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INTRODUZIONE AL LAVORO 

In un quadro economico, finanziario e sociale come quello odierno il 

concetto di “mercato” ha raggiunto i confini demografici e territoriali 

del mondo.  

Questa ineluttabile evoluzione trova la sua massima espressione in 

una parola, apparentemente semplice da intendere ma difficile da 

capire nel suo senso più profondo: globalizzazione.  

Il processo di globalizzazione sta profondamente modificando il 

terreno sul quale operano soggetti privati, pubblici ed istituzioni 

internazionali, dando vita ad un quadro economico internazionale 

assai articolato. 

In particolare l’elaborato ha come oggetto di studio gli investimenti 

diretti esteri (IDE) ossia flussi di investimenti effettuati dagli operatori 

in Paesi diversi da quello dove è insediato il centro della loro attività. 

Le ragioni che giustificano la scelta dell’argomento in esame 

attengono principalmente ai risvolti teorici e pratici che il fenomeno 

degli IDE rappresenta in tutte le realtà economiche e non solo. In un' 

ottica imprenditoriale come quella attuale risulta fondamentale essere 



internazionalizzati e presenti nei mercati esteri, dislocando le proprie 

attività per guadagnare competitività rispetto ai concorrenti esteri. 

Gli investimenti diretti esteri (IDE) favoriscono processi di crescita sia 

per chi li riceve sia per chi li promuove. Precisamente, non avviene la 

sola movimentazione di capitale finanziario, ma si assiste anche ad un 

processo di diffusione di conoscenze, di capitale fisico e tecnologia 

che permette un incremento dell’efficienza e della produttività: 

elementi indispensabili per lo sviluppo di uno Stato. La risonanza 

degli effetti dovuti all’interazione positiva tra imprese estere e locali 

dipende da alcune peculiarità del paese ospitante come la qualità delle 

istituzioni, l’efficienza del mercato, l’ambiente economico e sociale 

nel suo complesso, il gap tecnologico (Casi, Resmini, 2017). 

Una caratteristica determinante per progredire a livello economico è, 

senza dubbio, essere un territorio attrattivo per gli IDE. I Governi 

dovrebbero, pertanto, attuare politiche di incentivazione (IPA) e di 

attrazione per guarire le debolezze del Paese e pubblicizzarne i segni 

distintivi. 



Nel primo capitolo viene fornito un quadro generale sugli IDE, si 

descrive la natura e le diverse tipologie strutturali del fenomeno, per 

poi analizzare quelle che sono le conseguenze di tali investimenti nei 

paesi d’origine e nei paesi destinatari di tali flussi.  

Nel capitolo secondo si analizzano quelle che sono le promozioni agli 

investimenti (IPA, Investment Promotion Agency), ossia le politiche 

economico-fiscali con cui le agenzie ed i governi statali incentivano 

gli operatori esteri ad investire nelle proprie attività locali. Si 

esaminerà come vengono scelti i settori target per attrarre IDE, ossia 

dei settori strategici che in potenza godono della capacità di creare un 

vantaggio competitivo rispetto ad altri settori con più bassi margini di 

profitto. 

Nel terzo capitolo, dopo una introduzione riassuntiva, si analizza 

quello che è il contesto italiano e globale in merito agli IDE, partendo 

dagli anni antecedenti alla pandemia fino all’anno 2021. 



                                         CAPITOLO 1 

1.1 INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI: DEFINIZIONE E 

CLASSIFICAZIONE 

Per investimenti diretti esteri, o Foreign Direct Investment (FDI) si intendono tutti 

quegli investimenti internazionali volti all’acquisizione di partecipazioni in 

un’impresa estera o alla costituzione di una filiale all’estero. Quando si parla di 

IDE si deve fare riferimento alle imprese multinazionali, i principali agenti del 

fenomeno. E’ noto che le multinazionali, attraverso investimenti esteri, hanno 

visto una crescita maggiore rispetto a tutte le altre attività finanziarie. Dagli anni 

’80 fino alla fine degli ’90, il commercio internazionale, secondo l’economista 

John H. Dunning, passa per il 75% attraverso le attività di imprese transnazionali 

(considerando sia case madri che controllate). 

Al contempo, importanti istituzioni economiche hanno dato la loro definizione di 

IDE: secondo il FMI e l’OCSE, essi sono una tipologia di investimenti 

transnazionali, associati ad un residente in una economia il quale detiene il 

controllo, o un grado significativo di influenza sulla gestione d’impresa.  

Da un punto di vista tecnico si può parlare di investimento estero quando il 

soggetto possiede almeno il 10% o più delle azioni ordinarie. Gli IDE possono 

essere “brownfield” nel caso dell’acquisizione di imprese già esistenti: tale scelta 



avrà un forte impatto sul sistema produttivo poiché l’azienda svilupperà un 

insieme di competenze e capacità proprie. Si tratta invece di un IDE “greenfield” 

quando si costituiscono dei veri e propri stabilimenti all’estero. 

Ulteriore distinzione degli IDE riguarda i cosiddetti IDE “orizzontali” e 

“verticali”. 

L’investimento orizzontale si configura quando la multinazionale “duplica” 

l’intero sistema produttivo nel paese destinatario: la produzione diretta all’estero 

va a sostituire il flusso delle esportazioni poiché il mercato viene egualmente 

soddisfatto dall’attività in loco. 

Si avranno IDE verticali quando invece l’impresa madre acquisisce imprese che 

svolgono alcune fasi dell’intero processo produttivo che operano all’estero. 

Un esempio di IDE orizzontale è quello della FCA casa automobilistica italo-

americana che, con i suoi stabilimenti nei pressi di Mosca, produce autovetture 

per il mercato russo. Un esempio di IDE verticale è quello di Renault, casa 

automobilistica francese, che produce tachimetri in Marocco. Generalmente gli 

IDE orizzontali avvengono in paese con simil livello di reddito pro-capite, mentre 

gli IDE verticali in paesi a basso reddito ed a basso costo del lavoro. 



1.2 EFFETTI IDE NEL PAESE DESTINATARIO 

Il dibattito sugli effetti delle multinazionali è estremamente controverso: dal punto 

di vista del paese di destinazione, i governi, spendono moltissime risorse per 

campagne mirate ad incentivare ulteriore afflusso di capitale. Dall’altra, 

economisti e non solo, sono a disagio all’idea che una quota importante  

dell’economia nazionale sia controllata da investimenti esteri.  

