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“Le multinazionali sono bellissime”

Anonimo

Premessa

Troppo spesso – in Occidente  e  in particolare  nel  Belpaese  – si  guarda alla 

globalizzazione come una trappola, che incentiva le delocalizzazioni e “ruba” 

quote di produzioni nazionali, o come un “buono-sconto” sui consumi, grazie 

alle importazioni a prezzi concorrenziali dai paesi in via di sviluppo. Poiché 

però la competizione globale è destinata a crescere e i differenziali salariali a 

ridursi,  se  questo  – e solo questo  – è lo  scenario,  allora all’integrazione dei 

mercati bisogna resistere, resistere, resistere….

In  questa  prospettiva  scompare  il  tema  cruciale  dell’interscambio  degli 

investimenti produttivi: una partita in cui i Paesi più avanzati, dotati di elevati 

livelli  di  know-how,  di  buon  capitale  umano  e  di  sistemi  istituzionali  più 

efficienti, possono giocare da protagonisti. Eppure, proprio sugli investimenti 

esteri, l’Italia non ha saputo beneficiare del “dividendo della globalizzazione”, 

perdendo  posizioni  anche  rispetto  ai  paesi  che  per  struttura  demografica, 

sistema di  welfare  e  costo  del  lavoro sono al  suo stesso  livello  di  maturità 

sociale. Tra le tante debolezze del sistema paese, questa è la più pericolosa e 

subdola. Non si vede, ma si sente, e debilita assai più di altri mali (di cui si  

parla  più  frequentemente)  il  corpo  economico  del  Paese.  Il  livello  di 

investimenti esteri resta drammaticamente basso. La politica se ne occupa? E 

quanto?  E  quanto  lo  fa  in  termini  pragmatici,  lontani  dai  paraventi  della 

propaganda e – ancora – dell’ideologia? 
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Le vicende degli  ultimi anni testimoniano come,  troppe volte,  i  governi  e  i  

partiti  politici  siano  stati  a  parole  a  favore  degli  investimenti,  ma  nei  fatti  

contro gli investitori. Come a dire: vogliamo i soldi, non i “padroni” stranieri.  

Vogliamo mecenati o soci di capitale, sensibili agli equilibri politici del nostro 

capitalismo relazionale., non imprenditori. 

A sinistra come a destra, abbondano gli esempi di atteggiamenti politici ostili  

nei confronti di chi sceglie di fare business in Italia: chi non ricorda il fuoco di 

fila contro il possibile ingresso di AT&T in Telecom Italia? Come non citare il 

dibattito sulla “difesa dell’italianità” di Alitalia? Più di recente, hanno tenuto 

banco il triste addio all’Italia di Dahlia TV (per molti versi vittima di un sistema 

parapubblico – qual è quello della Federazione e della Lega Calcio – dominato 

dalle peggiori logiche politiche) e gli ostacoli di natura politica e regolatoria che 

si frappongono all’ingresso di Sky nel mercato del digitale terrestre. 

Più in generale, l’ostilità verso “lo straniero” è la conseguenza della diffidenza 

nei  confronti  della  concorrenza.  La  riforma  della  professione  forense, 

attualmente in discussione in Parlamento, è un ottimo esempio: provando, in 

modo assolutamente bipartisan, ad evitare la crescita dimensionale degli attori 

del  mercato  –  gli  studi  legali  –  con  i  vincoli  alla  costituzione di  società  di 

capitali, si inibisce lo sbarco in Italia delle grandi law firm internazionali (e, di 

contro,  si  rende  impossibile  lo  sviluppo  di  grandi  studi  italiani).  Accade 

qualcosa di simile in molti settori: nella gran parte dei casi non ci accorgiamo 

quanto male stiamo facendo ai consumatori italiani, alle prospettive d’impiego 

dei giovani, all’innovazione. 

Se  gli  investimenti  in  entrata  (ma  anche  quelli  in  uscita,  in  verità,  che 

consentono alle imprese italiane di consolidarsi, contrastare la concorrenza e 

“inseguire” i clienti) ristagnano o addirittura si riducono, c’è il rischio che si 

inneschi  un  processo  a  catena  verso  una  relativa  deindustrializzazione  del 

paese. Se un numero critico d’imprese lascia l’Italia, anche gli altri potrebbero 
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andarsene. E’ successo in Irlanda con la crisi finanziaria. E’ questo il rischio che 

emerge,  ad  esempio,  dal  rapporto  sull’Italia  multinazionale,  pubblicato  nel 

2010 da Ice/Fondazione Masi (elaborato da Sergio Mariotti e Marco Mutinelli), 

che va affrontato con vigore: è giunto il tempo che l’Italia adotti un’organica 

politica di attrazione degli IDE, attraverso una riflessione che faccia tesoro delle 

esperienze maturate e tenga conto della crescente competizione tra Stati per 

accaparrarsi i progetti degli investitori internazionali. Su tutto, c’è bisogno che 

la politica non sia ostile.

