&lineare&&

VARIABILE&DIPENDENTE:&ln&GDP&pro&capite&(ppp)&

VARIABILI& 1.1& 1.2& 1.3&

fdi_stocks! 0.001***!
(0.0002)!

0.001***!
(0.0001)!

0.001***!
(0.0002)!

human!capital! ! 0.085*!
(0.0519)!

]0.069!
(0.0613)!

openness! ! ! !

Govexpend! ! ! !

Dummy_Brasile! 0.964***!
(0.059)!

1.005***!
(0.061)!

0.961***!
(0.058)!

Dummy_Russia! 1.316***!
(0.063)!

1.377***!
(0.065)!

1.327***!
(0.064)!

Dummy_India! ]0.306***!
(0.074)!

]0.007!
(0.107)!

]0.445***!
(0.144)!

Dummy_Sudafrica! 0.973***!
(0.075)!

0.809***!
(0.209)!

1.212***!
(0.224)!

Dummy!temporali! SI! NO! SI!

NUMERO!
OSSERVAZIONI! 115! 115! 115!

Fonte:!Elaborazione!propria!tramite!l’utilizzo!di!STATA.! !
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Tabella&4.3:&Risultati&del&modello&di&regressione&lineare&&

VARIABILE&DIPENDENTE:&ln&GDP&pro&capite&(ppp)&

VARIABILI& 1.4& 1.5& 1.6&

fdi_stocks! 0.001***!
(0.0001)!

0.001***!
(0.0002)!

0.001***!
(0.0001)!

human!capital! ]0.021!
(0.045)!

]0.082!
(0.056)!

]0.026!
(0.045)!

openness! 0.023***!
(0.003)!

0.018***!
(0.004)!

0.023***!
(0.003)!

Govexpend! ! ! ]0.016!
(0.012)!

Dummy_Brasile!! 1.258***!
(0.062)!

1.181***!
(0.073)!

1.323***!
(0.078)!

Dummy_Russia! 1.249***!
(0.057)!

1.255***!
(0.061)!

1.318***!
(0.076)!

Dummy_India! ]0.089!
(0.089)!

]0.302**!
(0.134)!

]0.145!
(0.098)!

Dummy_Sudafrica! 1.095***!
(0.178)!

1.259***!
(0.203)!

0.941***!
(0.211)!

Dummy!temporali! NO! SI! NO!

NUMERO!
OSSERVAZIONI! 115! 115! 115!

Fonte:!Elaborazione!propria!tramite!l’utilizzo!di!STATA.!

!
!
!

!

!

!

!
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La!prima!specificazione,!che!consiste!nella!regressione!con!la!variabile!degli!stock!

degli! IDE! con! le! dummy! dei! paesi! e! le! dummy! temporale,! presenta! una!

significatività! positiva! all’1%!dei! IDE.!Analizzando! i! coefficienti! delle! dummy!dei!

paesi,!tenendo!come!paese!di!riferimento!la!Cina,!si!nota!che!la!dummy!dell’India!

presenta! un! valore! negativo! e! non! significativo.! Questo! risultato! è! motivato! dal!

fatto! che! l’India! segue! un! andamento! di! crescita! simile! a! quello! della! Cina! in!

termini!di!GDP!pro! capite.! Le!dummy!relative!agli! altri!paesi,! invece,!presentano!

una!significatività!dell’1%!in!tutte!le!specificazioni!studiate.!

La! seconda! specificazione! considera! anche! la! variabile! del! capitale! umano!

presentando!un!valore!significativo!all’1%!degli!stock!di!IDE!e!al!10%!del!human!

capital.! Inserendo! anche! le! dummy! temporali,! come! si! evince! dai! risultati! della!

terza!specificazione,!si!ottiene!un!valore!positivo!e!significativo!degli!IDE!all’1%.!

Se!si!controlla!invece!la!medesima!regressione!per!l’apertura!del!paese!ai!mercati!

esteri! si!può!notare!che! il! capitale!umano!perde!di! significatività,! in!quanto!sulla!

crescita! del! GDP! è! maggiore! il! ruolo! dell’apertura! al! mercato! piuttosto! che! il!

capitale!umano!interno.!Nella!specificazione!1.5!si!valuta!l’aggiunta!dell’apertura!al!

mercato!considerando!le!dummy!temporali,!e!si!può!notare!che!il!coefficiente!degli!

