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CAPITOLO I

I risultati del primo semestre 2008

1.1. Le esportazioni
Nei primi due trimestri del 2008, le esportazioni italiane registrano una crescita del 5,9%

rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In valore assoluto, tale incremento è trainato

principalmente dalla Lombardia, il cui flusso di export complessivo supera i 53 miliardi di Eu-

ro, e spiega il 28,5% delle esportazioni totali. Analizzando i dati incrementali, invece, è impor-

tante riconoscere l’ottimo risultato della Sardegna, che aumenta il valore delle merci vendute al-

l’estero del 43,1% rispetto al primo semestre del 2007, pur rappresentando al momento una

quota ancora esigua, e pari all’1,6%, dell’export nazionale.

Tra i dati regionali, spicca anche il risultato del Molise, che evidenzia una variazione al rial-

zo del 21,2%, e quello – meno consistente, ma comunque apprezzabile – di Liguria e Basilica-

ta, che garantiscono entrambe incrementi superiori al 12%. 

La Valle d’Aosta si caratterizza, invece, per il risultato peggiore, riducendo del 16,0% il va-

lore dell’export regionale; anche le Marche performano in maniera meno brillante rispetto ai pri-

mi due trimestri del 2007, evidenziando una flessione delle esportazioni pari al 10,8%. 

Oltre alla Lombardia, le regioni che maggiormente contribuiscono alla formazione del totale

export dell’Italia sono l’Emilia Romagna (13,1%), il Veneto (12,5%), e il Piemonte (10,6%).

Tutte le altre partecipano in misura inferiore al 10% del valore complessivo delle esportazioni.

Calabria, Molise, Valle d’Aosta e Basilicata, in particolare, sono indubbiamente le regioni meno

dinamiche dal punto di vista del commercio internazionale: ciascuna di esse realizza, singolar-

mente, meno dell’1% dell’export nazionale.

Restringendo il focus dell’analisi al dettaglio provinciale, è possibile leggere nella Tabella 1.2

che anche nei primi due trimestri del 2008, Milano si conferma la provincia italiana maggior-

mente attiva con riferimento alla competitività estera dei suoi prodotti: con una quota di merca-
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to del 12,1% del totale Italia, essa aumenta del 5,4% il flusso di export realizzato rispetto allo

stesso periodo dell’anno precedente, contabilizzando un valore delle esportazioni di

22.599.722.506 Euro.

Tabella 1.1 Valore assoluto delle esportazioni italiane riclassificate per regione; variazione % e % delle esporta-
zioni delle singole regioni sul totale Italia*.

Regioni 2007 2008 % Var. % esportazioni 2008

2007-2008 (Italia=100)

Lombardia 50.385.094.030 53.438.060.419 6,1% 28,5%

Emilia Romagna 22.547.617.931 24.612.735.532 9,2% 13,1%

Veneto 22.886.617.410 23.313.486.909 1,9% 12,5%

Piemonte 18.363.179.237 19.841.613.489 8,1% 10,6%

Toscana 13.157.594.094 12.921.088.221 -1,8% 6,9%

Lazio 6.438.549.837 7.131.782.345 10,8% 3,8%

Friuli-Venezia Giulia 6.223.167.352 6.861.025.412 10,2% 3,7%

Marche 6.171.314.207 5.505.417.480 -10,8% 2,9%

Sicilia 4.717.590.919 5.008.250.314 6,2% 2,7%

Campania 4.511.510.460 4.794.998.067 6,3% 2,6%

Abruzzo 3.761.334.774 4.054.259.974 7,8% 2,2%

Puglia 3.267.300.509 3.632.802.162 11,2% 1,9%

Trentino-Alto Adige 3.003.581.652 3.192.376.641 6,3% 1,7%

Sardegna 2.147.445.785 3.073.328.462 43,1% 1,6%

Liguria 2.214.268.689 2.489.775.183 12,4% 1,3%

Umbria 1.864.718.806 1.828.742.765 -1,9% 1,0%

Basilicata 1.005.790.377 1.134.627.453 12,8% 0,6%

Valle d’Aosta 467.186.662 392.584.694 -16,0% 0,2%

Molise 297.441.013 360.638.854 21,2% 0,2%

Calabria 192.605.006 201.242.445 4,5% 0,1%

Regioni diverse o non specificate** 3.158.995.770 3.408.127.231 7,9% 1,8%

TOTALE ITALIA 176.782.904.520 187.196.964.052 5,9% 100,0%

* Tutti i dati sono relativi ai primi due trimestri dell’anno di riferimento – Valori in Euro.
** Quota di esportazione che non è possibile imputare regionalmente.

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT (Settembre 2008)

In termini relativi, tuttavia, è Frosinone ad evidenziare il differenziale maggiore fra tutte le

province riportate in tabella (+20,8%): nonostante il valore complessivo del suo export sia di po-

co superiore al miliardo di Euro, essa risulta particolarmente attiva nel periodo considerato, la-

sciando buone speranze anche per il risultato annuale complessivo. 

Tra le province laziali, anche Roma si distingue per l’ottimo risultato ottenuto (+16,8% rispet-

to ai primi due trimestri del 2007), mentre si conferma il trend negativo che caratterizza l’econo-

mia di Rieti, che registra una contrazione superiore al 40% rispetto allo stesso periodo dell’anno

precedente. Lasciando da parte la situazione critica della provincia reatina, è importante sottoli-
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neare che anche Latina e Viterbo riportano valori molto contenuti delle esportazioni, con dei tassi

di crescita rispetto ai primi due trimestri del 2007 rispettivamente dello 0,8% e del 2,8%.

Anche considerando l’apporto dato alle esportazioni italiane totali, le province laziali traccia-

no un percorso deludente: a parte Roma, che supera di poco i due punti percentuali di quota di

mercato, Latina, Frosinone, Viterbo e Rieti registrano rispettivamente i risultati di 0,9%, 0,7%,

0,1% e 0,1%. 

Tra le province del sud, inoltre, solo Siracusa compare nel gruppo delle prime venti aree per

valore delle esportazioni, con una quota sul totale Italia pari all’1,9%, ed un tasso di crescita

dei flussi esportativi abbastanza promettente e pari al 9,9%.

Tabella 1.2 Valore assoluto delle esportazioni delle province laziali e delle prime venti province italiane, per i pri-
mi due trimestri del 2007 e del 2008, variazione percentuale tra il relativo periodo 2007-2008, e quota percen-
tuale sul totale Italia*. 

Province** 2007 2008 % Variazione % Esportazioni 2008

2007-2008 (Italia=100)

Milano 21.437.631.273 22.599.722.506 5,4% 12,1%

Torino 8.869.820.966 9.896.826.154 11,6% 5,3%

Brescia 6.980.964.681 7.546.614.926 8,1% 4,0%

Bergamo 6.410.396.615 6.610.661.113 3,1% 3,5%

Vicenza 6.226.628.549 6.087.602.609 -2,2% 3,3%

Bologna 5.287.425.075 5.715.063.735 8,1% 3,1%

Modena 5.179.984.097 5.666.998.448 9,4% 3,0%

Treviso 4.919.503.394 5.170.752.501 5,1% 2,8%

Varese 4.408.834.378 4.506.408.587 2,2% 2,4%

Reggio nell’Emilia 4.057.172.874 4.446.866.435 9,6% 2,4%

Verona 3.785.808.882 4.018.833.102 6,2% 2,1%

Firenze 3.883.392.639 3.941.559.349 1,5% 2,1%

Roma 3.303.863.741 3.857.558.359 16,8% 2,1%

Padova 3.632.653.978 3.715.654.431 2,3% 2,0%

Siracusa 3.196.788.705 3.512.462.218 9,9% 1,9%

Cuneo 2.854.576.190 3.055.832.392 7,1% 1,6%

Mantova 2.614.632.489 3.043.406.922 16,4% 1,6%

Udine 2.823.920.317 2.960.405.825 4,8% 1,6%

Como 2.631.181.268 2.677.945.810 1,8% 1,4%

Venezia 2.413.165.157 2.294.463.976 -4,9% 1,2%

Latina 1.625.219.604 1.637.515.870 0,8% 0,9%

Frosinone 1.092.587.284 1.319.321.866 20,8% 0,7%

Viterbo 168.262.619 173.030.773 2,8% 0,1%

Rieti 248.616.589 144.355.477 -41,9% 0,1%

TOTALE ITALIA 176.782.904.520 187.196.964.052 5,9% 100,0%

* Tutti i dati sono relativi ai primi due trimestri dell’anno di riferimento – Valori in Euro.
** Le prime venti province sono estratte per valore assoluto delle esportazioni nei primi due trimestri del 2008.

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT (Settembre 2008)
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1.1.1. Le esportazioni nel Lazio per settori
La distribuzione delle esportazioni per settori Ateco 2002 2 digit consente di avere un’idea

delle aree produttive in cui il territorio laziale possiede una maggiore forza competitiva interna-

zionale.

Tabella 1.3 Distribuzione delle esportazioni laziali nel 2008 riclassificate per settori Ateco 2002 2 digit; peso dei
singoli settori sul totale delle esportazioni regionali e variazione % dal 2007 al 2008*.

Ranking Settori 2007 2008 Var. % % sul totale

2007-2008 Lazio

1 Prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali 2.087.954.786 2.640.365.335 26,5% 37,0%

2 Mezzi di trasporto 756.454.769 812.998.829 7,5% 11,4%

3 Coke, prodotti petroliferi raffinati e combustibili nucleari 613.038.836 728.769.327 18,9% 10,2%

4 Macchine elettriche ed apparecchiature elettriche, 
elettroniche ed ottiche 928.399.865 704.013.055 -24,2% 9,9%

5 Macchine ed apparecchi meccanici 457.701.366 348.507.035 -23,9% 4,9%

6 Merci dichiarate come provviste di bordo, 
merci nazionali di ritorno e respinte, merci varie 41.767.499 291.511.461 597,9% 4,1%

7 Prodotti alimentari, bevande e tabacco 219.602.750 233.417.067 6,3% 3,3%

8 Metalli e prodotti in metallo 250.480.389 231.070.842 -7,7% 3,2%

9 Prodotti delle industrie tessili e dell’abbigliamento 193.419.717 224.297.698 16,0% 3,1%

10 Altri prodotti delle industrie manifatturiere 168.565.788 194.857.954 15,6% 2,7%

11 Articoli in gomma e materie plastiche 171.293.997 190.127.301 11,0% 2,7%

12 Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 147.892.379 134.483.305 -9,1% 1,9%

13 Prodotti dell’agricoltura, della caccia e della silvicoltura 86.819.456 108.377.209 24,8% 1,5%

14 Prodotti di altri servizi pubblici, sociali e personali 118.680.085 96.719.663 -18,5% 1,4%

15 Pasta di carta, carta e prodotti di carta; 
prodotti dell’editoria e della stampa 102.972.045 94.224.576 -8,5% 1,3%

16 Cuoio e prodotti in cuoio, pelle e similari 73.171.035 71.010.182 -3,0% 1,0%

17 Energia elettrica, gas e acqua 5.280.305 13.038.770 146,9% 0,2%

18 Minerali non energetici 6.287.197 6.485.982 3,2% 0,1%

19 Legno e prodotti in legno 6.807.755 5.854.143 -14,0% 0,1%

20 Prodotti della pesca e della piscicoltura 646.206 1.508.732 133,5% 0,0%

21 Prodotti delle attività informatiche, 
professionali ed imprenditoriali 1.308.400 140.366 -89,3% 0,0%

22 Minerali energetici 5.212 3.513 -32,6% 0,0%

TOTALE LAZIO 6.438.549.837 7.131.782.345 10,8% 100,0%

* Tutti i dati sono relativi ai primi due trimestri dell’anno di riferimento – Valori in Euro.

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT (Settembre 2008)

Il comparto che contribuisce maggiormente al volume complessivo di export è quello dei Pro-

dotti chimici e fibre sintetiche e artificiali: la quota spiegata dal suddetto settore è pari al 37,0%,

con un tasso di crescita rispetto ai primi due trimestri del 2007 pari al 26,5%.

Il secondo settore per valore assoluto dell’export è quello dei Mezzi di trasporto, con l’11,4%

di quota sul totale, seguito a breve distanza da quello del Coke, prodotti petroliferi raffinati e
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combustibili nucleari, che registra una percentuale del 10,2%.

È interessante notare lo sviluppo evidenziato nei primi due trimestri del 2008 rispetto

allo stesso periodo dell’anno precedente dal comparto dell’Energia elettrica, acqua e gas,

che cresce del 146,9%, pur registrando una quota parte del totale export laziale molto con-

tenuta e pari allo 0,2%. Analoga situazione caratterizza il settore dei Prodotti della pesca

e della piscicoltura, che evidenzia un tasso di crescita del 133,5% rispetto al primo seme-

stre 2007, ma contribuisce in misura sostanzialmente irrilevante al totale delle esportazio-

ni laziali.

1.1.2. Le esportazioni nel Lazio per area geografica
Mettendo a confronto le esportazioni del Lazio e dell’Italia per area geografica di destinazio-

ne, è possibile notare alcune analogie. 

Tabella 1.4 Valore assoluto* e peso percentuale delle esportazioni per area geografica per l’Italia e il Lazio nei
primi due trimestri dell’anno 2008.

Area geografica Italia Lazio

Valore assoluto Valore % Valore assoluto Valore %

Altri paesi europei 22.377.815.418 12,0% 604.378.941 8,5%

Africa 8.607.271.777 4,6% 290.601.057 4,1%

America Settentrionale 12.848.385.483 6,9% 838.604.656 11,8%

America Centro Meridionale 5.969.156.898 3,2% 154.919.935 2,2%

Medio Oriente 8.990.447.630 4,8% 384.189.519 5,4%

Asia Centrale 2.410.337.443 1,3% 80.344.688 1,1%

Asia Orientale 11.195.983.296 6,0% 503.506.480 7,1%

Oceania e altri territori 2.909.114.990 1,6% 272.564.254 3,8%

Unione Europea 27 111.888.451.117 59,8% 4.002.672.815 56,1%

TOTALE 187.196.964.052 100,0% 7.131.782.345 100,0%

* Valori in Euro.

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT (Settembre 2008)

Innanzitutto, la maggior parte dei flussi esportativi per entrambe le realtà territoriali trova

sbocco nei paesi dell’Unione Europea a 27: nello specifico, la maggiore concentrazione viene ri-

scontrata con riferimento all’Italia, che destina ben il 59,8% dell’export verso la suddetta area,

a fronte del 56,1% del Lazio.

Il secondo macro-aggregato di Stati di destinazione, tuttavia, è diverso per le due aree con-

siderate, ed in particolare coincide con gli Altri paesi europei per l’Italia (12,0%), e con l’Ame-

rica Settentrionale per il Lazio (11,8%).

L’area nella quale sia l’Italia che il Lazio sembrano avere minor successo è, invece, l’Asia

Centrale, nella quale i due territori realizzano rispettivamente l’1,3% e l’1,1% del loro totale

export.

CAPITOLO I - I risultati del primo semestre 2008
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Tabella 1.5 Tasso di crescita delle esportazioni laziali e italiane per area geografica dal 2007 al 2008*.

Area geografica Variazione Lazio Variazione Italia

Altri paesi europei 14,0% -16,2%

Africa 22,7% 7,1%

America Settentrionale -4,9% 11,6%

America Centro Meridionale -2,5% -36,4%

Medio Oriente 12,9% -18,4%

Asia Centrale 17,3% 54,6%

Asia Orientale 2,8% -2,9%

Oceania e altri territori 22,5% 144,2%

Unione Europea 27 4,4% 21,4%

TOTALE 5,9% 3,8%

* Tutti i dati sono relativi ai primi due trimestri dell’anno di riferimento.

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT (Settembre 2008)

Nella Tabella 1.5, è possibile leggere l’andamento delle esportazioni laziali ed italiane tra i

primi due trimestri del 2007 e del 2008. Il Lazio registra l’incremento più significativo del pro-

prio export in Africa, con un tasso di crescita del 22,7%, mentre l’area di destinazione in mag-

giore espansione per l’Italia è indubbiamente l’Oceania e altri territori, nella quale le esportazio-

ni nazionali aumentano del 144,2%. 

La contrazione più significativa per l’Italia è quella che si rileva in America Centro Meridio-

nale, dove le esportazioni diminuiscono del 36,4% rispetto ai primi due trimestri del 2007. Nel-

la stessa area di destinazione, anche il Lazio subisce una flessione significativa, e pari al 2,5%,

mentre nei paesi dell’America Settentrionale esso lascia registrare un calo pari al 4,9%.

Tabella 1.6 Distribuzione delle esportazioni per aree geografiche di destinazione, nei primi due trimestri dell’anno
2008.

Area geografica Lazio Viterbo Rieti Roma Latina Frosinone

Altri paesi europei 8,5% 12,0% 2,4% 11,3% 3,8% 6,4%

Africa 4,1% 2,1% 2,9% 5,2% 2,6% 3,2%

America Settentrionale 11,8% 9,7% 3,0% 16,4% 7,9% 4,2%

America Centro Meridionale 2,2% 0,8% 0,5% 2,7% 2,1% 1,2%

Medio Oriente 5,4% 5,2% 0,7% 7,5% 3,3% 2,4%

Asia Centrale 1,1% 1,0% 0,4% 1,6% 0,6% 0,4%

Asia Orientale 7,1% 2,5% 45,0% 6,1% 10,4% 2,4%

Oceania e altri territori 3,8% 2,2% 0,3% 5,9% 2,2% 0,4%

Unione Europea 27 56,1% 64,4% 44,8% 43,5% 67,2% 79,5%

TOTALE 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT (Settembre 2008)

La Tabella 1.6 riassume i risultati realizzati dalle cinque province laziali, e dal territorio re-

gionale complessivamente considerato, in relazione alle aree geografiche di destinazione. Il La-
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zio, come già evidenziato, colloca le sue merci prevalentemente nell’Unione Europea a 27; il se-

condo mercato di sbocco per la regione è invece costituito dai paesi dell’America Settentriona-

le, dove viene allocato l’11,8% dell’export totale. Le aree in cui la presenza laziale sembra più

debole sono invece l’Asia Centrale (1,1%) e l’America Centro Meridionale (2,2%). 

Analizzando la situazione a livello provinciale, emerge che i paesi dell’Unione Europea a 27

si confermano come le aree di maggiore interesse per tutte le province, fatta eccezione per Rie-

ti, per la quale il primo mercato di sbocco è costituito dai paesi dell’Asia Orientale, che concen-

trano il 45,0% del totale export reatino, distaccandosi in realtà di molto poco dall’Unione Euro-

pea a 27, che assorbe il 44,8% del flusso esportativo provinciale.

La provincia che si caratterizza per la più elevata concentrazione delle sue esportazioni per

area di destinazione è quella di Frosinone, che destina ben il 79,5% delle sue merci ai 27 pae-

si dell’Unione Europea. 

Anche Latina mostra una notevole concentrazione spaziale delle sue esportazioni, che ven-

gono acquisite per il 67,2% dai paesi dell’Unione Europea a 27.

Per la provincia di Roma, il secondo mercato di sbocco principale è rappresentato dall’Ame-

rica Settentrionale, che assorbe il 16,4% dell’export totale, mentre a seguire troviamo – con una

quota parte dell’11,3% – gli Altri paesi europei.

Tabella 1.7 Distribuzione per tasso di crescita delle esportazioni del Lazio e delle sue province, ripartite per area
geografica di destinazione - Periodo 2007-2008*.

Area geografica Lazio Viterbo Rieti Roma Latina Frosinone

Altri paesi europei -16,2% 17,9% -24,3% -24,1% 9,0% 19,1%

Africa 7,1% 23,7% 203,8% -2,3% 39,5% 26,1%

America Settentrionale 11,6% 20,0% -85,3% 16,6% 7,0% 23,9%

America Centro Meridionale -36,4% -15,6% -16,2% -44,4% -7,8% -17,7%

Medio Oriente -18,4% 19,5% -33,1% -26,0% 55,9% -15,5%

Asia Centrale 54,6% 114,2% -30,5% 85,8% -19,5% 32,2%

Asia Orientale -2,9% -22,4% -49,8% 21,7% 2,2% 21,2%

Oceania e altri territori 144,2% 43,4% -45,4% 152,8% 199,3% -12,2%

Unione Europea 27 21,4% -3,4% -18,9% 52,9% -4,7% 23,2%

TOTALE 10,8% 2,8% -41,9% 16,8% 0,8% 20,8%

* Tutti i dati sono relativi ai primi due trimestri dell’anno di riferimento.

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT (Settembre 2008)

Analizzando i tassi di crescita delle esportazioni suddivise per provincia, si notano variazio-

ni molto rilevanti nell’area dell’Oceania e altri territori: Latina, ad esempio, registra un tasso di

crescita del 199,3% del proprio flusso esportativo destinato a tale area geografica.

La provincia di Roma, invece, riduce notevolmente la sua presenza in America Centro Meri-

dionale: qui le esportazioni subiscono una contrazione del 44,4% rispetto ai primi due trimestri

del 2007. Nonostante le sue perfomance complessivamente negative, Rieti aumenta del 203,8%

le sue esportazioni verso l’Africa, mentre riduce notevolmente le merci allocate nell’Asia Orien-
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tale (-49,8%).

Nella Tabella 1.8, sono riportati i principali mercati di sbocco del Lazio. Ciò che emerge è

che il maggiore importatore di merci laziali per i primi due trimestri del 2008 è la Germania,

che concentra il 21,0% del totale regionale, con un tasso di crescita rispetto allo stesso perio-

do dell’anno precedente del 70,1%. A seguire, troviamo gli Stati Uniti che, con un valore di qua-

si un miliardo e mezzo di merci laziali acquistate, assorbe il 15,3% delle esportazioni totali del

Lazio.

Anche la Francia risulta essere un ottimo acquirente dei prodotti laziali, con una quota di ex-

port del 12,5%, ed un tasso di crescita del 6,2% rispetto ai primi due trimestri del 2007.

È importante notare l’incremento delle esportazioni laziali verso il Belgio, pari al 36,5%,

mentre la contrazione più rilevante è quella che si registra in Svizzera, che riduce il valore dei

prodotti laziali acquistati del 33,8% rispetto allo stesso periodo del 2007.

Tabella 1.8 Principali mercati di sbocco del Lazio, valore relativo delle esportazioni verso ciascun Paese e varia-
zione % tra il 2007 e il 2008 delle esportazioni verso i singoli Paesi*.

Ranking Paese Valore assoluto 2008 Var. % % delle esportazioni 

provvisorio 2007-2008 Lazio=100

1 Germania 2.057.071.528 70,1% 21,0%

2 Stati Uniti 1.496.591.152 12,7% 15,3%

3 Francia 1.230.098.368 6,2% 12,5%

4 Spagna 736.713.662 -21,9% 7,5%

5 Regno Unito 731.806.308 12,2% 7,5%

6 Belgio 703.596.250 36,5% 7,2%

7 Svizzera 551.772.346 -33,8% 5,6%

8 Paesi Bassi 423.625.118 11,9% 4,3%

9 Grecia 343.123.958 32,7% 3,5%

10 Giappone 317.298.204 -4,0% 3,2%

11 Emirati Arabi Uniti 249.683.488 -13,4% 2,5%

12 Austria 237.143.856 6,6% 2,4%

13 Polonia 208.113.920 26,6% 2,1%

14 Russia 207.062.800 30,0% 2,1%

15 Cina 162.393.372 -10,1% 1,7%

16 Turchia 155.797.452 -17,8% 1,6%

TOTALE 9811891782 11,3% 100,0%

* Tutti i dati sono relativi ai primi due trimestri dell’anno di riferimento – Valori in Euro. 

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT (Settembre 2008)

Restringendo il focus dell’analisi alla sola provincia di Roma, il primo paese importatore di-

ventano gli Stati Uniti, che acquistano il 15,3% del valore totale delle merci vendute all’estero

dalla provincia della Capitale. Al secondo posto si colloca la Germania, già primo mercato di

sbocco per il territorio regionale, che – in questo caso – si fa notare anche per il rilevante tasso

di crescita delle esportazioni assorbite rispetto ai primi due trimestri del 2007, e pari al 197,7%.
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La Svizzera, così come accade per il Lazio complessivamente considerato, riduce notevol-

mente il valore dell’export assorbito rispetto all’anno precedente, con una contrazione del 40,1%,

pur essendo il terzo importatore dei prodotti romani, con il 5,7% di quota di mercato. 

Molto rilevante, invece, è l’incremento delle esportazioni collocate dalla provincia di Roma

presso il mercato austriaco, dove si registra un tasso di crescita del 90,0%, a fronte però di una

quota parte del totale rappresentata dal Paese ancora contenuta, e pari all’1,3%.

Nel complesso, le esportazioni della provincia romana crescono nei primi due trimestri del

2008 del 16,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con un valore assoluto con-

tabilizzato che sfiora i 4 miliardi di Euro.

Tabella 1.9 Principali mercati di sbocco di Roma, valore relativo delle esportazioni verso ciascun Paese e varia-
zione % tra il 2007 e il 2008 delle esportazioni verso i singoli Paesi*.

Ranking Paese 2007** 2008** Var. % 2007-2008 % delle esportazioni

Roma=100

1 Stati Uniti 481.241.709 579.702.263 20,5% 15,0%

2 Germania 183.928.648 547.603.543 197,7% 14,2%

3 Svizzera 365.755.144 219.053.238 -40,1% 5,7%

4 Francia 187.104.932 218.804.814 16,9% 5,7%

5 Regno Unito 112.781.667 182.250.793 61,6% 4,7%

6 Spagna 192.349.024 137.577.437 -28,5% 3,6%

7 Emirati Arabi Uniti 119.155.301 99.036.580 -16,9% 2,6%

8 Grecia 55.357.099 92.558.803 67,2% 2,4%

9 Arabia Saudita 74.640.663 71.646.720 -4,0% 1,9%

10 Russia 50.551.862 65.654.286 29,9% 1,7%

11 Austria 26.038.966 49.462.812 90,0% 1,3%

12 Siria 82.330.415 45.244.630 -45,0% 1,2%

13 Giappone 42.121.978 44.412.575 5,4% 1,2%

14 Turchia 66.534.208 43.545.837 -34,6% 1,1%

15 Cipro 76.095.711 22.619.220 -70,3% 0,6%

TOTALE 3.303.863.741 3.857.558.359 16,8% 100,0%

* Tutti i dati sono relativi ai primi due trimestri dell’anno di riferimento.  
** Valori in Euro.

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT (Settembre 2008)

Analizzando la distribuzione delle esportazioni laziali per aree geografiche e settori di attivi-

tà nei primi due trimestri dell’anno corrente, è possibile confermare il noto primato del compar-

to dei Prodotti trasformati e manufatti: tali merci, infatti, trainano l’export della regione in tut-

te le macro-aree geografiche in cui è stato suddiviso il globo, fatta eccezione per l’Oceania e al-

tri territori, dove sono le Merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno e

respinte, merci varie a rappresentare il comparto maggiormente rilevante. 

In Europa, il secondo settore di attività è quello delle Merci dichiarate come provviste di bor-

do, merci nazionali di ritorno e respinte, merci varie, seguito da quello dei Prodotti dell’agricol-
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tura, della caccia e della silvicoltura, che supera i 100 milioni di Euro di esportazioni contabi-

lizzate. Analoga situazione si rileva in Africa, dove il suddetto comparto realizza un valore del

venduto pari a 1.833.823 milioni di Euro.

Il settore dei Prodotti di altri servizi pubblici, sociali e personali, invece, occupa il secondo

posto per volume delle esportazioni spiegato sia in America che in Asia, realizzando in queste

aree rispettivamente un valore di export pari a 5.094.638 di Euro e a 2.573.844 di Euro.

Tabella 1.10 Distribuzione delle esportazioni laziali per aree geografiche e settori di attività nei primi due trime-
stri del 2008*.

Settore Europa Africa America Asia Oceania e

altri territori

Prodotti dell’agricoltura, della caccia 
e della silvicoltura 101.742.103 1.833.823 2.355.424 2.291.826 154.033

Prodotti della pesca e della piscicoltura 740.566 525.377 1.578 241.211 0

Minerali energetici e non energetici 2.389.487 1.045.909 821.453 2.184.950 47.696

Prodotti trasformati e manufatti 4.280.137.245 285.628.097 985.243.083 960.731.406 102.256.818

Energia elettrica, gas e acqua 13.038.770 0 0 0 0

Prodotti delle attività informatiche, 
professionali ed imprenditoriali 36.422 0 8.415 17.450 78.079

Prodotti di altri servizi pubblici, 
sociali e personali 86.084.679 1.567.851 5.094.638 2.573.844 1.398.651

Merci dichiarate come provviste di bordo,
merci nazionali di ritorno e respinte, merci varie 122.882.484 0 0 0 168.628.977

* Valori in Euro.

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT (Settembre 2008)

1.2. Il saldo commerciale
Nella Tabella 1.11, sono riassunti i saldi laziali contabilizzati nei primi due trimestri del

2008. Il saldo positivo più significativo è quello delle Merci dichiarate come provviste di bor-

do, merci nazionali di ritorno e respinte, merci varie, con un valore di 290.043.751 di Euro. 

In seconda postazione, troviamo invece il settore dei Prodotti chimici e fibre sintetiche e

artificiali, che registra tra l’altro una variazione del 129,6% rispetto ai primi due trimestri del-

l’anno precedente.

Il saldo negativo più rilevante riguarda il comparto dei Mezzi di Trasporto, nel quale il Lazio

registra un deficit commerciale di 2.726.504.210 di Euro.

La contrazione più significativa tra i saldi dei diversi settori è, invece, quella del comparto

del Coke, prodotti petroliferi raffinati e combustibili nucleari, che evidenzia una contrazione del

160,1% rispetto al primo semestre del 2007, passando da un saldo positivo di 240.000.856

di Euro ad un deficit di 144.218.650 di Euro. 

Il settore dell’Energia elettrica, acqua e gas appare molto dinamico, con un tasso di cresci-

ta del relativo saldo commerciale del 92,3%; analogamente, i comparti dei Prodotti di altri ser-
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vizi pubblici, sociali e personali e del Cuoio e prodotti in cuoio, pelle e similari registrano un in-

cremento rispettivamente dell’83,1% e dell’82,6%.

Tabella 1.11 Distribuzione dei saldi laziali (esportazioni-importazioni) dal 2007 al 2008 per settori Ateco 2002 2
digit, e variazione percentuale tra il 2007 e il 2008*.

Settori 2007** 2008** Var. % 

2007-2008

Merci dichiarate come provviste di bordo, 
merci nazionali di ritorno e respinte, merci varie 41.007.728 290.043.751 607,3%

Prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali -403.163.378 119.470.226 129,6%

Prodotti di altri servizi pubblici, sociali e personali 38.193.690 69.915.618 83,1%

Macchine ed apparecchi meccanici 72.594.050 63.420.956 -12,6%

Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 62.763.449 56.551.950 -9,9%

Cuoio e prodotti in cuoio, pelle e similari 2.462.432 4.495.686 82,6%

Prodotti delle attività informatiche, professionali ed imprenditoriali -5.698.797 -4.316.727 24,3%

Minerali non energetici -10.605.546 -9.696.686 8,6%

Prodotti delle industrie tessili e dell’abbigliamento -62.819.454 -16.102.645 74,4%

Energia elettrica, gas e acqua -472.362.948 -36.170.389 92,3%

Prodotti della pesca e della piscicoltura -39.402.301 -39.132.206 0,7%

Legno e prodotti in legno -41.416.666 -40.079.484 3,2%

Altri prodotti delle industrie manifatturiere -39.376.866 -44.099.513 -12,0%

Articoli in gomma e materie plastiche -76.069.472 -67.648.502 11,1%

Coke, prodotti petroliferi raffinati e combustibili nucleari 240.000.856 -144.218.650 -160,1%

Pasta da carta, carta e prodotti di carta; 
prodotti dell’editoria e della stampa -117.700.761 -270.097.488 -129,5%

Prodotti dell’agricoltura, della caccia e della silvicoltura -305.532.382 -311.608.540 -2,0%

Metalli e prodotti in metallo -618.995.490 -585.723.299 5,4%

Macchine elettriche ed apparecchiature elettriche, 
elettroniche ed ottiche -490.675.252 -711.732.405 -45,1%

Minerali energetici -1.288.901.112 -1.223.350.561 5,1%

Prodotti alimentari, bevande e tabacco -1.245.183.018 -1.268.662.303 -1,9%

Mezzi di trasporto -3.529.215.667 -2.726.504.210 22,7%

TOTALE -8.290.096.905 -6.895.245.421 16,8%

* Tutti i dati sono relativi ai primi due trimestri dell’anno di riferimento.   
** Valori in Euro.