Roma, 3 febbraio 2011

Bozza a cura di: 

Andrea Giuricin, Lucio Scudiero, Piercamillo Falasca, Carmelo Palma

NOTA. Gli investimenti diretti esteri (IDE) sono di lungo periodo e di tipo finanziario;  

al contrario degli investimenti di portafoglio, essi seguono una logica industriale. In  

linea teorica, gli IDE possono essere in uscita ed in entrata; nel primo caso un’impresa  

esce dai confini nazionali per acquisire un’azienda straniera, nel secondo caso – che è  

quello analizzato in questo studio - un’impresa straniera investe in un determinato  

Paese per prendere il controllo di un’azienda. 
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1. Un nuovo mondo, la crisi e le debolezze italiane

Il mondo sta cambiando e l’andamento degli IDE ne è la riprova; la crescita di  

realtà come Brasile, Cina o India, per tacere di paesi più piccoli ma altrettanto 

“aggressivi”, sta alterando il panorama mondiale e l’ambiente economico nel 

quale le  imprese effettuano le  loro decisioni  d’investimento.  Non c’è  solo il 

costo  del  lavoro,  ovviamente,  a  rendere  i  nuovi  competitor appetibili,  ma la 

“fame” delle loro società, le potenzialità di crescita della domanda interna, la 

produttività in costante aumento, un capitale umano che aspira a competere 

con le principali  elite del mondo, l’aspirazione al benessere delle popolazioni. 

Ma per l’Italia il confronto è impietoso, anche e soprattutto rispetto alle società 

più “mature” dal punto di vista sociale: per fare un esempio, il nostro paese 

beneficia  di  un flusso annuo di  IDE in termini  assoluti  minore di  quello di 

Spagna e Paesi Bassi, che pure hanno un Pil e una popolazione sensibilmente 

inferiore. Nel corso del lavoro, saranno quindi analizzati l’impatto della crisi 

economica del  biennio 2008-2009, e gli  effetti  che questa ha avuto sul flusso 

degli IDE. I punti di debolezza individuati per il nostri paese sono molteplici e,  

come si evidenzierà, ben radicati. Veniamo quindi a queste ‘debolezze’, ed in 

particolare alla cronicizzazione realizzatasi negli ultimi 15 anni.

Nel primo grafico è mostrato l’andamento del PIL pro capite a parità di potere 

d’acquisto. La media dell’Unione Europea a 27 stati è pari a 100.  L’Italia ha 

registrato una caduta continua del suo valore, fino ad arrivare, nel 2009, a 102 

(vale a dire il 2 per cento in più della media UE27), ultima tra i maggiori Paesi. 

Nel 1997 il valore dell’Italia era secondo solo a quello della Germania; nel corso 

di 15 anni siamo stati superati, e distanziati, da Spagna, Francia e Regno Unito.
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Fonte: Elaborazione dati Eurostat

Nel biennio 2008-2009, quello della crisi, la situazione italiana non è stata certo 

migliore.

Fonte: Elaborazione dati Eurostat

Insomma, è vero o no che siamo andati “meglio degli altri”, come il Governo 

non si è stancato di sostener nel corso del biennio horribilis? Ebbene, a distanza 

ormai di più di un anno, i dati smentiscono la rassicurante tesi (o suggestione) 

governativa. Il grafico evidenzia, infatti, come la caduta del prodotto interno 
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lordo italiano non abbia avuto eguali nei principali Paesi europei, fatte salve 

quelle realtà con maggiori squilibri strutturali come Grecia, Irlanda e Spagna 

(la quale, peraltro, ha visto protrarsi la crisi anche nel 2010). La diminuzione 

del PIL italiano è stato dell’1,3 per cento nel 2008, e del 5 per cento nel 2009.  

Curiosamente, la crisi si è fatta sentire in Italia prima che negli altri Paesi che, 

nel 2008, sperimentavano ancora una crescita, per quanto modesta, del Pil. Il 

Belpaese,  insomma,  si  è  trovato,  all’innesco  della  crisi,  a  sommare  le  sue 

debolezze  storiche  con  la  bufera  contingente:  è  vero  che  non  sono  fallite 

banche, ma l’economia italiana ha reagito peggio delle altre. È il declino, allora? 

Beh, molti indicatori suggeriscono che sì, siamo al declino. A dirlo, ad esempio, 

è il deficit di IDE.

Il mondo sta cambiando, quindi. Il PIL in Cina è cresciuto oltre il 10 per cento 

nel  2010,  mentre  l’economia  della  potenza  asiatica  ha  ormai  conquistato  la 

seconda  posizione  nel  mondo  in  termini  di  PIL  assoluto,  scalzando  così  il  

Giappone. Il cambiamento non riguarda solo la Cina, ovviamente: è la crescita 

di tutti i Paesi in via di Sviluppo a trainare l’economia, tanto che una frazione 

sempre maggiore di investimenti finiscono proprio appannaggio loro. Vi è mai 

capitata sottomano una di quelle curiose mappe del mondo in cui le dimensioni 

dei  continenti  e  dei  paesi  vengono  tarate  sulla  base  del  loro  contributo 

all’economia  mondiale?  Ebbene,  si  guardi  come  “ingrassano”  rapidamente 

l’Asia  e  il  Sud  America,  come  dimagrisce  l’Europa  e  quanto, 

comparativamente, l’Italia si mostri affetta di una patologia grave: l’anoressia.