FDI! è! sempre! positivo! e! con! una! significatività! dell’1%.! La! sesta! specificazione!

consiste!nell’aggiunta!della!spesa!pubblica!considerando!le!dummy!paese.!

!

Di!seguito!si!illustreranno!i!risultati!ottenuti!dal!medesimo!modello!di!regressione!

con! l’aggiunta! delle! variabili! istituzionali.! La! scelta! è! ricaduta! in! particolare! su!

quattro! variabili! istituzionali,! in! quanto! sono! state! ritenute! maggiormente!

significative!al!fine!dell’analisi.!!

Le!prime!due!variabili,!struttura! legale!e! il!regolamento!nelle!attività!di!business,!

sono! state! ricavate! dal! database! di! Economic) Freedom) of) the)World.! Le! variabili!

regulatory)quality!e!rule!of!law,!invece,!sono!state!raccolte!dal!database!Worldwide)

Government)Indicators!di!World!Bank.!!

Queste! variabili! sono! ritenute! altamente! correlate! e! per! questo!motivo! vengono!

studiate!singolarmente!nel!modello!di!regressione.!

&

! &
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Tabella&4.4:&Risultati&della&regressione&considerando&le&variabili&istituzionali&

VARIABILE&DIPENDENTE:&ln&GDP&pro&capite&(ppp)&

VARIABILI& 1.7& 1.8& 1.9& 1.10&

fdi_stocks! 0.0002!!!!
(.0002)!

0.0003!!!
(0.0002)!

0.001***!!!
(0.0002)!

0.001***!!!
(0.0002)!

human!capital! ]0.139!!
(0.058)!

]0.125!!!
(0.054)!

]0.049!!!
(0.050)!

]0.091*!!!
(0.046)!

openness! 0.009*!!!
(0.005)!

0.011!**!!
(0.005)!

0.017***!!
(0.005)!

0.009!
(0.006)!

Legal!structure! !!0.085**!!!
(0.041)! ! ! !

reg_business! ! 0.117***!!!
(0.036)! ! !

reg_quality! ! ! 0.281**!!!
(0.130)! !

rule!of!law! ! ! ! ]0.541***!!!
(0.167)!

Dummy_Brasile!! 0.884***!!!
(0.087)!

0.927***!!!
(0.083)!

0.912***!!!!
(0.098)!

1.028***!!!
(0.078)!

Dummy_Russia! 1.126***!!!
(0.047)!

1.036***!!!
(0.044)!

1.176***!!!
(0.054)!

0.954***!!
(0.079)!

Dummy_India! ]0.786***!!!
(0.169)!

]0.811***!!
(0.156)!

]0.326**!!!
(0.133)!

]0.155!!!
(0.146)!

Dummy_Sudafrica! 1.053***!!!
(0.187)!

0.851***!!!
(0.198)!

0.776***!!!
(0.225)!

!!1.461***!!!
(0.196)!

Dummy!temporale! SI! SI! SI! SI!

NUMERO!
OSSERVAZIONI! 70! 70! 95! 95!

Fonte:!Elaborazione!propria!tramite!l’utilizzo!di!STATA.! !
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Come! si! evince! dai! risultati! della! tabella! 4.4,! con! l’introduzione! delle! variabili!

istituzionali!raccolte!dall’Economic!Freedom!of!the!World!gli!stock!di!investimenti!

diretti!esteri!perdono!significatività.!Questo!probabilmente!è!motivato!dal!fatto!che!

l’effetto!delle!variabili!istituzionali!sulla!crescita!è!maggiore!rispetto!a!quello!degli!

IDE.!Tuttavia,!è!interessante!vedere!la!significatività!che!le!variabili!assumono!nel!

modello!di!regressione.!

La! prima! specificazione! della! tabella! 4.4,! presenta! la! variabile! istituzionale!

riguardante! la! struttura! legale! che! influisce! sulla! crescita! dei! paesi! con! una!

significatività!dell’5%.!!