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT (Settembre 2008)
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CAPITOLO II

I risultati del 2007

2.1. Le esportazioni
Il fenomeno esportativo assume nel nostro Paese dimensioni consistenti ed in continua cre-

scita, generando un volume d’affari pari a quasi 360 miliardi di Euro nel 2007, con un aumen-

to di quasi 30 miliardi di Euro rispetto all’anno precedente. A livello nazionale si conferma dun-

que il trend crescente che sta caratterizzando gli ultimi anni, con un incremento complessivo

che si attesta all’8,02% rispetto al 2006.

Nella tabella sottostante si analizza la dinamica seguita dalle esportazioni ripartite su base

regionale nell’anno 2007, e vengono evidenziate le variazioni percentuali che queste hanno re-

gistrato rispetto all’anno precedente.

Le regioni italiane mostrano un risultato complessivamente positivo, con una crescita rispet-

to al 2006 che varia all’interno di un range compreso tra il 2,38% e il 47,62%.

Le prime tre regioni ordinate per quota di export sul totale nazionale mostrano un tasso di

crescita meno consistente rispetto a regioni come Valle d’Aosta (+47,62%), Calabria (+30,07%)

e Basilicata (+21,74%). Queste ultime, infatti, detengono una quota percentuale “relativa” in-

feriore all’1% e quantitativamente esigua, il cui impatto sul totale nazionale è limitato se para-

gonato all’incidenza di Lombardia (28,24%), Veneto (13,25%) ed Emilia Romagna (12,80%),

le cui variazioni, conseguentemente, sono rilevanti per il risultato nazionale. 

Il Molise (+2,38%), seguito dal Veneto (+2,68%), ha mostrato l’incremento minore, insieme

alla voce Regioni diverse o non specificate (+2,81%), che si riferisce alla quota di esportazioni

che non è possibile imputare regionalmente.

L’export laziale si è attestato a quota 13 miliardi di Euro, in aumento del 7,60% rispetto al

2006. In considerazione di tale risultato, la regione Lazio si conferma la sesta regione italiana

per controvalore dei prodotti esportati, con una quota sul totale italiano pari al 3,67%.
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Tabella 2.1 Valore assoluto delle esportazioni italiane riclassificate per regione; variazione % tra il 2006 e il 2007,
e % delle esportazioni delle singole regioni sul totale Italia nel 2007*.

Regione 2006 2007 Var. % % esportazioni 2007

2006-2007 (Italia=100)

Lombardia 93.257.942.008 101.295.718.504 8,62% 28,24%

Veneto 46.284.308.246 47.525.219.265 2,68% 13,25%

Emilia Romagna 41.364.416.908 45.898.308.768 10,96% 12,80%

Piemonte 34.908.875.406 36.963.643.997 5,89% 10,31%

Toscana 24.580.041.517 26.264.758.721 6,85% 7,32%

Lazio 12.234.974.839 13.165.193.690 7,60% 3,67%

Marche 11.555.530.878 12.344.730.619 6,83% 3,44%

Friuli-Venezia Giulia 11.074.875.441 12.331.062.757 11,34% 3,44%

Sicilia 7.947.923.442 9.523.376.929 19,82% 2,66%

Campania 8.392.047.821 9.303.120.289 10,86% 2,59%

Abruzzo 6.545.506.710 7.315.557.319 11,76% 2,04%

Puglia 6.877.873.368 7.121.964.531 3,55% 1,99%

Trentino-Alto Adige 5.688.286.428 6.145.914.650 8,05% 1,71%

Liguria 4.209.852.875 4.685.591.419 11,30% 1,31%

Sardegna 4.336.143.408 4.683.342.209 8,01% 1,31%

Umbria 3.245.994.855 3.612.937.034 11,30% 1,01%

Basilicata 1.721.633.397 2.095.976.660 21,74% 0,58%

Valle d’Aosta 589.014.777 869.501.640 47,62% 0,24%

Molise 613.816.931 628.400.348 2,38% 0,18%

Calabria 328.985.936 427.917.373 30,07% 0,12%

Regioni diverse o non specificate** 6.254.839.773 6.430.830.997 2,81% 1,79%

TOTALE ITALIA 332.012.884.964 358.633.067.719 8,02% 100,00%

* Valori in Euro
** Quota di esportazione che non è possibile imputare regionalmente

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT (Marzo 2008)

Nella Tabella 2.2, la dinamica delle esportazioni viene osservata in dettaglio, considerando

come unità d’analisi le province italiane e laziali. 

Nel 2007, la principale provincia italiana per export è Milano, con un valore della merce ven-

duta pari a 43.662.890.406 Euro. A distanza di quasi 30 miliardi di Euro, troviamo invece To-

rino e Brescia, che registrano un volume di esportazioni rispettivamente pari a 17.924.089.579

di Euro e 13.539.711.285 di Euro. 

In relazione all’anno precedente, la provincia che nel periodo di riferimento ha evidenziato

una variazione di gran lunga superiore alla media nazionale è Siracusa (+27,93%), seguita da

Frosinone (+25,13%) e Mantova (+15,02%).

Sempre con riferimento ai risultati del 2006, performance negativa è stata invece fatta regi-

strare da Rieti (-27,04%), Vicenza (-3,59%), Viterbo (-1,59%) e Latina (-1,57%). 

Delle cinque province laziali, dunque, soltanto due hanno manifestato una crescita rispetto

all’anno precedente: Roma, con un ranking pari al 14° posto, registra una variazione positiva ri-
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spetto al 2006 di 11,14 punti percentuali mentre Frosinone, pur essendo al 44° posto della

classifica provinciale, ha sperimentato una crescita consistente, di poco superiore al 25%. 

Questi risultati, superiori al tasso di crescita nazionale dell’8,02%, permettono alle provin-

ce di Roma e Frosinone di incrementare il loro peso percentuale sul totale export nazionale. In

particolare, la provincia di Roma raggiunge un valore dell’export superiore ai 6,5 miliardi di Eu-

ro, con una quota sul totale Italia pari all’1,86%.

Tabella 2.2 Valore assoluto* e quota percentuale delle esportazioni delle province laziali e delle prime venti provin-
ce italiane**

Ranking Provincia 2006 2007 Variazione QM***

2006-2007

1 Milano 40.814.234.545 43.662.890.406 6,98% 12,17%

2 Torino 17.142.500.059 17.924.089.579 4,56% 5,00%

3 Brescia 12.169.479.213 13.539.711.285 11,26% 3,78%

4 Vicenza 13.823.635.398 13.326.831.262 -3,59% 3,72%

5 Bergamo 11.787.366.245 12.805.033.408 8,63% 3,57%

6 Bologna 9.797.515.493 11.026.429.534 12,54% 3,07%

7 Modena 9.541.342.749 10.374.704.019 8,73% 2,89%

8 Treviso 9.819.435.933 9.931.395.448 1,14% 2,77%

9 Varese 8.557.943.620 9.191.056.713 7,40% 2,56%

10 Reggio nell’Emilia 7.390.615.731 8.079.515.699 9,32% 2,25%

11 Verona 7.770.060.066 8.066.952.485 3,82% 2,25%

12 Firenze 7.173.520.810 7.967.069.843 11,06% 2,22%

13 Padova 7.019.207.624 7.423.830.433 5,76% 2,07%

14 Roma 6.006.663.001 6.675.548.716 11,14% 1,86%

15 Siracusa 5.081.069.999 6.500.191.593 27,93% 1,81%

16 Cuneo 5.472.745.258 5.979.187.480 9,25% 1,67%

17 Udine 5.002.133.187 5.558.419.976 11,12% 1,55%

18 Mantova 4.535.713.518 5.217.044.936 15,02% 1,45%

19 Como 4.712.334.337 5.207.027.209 10,50% 1,45%

20 Venezia 4.494.732.561 5.126.997.263 14,07% 1,43%

32 Latina 3.341.252.012 3.288.945.757 -1,57% 0,92%

44 Frosinone 1.931.470.724 2.416.773.422 25,13% 0,67%

83 Rieti 614.782.385 448.548.140 -27,04% 0,13%

88 Viterbo 340.806.717 335.377.655 -1,59% 0,09%

TOTALE ITALIA 332.012.884.964 358.633.067.719 8,02% 100,00%

* Valori in Euro
** Le prime venti province sono estratte per valore assoluto delle esportazioni 2007
*** Quota sul totale Italia 2007

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT (Marzo 2008)

2.1.1. Le esportazioni nel Lazio per settori
Anche per il Lazio così come per l’Italia, le esportazioni rivestono un peso rilevante, generan-



do un flusso di export pari a più di 13 miliardi di Euro nel quarto trimestre del 2007, con un

aumento di quasi un miliardo di Euro rispetto al 2006 (Tabella 2.3).

I settori che maggiormente trainano l’economia internazionale della regione sono quelli dei

Prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali, dei Mezzi di trasporto e delle Macchine elettriche

ed apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche, con una quota sul totale Lazio rispettiva-

mente di 34,61%, 13,42% e 13,17%. Per quanto detto, le dinamiche di tali comparti hanno

un peso maggiore sul saldo regionale rispetto ad altri settori che rivestono un peso nettamente

inferiore, come ad esempio accade per il settore del Cuoio e prodotti in cuoio, pelle e similari e

dei Prodotti dell’agricoltura, che hanno una quota “relativa” pari rispettivamente all’1,09% e

all’1,13%.

Tabella 2.3 Distribuzione delle esportazioni laziali nel 2007 riclassificate per settori Ateco 2002 2 digit; peso dei
singoli settori sul totale delle esportazioni regionali e variazione % dal 2006 al 2007*.

Ranking Settori Ateco 2006 2007 Var. % % sul 

2006-2007 totale Lazio

1 Prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali 4.305.614.101 4.556.867.617 5,84% 34,61%

2 Mezzi di trasporto 1.261.146.470 1.766.687.585 40,09% 13,42%

3 Macchine elettriche ed apparecchiature elettriche, 
elettroniche ed ottiche 1.758.834.577 1.734.032.565 -1,41% 13,17%

4 Coke, prodotti petroliferi raffinati e 
combustibili nucleari 1.075.708.913 1.142.205.319 6,18% 8,68%

5 Macchine ed apparecchi meccanici 715.975.131 812.631.739 13,50% 6,17%

6 Metalli e prodotti in metallo 500.922.212 479.139.831 -4,35% 3,64%

7 Prodotti alimentari, bevande e tabacco 438.028.968 458.801.881 4,74% 3,48%

8 Prodotti delle industrie tessili e dell’abbigliamento 444.441.668 416.341.486 -6,32% 3,16%

9 Altri prodotti delle industrie manifatturiere 348.599.777 345.151.469 -0,99% 2,62%

10 Articoli in gomma e materie plastiche 338.301.240 337.387.538 -0,27% 2,56%

11 Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 273.753.521 284.314.758 3,86% 2,16%

12 Prodotti di altri servizi pubblici, sociali e personali 200.796.358 220.335.242 9,73% 1,67%

13 Pasta da carta, carta e prodotti di carta: 
prodotti dell’editoria e della stampa 173.236.832 202.288.376 16,77% 1,54%

14 Prodotti dell’agricoltura, della caccia e 
della silvicoltura 149.568.003 148.737.869 -0,56% 1,13%

15 Cuoio e prodotti in cuoio, pelle e similari 123.795.857 143.715.921 16,09% 1,09%

Altri 126.251.211 116.554.494 -7,68% 0,89%

TOTALE LAZIO 12.234.974.839 13.165.193.690 7,60% 100,00%

* Valori in Euro 

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT (Marzo 2008)

Analizzando la parte alta della distribuzione dell’export laziale, emerge che la dinamica è sta-

ta positiva per il segmento dei Prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali (+5,84%), ed ec-

cellente per quello dei Mezzi di trasporto (+40,09%). Il comparto delle Macchine elettriche ed

apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche, invece, ha registrato un risultato leggermen-

te negativo (-1,41%).
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Rispetto al 2006, sono cresciuti in maniera significativa anche il settore della Pasta da car-

ta, carta e prodotti di carta (+16,77%), del Cuoio e prodotti in cuoio, pelle e similari (+16,09%)

e delle Macchine ed apparecchi meccanici (+13,50%). 

2.1.2. Le esportazioni nel Lazio per area geografica
Le esportazioni del nostro Paese possono essere analizzate attraverso la considerazione dei

principali mercati di sbocco verso cui vengono indirizzate le produzioni delle imprese nazionali.

In particolare, dalla tabella seguente (Tabella 2.4) emerge chiaramente come il maggiore

mercato dell’export italiano sia costituito dall’ambito europeo, che nel 2007 rappresenta com-

plessivamente una quota superiore ai 70 punti percentuali. Entrando nello specifico, è possibi-

le notare che la macro-area più rilevante per il commercio estero dell’Italia è rappresentata dai

paesi dell’Europa Centro Occidentale, che assorbono il 51,25% del totale delle merci vendute

sui mercati internazionali; seguono, con un distacco di quasi 40 punti percentuali, i mercati del-

l’Europa Centro Orientale, che spiegano il 13,32% delle esportazioni nazionali.

La restante quota si ripartisce tra America Settentrionale e Centro Meridionale (con una fra-

zione aggregata del 10,92%), Asia Centrale e Orientale (che insieme assorbono il 7,46% del-

l’export italiano), Medio Oriente (4,69%), Africa (4,09%) e Oceania e altri territorio (1,45%).

Tabella 2.4 Valore assoluto e peso percentuale delle esportazioni per area geografica per l’Italia e il Lazio nell’an-
no 2007*.

Paese Italia Lazio

Valore assoluto Valore % Valore assoluto Valore %

Europa Centro Occidentale** 183.787.404.917 51,25% 6.229.980.356 47,32%

Europa Centro Orientale 47.772.730.829 13,32% 995.265.410 7,56%

Altri paesi europei 24.484.238.243 6,83% 1.280.279.896 9,72%

Africa 14.663.217.855 4,09% 515.146.288 3,91%

America Settentrionale 27.159.944.839 7,57% 1.474.817.952 11,20%

America Centro Meridionale 12.029.009.153 3,35% 394.406.580 3,00%

Medio Oriente 16.808.176.976 4,69% 864.095.599 6,56%

Asia Centrale 4.549.010.689 1,27% 117.506.897 0,89%

Asia Orientale 22.189.902.132 6,19% 1.054.089.582 8,01%

Oceania e altri territori 5.189.432.086 1,45% 239.605.130 1,82%

TOTALE 358.633.067.719 100,00% 13.165.193.690 100,00%

* Valori in Euro
** La macroarea Europa Centro Occidentale comprende i seguenti paesi: Francia, Paesi Bassi, Germania, Regno
Unito, Irlanda, Danimarca, Grecia, Portogallo, Spagna, Belgio, Lussemburgo, Svezia, Finlandia, Austria, Provviste
di bordo.

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT (Marzo 2008)

Per quanto riguarda la dinamica dell’export del Lazio, il mercato di sbocco principale resta

quello europeo, con una quota cumulata pari al 64,60%. Tale valore evidenzia un tasso di con-

centrazione dell’export inferiore rispetto a quello nazionale. La scomposizione dell’export desti-
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nato al continente europeo mostra una minore presenza della regione Lazio nell’Europa Centro

Orientale (7,56%), e un rilievo superiore delle esportazioni verso gli Altri paesi europei (9,72%).

In aggiunta a ciò, emerge che una maggiore rilevanza rispetto a quella assunta per l’Italia ri-

veste per il Lazio l’area dell’America Settentrionale e Centro Meridionale (14,20% in totale), se-

guita dal mercato asiatico (8,90%), dal Medio Oriente (6,56%), dall’Africa (3,91%) e dall’Ocea-

nia e altri territori (1,82%).

Analizzando le variazioni dell’export laziale tra il 2006 e il 2007 (Tabella 2.5), si nota come

il mercato in maggiore espansione sia quello dell’Asia Centrale, che lascia registrare un incre-

mento del 47,25%, seguito da quello dell’America Centro Meridionale (+46,21%) e del Medio

Oriente (34,73%). La brillante performance ottenuta sui mercati americani assume particolare

rilevanza per il peso che queste aree geografiche rivestono per l’export laziale, e conferma l’ele-

vata capacità del tessuto produttivo regionale di fronteggiare l’impatto negativo dell’andamento

sfavorevole del tasso di cambio Euro-Dollaro degli ultimi anni. Questa dinamica è confermata

dall’analisi della quota dell’export per quantità1 della regione Lazio in America Settentrionale. I

dati evidenziano una crescita del 54,6% rispetto all’anno precedente, mostrando ancora una vol-

ta la capacità delle imprese laziali di rinnovarsi e compensare l’andamento sfavorevole del tas-

so di cambio Euro-Dollaro.

Tabella 2.5 Tasso di crescita delle esportazioni laziali e italiane per area geografica dal 2006 al 2007.

Area geografica Variazione Lazio Variazione Italia

Europa Centro Occidentale* 0,17% 5,40%

Europa Centro Orientale 10,47% 14,31%

Altri paesi europei -0,59% 4,28%

Africa 6,20% 15,95%

America Settentrionale 30,95% -0,26%

America Centro Meridionale 46,21% 21,71%

Medio Oriente 34,73% 24,04%

Asia Centrale 47,25% 21,46%

Asia Orientale 5,18% 5,31%

Oceania e altri territori 7,61% 22,35%

TOTALE 7,60% 8,02%

* La macroarea Europa Centro Occidentale comprende i seguenti paesi: Francia, Paesi Bassi, Germania, Regno Uni-
to, Irlanda, Danimarca, Grecia, Portogallo, Spagna, Belgio, Lussemburgo, Svezia, Finlandia, Austria, Provviste di
bordo.

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT (Marzo 2008)

Una leggera diminuzione delle esportazioni laziali è stata invece registrata negli Altri paesi

europei che, rispetto al 2006, evidenziano una riduzione delle merci assorbite pari allo 0,59%.
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Con riferimento alla dinamica nazionale, invece, le aree caratterizzate dai maggiori tassi di

crescita sono il Medio Oriente, l’America Centro Meridionale e l’Asia Centrale, con un incremen-

to pari rispettivamente al 24,04%, 21,71% e al 21,46%. Più contenuta, ma comunque cre-

scente, risulta essere l’espansione della presenza commerciale italiana nelle aree di sbocco co-

stituite dall’Europa Centro Occidentale, dall’Asia Orientale e dagli Altri paesi europei, la cui cre-

scita si attesta su valori pari rispettivamente al 5,40%, al 5,31% e al 4,28%. Una leggera di-

minuzione viene invece riscontrata nelle esportazioni verso l’America Settentrionale (-0,26%).

Esaminando più da vicino la dinamica delle province del Lazio (Tabella 2.6), emerge chiara-

mente che la quota più consistente delle esportazioni è destinata ai paesi dell’Europa Centro

Occidentale, tranne che per la provincia di Rieti che rivolge la quota più consistente della pro-

duzione locale al mercato dell’Asia Orientale (51,48%).

In particolare, la provincia di Roma, pur avendo come mercato di sbocco principale quello

dell’Europa Centro Occidentale (32,32%), destina una quota rilevante dell’export agli Altri pae-

si europei (16,20%) e all’America Settentrionale (15,47%). Quota di modeste dimensioni è, in-

vece, rivestita dall’Oceania e altri territori (2,63%) e dall’Asia Centrale (1,28%).

Tabella 2.6 Distribuzione delle esportazioni per aree geografiche di destinazione – Anno 2007.

Area Geografica Italia Lazio Viterbo Rieti Roma Latina Frosinone

Europa Centro Occidentale* 51,25% 47,32% 58,84% 33,92% 32,32% 64,71% 66,00%

Europa Centro Orientale 13,32% 7,56% 11,75% 3,48% 5,83% 5,89% 14,78%

Altri paesi europei 6,83% 9,72% 6,47% 0,79% 16,20% 2,56% 3,71%

Africa 4,09% 3,91% 2,31% 0,59% 5,41% 2,05% 3,15%

America Settentrionale 7,57% 11,20% 9,21% 7,84% 15,47% 8,17% 4,45%

America Centro Meridionale 3,35% 3,00% 1,22% 0,41% 3,94% 2,71% 1,51%

Medio Oriente 4,69% 6,56% 4,26% 0,87% 10,37% 2,19% 3,39%

Asia Centrale 1,27% 0,89% 0,57% 0,25% 1,28% 0,67% 0,30%

Asia Orientale 6,19% 8,01% 3,35% 51,48% 6,56% 9,73% 2,23%

Oceania e altri territori 1,45% 1,82% 2,02% 0,36% 2,63% 1,33% 0,49%

TOTALE 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

* La macroarea Europa Centro Occidentale comprende i seguenti paesi: Francia, Paesi Bassi, Germania, Regno Uni-
to, Irlanda, Danimarca, Grecia, Portogallo, Spagna, Belgio, Lussemburgo, Svezia, Finlandia, Austria, Provviste di
bordo.

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT (Marzo 2008)

Rispetto alla provincia di Roma, che si caratterizza per una discreta diffusione delle quote

dell’export tra diverse aree geografiche, le altre province concentrano in misura maggiore le espor-

tazioni verso poche destinazioni. 

In particolare, Rieti rivolge più dell’80% delle proprie esportazioni alle due macro aree geo-

grafiche costituite dall’Asia Orientale (51,48%) e dall’Europa Centro Occidentale (33,92%).

Per quanto riguarda, invece, le restanti province quali Viterbo, Latina e Frosinone, queste

concentrano le proprie esportazioni in maniera rilevante sul mercato europeo centro occidenta-

CAPITOLO II - I risultati del 2007

23



le, con quote rispettivamente del 58,84%, del 64,71% e del 66,00%.

Se si analizza l’andamento delle esportazioni delle province del Lazio nel 2007 rispetto al

2006 (Tabella 2.7), è possibile notare come la quota assorbita dai paesi dell’Europa Centro Oc-

cidentale continua ad avere un andamento decrescente, con l’unica eccezione per la provincia

di Frosinone (+29,59%).

Tabella 2.7 Distribuzione per tasso di crescita delle esportazioni ripartite per area geografica di destinazione - Pe-
riodo 2006-2007.

Area Geografica Italia Lazio Viterbo Rieti Roma Latina Frosinone

Europa Centro Occidentale* 5,40% 0,17% -4,99% -27,36% -2,05% -10,15% 29,59%

Europa Centro Orientale 14,31% 10,47% 9,10% 1,88% 8,64% 3,36% 17,64%

Altri paesi europei 4,28% -0,59% 6,89% -4,60% -1,05% 10,23% -5,39%

Africa 15,95% 6,20% -3,01% -74,15% 6,91% 16,59% 7,03%

America Settentrionale -0,26% 30,95% -16,19% -65,70% 56,80% 13,64% 16,98%

America Centro Meridionale 21,71% 46,21% 0,20% 12,45% 47,05% 54,62% 32,08%

Medio Oriente 24,04% 34,73% 54,75% -24,87% 31,65% 28,17% 81,61%

Asia Centrale 21,46% 47,25% -13,85% -22,87% 41,98% 101,93% 38,95%

Asia Orientale 5,31% 5,18% 6,36% -12,30% 3,69% 25,50% 5,88%

Oceania e altri territori 22,35% 7,61% 18,16% -13,62% 3,58% 24,75% 13,64%

TOTALE 8,02% 7,60% -1,59% -27,04% 11,14% -1,57% 25,13%

* La macroarea Europa Centro Occidentale comprende i seguenti paesi: Francia, Paesi Bassi, Germania, Regno Uni-
to, Irlanda, Danimarca, Grecia, Portogallo, Spagna, Belgio, Lussemburgo, Svezia, Finlandia, Austria, Provviste di
bordo.

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT (Marzo 2008)

Per quanto riguarda la provincia di Roma, un incremento consistente è stato ottenuto nei

paesi dell’America Settentrionale (+56,80%) e Centro Meridionale (+47,05%), mentre una

leggera diminuzione si è avuta – oltre che nell’area dell’Europa Centro Occidentale (-2,05%)

– anche negli Altri paesi europei (-1,05%).

Nella provincia di Rieti, invece, i paesi dell’Africa e dell’America Settentrionale hanno su-

bito la diminuzione maggiore con una variazione rispettivamente di -74,15% e -65,70%.

Guardando alla provincia di Latina è invece interessare notare un aumento generale delle

esportazioni nelle altre macro-destinazioni e, in particolare, una crescita superiore a 100 pun-

ti percentuali verso i paesi dell’Asia Centrale. Tale variazione positiva, tuttavia, se considera-

ta congiuntamente alla riduzione che anche tale provincia subisce nell’area europea centro

occidentale, determina un peggioramento complessivo dell’export dell’1,57%.

Infine, per le province di Frosinone e Viterbo, la nota più significativa riguarda un aumen-

to delle esportazioni verso il Medio Oriente, con percentuali rispettivamente dell’81,61% e

del 54,75%. 

La ripartizione delle esportazioni laziali per mercati di sbocco (Tabella 2.8) conferma il

primato della Germania, la cui quota di export nel 2007 si attesta all’11,15% del valore com-
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plessivamente commercializzato, con una crescita rispetto al 2006 del 5,82%.

Nonostante l’esigua quota relativa di 1,90 punti percentuali, la migliore performance in-

crementale è stata invece registrata negli Emirati Arabi Uniti (+75,78%), seguiti dalla Polo-

nia (+41,37%) e dagli Stati Uniti, in crescita – questi ultimi – di quasi il 30%, e con una quo-

ta relativa consistente, di circa 10 punti percentuali.

Rispetto al 2006 si evidenzia una diminuzione del 5,87% per l’export destinato alla Fran-

cia, nonostante il peso rilevante dello stesso (9,09%) sul totale Lazio. Tuttavia, tralasciando

le quote relative, il risultato negativo più consistente è stato registrato dall’Austria (-28,95%)

e dalla Federazione Russa (-16,71%).

Tabella 2.8 Principali mercati di sbocco del Lazio, valore delle esportazioni* verso ciascun Paese, variazione % tra
il 2006 e il 2007 delle esportazioni verso i singoli Paesi, e % delle esportazioni sul totale Lazio.

Ranking Paesi Valore assoluto Var. % 2006-2007 % delle esportazioni 

2007 provvisorio Lazio=100

1 Germania 1.467.848.757 5,82% 11,15%

2 Stati Uniti 1.319.369.346 29,76% 10,02%

3 Francia 1.196.928.393 -5,87% 9,09%

4 Spagna 906.831.942 13,14% 6,89%

5 Svizzera 787.765.663 5,02% 5,98%

6 Regno Unito 721.263.380 16,86% 5,48%

7 Belgio 530.544.035 -6,34% 4,03%

8 Paesi Bassi 418.971.481 1,05% 3,18%

9 Giappone 324.994.860 16,00% 2,47%

10 Grecia 284.803.452 7,48% 2,16%

11 Austria 275.956.890 -28,95% 2,10%

12 Emirati Arabi Uniti 250.785.826 75,78% 1,90%

13 Turchia 180.763.276 -7,47% 1,37%

14 Polonia 177.810.092 41,37% 1,35%

15 Federazione russa 170.842.164 -16,71% 1,30%

16 Cina 170.392.224 2,85% 1,29%

Altri paesi 3.979.321.909 9,27% 30,23%

TOTALE 13.165.193.690 7,60% 100,00%

* Valori in Euro.

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT (Marzo 2008)

Focalizzando l’attenzione sulla performance di Roma (Tabella 2.9), il dato di maggiore con-

sistenza è la crescita dell’export destinato alla Siria (+574,10%), seguito da quello degli Emi-

rati Arabi Uniti (+65,94%), e della Arabia Saudita (+53,36%). 

Una rilevante diminuzione si è invece avuta per i mercati dell’Austria (-61,56%), della Tur-

chia (-12,15%) e della Francia (-6,57%).

Gli Stati Uniti si configurano come il mercato di sbocco principale di Roma (+58,68% ri-

spetto ai primi due trimestri del 2006), con una quota dell’export che si attesta al 14,23%.
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Tabella 2.9 Principali mercati di sbocco di Roma, valore delle esportazioni verso ciascun Paese, variazione % tra il
2006 e il 2007 delle esportazioni verso i singoli Paesi e % delle esportazioni sul totale Roma.

Ranking Paesi 2006 2007 Var. % % delle esportazioni

provvisorio 2006-2007 Roma=100

1 Stati Uniti 598.540.835 949.761.144 58,68% 14,23%

2 Svizzera 647.682.889 682.549.320 5,38% 10,22%

3 Germania 436.858.893 644.318.027 47,49% 9,65%

4 Francia 445.111.229 415.869.451 -6,57% 6,23%

5 Spagna 335.671.196 315.602.167 -5,98% 4,73%

6 Regno Unito 226.789.453 256.682.999 13,18% 3,85%

7 Emirati Arabi Uniti 111.877.817 185.647.645 65,94% 2,78%

8 Siria 22.915.091 154.469.697 574,10% 2,31%

9 Grecia 134.079.709 130.517.131 -2,66% 1,96%

10 Arabia Saudita 76.786.238 117.762.638 53,36% 1,76%

11 Turchia 132.941.673 116.793.864 -12,15% 1,75%

12 Federazione russa 112.717.842 106.845.390 -5,21% 1,60%

13 Giappone 106.501.388 104.969.759 -1,44% 1,57%

14 Cipro 96.181.824 96.928.505 0,78% 1,45%

15 Austria 239.591.640 92.110.135 -61,56% 1,38%

Altri paesi 2.282.415.284 2.304.720.844 0,98% 34,52%

TOTALE 6.006.663.001 6.675.548.716 11,14% 100,00%

* Valori in Euro.

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT (Marzo 2008)

L’analisi della ripartizione delle esportazioni laziali per aree geografiche e settori di attività

(Tabella 2.10) evidenzia che il comparto dei Prodotti trasformati e manufatti traina l’export in

tutte le macro aree territoriali considerate. 

Tabella 2.10 Distribuzione delle esportazioni laziali per aree geografiche e settori di attività nel 2007*.

Settori Europa Africa America Asia

Prodotti dell’agricoltura, della caccia e 
della silvicoltura 130.531.104 5.369.480 4.608.034 7.548.628

Prodotti della pesca e della piscicoltura 760.770 465.349 48.237 449.729

Minerali energetici e non energetici 4.493.325 1.229.343 2.767.452 4.337.677

Prodotti trasformati e manufatti 8.171.150.736 506.770.857 1.820.293.485 2.016.912.384

Energia elettrica, gas e acqua 9.857.058 3.665 0 0

Prodotti delle attività informatiche, 
professionali ed imprenditoriali 1.038.242 1.025 112.278 54.090

Prodotti di altri servizi pubblici, sociali e personali 169.586.375 1.306.569 41.395.046 6.389.570

Merci dichiarate come provviste di bordo, 
merci nazionali di ritorno e respinte, merci varie 18.108.052 0 0 0

* Periodo riferimento: IV trimestre 2007 - Valori in Euro, dati cumulati

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT (Marzo 2008)
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I Prodotti dell’agricoltura, della caccia e della silvicoltura sono il secondo principale settore

per export sia in Africa che in Asia con un valore pari rispettivamente a 5.369.480 di Euro e

7.548.628 di Euro. Tale comparto registra ottime performance anche nell’area europea, dove

però occupa la terza posizione nella classifica dei principali settori di attività, preceduto da quel-

lo dei Prodotti di altri servizi pubblici, sociali e personali. Quest’ultimo, invece, con oltre 41 mi-

lioni di Euro di export, assorbe una notevole frazione delle merci vendute in America, dove si

configura come secondo principale settore di attività. È opportuno sottolineare invece la pessi-

ma performance esportativa del Lazio con riferimento al comparto dell’Energia elettrica, gas e

acqua in America e Asia.