Ecco,  è  bene  notare  come i  flussi  di  investimento  diretti  esteri  abbiano  dei 

picchi legati ad acquisti di grandi aziende da parte di operatori stranieri. Per 

questa  ragione,  per  farsi  un  quadro  fedele  della  situazione,  è  essenziale 

analizzare  non  solo  i  flussi  stessi,  ma  anche  lo  stock  di  IDE,  vale  a  dire 

l’accumulazione  degli  investimenti  diretti  esteri  in  un  Paese.  Il  grafico 

successivo compara i flussi di IDE in milioni di dollari correnti in Cina e Stati 

Uniti d’America, al tasso di cambio attuale.
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Fonte: Elaborazione dati UNCTAD

Nel 2005 si è registrato il primo sorpasso cinese nei confronti degli USA, che 

dopo una fiammata nel 2007, hanno di nuovo mangiato la polvere del Dragone 

nel 2009. Nel 1990, poco più di dieci anni dopo l’apertura al mercato da parte di 

Deng Xiao Ping, la Cina registrava un flusso di IDE quasi nullo, con i pochi 

“spiccioli” in entrata diretti prevalentemente verso Hong Kong. È interessante 

analizzare come questo cambiamento interessi ora altri Paesi in via di sviluppo, 

come Brasile ed India. Qui, i flussi di IDE hanno ormai quasi raggiunto il livello 

italiano. Il grafico che segue compara appunto la situazione italiana con quella 

dei due citati paesi-benchmark.
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Fonte: Elaborazione dati UNCTAD

Nel  1990  l’Italia  vedeva  un flusso  di  IDE oltre  20  volte  superiore  a  quello 

indiano e sei volte a quello brasiliano. Nel corso degli ultimi 20 anni il mondo 

ha registrato  una rivoluzione.  La crescita  di  queste  due economie in  via  di 

sviluppo,  infatti,  è  stata  trainata  anche  da  un  buon  afflusso  di  IDE.  In 

particolare, l’India ha sorpassato l’Italia nel 2009, quando ancora ad inizio dello 

scorso decennio vedeva un livello inferiore al 40 per cento a quello italiano.

Gli investimenti diretti esteri stanno cambiando direzione. Ciò ha certamente 

due implicazioni, una positiva e una negativa. È positivo il fatto che, con lo 

sviluppo delle nuove economie del mondo, per le imprese italiane si aprano 

importanti  possibilità e mercati  di sbocco, sia in settori caratterizzati  da una 

domanda interna prossima alla saturazione (pensiamo all’automobile), sia nei 

settori nei quali l’Italia continua a godere di un buon vantaggio tecnologico, di 

know  how,  di  qualità.  Il  risvolto  negativo,  invece,  è  che  nessuno  può  più 

“campare di rendita”. Non basta insomma desiderare di essere quello che si era 

un tempo – e cioè un lido florido e attraente per le grandi imprese straniere. È 

necessario essere capaci di ri-diventare  interessanti nel nuovo, attuale scenario 

competitivo globale.
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2. La situazione rispetto all’Europa

L’Italia  sta  perdendo  posizioni  anche  nella  graduatoria  del  Vecchio  (e 

indebolito) Continente. Il grafico seguente evidenzia l’andamento dei flussi IDE 

in Europa dal 1995 ad oggi. Viene preso come valore base il dato italiano e con 

questo vengono fatte le comparazioni con gli altri Paesi europei. Ad eccezione 

dell’anno della crisi, quando Olanda e Spagna hanno sperimentato un flusso di 

IDE inferiore al nostro, storicamente siamo sempre stati ultimi tra le economie 

continentali  più  industrializzate  e  i  livelli  di  IDE  raggiunti  da  Francia, 

Germania, Regno Unito e Olanda sono stati fino a due o tre volte superiori ai 

nostri.

Fonte: Elaborazione dati UNCTAD

Nel  grafico  si  nota  il  picco  dell’anno  2000  della  Germania,  dovuto 

principalmente all’acquisto di Mannesmann (impresa tedesca)  da parte della 

britannica Vodafone. Se si guardassero gli IDE in uscita, infatti, si registrerebbe 
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in corrispondenza un valore elevato per la Gran Bretagna. Negli ultimi anni, 

l’Italia ha migliorato la sua posizione rispetto ai concorrenti, e non perché sia 

aumentato il flusso di IDE nel nostro Paese, ma solo perché la crisi ha colpito 

maggiormente gli altri  Stati.  Nel 2007, insomma, il flusso di IDE entrante in 

Italia era pari a 40,2 miliardi di dollari, un valore equivalente a poco piu di un 

terzo di quello olandese. La Spagna, il Paese che assieme all’Italia arranca di 

più, registrava nel 2007 oltre il  50 per cento in piu di IDE (64,3 miliardi).  Il  

Regno Unito era leader in questa classifica con oltre 186 miliardi di euro, oltre 

quattro volte il dato italiano.

Fonte: Elaborazione dati UNCTAD

Cosa  è  successo,  insomma,  con  la  crisi  del  biennio  2008  e  2009?  La  crisi 

economica mondiale ha fatto registrare una diminuzione generalizzata degli 

IDE, a eccezione di quei Paesi che hanno continuato ad avere un buon tasso di 

crescita dell’economia (India e Cina, ad esempio, non solo tra il 2008 e il 2009 

non hanno registrato problemi significativi dal punto di vista dell’andamento 

del prodotto interno lordo, ma hanno visto anzi un continuo afflusso di IDE). 

Per quanto riguarda l’Europa la caduta del PIL e del flusso degli IDE entranti è 

stata generalizzata,  costante ed inequivocabile.  Il  grafico  seguente  evidenzia 

l’andamento del  PIL  e  del  flusso  degli  IDE nel  biennio  della  crisi  e  mostra 
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inoltre il livello di questi ultimi nel 2009. La Spagna, insieme al Regno Unito, 

registra  la  maggiore diminuzione del  flusso degli  investimenti  diretti  esteri;  

tuttavia,  mentre  nel  paese  iberico  la  contrazione del  Pil  del  biennio  è  stata 

limitata (sebbene non si sia arrestata neppure nel 2010), la Gran Bretagna ha 

patito una caduta del PIL seconda solo all’Italia. La Francia è invece il Paese che 

meglio si è comportato: la riduzione del PIL è stata di poco superiore al 2 per 

cento mentre l’afflusso di IDE è diminuito di meno del 40 per cento. Questa 

contrazione limitata ha permesso al paese transalpino di diventare leader in 

Europa nel 2009 per IDE entranti. La Germania si trova invece in una posizione 

intermedia, con una caduta importante sia del PIL, che del flusso degli IDE. Nel 

2010, tuttavia, l’economia tedesca ha mostrato di aver già recuperato, e molto 

bene.