La! variabile! del! regolamento! dell’attività! del! business! viene! introdotta! nella!

specificazione!1.8,!e!presenta!una!significatività!dell’1%.!

Il!valore!che!sorprende,!in!queste!regressioni,!è!il!capitale!umano!che!con!l’entrata!

di! altre! variabili! perde! di! significatività.! Uno! dei! motivi,! già! illustrato! in!

precedenza,! riguarda! il! fatto! che! l’effetto! del! capitale! umano! sulla! crescita!

potrebbe!essere!inferiore!rispetto!a!quello!esercitato!dalle!altre!variabili.!Inoltre!si!

deve! far!presente!che!non!avendo! il!valore!dell’human!capital!per! tutti!gli!anni!è!

stato!imputato!lo!stesso!valore!per!cinque!anni.!

Con! l’introduzione,! invece,! delle! variabili! istituzionali! derivate!da!World!Bank,! si!

ottiene!nuovamente!una!significatività!all’1%!degli!stock!di!IDE.!!

Nella! specificazione! 1.9! viene! introdotta! la! variabile! regulatory! quality,! la! quale!

consiste! nella! capacità! del! governo! di! formulare! e! attuare! politiche! e! normative!

che! consentano! e! promuovano! lo! sviluppo! del! settore! privato.! Questa! variabile!

presenta!una!significatività!del!5%,!influendo!così!in!modo!positivo!sulla!crescita.!

L’ultima! specificazione! vede! l’aggiunta!della! variabile!Rule)of) law)che! riguarda! la!

misura! in! cui! gli! agenti! hanno! fiducia! nel! rispettare! le! regole! della! società,! e! in!

particolare! la! qualità! di! esecuzione! dei! contratti! e! i! diritti! di! proprietà.!

Contrariamente! a! ciò! che! ci! si! aspettava,! questa! variabile! ha! una! significatività!

negativa! sulla! crescita,! forse! dovuta! a! dei! livelli! molto! bassi! che! influiscono! in!

modo! negativo.! Tuttavia,! l’effetto! degli! investimenti! diretti! esteri! è! positivo! e!

significativo.!

!

! !
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CONCLUSIONE&

!

!

!

L’India! è! uno! dei! paesi! emergenti! più! attrattivi! per! quanto! riguarda! gli!

investimenti! diretti! esteri,! in! quanto! gode! di! un! consolidato!mercato! domestico,!

una! forza! lavoro! ben! istruita! e! lavoro! competitivo.! Il! desiderio! di! investire! delle!

aziende!multinazionali!è!spesso!ostacolato!da!un!regime!politico!protezionista!che!

ha!sempre!caratterizzato!il!paese!indiano.!!

La!liberalizzazione!economica!e!l’apertura!al!commercio!internazionale!è!avvenuta!

solo! nel! 1991! in! seguito! ad! una! crisi! della! bilancia! dei! pagamenti! ed! è!

caratterizzata! dall’abolizione! della! maggior! parte! delle! licenze! di! importazione,!

dalla! riduzione! delle! tasse! e! da! maggiori! investimenti! con! l’estero.! Questo!

cambiamento! non! fu! immediato! ma! avvenne! in! modo! lento! e! graduale! con!

l’attuazione!di!riforme!riguardanti!gli!IDE!nel!corso!degli!anni.!Il!Governo!indiano!

si! esprime! in! modo! chiaro! nei! confronti! della! politica! degli! investimenti! diretti!

esteri!ed!ogni!anno!pubblica!una!circolare!“Consolidated!FDI!Policy”,!allo!scopo!di!

rendere!noto!agli! investitori! esteri! le!procedure!da! seguire!a! seconda!del! tipo!di!

attività!o!settore!nel!quale!decidano!di!investire.!!

Un! investitore! o! un’entità! non! residente! può! investire! in! India! secondo! un!

percorso! automatico! o! un! percorso! per! il! quale! è! richiesta! una! previa!

autorizzazione! del! governo.! L’ultima! circolare! in! vigore! è! la! Consolidated! FDI!

Policy! pubblicata! il! 12!maggio! 2015,! la! quale! definisce! i! settori! in! cui! è! proibito!

investire,!i!limiti!indicati!per!alcune!attività!secondo!cui!è!richiesta!l’autorizzazione!

del!governo!e! le!attività!per! le!quali! l’investimento!è!consentito!al!100%!e! in!via!

automatica.!