Riferendosi agli effetti sul paese di destinazione gli IDE possono avere effetti 

diretti ed indiretti. Gli effetti diretti sono più facilmente identificabili nel caso di 

una iniziativa Greenfield. Essi sono relativi al trasferimento netto di capitale nel 

paese ospite. Diversi studi empirici hanno dimostrato che nel medio termine si 

verificano aumento della produttività, dei salari e dei principali tassi di crescita, 



come é accaduto nelle imprese italiane acquistate da soggetti esteri negli anni 

Novanta. 

Parlando degli effetti indiretti il punto di partenza risiede in quello che viene 

definito “spillover di conoscenza”. Il concetto si riferisce ai benefici, dovuti alla 

presenza estera,  che vengono assorbiti dalle imprese locali e dagli attori che 

popolano il settore. Tali esternalità si verificano per mano della presenza di IDE e 

di imprese multinazionali che si propagano nel contesto ospite tramite 

meccanismi di imitazione e concorrenza. 

Se gli IDE hanno un impatto positivo sulle economie di destinazione è lecito 

supporre che a livello aggregato, i paesi che ricevono maggiori afflussi di 

investimenti abbiano una performance economica migliore. Utilizzando tecniche 

di comparazione, economisti di tutti il mondo, hanno individuato una relazione 

positiva tra IDE e crescita in termini generali, in particolare quando i paesi 

ospitanti hanno 1) sistemi economico-finanziari stabili 2) tassi di assorbimento di 

conoscenze tecniche-culturali elevati 3) determinati livelli di educazione e di 

progressione sociale (OECD Better Life Index). Invece per i paesi in via di 

sviluppo la crescita avviene sono negli stati che hanno un livello di reddito più 

elevato. Gli investimenti diretti esteri nei PIVS (paesi in via di sviluppo) si sono 

dimostrati dei canali fondamentali per il trasferimento delle conoscenze e delle 



tecnologie: dunque si può parlare di crescita solo in quei “paesi in via sviluppo” 

dove il tasso medio di educazione ed istruzione supera la soglia minima. 

Gli effetti degli IDE variano per via  di molteplici variabili: come il tasso di 

istruzione medio nello stato, dal livello medio del reddito, dall’apparato 

economico-finanziario del paese e dalla sua “path dependence”. 

Le IMN (imprese multinazionali) ed i loro investimenti impattano anche sul 

mercato dei beni e quindi di conseguenza anche sulle imprese nazionali: la loro 

forte influenza nel mercato dei prodotti può modificare quella che è l’efficienza 

delle imprese locali. Le multinazionali e le imprese nazionali interagiscono in 

modi differenti: possono commerciare direttamente tra loro per la fornitura di 

input e tecnologie o possono farsi concorrenza sia nel mercato dei beni che in 

quello dei fattori.  

Considerando che i mercati in questione non sono in concorrenza perfetta persiste 

una nuova allocazione dei profitti e delle quote di mercato.  

Il grado di competitività è fortemente influenzato dalla presenza di imprese estere: 

se i mercati non sono perfettamente concorrenziali, le imprese locali riducono il 

loro margine per diventare più competitive. Quest’effetto non è una condizione 

scontata poiché è necessario tenere conto della struttura dei costi dei settori in cui 

le imprese operano.  



Infatti, se siamo in presenza di economie di scala, la riduzione delle quote di 

mercato delle imprese nazionali potrebbero far aumentare i costi medi e ridurne la 

forza competitiva. La conseguenza più dura è la convenienza ad abbandonare il 

mercato poiché i profitti non coprono più i costi. 

La presenza delle imprese multinazionali nei mercati nazionali ridisegna quello 

che il quadro relativo al mercato del lavoro. Gli investimenti fatti da aziende 

estere sono talvolta meno durevoli e più instabili di quelli fatti da imprese locali: 

l’occupazione nelle IMN è percepita come più volatile. 

Esiste però ampia evidenza empirica che le imprese multinazionali, essendo più 

produttive, pagano salari più elevati (fenomeno detto Wage Premium) rispetto alle 

imprese locali (per esempio nel Regno Unito è stimato che le IMN paghino salari 

tra il 3,4% e il 7% superiori alla media nazionale del settore). Altre ragioni sono 

legate al fatto che le multinazionali investono in formazione e training cercando in 

tal modo di ridurre il turnover e la conseguente perdita di competenze che 

andrebbero a beneficio di eventuali competitors. 

Le conoscenze tecnologiche superiori delle imprese multinazionali si rispecchiano 

nel parziale aumento della produttività, anche se bisogna riconoscere che tale 

effetto può essere favorito dalla mobilità del capitale umano molto spesso imposto 

dalle multinazionali. 



Infine, ultimo fattore che genera tale miglioramento è la presenza di linkages 

(orizzontali o verticali). La richiesta di input specializzati da parte delle 

multinazionali innesca dei linkages verticali e stimola l’introduzione di nuove 

varietà di input; a sua volta, l’introduzione di tali input innesca aumenti di 

produttività negli utilizzatori degli stessi. Inoltre, la produzione di una più vasta 

varietà di beni intermedi può a sua volta consentire alle imprese locali di ottenere 

un vantaggio comparato nella produzione di beni finali più sofisticati. Agli effetti 

postivi determinati dalla creazione di tali relazioni si sommano altri effetti 

complessivamente negativi nel caso di linkages orizzontali, i quali  determinano 

un aumentato di competitività in un particolare settore.

L’evidenza empirica è concorde nel giudicare la presenza di IDE e IMN sulle 

esportazioni delle imprese locali come un aspetto complessivamente positivo. 

Viene infatti dimostrato da un lavoro applicato al caso UK da Kneller e Pisu 

(2005) che, tale presenza, incentiva l’acquisizione di conoscenza relativa a 

mercati esteri, la valutazione sul funzionamento dei canali di distribuzione 

internazionale e l’accesso a estese reti produttive internazionali. Utilizzando i dati 

aggregati sui flussi di IDE si dimostra che questi accelerano la crescita del paese 

ospite (soprattutto nei paesi in via di sviluppo) purché quest’ultimo disponga di un 

livello minimo di istruzione per capitale umano. Da un lavoro di Bladwin e 



Forslid (1999) si dimostra che effettivamente le multinazionali interpretano un 

ruolo primario nel determinare il tasso di crescita endogeno nel lungo periodo. 

1.3 EFFETTI IDE NEL PAESE D’ORIGINE  

Andando ad analizzare gli IDE dalla prospettiva del paese di origine si nota in 

maniera superficiale come questi investimenti implicano una fuoriuscita effettive 

di risorse, le quali sarebbero state potute investire nell’economia nazionale. Il 

fenomeno è molto più complesso di come sembri infatti è opportuno osservare la 

questione in un ottica di lungo periodo per capire se le attività di investimento 

estero rafforzano in maniera indiretta anche l’apparato economico domestico. 