Considerando i principali settori di attività e stati di destinazione dell’export laziale rispetto

alle performance dell’anno precedente (Tabella 2.11), è possibile notare che la variazione posi-

tiva più significativa è quella che il comparto del Coke, prodotti petroliferi raffinati e combusti-

bili nucleari fa registrare in Spagna (+117,82%), legata evidentemente alle operazioni straordi-

narie realizzate nel 2007 nella regione. Lo stesso settore, tuttavia, presenta un andamento de-

crescente sia in Germania che in Francia, nelle quali aree evidenzia una riduzione rispettivamen-

te del 75,21% e del 19,77%. 

Complessivamente crescenti, invece, sono le performance del comparto dei Mezzi di traspor-

to, che spiccano in particolare negli Stati Uniti (+61,51%) e in Germania (+54,59%). Rilevan-

te, inoltre, è l’incremento subito dal settore delle Macchine elettriche, apparecchiature elettri-

che, elettroniche ed ottiche negli Stati Uniti (+55,33%).

Tabella 2.11 Distribuzione delle variazioni delle esportazioni laziali tra il 2006 e il 2007 per i 4 principali settori
di attività e stati di destinazione.

Settori Paesi

Francia Germania Spagna Stati Uniti

Coke, prodotti petroliferi raffinati e combustibili nucleari -19,77% -75,21% 117,82% 27,26%

Prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali -16,35% 20,54% -5,44% 18,07%

Macchine elettriche ed apparecchiature elettriche, 
elettroniche ed ottiche -23,53% -41,31% 1,91% 55,33%

Mezzi di trasporto 39,19% 54,59% 15,41% 61,51%

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT (Marzo 2008)

2.2. Il saldo commerciale
Attraverso l’analisi del saldo commerciale del Lazio, è possibile valutare in modo aggregato

l’evoluzione dei valori dell’import e dell’export regionale nel periodo considerato. Il saldo com-

merciale del Lazio passa da circa 14 miliardi a circa 16 miliardi di Euro, con un peggioramen-

to del 12,86%. 

Scomponendo il dato sintetico in relazione ai settori Ateco 2002 2 digit (Tabella 2.12), spic-

ca il risultato del comparto dei Prodotti delle attività informatiche, professionali ed imprendito-
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riali che registra un incremento del 95,53% rispetto all’anno precedente. 

Positive anche le tendenze dei settori delle Merci dichiarate come provviste di bordo, merci

nazionali di ritorno e respinte, merci varie (+85,23%), del Cuoio e prodotti in cuoio, pelle e si-

milari (+73,92%), e del Coke, prodotti petroliferi raffinati e combustibili nucleari (+43,54%).

Sono, invece, gli Altri prodotti delle industrie manifatturiere che lasciano registrare un crollo del

relativo saldo commerciale, che diminuisce del 196,71% rispetto al 2006. 

Anche il comparto dei Minerali energetici evidenzia una variazione decrescente, con un tas-

so di variazione rispetto all’anno precedente pari a -116,01%. Complessivamente stazionarie,

invece, risultano le performance del comparto del Legno e prodotti in legno e di quello dei Pro-

dotti alimentari, bevande e tabacco, i cui saldi variano rispetto al 2006 in misura pari rispetti-

vamente a -0,03% e 0,05%.

Tabella 2.12 Distribuzione dei saldi laziali (esportazioni-importazioni) dal 2006 al 2007 per settori Ateco 2002 2
digit, e variazione percentuale tra il 2006 e il 2007.

Settori 2006 2007 Var. %

2006-2007

Coke, prodotti petroliferi raffinati e combustibili nucleari 123.643.803 177.478.765 43,54%

Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 99.118.724 118.991.432 20,05%

Prodotti di altri servizi pubblici, sociali e personali 189.689.184 106.245.558 -43,99%

Merci dichiarate come provviste di bordo, 
merci nazionali di ritorno e respinte, merci varie 40.729.488 75.442.190 85,23%

Macchine ed apparecchi meccanici 87.663.201 67.519.563 -22,98%

Cuoio e prodotti in cuoio, pelle e similari -13.227.421 -3.449.181 73,92%

Prodotti delle attività informatiche, professionali ed imprenditoriali -213.022.739 -9.516.138 95,53%

Minerali non energetici -18.666.053 -20.848.250 -11,69%

Altri prodotti delle industrie manifatturiere -25.649.237 -76.104.883 -196,71%

Prodotti della pesca e della piscicoltura -100.018.974 -85.445.325 14,57%

Legno e prodotti in legno -85.533.747 -85.559.549 -0,03%

Prodotti delle industrie tessili e dell’abbigliamento -120.251.118 -131.778.803 -9,59%

Articoli in gomma e materie plastiche -115.525.341 -154.845.903 -34,04%

Pasta da carta, carta e prodotti di carta; 
prodotti dell’editoria e della stampa -237.684.388 -350.105.004 -47,30%

Prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali -817.460.285 -423.634.381 48,18%

Prodotti dell’agricoltura, della caccia e della silvicoltura -526.094.703 -636.124.141 -20,91%

Energia elettrica, gas e acqua -458.331.176 -840.831.081 -83,45%

Metalli e prodotti in metallo -920.194.153 -1.171.672.615 -27,33%

Macchine elettriche ed apparecchiature elettriche, 
elettroniche ed ottiche -1.216.062.988 -1.179.988.898 2,97%

Prodotti alimentari, bevande e tabacco -2.492.783.913 -2.491.453.303 0,05%

Minerali energetici -1.409.761.996 -3.045.186.423 -116,01%

Mezzi di trasporto -6.087.547.469 -5.997.725.697 1,48%

* Periodo riferimento: IV trimestre 2007 - Valori in Euro, dati cumulati.

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT (Marzo 2008)
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Nel 2007, i principali partner commerciali a saldo positivo del Lazio sono gli Emirati Arabi

Uniti, con un valore contabilizzato pari a 228.456.063 milioni di Euro, ed un relativo tasso di

crescita rispetto all’anno precedente pari al 72,86% (Tabella 2.13). 

La seconda principale controparte commerciale del Lazio è la Grecia, il cui saldo tuttavia si

distacca da quello con gli Emirati Arabi Uniti di quasi 100 milioni di Euro. 

La variazione più significativa con riferimento al 2006 è quella registrata con la Siria, rispet-

to alla quale il Lazio passa da un saldo negativo superiore ai 10 milioni di Euro, ad un valore di

110.338.142 milioni di Euro, con una differenza di più di 1126 punti percentuali. Molto posi-

tivo anche l’andamento dei saldi regionali verso Malaysia e Canada, che aumentano rispetto al

2006 rispettivamente del 369,36% e del 334,89%. 

Le performance più negative, invece, sono quelle registrate con la Tunisia e Gibilterra, il cui

saldo rispetto all’anno precedente registra una riduzione pari rispettivamente al 56,79% e

51,60%.

Tabella 2.13 Principali partner commerciali del Lazio dal 2006 al 2007 relativi ai primi 15 paesi per saldo com-
merciale positivo* contabilizzato nei primi tre trimestri del 2007, e variazione percentuale tra il 2006 e il 2007.

Ranking Paesi 2006 2007 Var. % 2006-2007

1 Emirati Arabi Uniti 132.165.093 228.456.063 72,86%

2 Grecia 114.885.604 138.203.939 20,30%

3 Siria -10.750.423 110.338.142 1126,36%

4 Messico 22.933.103 106.913.216 366,20%

5 Cipro 102.345.807 105.486.099 3,07%

6 Singapore 167.188.773 103.490.134 -38,10%

7 Malta 27.222.392 78.541.965 188,52%

8 Gibilterra 157.261.777 76.120.024 -51,60%

9 Australia 85.897.200 74.928.327 -12,77%

10 Malaysia 14.717.932 69.079.874 369,36%

11 Canada 14.984.814 65.166.992 334,89%

12 Kuwait 51.138.592 59.200.464 15,76%

13 Qatar 99.976.905 51.801.023 -48,19%

14 Marocco 28.013.249 39.415.178 40,70%

15 Tunisia 87.810.627 37.938.688 -56,79%

* Valori in Euro.

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT (Marzo 2008)

Analizzando i saldi commerciali negativi (Tabella 2.14), emerge che il primo partner del La-

zio è la Germania, seguita dai Paesi Bassi e dal Belgio. 

Il saldo negativo in maggiore espansione è quello registrato dalla Svizzera, che passa da me-

no di 8 milioni di Euro a quasi 600 milioni di Euro di deficit commerciale verso il Lazio. In ma-

niera meno consistente, ma comunque rilevante, aumentano anche i saldi negativi del Lazio ri-
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spetto alla Federazione Russa (-371,00%) e all’Algeria (-241,10%). Si riduce notevolmente ri-

spetto al 2006, invece, il saldo negativo verso il Giappone (+31,15%) e il Regno Unito (+26,55%).

Tabella 2.14 Principali partner commerciali del Lazio dal 2006 al 2007 relativi ai primi 15 paesi per saldo com-
merciale negativo* contabilizzato nei primi tre trimestri del 2007, e variazione percentuale tra il 2006 e il 2007.

Ranking Paesi 2006 2007 Var. % 2006-2007

1 Germania -3.283.082.673 -3.212.746.581 2,14%

2 Paesi Bassi -1.751.175.422 -1.772.720.317 -1,23%

3 Belgio -1.555.109.520 -1.585.209.378 -1,94%

4 Algeria -390.856.504 -1.333.192.213 -241,10%

5 Spagna -1.273.248.556 -1.243.772.129 2,32%

6 Federazione Russa -132.289.464 -623.086.249 -371,00%

7 Svezia -563.474.456 -602.723.545 -6,97%

8 Irlanda -573.326.801 -592.556.317 -3,35%

9 Svizzera -7.844.839 -591.801.627 -7443,83%

10 Cina -476.435.633 -567.886.143 -19,19%

11 Sudafrica -256.420.778 -539.506.117 -110,40%

12 Turchia -358.484.176 -499.565.078 -39,35%

13 Giappone -721.856.556 -496.971.298 31,15%

14 Francia -345.122.653 -493.175.767 -42,90%

15 Regno Unito -550.943.957 -404.654.685 26,55%

* Valori in Euro.

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT (Marzo 2008)

Focalizzando l’analisi dei saldi laziali sui principali settori di attività e stati di destinazione

(Tabella 2.15), si può notare che il comparto del Coke, prodotti petroliferi raffinati e combusti-

bili nucleari registra un incremento più che rilevante nell’area degli Emirati Arabi Uniti

(+90280,9%). Tale settore è in notevole crescita anche in Siria, dove ottiene un tasso di cresci-

ta del 2135,0%, e in Grecia, dove però l’incremento è molto più contenuto, e pari al 6,4%; sta-

zionario, invece, è l’andamento dello stesso in Messico (0,0%).

Tabella 2.15 Distribuzione delle variazioni dei saldi commerciali positivi laziali tra il 2006 e il 2007 per i 4 prin-
cipali settori di attività e partner commerciali.

Settori Paese

Grecia Messico Siria Emirati Arabi Uniti

Coke, prodotti petroliferi raffinati e combustibili nucleari 6,4% 0,0% 2135,0% 90280,9%

Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 19,5% -39,0% -77,2% 39,5%

Prodotti di altri servizi pubblici, sociali e personali -1,2% -65,5% 0,0% 46,2%

Merci dichiarate come provviste di bordo, 

merci nazionali di ritorno e respinte, merci varie 12,7% 0,0% 0,0% 0,0%

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT (Marzo 2008)
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Le riduzioni più consistenti si rilevano per il comparto dei Prodotti della lavorazione di mi-

nerali non metalliferi in Siria (-77,2%), e per quello dei Prodotti di altri servizi pubblici, socia-

li e personali in Messico (-65,5%).

2.3. Le esportazioni di servizi
2.3.1. Il quadro d’insieme
Dopo aver esaminato la performance dell’Italia e del Lazio con riguardo alle esportazioni di

beni viene analizzato l’andamento dei flussi di erogazione dei servizi a clientela estera sulla ba-

se dei dati dell’Ufficio Italiano Cambi.

In particolare, per quanto riguarda i primi nove mesi del 2007, l’Italia ha fatto registrare un

incremento delle esportazioni di servizi (crediti2) pari al 4,5 %, rispetto allo stesso periodo del-

l’anno precedente (Tabella 2.16).

Il comparto che ha evidenziato la maggiore crescita è stato quello dell’erogazione di Servizi

finanziari, che dal gennaio 2007 ha più che triplicato i crediti ad esso relativi, attestandosi a

circa 4 miliardi di Euro di controvalore. Un risultato particolarmente positivo è stato realizzato

nel settore delle Costruzioni (+20,9%) e delle Comunicazioni (+8,1%).

Tabella 2.16 Erogazione dei servizi a clientela estera (crediti) in Italia nei primi nove mesi del 2007 in valore as-
soluto e variazione percentuale rispetto allo stesso periodo dell’anno 2006. 

Gennaio – Settembre Variazione %

2007* 2006-2007

Servizi finanziari 4.014.651 259,2%

Costruzioni 1.681.271 20,9%

Comunicazioni 1.880.407 8,1%

Viaggi all’estero 25.263.587 1,7%

Servizi per il Governo 823.060 0,3%

Servizi personali 528.587 0,1%

Altri servizi alle imprese 17.786.318 -2,3%

Trasporti – totale 9.333.628 -2,3%

Servizi informatici 479.823 -3,9%

Royalties e licenze 618.103 -9,8%

Assicurazioni 845.676 -24,9%

TOTALE 63.255.111 4,5%

*Dati in migliaia di Euro.

Fonte: nostra elaborazione su dati UIC (Febbraio 2008)

Tra i comparti più importanti arretrano quelli degli Altri servizi alle imprese (-2,3%) e dei Tra-

sporti (-2,3%). I principali risultati negativi riguardano il settore assicurativo, con un decremen-
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to di quasi il 25% e le Royalties e licenze (-9,8%).

Focalizzandoci sulla performance laziale (Tabella 2.17), i dati riportati mostrano un risulta-

to complessivamente positivo, decisamente migliore rispetto al dato nazionale: la crescita è av-

venuta ad un tasso di circa il 10%, con un giro d’affari superiore a 10 miliardi di Euro. I Servi-

zi finanziari mostrano un andamento più che positivo (+818,6%), confermando pienamente la

dinamica che questi hanno seguito a livello nazionale. Da un valore di poco più di 100 milioni

di Euro, i crediti, relativi a tale voce della bilancia dei pagamenti, hanno nettamente superato il

miliardo di Euro rispetto ai primi nove mesi del 2006. Un decremento rilevante ha invece subi-

to il segmento delle Royalties e licenze con una riduzione di valore del 35,5%. La voce Viaggi

all’estero è cresciuta del 5,1% rispetto al periodo precedente, una variazione certamente supe-

riore rispetto a quella registrata a livello nazionale (+1,7%).

Tabella 2.17 Erogazione dei servizi a clientela estera (crediti) nel Lazio nei primi nove mesi del 2007 in valore as-
soluto e variazione percentuale rispetto allo stesso periodo dell’anno 2006.

Gennaio – Settembre Variazione %

2007* 2006 - 2007

Servizi finanziari 1.210.238 818,6%

Servizi per il governo 753.610 11,9%

Costruzioni 315.483 6,2%

Viaggi all’estero 4.122.160 5,1%

Comunicazioni 400.341 3,8%

Servizi informatici 67.063 2,6%

Assicurazioni 95.353 -5,3%

Servizi personali 199.350 -10,7%

Altri servizi alle imprese 2.987.073 -12,6%

Royalties e licenze 58.408 -35,5%

TOTALE 10.209.079 9,7%

* Dati in migliaia di Euro.

Fonte: nostra elaborazione su dati UIC (Febbraio 2008)

Se si confronta il trend dei flussi regionali con quelli rilevati a livello nazionale emerge una dina-

mica del Lazio che rispecchia, nei primi anni considerati, quella registrata per l’Italia (Grafico 2.1).
Un anno importante come il 2001, in cui il totale dell’export relativo all’erogazione di Servi-

zi alla clientela estera ha superato in valore assoluto i 12 miliardi di Euro, è stato succeduto da

livelli di export inferiori fino al 2006 in cui, rispetto all’anno base di riferimento (2001), si è re-

gistrato un valore pressoché stabile.

Tale dinamica è stata seguita anche a livello nazionale, che ha dato segnali di ripresa rispet-

to al 2001 soltanto nel 2004. A seguito di ciò, la quota del Lazio sul totale nazionale è rimasta

sostanzialmente stabile, oscillando intorno ad un valore medio pari a circa il 15%, in leggera

crescita negli ultimi due anni.
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Grafico 2.1 Variazione percentuale dell’erogazione di servizi a clientela estera (anno base 2001) nel quinquennio
2002-2006 in Italia e nel Lazio; trend della quota del Lazio sul totale Italia nel periodo 2002-20063.

Fonte: nostra elaborazione su dati UIC (Febbraio 2008)

La ripartizione percentuale delle quote dei diversi segmenti di servizi offerti alla clientela

estera sul totale mostra un peso maggiore di alcune componenti rispetto ad altre (Grafico 2.2).

Per quanto riguarda l’Italia la voce più consistente è costituita dai Viaggi all’estero (39,9%),

seguita da Altri servizi alle imprese (28,1%) e Trasporti (14,8 %). 

L’impatto delle diverse voci assume una configurazione lievemente distinta per il Lazio. In

particolare, come per l’Italia, anche per la regione considerata il segmento Viaggi all’estero oc-

cupa la quota più consistente (40,4%); al secondo posto troviamo gli Altri servizi alle imprese

(29,3%), come accadeva per l’ambito nazionale, seguiti però dai Servizi finanziari (11,9%)4. 

Grafico 2.2 Distribuzione percentuale dell’erogazioni di servizi alla clientela estera per comparti di attività in Italia
e nel Lazio nei primi nove mesi del 2007.
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Fonte: nostra elaborazione su dati UIC (Febbraio 2008)

Nella Tabella 2.18 viene effettuata un’analisi di lungo periodo, prendendo in considerazio-

ne i flussi dei crediti relativi all’erogazione di servizi alla clientela estera lungo un orizzonte tem-

porale che va dal 2000 al 2006.

L’analisi delle voci in valore assoluto è d’ausilio per la comprensione del trend nel periodo

considerato: il Lazio evidenzia un andamento altalenante, con un forte declino nel triennio 2002-

2004 e una decisa ripresa nel periodo successivo. Tale sviluppo ha permesso di riportare nel

2006 il valore assoluto dei servizi erogati a clientela estera ai risultati registrati nel 2001.

Tabella 2.18 Erogazione dei servizi a clientela estera nel Lazio nel periodo 2000-2006*. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Viaggi all’estero 5.984.919 5.166.098 3.885.110 3.744.626 3.916.119 4.525.247 5.012.593

Costruzioni 111.112 158.268 96.626 155.255 206.097 261.682 457.317

Comunicazioni 575.770 705.998 482.556 376.817 578.457 554.360 581.215

Assicurazioni 138.122 169.661 206.796 112.524 87.008 124.363 130.680

Servizi finanziari 40.505 27.351 67.293 22.523 40.893 125.535 187.203

Servizi informatici 57.242 73.884 63.323 57.387 58.463 64.784 93.577

Royalties e Licenze 113.447 83.877 74.758 137.644 87.495 347.141 116.999

Altri servizi alle imprese 3.319.401 5.018.658 3.110.185 3.526.640 3.196.551 4.240.417 4.346.466

Servizi personali 268.991 327.401 462.270 349.606 311.835 261.596 323.610

Servizi per il governo 430.785 498.227 731.251 819.253 745.670 695.502 956.625

TOTALE 11.040.294 12.229.423 9.180.168 9.302.275 9.228.588 11.200.627 12.206.285

* Dati in migliaia di Euro.

Fonte: nostra elaborazione su dati UIC (Febbraio 2008)

Il comparto dei Viaggi all’estero è probabilmente quello che ha impattato di più sul risultato

negativo a causa della rilevante quota che questo riveste sul totale regionale (40,4%). Come mo-

strato nella Tabella 2.19, infatti, nel triennio 2002-2004 c’è stata una pesante flessione della

quota dei Viaggi all’estero in valore assoluto, che è diminuita ad un tasso medio del 35% ogni

anno rispetto al 2000. La spesa complessiva è passata da circa 6 miliardi di Euro a meno di 4

miliardi di Euro negli anni 2002, 2003 e 2004. Dal 2005, invece, è iniziata una leggera ripre-
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sa, che ha portato la quota del 2006 ad avere uno spread negativo rispetto al 2000 inferiore al

miliardo di Euro.

L’analisi di lungo periodo realizzata va interpretata alla luce di fattori contingenti, come l’even-

to del Giubileo nell’anno 2000, che ha assicurato una presenza di turisti non confrontabile con

i periodi successivi.  

Altra voce che merita particolare attenzione è la voce Servizi finanziari che ha fatto registra-

re, rispetto al 2000, valori crescenti a tassi esponenziali, passando da un valore assoluto di

40.505 milioni di Euro a 187.203 milioni di Euro nel 2006.

Lo stesso trend positivo è stato seguito dai Servizi informatici che hanno fatto registrare un

incremento rispetto al 2000 di circa 40 milioni di Euro. 

Livello record è stato raggiunto anche nel comparto Costruzioni, dove, con una crescita su-

periore ai 300 milioni di Euro nel 2006 rispetto al 2000, si è registrata una variazione percen-

tuale del 311,6% nel periodo di riferimento. Tale trend positivo è iniziato nel 2003 dopo aver

fatto registrare una diminuzione del 13,0% nell’anno precedente. Infine, anche il segmento dei

Servizi per il Governo mostra una rilevante crescita con una variazione nel 2006 del 122,1% ri-

spetto al 2000.

Tabella 2.19 Variazione percentuale dell’erogazione dei servizi a clientela estera nel Lazio nel periodo 2001-2006
(anno base 2000).

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Viaggi all’estero -13,7% -35,1% -37,4% -34,6% -24,4% -16,2%

Costruzioni 42,4% -13,0% 39,7% 85,5% 135,5% 311,6%

Comunicazioni 22,6% -16,2% -34,6% 0,5% -3,7% 0,9%

Assicurazioni 22,8% 49,7% -18,5% -37,0% -10,0% -5,4%

Servizi finanziari -32,5% 66,1% -44,4% 1,0% 209,9% 362,2%

Servizi informatici 29,1% 10,6% 0,3% 2,1% 13,2% 63,5%

Royalties e licenze -26,1% -34,1% 21,3% -22,9% 206,0% 3,1%

Altri servizi alle imprese 51,2% -6,3% 6,2% -3,7% 27,7% 30,9%

Servizi personali 21,7% 71,9% 30,0% 15,9% -2,7% 20,3%

Servizi per il governo 15,7% 69,7% 90,2% 73,1% 61,4% 122,1%

TOTALE 10,8% -16,8% -15,7% -16,4% 1,5% 10,6%

Fonte: nostra elaborazione su dati UIC (Febbraio 2008)

2.3.2. I Servizi Turistici
I dati relativi ai Servizi turistici, nei primi tre trimestri del 2007, mostrano a livello naziona-

le un incremento dei crediti pari all’1,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (Ta-

bella 2.20).

Le quote di mercato maggiori all’interno della penisola vengono detenute dal Veneto (15,2%),

dalla Lombardia (16,8%), dal Lazio (16,3%) e dalla Toscana (12,1%). Queste regioni hanno evi-
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denziato nel periodo considerato tassi di crescita positivi e superiori alla media nazionale. Il La-

zio, in particolare, con una crescita del 5,1% rafforza la sua presenza tra le regioni italiane di

maggiore attrazione turistica.

Una variazione nettamente positiva è stata registrata dalla Valle D’Aosta con un incremento

rispetto all’anno precedente pari a circa 56 punti percentuali. Tuttavia il peso di tale contribu-

to rimane marginale se si guarda alla quota di mercato regionale inferiore al 2%.

Perdite rilevanti sono invece state subite dal Molise (-58,7%), dalla Basilicata (-57,5%) e

Trentino Alto Adige (-44,0%). Se l’impatto delle prime due regioni sul risultato nazionale è lie-

ve, data la modesta quota di mercato pari appena allo 0,1%, il Trentino Alto Adige con una quo-

ta del 3,5% ha avuto una risonanza maggiore. Particolarmente critico è anche il dato della re-

gione Campania (-15,2%), e l’attuale crisi dei rifiuti non farà che rafforzare questo risultato ne-

gativo.

Tabella 2.20 Turismo in entrata viaggi internazionali (crediti) in valore assoluto nei primi tre trimestri del 2007;
quota di mercato per regione rispetto all’Italia e variazione percentuale rispetto allo stesso periodo di riferimento
nel 2006.

Regioni III Trimestre 2007* QM** Var . % 2006-2007

Veneto 3846,8 15,2% 5,9%

Lombardia 4232,5 16,8% 12,2%

Lazio 4122,2 16,3% 5,1%

Toscana 3068,1 12,1% 8,6%

Emilia-Romagna 1119,3 4,4% 0,3%

Campania 1076,5 4,3% -15,2%

Liguria 1013,5 4,0% 4,7%

Sicilia 999,9 4,0% 1,8%

Piemonte 946,5 3,7% -4,1%

Trentino Alto Adige 895,3 3,5% -44,0%

Friuli Venezia Giulia 867,2 3,4% 20,3%

Sardegna 541,2 2,1% 20,8%

Puglia 444,7 1,8% -26,3%

Valle d’Aosta 344,1 1,4% 55,7%

Marche 297,0 1,2% -2,0%

Calabria 232,4 0,9% 14,1%

Umbria 229,8 0,9% -14,1%

Abruzzi 202,7 0,8% -4,2%

Basilicata 29,5 0,1% -57,5%

Molise 28,4 0,1% -58,7%

Non ripartibile 726,1 2,9% 13,3%

TOTALE ITALIA 25263,6 100,0% 1,7%

* Dati in milioni di Euro.
** Quota sul totale Italia 2007.

Fonte: nostra elaborazione su dati UIC (Febbraio 2008)
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Per ampliare l’orizzonte dell’analisi, si completano le informazioni della Tabella 2.20 con

quelle relative alla serie storica riferita all’arco temporale semestrale 2001-2006. 

Le variazioni annuali rispetto all’anno base 2001 mostrano un trend negativo sia dell’Italia

che del Lazio.

Per quanto riguarda le evidenze nazionali, le variazioni negative sono state comunque con-

tenute all’interno del 5% e si sono arrestate nel 2006 quando si è registrato un incremento su-

periore a 5 punti percentuali.

Per quanto riguarda il Lazio, invece, le perdite subite sono state più rilevanti e prevalente-

mente accentuate nel 2002 e 2003; si sono mostrati segni di ripresa già dal 2004, per arriva-

re a rientrare all’interno di un valore inferiore al -5 % nel 2006.

Grafico 2.3 Variazione percentuale del turismo internazionale in entrata per l’Italia e il Lazio (anno base 2001) e
della quota del Lazio sul totale Italia nel periodo 2001-2006.

Fonte: nostra elaborazione su dati UIC (Febbraio 2008)

Nella tabella che segue vengono evidenziati gli andamenti seguiti a livello regionale dal tu-

rismo negli ultimi cinque anni, a completamento dell’analisi effettuata. 
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Tabella 2.21 Turismo in entrata viaggi internazionali per regione - periodo 2001-2006*.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 Media

‘01-‘06

Veneto 4712,7 4390,2 4547,9 4440,6 3925,3 4332,8 4391,6

Lombardia 4237,8 4411,4 4083,3 4487,7 4192,4 4849,4 4377,0

Lazio 5166,1 3885,1 3744,6 3916,1 4525,2 5012,6 4375,0

Toscana 3774,7 3794,9 3273,1 3160,7 3295,7 3471,3 3461,7

Trentino Alto Adige 1409,3 1172,8 1370,9 2284,4 2464,9 1826,6 1754,8

Emilia-Romagna 1517,2 1584,3 1483,2 1513,5 1366,3 1373,9 1473,1

Friuli Venezia Giulia 1616,2 2083,4 2057,0 1181,0 878,9 890,0 1451,1

Campania 1149,9 1328,3 1296,2 1303,7 1210,8 1477,1 1294,3

Liguria 1256,8 1146,5 1258,3 1086,2 1128,6 1205,5 1180,3

Sicilia 610,1 792,2 714,0 1015,9 1052,9 1147,8 888,8

Piemonte 970,7 1084,2 1095,1 1062,4 1107,0 1228,4 1091,3

Puglia 464,3 430,3 530,0 544,2 530,7 698,4 533,0

Sardegna 438,3 457,9 578,9 432,2 446,8 523,2 479,5

Calabria 218,9 250,7 236,4 264,0 203,3 230,9 234,0

Marche 356,6 313,8 279,8 309,4 342,0 365,0 327,8

Umbria 373,2 347,1 297,8 274,8 442,0 323,2 343,0

Abruzzi 238,3 232,6 275,7 269,2 254,8 261,9 255,4

Valle d’Aosta 102,1 160,1 191,3 218,8 298,8 242,4 202,3

Basilicata 36,7 59,0 33,2 61,0 76,6 72,7 56,5

Molise 35,5 19,7 38,1 49,7 27,8 73,3 40,7

Non ripartibile 291,6 262,7 236,7 789,2 681,7 761,3 503,9

TOTALE 28977,1 28207,3 27621,5 28664,8 28452,6 30367,7 28715,2

* Dati in milioni di Euro.

Fonte: nostra elaborazione su dati UIC (Febbraio 2008)
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CAPITOLO III

La ricerca

3.1. Piano della ricerca
Dalla sua costituzione l’Osservatorio sull’internazionalizzazione del Lazio ha proposto appro-

fondimenti monografici su tematiche settoriali (aerospazio) e funzionali (finanza e innovazione),

al fine di assicurare una migliore comprensione del fenomeno dell’internazionalizzazione del ter-

ritorio. In questo lavoro si è deciso di approfondire l’analisi sulle imprese di origine non italiana

localizzate nel Lazio.

Come verrà descritto in maniera dettagliata nei capitoli seguenti, è oramai consolidata, sia

in letteratura che nell’esperienza dei governi locali, la convinzione che la localizzazione di im-

prese estere abbia un effetto positivo sull’economia del territorio ospitante. In tal senso, le po-

litiche di attrazione degli investimenti sul territorio e la crescente diffusione di strategie di mar-

keting territoriale sono la diretta conseguenza di tali evidenze. Diventa di importanza strategica

per il governo e lo sviluppo di un territorio la comprensione di talune specificità e caratteristi-

che degli insediamenti esteri nel Lazio. In particolare, l’analisi si focalizzerà, secondo un ap-

proccio sistemico, sul monitoraggio dell’operatività delle imprese, sulle loro aspettative sul ter-

ritorio che le ospita, sulla loro performance e sull’impatto sul territorio che esse garantiscono.

Questa ricerca si inserisce nel solco tracciato dai precedenti lavori e rappresenta un utile ag-

giornamento dei risultati emersi nel “Rapporto 2004”, in cui oggetto di analisi furono sia le im-

prese italiane che decidono di internazionalizzarsi che quelle estere presenti sul territorio lazia-

le. Dal 2004 i fondamentali macroeconomici nel mondo si sono evoluti e il nostro Paese conti-

nua a mostrare una costante perdita di competitività. Questi eventi hanno intaccato la compe-

titività del territorio laziale, ancora alla ricerca di una nuova identità dopo il venir meno dei sus-

sidi garantiti della Cassa del Mezzogiorno.