Fonte: Elaborazione dati UNCTAD

L’Italia ha registrato la minore caduta da un punto di vista degli IDE, mentre la 

maggiore dal punto di vista dell’economia (meno 6 per cento di Pil). Attenzione 

però: il dato italiano è caratterizzato dal fatto che il livello di partenza dei flussi 

di IDE fosse già il più basso tra quelli considerati. Insomma, l’Italia perde meno 

perché  meno  aveva  da  perdere:  si  conferma  invece  nella  sua  arretratezza 
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storica, dovuta a differenti debolezze che affronteremo in seguito, e che – come 

si converrà - non possono essere certo compensate dalla soddisfazione di aver 

vissuto un anno alla “meno peggio”!

3. Uno stock di arretratezza

Analizzare i dati relativi allo stock degli IDE è essenziale. Esso indica il cumulo 

degli investimenti stranieri nei diversi Paesi ed è un dato depurato da “fatti 

eccezionali” come le fusioni tra grandi aziende. L’Italia, come abbiamo visto nel 

paragrafo precedente, non ha un flusso elevato di IDE ed è lecito aspettarsi che 

anche il livello dello stock sia basso. Il grafico seguente evidenzia lo stock nel 

2009 nelle principali economie mondiali.

Fonte: Elaborazione dati UNCTAD

Gli Stati Uniti sono ancora leader mondiale, al contrario di quanto registrato 

nel livello dei flussi di IDE, con uno stock di oltre 3 mila miliardi di dollari. La  

Cina si trova in seconda posizione con 1,3 mila milairdi di dollari, davanti alla 

Francia  e  al  Regno  Unito.  L’Italia  si  trova  in  ultima  posizione  tra  le  realtà 

analizzate, distanziata da Spagna e Paesi Bassi; anche il Brasile ha ormai uno 

stock di  IDE superiore  a quello  italiano.  Il  livello  italiano è  particolarmente 
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basso,  pari  a  394  miliardi  di  dollari,  circa  la  metà  di  quello  spagnolo. 

Confrontanto con il PIL, considerato che la Spagna ha un prodotto pari a poco 

più dei due terzi di quello italiano, il dato è ancora più preoccupante.

Il  grafico che segue prende come riferimento  il  1989,  anno della  caduta del 

muro di Berlino, e mostra i multipli di sviluppo dello stock di debito nei vari 

Paesi, da quell’anno fino al 2009. Si valuta insomma, per i diversi paesi, quanto 

lo stock del 2009 sia cresciuto rispetto a quello di “inizio-globalizzazione”.  Il 

grafico  evidenzia  –  ça  va  sans  dire -  lo  sviluppo importante  della  Cina (con 

esclusione di Hong Kong), dove lo stock si è moltiplicato in venti anni di 27 

volte.  Spagna  e  Francia  hanno  registrato  un’ottima  crescita  dello  stock, 

moltiplicatosi di circa 16 volte. L’Italia si è comportata leggermente meglio di 

Stati Uniti e Gran Bretagna ed è stata praticamente in linea con la Germania, 

avendo moltiplicato per 8 il valore degli IDE.

Fonte: Elaborazione dati UNCTAD

I dati, se ben letti,  testimoniano il fallimento italiano:  gli ultimi venti anni – 

quelli  della “globalizzazione”, per semplificare – hanno visto l’Italia perdere 

l’occasione di agganciare la maggiore apertura economica degli ultimi secoli. Se 

una regola aurea dell’economia è che i rendimenti marginali tendono ad essere 

decrescenti,  il  dato  USA  o  quello  britannico  non  possono  certo  stupire: 
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partendo da uno stock particolarmente alto già nel periodo pre-1989, avevano 

infatti  margini  di  crescita  minori  di  quelli  possibili  altrove.  Nel  grafico 

successivo  si  evidenzia  meglio  l’andamento  dello  stock,  prendendo  come 

valore base quello italiano.

Fonte: Elaborazione dati UNCTAD

Nel 1989 la Spagna aveva un livello di stock inferiore a quello italiano, mentre 

l’Olanda  lo  aveva  di  poco  superiore.  Nel  corso  di  ventanni  il  panorama  è 

totalmente  cambiato,  perché  sia  la  Spagna che  l’Olanda  avevano  uno  stock 

superiore  di  oltre  il  50  per  cento  di  quello  italiano.  I  due  paesi  leader 

nell’accumulazione degli investimenti diretti esteri sono Regno Unito e Francia. 

In quest’ultimo Paese la crescita nel corso degli ultimi venti anni è stata molto 

importante: partendo da un valore di poco superiore al 50 per cento di quello 

italiano, la Francia è arrivata ad avere il più elevato stock di IDE.

Anche  un’analisi  della  composizione  interna  del  cumulo  di  IDE  mostra 

elementi  di  debolezza per  l’Italia:  c’è  poco  high tech tra chi  investe in Italia, 

mentre  c’è  molto  retail,  con  conseguenze  negative  sul  valore  aggiunto  che 

l’Italia riesce a “catturare” dagli IDE. Solo l’8 per cento degli  IDE in Italia è 

rappresentato  da investimenti  “high skills” (nel  Mezzogiorno la percentuale 
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scende poi al 4 per cento, inferiore a quella di Polonia o Ungheria, mentre è al 9  

nel resto del Paese), laddove lo stesso aggregato raggiunge il 17 per cento nel 

Regno Unito, il 13 in Germania, il 12 in Francia e Spagna. 