La prima questione di rilievo è l’effetto degli IDE sulla dimensione delle attività 

economiche nel paese di origine. Nel caso degli IDE verticali, la possibilità di 

frammentare la produzione implica il trasferimento all’estero parte delle attività 

produttive. Allo stesso tempo però, questo trasferimento, permette una riduzione 

dei costi di produzione ed un aumento delle quote di mercato, con effetti positivi 

anche nelle attività domestiche nel lungo periodo. 

Nel caso degli IDE orizzontali, gli investimenti sostituiscono le esportazioni degli 

impianti basati nel paese di origine e quindi in principio determina una riduzione 

del prodotto aggregato domestico. Se però gli impianti all’estero usano in parte 



input o altro prodotti negli impianti domestici le attività economiche crescono  

anche nel paese di origine. 

Un’ altra  importante questione, come spiegato precedentemente, è quanto gli IDE 

rafforzino il processo di sviluppo tecnologico delle imprese. Le sussidiarie estere, 

infatti, possono essere un importante canale attraverso cui acquistare tecnologie e 

trasferirle nelle attività domestiche. Al contempo però, le attività internazionali 

possono determinare una dispersione della tecnologia proprietaria dell’impresa e 

ridurre dunque il valore di questo asset, limitando di conseguenza gli investimenti 

nelle attività domestiche.  

In questo quadro gioca un ruolo decisivo la concorrenza internazionale che spinge 

alla fuoriuscita di risorse dal paese di origine verso altri mercati nazionali esteri.  

Una delle questione più delicate legate agli IDE è quella relativa all’occupazione. 

L’impatto delle IMN si riscontra su aspetti fondamentali legati alla forza lavoro: 

la natura sostitutiva o complementare della produzione delle affiliate estere nei 

confronti della produzione della casa–madre e delle altre imprese domestiche, 

l’impatto sui livelli assoluti di occupazione e sull’impatto delle attività industriali 

svolte all’estero, sulla composizione dell’occupazione domestica ed il 

conseguente impatto sulla ricerca di skill upgrading, ossia un aumento dei 



lavoratori qualificati e l’impatto delle attività industriali svolte all’estero 

sull’intensità di lavoro della produzione domestica (Fors e Kokko, 1999). 

Per quanto riguarda gli investimenti verticali l’analisi degli effetti degli IDE sulla 

domanda di lavoratori qualificati si innesta nel dibattito più ampio dove il 

commercio internazionale sia responsabile dell’aumento dei differenziali salariali 

o dell’occupazione tra lavoratori qualificati e non qualificati nei paesi avanzati. 

Economisti e studiosi di sociologia hanno cercato di studiare il fenomeno e capire 

come l’interdipendenza economica tra le IMN e le imprese locali influenzino in 

maniera considerevole la composizione della forza lavoro e come oscillazioni di 

prezzo e di salario comportino cambiamenti non solo nel paese primo ma anche 

negli altri stati in cui la multinazionale opera. 

Per rendere il concetto si può prendere come esempio un impresa italiana che ha 

impianti a Milano, a Pechino ed a Tokyo. 

Una riduzione dei salari cinesi porta alla diminuzione dell’occupazione 

nell’impresa in Giappone ed anche in Italia.  

Questo perché i lavoratori nazionali e quelli esteri sono sostanzialmente input 

dell’attività complessiva dell’impresa, o in altri termini, fanno entrambi parte 

della funzione di produzione complessiva, dove l’output è il prodotto di tutti gli 

impianti dell’impresa. 



                                                 CAPITOLO 2  

2.1 IPA : PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI, DEFINIZIONE E QUADRO 

GENERALE 

I paesi di tutto il mondo competono ferocemente per attrarre investimenti 

provenienti dai paesi esteri: i responsabili politici ritengono che gli IDE possono 

contribuire ad una crescita economica più rapida grazie all’ apporto di nuovi 

capitali, nuovi posti di lavoro, nuove tecnologie e know-how produttivi.  

R.Wells definisce la promozione degli investimenti (IPA) come un’attività 

attraverso cui i governi mirano ad attrarre afflussi di IDE. Queste attività 

comprendono pubblicità, seminari, missioni di investimento, fiere, mostre, sforzi 

di marketing ed abbinamenti di potenziali investitori con partner locali.  

I professionisti e le agenzie addette della promozione agli investimenti ritengono 

che il modo più efficace per attrarre IDE sia concentrare l’attenzione sui settori 

strategici (il cosiddetto targeting) piuttosto che tentare di attrarre una gamma 

eterogenea di investitori stranieri (Loewendahl, 2001; Proksch, 2004). 

L’idea alla base è che un messaggio più mirato ed indirizzato ad un pubblico 

specifico sia più efficace di attività generali di promozione. 



E’ opportuno chiedersi se le operazioni investment promotion siano effettivamente 

efficaci e quindi se davvero conducono a maggiori afflussi di IDE, oppure se le 

barriere economico-burocratiche ed i canali informativi impediscano la campagna 

promozionale. Per rispondere a questi quesiti è utile capire come si struttura un 

IPA, o meglio identificare quali sono i settori target delle promozioni agli 

investimento.  

Per individuare l’efficacia di un operazione di investment promotion da un punto 

di vista puramente quantitativo si usano tecniche di calcolo sulla base di 

comparazioni: si confronta l’afflusso dell’ IDE nei settori target, prima e dopo il 

targeting, con gli afflussi di IDE in settori non target nello stesso lasso di tempo. 

I risultati di alcuni studi condotti in materia da T. Harding e B. Javorcik mostrano 

che effettivamente le investment promotion portano a maggiori afflussi di IDE, 

specialmente nei settori bersaglio delle promozioni. 

Incentivare un investimento risulta più efficace nei paesi in cui l’inglese non è la 

lingua ufficiale e in quegli stati culturalmente più distanti dagli USA.  

La promozione degli investimenti sembra funzionare meglio nei paesi con governi 

“nuovi”, con economie ancora sottosviluppate e di transizione. Questi risultati 

sono coerenti con lo studio che pone in relazione la redditività dell’IDE in un 

paese progredito rispetto ad un PIVS: l’impatto positivo si ha maggiormente nei 



paesi meno industrializzati o con un apparato economico poco efficiente. Le 

campagne di “investment promotion” funzionano addirittura meglio all’interno 

dei sotto-campioni dei PIVS, confermando che le promozioni degli investimenti 

funzionano meglio in presenza di asimmetrie informative, in economie sotto 

sviluppate e con procedure burocratiche particolari. 