Nonostante tali palesi difficoltà, l’economia laziale sembra reggere il passo, sebbene un’evo-

luzione settoriale sia in atto. Come vedremo nella descrizione del campione, divengono sempre

più rilevanti le imprese di servizi (in senso allargato), rispetto al tradizionale comparto manifat-

turiero. In tal senso il processo di localizzazione geografica da parte delle multinazionali segue
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sempre più il principio del costo (low cost seeking) e il Lazio, come l’Italia e molte regioni indu-

strializzate, stenta a tenere il passo delle grandi economie emergenti. In altri termini, risulta evi-

dente un chiaro tentativo di riposizionamento su segmenti di attività a più elevato valore aggiun-

to e una focalizzazione su settori trainanti, come quello aerospaziale e cinematografico.

La ricerca è stata condotta con l’ausilio di una società esterna, che ha somministrato un que-

stionario di dodici domande. La società di ricerca, avvalendosi di intervistatori precedentemente

formati con il supporto dell’Università Luiss, ha somministrato i questionari con metodo CATI. 

Lo studio è stato condotto su 250 aziende a partecipazione estera presenti nel Lazio. Il tasso

di risposta, che si aggira intorno al 18%, è da ritenersi particolarmente soddisfacente. Dopo aver

depurato il campione da unità che presentavano un numero eccessivo di missing values (superio-

re al 50% dei quesiti), il collettivo statistico (campione effettivo) è risultato pari a 45 unità.

Il campione non è stato estratto casualmente, e non è stato possibile assicurare una corret-

ta stratificazione (per settori e per dimensioni), in modo da renderlo rappresentativo dell’univer-

so, a causa della dimensione ridotta della popolazione (universo di riferimento). Supportati dal-

l’esperienza e con l’ausilio della società esterna, si è riusciti a costruire un campione ragionato,

che sebbene non statisticamente significativo, è in grado di cogliere i trend principali e di poter

fornire una fotografia dettagliata di quasi il 20% delle multinazionali presenti nel Lazio. Resta

l’impossibilità di inferire i risultati all’universo di riferimento.

3.2. Il disegno di ricerca: la struttura del questionario
Il questionario è suddiviso in sei sezioni: Informazioni di contatto, Attrattività del business e

del contesto locale, Ruolo della sussidiaria, Competenze della sussidiaria, Performance econo-
mica, Impatto locale.

La struttura del questionario, coerente con il disegno di ricerca, mira a verificare le determi-

nanti della performance della multinazionale. Quest’ultima non viene misurata esclusivamente

con indicatori di risultato economico-finanziario, ma anche per mezzo di quesiti in grado di ve-

rificare l’impatto sul territorio ospitante della presenza della multinazionale. Presupposto fon-

dante dell’analisi è che l’interesse ultimo dell’impresa estera localizzata sul territorio sia quello

(tradizionale) della creazione del valore, completato da un impatto positivo sul territorio, in gra-

do di garantire il supporto amministrativo e burocratico necessario al suo sviluppo.

In merito alle determinanti della performance, il disegno di ricerca prevede che la perfoman-

ce venga spiegata in relazione all’attrattività del business nel territorio (B) e alle competenze che

la sussidiaria detiene per lo sviluppo delle proprie attività (C). A queste due determinanti, che

tengono conto della complementarietà della Scuola del Valore di matrice porteriana e della Re-
source Based View come framework teorici esplicativi del vantaggio competitivo d’impresa, si

aggiunge un’ulteriore sezione dedicata al ruolo della sussidiaria all’interno del gruppo. Quest’ul-

timo influenza certamente la capacità della sussidiaria di sviluppare competenze distintive, ma

con un evidente effetto di retroazione: le competenze detenute spiegano in parte il ruolo della

sussidiaria all’interno della rete e il loro sviluppo rafforza il rilievo dell’unità all’interno della
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struttura. In aggiunta a ciò, lo stesso ruolo della sussidiaria è spiegato e favorito dalla “qualità”

del territorio e dalla sua attrattività. In questi termini, possiamo dire che il ruolo della sussidia-

ria contribuisce a spiegare la performance di impresa in maniera indiretta e sembra essere en-

dogena rispetto ad un modello che prevede la misurazione dell’attrattività del business. L’esi-

stenza di problemi di endogeneità e di retroazione rendono particolarmente complessa la strut-

tura del modello, che resta il punto di riferimento concettuale della ricerca, ma che non sarà sot-

toposto, nel suo insieme, a verifica empirica vista l’esiguità del campione di riferimento. L’obiet-

tivo del presente studio sarà quello di andare ad analizzare i diversi costrutti individuati come

determinanti della performance. Un focus particolare è rivolto alla descrizione all’analisi dell’im-

patto locale delle imprese multinazionali (Capitolo 4), in considerazione del rilievo che ha que-

sto aspetto per le decisioni di policy del soggetto pubblico e per le difficoltà metodologiche con-

nesse all’effettiva misurazione dell’impatto locale.

Figura 3.1: Framework concettuale della ricerca

Fonte: nostra elaborazione

3.3. Descrizione del campione
Le elaborazioni che verranno presentate nei capitoli successivi sono il risultato dei dati pro-

venienti dalle 45 imprese multinazionali, facenti parte del campione. I dati presentati permet-

tono di comprendere l’articolazione settoriale delle imprese intervistate. Nella selezione delle

unità del campione, come anticipato, si è cercato di monitorare le imprese operanti nei settori

di maggior rilievo per l’economia laziale.

La distribuzione settoriale dimostra la preponderanza di due settori tipici dell’industria laziale:

Prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali (22,2%) e Macchine elettriche e apparecchiature
elettriche e elettroniche (20,0%). In questi raggruppamenti sono classificati due tra i più impor-

tanti settori per l’economia laziale: farmaceutico e aerospaziale. Settori che si caratterizzano per
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un grado elevato di internazionalizzazione, confermato dalla presenza di numerose unità estere. 

Il comparto maggiormente rappresentato è quello dei Prodotti delle attività informatiche, pro-
fessionali e imprenditoriali (28,9%) a dimostrazione della costante evoluzione della vocazione

delle imprese laziali.

Percentuale

Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 2,2%

Macchine ed apparecchi meccanici 6,7%

Pasta da carta, carta e prodotti di carta; prodotti dell'editoria 2,2%

Articoli in gomma e materie plastiche 2,2%

Prodotti dell'industria tessile e dell'abbigliamento 2,2%

Prodotti delle attività informatiche, professionali e imprenditoriali 28,9%

Coke, prodotti petroliferi raffinati e combustili nucleari 2,2%

Prodotti dell'agricoltura, della caccia e della silvicoltura 2,2%

Prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali 22,2%

Metalli e prodotti in metallo 2,2%

Macchine elettriche e apparechiature elettriche, elettroniche 20,0%

Energia elettrica, acqua e gas 2,2%

Prodotti dell'alimentare, bevande e tabacco 4,4%

Totale 100,0%

Il principale criterio utilizzato per il dimensionamento del campione riguarda la classe di ad-

detti. In conformità con i criteri comunitari in tema di numero dei dipendenti, le aziende con-

tattate sono state raggruppate in tre classi:

- piccola, caratterizzata da un numero di dipendenti compreso tra 1 e 49, con una quota del

40,0% del campione;

- media, dove il numero dei dipendenti è compreso tra 50 e 249 e la quota è pari al 20,0%;

- grande, con un numero di dipendenti superiore a 250 che rappresentano il 26,7% del campione.

Classe di Addetti

Frequenza Percentuale

Non risponde 6 13,3

Piccola (1-49) 18 40,0

Media (50-249) 9 20,0

Grande (> di 250) 12 26,7

Totale 45 100,0
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CAPITOLO IV

L’impatto delle imprese multinazionali sui
paesi ospitanti

4.1. Inquadramento teorico
Nel 2006, il flusso di investimenti diretti esteri ha raggiunto un valore di 1.306 miliardi di

dollari, segnando una crescita del 38% rispetto al risultato del 2005. Questo dato conferma l’an-

damento crescente dei flussi di IDE che, per il terzo anno consecutivo, hanno fatto registrare in-

crementi piuttosto sostenuti, avvicinandosi al picco massimo di 1.411 miliardi di dollari realiz-

zato nel 2000 (UNCTAD, 2008). 

Una pratica consolidata a livello internazionale vede i policy maker fortemente impegnati nel-

l’adozione di misure volte ad attrarre e agevolare la localizzazione di investimenti produttivi eso-

geni nei territori di loro competenza. Secondo la versione più aggiornata del World Investment

Report (UNCTAD, 2007), nel 2006 i governi dei vari Stati del mondo hanno implementato ben

147 cambiamenti regolamentari finalizzati a rendere i paesi ospitanti più favorevoli all’insedia-

mento degli investitori stranieri, ad esempio attraverso l’imposizione di sistemi di tassazione dei

redditi d’impresa più bassi, ovvero mediante l’aumento dello sforzo di promozione della propria

offerta territoriale. Significativamente, la maggior parte di queste iniziative (74%) è stata posta

in essere dalle autorità dei paesi in via di sviluppo.

Le ragioni che spiegano tale comportamento generalizzato dei governi derivano dalla convin-

zione che la localizzazione di investimenti diretti esteri e, di conseguenza, la presenza di sussi-

diarie appartenenti a grandi gruppi multinazionali, possa avere delle ricadute positive sull’eco-

nomia dei paesi ospitanti. Per fare qualche esempio, basti ricordare che l’insediamento di enti-

tà produttive estere può favorire lo sviluppo del sistema infrastrutturale, l’espansione occupazio-

nale, l’instaurarsi di relazioni profittevoli con partner locali, l’esposizione degli agenti domesti-

ci a pratiche organizzative e tecnologie innovative provenienti dall’esterno.  

La letteratura economica si è largamente interessata alle dinamiche di cui diventano prota-
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gonisti i paesi che accolgono investimenti produttivi esogeni (Caves, 1974; Teece, 1977; Ed-

felt, 1975; Goncalves, 1986, Blomstrom e Kokko, 1998; Lowe and Kenney, 1999; Gorg e Gree-

naway, 2003; Spencer, 2008). Gli studi empirici condotti a tal proposito, tuttavia, impediscono

di assumere una posizione chiara sul tema: a fronte di numerose testimonianze dei benefici che

la presenza di imprese estere determina sui territori ospitanti, sempre più frequenti diventano

le analisi volte a dimostrare che il verificarsi di tali benefici è tutt’altro che scontato. In genera-

le, possiamo affermare che anni di ricerche sul tema hanno condotto a concludere che gli effet-

ti dell’insediamento di imprese multinazionali sui territori ospitanti assumono forme e direzioni

diverse, al variare di alcune condizioni di contesto. 

La conseguenza più automatica della presenza estera deriva dalla raccolta dei contributi fi-

scali d’impresa dalle sussidiarie: introito che, peraltro, va considerato al netto del costo incre-

mentale dei servizi pubblici che devono essere erogati alle stesse (Caves, 1974). Al di là di ta-

le vantaggio, diretto e tangibile, dell’insediamento di imprese multinazionali, altri benefici, più

indefiniti ed incerti ma potenzialmente rilevanti, coinvolgono la produttività delle risorse presen-

ti nell’economia ospitante.

Tradizionalmente, l’impresa estera che sceglie una data localizzazione per l’insediamento

possiede vantaggi che la rendono competitivamente superiore rispetto alle controparti domesti-

che, e che bilanciano la scarsa familiarità con i nuovi contesti territoriali con cui si interfaccia. 

Questa affermazione è supportata dal cosiddetto “industrial organization approach” che ana-

lizza gli investimenti diretti esteri ipotizzando che le multinazionali riescono a competere local-

mente con le imprese domestiche, per definizione dotate di un maggiore stock di informazioni,

grazie alla detenzione di assets intangibili di natura strategica, quali esperienza tecnologica,

competenze gestionali e di mercato avanzate, contatti sui mercati internazionali, relazioni sta-

bili e affidabili con fornitori e distributori, nonché vantaggi reputazionali. 

La maggiore efficienza o conoscenza delle sussidiarie estere, tuttavia, non ha di per sé effet-

ti diretti sulle performance degli attori locali. Affinché tali vantaggi si verifichino, è necessario

che si instaurino forme di collaborazione volontarie con le imprese domestiche: ad esempio, può

succedere che le multinazionali decidano di definire degli accordi di joint ventures con dei par-
tner locali, grazie ai quali questi ultimi riescono a beneficiare del know-how, della conoscenza

e della capacità innovativa della controparte estera. 

In assenza di tali meccanismi, i vantaggi di cui il settore privato della nazione ospitante può

beneficiare hanno natura indiretta, e derivano dai cosiddetti spillover di produttività, che hanno

luogo quando le imprese estere non riescono ad internalizzare completamente i benefici deri-

vanti dalla loro attività produttiva, ovvero in seguito alla rimozione di alcune distorsioni del mer-

cato, derivanti dall’incremento della pressione competitiva esercitata dalla sussidiaria stessa.

Le prime analisi concettuali sugli spillover risalgono agli inizi degli anni Sessanta. Il primo

autore ad occuparsene è stato MacDougall (1960), il quale ha esplicitamente suggerito di inse-

rire il fenomeno delle esternalità produttive tra i benefici degli investimenti diretti esteri. Nel

1974, in uno studio dal carattere pionieristico, Caves suggerisce la suddivisione dei predetti po-
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tenziali vantaggi in tre categorie:

1) Vantaggi in termini di “efficienza allocativa”
Questi vantaggi si verificano perchè l’entrata di un’impresa multinazionale può determinare

un significativo incremento della competizione nel settore ospitante. In questo caso, eventuali

distorsioni di natura monopolistica potrebbero essere neutralizzate, determinando la crescita del-

la produttività delle risorse locali grazie al miglioramento della loro allocazione.  

2) Vantaggi in termini di “efficienza tecnica”
Questi benefici si verificano invece nei confronti di quelle imprese domestiche con cui la sus-

sidiaria compete, oppure instaura rapporti di filiera, a monte o a valle del suo processo produt-

tivo. In questi casi, l’attore estero può indurre un maggiore grado di efficienza tecnica o di “X-
efficiency”, attraverso la propria forza competitiva ovvero mediante i cosiddetti “effetti di dimo-

strazione”, che saranno analizzati più approfonditamente nel seguito della trattazione.

3) Vantaggi in termini di “trasferimento tecnologico”
La presenza di un’impresa estera può infine accelerare la diffusione di tecnologia o innova-

zione tra le imprese domestiche con le quali compete, che ne costituiscono i fornitori, o con le

quali possiede un eventuale punto di contatto economico. Tuttavia, affinché il paese ospitante

possa conseguire un beneficio netto da questo specifico canale, il trasferimento tecnologico de-

ve avvenire in modo più rapido o economico rispetto a mezzi alternativi, quali il flusso libero di

invenzioni “non proprietarie”, le licenze o la conoscenza innovativa incorporata nei prodotti com-

mercializzati sui mercati internazionali. 

La sistematizzazione fornita da Caves ha avuto un ruolo fondamentale per lo sviluppo della

letteratura sul tema degli spillover. Dal suo studio precursore, numerosi ricercatori si sono dedi-

cati ad approfondire il fenomeno, attribuendo particolare attenzione alla questione dell’impatto

delle multinazionali sul territorio locale ospitante. Ad oggi, gran parte della letteratura economi-

ca concorda sul fatto che gli investimenti diretti esteri possano, in alcuni casi, accelerare la cre-

scita dei paesi ospitanti, contribuendo ad incrementare le fonti domestiche di capitale, trasfe-

rendo e sviluppando tecnologia ed esperienza (Barrell e Pain, 1997; Young e Lan, 1997; Lall,

2001), generando occupazione (Campbell, 1994; Lall, 1995; Zhao, 1998), stimolando le espor-

tazioni (Collis et al., 1994; Aitken et al. 1997), aumentando la pressione competitiva nei mer-

cati domestici, e creando esternalità e spillover (Dunning, 1996).

4.1.1. Gli effetti diretti ed indiretti delle multinazionali sull’economia locale 
Al fine di meglio spiegare gli effetti che le imprese multinazionali producono all’interno del

paese ospitante (host country) occorre distinguere tra effetti diretti ed indiretti: i primi sono col-

legati al contributo diretto che la multinazionale apporta all’interno dell’economia ospitante, in

termini di capitale e lavoro e, dunque, di produttività; i secondi attengono agli effetti che l’im-

presa estera produce sulla competitività e sulla produttività delle imprese locali, attraverso mec-

canismi indiretti, anzidetti spillovers’ effects (Narula e Marin, 2003).

Come precedentemente sottolineato, il ruolo che gli investimenti diretti esteri possono assol-
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vere è quello di elemento chiave per lo sviluppo locale: essi promuovono l’occupazione, contri-

buiscono al progresso tecnologico, aumentano la produttività e, soprattutto, determinano lo svi-

luppo economico dell’area (Jensen, 2003).

Iniziando dagli effetti diretti, come detto pocanzi, questi si concretizzano in un aumento di

flussi di capitale verso il paese ospitante e una crescita in termini di forza lavoro occupata. Que-

ste due componenti, rappresentano, in accordo con la teoria neoclassica, le determinati princi-

pali della crescita e dello sviluppo di un paese. Seppure entrambe importanti, diversi autori, tra-

lasciando l’aspetto dell’accumulazione di capitale, ampiamente riconosciuto e confermato in let-

teratura, attribuiscono importanza fondamentale al capitale umano come principale contributo

diretto della multinazionale estera alla crescita e allo sviluppo del paese ospitante. In tal senso

Dunning (1970) afferma che “[…] una moderna impresa multinazionale è, innanzitutto, un vei-

colo per il trasferimento di talenti imprenditoriali piuttosto che di risorse finanziarie […] ”.

Sulla base del pensiero di Dunning, Markusen (1997) e Markusen e Maskus (2001) indivi-

duano un “knowledge-capital model” per spiegare come l’effetto diretto di un investimento di-

retto estero, in termini di capitale umano, si concretizza all’interno del processo di sviluppo eco-

nomico dell’host country.
La localizzazione di un’impresa in un paese estero avverrà inizialmente attraverso l’utilizzo

di risorse umane, attive da tempo all’interno della casa madre, che si caratterizzano per espe-

rienza e skill qualitativamente elevati. In questo senso la presenza in loco di tali risorse produr-

rà inizialmente un “effetto spiazzamento” sulle risorse locali, che verranno sostituite da risorse

aventi skill più elevati, tali da contribuire in misura maggiore sull’efficienza e sulla produttività

dell’impresa estera operante in un determinato settore. Tuttavia, come vedremo meglio in segui-

to, queste risorse potranno essere alla base del trasferimento delle proprie competenze e cono-

scenze apprese nell’home country, alle risorse locali, contribuendo così ad elevarne le compe-

tenze.

L’evidenza empirica, inoltre, dimostra come la produttività del lavoro nelle imprese estere sia

più elevata di circa il 10% rispetto alle imprese domestiche e che la produttività totale sia mag-

giore di circa il 5% (Girma e al., 2001). Ciò a conferma di un effetto positivo diretto sulla com-

petitività territoriale, se si assume quest’ultima come quantificata nel livello di produttività re-

gistrata a livello nazionale (Porter, 1990).

Tuttavia, la relazione diretta positiva tra il ruolo degli investimenti diretti esteri e la crescita

dell’economia ospitante, derivante da una maggiore produttività delle imprese estere rispetto a

quelle attive a livello locale, sembra essere confermata soltanto quando il paese ospitante ha un

livello minimo di capitale umano disponibile e un determinato stock di technological knowled-
ge (Borenstein e al., 1998).

Spostando l’attenzione sugli effetti indiretti degli investimenti esteri all’interno del territorio

ospitante, questi trovano in letteratura ampio riconoscimento, in particolare per quanto riguar-

da i paesi sviluppati. Tuttavia, nonostante i numerosi studi, non c’è consenso unanime sull’en-

tità e sulla natura degli spillover derivanti dalla localizzazione di impianti produttivi esteri all’in-
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terno di un determinato territorio. Ciò, a causa di numerosi fattori che influenzano il fenomeno

citato, tra cui le caratteristiche specifiche dell’host country (come la struttura del mercato e del

settore, il grado di sviluppo tecnologico e la dimensione economica generale) e la conformazio-

ne dell’investimento estero in termini di motivazione sistema di gestione e controllo delle filiali

estere da parte della casa madre, motivazione principale dell’investimento all’estero e specifi-

che caratteristiche dell’investitore.

Ad ogni modo, la logica che può essere vista come alla base della generazione di spillover

consiste in un’asimmetria tra imprese domestiche ed estere. In particolare, si fa riferimento al-

la necessità di avere un gap positivo tra le imprese in modo da generare effetti positivi derivan-

ti dal trasferimento di conoscenze e tecnologie (Brunner, 2006). La teoria di Dunning, infatti, è

basata sull’idea che un investimento estero è intrapreso se esistono dei benefici legati alla po-

sizione di superiorità della filiale estera, in termini di superiorità della conoscenza posseduta e

della propria strategia competitiva, sulle imprese attive a livello locale (Casson, 1999).

Soltanto partendo da questo presupposto, un’impresa estera riuscirà a sfruttare i benefici de-

rivanti dalla localizzazione in un particolare territorio. I vantaggi proprietari di questa, infatti, de-

vono essere tali da soccombere ai vantaggi che le imprese domestiche hanno, avendo una mag-

giore conoscenza delle dinamiche locali, in termini di mercato, tecnologia, risorse ed offerta di

input.

4.1.2. Multinazionali e spillover: un approfondimento 
Il primo autore ad introdurre il concetto di spillover in termini sistematici come potenziale

conseguenza della localizzazione di un investimento produttivo all’interno di un paese estero è

stato McDougall (1960) che ne ha identificato i benefici e, specularmente, i costi.

Negli anni successivi numerosi autori si sono occupati del tema senza però, come preceden-

temente detto, raggiungere un consenso unanime sulla grandezza e la natura del fenomeno, a

causa della variabilità di questo in funzione dei paesi e dei settori di riferimento.

Diverse classificazioni delle diverse tipologie di spillover sono state elaborate in letteratura.

Kneller e Pisu (2007) classificano gli spillover in due categorie in funzione della loro dire-

zione: spillover orizzontali e spillover verticali. I primi attengono ai benefici che vengono prodot-

ti a livello di imprese appartenenti al medesimo settore e vengono anche detti intra-industry spil-
lovers; i secondi fanno riferimento agli effetti positivi che vengono prodotti nell’ambito di impre-

se appartenenti a settori diversi ma legati da interrelazioni di filiera. In riferimento a tale classi-

ficazione Blyde (2005) specifica che la discriminante di appartenenza ad una categoria piutto-

sto che all’altra è rappresentata dalle specificità della conoscenza tecnologica che gli spillover

incorporano. In particolare, gli spillover orizzontali riguardano prevalentemente conoscenza tec-

nologica di tipo sector-specific, mentre gli spillover verticali concernono prevalentemente cono-

scenza di tipo più generale.

In termini concreti, la prima tipologia di spillover si verifica, ad esempio, attraverso l’acqui-

sizione di capitale umano, precedentemente impiegato nella multinazionale ed assunto da un’im-
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presa domestica, e attraverso l’imitazione; la seconda tipologia si concretizza nella condivisione

di know-how tecnologico nell’ambito di una relazione tra acquirente e fornitore. Di tali canali di

trasferimento si parlerà in dettaglio nel prosieguo.

Blomstrom e Kokko (1998) distinguono i benefici in due tipologie: spillover produttivi e spil-
lover di accesso al mercato. I due autori specificano come le imprese domestiche riescono ad

aumentare la propria produttività come risultato di relazioni “a monte” e “a valle” con le filiali

estere. Queste relazioni generano benefici che (productivity e market spillovers), attraverso op-

portuni canali di trasferimento di cui si parlerà in seguito, impattano sulla performance delle im-

prese locali.

Gli spillover produttivi vengono definiti come i benefici, in termini di maggiore produttività

o aumento di efficienza, di cui possono godere le imprese domestiche grazie alla presenza di im-

prese estere che, di contro, non sono in grado di internalizzare pienamente tali benefici (Blom-

strom e Kokko,1998). Essi vengono generati dalle seguenti situazioni:

- le imprese domestiche hanno accesso a tecnologie innovative e più profittevoli, adottate

dalle imprese estere. Tale tipologia di spillover viene definita “spillover tecnologici” (technolo-
gical spillover);

- facilità di accesso a nuova conoscenza attraverso diversi meccanismi quali, ad esempio,

l’assunzione di dipendenti precedentemente appartenenti alla filiale estera, aventi particolari

skill. Tali benefici prendono il nome di “spillover di conoscenza” (knowledge spillover);
- contatto diretto con le imprese domestiche riduce alcune tipologie di costo (costi di tran-

sazione e di agenzia) e facilita i contatti diretti, promuovendo in tal modo l’adozione da parte

delle imprese locali di nuovi prodotti, processi più efficienti e best practices, generando un “de-
mostration effect”;

- l’entrata di una impresa estera in un settore di tipo monopolistico che si caratterizza per

elevate barriere all’entrata, aumenta il grado di competizione e spinge le imprese domestiche a

diventare più efficienti. Caves (1971) conferma l’esistenza di tale effetto, aggiungendo che que-

sto è potenziato se il nuovo entrante è un’impresa estera piuttosto che un’impresa nazionale, pur

avendo la stessa scala iniziale.

Gli spillover di accesso al mercato vengono generati dalla maggiore conoscenza dei mercati

internazionali da parte delle imprese estere, grazie alla loro appartenenza ad una rete interna-

zionale di imprese e alla configurazione internazionale della loro catena del valore (Blomstrom

e Kokko, 1998).

Diversi autori riconoscono l’esistenza di ulteriori tipologie di spillover: wage spillover e export
spillover.

I wage spillover sono i benefici derivanti da un gap positivo esistente tra i diversi livelli sala-

riali delle imprese domestiche ed estere. Questi possono avere due diversi meccanismi di tra-

smissione.

Il primo è rappresentato dagli spillover produttivi in quanto, se le imprese domestiche rie-

scono a beneficiare di questi benefici, che a loro volta sono causati da un aumento della pro-
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duttività del lavoro, esse pagheranno salari più elevati rispetto ai salari di mercato. In altre pa-

role, se l’incremento di produttività è legato ad una maggiore produttività del lavoro, le imprese

domestiche avranno maggiore interesse e maggiore disponibilità a pagare salari più elevati.

Il secondo è direttamente collegato all’esistenza di un gap salariale esistente tra imprese do-

mestiche ed estere. È largamente riconosciuto, infatti, che le imprese multinazionali pagano sa-

lari più elevati rispetto alle imprese locali (Girma, Greenway, Wakelin, 2001; Lipsey, Sjoholm,

2001; Gorg,Strolb,Walsh, 2003). Detto ciò, se le imprese multinazionali competono nello stes-

so mercato del lavoro delle imprese domestiche, quest’ultime dovranno pagare salari più eleva-

ti per attrarre lavoratori. Tuttavia, i wage spillover possono anche essere negativi nel caso in cui

gli spillover produttivi siano negativi (Gorg, Greenway, 2003).

Gli export spillover sono legati alla possibilità che le imprese multinazionali trasferiscano la

loro conoscenza dei mercati globali alle imprese domestiche e ciò si rifletta in una maggiore pe-

netrazione dei mercati internazionali mediante esportazioni. Questo può avvenire per diverse ra-

gioni: mediante un processo di apprendimento; mediante la replicazione delle best practices del-

le multinazionali nell’ambito delle imprese locali; attraverso la disponibilità di maggiori informa-

zioni sui mercati internazionali insite nel processo esportativo delle multinazionali; mediante

l’inasprimento delle dinamiche competitive a livello locale che può indurre le imprese locali ad

aumentare le esportazioni.

4.2. I canali di trasmissione degli spillover
Il concetto di spillover denota il verificarsi di un trasferimento di risorse tra organizzazioni,

in assenza di una relazione contrattuale (Meyer, 2004). Gli spillover derivanti dagli investimen-

ti diretti esteri, dunque, si manifestano quando la loro localizzazione in un dato paese genera

benefici il cui valore non riesce ad essere completamente internalizzato dalle imprese multina-

zionali (Javorcik, 2004). Attraverso il fenomeno degli spillover, gli investimenti diretti esteri han-

no il potenziale per contribuire alla crescita della produttività delle imprese domestiche, fornen-

do loro conoscenza e tecnologia all’avanguardia, migliorando le infrastrutture nazionali a sup-

porto del settore privato, e motivando gli agenti locali a perfezionare le loro attività di business. 

La letteratura economica che si è occupata del trasferimento di risorse alle imprese dome-

stiche mediante il meccanismo degli spillover ha evidenziato che, nonostante alle imprese mul-

tinazionali sia ben chiara la possibilità che la loro mera presenza favorisca la competitività del-

le controparti locali, riducendo quindi il loro eventuale vantaggio relativo, esse non sono solite

innalzare delle barriere volte ad escludere le imprese indigene dall’appropriazione di tali ester-

nalità positive, ma tendono piuttosto a tollerare il verificarsi di tali spillover (Spencer, 2008). Si

ritiene addirittura che i benefici che le imprese multinazionali possono assicurare all’economia

di destinazione siano considerate un mezzo per mantenere una relazione positiva con il governo

ospitante (Meyer, 2004). Inoltre, a ben vedere, un comportamento eccessivamente protezioni-

sta da parte delle multinazionali potrebbe avere un costo almeno pari a quello di una strategia

contraria, e maggiormente liberista (Liebeskind, 1996). D’altro canto, le stesse imprese locali
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si configurano come protagonisti anch’essi “passivi” del fenomeno degli spillover: difficilmen-

te, infatti, i manager dei paesi ospitanti pianificano ed implementano delle strategie volte ad ap-

propriarsi della conoscenza delle sussidiarie insediate nei loro territori. Per le suddette ragioni,

i meccanismi attraverso cui gli spillover avvengono sono normalmente considerati automatici ed

esogeni; la relazione da cui scaturiscono è casuale e i partner della stessa ne sono protagonisti

involontari.

Molta letteratura ha analizzato la direzione, l’ampiezza e i canali attraverso cui gli spillover

hanno luogo (Teece, 1977; Feinberg and Majumdar, 2001; Nakamura, 2002; Hu, 2004; Jab-

bour and Mucchielli, 2005; Zhu and Jeon, 2007). 

Gli spillover derivanti dagli investimenti diretti esteri possono essere sia verticali che orizzon-

tali. Gli spillover verticali si concretizzano nei cosiddetti “backward and forward linkages”: i pri-

mi avvengono quando un’impresa che realizza un bene finale (in questo caso, la multinaziona-

le) contribuisce allo sviluppo di una vasta varietà di input specializzati, generando in tal modo

un’esternalità positiva per gli altri produttori dello stesso bene finale; i secondi, invece, si veri-

ficano quando la crescita di una data impresa di produzione stimola lo sviluppo degli operatori

che utilizzano i suoi output come input, ossia di coloro che sono posti a valle della prima impre-

sa nella filiera produttiva considerata (Rodriguez-Clare, 1996). Come appare chiaro dalle consi-

derazioni appena fatte, gli spillover verticali impattano prevalentemente sulle imprese che ap-

partengono a industrie diverse da quella della multinazionale, anche se, come sottolineato da

Spencer (2008), quando un’impresa estera trasferisce conoscenza verticalmente ai suoi forni-

tori e distributori, e ad altre imprese operanti in industrie collegate, indirettamente essa miglio-

ra l’infrastruttura economica a disposizione di tutte le imprese collocate nel settore della multi-

nazionale stessa.