4. Perché le strade non portano più a Roma

“L’attrattività del nostro territorio dipende da cosa avviene in casa d’altri. L’Italia oggi  

è in un sandwich. Da una lato ci sono i paesi nord occidentali dove le multinazionali  

concentrano headquarter e attività high tech come la ricerca.

Dall’altra  i  paesi  emergenti,  soprattutto  quelli  europei,  dove  va  la  produzione  

manifatturiera.  Noi  in  mezzo  rischiamo  di  fare  il  companatico  con  supermercati  e  

alberghi:  utili,  ma con poco valore  aggiunto.  Lezione:  rimbocchiamoci  le  maniche  e  

subito, lo sviluppo o la perdita di attività produttiva non è un processo continuo ma  

segue dei  gradini.  Se ne scendiamo uno rischiamo di rimanerci per sempre o essere  

obbligati a scendere ancora. Che fare?” (Giorgio Barba Navaretti, da Il Sole 24 Ore del  

5 novembre 2010).

I  fattori  che  influenzano  le  scelte  degli  investitori  esteri  sono  gli  stessi  che 

determinano  la  competitività  delle  imprese  italiane  e  sono  gli  stessi  cui 

guardano le imprese italiane che scelgo di investire in altri paesi. Anzitutto, 

l’Italia  non  è  un  Paese  facile  per  fare  business,  per  nessuno.  Questo  è 

“certificato” anche dalla Banca Mondiale, che ogni anno stila una classifica (il 

Doing Business)  dei  Paesi  dove e più o meno facile intraprendere un’attività 

economica.  Il  ranking  è  calcolato  tenendo  in  considerazione  fattori  quali  la 

facilità nel pagare le tasse, di ottenere una licenza, di chiudere un’azienda o 

anche  solo  di  assumere  e  licenziare  un  dipendente:  tutti  elementi  che  non 

permettono all’Italia di avere una buona posizione sul panorama globale e che 

complicano  la  vita  a  chi  vuole  investire.  L’Italia  insegue  persino  la  Cina, 

nonostante le pesanti restrizioni che lì  ancora vigono. Il  peggiore dei grandi 
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Paesi europei, la Spagna, ci supera di 31 posizioni, mentre Francia e Germania 

sono nell’elite mondiale. Il miglior Paese è Singapore, seguito a poca distanza 

da Stati  Uniti  e Regno Unito.  E non è un caso che questi  Paesi  abbiano un 

elevato sviluppo dei flussi e dello stock di IDE.

Fonte: Elaborazione dati Banca Mondiale (Doing Business 2011)

Cosa concretamente ci  dice il  dato? Per  costruire un magazzino, un’impresa 

operante in Italia attende in media 257 giorni, contro i 40 di un’impresa negli 

Stati  Uniti  e  i  100  di  un’azienda  in  Germania:  insomma,  le  regole  italiane 

impongono mesi di svantaggio. Negli ultimi anni, all’attenzione eccessiva per 

la semplificazione della apertura formale dell’impresa (ormai appena 10 giorni, 

in  Germania  sono  18,  nel  Regno  Unito  13)  si  è  poi  accompagnato  un 

disinteresse politico per gli  ostacoli  che ne rendono complicata l’operatività. 

Assumere un impiegato è estremamente complicato, registrare una proprietà 

immobiliare richiede 27 giorni  e  8 procedure (nel  Regno Unito 8 giorni  e  2 

passaggi) e finanche pagar le tasse richiede tempo e risorse umane inaspettate. 

A volte  le  norme igienico-sanitarie  e  quelle  urbanistiche  –  anche quando si 

tratta di meri cambi di destinazioni d’uso di un vano – sono diventate la longa 

manus attraverso cui la politica locale e i burocrati  concedono (interessati)  il 

loro assenso o esprimono i loro dinieghi. E così, sommando le spese trasparenti 

e quelle “opache”, la Banca Mondiale stima che il costo per aprire un’azienda in 
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Italia sia pari addirittura al 17,9 per cento del reddito pro capite annuo, contro 

lo 0,7 per cento negli Stati Uniti e il 4,7 in Germania. Se poi le cose all’impresa 

vanno male, le procedure italiche di fallimento durano di più e costano tanto: 

in media il  22 per  cento del  valore delle  proprietà  immobiliari  dell’azienda, 

contro  una  media  Ocse  dell’8,4  per  cento.  Anche  “chiudere  baracca”  –  si 

potrebbe dire – in Italia è più complesso. 

La  lentezza  della  giustizia  –  problema  ciclicamente  sollevato,  mai  risolto  - 

pregiudica  sicuramente  l’interesse  per  l’Italia  degli  investitori  stranieri.  Il 

grafico che segue mostra il numero di giorni necessari per arrivare alla fine di 

una controversia.