Un analisi costi-benefici evidenzia che i settori interessati sottoposti alla 

promozione ricevono una mole considerevole di afflussi provenienti da 

investimenti esteri: per ogni dollaro speso per un’ operazione di promozione si 

ricevono 189$ sotto forma di IDE. Non sempre però una spesa per incentivare  

investimenti comporta un aumento degli afflussi di capitale estero, infatti, è 

opportuno interpretare questo insieme di dati come un possibilità per i paesi di 

trarre vantaggi attraverso attività di investment promotion. 

La promozione mirata degli investimenti rimane al centro delle strategie di 

investimento di governi ed operatori specializzati: circa il 60% delle agenzie 

nazionali di attrazione degli investimenti, individuando attività economiche 

prioritarie per la loro promozione, procedono seguendo logiche di politica 

industriale. Il 75% di esse infatti realizza progetti di attrazione di investimenti in 

settori ad alta tecnologia che considerano il più promettente.  

Tab.1    Fonte: BCE 



2.2 I FATTORI DETERMINANTI PER L’INVESTIMENTI ALL’ESTERO 

Il processo di internazionalizzazione può manifestarsi attraverso strategie di vario 

genere come l’esportazione, l’integrazione o con strategie a livello globale 

(Piantoni, 2002, Valdani, 2003, Pelliccelli, 1999). La prima strategia consente 

all’azienda di vendere all’estero la produzione, mantenendo il sistema produttivo 

all’interno del mercato nazionale, mentre le strategie di integrazione con i mercati 

transazionali possono prendere vita tramite accordi quali join venture, franchising 

o investimenti diretti esteri. Sono strategie valide per settori ove sono importanti i 

fattori “firm specific”, cioè i fattori che le aziende posseggono indipendentemente 

dalla posizione geografica, ma che possono permettere un miglioramento del 



vantaggio competitivo se abbinate ai vantaggi localizzativi quali la forza lavoro a 

bassi costi, l’accesso a fonti di energia e la conoscenza diretta dei mercati locali. 

Gli IDE sono la forma di investimento che richiede il massimo coinvolgimento 

dell’impresa internazionalizzata. L’azienda, tramite IDE, de-localizza le attività 

della catena del valore per agire direttamente nel mercato estero. Le ragioni che 

spingono le aziende a investire all’estero sono: l’ampliamento dei mercati 

accessibili; l’esistenza di differenziali nei costi dei fattori di produzione nei 

diversi Paesi e il loro sfruttamento; i vantaggi monopolistici derivanti dalla grande 

dimensione; l’esistenza di barriere tariffarie e non, i differenziali nei tassi e nei 

rischi di cambio dei diversi Paesi e delle diverse aree economiche e monetarie; la 

natura della competizione oligopolistica che investe anche Paesi in via di 

sviluppo; i vantaggi derivanti dall’innovazione e dalla diversificazione di prodotto 

e la superiorità delle conoscenze manageriali delle imprese;  la propensione delle 

imprese di grandi dimensioni a esportare non solo i prodotti, ma direttamente il 

know how necessario per realizzarli. Al di là del perché un’ impresa dovrebbe 

trovare vantaggi nel diventare un’impresa multinazionale, esistono diverse teorie  

che illustrano varie strategie di internazionalizzazione. In questo contesto non si 

prescindere dal citare il contributo dell’economista inglese John Dunning, il quale 

sviluppò una teoria che prende il mode di Paradigma Eclettico o anche Teoria 



Eclettica OLI (Ownership - Location - Internalization framework). Quella di J. 

Dunning è una cornice all’analisi delle determinanti dell’internazionalizzazione 

poiché attraverso questo paradigma si vuole dare una risposta alla domanda “che 

cosa è” piuttosto “che cosa dovrebbe essere” il livello e la struttura delle 

operazioni estere delle imprese. L’approccio di Dunning si basa sulla teoria 

tradizionale degli scambi, formulata da Heckscher e da Ohlin (da cui prende il 

nome il teorema) per spiegare l’allocazione spaziale dell’output: in una situazione 

con due paesi, due beni e due fattori, un paese esporta i beni che usano in maniera 

più intensiva il fattore di produzione di cui sono dotati ed importeranno i prodotti 

intensivi del fattore di cui sono meno dotati. Lo stesso teorema, elaborato dagli 

economisti svedesi, si compone di altri tre importanti contributi quali: il teorema 

del pareggiamento dei prezzi dei fattori produttivi, il teorema di Stolper-

Samuelson (il quale afferma che, un aumento del prezzo relativo del bene nella 

cui produzione un fattore è usato in modo più intensivo, porta ad un aumento della 

remunerazione di quel fattore, ed alla diminuzione della remunerazione 

dell’altro), il teorema di Rybczynski (il quale afferma che, un aumento della 

dotazione di un fattore, porta ad un aumento della produzione del bene nella cui 

produzione quel è fattore è utilizzato in modo più intensivo, e alla riduzione della 

produzione dell’altro bene). Questi quattro teoremi compongono il modello di H-



O, il quale, si conforma perfettamente nella ratio di allocazione di output nelle 

teorie del commercio internazionale di Dunning, aggiungendo però che la 

proprietà di tale output e la distribuzione spaziale degli altri tipi di output deve 

essere mediata dall’uso di risorse, capacità e dall’interazione con istituzioni che 

non sono accessibili a tutte le imprese. Il paradigma vuole spiegare le ragioni e le 

scelte di localizzazione che spingono una impresa ad attuare un tale approccio 

attraverso l’analisi di tre elementi: i primi due sono variabili endogene, la terza 

esogena.  

Il primo livello del paradigma considera la presenza di input di proprietà 

dell’azienda (ownership specific), quindi non trasferibili sul mercato, che 

consentono all’impresa una esclusività all’estero con aumento dei profitti. I 

vantaggi derivati dalla proprietà includono i fattori competitivi nei confronti dei 



concorrenti quali tecnologia innovativa, possesso di competenze specializzate, 

brevetti, economie di scala, macro e micro struttura organizzativa.  

Il secondo livello include gli input che sono disponibili per tutte le imprese e 

specifici per una particolare posizione (location specific): rientrano in questa 

categoria le risorse naturali, caratteristiche legate all’ambiente, accesso ai mercati, 

particolare manodopera, eventuali regimi fiscali agevolati. Dunque, se è presente 

un vantaggio di locazione tale da garantire un profitto maggiore, l’azienda è 

incentivata ad un ulteriore passo rispetto al semplice export di prodotti. 

Il terzo ed ultimo livello riguarda la scelta dell’impresa relativa alla modalità di 

internalizzazione (internalization advantages) ossia la decisione tra investimento 

diretto estero (IDE) e “cessione di licenza”. Questa scelta dipenderà dall’intreccio 

dei diversi tipi di vantaggi. Possedere vantaggi di proprietà nei confronti dei 

competitor esteri risulta essere un prerequisito per tutte le forme di 

internalizzazione, l’assenza di vantaggi spiega il ricorso all’export. Al contrario, i 

vantaggi di internazionalizzazione favoriscono la decisione di dare origine ad una 

opportunità produttiva all’estero attraverso IDE. 



