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PENULTIMI IN UE PER INVESTIMENTI ESTERI E 

TANTE MULTINAZIONALI IN DIFFICOLTA’: E’ 

FUGA DAL NOSTRO PAESE ? 

 

L’Ufficio studi della CGIA ricorda che non siamo un Paese attrattivo 

per gli investitori stranieri. Purtroppo, le tante problematiche a cui 

sono sottoposti quotidianamente i nostri imprenditori  hanno innalzato 

nel tempo una ipotetica barriera d’ingresso che “dirotta” altrove gli 

interessi degli investitori esteri.    

 

 C’è un avversione culturale verso il mondo delle imprese 

D’altronde, con tante tasse, una burocrazia asfissiante, poca certezza 

del diritto, una giustizia civile lenta e poco efficiente, tempi di 

pagamento della nostra Pubblica Amministrazione tra i più elevati 

d’Europa e un deficit infrastrutturale spaventoso, non c’è da 

meravigliarsi se l’Italia si colloca al penultimo posto nell’Unione 

Europea per gli  Investimenti Diretti Esteri1 (IDE). Nel 2018, infatti, 

questi ultimi ammontavano al 20,5 per cento del Pil, pari a 361,1 

                                                           
1
 Gli Investimenti Diretti Esteri (IDE) sono una categoria di investimenti che riflette l'obiettivo di stabilire un 

interesse duraturo da parte di un'impresa residente in un'economia (investitore diretto) in un'impresa 
(impresa di investimento diretto) residente in un'economia diversa da quella dell’investitore diretto. 
L'interesse duraturo implica l'esistenza di una relazione a lungo termine tra l'investitore diretto e l'impresa di 

investimento diretto e un significativo grado di influenza sulla gestione dell'impresa. La proprietà diretta o 
indiretta del 10% o più del potere di voto di un'impresa residente in un'economia da un investitore residente 
in un'altra economia è la prova di tale relazione secondo i dati dell’OCSE. 

 
 

                  Ufficio Studi     News del 30 novembre 2019 
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miliardi di euro. Tra i paesi dell’Unione Europea monitorati dall’OCSE, 

solo la Grecia registra un risultato peggiore del nostro (vedi Tab. 1). 

 

Pertanto, con pochi investimenti stranieri e molte holding in procinto 

di lasciare l’Italia, come fa la politica nazionale a sottovalutare questi 

segnali così preoccupanti?  Dichiara il coordinatore dell’Ufficio studi 

della CGIA, Paolo Zabeo: 

 

“Premesso che, ad esempio, ArcelorMittal, Embraco, Whirlpool e molte 

altre multinazionali non sono certo delle onlus,  ma delle realtà 

fortemente determinate a perseguire i propri interessi spesso in barba 

agli accordi preventivamente sottoscritti con le parti sociali, è 

altrettanto evidente che le responsabilità di un loro possibile addio 

vanno ricercate anche in un clima generale di avversione nei confronti  

delle aziende presenti nel nostro Paese. In Italia, infatti, si avverte in 

molti strati della società e della Pubblica Amministrazione una cultura 

del sospetto verso gli imprenditori che condiziona negativamente la 

crescita e lo sviluppo”. 

 

 

 Il peso e le difficoltà delle multinazionali straniere 

presenti in Italia 

Secondo gli ultimi dati Istat disponibili (anno 2017), le multinazionali, 

ovvero le imprese a controllo estero residenti in Italia, sfiorano le 

15.000 unità, danno lavoro a poco più di 1.350.000 addetti e 

producono 572,3 miliardi di euro di fatturato all’anno 2 (vedi Tab. 2). 

 
                                                           
2 Istat, “Struttura e competitività delle imprese multinazionali – anno 2017”, Roma 22 novembre 2019 



Ufficio Studi CGIa – Associazione Artigiani e Piccole Imprese Mestre – CGIa  

Via Torre Belfredo 81/e – 30174 Venezia-Mestre – www.cgiamestre.com 
3 

 

“Sebbene siano sempre più diffuse nel settore dei servizi e meno nel 

comparto industriale – asserisce il segretario della CGIA Renato 

Mason – le multinazionali estere sono comunque una componente 

importante della nostra economia, soprattutto nei settori ad alto 

valore aggiunto. Ricordo, inoltre, che in termini di lavoro queste realtà 

occupano direttamente il 6 per cento circa di tutti gli addetti presenti 

in Italia e concorrono a produrre poco più del 17 per cento del 

fatturato nazionale”.  