Fonte: Elaborazione dati Banca Mondiale

Un  altro  punto  di  debolezza  strutturale  è  l’eccessiva  tassazione,  incluso  il 

fardello degli  oneri sociali,  tra i  più elevati  d’Europa,  ed una tassazione del 

reddito d’impresa sproporzionata rispetto ai servizi erogati.
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Fonte: Elaborazione dati Banca Mondiale

Oltre al quantum, c’è poi l’an. Le tasse italiane non sono solo esose, sono anche 

complicate da pagare, come si diceva prima: un’impresa italiana destina circa 

334 ore all’anno agli adempimenti burocratici di natura fiscale, contro le 105 del 

Regno Unito. Il numero dei pagamenti è elevato (15 in un anno, contro gli 8 

britannici e i 7 francesi), molti dei quali difficili  da effettuare:  la legislazione 

tributaria italiana rende difficile per uno straniero la comprensione di cosa è 

tassato,  di  come  calcolare  l’aggravio  fiscale,  persino  di  come  beneficiare  di 

deduzioni, detrazioni o sgravi. 

Un diritto del lavoro che, come sostiene da tempo Pietro Ichino, è intraducibile 

in inglese (sia per la sua ipertrofia e disorganicità, sia per il suo linguaggio, sia 

perché è impossibile derivarne regole chiare per un potenziale investitore sulle 

materie  cruciali),  scoraggia  l’investitore.  Più  che  il  costo  del  lavoro,  conta 

l’incertezza sui costi e sui tempi di assunzione e licenziamento dei lavoratori (e 

quindi di ristrutturazione delle aziende).  “In Italia  ignoriamo completamente il  

come quello di “severance cost” – sottolinea Ichino -  cioè il costo predeterminabile  

della separazione dal lavoratore per motivi economici o organizzativi”. In Germania 

l’indennizzo  massimo  per  il  licenziamento  ingiustificato  ammonti  a  18 

mensilità  dell’ultima  retribuzione,  in  Spagna  a  una  mensilità  per  anno  di 

anzianità di servizio, in Francia a 6 mensilità più il costo della  convention de  
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conversion,  che  è  pari  mediamente  a  una  annualità  di  retribuzione,  in  Gran 

Bretagna all’importo di 62.000 sterline (ridotto dai giudici in relazione all’entità 

della retribuzione  e  dell’anzianità  del  lavoratore  licenziato).  Costi 

tendenzialmente  predeterminabili  ex  ante  per  un’impresa  estera  che  voglia 

investire in un dato Paese, ma non in Italia, dove il severance cost per le aziende 

sopra i 15 dipendenti sconta l’alea circa l’esito e la durata del giudizio, con il 

rischio di costi molto elevati, quantificabili in anni di retribuzione. 

Nella specializzazione del sistema-Italia sono prevalsi settori che sperimentano 

in tutto il mondo minori opportunità per gli IDE (in primo luogo l’industria 

leggera del  made in Italy); in più, si sconta la bassa incidenza sugli aggregati 

nazionali italiani del settore high tech e dei servizi avanzati, le cui attività hanno 

una più spiccata propensione all’internazionalizzazione produttiva. Le piccole 

e medie imprese italiane hanno inoltre una bassa visibilità per gli investitori 

internazionali, anche a causa di una struttura proprietaria fortemente dominata 

dai gruppi familiari. A tale assetto si accompagna la conseguente inefficacia del 

meccanismo di allocazione di proprietà e controllo, che limita la contendibilità 

delle imprese, soprattutto per gli investitori esteri, che hanno scarsa familiarità 

con l’ambiente locale. 

Esiste  poi  un  “effetto  paese”  di  ordine  generale  e  negativo  che  assomma 

carenze  spesso  evidenziate  dalle  principali  indagini  internazionali,  quali:  le 

carenze infrastrutturali,  le inefficienze dell’apparato politico e della pubblica 

amministrazione, la debolezza del  sistema innovativo nazionale,  il  dualismo 

Nord-Sud, i limiti nella formazione e nella disponibilità delle risorse umane, 

nelle componenti più qualificate e nei ruoli manageriali, la rigidità e l’asfittica 

liberalizzazione dei mercati finali e dei fattori produttivi, il conseguente costo 

elevato  delle  utilities,  la  qualità  e  il  livello  di  servizio  offerto  dalle  nostre 

maggiori aree metropolitane, la qualità e la sicurezza della vita e delle attività 

economiche. 
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Last but not least, come sottolinea il Rapporto sulle Multinazionali 2010 dell’ICE, 

“emerge la scarsa reputazione del paese presso gli investitori internazionali, (…), ma  

anche  di  informazioni  ed  elementi  di  giudizio  sulla  situazione  del  paese  talvolta  

largamente imperfetti e non esenti da un certo grado di spettacolarità, che ne esaspera i  

difetti, nascondendone i pregi”. 

Nell’ultimo  paragrafo  si  guarderà  ad  una  barriera  molto  diversa  dalle 

precedenti:  oltre  alle  barriere  regolatorie,  fiscali  e  “ambientali”,  ci  sono  le 

barriere  più  direttamente  politiche,  l’ostacolo  agli  investimenti  esteri  per 

ragioni  di  “nazionalismo economico” e,  peggio, per interessi  di  parte  di  chi 

governa.

5. La paura dello straniero: difendere l’italianità a svantaggio degli Italiani

Difendere  l’italianità,  a  costo  di  pregiudicare  gli  interessi  degli  italiani.  La 

“dottrina”,  trasversalmente  diffusa  a  destra  quanto  a  sinistra,  ha 

incredibilmente ispirato l’azione di governo degli ultimi quindici anni di storia 

italiana.  Dietro  il  mantra,  popolare  e  populista,  dell’interesse  nazionale,  il 

nostro Paese ha perso diverse occasioni di sviluppo economico e produttivo. I 

ringraziamenti,  d’obbligo,  vanno  tutti  al  provincialismo  della  nostra  classe 

politica  e  a  qualche  conflitto  d’interesse  di  troppo.  Così,  mentre  i  nostri 

competitor europei  e  mondiali  rafforzavano  la  capacità  produttiva  di  interi 

settori industriali attraverso una sana e lungimirante apertura agli investimenti 

stranieri,   la classe politica italiana con la complicità dei sindacati  assumeva 

decisioni  che  hanno  progressivamente  isolato  e  impoverito  il  Paese.  Nei 

paragrafi che seguono, si esamineranno brevemente alcuni casi paradigmatici 
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dell’atteggiamento ostile tenuto dai governi di ogni colore e provenienza nei 

confronti degli investitori stranieri. 