2.3 IL MARKETING PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DIRETTI 

ESTERI 

Nel tentativo di attirare un volume maggiore di investimenti diretti esteri (IDE) ed 

indirizzarli a particolari settori e regioni, i paesi sono soliti attuare varie politiche 

di promozione degli investimenti. Secondo A. Kartasheva (2012), le politiche di 

promozione degli investimenti del governo consistono nella redazione di regole 

per la selezione dei progetti infrastrutturali, procedure di appalto, supporto e 

normative legali. Il sostegno finanziario sotto forma di sussidi pubblici è uno degli 

strumenti più utilizzati della politica di investimento in termini di promozione 

dell'apertura del capitale (Pradhan, 2019), in particolare per i paesi in transizione, 

che sono diventati luoghi di investimento attraenti a causa del cambiamento di 

direzione flussi di capitali transnazionali (Afanasiev & Shash, 2019). Gli incentivi  

agli investimenti (IPA) possono sintetizzarsi in tre diverse tipologie:  

1. Incentivi sulle normative che attraggono investitori esteri attraverso esenzioni 

da leggi e norme nazionali, come la riduzione dei requisiti sociali, ambientali o 

di lavoro 

2. Incentivi fiscali concessi sotto forma di aliquote ridotte dell’imposta sul reddito 

delle società, esenzioni fiscali, sgravi fiscali sugli utili reinvestiti nel paese 

ospitante, riduzione dell’imposta sul valore aggiunto  



3. Incentivi finanziari che oltre a sussidi per le infrastrutture sono disponibili sotto 

forma di incentivi legati alla forza lavoro, come sussidi per la copertura salariale o 

sussidi per la formazione professionale. 

Si può dire che l’attività di “investment promotion” sia una vera e propria forma 

di marketing utilizzata dai governi nazionali per attirare capitali stranieri, e non 

solo, nel proprio paese. L’applicazione di concetti e teorie di marketing risulta 

vantaggiosa nel mondo degli affari: la segmentazione del mercato ed il mix di 

comunicazioni sono delle strategie che permettono una campagna di promozione 

agli investimenti all’avanguardia. Per capire come vengono applicate strategie ad 

hoc e framework di marketing nell’attrazione di IDE, è necessario comprendere il 

significato ed il ruolo del marketing. Una delle definizioni più accreditate è quella 

del CIM (Chartered Institute of Marketing) che rappresenta il marketing come un 

processo di scambio di valore. Questa definizione, offerta dal CIM, indica che il 

marketing mira a soddisfare le esigenze di un cliente attraverso un’offerta, in 

cambio di profitti.  

Come affermato in precedenza, gli IDE sono importanti ed apportano benefici 

all’economia di un paese: è necessario aspettarsi un sostanziale impegno nel 

marketing, attraverso la promozione agli investimenti, per attirare questi benefici. 

Tuttavia, è importante capire cosa offrono questi paesi agli investitori stranieri e 



simmetricamente cosa motiva gli investirei stranieri ad investire in un altro paese. 

J. Dunning, (1993) ha identificato quattro tipi di motivazioni che spingono gli 

operatori ad investire all’estero: 1) ricerca di risorse naturali per colmare gap 

produttivi, 2) ricerca di nuovi mercati di sbocco, 3) la ricerca di efficienza che 

mirano a sfruttare bassi costi di produzione, 4) ricerca di asset strategici che 

danno un vantaggio competitivo. In cambio il paese si aspetta di beneficiare di 

determinati risultati derivanti dagli investimenti sotto forma di posti di lavoro, 

tecnologia, conoscenza e spillover di competenze, opportunità di esportazione, 

entrate fiscali e valuta estera. 

Come i consumatori tradizionali che cercano prodotti o servizi che soddisfino le 

loro esigenze, gli investitori stranieri che cercano di espandersi a livello 

internazionale confrontano diverse potenziali sedi di investimento con una serie di 

criteri per determinare quale posizione è più adatta per raggiungere i loro 

obiettivi.  

Nella promozione degli investimenti ricopre un ruolo fondamentale la 

comunicazione di marketing. Infatti la maggior parte dei paesi, attraverso le IPA , 

coinvolgono un mix di strumenti di diffusione dei loro sforzi di promozione. Ciò 

include pubblicità, vendita personale, marketing diretto, eventi, pubbliche 

relazioni e brochure. I principali canali di comunicazione sono la pubblicità, gli 



eventi come seminari e fiere, la vendita personale, le pubbliche relazioni per la 

creazione di un immagine favorevole, il marketing online. 

Analizzando il fenomeno di investment promotion relativo ai costi, si evince dai 

dati relativi al bilancio del 2004 del dipartimento del commercio degli Stati Uniti  

(United States Census Bureau), che per operazioni di investment promotion si 

spendono mediamente 90000 dollari per i settori target. Combinando i vantaggi e 

le cifre dei costi si conclude che ogni dollaro investito per la promozione degli 

investimenti corrispondono 189$ di afflussi di IDE. Utilizzando una serie di dati 

sull'occupazione nelle affiliate statunitensi all'estero, mostriamo che i settori 

prioritari registrano un aumento del 70% dell'occupazione nelle affiliate rispetto ai 

settori non mirati. Questo implica un aumento di circa 1200 posti di lavoro per il 

settore medio o 78 dollari per posto di lavoro creato. (The Economic Journal, 

2011 Royal Economic Society.)  

Un modo alternativo per attrarre IDE consiste nell’offrire riduzioni fiscali agli 

investitori stranieri. Un’ analisi empirica condotta da R. De Mooij e Ederveen 

(2003), dimostra che la semi elasticità degli IDE rispetto l’aliquota fiscale del 

paese ospitante è pari 3.3 e che pertanto una riduzione delle tasse del 10% 

comporterebbe un aumento degli IDE del 39%.  



Diminuendo la pressione fiscale nei nuovi progetti di investimento (IDE), il 

rendimento medio delle attività (ROA) analizzate dai Mooij ed Ederveen fu 

maggiore del 20%. In alternativa un governo potrebbe stimolare la crescita 

dell’occupazione sovvenzionando gli imprenditori che creano posto di lavoro. 

Scott A. Shane fornisce un calcolo approssimativo dei costi di una tale politica 

negli Stati Uniti. Un’ indagine rappresentativa degli sforzi per l'avvio di nuove 

imprese negli USA indica che l'imprenditore medio ha bisogno di 15.000 dollari 

per perseguire una nuova idea di business e può mediamente disporne 6.000. 