Gli spillover orizzontali, invece, sono esternalità che favoriscono direttamente le imprese do-

mestiche operati nella stessa industria del soggetto multinazionale. Queste esternalità avvengo-

no attraverso diversi canali che la letteratura ha tradizionalmente ordinato in tre categorie: la di-

mostrazione, la formazione e la mobilità delle risorse umane, ed infine la competizione.

Gli effetti di “dimostrazione” riguardano i casi in cui gli spillover positivi si verificano attra-

verso la semplice esposizione delle imprese locali alle attività e ai modi di fare delle multinazio-

nali: la presenza di soggetti che tradizionalmente vantano situazioni di superiorità competitiva

può consentire, infatti, la comprensione e l’emulazione di nuove e efficienti tecniche produtti-

ve, organizzative e di mercato.

La formazione e la mobilità delle risorse umane rappresentano un canale lampante per il ma-

nifestarsi dell’effetto spillover: l’attività di training garantita dalle imprese multinazionali ai pro-

pri occupati fa sì che questi diventino detentori di informazioni competitive circa le pratiche im-

plementate all’interno dell’organizzazione estera; grazie all’interscambio di capitale umano, tali

informazioni possono fluire verso le imprese locali ed essere interiorizzate a scopi competitivi.

Infine, l’incremento di competizione generato dall’ingresso nel settore di un attore potente

come una multinazionale costituisce un canale privilegiato per la manifestazione degli spillover,
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in quanto il maggiore impegno che le imprese indigene dovranno destinare alla sopravvivenza

indurrà un miglioramento delle loro abilità produttive, gestionali o organizzative, rendendole più

efficienti.

I “local linkages” e la formazione delle risorse umane sono normalmente all’origine di spil-

lover sia di produttività che di “market access”, mentre gli effetti della competizione incidono

generalmente solo sulla produttività delle imprese locali (Blomstrom e Kokko, 1998).

Data l’importanza che questi canali assumono per la crescita economica dei paesi ospitanti,

nei successivi paragrafi saranno analizzate più nel dettaglio le caratteristiche di ognuno di essi.

4.2.1. I “local linkages”
Con la locuzione “local linkages” ci si riferisce alle relazioni che si instaurano tra le sussi-

diarie estere dell’impresa multinazionale ed i fornitori e clienti con cui essa si trova ad interagi-

re nel contesto locale. Queste relazioni diventano un canale per il verificarsi degli spillover quan-

do le imprese locali beneficiano della maggiore conoscenza in termini di prodotto, processo, tec-

nologia o mercato di cui gode la sussidiaria, senza sostenere integralmente il relativo costo (Blom-

strom e Kokko, 1998). 

In sostanza, quando un’impresa multinazionale si insedia in un dato territorio, genera all’in-

terno dello stesso una domanda di beni e servizi complementari alla sua attività che deve esse-

re soddisfatta dagli operatori locali. Tale domanda è generalmente molto più esigente rispetto a

quella delle imprese locali, e spinge pertanto i potenziali fornitori e clienti della sussidiaria a mi-

gliorare le proprie prestazioni al fine di venire incontro alle necessità del soggetto estero. Si di-

ce che i local linkages generino spillover di direzione verticale, proprio perché la conoscenza di

cui sono portatori non si diffonde nella stessa industria dell’impresa multinazionale, bensì in

quelle poste a monte o a valle della stessa. Si parla, in particolare, di “backward linkages” o di

“legami a monte” per indicare le connessioni tra la sussidiaria e i fornitori domestici, e di “for-
ward linkages” o di “legami a valle” per descrivere i contatti tra la stessa e i suoi clienti locali. 

Poiché le multinazionali hanno un incentivo ad impedire la fuga di informazioni capaci di

migliorare la performance dei suoi competitor locali, ma allo stesso tempo possono trarre van-

taggio dal trasferimento di conoscenza ai loro clienti e fornitori locali, si ritiene che gli spillover

provenienti dagli investimenti diretti esteri avvengano più frequentemente in direzione verticale

che orizzontale (Javorcik, 2004). A tal proposito, Potter, Moore e Spires (2003) sottolineano che

i backward linkages sono verosimilmente il più efficace canale di trasmissione degli spillover

proprio perché sono le stesse imprese straniere ad avere un concreto interesse nell’influenzare

l’attività dei loro fornitori locali affinché questi garantiscano dei tempi di risposta più flessibili,

e dei miglioramenti in termini di costo e di qualità dei loro input. 
In definitiva, è più probabile che le imprese multinazionali lascino fluire la loro conoscenza

verso le industrie collocate a monte o a valle della propria, all’interno della stessa filiera produt-

tiva, piuttosto che permettere che essa diventi appropriabile dai propri competitor diretti. 

Nonostante ciò, è chiaro che le imprese multinazionali inducono dei progressi nell’efficien-
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za ed efficacia dei propri fornitori o clienti, in quanto la domanda di beni e servizi che esse ma-

nifestano nei loro confronti, che presumibilmente sarà molto consistente, specifica ed esigente,

permetterà di sfruttare economie di scala e indurrà un certo livello di specializzazione, differen-

ziazione ed innovatività. Questi miglioramenti nell’offerta dei fornitori e distributori locali andrà

anche a vantaggio dei diretti competitor delle sussidiarie, ossia delle imprese locali operanti nel

loro stesso settore: nel momento in cui i fornitori o i distributori domestici migliorano i propri

prodotti o servizi grazie agli stimoli provenienti dalle sussidiarie insediate nel loro territorio, ta-

li prodotti o servizi migliorati diventano automaticamente disponibili anche per le altre imprese

locali, collocate orizzontalmente rispetto alla multinazionale.

Secondo alcuni studiosi, esistono alcune caratteristiche dei paesi ospitanti che possono in-

fluenzare l’estensione degli spillover via local linkages: si tratta, nello specifico, della grandez-

za del mercato, della regolazione locale, e della dimensione e capacità tecnologica delle impre-

se locali (Blostrom e Kokko, 1998). 

Dicken (1998) suggerisce che l’impatto dei local linkages può variare anche in funzione di

alcune caratteristiche dell’investitore estero, quali la modalità d’entrata selezionata, il grado di

integrazione con la parent company, la capacità tecnologica e innovativa.

I backward linkages si configurano come canali di spillover attraverso alcune attività comple-

mentari, nelle quali si esplicano i contatti tra imprese locali e multinazionali. In un lavoro del

1980, Lall spiega che le sussidiarie insediate in un territorio possono contribuire ad incremen-

tare la produttività e l’efficienza delle imprese locali quando si instaura tra di esse una sorta di

cooperazione, che si sostanzia prevalentemente nelle seguenti attività che la sussidiaria può de-

cidere di svolgere a favore degli attori domestici:

- supporto nel settaggio e nella configurazione di impianti e attrezzature;

- assistenza tecnica e consulenza per il miglioramento dei prodotti o l’agevolazione delle in-

novazioni;

- assistenza nell’acquisto di materie prime e semilavorati;

- supporto in questioni gestionali e organizzative;

- assistenza nell’individuazione di nuovi clienti.

Dello stesso tema, si è occupato Dunning che nel 1993 ha identificato otto tipologie di “as-

sistenza” attraverso le quali le imprese multinazionali normalmente supportano i propri fornito-

ri locali. Si tratta di:

1) Assistenza informativa (informazione fiscale, di mercato, di regolazione, etc);

2) Assistenza tecnica (supporto in materia di innovazione e design di prodotto, di sviluppo

di processi, di controllo di qualità, di formazione del personale, etc);

3) Assistenza finanziaria (prestiti, partecipazione al capitale di rischio, pre-finanziamento di

attrezzature, etc);

4) Assistenza nell’approvvigionamento (supporto nell’ottenimento di input a prezzi più com-

petitivi);

5) Assistenza nella localizzazione (consigli ai potenziali fornitori sull’insediamento delle pro-
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prie strutture);

6) Assistenza organizzativa e manageriale (supporto in questioni finanziarie, gestionali, con-

tabili);

7) Assistenza nel pricing (suggerimenti tecnici nella definizione dei prezzi dei prodotti e nel-

la gestione delle procedure contrattuali e di negoziazione);

8) Altre tipologie di assistenza (supporto nell’attività di esportazione, diversificazione, gestio-

ne delle relazioni con partner internazionali).

Alcuni studi hanno dimostrato che la quota di input locali utilizzata dalle sussidiarie nell’am-

bito della loro produzione tende ad aumentare al passare del tempo. Molti fattori contribuisco-

no al progressivo sviluppo dei legami: fasi ulteriori vengono gradualmente aggiunte al processo

produttivo, e la crescita autonoma del settore manifatturiero stimola la nascita di nuovi fornito-

ri; in questo contesto, sono le stesse multinazionali che spesso implementano deliberatamente

delle azioni per agevolare la creazione e lo sviluppo dei fornitori locali (McAleese e McDonald,

1978). All’aumentare dell’intensità e delle numerosità dei contatti tra le sussidiarie e le impre-

se domestiche, gli spillover diventano dunque più frequenti.

Come accennato in precedenza, al di là degli spillover derivanti dalla cooperazione tra le sus-

sidiarie e le imprese locali, altre esternalità si verificano quando i fornitori domestici sono co-

stretti ad innalzare i propri standard di qualità, affidabilità, e velocità di consegna per andare

incontro alle aspettative delle multinazionali. Questi miglioramenti incidono automaticamente

su tutte le altre attività dei fornitori che, stimolati al raggiungimento dell’eccellenza, migliorano

le loro prestazioni a livello generalizzato. Questa tipologia di spillover è indicata come “forced
linkare effects”, per sottolineare il fatto che si tratta di un effetto imposto dal maggior grado di

esigenza che caratterizza la domanda estera rispetto a quella locale (Watanabe, 1983).

Per quanto riguarda i forward linkage, questi costituiscono il canale attraverso cui le impre-

se multinazionali contribuiscono allo sviluppo dei distributori e della rete di vendita locale. 

Mentre le evidenze empiriche mostrano che questi effetti sono molto meno significativi di

quelli derivanti dai legami a monte, in realtà alcuni autori suggeriscono che, data la crescente

complessità tecnica di molte industrie, il ruolo del contatto tra le multinazionali e i loro clienti

diventerà sempre maggiore, incrementando l’importanza dei forward linkages.

In generale, nonostante l’esistenza di numerose evidenze empiriche che comprovano il van-

taggioso funzionamento dei local linkages quali canali per la manifestazione degli spillover, al-

cuni autori hanno messo in evidenza che questi potrebbero anche risultare nocivi per i compe-
titor locali delle sussidiarie: quando l’attore estero si appropria in maniera integrale delle miglio-

ri forniture e delle distributive, utilizzando la piena capacità produttiva delle imprese locali, o

richiedendo loro l’accettazione di accordi di non competizione, i competitor domestici potreb-

bero essere costretti a rivolgersi a partner “inferiori”, compromettendo parte del loro vantaggio

strategico. Simili effetti di crowding out si verificano quando l’ingresso di un’impresa multina-

zionale limita l’accesso delle imprese locali ad eventuali risorse scarse, quali ad esempio il ca-

pitale finanziario, determinando un incremento del prezzo di input fondamentali come l’acqua
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e l’energia (Spencer, 2008).

Sintetizzando, si può affermare che gli spillover che hanno luogo per il tramite dei local lin-

kages si verificano sia per le imprese poste a monte e a valle delle multinazionale, che sono sti-

molate ad incrementare la propria efficacia ed efficienza ed usufruiscono dei flussi di conoscen-

za con cui vengono a contatto, che per le imprese operanti nello stesso settore della multinazio-

nale, che potranno avere a loro volta fornitori e distributori più performanti. I local linkages, inol-

tre, hanno la tendenza a svilupparsi nel tempo, poiché all’aumentare del livello di competenza

dell’imprenditoria locale, la multinazionale individua nuovi potenziali operatori di supporto, ed

il “contenuto” locale dei propri beni o servizi aumenta.

4.2.2. Gli effetti di dimostrazione
Gli effetti di dimostrazione si verificano quando, in seguito all’insediamento di un’impresa

multinazionale in un territorio, gli agenti domestici riescono a beneficiare dall’osservazione e

dalla successiva imitazione delle sue tecnologie, delle sue tecniche organizzative e delle sue

strategie (Blomstrom e Kokko, 1998). Attraverso l’esposizione alle attività delle sussidiarie este-

re di un grande gruppo internazionale, le imprese locali possono adottare nuove tecniche di pro-

duzione, approcci di marketing, metodi di gestione delle scorte, procedure per la motivazione

del personale, e numerose altre innovazioni organizzative. Questa tendenza delle imprese indi-

gene ad emulare le pratiche delle multinazionali riflette il contenuto dei cosiddetti “demonstra-
tion effects”: tali meccanismi di trasmissione di conoscenza possono dare vita alla generazione

di spillover orizzontali e, dunque, migliorare la produttività delle imprese locali operanti nella

stessa industria degli agenti esteri.

Gli effetti di dimostrazione puri spesso avvengono in maniera inconscia: quando un’impresa

viene a conoscenza dell’esistenza di una tecnologia o di un prodotto nuovo, abbastanza di fre-

quente, successivamente, essa decide di adottare l’innovazione.

Inoltre, essi sono spesso intimamente connessi alla competizione che caratterizza l’industria

coinvolta nel processo di insediamento estero. Jenkins sottolinea, infatti, che quando le impre-

se locali e quelle multinazionali si trovano a competere tra di loro per lungo tempo sugli stessi

mercati, producendo prodotti o servizi simili, le prime tendono ad uniformarsi nella loro opera-

tività alle pratiche messe in atto dalle controparti estere: si tratta, in sostanza, di una strategia

di sopravvivenza secondo la quale, al fine di fronteggiare con successo la minaccia delle multi-

nazionali, le imprese domestiche decidono di imitarne il comportamento.

Alcuni autori hanno prestato attenzione all’effetto congiunto del canale della dimostrazione

e della competizione (Blomstrom 1986): in particolare, quanto emerge da tali studi è che le mul-

tinazionali sono incentivate ad entrare in industrie dove i potenziali newcomers locali sono sco-

raggiati dalle elevate barriere all’ingresso, e dove la competizione tra le imprese locali già ope-

ranti nel settore può essere fortemente ridotta dall’entrata delle multinazionali stesse.

In generale, è difficile distinguere tra gli effetti di dimostrazione e di competizione quando

si parla di adozione o imitazione di nuove tecnologie: molte analisi qualitative hanno tentato di
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dare risposta a questa questione attraverso l’osservazione di come le imprese locali reagiscono

all’incremento di concorrenza che avviene nel loro settore di appartenenza in seguito all’ingres-

so di una multinazionale nel breve termine, ovvero prima che il processo di imitazione abbia luo-

go. I manager più attenti potrebbero, infatti, decidere di motivare le proprie risorse umane a la-

vorare di più, al fine di migliorare i rendimenti o incrementare l’efficienza-X. Queste semplici

reazioni potrebbero avere degli effetti sulla performance delle imprese locali molto rilevanti an-

che rispetto a quelli derivanti dal miglioramento della efficienza allocativa (White, 1976; Page,

1980). 

L’intensità degli effetti di tali strategie tende ad essere maggiore nei paesi in ritardo di svi-

luppo, per il semplice fatto che il livello di inefficienza di partenza degli agenti locali è più ele-

vato. Dall’altro lato, fanno notare Blomstrom e Kokko, tali agenti potrebbero essere fin troppo

deboli per fronteggiare adeguatamente la presenza di imprese multinazionali nei loro territori,

laddove nei paesi più industrializzati ci si aspetta una maggiore capacità di rispondere compe-

titivamente alla minaccia estera.

Purtroppo, la carenza di studi empirici relativi a questa tematica non ci permette di inferire

delle conclusioni esaustive sulla reazione delle imprese locali all’insediamento di sussidiarie

estere. In generale, è ragionevole affermare che l’ampiezza dei benefici derivanti dagli spillover

dipenderà dalle condizioni iniziali del mercato, e dall’impatto che l’ingresso di una multinazio-

nale avrà sulla competizione e concentrazione.

4.2.3. La mobilità delle risorse umane
Quando un’impresa multinazionale si insedia in un paese estero, la sua conoscenza ed espe-

rienza distintiva viene trapiantata nella nuova sussidiaria non solo mediante l’utilizzo di macchi-

nari e attrezzature, la cessione di diritti brevettuali, o il trasferimento di tecnici e di manager

dalla casa madre, ma anche attraverso la formazione del personale locale. 

Nelle fasi iniziali dell’insediamento, infatti, la sussidiaria impiega nella propria organizzazio-

ne prevalentemente le figure expatriated; successivamente, però, queste ultime tendono ad es-

sere rimpiazzate da risorse locali che siano state, nel frattempo, adeguatamente istruite.

La formazione del personale locale avviene secondo diverse modalità, quali i seminari, la co-

municazione orale, il cosiddetto training on-the-job, o anche il trasferimento temporaneo di ri-

sorse normalmente operanti presso le case madri, al fine di garantire la piena comprensione del-

le tecniche più evolute utilizzate nell’organizzazione multinazionale. L’attività di formazione, in

sostanza, coinvolge la maggior parte dei livelli impiegatizi, dai semplici operativi della produzio-

ne ai supervisori, dalle figure professionali più avanzate fino ad arrivare ai top manager. Quan-

do il personale qualificato lascia le imprese estere, questo capitale umano diventa disponibile

per le imprese domestiche, e porta con sé il bagaglio di conoscenze, competenze ed esperienza

acquisito durante l’attività svolta nel gruppo multinazionale. 

Come sottolineato da Glass e Saggi (2002), il canale della mobilità occupazionale differisce

da tutti gli altri meccanismi di trasmissione di produttività, in quanto in questo caso la tecnolo-
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gia ed in generale la conoscenza proveniente dalle imprese multinazionali si muove verso il si-

stema produttivo locale attraverso il movimento fisico delle risorse umane che sono state “espo-

ste” alle pratiche implementate dalle organizzazioni estere.

Un caso particolare del meccanismo esposto riguarda la possibilità che siano gli stessi ma-

nager della sussidiaria a lasciare il loro incarico presso la multinazionale, con l’obiettivo di lan-

ciare un’iniziativa imprenditoriale nell’economia ospitante: Meyer (2004) ha, infatti, sottolinea-

to che, anche qualora la mobilità delle risorse umane dovesse essere particolarmente bassa in

un dato contesto, gli effetti di diffusione della conoscenza derivanti da una situazione come quel-

la descritta sopra sarebbero comunque molto rilevanti.

In un lavoro del 2001, Fosfuri et al. costruiscono un modello che spiega le condizioni al ve-

rificarsi delle quali gli spillover hanno luogo attraverso il canale della mobilità del capitale uma-

no. Secondo la loro interpretazione, le imprese multinazionali decidono di istruire delle risorse

locali per delegare la guida delle sussidiarie. In una fase successiva, si innesca una competizio-

ne tra imprese estere e locali per acquisire la disponibilità di questi lavoratori: quando ciò acca-

de, la multinazionale riesce a mantenere il personale all’interno della propria organizzazione so-

lo se è capace di offrire condizioni migliori di quelle garantite dalle imprese indigene. Da quan-

to affermato, è facile intendere che gli spillover che avvengono per il tramite del capitale uma-

no locale possono assumere due forme: gli “spillover tecnologici”, che emergono quando i lavo-

ratori qualificati (dall’impresa estera) vengono assunti dagli agenti locali, e gli “spillover pecu-

niari”, che si verificano quando la multinazionale paga un salario maggiore ai lavoratori locali,

al fine di evitare la loro decisione di trasferirsi presso l’organizzazione del competitor locale5. 

In sostanza, se la multinazionale decide di insediarsi in un nuovo territorio, le imprese loca-

li con cui sarà in competizione potranno avere accesso al suo patrimonio di conoscenze e com-

petenze assumendo i suoi lavoratori: riconoscendo il valore potenziale che tali risorse umane ri-

vestono per i competitor domestici, l’impresa multinazionale sceglierà il livello di salario ottima-

le confrontando i costi di un eventuale incremento con i benefici che questo comporterà in ter-

mini di limitazione del trasferimento tecnologico agli operatori locali (Glass e Saggi, 2002).

Con riferimento al tema dei salari, Spencer (2008) sottolinea che in realtà l’occupazione del

personale locale può avere effetti positivi di spillover, ma anche danneggiare l’economia dome-

stica. Grazie alla suddetta capacità di pagare stipendi più elevati delle imprese indigene, in al-

cuni casi, la presenza dei soggetti multinazionali può spiazzare gli operatori locali nell’assunzio-

ne delle risorse più qualificate.

Usando una metodologia basata sulla teoria dei giochi, Fosfuri et al. (2001) identificano le

condizioni che determinano quale delle due tipologie di spillover (se quello tecnologico o pecu-

niario) avrà luogo, vale a dire le condizioni sotto le quali le multinazionali decidono di mantene-

re i lavoratori locali qualificati, e quelle che invece le spingono a lasciare la disponibilità di que-

sto capitale umano alle imprese locali. I risultati cui essi giungono suggeriscono che gli spillo-

ver tecnologici, e dunque la diffusione di conoscenza mediante la circolazione delle risorse uma-
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ne, si verificano solo nel caso in cui l’utilizzo congiunto della tecnologia tra imprese estere e lo-

cali genera dei profitti maggiori dell’ipotesi di utilizzo separato (in cui la multinazionale usa la

tecnologia in questione agendo da monopolista).

Così come nel caso degli effetti di dimostrazione, si può ritenere che gli spillover derivanti

dalla mobilità delle risorse umane abbiano un’intensità maggiore nei paesi in via di sviluppo. In

questi contesti, infatti, il bacino dei potenziali occupati tende ad essere meno competente che

nei paesi industrializzati, a causa di sistemi di educazione generalmente più deboli: al margine,

tali risorse umane estraggono un maggior valore dal training garantito dalle multinazionali, ri-

spetto a quelle operanti nei paesi più avanzati (Blomstrom e Kokko, 1998). Nonostante ciò, ana-

lisi empiriche dimostrano che la mobilità dei lavoratori dalle multinazionali verso le imprese do-

mestiche avviene prevalentemente nei paesi più sviluppati, ossia in quei contesti dove le impre-

se estere non hanno vantaggi così rilevanti rispetto agli operatori locali (Gershenberg, 1987; Blo-

om, 1992; Pack, 1997).

4.2.4. Gli effetti di competizione
Un’impresa multinazionale si caratterizza per la detenzione di asset produttivi intangibili,

quali know-how tecnologico, competenze gestionali e di mercato, contatti internazionali, rela-

zioni coordinate con fornitori e distributori, reputazione. Sono proprio queste risorse di elevata

valenza competitiva che consentono a tali soggetti di fronteggiare contesti scarsamente familia-

ri, e di competere con successo con i concorrenti locali, i quali possiedono invece una maggio-

re conoscenza delle peculiarità del mercato domestico ed un più profondo radicamento socio-

economico. L’esistenza di questi vantaggi di cui il soggetto multinazionale gode per sua stessa

natura, lo rendono un competitor forte e fanno sì che il suo ingresso in un dato contesto geogra-

fico rappresenti una notevole minaccia per le imprese domestiche.

Alla luce di queste considerazioni, si può affermare che l’insediamento di una sussidiaria in

un mercato estero ha il potenziale per modificare una eventuale preesistente situazione di equi-

librio competitivo. Ciò può avere delle conseguenze sia positive, configurandosi in questo caso

come canale di manifestazione degli spillover, che negative, spiazzando, di fatto, le imprese lo-

cali. Nella prima – auspicabile – ipotesi, la maggiore produttività che tipicamente caratterizza

le imprese multinazionali ha l’effetto di preoccupare gli operatori locali, sottoponendoli alla mi-

naccia dell’uscita dal mercato qualora non risultassero sufficientemente in grado di fronteggia-

re la maggiore competitività delle controparti estere. 

Il rischio rappresentato dall’insediamento delle sussidiarie nel proprio settore di appartenen-

za spinge, dunque, i manager delle imprese domestiche a ridurre l’eventuale inefficienza nel-

l’utilizzo delle proprie risorse, costringendo ad incrementare la produttività attraverso l’aggior-

namento delle tecnologie manifatturiere, l’adozione di tecniche di marketing e gestionali avan-

zate, o l’implementazione di altre attività finalizzate ad affrontare questa sfida competitiva (Blom-

strom e Kokko, 1998).

In alcuni casi, tuttavia, gli effetti della maggiore competizione possono risultare troppo ener-



gici, e determinare l’uscita dei competitor locali dal settore di appartenenza (Spencer, 2008).

Nonostante l’apparente chiarezza del rapporto tra presenza estera e competizione, dal pun-

to di vista teoretico, esiste un problema molto rilevante. Alcuni studiosi, infatti, si sono chiesti

se è l’insediamento di imprese multinazionali a generare un incremento di concorrenza all’inter-

no del settore interessato o se, viceversa, è la struttura industriale che determina o meno l’in-

gresso degli attori stranieri. Da alcuni studi empirici, infatti, emerge che le multinazionali ten-

dono ad entrare prevalentemente in settori dove le barriere all’ingresso e la concentrazione so-

no relativamente elevate. In sostanza, posto che spesso è stata empiricamente rilevata l’esisten-

za di una correlazione negativa tra presenza estera e concentrazione di un settore, nulla ci dice

qual è la direzione causale che lega i due fenomeni. Alla luce di questo dubbio, la letteratura

sugli spillover si è arricchita di un filone che analizza i cosiddetti “effects on industry structu-
re” (Globerman, 1979; Caves, 1996). 

In relazione a questo tema, alcuni autori hanno sottolineato che la relazione tra investimen-

ti diretti esteri e incremento della concorrenza non è verificata per le sussidiarie già insediate

nel paese considerato: questi attori, infatti, piuttosto che stimolare la competizione nel settore

in cui operano, potrebbero essere interessate ad erigere delle barriere all’entrata al fine di pro-

teggere la posizione di superiorità competitiva in cui si trovano grazie ad eventuali vantaggi strut-

turali di cui godono rispetto agli operatori locali (Blomstrom e Kokko, 1998).

Similmente, Lall (1978) sottolinea che l’insediamento delle imprese estere può ridurre la

concentrazione nel breve periodo, ma avere un effetto contrario nel tempo. Le multinazionali,

infatti, potrebbero decidere di acquisire alcune imprese locali; alternativamente, queste ultime

potrebbero essere costrette ad uscire dal business o a cercare delle forme di fusione a causa del-

la forza competitiva dei competitor stranieri. 

In tutti questi casi, in realtà, indipendentemente dall’incremento della concentrazione, l’im-

patto della presenza estera in termini di efficienza risulta comunque positivo. L’uscita dal mer-

cato degli operatori più inefficienti, così come l’aumento delle dimensioni medie delle imprese

che permette un maggiore sfruttamento delle economie di produzione, garantiscono dei vantag-

gi non indifferenti all’economia locale (Blomstrom e Kokko, 1998).

4.3. Spillover positivi o crowding out? Alcune evidenze empiriche 
Parallelamente al delinearsi dei primi studi teorici finalizzati a ricostruire i meccanismi at-

traverso cui la presenza di imprese estere incide sul contesto locale, la letteratura si è altresì in-

teressata alla verifica empirica dell’effettiva esistenza, direzione ed intensità di tale impatto. In

particolare, al di là dell’analisi degli effetti automatici in termini di welfare, e relativi ad esem-

pio all’imposizione fiscale, all’andamento della bilancia dei pagamenti, o ancora alle revenues
statali potenzialmente derivanti dagli investimenti esteri, esiste una rilevante quantità di studi

volti a quantificare il fenomeno degli spillover. Queste ricerche, che sin dalla fine degli anni Ses-

santa si sono susseguite affinando le metodologie e le fonti dei dati utilizzate, hanno prodotto

risultati complessivamente contrastanti in relazione alla reale capacità delle imprese multina-
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zionali di garantire spillover positivi per le economie dei paesi ospitanti, impedendo in tal modo

alla teoria economica di sposare una tesi definitiva al riguardo. 

C’è da dire che una difficoltà che ha ostacolato il raggiungimento di una conclusione condi-

visa sul tema risiede nell’inesistenza di una misura oggettiva degli spillover, i quali possono es-

sere stimati solo in maniera indiretta in quanto, per loro stessa natura, non possiedono alcun va-

lore di mercato (Kathuria, 2000). 

In generale, l’analisi empirica degli spillover costituisce una sfida di non poco conto per la

ricerca economica. Come fanno notare Blomstrom e Kokko (1998), per esaminare come lo svi-

luppo della tecnologia e della produttività delle imprese locali sia connesso alla presenza di sus-

sidiarie estere nel mercato domestico, uno studio dovrebbe poter disporre di dati di natura mi-

cro molto dettagliati, sia quantitativi che qualitativi. Dovrebbe coprire diversi anni di rilevazio-

ni, per tener conto della manifestazione non istantanea degli spillover. Dovrebbe, infine, pren-

dere in considerazione un insieme numeroso di imprese e settori, in modo da permettere l’infe-

renza di conclusioni significative e l’osservazione di eventuali spillover inter-industriali.

A causa delle succitate difficoltà, nonostante l’abbondanza di ricerche empiriche sul tema,

solo pochi autori si sono cimentati nella verifica diretta dell’esistenza e della rilevanza degli spil-

lover in contesti generali.

La prima, pionieristica, analisi empirica condotta sul tema fa riferimento al lavoro di Katz

(1969), che testimonia l’impatto positivo della presenza multinazionale sulle competenze tec-

nologiche delle imprese indigene operanti nei settori manifatturieri dell’Argentina. Ciò che di-

stingue questo lavoro da quelli che lo hanno seguito consiste nell’analisi “cross-industries” con-

dotta dall’autore, che costituisce come già sottolineato una prospettiva fondamentale per la pie-

na comprensione delle dinamiche innescate dagli investimenti diretti esogeni. In particolare,

Katz mette in evidenza che gli avanzamenti tecnici dovuti alla presenza estera non si manifesta-

no nella sola industria di appartenenza della sussidiaria, ma anche in altri settori: sono le stes-

se imprese multinazionali, infatti, che stimolano la modernizzazione delle controparti domesti-

che “imponendo degli standard minimi di qualità, tempi di consegna, prezzi, etc. nella fornitu-

ra di semilavorati e materie prime” (Katz, 1969). 

Successivamente al lavoro di Katz, nel 1974, Caves conduce la prima di una lunga serie di

analisi nelle quali vari studiosi tentano di sistematizzare i risultati dell’insediamento estero sul-

le economie dei paesi ospitanti, in termini di spillover, e che a differenza dello studio preceden-

temente analizzato, sono accomunate dalla considerazione di tali effetti solo a livello intra-in-

dustriale, e dalla scelta di focalizzare la stima delle ipotesi su variabili di produttività. 

Caves testa sui mercati canadese e australiano gli effetti della presenza multinazionale ri-

spettivamente in termini di incremento di efficienza allocativa e di trasferimento di tecnologia

e miglioramento dell’efficienza tecnica. I risultati cui egli giunge suggeriscono innanzitutto che

l’insediamento di sussidiarie stimola la competizione sui mercati locali, riducendo gli extra-pro-

fitti delle imprese domestiche, e migliorando in tal modo l’efficienza allocativa. In secondo luo-

go, dall’analisi di un campione di 22 settori manifatturieri australiani, emerge una relazione po-
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sitiva tra la produttività delle imprese domestiche, misurata in termini di valore aggiunto per ad-

detto, e la quota di occupazione gestita dalle imprese estere nell’industria stessa: relazione che

fornisce una prima evidenza dell’impatto positivo che gli investimenti diretti esteri esercitano

sulle imprese locali. Molte ricerche successive confermano le conclusioni di Caves. 