 

L’elenco delle big company straniere più importanti che nel 2019 sono 

state al centro della cronaca sindacale sono: ArcelorMittal  (Taranto), 

Bekaert (Incisa Valdarno – Fi), Bosch (Bari), ex-Embraco (Riva di 

Chieri – To), Unilever (Verona) e Whirlpool (Napoli). Tra i grandi 

marchi del “made in Italy” che stanno vivendo momenti difficili 

segnaliamo Alitalia (Roma), Ferriera (Trieste), Gruppo Ferrarini 

(Reggio Emilia), La Perla (Bologna), Pernigotti (Novi Ligure – Al) e 

Stefanel (Ponte di Piave – Tv) (vedi Tab. 3). 

 

 Il caso Ikea: incertezza e burocrazia bloccano le aperture  

ad Arese e Verona 

Premesso che – soprattutto nel Veneto – non si sentiva certo 

l’esigenza di aprire un nuovo megastore, il caso Ikea, scoppiato in 

queste ore, è comunque emblematico nell’evidenziare l’avversione 

culturale che esiste nel Paese nei confronti di chi fa impresa. La 

multinazionale svedese ha deciso di rinunciare all’apertura di due 

nuovi punti vendita da 35-40 mila metri quadri ad Arese e Verona. 

Pare, stando alle indiscrezioni apparse sulla stampa specializzata, che 

le motivazioni di questo abbandono siano riconducibili all’incertezza 

innescata dalla politica, che in più di una circostanza ha ventilato 

l’ipotesi di non consentire l’apertura domenicale e, in particolar modo 
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per il progetto scaligero, i ritardi e i rinvii accumulati in questi ultimi 

mesi per l’individuazione dell’area, a seguito dell’elevato numero di 

adempimenti burocratici ed amministrativi sorti nel frattempo. 

Insomma, un altro caso in cui la mancanza di certezza legislativa e le 

lungaggini burocratiche hanno fatto desistere un investitore straniero.    

 

 Gli investimenti esteri premiano ancora il settore 

produttivo 

Dei 372,1 miliardi di euro di IDE presenti nel nostro paese nel 2017, il 

27,8 per cento circa (pari a 103,4 miliardi di euro) ha interessato il 

settore manifatturiero (in particolar modo alimentari/bevande, 

autoveicoli, metalli e prodotti di metallo, etc.). Seguono la attività 

professionali, scientifiche e tecniche, in parte ascrivibili a consulenze 

aziendali di vario tipo, che incidono per il 21,4 per cento (79,5 miliardi 

di euro) e il commercio e l’autoriparazione con il 10,8 per cento (40 

miliardi di euro). Gli ambiti dove la presenza pubblica è più 

significativa sono anche quelli dove si registrano i livelli più bassi di 

investimenti diretti esteri. E’ il caso del settore artistico con 742 

milioni, di quello riferito all’acqua, reti fognarie e rifiuti con 401 milioni 

e nella sanità/assistenza sociale con 110 milioni di euro (vedi Tab. 4).   
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  Tab. 1 - Stock di investimenti diretti esteri in UE (*)  
(dati in % su Pil) 

Rank per  
inc. %  
sul Pil  
(2018) 