Pertanto, sarebbero necessari 9.000 dollari di finanziamento aggiuntivo per 

superare questa carenza di capitale e permettere a un imprenditore di avviare 

un'attività. 

                                                CAPITOLO 3 

INTRODUZIONE  

Questo capitolo ha come obiettivo quello di fornire una rappresentazione finale 

degli argomenti trattati in precedenza prendendo in esame il caso italiano in 

materia di investimenti diretti esteri e di promozioni agli investimenti. L’arco 

temporale dell’analisi è di medio-lungo periodo (un decennio), in modo da poter 

osservare e giudicare i fenomeni nella maniera più realistica possibile. Infine il 



lavoro si conclude con un esamina analitica sui cambiamenti che la pandemia ha 

introdotto: oltre ad aver significativamente modificato i nostri stili di vita, ha 

generato cambiamenti epocali per ciò che riguarda gli IDE e l’economia in 

generale. 

3.2 ANALISI DEGLI IDE IN ITALIA : QUADRO STORICO GENERALE 

Lo stock di IDE provenienti dall’Unione Europea nel 2011 era pari a 9000 

miliardi di dollari, circa il 43,5% del totale di IDE mondiale, dei quali un terzo 

originano da Germania e Francia e quasi un quinto dal Regno Unito. Dopo il 

2012, gli IDE in entrata, ma anche in uscita hanno subito un forte calo : -9,4% nel 

2013 e -8.3% nel 2014 (dati UNCTAD 2017). L’Italia rispetto ai principali partner 

dell’eurozona denuncia un ritardo, sia come promotrice di IDE (solo il 2,4% del 

totale mondiale), sia come meta destinataria (detenendo solo l’1,6% del totale 

mondiale). Il deficit risulta meglio evidenziando il rapporto tra stock di IDE e 

PIL. 

Dalla tabella emerge che il rapporto tra PIL e IDE rimane inferiore di quasi la 

metà rispetto Francia e Germania. Lo stock in entrata, dal 1990 al 2011 è quasi 

triplicato. 

Particolare attenzione va dedicata all’andamento divergente tra gli investimenti 

esteri in uscita e quello di IDE in entrata dopo lo scoppio della crisi finanziaria 



(figura sottostante). La voce relativa agli IDE in uscita si è mantenuta vivace 

riflettendo il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane a fronte di 

una domande interna stagnante, mentre la voce relativa alle entrate, in un contesto 

economico assai negativo ha subito un forte rallentamento. 

Tra il 2008 ed il 2012 gli IDE italiani all’estero sono stati pari circa a 30 miliardi 

di euro. Per quanto riguarda la composizione settoriale e per tipologia di IDE in 

uscita in Italia si sono ridotti notevolmente quelli relativi al manifatturiero (dal 

30% a meno del 20%) ed anche una netta contrazione del settore metalmeccanico. 

Il 2016 può essere considerato un anno di svolta in quanto l’Italia risulta molto 

più attrattiva per le IMN estere. Nel 2016 sono attive 14.616 imprese a controllo 

estero (+4,3% rispetto al 2015) che occupano oltre 1,4 milioni di addetti. Il 

fatturato fu di 540 miliardi di euro con un valore aggiunto di un complessivo di 

113 miliardi di euro. I settori particolarmente interessati sono quelli della 

lavorazione minerale, la fabbricazione di prodotti chimici e macchinari, servizi di 

informazione e comunicazione. Sempre dal 2016 si è consolidato lo sviluppo delle 

multinazionali all’estero: fenomeno trainato dalla crescita delle attività 

economiche. Dal 2017 le controllate italiane all’estero sono 23.727 (+3,6%) e 

occupano quasi 1,8 milioni di addetti, con un fatturato di oltre i 530 miliardi di 

euro. Per le strategie di sviluppo internazionale e di multinazionali estere in Italia, 



nel biennio 2019-2020, il 45,8% delle controllate attive nell’industria ed il 60,2% 

di quelle attive nei servizi hanno programmato di consolidare la presenza in Italia 

senza rilevanti modifiche ai livelli di attività. Le scelte di programmazione 

economica delle multinazionali riguardo la persistenza in Italia si fondano sulla 

qualità delle conoscenze tecniche e specializzate della forza lavoro, sulla capacità 

manageriale e sull’importante capacità di adattamento ai cambiamenti. Giudizi 

negativi vengono espressi sui costi d’impresa, sul costo del lavoro, sulla 

tassazione e sulle dotazioni infrastrutturali. 

3.3 IL POTENZIALE DEGLI IDE PER LA CRESCITA DELL’ECONOMIA 

INTERNAZIONALE ITALIANA 

Negli ultimi trent’anni, gli investimenti diretti esteri (IDE) hanno creato le 

condizioni favorevoli per la crescita dell’economia internazionale. Nel 2019, gli 

IDE hanno raggiunto il valore di oltre 28 mila miliardi di Euro. Tuttavia, il 2020 

ha visto un decremento senza precedenti dei flussi di IDE, pari al -42% (circa 850 

miliardi di dollari), secondo UNCTAD, dovuto alle limitazioni imposte dalla 

pandemia Covid-19. Nel 2021 potremmo assistere a un’ulteriore decrescita degli 

IDE del 9 per cento, secondo le stime contenute nel rapporto UNCTAD 

“Transnational Corporations - Investment and Development” pubblicato il 30 

aprile 2021.  



Nel 2020, gli IDE verso l’Italia sono diminuiti del 30% (fonte FDI Markets), a 

causa della pandemia. Tuttavia, nel periodo compreso tra il 2000 e il 2018, l’Italia 

ha visto quintuplicare il proprio stock di IDE, passato da 122,5 a 600 miliardi di 

dollari. In tale contesto è necessario moltiplicare gli sforzi mirati all’attrazione di 

investimenti esteri diretti, poiché la pandemia sta generando una maggiore 

competizione a livello globale per convogliare capitali. I Paesi avanzati 

continuano a essere i principali mercati di provenienza e di destinazione degli 

investimenti esteri. Stati Uniti, Francia, Germania, Regno Unito e Svizzera 

rappresentano il 72% delle aziende estere con operatività in Italia. Inoltre, 

secondo quanto previsto dalla IX Cabina di Regia sull’internazionalizzazione del 

15 dicembre 2020, i Paesi prioritari per l’attrazione degli Investimenti Esteri per il 

2021 sono: Australia, Austria, Benelux, Canada, Repubblica Popolare Cinese, 

Corea del Sud, Emirati Arabi Uniti, Francia, Germania, Giappone, India, Israele, 

Polonia, Qatar, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera e Turchia.  