Il!governo,!negli!ultimi!anni,!ha!dimostrato!la!volontà!di!promuovere!e!incentivare!

gli! investimenti! diretti! esteri! considerandoli! una! fonte! preziosa! per! l’economia!

indiana.! La! più! recente! riforma! risale,! infatti,! al! comunicato! stampa! del! 10!

novembre! 2015! in! cui! sono! state! annunciate! delle! modifiche! in! quindici! settori!

cercando!di!rendere!il!processo!di!investimento!il!più!semplice!e!snello!possibile.!!
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La! politica! del! nuovo! primo!ministro! indiano,! Narendra!Modi,! è! incentrata! sulla!

produzione! intensiva! di! manodopera,! sul! potenziamento! delle! infrastrutture,! e!

sulla!creazione!di!abitazioni!e!opportunità!di!lavoro!soprattutto!nelle!regioni!meno!

sviluppate!dell’India.!Questa!idea!politica!si!concretizza!in!tre!principali!iniziative:!

Make)in)India,!con!l’obiettivo!di!concentrarsi!e!sviluppare!il!settore!manifatturiero!

con! lo! scopo! di! attrarre! le! aziende! di! tutto! il! mondo;! Digital) India,! mira! a!

trasformare! l’India! in! una! società! ! digitale! espandendo! la! copertura! internet! e!

responsabilizzando!tutti!i!cittadini!all’uso!dei!servizi!digitali;!100)Smart)Cities,!ossia!

la! creazione! di! città! che! possiedono! la! tecnologia! digitale! integrata! in! tutte! le!

funzioni!della!città.!L’entrata!delle!imprese!estere!in!India,!secondo!una!parte!della!

critica,! avrebbero!aumentato! il!divario! tra! ricchezza!e!povertà! lasciando! indietro!

chi!non!riusciva!ad!adattarsi!al!cambiamento.!Le!tre!iniziative,!secondo!l’opinione!

di! chi! scrive,! cercano! appunto! di! ridurre! questo! divario! e! di! creare! nuove!

opportunità!soprattutto!per!i!più!poveri.!!

L’obiettivo!principale!di!questo!elaborato!era!studiare!la!relazione!tra!investimenti!

diretti!e!crescita!economica!dell’India!nel!periodo!successivo!alla! liberalizzazione!

economica.! Le! osservazioni,! analizzando! solo! l’India! come! paese,! non! erano!

sufficienti! per! la! costruzione! di! un!modello! di! regressione! quindi! si! è! deciso! di!

svolgere!l’analisi!descrittiva!e!l’analisi!empirica!considerando!i!paesi!BRICS.!!

L’analisi!descrittiva!e!empirica!sono!state!effettuate!attraverso!la!costruzione!di!un!

dataset!raccogliendo!dati!e!informazioni!dalle!banche!dati!UNCTAD,!World!Bank!e!

Economic!Freedom!of!the!World.!&

La!costruzione!del!modello!econometrico!è!stata!realizzata!seguendo! lo!studio!di!

Nair!(2010),!il!quale!dimostrò!nella!maggior!parte!dei!suoi!risultati!una!relazione!

positiva!degli!IDE!sulla!crescita.!

Prima! di! iniziare! l’analisi,! è! stato! svolto! il! Granger! test! al! fine! di! indagare! sul!

rapporto! di! causalità! tra!GDP! e! IDE.! I! risultati! di! questo! test! hanno! rivelato! una!

relazione! di! causalità! unidirezionale! dal! GDP! agli! stock! degli! IDE,! confermando!

quindi!quanto!è!stato!dimostrato!in!letteratura.!