Globerman (1979), ad esempio, analizzando alcune industrie canadesi, riscontra una rela-

zione positiva tra produttività del lavoro e le diverse misure della presenza estera, quali la quo-

ta di valore aggiunto prodotto in unità operative estere; similmente, Blomstrom e Persson (1983)

e Blomstrom (1986) concludono che in Messico la partecipazione di imprese estere in una da-

ta industria è legata a contestuali incrementi in termini di produttività. 

Dopo circa vent’anni di analisi empiriche sul tema, in cui i risultati complessivamente con-

formi circa gli effetti dell’insediamento estero sui territori avevano ispirato le politiche economi-

che di molti paesi, a partire dallo scorso decennio, la ricerca ha iniziato a consegnare evidenze

discordanti. 

Da un lato, alcuni lavori hanno continuato a testimoniare i benefici dell’insediamento delle

imprese multinazionali sulle performance degli agenti domestici. Blomstrom e Wolff (1994), ad

esempio, affermano che le imprese manifatturiere messicane hanno sperimentato un’influenza

positiva della presenza estera sui tassi di crescita della produttività del lavoro. A simili conclu-

sioni giungono Hejazi e Safarian (1999), i quali riportano una relazione diretta tra lo stock di in-

vestimenti stranieri e la total factor productivity di 22 paesi dell’OECD. Analoga relazione, te-

stata da Liu et al. (2000) in alcune industrie manifatturiere britanniche, conduce a risultati con-

cordanti: qui, la produttività del lavoro sembra essere positivamente influenzata da due delle

possibili misure della presenza di imprese estere, quali la quota di occupazione e di capitale che

in ciascuna industria è spiegata dalle multinazionali. Infine, anche alcuni studi meno datati

(Buckley, Clegg, Wang, 2002; Meyer, 2004) e contestualizzati in ambiti geografici differenti (ad

esempio, Cina ed Estonia) concludono che la presenza di imprese estere è fonte di spillover di

segno positivo e di diversa natura per le economie ospitanti.

Accanto a questa lunga serie di analisi che supportano l’idea per cui l’insediamento di im-

prese estere genera effetti benefici per le imprese e per il contesto domestico in generale, gli

anni Novanta sono altresì disseminati di lavori che suggeriscono conclusioni contrarie. Haddad

e Harrison (1991, 1993), ad esempio, in uno studio che per la prima volta utilizza dati a livel-

lo d’impresa, documentano l’inesistenza di una relazione significativa tra la presenza estera e il

tasso di crescita della produttività delle imprese indigene. Aitken e Harrison, nella loro analisi

del 1999, segnalano un legame negativo tra la quota di capitale spiegata da investitori esteri

nell’ambito di una certa industria e la produttività delle imprese locali. Konings (2001), analiz-

zando gli effetti degli IDE in Romania e Bulgaria, segnala un impatto negativo sulla produttivi-

tà delle imprese locali. Questo risultato, che qualcuno attribuisce alla fase di sviluppo socio-eco-

nomico dei contesti analizzati, si riscontra invece anche in mercati evoluti, come suggerisce lo

studio condotto da De Backer e Sleuwaegen (2003) in Belgio, che testimonia come la presenza

multinazionale nelle industrie manifatturiere nazionali abbia ridotto il numero di nuove imprese
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locali, e incrementato il relativo tasso di mortalità.

Recentemente alcuni autori si sono interrogati sulle ragioni che potrebbero spiegare i risul-

tati contrastanti cui si è accennato nella precedente trattazione. 

Cantwell (1989), ad esempio, ipotizza che gli effetti diversi cui si assiste potrebbero dipen-

dere dalla capacità tecnologica delle imprese domestiche e dalla misura del mercato nazionale. 

Nello specifico, dalle sue ricerche, emerge che l’ingresso di imprese statunitensi nei paesi

europei tra il 1955 e il 1975 ha rappresentato uno stimolo competitivo rilevante in quelle indu-

strie in cui le imprese locali possiedono una tradizionale forza tecnologica; in altre industrie, in-

vece, specialmente se localizzate in paesi la cui dimensione del mercato è troppo contenuta per

consentire la contestuale presenza delle imprese locali ed estere, operanti al livello di scala ef-

ficiente, le imprese domestiche sono state costrette all’uscita dal mercato, o relegate a segmen-

ti ignorati dalle imprese estere. 

Aitken e Harrison, in un lavoro del 1991, in cui pure rilevano il manifestarsi di alcune ester-

nalità positive dovute ai legami di filiera che coinvolgono le imprese locali poste a valle della

sussidiaria estera, fanno notare che la debolezza delle ricerche che testimoniano un legame di-

retto tra produttività e IDE risiede nel fatto che gli investitori stranieri tendono ad essere attrat-

ti da industrie caratterizzate già di per sé dai più elevati tassi di crescita della produttività, piut-

tosto che essere la determinante di tali performance. Di conseguenza, se si controlla per le dif-

ferenze di produttività tra industrie, si osservano spillover di produttività negativi sulle imprese

locali. 

In due analisi separate, Kokko propone due spiegazioni alternative alle contraddizioni relati-

ve agli effetti della presenza delle multinazionali nei paesi ospitanti. Nel 1994, egli sostiene che

in alcuni casi le imprese sussidiarie operano in alcune aree di mercato nelle quali né i prodotti

né le tecnologie hanno molto in comune con quelli delle imprese indigene: in queste circostan-

ze, c’è evidentemente poco margine per l’apprendimento da parte di queste ultime, e gli spillo-

ver potrebbero pertanto non materializzarsi. La seconda spiegazione proposta da Kokko, questa

volta nel 1996, è ispirata dall’osservazione dei meccanismi competitivi innescatisi tra imprese

locali ed estere nell’industria manifatturiera messicana. Egli ipotizza che gli spillover derivanti

dalla competizione non sono determinati esclusivamente dalla presenza di imprese straniere, ma

anche dall’interazione simultanea tra queste e le imprese domestiche. Gli spillover sarebbero

cioè maggiori in tutti quei casi in cui l’ingresso di una multinazionale dinamizza un mercato pre-

cedentemente protetto, e meno evidenti quando invece le imprese estere detengono una rilevan-

te porzione del mercato, ma evitano di entrare in competizione serrata con le imprese locali. In

quest’ultimo caso, la presenza forte delle imprese multinazionali è considerata sintomo della de-

bolezza competitiva e della scarsa capacità di acquisizione degli spillover delle imprese locali.

Numerosi studiosi (Mansfield and Romeo, 1980; Sherwood, 1990; Mansfield, 1995; etc.)

hanno osservato, inoltre, che la probabilità che le imprese multinazionali investano in paesi este-

ri, e siano fonte di spillover di tecnologia, è fortemente influenzata dal tipo di sistema di prote-

zione della proprietà intellettuale in vigore in tali paesi target. In particolare, un sistema di pro-
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tezione debole potrebbe rappresentare un deterrente alla localizzazione di imprese estere, ovve-

ro indurre le stesse ad utilizzare forme di investimento non collaborativo (e non, ad esempio, so-

luzioni di joint ventures con partner locali), o ancora a permettere esclusivamente il trasferimen-

to di tecnologie obsolete. Uno studio molto interessante al riguardo è quello condotto da Lee e

Mansfield nel 1996, nel quale gli studiosi tentano di verificare empiricamente il ruolo e gli ef-

fetti dei sistemi di protezione intellettuale sui paesi che ospitano investimenti diretti esteri, at-

traverso una metodologia basata sulla rilevazione delle percezioni di un campione di grandi im-

prese statunitensi. I loro risultati mostrano che il sistema di protezione della proprietà intellet-

tuale di un paese influenza realmente il volume e la composizione degli investimenti diretti este-

ri in entrata. Tuttavia, gli autori commentano che tale sistema è intrinsecamente legato all’inte-

ra cornice sociale e legale del paese considerato, così come alla sua attitudine nei confronti del-

la proprietà privata in generale: in sostanza, quindi, paesi dal sistema di protezione debole po-

trebbero avere altre caratteristiche di natura legale, sociale ed economica capaci di scoraggiare

l’investimento di produzione dall’estero, e questi effetti deterrenti potrebbero essere erronea-

mente attribuiti alla debolezza del sistema di protezione del paese considerato. Questa tesi, pe-

raltro, sembra essere confermata anche dal più recente lavoro di Feinberg e Majumdar (2001),

i quali verificano che il contesto istituzionale ostile ed incerto, implementato nel settore farma-

ceutico indiano nei confronti dei grandi colossi provenienti dall’estero, ha ridotto gli incentivi di

questi ultimi all’esportazione e allo sviluppo di tecnologie innovative in India.

Una spiegazione piuttosto innovativa è quella proposta da Chang e Xu (2008). Questi auto-

ri suggeriscono di distinguere tra due tipologie di effetti che derivano dalla presenza di imprese

multinazionali. La prima categoria è identificata con la terminologia di “spillover effects”; que-

sti hanno segno positivo, ed influenzano le imprese locali incrementandone in diversi modi le

possibilità di sopravvivenza. La seconda categoria riguarda quelli che gli autori chiamano i “com-
petition effects”, cha hanno segno negativo, e la cui caratteristica è di ridurre la probabilità di

sopravvivenza delle imprese domestiche. Ciascuna impresa è contemporaneamente fonte di spil-

lover di conoscenza e di competizione per le altre che operano nello stesso settore. Pertanto,

quando la competizione è moderata, ci si può aspettare che gli spillover effects risultino domi-

nanti, e viceversa. Secondo gli autori, dunque, la teoria degli spillover non può essere conside-

rata completa se non si tiene conto dei competition effects: accettare che esistano contesti nei

quali questi ultimi dominano i benefici derivanti dagli spillover, significa fornire una spiegazio-

ne plausibile alle evidenze empiriche che documentano l’esistenza di esternalità negative. Inol-

tre, coerentemente con quanto affermato molti anni prima da Cantwell (1989), gli autori mo-

strano che le dimensioni del mercato geografico costituiscono una variabile di moderazione fon-

damentale nel determinare il peso relativo degli spillover rispetto agli effetti della competizione. 

In generale, gli studi analizzati giungono alla conclusione che esistono alcune condizioni del

paese ospitante che determinano l’ampiezza degli spillover. Tali condizioni possono essere ricon-

dotte al grado di competizione interna all’industria considerata, alle caratteristiche strutturali

del mercato ospitante, alla capacità tecnologica delle imprese domestiche e, ancora, al sistema
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di policy disegnato per la protezione degli asset strategici delle imprese. Tra tutte le ipotesi sus-

seguitesi negli anni, una delle teorie ad oggi più condivise sostiene che la probabilità che il pae-

se ospitante possa avvantaggiarsi dell’insediamento di imprese multinazionali, e dunque il veri-

ficarsi o meno di spillover positivi, dipenda fortemente dalla cosiddetta “capacità di assorbimen-

to” delle imprese domestiche, vale a dire dalla loro abilità di assimilare e di utilizzare nuove tec-

nologie acquisite dall’ambiente esterno. Data l’importanza assunta in letteratura dall’argomen-

to, la seguente trattazione sarà dedicata all’analisi più approfondita di questo tema.

4.4. Absorptive capacity
Nei precedenti paragrafi sono stati esaminati in dettaglio gli effetti positivi e negativi, che

l’insediamento di una multinazionale provoca a livello di economia locale.

Una precisazione, a questo punto è necessaria, per spiegare come in realtà gli effetti positi-

vi generati, variano a seconda delle caratteristiche specifiche del paese ospitante e della con-

formazione delle imprese in esso operanti, con riferimento al grado di diversità di queste rispet-

to alle imprese estere e alla loro capacità di relazionarsi con queste.

Il problema appena sollevato è rilevante al fine di capire in quale misura gli spillover venga-

no internalizzati dalle imprese domestiche. In letteratura tale problematica viene ricondotta al

termine di absorbtive capacity intesa come la capacità delle imprese locali di “assorbire” i be-

nefici derivanti dalla presenza in loco di un’impresa multinazionale, o, in linea più generale, la

capacità del paese ospitante di internalizzare i benefici derivanti dalla localizzazione di impre-

se multinazionali nel proprio ambito.

Tale capacità è direttamente legata agli spillover tecnologici, che sono la componente che

maggiormente impatta sull’entità degli spillover produttivi, e varia a seconda del gap tecnologi-

co esistente tra le imprese locali e le filiali estere. Per beneficiare dei vantaggi derivanti dagli

spillover occorre che a livello locale sia presente un certo stock minimo di capitale umano qua-

lificato e, dunque, che le imprese domestiche abbiano un determinato grado di capacità inno-

vativa e sviluppo tecnologico.

In linea generale, maggiore è il gap tecnologico esistente tra paese ospitante e paese d’ori-

gine della multinazionale, minore sarà la capacità del paese ospitante di supportare investimen-

ti diretti esteri in termini di capitale umano, infrastrutture fisiche e reti distributive (Glass e Sag-

gi, 1998). In particolare, si assume che tanto più ampio sia il gap tecnologico esistente tra i due

paesi, minore sarà la qualità del trasferimento tecnologico tra imprese e, di conseguenza, mino-

re la possibilità di beneficiare dei potenziali spillover.

Guardando il fenomeno a livello di singole imprese locali, questo può essere spiegato come

segue: 

- ipotizzando la localizzazione di un’impresa multinazionale ad elevato contenuto tecnologi-

co ed alta capacità innovativa all’interno di un determinato paese; 

- ipotizzando che possano essere generati spillover tecnologici legati ad un potenziale trasfe-

rimento tecnologico tra la filiale estera e le imprese locali, queste non riuscirebbero a beneficia-



re di tali flussi positivi se non avessero internamente le competenze necessarie per internalizza-

re i benefici tecnologici derivanti, se non avessero un elevato grado di capacità innovativa e se

non fossero in grado di stabilire un contatto diretto con le imprese estere ivi localizzatesi.

Numerosi contributi empirici sono stati sviluppati intorno a tale problematica ottenendo di-

versi risultati.

Tansini e Wakelin (1996) dimostrano come gli spillover possono essere assorbiti dalle impre-

se locali quando il gap tecnologico è moderato.

Girma e Wakelin (2001) danno evidenza di come una modesta dimensione delle imprese do-

mestiche e/o una bassa specializzazione della forza lavoro permettono di non raggiungere una

capacità di assorbimento tale da internalizzare gli spillover generati. Tuttavia, evidenza contra-

ria è stata data da altri autori che dimostrano come in realtà un’impresa domestica, pur essen-

do caratterizzata dalla grande dimensione e forza lavoro di elevata qualità, non beneficia della

presenza dell’investimento estero, probabilmente in quanto opera in prossimità della frontiera

tecnologica.

Inoltre, numerosi studi hanno largamente confermato come la distanza geografica agisca da

variabile mediatrice sulla capacità di apprendimento delle imprese locali dalle sussidiarie este-

re (Fosfuri, Motta e Thomas, 2001; Greenway, Upward e Wright, 2002; Blomstrom e Kokko,

1998).

Innanzitutto la vicinanza, non soltanto riduce i costi di trasporto per le imprese, facilita i con-

tatti diretti limitando i costi di agenzia e di transazione, massimizza la disponibilità del capita-

le umano avente un’esperienza pregressa nella sussidiaria multinazionale laddove ci sia una bas-

sa mobilità dei lavoratori, l’effetto imitazione è potenziato grazie alla prossimità geografica.
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CAPITOLO V

Internazionalizzazione, competenze d’impresa
e sviluppo locale: un approccio sistemico per
l’analisi

5.1. Attrattività del business e del contesto locale
La sezione B del questionario consente di sviluppare un’analisi dettagliata sull’attrattività

percepita del business e del contesto locale. In accordo con la Scuola del Valore (Porter 1980),

in prima approssimazione è possibile affermare che la perfomance di impresa è spiegata dall’at-

trattività del settore di operatività e del mercato locale in cui l’azienda è inserita. Come descrit-

to nel piano di ricerca, questo approccio, che si rifà ai dettami dell’Industrial Organization, ten-

de a prediligere la dimensione esterna, non considerando le differenze tra le imprese, espresse

dalla diversa dotazione di risorse e competenze.

L’analisi dell’attrattività del business resta comunque un caposaldo degli studi strategici per-

ché permette di identificare minacce ed opportunità, focalizzando l’attenzione sui potenziali fat-

tori critici di successo del business in cui si opera.

L’analisi parte dallo studio del livello di competizione all’interno del settore che si è scelto

di misurare con il tasso di concentrazione delle quote di mercato, inteso come il numero di im-

prese che, nel loro insieme e a partire dalla più grande, spiegano il 60% del mercato totale. Con

l’ausilio di tale indicatore, il manager ha fornito un giudizio su scala di Likert del grado di com-

petizione all’interno del business. Dallo studio della distribuzione di frequenza è possibile evi-

denziare una certa polarizzazione sulle modalità più elevate, che stanno ad indicare un tasso di

concentrazione decisamente sostenuto. Se si incrociano i dati sul livello di competizione nel bu-

siness e i settori di operatività delle multinazionali, si ottiene la conferma che il minor livello di

concentrazione riguarda le imprese operanti nel comparto dei prodotti delle attività informati-

che e professionali, mentre nei settori tradizionali (es. meccanica e alimentare), il giudizio è de-

cisamente superiore.

Com’è noto dall’analisi delle cinque forze competitive di Porter, il tasso di concentrazione è
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solo una possibile misura del grado di competitività all’interno del settore di appartenenza. An-

zi sovente, potrebbe essere un indicatore fuorviante se non accompagnato da ulteriori analisi te-

se a misurare il livello di competizione nel business per derivarne il grado di attrattività per la

nostra impresa focale.

Tabella 5.1 Il livello di competizione all’interno del settore.

Livello di competizione

Frequenza Percentuale

Non risponde 1 2,2

1 3 6,5

3 4 8,7

4 10 21,7

5 10 21,7

6 13 28,3

7 5 10,9

Totale 46 100,0

Fonte: nostra elaborazione

Per questo motivo, oggetto di analisi è stato il tasso di crescita della domanda, il quale rap-

presenta sia un indicatore del livello di competizione che un indicatore di attrattività del busi-

ness. Tale indicatore misura l’incremento percentuale della domanda rispetto all’anno preceden-

te, valutato nell’ultimo triennio. Il giudizio delle imprese interpellate si attesta sulla modalità

media. Lo studio della distribuzione delle frequenze evidenzia un andamento campanulare con

livelli più elevati sulle modalità più alte. Un elevato tasso di crescita della domanda, se accom-

pagnato da un tasso di sviluppo dell’offerta sostanzialmente inferiore è indicatore di un più bas-

so livello di competizione all’interno del settore e quindi di una maggiore attrattività del busi-

ness. Dai dati risulta evidente, che sono i settori tradizionalmente considerai maturi (alimenta-

ri, bevande, carta) ad evidenziare i tassi di crescita più bassi e quindi ad essere meno attrattivi.

Tabella 5.2 Tasso di crescita della domanda.

Tasso di crescita della domanda

Frequenza Percentuale

Non risponde 1 2,2 

1 1 2,2 

2 2 4,3 

3 6 13,0 

4 18 39,1 

5 7 15,2 

6 6 13,0 

7 5 10,9 

Totale 46 100,0

Fonte: nostra elaborazione
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Dalla combinazione di questi indicatori è possibile trarre le prime considerazioni sul livello

di attrattività dei business focali delle imprese multinazionali presenti nel Lazio. Come visto il

giudizio è sostanzialmente positivo, se si combinano le informazioni originate da ambo gli indi-

catori. Il posizionamento delle imprese multinazionali presenti nel Lazio sembra essere solido,

nonostante siano presenti in numero ridotto. Esse si focalizzano su business che presentano tas-

si di crescita elevati, dove maggiori sono le opportunità di sviluppo e minore è la pressione com-

petitiva sui costi.

Nella seconda parte della sezione B sono state analizzate alcune tra le più rilevanti determi-

nanti dell’attrattività di un territorio. In particolare, alle aziende è stato chiesto un giudizio su: 

- la facilità di accesso ai canali distributivi, intesa come misura della disponibilità in loco di

strutture ed intermediari commerciali che permettano il contatto e lo scambio tra l’impresa e il

suo cliente;

- la facilità di reperimento delle risorse finanziarie, misurata dalla presenza di istituzioni fi-

nanziarie disponibili ad accordare finanziamenti di vario genere alle imprese per lo svolgimento

delle proprie attività;

- la facilità di reperimento di risorse umane qualificate, ossia la presenza di individui dotati

di una formazione adeguata e di esperienza specialistica per lo svolgimento di determinate man-

sioni;

- la facilità di reperimento degli input produttivi, intesa come disponibilità fisica delle risor-

se necessarie allo svolgimento del processo produttivo aziendale, nonché alla tipologia di rap-

porto instaurato con i fornitori;

- il supporto delle amministrazioni locali, ossia sul rilievo dell’azione di indirizzo, semplifi-

cazione e controllo delle attività produttive svolta dai soggetti che governano il territorio su cui

l’impresa è insediata.

Tabella 5.3 Attrattività del territorio.

Canali Fonti Risorse Input Amministrazioni

distributivi finanziarie umane produttivi locali

% % % % %

Non risponde 4,3 2,2 2,2 6,5 6,5

1 0,0 2,2 4,3 2,2 8,7

2 6,5 10,9 10,9 6,5 23,9

3 15,2 19,6 19,6 0,0 21,7

4 21,7 43,5 19,6 45,7 30,4

5 37,0 13,0 28,3 30,4 2,2

6 13,0 6,5 13,0 8,7 6,5

7 2,2 2,2 2,2 0,0 0,0

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: nostra elaborazione
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Come è possibile verificare dalla distribuzione di frequenza il giudizio è mediamente positi-

vo; per tutti i fattori territoriali analizzati, infatti, la moda delle distribuzioni è la modalità 4. Le

eccezioni sono rappresentate dalla facilità di accesso ai canali distributivi e dalle risorse uma-

ne, dove il giudizio è ancora più positivo con una distribuzione asimmetrica a destra rispetto al-

le altre modalità.

La facilità di reperimento di risorse finanziarie è giudicata adeguata dal 43,5% delle multi-

nazionali, anche se c’è quasi il 33% del campione che esprime un giudizio non positivo sulla

disponibilità di risorse finanziarie per lo sviluppo.

Il giudizio sulla presenza di risorse umane qualificate è contrastante. Se da un lato, infatti,

il 43,5% delle aziende da un giudizio decisamente positivo, c’è più di un terzo del campione

che si dichiara insoddisfatto, sostenendo che l’assenza di risorse umane qualificate è un vinco-

lo al rafforzamento della posizione della sussidiaria nella rete interna.

La disponibilità di input produttivi sembra essere mediamente positiva, il 76,1% delle azien-

de offre un giudizio compreso tra il 4 e il 5, mentre sono decisamente limitati i giudizi negati-

vi. Evidentemente la centralità geografica del Lazio supporta la disponibilità di fattori della pro-

duzione.

Decisamente meno positivo è il giudizio sul supporto delle amministrazioni locali nello svi-

luppo economico del territorio. I giudizi sembrano confermare le critiche rivolte dalle imprese

multinazionali all’apparato statale. Nonostante ciò, quasi il 40% delle imprese giudica come

non negativo l’operato delle amministrazione locali, che, a loro avviso, contribuiscono a miglio-

rare l’attrattività del territorio laziale.

5.2. Ruolo della sussidiaria
La sezione C del questionario è stata finalizzata all’analisi del ruolo della sussidiaria italiana

nell’ambito della rete interna del gruppo. Più in dettaglio, si è cercato di approfondire il grado

di autonomia gestionale che tali unità organizzative hanno acquisito rispetto alla capogruppo,

con riferimento alle principali aree funzionali in cui l’attività di impresa può essere articolata. 

Inoltre, con l’obiettivo di verificare la corrispondenza logica tra grado di autonomia gestiona-

le e dimensionamento della sussidiaria locale, si sono anche analizzati alcuni indicatori struttu-

rali sia di origine economica, come il fatturato relativo, sia di natura dimensionale, quale il nu-

mero di dipendenti.

Da un punto di vista delle attività su cui si esplica l’autonomia gestionale delle sussidiarie,

l’indagine ha voluto focalizzare l’interesse verso il marketing e la ricerca, in considerazione del

fatto che tali funzioni rappresentano un forte interesse di ricerca per il fatto che possono esse-

re considerate di front-office, ossia di diretto contatto con il mercato finale. La loro corretta ge-

stione costituisce quindi un presupposto fondamentale per il successo aziendale, sia della sus-

sidiaria singolarmente considerata, sia dell’impresa nel suo complesso.

Dal punto di vista delle attività di marketing, sono state indagate le politiche di fissazione

dei prezzi, di gestione del prodotto e di promozione dello stesso sui mercati di riferimento. Il me-
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todo di analisi utilizzato è quello dell’autovalutazione su scala di Likert da 1 a 7, in cui 1 indi-

ca la presenza di politiche centralizzate di gestione e, conseguentemente, di assenza di potere

decisionale da parte della sussidiaria, mentre 7 indica il massimo grado di autonomia in capo

all’unità organizzativa locale.

Tabella 5.4 Autonomia gestionale della sussidiaria.

Prezzo Promozione Posizionamento Upgrading Autonomia Innovazione Innovazione

adattamento ricerca processo di prodotto

Non risponde 2,2 2,2 2,2 2,2 4,3 4,3 2,2

1 2,2 4,3 2,2 6,5 13,0 15,2 15,2

2 6,5 6,5 4,3 0,0 10,9 4,3 4,3

3 13,0 19,6 13,0 13,0 8,7 8,7 8,7

4 21,7 13,0 34,8 34,8 19,6 15,2 17,4

5 30,4 15,2 15,2 15,2 21,7 21,7 17,4

6 13,0 26,1 15,2 21,7 8,7 19,6 23,9

7 10,9 13,0 13,0 6,5 13,0 10,9 10,9

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: nostra elaborazione

In termini di politiche di prezzo, si nota una certa autonomia della sussidiaria. La distribu-

zione di frequenza delle risposte ottenute in proposito mostra una generale tendenza verso i va-

lori più alti della scala di Likert considerata. In dettaglio, poco più del 30% delle imprese inter-

vistate dichiarano di avere un margine di manovra sulle politiche di fissazione del prezzo medio-

alto (risposta 5) o addirittura elevato (risposte 6 e 7). Le ragioni di questa scelta possono risie-

dere nella necessità di gestire le differenze strutturali tra i diversi mercati serviti dall’impresa,

demandando quindi alle unità locali la valutazione delle caratteristiche specifiche dei mercati

di riferimento e, conseguentemente, la definizione del livello di prezzo da adottare.

Leggermente più differenziata risulta la distribuzione registra per la seconda delle variabili

di misurazione dell’autonomia gestionale delle sussidiarie, ossia la programmazione e realizza-

zione di attività promozionali sui prodotti o servizi oggetto dell’attività di impresa. In questo ca-

so, infatti, le aziende intervistate pur registrando per il 26% un valore molto alto in termini di

autonomia (punteggio 6 della scala Likert), presentano anche punte di minore indipendenza

(punteggio 3). Le attività promozionali a cui si è fatto riferimento sono rappresentate da tutte le

forme di comunicazione che forniscono incentivi extra per la clientela o per la forza di vendita

e finalizzate a stimolare il raggiungimento di obiettivi di breve periodo. Rientrano quindi nella

categoria tutte le forme di promozione rappresentate da offerte speciali, agevolazioni di natura

economica, raccolte punti, campioni omaggio o altre tradizionali forme di promozione azienda-

le. In considerazione di ciò, le risposte ottenute vanno anche incrociate con i settori di operati-

vità delle imprese. Tale confronto si rende necessario in quanto le attività promozionali indaga-

te si prestano meglio ad essere utilizzate in imprese operanti nei settori consumer piuttosto che
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in quelli business to business e, infatti, la relativa rappresentazione statistica mostra appunto

come l’autonomia decisionale delle sussidiarie incontri valori minimi in imprese appartenenti ad

esempio al comparto dei prodotti della lavorazione di minerali, rispetto ai prodotti dell’alimen-

tare.

Terza variabile di analisi attiene alle strategie di posizionamento del prodotto, inteso come

componente del marketing strategico che ha per oggetto la definizione della posizione dell’im-

presa all’interno del sistema competitivo, attraverso il riconoscimento – da parte della clientela

finale – circa l’affermazione e la differenziazione della propria offerta rispetto a quella dei con-

correnti. In questo caso le risposte delle aziende si distribuiscono per lo più intorno al valore

centrale della scala di Likert utilizzata. Tale dato può essere interpretato come la presenza di un

grado intermedio di autonomia gestionale in cui la casa madre detta le linee guida da percorre-

re e il risultato atteso, in termini di posizionamento ricercato nella mente del consumatore obiet-

tivo, lasciando alle singole sussidiarie la definizione degli strumenti più appropriati, nell’ambi-

to delle politiche di marketing mix, e dei canali più adeguati per il raggiungimento del risultato

prefissato.

Ultima componente di indagine per lo studio del grado di autonomia gestionale nelle attivi-

tà di marketing svolte dalle sussidiarie è rappresentato dalle scelte in tema di upgrading o adat-

tamento dei prodotti esistenti. L’upgrading fa riferimento alle procedure di miglioramento della

versione base dell’offerta dell’impresa o di alcune caratteristiche e componenti del prodotto/ser-

vizio offerto alla propria clientela. Conseguentemente a ciò, rientrano nell’ambito di questa va-

riabile di analisi anche le scelte di riposizionamento del prodotto su un segmento di domanda

caratterizzata da una maggiore capacità di spesa, a sua volta, richiesta per il maggior valore of-

ferto dal prodotto modificato. Anche in questo caso la frequenza maggiore nelle risposte si ri-

scontra sul valore medio della scala di Likert impiegata in fase di indagine (punteggio 4), tutta-

via si registra anche una significativa frequenza sulla risposta con punteggio 6, chiaro segnale

di una maggiore autonomia da parte delle unità locali. Anche in questo caso, appare opportuno

incrociare il dato appena commentato con i settori di attività delle imprese, in quanto maggiori

livelli di autonomia sono registrati in presenza di comparti in cui il miglioramento dei prodotti o

il loro adattamento alle esigenze specifiche della clientela risultano essere componenti fonda-

mentali della strategia competitiva e dell’offerta complessiva al mercato di sbocco. Il riferimen-

to è, ad esempio, alle attività di servizio connesse con i prodotti delle Attività informatiche, pro-

fessionali e imprenditoriali, il cui adattamento alle richieste e alle specifiche del cliente risulta

essere fondamentale nel modello di business dell’impresa o alle Macchine elettriche e apparec-

chiature elettriche ed elettroniche in cui l’offerta commerciale degli operatori, spesso, si estrin-

seca in una attività di upgrading della dotazione già esistente presso la clientela. 

Sul tema dell’autonomia gestionale nel campo della ricerca, due sono state le macroaree di

approfondimento: da un lato, l’autonomia della destinazione del budget di ricerca e dall’altro il

grado di indipendenza dalla casa madre nello sviluppo di nuova tecnologia, sia di prodotto che

di processo.
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Sul primo tema, si registra una certa autonomia delle unità locali che nel 21% dei casi han-

no dato un punteggio sufficientemente elevato (5). Tale dato va quindi interpretato nella possi-

bilità, demandata dalla capogruppo alle sue sussidiarie, di operare scelte autonome nella ripar-

tizione del budget di ricerca tra le varie attività in cui questa funzione può essere esplicata. Si

tratta di un’informazione rilevante, in quanto mette in evidenza un certo rapporto di fiducia che

esiste nella rete interna del gruppo. Le attività di ricerca, di fatti, si caratterizzano sempre per

un certo grado di aleatorietà che può tradursi nei casi peggiori anche in un non ritorno sugli in-

vestimenti effettuati (o un ritorno considerevolmente più basso rispetto alle aspettative create

in fase di pianificazione e lancio dell’attività). La presenza di un grado di autonomia elevato in

capo alle singole sussidiarie va quindi vista proprio nella logica dell’instaurarsi di un rapporto di

delega verso quest’ultime da parte della capogruppo. Ulteriori indagini potrebbero pertanto es-

sere funzionali a comprendere i meccanismi di creazione e mantenimento di questo rapporto fi-

duciario che, come insegna la copiosa letteratura sul tema, spesso affonda le sue radici in un

set ripetuto e proficuo di relazioni a lungo termine. Da un punto di vista di ripartizione settoria-

le, i comparti che sembrano mostrare in misura più marcata tale rapporto di delega sono quelli

della chimica, delle attività connesse all’informatica e delle macchine e apparecchiature elet-

triche ed elettroniche.