L’Italia vanta tra i propri punti di forza per attrarre investimenti esteri una forza 

lavoro qualificata in diversi settori del Made in Italy, ambiti competitivi come 

quello aerospaziale e farmaceutico, oltre a una posizione geografica strategica al 

centro del Mar Mediterraneo. Il “brand” Made in Italy è il primo elemento di 

attrazione IDE per il nostro Paese, pertanto è necessario promuovere un simile 

asset, attraverso un’incisiva campagna di comunicazione a livello globale, ma 

focalizzata in alcuni Paesi-obiettivo. Parallelamente, il nostro Paese ha tra i propri 

asset strategici la filiera della cultura, del design, della moda e dello spettacolo 

che vanno valorizzati sul lungo periodo per attrarre investimenti e generare, a 

cascata, ricadute economiche e occupazionali. Pur in presenza di alcune criticità 

legate alle articolate procedure burocratiche, cresce l’indice di percezione dei 

Paesi migliori per investire dell’Italia. Secondo il Kerney FDI Confidence Index 

2021, l’Italia si colloca all’ottavo posto tra le economie più attrattive. Altro 

interessante indice è “Il Global Attractiveness Index” che colloca l’Italia al 

18esimo posto su 144 Paesi analizzati, tra le economie a buona attrattività (nel 

2017 l’Italia occupava la 25esima posizione). La classifica Nation Brands di 

Brand Finance colloca l’Italia fra i Paesi più riconoscibili, con una posizione tra 

l’ottava e la decima dal 2015 ad oggi. Inoltre, nella graduatoria “1.000 Europe’s 

Fastest Growing Companies 2021” del “Financial Times” l’Italia è il primo Paese 



in Europa per numero di start-up a più elevato tasso di crescita in termini di 

fatturato. 

Gli Investimenti Diretti Esteri (IDE) rappresentano un propulsore della crescita 

economica, commerciale e industriale, pertanto è necessario inserirne l’azione di 

promozione degli stessi nel quadro degli obiettivi del PNRR (Piano Nazionale 

Ripresa e Resilenza), che riguarda i seguenti settori: transizione verde, 

digitalizzazione delle imprese, salute e settore farmaceutico, consolidamento delle 

capacità per competere sui mercati. Per una modernizzazione del sistema 

produttivo del Paese è imprescindibile dotarsi di un efficiente sistema di 

attrazione, di assistenza ed accompagnamento degli IDE in Italia. Gli IDE 

rappresentano un elemento irrinunciabile per l’innovazione dei processi 

produttivi, per l’introduzione di nuove tecnologie e per la creazione di nuovi posti 

di lavoro. Inoltre, gli investimenti diretti esteri, consentono di valorizzare i punti 

di forza del Sistema Italia, fra cui la collocazione geografica strategica al centro 

del Mediterraneo, quale ponte per i flussi economici e commerciali nel 

Mediterraneo in Africa ed in Medio Oriente. L’attrazione e la promozione degli 

IDE per far conoscere all’estero le capacità e le potenzialità dell’Italia come 

“ecosistema industriale” dove potersi insediare e dove divenire parte del Made in 

Italy. Verrà rafforzata nel prossimo periodo attraverso il potenziamento della rete 



estera di ICE-Agenzia (Agenzia per la promozione all 'estero e 

l'internazionalizzazione delle imprese italiane) tramite la realizzazione del portale 

unico InvestInItaly.gov.it. In particolare, nel corso del primo semestre 2021 è stato 

realizzato il piano di rafforzamento della rete degli sportelli Attrazione 

Investimenti Esteri (AIE) di Agenzia ICE (Desk e FDI Analyst), che passeranno 

da 19 a 26. Il potenziamento riguarderà i seguenti mercati prioritari: Stati Uniti, 

Germania, Francia, Repubblica Popolare Cinese, India, Israele e Benelux. Il CAIE 

(il Comitato Attrazione Investimenti Esteri) ha individuato una strategia in 

materia di attrazione investimenti esteri sulla base delle indicazioni della Cabina 

di Regia per l’Internazionalizzazione. La strada da seguire è indicata nel 

documento strategico di policy “Un’Italia per l’impresa internazionale – Una 

strategia per attrarre” (febbraio 2021), che si basa sui seguenti punti: 1) 

valorizzazione dell’offerta settoriale d'investimento, con un posizionamento in 

comparti e funzioni ad alto potenziale 2) ricerca di investitori attraverso la rete 

diplomatico-consolare e degli uffici e dei desk/unit per l’AIE di Agenzia ICE 

all’estero, avvalendosi – ove presenti – anche dell’assistenza degli uffici e delle 

strutture delle Camere di Commercio Italiane all’Estero 3) semplificazione 

normativa, regolamentare e procedurale, adottando misure mirate sugli aspetti più 

critici che incidono sugli investimenti a beneficio sia degli investitori esteri che 



nazionali 4) valorizzazione delle opportunità d'investimento, attraverso il 

coinvolgimento di competenze e strutture sul territorio 5) comunicazione – non 

solo presso la comunità degli investitori all’estero – ma anche nella percezione 

nazionale, per diffondere la consapevolezza del valore aggiunto che gli IDE 

apportano nei sistemi produttivi locali 6) governance, per rendere più efficace la 

collaborazione tra Amministrazioni ed Enti centrali e le Strutture regionali e 

locali.  

CONCLUSIONE: ECONOMIA MONDIALE E SARS-COV-2 

Il biennio 2020-2021, caratterizzato dalla pandemia da Covid-19 invita a rileggere 

alcune trasformazioni di ordine economico, politico e tecnologico che, almeno da 

un decennio, non solo stanno cambiando l’assetto economico e politico del 

sistema globale, i modi di produrre e l’organizzazione stessa della produzione ma 

anche gli strumenti tecnologici e culturali con cui affrontare la questione legata 

all’ambiente. In questo scenario, la pandemia, oltre a deprimere ulteriormente gli 

scambi, ha reso evidenti i limiti di un’organizzazione spaziale della produzione 

caratterizzata da un’eccessiva interdipendenza di imprese ed economie. 

L’interruzione di intere filiere, come quella dell’automotive, o la carenza di 

dispositivi di protezione individuale durante la prima fase dell’emergenza ne sono 

un esempio. Questa duplice mancanza si riflette sulla scarsa presenza di IMN 



italiane tra le principali imprese mondiali ( vi sono solo ENI ed ENEL). Ciò 

nonostante, il processo di internazionalizzazione ha conosciuto delle buone 

accelerazioni come negli 90 e 2000, rallentate da forti momenti di flesso come la 

crisi finanziaria nel 2008-2009 e nei giorni più recenti anche la crisi generata dal 

SARS-CoV-2 ha lasciato forti segnali negativi sui bilanci delle multinazionali.  