L’analisi!empirica!è!stata!svolta!tramite!la!costruzione!di!un!modello!di!regressione!

lineare! costituito! da! diverse! specificazioni! al! fine! di! vedere! come! cambia! la!

relazione!con!l’introduzione!di!diverse!variabili!esplicative.!!
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La! maggior! parte! dei! risultati! hanno! evidenziato! un! effetto! positivo! degli!

investimenti! diretti! esteri! sulla! crescita! economica! del! paese.! Ha! sorpreso! il!

comportamento!che! la!variabile!del!capitale!umano!assume!con! l’introduzione!di!

altre! variabili.! In! particolare! con! l’aggiunta! al! modello! dell’apertura! dei! mercati!

esteri,! il! capitale! umano! ha! perso! significatività.! Il! medesimo! risultato! è! stato!

ottenuto! introducendo! la! spesa! pubblica! e! successivamente! le! variabili!

istituzionali.!Questo!valore!non!significativo!del!capitale!umano!è!stato!motivato!da!

effetti!maggiori!delle!altre!variabili!sulla!crescita!economica.!!

In! questa! analisi! si! sono! considerati! tutti! i! paesi!BRICS! vedendo!quindi! come!gli!

investimenti! diretti! esteri! influiscono! sulla! crescita! di! questi! paesi.! Al! fine! di!

focalizzare!l’attenzione!sull’India,!paese!di!interesse!di!questo!elaborato,!sono!state!

costruite! delle! dummy! per! ogni! paese! tenendo! come! riferimento! la! Cina.! La!

decisione!di! fare!riferimento!alla!Cina!è!dovuta!al! fatto!che!da!molti!anni!mostra!

una! crescita! maggiore! rispetto! agli! altri! paesi.! I! risultati! hanno! evidenziato! dei!

coefficienti!relativi!all’India!quasi!sempre!negativi,!e!questo!avviene!perché!l’India!

presenta!un!andamento!simile!a!quello!della!Cina!in!termini!di!GDP!pro!capite.!

La!strategia!di!promuovere!e! incentivare!gli! investimenti!diretti!esteri! in! India,!è!

quindi!una!fonte!importante!e!inciderà!positivamente!sulla!crescita!del!paese.!

! !
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APPENDICE&
&

&

Tabella& A.1:& Inward& and& outward& foreign& direct& investment& stock,& annual,&

1991b2014&

Year& Inward& Outward&

1991& 1.731,81! 113,07!

1992& 1.983,81! 293,89!

1993& 2.515,81! 294,24!

1994& 3.489,81! 376,24!

1995& 5.640,81! 495,24!

1996& 8.165,81! 735,24!

1997& 9.719,45! 617,29!

1998& 13.076,88! 705,78!

1999& 15.051,80! 1.665,90!

2000& 16.338,95! 1.733,48!

2001& 19.675,92! 2.531,75!

2002& 25.826,28! 4.070,58!

2003& 32.549,19! 6.073,15!

2004& 38.060,24! 7.734,42!

2005& 43.201,58! 9.741,30!

2006& 70.870,28! 27.035,64!

2007& 105.790,49! 44.080,35!

2008& 125.211,65! 63.337,82!

2009& 171.217,90! 80.839,25!

2010& 205.580,17! 96.900,60!

2011& 206.353,82! 109.508,82!

2012& 224.987,49! 118.072,31!

2013& 226.551,56! 119.837,53!

2014& 252.331,39! 129.578,07!
Fonte:!database!UNCTAD,!elaborazione!propria!dei!dati.& !
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Tabella&A.2:&Inward&and&outward&foreign&direct&investment&flows,&annual,&

1991b2014&

Year& Inward& Outward&

1991& 75,00! ]11,00!

1992& 252,00! 24,00!

1993& 532,00! 0,35!

1994& 974,00! 82,00!

1995& 2.151,00! 119,00!

1996& 2.525,00! 240,00!

1997& 3.619,00! 113,00!

1998& 2.633,00! 47,00!

1999& 2.168,00! 80,00!

2000& 3.587,99! 514,45!

2001& 5.477,64! 1.397,44!

2002& 5.629,67! 1.678,04!

2003& 4.321,08! 1.875,78!

2004& 5.777,81! 2.175,37!

2005& 7.621,77! 2.985,49!

2006& 20.327,76! 14.284,99!

2007& 25.349,89! 17.233,76!

2008& 47.102,42! 21.142,47!

2009& 35.633,94! 16.057,78!

2010& 27.417,08! 15.947,42!

2011& 36.190,46! 12.456,16!