Il grado di autonomia della sussidiaria nello sviluppo di nuova tecnologia è stato approfondi-

to sia con riferimento alla componente prodotti, che riguardo la componente processi. Vale la

pena evidenziare sin da subito che si riscontra una maggiore indipendenza delle sussidiarie nel-

la gestione della seconda componente rispetto alla prima.

Con riferimento allo sviluppo di processi produttivi, i punteggi più significativi si registrano

in presenza di valori 5 e 4, che raccolgono, rispettivamente, il 21,74% e il 19,56% delle rispo-

ste. Anche in questo caso, quindi, è possibile affermare che il grado di autonomia risulta esse-

re significativamente elevato; questo in considerazione del fatto che un ulteriore 13% delle im-

prese dichiara la massima indipendenza (punteggio 7) dalla capogruppo nella gestione delle po-

litiche di sviluppo di processi produttivi. Va comunque detto che una stessa percentuale si regi-

stra anche in corrispondenza del punteggio 1 che, al contrario, indica la totale assenza di capa-

cità decisionale da parte della sussidiaria oggetto di intervista.

Da un punto di vista di articolazione settoriale, non ci sono elementi di rilievo, l’unica infor-

mazione degna di nota attiene nuovamente ai Prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali

che mostra la maggiore autonomia da parte delle unità locali rispetto a quelle operanti in altri

comparti produttivi o di servizi.

Ultima variabile di studio è lo sviluppo dei nuovi prodotti. Come anticipato precedentemen-

te, questa attività registra gradi di autonomia decisionale a livello locale maggiori del caso pre-

cedente, non a caso, infatti, la frequenza più elevata è registrata in corrispondenza del punteg-

gio 6 che segna un quasi 24% del totale delle risposte. Seguono poi i punteggi 4 e 5, entram-

bi con un 17,39% e il punteggio 7 con un 10,86%. Più basse tutte le altre frequenze per pun-

teggi inferiori. La valutazione che si può quindi trarre da questi dati è immediata: le sussidiarie
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oggetto della ricerca mostrano un elevato grado di autonomia gestionale nello sviluppo di nuovi

prodotti, considerazione che ben si sposa con quanto già detto in ambito marketing e, più spe-

cificatamente, con riferimento alle strategie di upgrading o adattamento dei prodotti esistenti. 

Macchine elettriche ed elettroniche e Prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali risul-

tano essere i comparti dove questo grado di autonomia delle sussidiarie si presenta più marca-

to; più uniformemente distribuita tra i vari possibili punteggi della scala di Likert utilizzata ri-

sulta, invece, essere il dato riferito ai prodotti delle Attività informatiche, professionali e impren-

ditoriali.

A completamento del quadro sul ruolo della sussidiaria nell’ambito della rete interna, sono

stati analizzati anche alcuni indicatori strutturali. In particolare, è stata studiata la dimensione

relativa, intesa in termini di addetti sul totale del gruppo e il fatturato della sussidiaria rispetto

al fatturato complessivo.

Dal punto di vista occupazionale, le sussidiarie oggetto di analisi presentano una dimensio-

ne sufficientemente elevata rispetto al gruppo in cui sono inserite. La distribuzione delle rispo-

ste circa il numero di addetti, infatti, mostra frequenze significative in corrispondenza di per-

centuali del 15% e del 25%, anche se risultano alti anche i valori associati a dimensioni più

basse.

Tabella 5.5 Dimensione relativa (numero addetti su totale del gruppo).

Dimensione relativa Percentuale

0,0% 10,9

1,0% 6,5

2,0% 4,3

3,0% 4,3

4,0% 10,9

5,0% 4,3

10,0% 4,3

15,0% 8,7

20,0% 2,2

25,0% 6,5

30,0% 2,2

50,0% 2,2

N.A. 32,6

Totale 100,0

Fonte: nostra elaborazione

Ai fini di una migliore comprensione del dato in oggetto, appare opportuno incrociare il nume-

ro di addetti con il settore di attività dell’impresa, in considerazione del fatto che il valore occu-

pazionale può subire significative variazioni al variare del comparto di attività considerato. Nel

dettaglio, risultano più significative le percentuali riscontrate in corrispondenza di settori quali

quello dei Prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali, o quello delle Macchine elettriche e
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apparecchiature elettriche ed elettroniche, mentre valori più ridotti sono registrati per i comparti

dei Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi o dell’Alimentare, bevande e tabacco.

Meno significativo, rispetto al precedente commento, risulta essere invece l’apporto della

sussidiaria al fatturato complessivo del gruppo. Anche in questo caso, infatti, si è proceduto con

la distribuzione di frequenza delle risposte per percentuale di fatturato generato e la relativa ta-

vola statistica mostra come le frequenze elevate si riscontrano in presenza di basse percentuali

di contribuzione al fatturato globale. 

Questo dato, letto in parallelo con il commento precedente circa il numero di addetti, fa evi-

denziare una produttività per addetto non particolarmente brillante.

Analogo a quanto già detto per la distribuzione per settore del numero di addetti risulta es-

sere l’incrocio tra fatturato registrato dalla sussidiaria rispetto al gruppo e comparto di attività.

Un ultimo aspetto preso in considerazione per valutare il ruolo della sussidiaria nell’ambito

della rete interna del gruppo in cui è inserita è stato la verifica di un global strategic mandate. 

Tale mandato indica l’attribuzione alla sussidiaria della funzione e della responsabilità di cen-

tro di eccellenza nello svolgimento di determinate attività. In altri termini, la presenza di un glo-
bal strategic mandate viene assunta quale proxy per definire un ruolo di centralità della singola

sussidiaria nel gruppo rispetto alle specifiche attività cui il mandato fa riferimento. 

Nell’ambito del campione oggetto di studio, su 52 imprese che hanno fornito una risposta

alla domanda, 31, pari a quasi il 60% delle risposte, hanno dichiarato di essere state ufficial-

mente investite di tale compito. Si tratta quindi del riconoscimento da parte della capogruppo

di un ruolo significativo attribuito alla sussidiaria nell’esercizio delle proprie attività sia a livel-

lo locale, sia per tutto il gruppo aziendale.

Tabella 5.6 Fatturato della sussidiaria sul totale di gruppo.

Fatturato relativo Percentuale

0% 6,5

1% 2,2

3% 6,5

4% 4,3

5% 6,5

10% 4,3

20% 4,3

25% 2,2

30% 4,3

40% 2,2

66% 2,2

N.A. 54,3

Totale 100,0

Fonte: nostra elaborazione
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5.3. Competenza della sussidiaria: marketing e competenze innovative

5.3.1. Marketing strategico (analisi del mercato)
Negli ultimi anni il marketing ha progressivamente assunto all’interno delle aziende un ruolo di

primaria importanza in quanto capace di creare un collegamento diretto tra l’attività di business

dell’impresa ed il mercato di riferimento al quale è indirizzata la propria produzione. Il marketing

strategico, in particolare, diventa uno strumento fondamentale per due ragioni principali: da un la-

to, una clientela sempre più attenta ed esigente richiede una maggiore comprensione in termini di

specifiche caratteristiche e bisogni; dall’altro lato, uno scenario competitivo di riferimento del-

l’azienda, divenuto sempre più ampio, grazie alla caduta delle barriere geografiche, e “popolato”.

Nell’ambito di un’impresa multinazionale che si caratterizza per una elevata localizzazione

delle proprie sussidiare in paesi esteri, l’attività di marketing strategico assume un’importanza

fondamentale, in quanto permette di conoscere le peculiarità e le caratteristiche di mercati di-

versi. Per tale ragione le competenze, in tale ambito, dovrebbero essere molto forti all’interno

delle singole sussidiarie.

Tabella 5.7 Marketing strategico

Risposte Val. Ass. %

1 2 4.4%

2 4 8.9%

3 5 11.1%

4 6 13.3%

5 11 24.4%

6 10 22.2%

7 6 13.3%

Non Risponde 1 2.2%

Totale 45 100%

Fonte: nostra elaborazione

Grafico 5.1 Marketing strategico

Fonte: nostra elaborazione



I risultati dell’indagine svolta confermano quanto sopra detto. In particolare, circa la metà del

campione giudica le proprie competenze molto forti, facendo registrare valori medi pari a 4,57. 

In particolare, quasi il 60% degli intervistati ha espresso giudizi superiori alla mediana pari

a 5, a conferma che, per meglio comprendere e soddisfare le esigenze dei clienti, l’analisi del

mercato deve essere necessariamente svolta a livello locale, richiedendo competenze elevate al-

le singole sussidiarie. Soltanto un quarto della popolazione intervistata, infatti, dichiara di ave-

re competenze deboli nel field specifico, lasciando intendere un accentramento nella corpora-
te, dell’attività in oggetto.

5.3.2. Gestione del marketing operativo 
L’attività di gestione del marketing operativo è direttamente collegata a quella del marketing

strategico in quanto a quest’ultima è successiva e conseguente. La gestione delle quattro leve

operative del marketing, infatti, deve necessariamente essere guidata dai risultati ottenuti da

un’attenta analisi del mercato e dei clienti, frutto della parte strategica del marketing. La fissa-

zione del prezzo, la gestione dell’attività di comunicazione, le caratteristiche del prodotto e la

scelta dei canali di distribuzione non possono, dunque, essere stabilite a priori prescindendo dal

mercato di riferimento.

A livello di impresa multinazionale, tuttavia, alcune leve possono essere gestite a livello di corpo-
rate piuttosto che di singola sussidiaria e viceversa, sviluppando competenze con diversa intensità.

Tabella 5.8 Marketing operativo

Risposte Val. Ass. %

1 3 6.7%

2 1 2.2%

3 3 6.7%

4 11 24.4%

5 11 24.4%

6 9 20.0%

7 6 13.3%

Non Risponde 1 2.2%

Totale 45 100.0%

Fonte: nostra elaborazione

Anche per questa fase del marketing, le competenze sviluppate dalle singole sussidiarie ri-

sultano essere molto forti, con un tasso di risposta pari al 33,3% che si concentrano intorno ai

due valori massimi. Il 57,7% delle imprese intervistate, inoltre, dichiara di possedere compe-

tenze superiori al valore medio, pari a 4,64, con una deviazione standard di 1,73. Tuttavia un

quarto degli intervistati, dichiara di avere competenze nel marketing operativo di media intensi-

tà, lasciando intendere di non gestire a livello locale tutte le leve del marketing operativo. Sol-

tanto il 15,6 % delle imprese definisce come deboli le competenze nel field in oggetto.
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Grafico 5.2 Marketing operativo

Fonte: nostra elaborazione

5.3.3. Gestione della vendita
La gestione della vendita nelle imprese multinazionali può essere organizzata in diversi modi,

preferendo comunque un’organizzazione che tenga conto delle peculiarità locali. Ciò è ampiamen-

te confermato dalle interviste effettuate che hanno visto nelle sussidiarie competenze molto forti

nella gestione della vendita, con un valore medio pari a 5,1 ed una deviazione standard pari a 1,66.

Tabella 5.9 Gestione delle vendite

RISPOSTE Val. Ass. %

1 1 2.2%

2 2 4.4%

3 3 6.7%

4 7 15.6%

5 11 24.4%

6 12 26.7%

7 8 17.8%

NA 1 2.2%

TOT. 45 100.0%

Fonte: nostra elaborazione

Grafico 5.3 Gestione delle vendite

Fonte: nostra elaborazione
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Circa il 70% delle multinazionali intervistate mostrano valori uguali o superiori alla media-

na, risultata essere pari a 5. Competenze deboli sono state, invece, riscontrate da una modesta

percentuale del campione intervistato. Ciò a conferma di quanto, nella gestione della vendita,

sia necessaria la gestione e l’adattamento a livello locale.

5.3.4. Innovazione di prodotto
Alla base del vantaggio competitivo delle imprese vi è la loro capacità di reagire alle minacce com-

petitive derivanti dall’ambiente esterno attraverso l’innovazione, distinguibile in innovazione di pro-

dotto e di processo. Quest’ultima sicuramente meno imitabile ma non più importante della prima. 

Tabella 5.10 Innovazione di prodotto

RISPOSTE Val. Ass. %

1 6 13.3%

2 2 4.4%

3 1 2.2%

4 11 24.4%

5 9 20.0%

6 8 17.8%

7 7 15.6%

NA 1 2.2%

TOT. 45 100.0%

Fonte: nostra elaborazione

Grafico 5.4 Innovazione di prodotto

Fonte: nostra elaborazione

Le competenze sviluppate dalle singole sussidiarie risultano di intensità intermedia, con un

valore medio pari a 4,4 e una deviazione standard di 1,99.

Consistente anche la percentuale di sussidiarie che valutano come molto forti le proprie com-

petenze, quantificabili a livello cumulato in circa il 50%. Un quarto del campione, tuttavia, si

concentra nel valore centrale della scala adottata.
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5.3.5. Innovazione di processo
Rispetto all’innovazione di prodotto quella di processo necessita di competenze più forti e

sviluppabili per la maggior parte a livello di corporate a causa dell’entità delle risorse finanzia-

rie necessarie.

Tabella 5.11 Innovazione di processo

RISPOSTE Val. Ass. %

1 5 11.1%

2 4 8.9%

3 2 4.4%

4 12 26.7%

5 6 13.3%

6 8 17.8%

7 7 15.6%

NA 1 2.2%

TOT. 45 100.0%

Fonte: nostra elaborazione

Ciò è confermato anche dalle sussidiarie alle quali è stato somministrato il questionario.

Il valore medio, infatti, è di poco superiore a 4 con una deviazione standard pari a 1,99. Cir-

ca la metà del campione, infatti, valuta le proprie competenze superiori al valore mediano pari a

4.5 mentre un quarto di esso concentra la propria valutazione intorno a valori inferiori alla media.

Grafico 5.5 Innovazione di processo

Fonte: nostra elaborazione

5.3.6. Ricerca e Sviluppo
Come detto in precedenza, l’innovazione è una delle principali fonti su cui si basa il vantag-

gio competitivo e lo rende sostenibile e duraturo nel tempo. Per tale ragione, gli investimenti in

ricerca e sviluppo sono di estrema importanza all’interno di un’azienda, e dovrebbero rappresen-

tare una parte consistente del fatturato.

Chiedendo alle sussidiarie di quantificare le fonti finanziarie investite in ricerca e sviluppo,
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espresse come percentuale del fatturato prodotto, il 20% di esse ha espresso un giudizio inter-

medio, allineandosi al valore medio pari a 4,16, con una deviazione standard pari a 1,81.

Tabella 5.12 Ricerca e sviluppo

RISPOSTE Val. Ass. %

1 5 11.1%

2 3 6.7%

3 7 15.6%

4 9 20.0%

5 7 15.6%

6 8 17.8%

7 4 8.9%

NA 2 4.4%

TOT. 45 100.0%

Fonte: nostra elaborazione

La maggior parte delle sussidiarie intervistate, comunque, mostra un consistente investimen-

to delle proprie risorse finanziarie nell’attività di ricerca e sviluppo (42,2%), ferma restando una

percentuale del campione superiore al 30% che giudica limitato il proprio effort finanziario ne-

gli investimenti nelle attività di R&S.

Grafico 5.6 Investimenti in R&S

Fonte: nostra elaborazione

Interessante risulta essere un’analisi condotta per settore di appartenenza delle imprese in-

tervistate per evidenziare trend comuni nella spesa in Ricerca e Sviluppo.

La ripartizione settoriale delle imprese appartenenti al campione intervistato, mostra una con-

centrazione di imprese attive rispettivamente nei Prodotti delle attività informatiche, professio-

nali e imprenditoriali (30%), Prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali (23%) e Macchi-

ne elettriche e di apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche, fabbricazione di macchine

per ufficio, di elaboratori e sistemi informatici compresi gli accessori, escluse l’installazione, la

riparazione e la manutenzione.
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In particolare, le aziende che maggiormente investono nell’attività di Ricerca e Sviluppo ap-

partengono ai settori Prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali e Macchine elettriche e di

apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche, fabbricazione di macchine per ufficio, di ela-

boratori e sistemi informatici compresi gli accessori, escluse l’installazione, la riparazione e la

manutenzione, come si evince dalla tabella di seguito riportata.

Grafico 5.7 Ripartizione per settori

Fonte: nostra elaborazione

Tabella 5.14 Ricerca e sviluppo e settori

1 2 3 4 5 6 7 NA Tot.

Prodotti delle attività informatiche, professionali e imprenditoriali 3 1 2 3 3 0 0 1 13

Prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali 0 1 2 1 1 3 1 1 10

Macchine elettriche e di apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche, 
fabbricazione di macchine per ufficio 1 0 1 2 2 3 0 0 9

Prodotti dell’alimentare, bevande e tabacco 1 0 0 0 0 0 1 0 2

Macchine ed apparecchi meccanici 0 0 1 1 0 1 0 0 3

Altro 0 1 1 2 1 1 2 0 8

Totale 5 3 7 9 7 8 4 2 45

Fonte: nostra elaborazione

5.3.7. Realizzazione di prodotti e servizi globali
La maggior parte delle imprese negli ultimi anni ha mostrato un crescente impegno finanzia-

rio negli investimenti per la realizzazione di servizi e prodotti globali al fine di assecondare le

tendenze globali in atto all’interno del mercato. Ciò viene confermato anche dai risultati ottenu-

ti dalle interviste effettuate al campione di sussidiare considerate.

23%

20%

2%30%

2%

2%
2%

2%

7%

4%
2% 2% 2%

Prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali

Macchine elettriche e di apparechiature elettriche, elettroniche ed ottiche, fabbricazione di macchine per ufficio, di
elaboratori e sistemi informatici compresi gli accessori, escluse l'installazione, la riparazione e la manutenzione

Energia elettrica, acqua e gas

Prodotti delle attività informatiche, professionali e imprenditoriali

Metalli e prodotti in metallo

Prodotti dell'agricoltura, della caccia e della silvicoltura

Pasta da carta, carta e prodotti di carta; prodotti dell'editoria e della stampa

Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi

Macchine ed apparecchi meccanici

Prodotti dell'alimentare, bevande e tabacco

Prodotti dell'industria tessile e dell'abbigliamento

Coke, prodotti petroliferi raffinati e combustili nucleari

Articoli in gomma e materie plastiche
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In media, infatti, gli investimenti finanziari effettuati in tale attività sono stati di intermedia

intensità, pari a 4,16, facendo registrare una deviazione standard pari a 1,74. Circa il 40% del-

le sussidiarie intervistate giudica superiori alla media i propri investimenti nello sviluppo di ser-

vizi e prodotti globali, parametrati al fatturato. Ciò sembra perfettamente ragionevole, in quan-

to soltanto attraverso l’apprendimento e l’azione a livello locale è possibile sviluppare prodotti e

servizi in linea con i nuovi trend del mercato a cui sta conducendo la globalizzazione. Inoltre, le

imprese multinazionali spesso possono prevedere di concentrare le proprie risorse finanziare nel-

lo sviluppo di produzioni globali all’interno di singole sussidiarie, nell’ambito della logica dei

centri di eccellenza, sia di tipo top down che bottom up.

Tabella 5.15 Realizzazione di prodotti e servizi globali

RISPOSTE Valore Assoluto %

1 4 8.9%

2 4 8.9%

3 6 13.3%

4 11 24.4%

5 7 15.6%

6 7 15.6%

7 4 8.9%

NA 2 4.4%

TOT. 45 100.0%

Fonte: nostra elaborazione

Grafico 5.8 Prodotti e servizi globali

Fonte: nostra elaborazione

5.3.8. Marketing
Gli investimenti di risorse finanziarie nell’attività di marketing sono prevalentemente concen-

trati all’interno delle singole sussidiarie piuttosto che all’interno della corporate.

La maggior parte delle sussidiarie intervistate dichiara di effettuare investimenti superiori al

valor medio pari a 4,05, con una deviazione standard di 1,5.
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Tabella 5.16 Marketing

RISPOSTE Valore Assoluto %

1 3 6.7%

2 4 8.9%

3 5 11.1%

4 15 33.3%

5 10 22.2%

6 4 8.9%

7 2 4.4%

NA 2 4.4%

TOT. 45 100.0%

Fonte: nostra elaborazione

La percentuale di fatturato investita è di entità medio-alta per circa il 70% del campione

analizzato.

Grafico 5.9 Marketing

Fonte: nostra elaborazione

5.4. Determinanti delle performance delle sussidarie

Gli studi e le ricerche sull’internazionalizzazione delle imprese si sono focalizzate, fin da-

gli inizi, sulla verifica della capacità d’impresa di raggiungere una performance superiore ri-

spetto a quella media dei concorrenti (tra gli altri Hult, Ketchen, Griffith, Chabowski, Hamman,

Dykes, Pollitte, Cavsugil 2008; Hitt, Hoskisson, Kim 1997; Tallman, Li 1996). Come diretta

conseguenza, la performance è la variabile dipendente chiave nelle ricerche di International
business, perché si cerca di spiegare la sua evoluzione e le sue determinanti per il successo

competitivo dell’impresa. Nonostante ciò, ancora oggi sono evidenti le difficoltà nell’operazio-

nalizzare tale variabile (Arino, 2003) a causa delle differenze cross-boarder sugli standard con-

tabili, sulla natura e sui confini delle imprese e sull’ampiezza del portafoglio prodotti-mercati

dell’impresa.

In un recente lavoro, Hult, Ketchen, Griffith, Chabowski, Hamman, Dykes, Pollitte, Cavsugil

(2008) hanno realizzato un’ampia e dettagliata review sulle principali 96 ricerche nell’ambito
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dell’international business, al fine di mappare le scelte di operazionalizzazione della variabile

dipendente “performance” nelle sussidiare di imprese internazionali. Gli autori, in particolare,

hanno posto l’accento sulle tre principali dimensioni che caratterizzano i modelli di misurazio-

ne della performance internazionale:

- dati, i quali, sulla base delle fonti, possono essere primari e secondari (Venkatram, Rama-
nujam 1986);

- misure, le quali possono essere di tre tipologie, finanziarie, operative e di efficacia genera-

le (Venkatram, Ramanujam 1986);

- livello di analisi, a seconda che la performance sia riferita all’impresa, alla business unit
(SBU) o sia di tipo inter-organizzativa.

I dati utilizzati per misurare la performance della sussidiaria possono essere di tipo primario

e secondario; nel primo caso si fa riferimento a dati rilevati direttamente presso l’organizzazio-

ne oggetto di analisi, mentre quelli secondari sono estratti da database o fonti pubbliche.

L’uso di dati primari permette di definire le performance dell’impresa in relazione alle per-

cezioni e alle analisi interne del management, il quale è spesso riluttante nel fornire informazio-

ni pubbliche (es. database). I dati primari, pur soffrendo di una potenziale soggettività, posso

essere più affidabili rispetto a quelli secondari, soprattutto in determinati contesti, come i mer-

cati emergenti, dove misure oggettive sono spesso inaffidabili (Hult et al. 2008). Il confronto in-

ternazionale è spesso inficiato da politiche di accounting in grado di influenzare i risultati e mi-

narne la comparabilità, anche nel tempo. Le imprese multinazionali, operando in diversi conte-

sti istituzionali, sono sottoposte a differenti principi contabili. Queste complicazioni rendono

spesso non comparabili nel tempo e nello spazio i dati secondari (Brouthers 2002, Buck et al.
2003). L’attuale processo di armonizzazione degli standard contabili sta cercando di limitare ta-

li aspetti negativi, aumentando la comparabilità cross-country.
Entrambe le fonti di dati evidenziano aspetti positivi e limitazioni che è opportuno tenere in

debita considerazione all’atto della formulazione della research question, al fine di ottimizzare

la misurazione del costrutto performance agli obiettivi della ricerca.

La stessa misurazione della perfomance può essere declinata per tipologia. In tal senso dob-

biamo distinguere le misure finanziarie, incentrate sulla misurazione degli outcome di natura

contabile e quelle basate sui risultati realizzati: indicatori di performance (ROI, ROE, Q di To-

bin), margini di profitto (EBITDA), earning per share e le misure di tipo operativo che fanno ri-

ferimento alla verifica dei fattori di successo che possono determinare le performance finanzia-

rie dell’impresa. Tra queste si possono distinguere misure esterne (quota di mercato, prodotti in-

trodotti, qualità percepita dei prodotti e servizi) e interne (produttività, soddisfazione degli im-

piegati, turnover) (Venkatram, Ramanujam 1986).

La definizione di misure dell’efficacia generale di impresa presuppongo una concezione più

ampia del concetto stesso di performance di impresa, includendo reputazione, impatto sul ter-

ritorio, capacità di raggiungimento degli obiettivi.

Sebbene in molti studi vengano utilizzati costrutti multipli, essi si basano su un’unica di-
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mensione della performance (finanziaria, operativa, efficacia generale) (Hult et al. 2008). La ca-

pacità di strutturare un costrutto multidimensionale migliora la capacità di misurazione del mo-

dello e assicura una visione completa della performance delle sussidiarie. La focalizzazione esclu-

siva sulle misure finanziarie tralascia l’analisi delle determinanti della performance finanziaria,

laddove coerente con la research question, limitando l’opportunità di poter controllare la rela-

zione tra performance e le sue determinanti.

In ultimo, il livello di analisi è essenziale per assicurare coerenza tra le unità del campione

e confrontabilità con le ricerche condotte in passato. Ad esempio, la relazione tra determinante

e performance può assumere segno opposto in funzione del livello di analisi prescelto (SBU, im-

presa, inter-organizzativa), inficiando la bontà e la coerenza della rilevazione. All’atto della ri-

cerca e in caso di confronto con dati precedenti è opportuno verificare la coerenza a livello di

unità di analisi, per scongiurare risultati fuorvianti o in contraddizione con le evidenze passate.

Ogni sussidiaria ha un proprio ruolo nella rete interna, che va al di là del tradizionale sfrut-

tamento dei vantaggi di appartenenza alla multinazionale (Birknshaw, Morrison 1996). È stato

evidenziato come le sussidiare seguono differenti strategie e ricoprono ruoli differenti, pur ap-

partenendo al medesimo gruppo (Bartlett, Goshal 1989). Per questo motivo diversi autori han-

no investigato sulle caratteristiche che determinano le differenti performance tra le varie sussi-

diarie, in altri termini, si tratta di spiegare perché alcune sussidiare realizzano performance mi-

gliori rispetto alle altre. 

La difficoltà di reperire i dati per sussidiaria rende particolarmente oneroso e complesso il

processo di rilevazione dei dati necessari a condurre tali ricerche. Vista la natura delle informa-

zioni necessarie, i dati secondari non sono sovente in grado di assicurare il corretto contenuto

informativo, quindi solo le ricerche condotte con l’ausilio di un questionario preparato ad hoc
assicurano la corretta rilevazione dei dati necessari.

La nostra ricerca, condotta su un campione di 45 imprese multinazionali, ha assicurato le

rilevazioni di dati primari. La difficoltà nel contattare aziende facente parte di un universo limi-

tato, come quello delle multinazionali nel Lazio, ci ha imposto un ridimensionamento delle aspet-

tative in termini di qualità delle informazioni ottenute.

Delle imprese intervistate, il 60% di esse ci ha fornito una stima quantitativa in termini di

andamento del fatturato. Queste risposte sono state riclassificate, in modo da poter verificare

l’andamento dell’impresa, dal punto di vista dimensionale (il fatturato) nell’ultimo triennio. Il

28,9% dell’unità campionaria ha evidenziato una crescita costante del giro d’affari, mentre il

31,1% ha registrato una sostanziale stabilità del percorso di sviluppo dell’azienda. Evidenziati

i limiti del lavoro e la difficoltà nell’inferire questi risultati all’intero universo, è possibile eviden-

ziare una buona vivacità delle multinazionali nel Lazio, infatti, quasi un terzo del campione ha

aumentato sensibilmente il proprio giro d’affari.

Dalla ripartizione dei dati per classe di addetti, si evince una maggiore stabilità nell’anda-

mento del fatturato delle grandi imprese rispetto al risultato raggiunto da quelle piccole e me-

die. Il 50% delle grandi imprese intervistate dichiara una sostanziale stabilità dei risultati in ter-
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mini di fatturato, mentre per le medie e piccole queste percentuali si riducono rispettivamente

al 33,3% e al 22,2%.

Tabella 5.17 Fatturato annuo (andamento).

Andamento del fatturato annuo

Frequenza Percentuale (%)

IN CRESCITA 13 28,9

STABILE 14 31,1

Non risponde 18 40,0

Totale 45 100,0

Fonte: nostra elaborazione

Al fine di verificare la performance sul mercato locale e per integrare il dato sull’andamento

del fatturato, abbiamo chiesto l’andamento della quota di mercato locale negli ultimi tre anni. Il

22,2% delle unità ha dichiarato che la quota sul mercato locale è in crescita, mentre il 26,7%

dichiara una sostanziale stabilità e solo il 4,4 % ha registrato una contrazione. Anche in questo

caso, i dati vanno interpretati alla luce del tasso di non risposta a questa domanda che si è atte-

stato al 46,7%. Tenuto conto delle limitazioni evidenziate, i dati sembrano confermare la buona

salute delle imprese multinazionali presenti nel Lazio, con una buona tenuta del mercato locale.

Tabella 5.18 Fatturato annuo (andamento) e dimensione di impresa

Andamento del fatturato annuo Totale

Non risponde IN CRESCITA STABILE

Classe
Non risponde 66,7 16,7 16,7 100,0

di
Piccola (1-49) 50,0 27,8 22,2 100,0

Addetti
Media (50-249) 33,3 33,3 33,3 100,0

Grande (> di 250) 16,7 33,3 50,0 100,0

Totale 40,0 28,9 31,1 100,0

Fonte: nostra elaborazione

Tabella 5.19 Quota di mercato locale detenuta (andamento).

Quota di mercato locale detenuta

Frequenza Percentuale (%)

IN CRESCITA 10 22,2

IN DIMINUZIONE 2 4,4

STABILE 12 26,7

Non risponde 21 46,7

Totale 45 100,0

Fonte: nostra elaborazione
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I dati, seppur limitati, evidenziano in maniera abbastanza decisa il buono stato di salute del-

le sussidiarie presenti nel Lazio. Purtroppo il tasso di non risposte è molto elevato rispetto alle

altre domande del questionario, dove si registrano tassi superiori al 90% per tutti i quesiti.

5.5. Impatto locale
La ricognizione della letteratura esistente sul tema dell’impatto della localizzazione delle im-

prese multinazionali sull’economia dei territori ospitanti ha lasciato emergere che i vantaggi po-

tenzialmente derivanti dall’insediamento di investimenti diretti esteri coinvolgono una moltepli-

cità di aspetti rilevanti, che spaziano dalla creazione di nuova domanda di lavoro alla produzio-

ne di conoscenza e di competenze altamente competitive. 

Al fine di valutare quali siano stati gli effetti della presenza di capitale estero nel territorio

laziale, alle imprese intervistate è stato chiesto di esprimere la loro percezione circa l’impatto

della localizzazione della loro sussidiaria su cinque aspetti considerati di rilevante importanza

per l’evoluzione economica della regione, e che sono stati selezionati come indicativi dei feno-

meni emersi dall’analisi della letteratura. 

Il primo aspetto inserito nel questionario somministrato alle multinazionali del Lazio riguar-

da l’occupazione del territorio: ci si è interrogati, cioè, sull’impatto che l’insediamento di ogni

singola impresa abbia potuto avere sulla domanda locale di forza lavoro. 