A.  Autostrade – Abertis, ciascuno vada per la sua “strada”

Il  23  aprile  del  2006  il  consiglio  d’amministrazione  della  Autostrade  Spa 

annunciava di voler procedere alla fusione con  la società spagnola Abertis, 

intraprendendo   “un’operazione  che  avrebbe  portato  alla  nascita  di  un  colosso  

mondiale del settore, con 6 miliardi di ricavi annui, 6713 chilometri di rete autostradale  

in sedici paesi, e ventimila dipendenti. La Nuova Abertis avrebbe avuto sede legale a  

Barcellona,  ufficialmente  in  virtù  delle  condizioni  fiscali  favorevoli;  l’azionariato  

avrebbe visto al primo posto la famiglia Benetton, col 24,9 per cento. Dei 15 miliardi di  

euro di investimenti programmati, 11 sarebbero stati destinati all’Italia” (Autostrade-

Abertis:  Non  passi  lo  straniero –  focus  di  Carlo  Stagnaro  per  l’Istituto  Bruno 

Leoni).  Dopo  tre  mesi  di  conciliabolo  politico  tra  le  forze  delle  nuova 

maggioranza  di  governo  di  centrosinistra  (memorabili  le  invettive  contro  il 

completamento della fusione dell’allora ministro delle Infrastrutture Antonio 

Di Pietro), il Governo italiano negava l’autorizzazione alla fusione. Abortiva il  

progetto che avrebbe piazzato una società italiana ai primi posti nel mondo.  

B. At&t e America Movìl vittime dell’ “interesse strategico” sulle reti telco  

La stessa sorte di Abertis sarebbe toccata di lì a poco al ticket composto da At&t 

e  America  Movìl,  i  due  giganti  delle  telecomunicazione  che  nel  2007 

manifestarono l’intenzione di scalare Telecom Italia, acquisendone la quota di 

controllo  del  18%,  ma  finendo  col  desistere  per  le  pressioni  politiche  della 

stessa formazione di governo che mesi prima aveva fatto saltare il tavolo della 

partita autostradale. Con i suoi 242 miliardi di dollari di capitalizzazione, 63 
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miliardi di fatturato e 7,3 di profitti, l’americana At&t era il gigante assoluto 

delle  telecomunicazioni  mondiali,   mentre  America  Movìl,  del  messicano 

Carlos Slim, primo operatore dell’America Latina e quarto nel mondo, contava 

più di  100 milioni  di  clienti  e  a  settembre  del  2006 dichiarava  un fatturato 

superiore ai 15 miliardi di dollari. Nel caso di At&t la preclusione del governo 

Prodi,  oltre  che  miopia,  mostrò  irriconoscenza:  negli  anni  ’80  la  società 

americana aveva acquistato una quota della Olivetti lanciando un particolare 

tipo di pc che aveva reso la compagnia italiana secondo produttore mondiale di 

personal computer.  La partita si  concluse con il  mancato investimento delle 

società  americane  e  con  l’ingresso  nel  capitale  da  parte  della  spagnola 

Telefonica, detentrice di una quota di minoranza. Il conto di quest’operazione 

si ripresenterà comunque nei prossimi anni, perché Telefonica potrebbe scalare 

Telecom Italia, dal momento che ha una dimensione più che doppia rispetto 

all’azienda italiana. 

C. Alitalia, alè!

Alitalia  è  probabilmente  il  capolavoro  del  governo  Berlusconi  in  carica.  La 

compagnia di bandiera italiana era tecnicamente fallita già all’inizio degli anni 

2000. Aveva evitato la bancarotta soltanto perché tenuta in vita artificialmente 

con quattro miliardi di euro, decisi  bipartisan dalla politica, ma sborsati dal 

contribuente: due miliardi li aveva ricevuti dai Governi di centro destra e due 

miliardi  da  parte  di  quelli  di  centro-sinistra.  Nel  2006  il  Governo  Prodi 

intraprese il processo di privatizzazione della compagnia di bandiera, ma i due 

anni di vita dell’esecutivo non furono sufficienti  a convincere i  sindacati  ad 

accettare gli esuberi previsti, regalandoci una campagna elettorale, quella del 

2008, che il  centro destra decise di  affrontare nel modo più irresponsabile  e 

strumentale per la compagnia stessa e per il Paese, sbandierando il vessillo pop 
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dell’italianità e paventando la vendita ad Air France come il prodromo della 

subalternità a Parigi. Quella dei francesi, prima compagnia europea all’epoca, 

era  un’offerta  chiara:  140  milioni  di  euro  in  contanti,  l’accollo  del  debito 

pregresso, l’investimento di 6 miliardi di euro in pochi anni e il taglio di soli  

2100 dipendenti.  Manna dal  cielo per  un’azienda decotta.  Le elezioni  che si 

svolsero  nell’aprile  del  2008  cambiarono  il  panorama  politico  nazionale.  Il 

nuovo Governo a guida Berlusconi affossò definitivamente l’ipotesi francese, 

varò un prestito ponte di 300 milioni di euro, spacchettò la compagnia in due, 

una  coi  debiti,  accollata  ai  contribuenti  italiani,  e  una  con  gli  asset  sani, 

“regalata” alla CAI,  società a capitale interamente italiano costituitasi per la 

“bisogna”. Ovviamente nel giubilo dei sindacati. Risultato: la privatizzazione 

di Alitalia è costata agli italiani 1,8 miliardi di euro, CAI ha ridotto di quasi 

9000 dipendenti l’organico dell’azienda, tenendo anche in considerazione che 

Alitalia si è nel frattempo fusa con Airone, e l’acquisizione da parte di Klm-Air 

France è stata solo rimandata. 