2012& 24.195,77! 8.485,70!

2013& 28.199,45! 1.678,74!

2014& 34.416,76! 9.848,44!
Fonte:!database!UNCTAD,!elaborazione!propria!dei!dati.!

! !
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Tabella&A&3:&Analisi&di&IDE&&per&paese&investitore&

Paese& 2013b14&

(Aprile&–&

Marzo)&

2014b15&

(Aprile&–&

Marzo)&

2015&

(Aprile&–&

Giugno)&

Flusso&

cumulativo&

(Aprile&2000&b

Giugno&2015)&

%&

fluss

o&

total

e&&

1.!Mauritius! 4.859,00! 9.030,00! 2.089,00! 89.644,00! 35%!

2.!Singapore! 5.985,00! 6.742,00! 3.673,00! 35.861,00! 14%!

3.!Regno!Unito! 3.215,00! 1.447,00! 119,00! 22.329,00! 9%!

4.!Giappone! 1.718,00! 2.084,00! 459,00! 18.811,00! 7%!

5.!Olanda! 2.270,00! 3.436,00! 652,00! 15.323,00! 6%!

6.!Stati!Uniti! 806,00! 1.824,00! 627,00! 14.378,00! 6%!

7.!Germania! 1.038,00! 1.125,00! 554,00! 8.198,00! 3%!

8.!Cipro! 557,00! 598,00! 96,00! 8.140,00! 3%!

9.!Francia! 305,00! 635,00! 138,00! 4.651,00! 2%!

10.!Svizzera! 341,00! 337,00! 94,00! 3.139,00! 1%!
Fonte:!Department!of!Industrial!Policy!and!Promotion,!laborazione!propria!dei!dati.!

!

! !



! 101!

Tabella&A.4:&Analisi&IDE&per&regione&

Regione& 2013b14&

(Aprile&–&

Marzo)&

2014b15&

(Aprile&–&

Marzo)&

2015&

(Aprile&–&

Giugno)&

Flusso&

cumulativo&

(Aprile&’00–

Giugno&‘15)&

%&

flusso&

totale&

&

1.!Mumbai& 3.420,00! 6.361,00! 1.979,00! 75.097,00! 29%!

2.!New!Delhi& 6.242,00! 6.875,00! 3.128,00! 52.539,00! 20%!

3.!Chennai& 2.116,00! 3.818,00! 924,00! 17.938,00! 7%!

4.!Bangalore& 1.892,00! 3.444,00! 1.336,00! 17.456,00! 7%!

5.!Ahmedabad& 860,00! 1.531,00! 745,00! 11.786,00! 5%!

6.!Hyderabad& 678,00! 1.369,00! 422,00! 10.437,00! 4%!

7.!Kolkata& 436,00! 239,00! 108,00! 3.089,00! 1%!

8.!Chandigarh& 91,00! 39,00! 14,00! 1.345,00! 1%!

9.!Jaipur& 38,00! 541,00! 17,00! 1.281,00! 1%!

10.!Bhopal& 119,00! 100,00! 2,00! 1.217,00! 1%!

11.!Kochi& 70,00! 230,00! 6,00! 1.216,00! 1%!

12.!Panaji& 17,00! 35,00! 13,00! 836,00! 0.3%!

13.!Kanpur& 25,00! 110,00! 22,00! 504,00! 0.2%!

14.Bhubaneshwar& 48,00! 9,00! 0,40! 398,00! 0.2%!

15.!Guwahati& 0,60! 5,00! 6,00! 89,00! 0.03%!

16.!Patna& 1,00! 11,00! 37,00! 87,00! 0.03%!

17.!Jammu& 0,20! 4,00! 0,00! 4,00! 0.00%!

18.!Altre!Regioni! 8.245,00! 6.211,00! 750,00! 62.700,00! 24%!
Fonte:!Department!of!Industrial!Policy!and!Promotion,!laborazione!propria!dei!dati.!

! !
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Tabella&A.5:&Analisi&IDE&per&settore&in&India&

Fonte:!Department!of!Industrial!Policy!and!Promotion,!laborazione!propria!dei!dati.!