Secondariamente, anche alla luce delle indicazioni fornite dai numerosi studi sull’importan-

za dei cosiddetti local linkages, si è deciso di soffermarsi sulla capacità delle imprese multina-

zionali di stimolare la nascita di imprese, e quindi lo sviluppo di un indotto specifico del setto-

re di loro appartenenza. Tale effetto è, infatti, da valutare in maniera molto positiva in quanto

permette di inferire che la presenza delle sussidiarie di grandi gruppi internazionali è stata una

fonte di stimolo per lo sviluppo di imprenditorialità locale. In questi casi, qualora il suddetto in-

dotto riesce a consolidarsi nel tempo, esso può avere le potenzialità per diventare un centro di

eccellenza del territorio, capace di attrarre anche altre imprese estere operanti nel settore di ori-

gine, o in altri settori ad esso connessi. 

La terza variabile che è stata sottoposta alla valutazione delle sussidiarie intervistate è l’in-

cremento del fatturato delle imprese fornitrici locali: l’eventuale crescita del fatturato è, infatti,

un fenomeno che può essere considerato rappresentativo della capacità degli investimenti diret-

ti esteri ospitati di generare una trama di rapporti di collaborazione stabili e profittevoli con gli

operatori locali. Si tratta di una questione di importanza fondamentale per la ricchezza e l’evo-

luzione di un territorio, in quanto spesso si assiste all’insediamento di multinazionali la cui po-

litica di approvvigionamenti è di tipo “conservativo” e chiuso: questa tipologia di imprese, ben-

ché operanti nei territori esteri, continuano a detenere i propri rapporti contrattuali con partner
del paese d’origine della casa madre, ovvero con delle controparti prestabilite con le quali ven-

gono mantenute eventuali relazioni pre-esistenti. In questi casi, la presenza delle imprese mul-

tinazionali manca – di fatto – di uno degli effetti più benefici di cui potrebbe invece essere fon-

te, ovvero lo sviluppo del giro d’affari delle spesso piccole realtà imprenditoriali dei territori ospi-
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tanti e, dunque, la creazione di ricchezza per il tessuto produttivo locale. Non si dimentichi, inol-

tre, che lo sviluppo del fatturato delle imprese fornitrici locali può essere considerato una proxy
dell’intensità dello scambio di informazioni, di conoscenza, di competenze e di routines orga-

nizzative tra la multinazionale e l’industria locale: si tratta, cioè, di un modo per verificare l’esi-

stenza e la consistenza del fenomeno degli spillover, discusso nella parte teorica di review. 

Il quarto aspetto considerato riguarda il miglioramento dell’efficienza del mercato, e fa rife-

rimento ai cosiddetti competition effects, di cui l’insediamento di capitale estero nei mercati lo-

cali può essere la determinante. Allargando la prospettiva d’analisi dalla realtà della singola im-

presa locale alle condizioni generali di governance di un mercato, è utile verificare se e in qua-

le misura l’ingresso di un competitor rilevante – quale una sussidiaria di un gruppo internazio-

nale – sia in grado di migliorare la generale conduzione delle relazioni e degli scambi all’inter-

no del territorio considerato. 

In ultima analisi, alle imprese intervistate è stato chiesto di valutare come la loro operativi-

tà in loco abbia inciso sulla formazione di legami con Università o altri centri di ricerca locali. 

Attraverso tale interrogativo, si è tentato di quantificare la capacità del capitale estero pre-

sente nel Lazio di stimolare le risorse meno tangibili del territorio e di configurarsi come motivo

di connessione tra il mondo del business e quello della conoscenza. È noto, infatti, che la cre-

scita e l’evoluzione economica di un territorio passa in primo luogo per l’innovazione, la quale a

sua volta è il risultato di complessi processi di ricerca e di interazione tra il piano dell’invenzio-

ne e il piano dello sfruttamento economico delle novità create.

Tabella 5.20 Distribuzione di frequenza delle valutazioni delle imprese intervistate circa l’effetto della localizzazio-
ne della sussidiaria sulle seguenti variabili.

1 2 3 4 5 6 7 N.A. Totale

Occupazione del territorio 5 7 5 13 4 6 2 3 45

Indotto in termini di nascita di nuove imprese 9 7 7 11 6 2 0 3 45

Incremento del fatturato delle imprese fornitrici locali 6 6 7 13 4 3 2 4 45

Miglioramento dell’efficienza del mercato 6 2 10 13 5 5 0 4 45

Intensità delle relazioni con Università e altri centri di ricerca locali 6 4 5 7 10 7 2 4 45

Fonte: nostra elaborazione

Nel complesso, la maggior parte delle sussidiarie intervistate ha valutato l’intensità dell’im-

patto della loro localizzazione sulla creazione di nuova occupazione nel territorio ospitante attri-

buendo al fenomeno un valore di 4, in una scala Likert, che permette la selezione tra classi che

vanno dall’1 al 7. In particolare, il 28,9% delle imprese dell’insieme analizzato ha ritenuto di

aver inciso in maniera “media” sull’incremento della domanda di lavoro locale. Il secondo valo-

re per frequenza scelto dalle imprese intervistate (7 imprese) è il 2, indicativo di una scarsa ca-

pacità delle sussidiarie di creare occupazione nel territorio ospitante; al contrario, il 13,3% dei

rispondenti ha valutato molto positivamente la propria capacità di domandare forza lavoro loca-

le, indicando il valore di 6.
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Alla capacità di stimolare la nascita di nuove imprese e la conseguente creazione di indotti,

la maggior parte delle imprese intervistate ha attribuito un’intensità di 4, valore che coincide,

infatti, con la moda della relativa distribuzione di frequenza: essa rappresenta, in sostanza, la

modalità che compare più frequentemente tra le risposte ottenute. La mediana di tale distribu-

zione corrisponde, invece, al valore di 3, che dunque lascia sia alla sua destra che alla sua si-

nistra il 50% delle osservazioni disponibili: tale informazione ci permette di affermare che le im-

prese intervistate hanno risposto con maggiore frequenza indicando valori uguali e inferiori al 3,

che valori superiori. È importante sottolineare che nessuna delle imprese cui è stato sommini-

strato il questionario ha risposto alla presente domanda con un valore di 7, a testimonianza del

fatto che nessuna delle sussidiarie impiantate nel Lazio ritiene di aver inciso in maniera tanto

determinante sulla creazione di nuovi indotti connessi ai relativi settori di appartenenza.

Il terzo aspetto al quale le imprese intervistate sono state chiamate a rispondere riguarda la

loro incidenza sul fatturato delle imprese fornitrici locali, che si riferisce al fenomeno – noto in

letteratura – dei cosiddetti backward linkages. Con riferimento a tale ambito, la maggior parte del-

le imprese, in particolare il 24,4% di esse, ha risposto indicando il 4 come valore rappresentati-

vo del proprio impatto percepito: moda e mediana, in questo caso, coincidono con tale modalità.

Il secondo valore per frequenza è, invece, il 3 che è stato indicato dal 15,6% delle imprese in-

tervistate. Solo 9 imprese su 45, invece, hanno indicato come valore rappresentativo del loro im-

patto sul fatturato dei fornitori locali un numero superiore al 4, evidenziando una bassa numerosi-

tà di sussidiarie capaci di incidere in maniera determinante sul giro d’affari dei partner locali.

Con riferimento al miglioramento dell’efficienza del mercato, potenzialmente derivante dal-

l’ingresso di un attore internazionale in un dato settore, il valore modale risulta essere il 4, che

può essere interpretato come rappresentativo di un impatto medio – dunque non eccessivamen-

te risolutivo, ma neppure troppo contenuto – della presenza di capitale estero sul funzionamento

dei mercati locali. Il 22,2% delle imprese intervistate, ossia 10 sussidiarie appartenenti a diver-

si settori produttivi, hanno valutato con un valore pari a 3 la loro capacità di incrementare la com-

petizione sui mercati locali, mentre nessuna delle osservazioni riporta la modalità massima di 7.

Il quinto e ultimo aspetto su cui è stata richiesta l’opinione delle imprese intervistate riguar-

da l’eventuale network relazionale instauratosi con le Università ed altri centri di ricerca locali.

In questo caso, le valutazioni delle sussidiarie insediate nel Lazio risultano essere molto po-

sitive, con un valore mediano e modale coincidente con il 5. Tale risultato indica che, nel com-

plesso, le imprese ritengono di aver instaurato una fitta trama di rapporti con il mondo della ri-

cerca e della conoscenza locale. Solo 15 imprese su 45, infatti, hanno attribuito a tale fenome-

no un valore pari o inferiore al 3.

Riassumendo i risultati ottenuti, emerge che – tra i diversi aspetti dell’economia di un terri-

torio che possono essere migliorati dalla concentrazione in loco di investimenti diretti esteri –

quello su cui le imprese estere impiantate nel territorio laziale ritengono di essere state più in-

fluenti riguarda l’intensità delle relazioni con Università ed altri centri di ricerca locali. 

L’effetto della loro presenza sull’occupazione locale, sul fatturato delle imprese fornitrici lo-
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cali e sull’efficienza generale del mercato è valutato, invece, in maniera intermedia, con l’attri-

buzione di una modalità di 4, in una scala che va dall’1 al 7.

Tabella 5.21 Distribuzione percentuale delle valutazioni delle imprese intervistate circa l’effetto della localizzazio-
ne della sussidiaria sulle seguenti variabili, valori modali e mediana.

1 2 3 4 5 6 7 N.A. Totale Moda Mediana

Occupazione del territorio 11,1% 15,6% 11,1% 28,9% 8,9% 13,3% 4,4% 6,7% 100,0% 4 4

Indotto in termini di nascita 
di nuove imprese 20,0% 15,6% 15,6% 24,4% 13,3% 4,4% 0,0% 6,7% 100,0% 4 3

Incremento del fatturato delle 
imprese fornitrici locali 13,3% 13,3% 15,6% 28,9% 8,9% 6,7% 4,4% 8,9% 100,0% 4 4

Miglioramento dell’efficienza 
del mercato 13,3% 4,4% 22,2% 28,9% 11,1% 11,1% 0,0% 8,9% 100,0% 4 4

Intensità delle relazioni con Università 
e altri centri di ricerca locali 13,3% 8,9% 11,1% 15,6% 22,2% 15,6% 4,4% 8,9% 100,0% 5 5

Fonte: nostra elaborazione

Minore è, invece, l’impatto che le multinazionali ritengono di aver avuto sulla creazione di

nuove imprese nei territori ospitanti. Tale fenomeno, infatti, è caratterizzato da un valore media-

no di 3: sono solo 19 su 45, infatti, le imprese intervistate che attribuiscono valori superiori al

3 alla loro capacità di stimolare il consolidamento di indotti nel Lazio. Poiché le imprese inter-

vistate si concentrano principalmente in tre settori produttivi, è parso opportuno isolare le rela-

tive valutazioni al fine di lasciare emergere eventuali peculiarità. 

Tabella 5.22 Distribuzione di frequenza delle valutazioni delle imprese intervistate circa l’effetto della localizzazio-
ne della sussidiaria sulle seguenti variabili, per imprese appartenenti al settore dei Prodotti chimici e fibre sinteti-
che e artificiali.

1 2 3 4 5 6 7 N.A. Totale

Occupazione del territorio 1 1 0 4 2 1 0 1 10

Indotto in termini di nascita di nuove imprese 2 1 1 1 4 0 0 1 10

Incremento del fatturato delle imprese fornitrici locali 1 2 0 2 3 0 0 2 10

Miglioramento dell’efficienza del mercato 1 1 0 2 3 1 0 2 10

Intensità delle relazioni con Università e altri centri di ricerca locali 1 0 1 2 4 0 0 2 10

Fonte: nostra elaborazione

Il primo settore su cui ci si è soffermati è quello dei Prodotti chimici e fibre sintetiche ed ar-

tificiali, che consta di 10 imprese. 

Le valutazioni di questo specifico gruppo di imprese sono coerenti con i risultati dell’insie-

me completo, in relazione ai fenomeni dell’occupazione del territorio e dell’intensità delle rela-

zioni con Università ed altri centri di ricerca locali: così come accadeva per il gruppo delle 45

osservazioni, anche in questo caso le risposte delle imprese registrano, infatti, valori mediani e

modali rispettivamente di 4 e 5. 
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Tabella 5.23 Distribuzione percentuale delle valutazioni delle imprese intervistate circa l’effetto della localizzazio-
ne della sussidiaria sulle seguenti variabili, valori modali e mediana, per imprese appartenenti al settore dei Pro-
dotti chimici e fibre sintetiche e artificiali.

1 2 3 4 5 6 7 N.A. Totale Moda Mediana

Occupazione del territorio 10,0% 10,0% 0,0% 40,0% 20,0% 10,0% 0,0% 10,0% 100,0% 4 4

Indotto in termini di nascita 
di nuove imprese 20,0% 10,0% 10,0% 10,0% 40,0% 0,0% 0,0% 10,0% 100,0% 5 4,5

Incremento del fatturato delle 
imprese fornitrici locali 10,0% 20,0% 0,0% 20,0% 30,0% 0,0% 0,0% 20,0% 100,0% 5 4,5

Miglioramento dell’efficienza 
del mercato 10,0% 10,0% 0,0% 20,0% 30,0% 10,0% 0,0% 20,0% 100,0% 5 5

Intensità delle relazioni con Università 
e altri centri di ricerca locali 10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 40,0% 0,0% 0,0% 20,0% 100,0% 5 5

Fonte: nostra elaborazione

Più positive sono, invece, le percezioni delle imprese del comparto in relazione ai restanti tre

fenomeni. Nello specifico, il 40% delle intervistate appartenenti al settore dei Prodotti chimici

e fibre sintetiche e artificiali afferma di avere un impatto di intensità pari a 5 sull’indotto, in ter-

mini di nascita di nuove imprese, mentre il 30% delle stesse attribuisce un valore di 5 alla ca-

pacità di aumentare il fatturato delle imprese fornitrici locali e di migliorare l’efficienza genera-

le del mercato.

Il secondo comparto analizzato è quello delle Macchine elettriche e apparecchiature elettri-

che, elettroniche ed ottiche, della fabbricazione di macchine per ufficio, di elaboratori e siste-

mi informatici compresi gli accessori, escluse l’installazione, la riparazione e la manutenzione,

anch’esso composto da un totale di 10 imprese. 

Tabella 5.24 Distribuzione di frequenza delle valutazioni delle imprese intervistate circa l’effetto della localizzazio-
ne della sussidiaria sulle seguenti variabili, per imprese appartenenti al settore delle Macchine elettriche e di ap-
parecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche, fabbricazione di macchine per ufficio, di elaboratori e sistemi in-
formatici compresi gli accessori, escluse l’installazione, la riparazione e la manutenzione.

1 2 3 4 5 6 7 N.A. Totale

Occupazione del territorio 2 1 2 4 1 0 0 0 10

Indotto in termini di nascita di nuove imprese 3 1 3 2 1 0 0 0 10

Incremento del fatturato delle imprese fornitrici locali 3 0 1 2 1 1 2 0 10

Miglioramento dell’efficienza del mercato 2 0 4 4 0 0 0 0 10

Intensità delle relazioni con Università e altri centri di ricerca locali 0 1 0 3 4 2 0 0 10

Fonte: nostra elaborazione

Anche le imprese di questo settore attribuiscono – in media – un valore di 5 all’intensità del-

le relazioni instaurate con Università ed altri centri di ricerca locali, ed un valore di 4 all’impat-

to sull’incremento di fatturato delle imprese fornitrici locali. 
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Tabella 5.25 Distribuzione percentuale delle valutazioni delle imprese intervistate circa l’effetto della localizzazio-
ne della sussidiaria sulle seguenti variabili, valori modali e mediana, per imprese appartenenti al settore delle Mac-
chine elettriche e di apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche, fabbricazione di macchine per ufficio, di
elaboratori e sistemi informatici compresi gli accessori, escluse l’installazione, la riparazione e la manutenzione.

1 2 3 4 5 6 7 N.A. Totale Moda Mediana

Occupazione del territorio 20,0% 10,0% 20,0% 40,0% 10,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 4 3,5

Indotto in termini di nascita 
di nuove imprese 30,0% 10,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 1 e 3 3

Incremento del fatturato delle 
imprese fornitrici locali 30,0% 0,0% 10,0% 20,0% 10,0% 10,0% 20,0% 0,0% 100,0% 1 4

Miglioramento dell’efficienza 
del mercato 20,0% 0,0% 40,0% 40,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 3 e 4 3

Intensità delle relazioni con Università 
e altri centri di ricerca locali 0,0% 10,0% 0,0% 30,0% 40,0% 20,0% 0,0% 0,0% 100,0% 5 5

Fonte: nostra elaborazione

Valutazioni più contenute rispetto all’intero gruppo di sussidiarie intervistate caratterizzano

invece i rispondenti appartenenti a questo comparto in relazione all’occupazione del territorio,

alla nascita di nuove imprese e al miglioramento dell’efficienza del mercato. Solo il 10% di es-

se valuta pari a 5 l’effetto della loro presenza sull’incremento di domanda di lavoro locale, e nes-

suna impresa vi attribuisce un valore superiore. Con riferimento all’effetto sull’indotto locale, il

90% delle imprese del settore ha risposto selezionando un valore uguale o minore di 4, percen-

tuale che sale al 100% se si considerano le valutazioni delle sussidiarie in relazione agli incre-

menti di efficienza generati sui mercati locali.

L’ultimo focus settoriale riguarda il comparto dei Prodotti delle attività informatiche, profes-

sionali e imprenditoriali, rappresentato da 13 delle 45 imprese intervistate.

Tabella 5.26 Distribuzione di frequenza delle valutazioni delle imprese intervistate circa l’effetto della localizzazio-
ne della sussidiaria sulle seguenti variabili, per imprese appartenenti al settore dei Prodotti delle attività informa-
tiche, professionali e imprenditoriali.

1 2 3 4 5 6 7 N.A. Totale

Occupazione del territorio 2 2 2 2 0 2 2 1 13

Indotto in termini di nascita di nuove imprese 4 2 1 4 0 1 0 1 13

Incremento del fatturato delle imprese fornitrici locali 3 3 2 3 0 1 0 1 13

Miglioramento dell’efficienza del mercato 4 0 2 3 1 2 0 1 13

Intensità delle relazioni con Università e altri centri di ricerca locali 4 1 2 2 1 1 1 1 13

Fonte: nostra elaborazione

Con riferimento all’impatto della loro localizzazione sull’occupazione del territorio, queste im-

prese non lasciano emergere l’esistenza di un valore modale, in quanto quasi tutte le alternative di

risposta sono caratterizzate dalla stessa frequenza. Il valore assunto dalla mediana per questo grup-

po di imprese, tuttavia, è conforme a quello emerso per l’intero gruppo di intervistate, e pari a 4.
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Le imprese operanti in tale settore, contrariamente a quanto abbiamo avuto modo di notare

per gli altri due comparti analizzati, stimano che le relazioni instauratesi con il mondo della co-

noscenza e della ricerca locale abbiano un’intensità bassa, rappresentata da un valore di 3 nel-

la scala Likert.

Tabella 5.27 Distribuzione percentuale delle valutazioni delle imprese intervistate circa l’effetto della localizzazio-
ne della sussidiaria sulle seguenti variabili, valori modali e mediana, per imprese appartenenti al settore dei Pro-
dotti delle attività informatiche, professionali e imprenditoriali.

1 2 3 4 5 6 7 N.A. Totale Moda Mediana

Occupazione del territorio 15,4% 15,4% 15,4% 15,4% 0,0% 15,4% 15,4% 7,7% 100,0% 1,2,3,4,6,7 4

Indotto in termini di nascita 
di nuove imprese 30,8% 15,4% 7,7% 30,8% 0,0% 7,7% 0,0% 7,7% 100,0% 1 e 4 3

Incremento del fatturato delle 
imprese fornitrici locali 23,1% 23,1% 15,4% 23,1% 0,0% 7,7% 0,0% 7,7% 100,0% 1, 2 e 4 3

Miglioramento dell’efficienza 
del mercato 30,8% 0,0% 15,4% 23,1% 7,7% 15,4% 0,0% 7,7% 100,0% 1 4

Intensità delle relazioni con Università 
e altri centri di ricerca locali 30,8% 7,7% 15,4% 15,4% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 100,0% 1 3

Fonte: nostra elaborazione

Valutazioni altrettanto contenute vengono espresse con riferimento alla capacità di incidere

sulla nascita di nuove imprese e sul fatturato dei fornitori locali: solo il 7,7% delle imprese in-

tervistate attribuisce un valore superiore al 4 al loro impatto sui suddetti aspetti.

Il 30,8% dei rispondenti, infine, ritiene che l’impatto della propria localizzazione sul miglio-

ramento dell’efficienza del mercato sia stimabile dal valore 1, evidenziando il fatto che una no-

tevole percentuale delle imprese crede di essere stata pressappoco ininfluente sul funzionamen-

to generale del mercato. La mediana della distribuzione, tuttavia, si colloca sul valore 4, ripor-

tando tale gruppo sul valore medio indicato dalle imprese dell’intero insieme in relazione al sud-

detto fenomeno.

Tabella 5.28 Distribuzione di frequenza delle valutazioni delle imprese intervistate circa l’effetto della localizzazio-
ne della sussidiaria sulle seguenti variabili, per imprese con un numero di addetti da 1 a 49.

1 2 3 4 5 6 7 N.A. Totale

Occupazione del territorio 3 2 2 5 0 3 1 2 18

Indotto in termini di nascita di nuove imprese 6 2 2 4 1 1 0 2 18

Incremento del fatturato delle imprese fornitrici locali 5 1 2 6 1 0 0 3 18

Miglioramento dell’efficienza del mercato 3 0 2 6 1 3 0 3 18

Intensità delle relazioni con Università e altri centri di ricerca locali 3 2 2 3 3 1 1 3 18

Fonte: nostra elaborazione

Per tener conto di eventuali differenze esistenti tra le imprese di dimensione diversa, l’insie-

me delle osservazioni raccolte è stato inoltre suddiviso in tre gruppi, in funzione del numero di



addetti: il primo, comprende le sussidiarie aventi da 1 a 49 dipendenti; il secondo raggruppa

imprese che hanno un numero di addetti compreso tra i 50 e i 249; infine, il terzo gruppo è

composto da imprese con più di 250 addetti. Il primo gruppo analizzato è composto dalle sus-

sidiarie di dimensioni più contenute, e consta di 18 imprese. 

Per quanto riguarda l’impatto sull’occupazione del territorio delle piccole sussidiarie, moda e

mediana si attestano sul valore di 4 evidenziando, anche in questo caso, come in generale le mul-

tinazionali insediate nel Lazio ritengono di avere un effetto di intensità media su tale aspetto.

Prevedibilmente, invece, tali piccole imprese stimano l’impatto del loro insediamento su va-

riabili quali la nascita di nuove imprese e le relazioni con le Università locali in misura inferio-

re rispetto al gruppo complessivamente considerato: le dimensioni contenute, evidentemente,

tendono a limitare la capacità di tali attori di stimolare lo sviluppo dell’indotto, così come a ri-

durre la possibilità di instaurare dei rapporti di collaborazione con soggetti appartenenti al mon-

do della ricerca e dell’innovazione.

Tabella 5.29 Distribuzione percentuale delle valutazioni delle imprese intervistate circa l’effetto della localizzazio-
ne della sussidiaria sulle seguenti variabili, valori modali e mediana, per imprese con un numero di addetti da 1 a
49.

1 2 3 4 5 6 7 N.A. Totale Moda Mediana

Occupazione del territorio 16,7% 11,1% 11,1% 27,8% 0,0% 16,7% 5,6% 11,1% 100,0% 4 4

Indotto in termini di nascita 
di nuove imprese 33,3% 11,1% 11,1% 22,2% 5,6% 5,6% 0,0% 11,1% 100,0% 1 3

Incremento del fatturato 
delle imprese fornitrici locali 27,8% 5,6% 11,1% 33,3% 5,6% 0,0% 0,0% 16,7% 100,0% 4 4

Miglioramento dell’efficienza 
del mercato 16,7% 0,0% 11,1% 33,3% 5,6% 16,7% 0,0% 16,7% 100,0% 4 4

Intensità delle relazioni con Università 
e altri centri di ricerca locali 16,7% 11,1% 11,1% 16,7% 16,7% 5,6% 5,6% 16,7% 100,0% 1, 4e5 4

Fonte: nostra elaborazione

Il secondo gruppo è costituito da un totale di 9 imprese di dimensioni medie, aventi un nu-

mero di addetti compreso tra i 50 e i 249.

Tabella 5.30 Distribuzione di frequenza delle valutazioni delle imprese intervistate circa l’effetto della localizzazio-
ne della sussidiaria sulle seguenti variabili, per imprese con un numero di addetti da 50 a 249.

1 2 3 4 5 6 7 N.A. Totale

Occupazione del territorio 1 1 0 5 1 0 0 1 9

Indotto in termini di nascita di nuove imprese 1 1 0 5 1 0 0 1 9

Incremento del fatturato delle imprese fornitrici locali 0 2 1 4 0 1 0 1 9

Miglioramento dell’efficienza del mercato 0 1 2 5 0 0 0 1 9

Intensità delle relazioni con Università e altri centri di ricerca locali 1 2 0 3 2 0 0 1 9

Fonte: nostra elaborazione
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L’analisi dei questionari compilati da tali soggetti lascia emergere una certa corrispondenza

tra le dimensioni delle imprese e l’impatto che esse hanno sulle diverse variabili oggetto di tale

studio: le valutazioni delle imprese circa il loro impatto sul territorio locale, infatti, assumono

un valore medio di 4 per tutti gli aspetti sui quali era necessario esprimere il proprio parere.

Nello specifico, emerge che il 55,6% delle imprese attribuisce un valore di 4 alla propria ca-

pacità di influenzare positivamente l’occupazione del territorio, l’indotto in termini di nascita di

nuove imprese e il miglioramento dell’efficienza del mercato; il 44,4% di esse ritiene che l’im-

patto che il proprio investimento ha avuto sull’incremento del fatturato delle imprese fornitrici

locali sia quantificabile dal valore di 4, e la stessa modalità è indicata come rappresentativa del-

l’intensità delle relazioni instaurate con Università ed altri centri di ricerca locali dal 33,3% del-

le sussidiarie presenti nel Lazio. 

È interessante notare che nessuna delle imprese intervistate ha scelto il valore massimo di 7 per

quantificare l’effetto della propria localizzazione sulle diverse variabili oggetto del questionario.

Tabella 5.31 Distribuzione percentuale delle valutazioni delle imprese intervistate circa l’effetto della localizzazione
della sussidiaria sulle seguenti variabili, valori modali e mediana, per imprese con un numero di addetti da 50 a 249.

1 2 3 4 5 6 7 N.A. Totale Moda Mediana

Occupazione del territorio 11,1% 11,1% 0,0% 55,6% 11,1% 0,0% 0,0% 11,1% 100,0% 4 4

Indotto in termini di nascita 
di nuove imprese 11,1% 11,1% 0,0% 55,6% 11,1% 0,0% 0,0% 11,1% 100,0% 4 4

Incremento del fatturato delle 
imprese fornitrici locali 0,0% 22,2% 11,1% 44,4% 0,0% 11,1% 0,0% 11,1% 100,0% 4 4

Miglioramento dell’efficienza 
del mercato 0,0% 11,1% 22,2% 55,6% 0,0% 0,0% 0,0% 11,1% 100,0% 4 4

Intensità delle relazioni con Università 
e altri centri di ricerca locali 11,1% 22,2% 0,0% 33,3% 22,2% 0,0% 0,0% 11,1% 100,0% 4 4

Fonte: nostra elaborazione

Il terzo ed ultimo raggruppamento di imprese comprende quelle sussidiarie di maggiori di-

mensioni, che hanno cioè un numero di addetti superiore ai 250, e che sono presenti nel nostro

insieme di rispondenti in misura pari a 12.

Tabella 5.32 Distribuzione di frequenza delle valutazioni delle imprese intervistate circa l’effetto della localizzazio-
ne della sussidiaria sulle seguenti variabili, per imprese con un numero di addetti superiore a 250.

1 2 3 4 5 6 7 N.A. Totale

Occupazione del territorio 0 3 1 3 2 3 0 0 12

Indotto in termini di nascita di nuove imprese 1 3 3 1 3 1 0 0 12

Incremento del fatturato delle imprese fornitrici locali 0 3 4 2 2 1 0 0 12

Miglioramento dell’efficienza del mercato 2 1 4 2 2 1 0 0 12

Intensità delle relazioni con Università e altri centri di ricerca locali 1 0 3 1 4 3 0 0 12

Fonte: nostra elaborazione
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Contrariamente a quanto ipotizzabile, i risultati relativi alle valutazioni di queste imprese non

lasciano emergere delle differenze attribuibili alle maggiori dimensioni, se non per il caso dei

rapporti con l’Università ed altri centri di ricerca locali: questo tipo di variabile, che presenta

moda e mediana pari a 5, sembra essere influenzata dal numero degli addetti, in quanto per le

imprese di dimensioni minori i valori suddetti assumono intensità pari a 4.

L’incidenza media di tali imprese multinazionali insediate nel Lazio sull’indotto in termini di

nascita di nuove imprese, sull’incremento di fatturato delle imprese fornitrici locali e sul miglio-

ramento dell’efficienza del mercato è stimata inferiore (3) rispetto a quanto nel complesso ac-

cade per le imprese medie e piccole (4). 

Il valore mediano relativo all’occupazione del territorio ricalca, invece, i risultati registrati sia

per il gruppo delle imprese aventi da 1 a 49 addetti, che per quelle dotate di un numero di di-

pendenti variabile tra i 50 e i 249.

Tabella 5.33 Distribuzione percentuale delle valutazioni delle imprese intervistate circa l’effetto della localizzazio-
ne della sussidiaria sulle seguenti variabili, valori modali e mediana, per imprese con un numero di addetti supe-
riore a 250.

1 2 3 4 5 6 7 N.A. Totale Moda Mediana

Occupazione del territorio 0,0% 25,0% 8,3% 25,0% 16,7% 25,0% 0,0% 0,0% 100,0% 2, 5e6 4

Indotto in termini di nascita 
di nuove imprese 8,3% 25,0% 25,0% 8,3% 25,0% 8,3% 0,0% 0,0% 100,0% 2, 3e5 3

Incremento del fatturato 
delle imprese fornitrici locali 0,0% 25,0% 33,3% 16,7% 16,7% 8,3% 0,0% 0,0% 100,0% 3 3

Miglioramento dell’efficienza 
del mercato 16,7% 8,3% 33,3% 16,7% 16,7% 8,3% 0,0% 0,0% 100,0% 3 3

Intensità delle relazioni con Università 
e altri centri di ricerca locali 8,3% 0,0% 25,0% 8,3% 33,3% 25,0% 0,0% 0,0% 100,0% 5 5

Fonte: nostra elaborazione

In sostanza, si può affermare che – contrariamente a quanto si potrebbe supporre – le sus-

sidiarie di maggiori dimensioni hanno sugli aspetti di nascita di nuove imprese, di incremento

del fatturato dei fornitori locali e sull’efficienza del mercato, un effetto di intensità inferiore a

quello stimato dalle imprese di dimensioni piccole e medio-piccole. 

Una sostanziale analogia si denota, invece, con riferimento al tema dell’occupazione del ter-

ritorio, che tutti e tre i gruppi di sussidiarie stimano pari a 4. 

In relazione all’intensità dei rapporti con Università ed altri centri di ricerca locale, il prima-

to spetta alle sussidiarie aventi più di 250 addetti che, probabilmente, grazie alle maggiori di-

mensioni e quindi alle maggiori risorse disponibili per l’investimento, sono più interessate ai te-

mi dell’innovazione e della conoscenza.
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