La crisi sanitaria ha colpito duramente il sistema produttivo italiano, soltanto in 

Piazza Affari sono andati persi 42 miliardi nella prima metà del 2020 (Il sole 24 

Ore). Il bilancio finale del medesimo anno ha registrato una perdita di 150 

miliardi di PIL, con un crollo del prodotto interno lordo del 8,9% (una percentuale 

doppia rispetto il PIL mondiale). Il deficit è cosi diviso: 108 miliardi di consumi, 

16 miliari di investimenti e 78 miliardi di esportazioni. Non è stato facile 

fronteggiare l’emergenza e non lo è tutt’ora anche se la campagna vaccinale 

incalzante lascia ben sperare. Nel 2020 l’Italia è stata tra le nazioni più duramente 

colpite dall’emergenza Covid-19, eppure si scopre essere uno dei pochi stati ad 

aver registrato una crescita del numero degli IDE rispetto al 2019. A fronte di un 

calo complessivo del 13% a livello europeo, il nostro Paese si dimostra in 

controtendenza e segna un rialzo di 5 punti percentuali per un totale di 113 nuovi 

progetti in programma. La quota di mercato resta comunque ancora limitata: 

l’Italia rappresenta infatti soltanto il 2% degli investimenti diretti totali in Europa, 



piazzandosi al dodicesimo posto nella graduatoria con gli altri Paesi. Secondo EY  

Europe Attractivness Survey si registra un +5% di progetti d’investimento diretto 

estero nel 2020, ma con quota di mercato ferma al 2%, un aumento in settori 

specifici come nei servizi (+13%), nel high-tech (+12%) e nel farmaceutico 

(+7%). Anche dal lato fiscale si è verificata una diminuzione delle tasse del 29% 

ed un sostegno alle PMI del 28%. Il 48% dei manager intervistati da EY Italy ha 

intenzione di investire in Italia in un futuro prossimo ed il 60% di essi è convinto 

che nei prossimi tre anni il paese sarà ancora più attrattivo. 

Il 28 Aprile 2021 è stato approvato dalla Camera il “Recovery Plan” per l’Italia : 

il piano che prevede 191,5 miliardi di euro di investimenti finanziati attraverso il 

dispositivo per la Ripresa e Resilienza più altri 30 miliardi da parte di un fondo 

complementare.  

Il programma è articolato in sei missioni che servono per arginare la pandemia, tra 

le quali lo sviluppo della digitalizzazione, dell’innovazione e della competitività. 

I dati relativi alla seconda metà del 2021 evidenzia che il PIL mondiale ha 

superato addirittura i livelli pre-Covid. Le ferite sono però ancora aperte poiché la 

produzione mondiale è del 3,5% più bassa ossia l’equivalente di 4,500 miliardi di 

dollari in meno rispetto al potenziale. 



La crisi causata dal Covid-19 ha avuto un impatto molto pesante 

sugli investimenti a livello globale, causandone un crollo addirittura superiore a 

quello provocato dalla crisi finanziaria del 2008-2009. I flussi di investimenti 

diretti esteri (IDE) nel 2020 si sono ridotti del 35%, attestandosi a un livello totale 

di circa un trilione di dollari statunitensi, contro gli 1,5 trilioni registrati investiti 

nel 2019. Si tratta di un calo senza precedenti che in molte aree ha riportato il 

livello degli investimenti indietro di oltre un decennio. È il quadro descritto dalla 

Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo (UNCTAD), che la 

scorsa settimana ha pubblicato la revisione annuale del World Investment Report. 

Il drastico calo di IDE è stato però molto eterogeneo a livello globale, se Europa e 

Nord America hanno fatto segnare cali, rispettivamente, dell’80% e 42%, l’Asia è 

l’unica regione al mondo ad aver registrato una crescita (+8%). Il Sud-Est 

asiatico, una delle aree più dinamiche a livello economico, ha sperimentato un 

calo del 25%, in parte dovuto alle brusche interruzioni delle catene globali del 

valore oltre che dalle diverse ondate pandemiche. 



 

I flussi totali di IDE 

non hanno seguita una 

dinamica parallela a 

q u e l l a d e g l i 

investimenti Greenfield (attività ex novo): il numero di nuovi progetti è crollato  

del 42% nei paesi in via di sviluppo, contro il -19% delle economie avanzate. A 

dimostrazione di come gli IDE sono una risorsa fondamentale delle economie 

emergenti, dai quali si possono generare fattori di crescita di know-how e capitale 

umano. Anche il numero di accordo internazionali per finanziare nuovi progetti ha  

Tabella 3.3, source: UNCTAD W.I.R 2021 

subito un calo del 14%: un rallentamento della costruzione di infrastrutture nelle 

economiche che più ne hanno bisogno rischia di pregiudicare la loro crescita 



futura, aumentando ulteriormente il divario con i paesi più ricchi. Le proiezioni 

UNCTAD hanno stimato per il 2021-2022 una crescita di IDE del 15% per le 

economie affermate ed un -7% per quelle emergenti. Per i paesi sviluppati ci si 

attende ad un ritorno pre-pandemia già nella prima metà del 2022, mentre 

bisognerà attendere l’anno 2023 per le regioni più in difficoltà.  

Se le attività manifatturiere e quelle del settore primario hanno sofferto a causa 

dei prolungati “lockdown”, la digitalizzazione ha trainato la domanda per i servizi 

e le infrastrutture digitali. Questo si è tradotto come un afflusso di investimento 

nel settore ICT con un massiccio +22% ed un +62% nel settore delle 

comunicazioni. La tecnologia che è stata tra le protagoniste della crescita degli 

IDE in Cina, ha permesso all’Asia “più avanzata” di mantenere un valore positivo 

anche nella pandemia. 

La parola chiave per una ripresa economica stabile, secondo l’UNCTAD, è 

“sostenibilità”. Gli investimenti in questo settore consentirebbero di aumentare la 

resilienza delle supply chains a shock futuri, ma porterebbero a dei vantaggi 

economici anche nei settori coinvolti dalla transizione energetica, i quali stanno 

diventando redditizi anche dal punto di vista finanziario. Questo è uno dei motivi 

per cui, ad esempio, i cosiddetti “criteri ESG” (Environmental, Social and 



Governance) sono tenuti in crescente considerazione dagli investitori 

internazionali.  

L’elemento che più di tutti incide sulle scelte degli investitori è l’incertezza: il 

quadro mondiale è ancora in forte dubbio ma di certo più positivo rispetto ad 

alcuni mesi fa. 
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