& &

Settore& 2013b14&

(Aprile&–&

Marzo)&

2014b15&

(Aprile&–&

Marzo)&

2015&

(Aprile&–&

Giugno)&

Flusso&

cumulativo&

(Aprile&

2000bGiugno&

2015)&

%&

flusso&

totale&

1.!Settore!dei!

servizi!
2.225,00! 3.253,00! 636,00! 43.350,00! 17%!

2.!Sviluppo!delle!

costruzioni!
1.226,00! 758,00! 34,00! 24.098,00! 9%!

3.!Software!e!

hardware!del!

computer!

1.126,00! 2.200,00! 2.556,00! 17.575,00! 7%!

4.telecomunicazi

oni!
1.307,00! 2.895,00! 395,00! 17.453,00! 7%!

5.!Industria!

automobilistica!
1.517,00! 2.570,00! 1.094,00! 13.477,00! 5%!

6.!Industria!

farmaceutica!
1.279,00! 1.523,00! 215,00! 13.336,00! 5%!

7.!industria!

chimica!
878,00! 669,00! 251,00! 10.588,00! 4%!

8.!energia! 1.066,00! 657,00! 271,00! 9.828,00! 4%!

9.!commercio! 1.343,00! 2.761,00! 879,00! 8.958,00! 4%!

10.!industria!

metallurgica!
568,00! 472,00! 133,00! 8.680,00! 3%!
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Tabella&A.6:&Risultati&della&regressione&con&la&variabile&del&GNI&pro&capite&

VARIABILE&DIPENDENTE:&ln&GNI&pro&capite&(ppp)&

VARIABILI& 2.1& 2.2& 2.3&

fdi_stocks! 0.0007***!
(0.0002)!

0.001***!
(0.0001)!

0.001***!
(0.0002)!

human!capital! ! 0.085*!
(0.052)!

]0.065!
(0.0615)!

openness! ! ! !

Govexpend! ! ! !

Dummy_Brasile! 0.938***!
(0.059)!

0.977***!
(0.061)!

0.934***!
(0.058)!

Dummy_Russia! 1.308***!
(0.063)!

1.365***!
(0.065)!

1.318***!
(0.064)!

Dummy_India! ]0.302***!
(0.075)!

]0.008!
(0.107)!

]0.433***!
(0.144)!

Dummy_Sudafrica! 0.964***!
(0.075)!

0.794***!
(0.236)!

1.188***!
(0.225)!

Dummy!temporali! SI! NO! SI!

NUMERO!
OSSERVAZIONI! 115! 115! 115!

&

& &
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Tabella&A.7:&Risultati&della&regressione&con&la&variabile&del&GNI&pro&capite&

VARIABILE&DIPENDENTE:&ln&GNI&pro&capite&(ppp)&

VARIABILI& 2.4& 2.5& 2.6&

fdi_stocks! 0.001***!
(0.0001)!

0.001***!
(0.0002)!

0.001***!
(0.0001)!

human!capital! ]0.022!
(0.045)!

]0.078!
(0.055)!

]0.027!
(0.045)!

openness! 0.024***!
(0.003)!

0.019***!
(0.004)!

0.023***!
(0.003)!

Govexpend! ! ! ]0.016!
(0.012)!

Dummy_Brasile!! 1.234***!
(0.062)!

1.164***!
(0.072)!

1.301***!
(0.077)!

Dummy_Russia! 1.237***!
(0.056)!

1.243***!
(0.060)!

1.308***!
(0.075)!

Dummy_India! ]0.091!
(0.088)!

]0.284**!
(0.134)!

]0.149!
(0.097)!

Dummy_Sudafrica! 1.083***!
(0.176)!

1.238***!
(0.202)!

0.922***!
(0.208)!

Dummy!temporali! NO! SI! NO!

NUMERO!
OSSERVAZIONI! 115! 115! 115!

&

& &
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Tabella&A.8:&Risultati&della&regressione&con&la&variabile&del&GNI&pro&capite&
considerando&le&variabili&istituzionali&

VARIABILE&DIPENDENTE:&ln&GDP&pro&capite&(ppp)&

VARIABILI& 1.7& 1.8& 1.9& 1.10&

fdi_stocks! 0.0002!!!!
(.0002)!

0.0004!!!
(0.0002)!