D. Nessuno tocchi RyanAir e Youtube!

Tra la fine del 2009 e l’inizio del 2010 scoppia il caso Ryanair. La compagnia più 

amata  dai  passeggeri  europei  entra  nel  mirino  dell’ente  di  regolazione  del 

settore aviatorio italiano, che pretende di stravolgerle il  modello di business 

obbligandola  ad  accettare  documenti  ulteriori  rispetto  ai  canonici  carta 

d’identità  e  passaporto,  gli  unici  che  l’azienda  ammette  nelle  procedure  di 

check-in on line. La vicenda si  protrae per alcuni mesi,  e si  risolve, stavolta 

positivamente, anche grazie a una campagna politica sostenuta da Libertiamo e 

culminata  in  un’interrogazione  parlamentare  di  Benedetto  Della  Vedova. 

Esattamente  a  distanza  di  un  anno,  nel  gennaio  2011,  con  due  delibere 

successive  l’Agcom  tenta  di  assoggettare  YouTube,  piattaforma  video  di 
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Google, al severo regime previsto per i broadcaster tradizionali, imponendole 

degli  obblighi  che  ne  avrebbero  minato  la  libertà  inducendola  a  scappare 

dall’Italia.  Ma a seguito di interrogazione parlamentare presentata da Flavia 

Perina, il ministro Elio Vito chiarisce che l’interpretazione proposta dall’Agcom 

è  da  intendersi  inapplicabile  alle  piattaforme  user  generated  content (come, 

appunto, Youtube) , i cui contenuti, dunque, restano liberamente accessibili in 

Italia come nel resto del mondo libero.

E. L’Azzeccagarbugli all’opera contro Sky Italia

Questa rassegna di casi critici termina con Sky. L’emittente televisiva, che in 

Italia offre un servizio di pay-tv molto apprezzato dai consumatori, è ostaggio 

della melina del Governo italiano rispetto all’assegnazione di nuove frequenze 

del  digitale  terrestre.  A luglio  2010  la  Commissione Europea  autorizza  Sky 

Italia  a  partecipare  alla  gara  per  le  frequenze,  sollevando  l’azienda  da  un 

impegno sottoscritto nel 2003 e che le impediva fino al 31 dicembre 2011 di 

entrare nel settore del  digitale terrestre.  Ma già nei  mesi precedenti,  l’allora 

viceministro allo Sviluppo Economico Paolo Romani (poi divenuto ministro), 

intento a redigere la gara per le frequenze, inizia a far circolare una certa tesi:  

l’Italia può affidare frequenze tv ad un’impresa straniera solo se un’impresa 

italiana nel  paese  di  provenienza  di  tale  operatore  può fare  altrettanto.  Un 

principio di reciprocità, insomma, che il viceministro fa derivare addirittura da 

una vetusta disposizione preliminare del Codice Civile.  Tesi corroborata dal 

Ministero degli Esteri, che trova nella normativa americana, il Communications  

Act del 1934, una norma che vieterebbe ad una società straniera di possedere 

una licenza radiotelevisiva negli Stati Uniti, omettendo però un particolare: che 

tale divieto USA è valido solo per le società straniere, non per le società stabilite 

negli  USA ma detenute  da stranieri.  A luglio,  nonostante la decisione delle 

autorità di  Brussels  di  ammettere Sky Italia al  bando di  gara per il  digitale 
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terrestre, il neo ministro Romani nicchia, e rilancia la questione della reciprocità 

ponendo  un  quesito  al  Consiglio  di  Stato  che  lo  stesso  giudica  fumoso, 

girandolo dunque all’Agcom, che dà una risposta  netta:   ciò  che conta,  per 

valutare  l’accesso  di  un  soggetto  extra-europeo  al  settore  delle  frequenze 

digitali,  è  lo  stabilimento  della  società  in  Italia  o  nello  spazio  economico 

europeo,  non  la  nazionalità  dell’azionista  di  maggioranza.  Insomma,  per 

l’Agcom non ci sono problemi all’acquisto delle frequenze del digitale terrestre 

da parte di Sky. Ad oggi, la gara non è ancora partita. Romani tesse e sfila la  

tela:  da  un  lato  riconosce  “in  una  visione  europea”  la  compatibilità  della 

partecipazione di Sky Italia alla gara, dall’altro continua a parlare di “alcuni 

particolari  rispetto  alla disciplina di  gara che vanno precisati”.  Riformula la 

richiesta di parere al Consiglio dei Stato e prende tempo. A chi gli chiede conto 

della posizione del governo – come ha fatto qualche settimana fa Benedetto 

Della  Vedova  con  un’interrogazione  parlamentare  –  risponde  da 

Azzeccagarbugli, evoca un po’ protezionisticamente la necessità di tutelare gli 

investimenti delle piccole tv locali dalla concorrenza straniera e rimanda alle 

calende greche la gara per le nuove frequenze. Un caso di evidente “miopia” 

economica.
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