0.001***!!!
(0.0002)!

0.001***!!!
(0.0002)!

human!capital! ]0.126!
(0.057)!

]0.115!!!
(0.054)!

]0.045!!!
(0.050)!

]0.085!!!
(0.045)!

openness! 0.011**!
(0.005)!

0.012!**!!
(0.005)!

0.018***!!
(0.005)!

0.009*!
(0.006)!

Legal!structure! !!0.086**!!!
(0.041)! ! ! !

reg_business! ! 0.111***!!!
(0.036)! ! !

reg_quality! ! ! 0.280**!!!
(0.129)! !

rule!of!law! ! ! ! ]0.514***!!!
(0.166)!

Dummy_Brasile!! 0.876***!!!
(0.086)!

0.911***!!!
(0.083)!

0.898***!!!!
(0.097)!

1.013***!!!
(0.077)!

Dummy_Russia! 1.115**!!!
(0.047)!

1.027***!!!
(0.044)!

1.164***!!!
(0.053)!

0.952***!!
(0.079)!

Dummy_India! ]0.732***!!!
(0.166)!

]0.762***!!
(0.155)!

]0.301**!!!
(0.131)!

]0.144!!!
(0.145)!

Dummy_Sudafrica! 1.007***!!!
(0.185)!

0.825***!!!
(0.197)!

0.756***!!!
(0.223)!

!!1.421***!!!
(0.196)!

Dummy!temporale! SI! SI! SI! SI!

NUMERO!
OSSERVAZIONI! 70! 70! 95! 95!

& &
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Tabella&A.9:&Modello&di&regressione&con&interazione&tra&FDI&e&dummy&paese&

VARIABILE&DIPENDENTE:&ln&GDP&pro&capite&(ppp)&

VARIABILI& 1.1& 1.2& 1.3& 1.4&

fdi_stocks! 0.002***!!!
(0.0001)!

0.002***!!!
(0.0001)!

.0005*!!!
(0.0002)!

1.186*!
(0.091)!

human!capital! ! 0.097**!
(0.039)!

0.003!!!
(0.0247)!

0.007!
(0.026)!

Vol_exp! ! ! 0.001***!!!
(0.0003)!

0.001!***!!
(0.0003)!

Vol_imp! ! ! 0.001***!!!
(0.0003)!

0.001***!!!
(0.0003)!

openness! ! ! 0.011***!!!
(0.004)!

0.010**!!
(0.0038)!

Govexpend! ! ! ! 0.005!!!
(0.008)!

FDI*d_Brasile! ]0.001***!!!
(0.0002)!

]0.001***!!!
(0.0002)!

]0.0004*!!
(0.0002)!

!!]0.0004*!!
(0.0002)!

FDI*d_Russia! ]0.0006***!!!
(0.0002)!

]0.001***!!!
(0.0002)!

]0.0003!!!
(0.0003)!

]0.0003!!!
(0.0003)!

FDI*d_India! 0.002***!!!
(0.0004)!

0.002***!!!!
(0.0004)!

]0.0009**!!!
(0.0005)!

]0.0009*!!!
(0.0005)!

FDI*d_Sudafrica! !!]0.0003***!!!
(0.0005)!

]0.0007!!!
(0.0005)!

]0.001***!!!
(0.0004)!

1.395***!!!
(0.081)!

d_Brasile!! 1.409***!!!
(0.063)!

1.429***!!!
(0.062)!

1.416***!!!!
(0.071)!

!!1.423***!!!
(0.059)!

d_Russia! !1.605***!!!!
(0.062)!

1.574!***!!
(0.062)!

1.432!***!!
(0.057)!

]0.127!*!
(0.087)!

d_India! ]0.162**!!!!
0.061!

0.028!!
(0.098)!

]0.146*!!!
0.081!

]0.127!!!
(0.087)!

d_Sudafrica! 1.287***!!!
(0.067)!

0.966***!!!
(0.147)!

1.186!***!
(0.091)!

1.229!***!!
(0.118)!

NUMERO!
OSSERVAZIONI! 115! 115! 103! 103!

Fonte:!Elaborazione!propria!tramite!l’utilizzo!di!STATA.&
& &
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