Paesi  2014 2015 2016 2017 2018 

1 Irlanda 161,0 304,7 279,7 316,0 261,5 

2 Lussemburgo 282,4 338,8 305,3 277,1 211,3 
3 Paesi Bassi 121,5 182,8 180,1 203,5 184,4 

4 Belgio 93,5 114,3 110,2 112,3 98,7 
5 Estonia 78,5 82,6 82,0 89,9 82,0 

6 Repubblica Ceca 58,5 62,4 62,5 72,2 66,6 

7 Regno Unito 52,1 52,8 54,9 68,5 66,0 
8 Portogallo 53,9 62,0 59,9 68,8 61,5 

9 Ungheria 71,7 70,1 65,6 66,9 61,1 
10 Slovacchia 49,3 52,4 53,0 62,2 54,9 

11 Svezia 50,6 57,4 55,6 60,1 53,6 

12 Lettonia 48,2 54,6 51,7 57,6 49,9 
13 Spagna 42,9 46,3 45,2 50,8 48,3 

14 Austria 41,4 43,4 39,6 48,6 45,8 
15 Polonia 38,9 38,5 39,6 45,4 38,9 

16 Lituania 34,4 38,2 37,3 41,1 36,6 
17 Slovenia 24,8 29,3 30,6 34,5 32,0 

18 Danimarca 27,1 30,4 31,9 35,5 31,2 

19 Francia 24,5 28,2 28,1 31,6 29,7 
20 Finlandia 34,1 35,1 33,4 35,7 26,1 

21 Germania 22,1 23,5 22,7 25,8 23,5 

22 ITALIA 16,3 18,5 18,8 21,7 20,5 

23 Grecia 10,4 13,7 12,6 16,4 16,0 
 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati OCSE 

 
(*) Si tratta dell’ammontare complessivo di investimenti diretti esteri in ciascun paese. Nel 2018 gli investimenti 
diretti esteri (IDE) in Italia ammontavano al 20,5% del PIL (426,4 miliardi di dollari pari, a fine 2018, a 361,1 
miliardi di euro).   

 
 
 

 
 

NOTA 
Gli investimenti esteri diretti (IDE) sono una categoria di investimenti che riflette l'obiettivo di stabilire un interesse 
duraturo da parte di un'impresa residente in un'economia (investitore diretto) in un'impresa (impresa di 
investimento diretto) residente in un'economia diversa da quella dell’investitore diretto. L'interesse duraturo implica 
l'esistenza di una relazione a lungo termine tra l'investitore diretto e l'impresa di investimento diretto e un 
significativo grado di influenza sulla gestione dell'impresa. La proprietà diretta o indiretta del 10% o più del potere 
di voto di un'impresa residente in un'economia da un investitore residente in un'altra economia è la prova di tale 
relazione secondo i dati dell’OCSE. 

 

 
 
 

 
 
 



Ufficio Studi CGIa – Associazione Artigiani e Piccole Imprese Mestre – CGIa  

Via Torre Belfredo 81/e – 30174 Venezia-Mestre – www.cgiamestre.com 
6 

 

                                   

                               Tab. 2 – Imprese a controllo estero residenti 
                                                 in Italia (anno 2017)   

 

Numero 

 

Addetti 

 

Fatturato (*) 

  (milioni di euro) 

 

14.994 

 

1.365.473 

 

572.364 

 
Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat 

 
                                                       (*) al netto di attività finanziarie  e assicurative 

 

 
 
 

 
 

                Tab. 3 – Alcune multinazionali estere e grandi aziende italiane  

                              al centro delle cronache sindacali  (anno 2019)  

  

Multinazionali estere Aziende nazionali 

  

ArcelorMittal Alitalia 

Auchan Blutec 

Baomarc - ex Honeywell Dema 

Bekaert Ferriera di Trieste 

Bosch Ferroli 

Candy Hoover Group Finix Technology Solution  

Carrefour Franco Tosi Meccanica 

DXC Galimberti 

Husqvarna Gruppo Ferrarini 

Jabil Italia Invatec 

Mercatone Uno La Perla 

Safilo Manital 

Sider Alloys - Ex Alcoa Pernigotti 

Unilever Porto Industriale di Cagliari 

Ventures Production - ex Embraco Sanac 

Wanbao Solland Silicon 

Whirlpool Stefanel 

Fonte: Ufficio studi CGIA 
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Tab. 4 - Stock di investimenti diretti esteri per settore  

(anno 2017) 

SETTORE 
Milioni  
di euro 

Composizione  
% 

Manifattura 103.401 27,8 

Attività professionali, scientifiche e tecniche (*) 79.498 21,4 

Commercio e autoriparazione 40.028 10,8 

Attività finanziarie e assicurative 35.951 9,7 

Informazione e comunicazione 24.612 6,6 

Attività immobiliari 19.931 5,4 

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alla imprese 12.122 3,3 

Trasporto e magazzinaggio 11.931 3,2 

Energia elettrica, gas ecc. 4.684 1,3 

Costruzioni 4.168 1,1 

Estrattivo 2.709 0,7 

Alloggio e ristorazione 2.100 0,6 

Settore primario (agricoltura ecc.) 1.693 0,5 

Altre attività di servizi (alla persona) 1.533 0,4 

Attività artistiche, di intrattenimento ecc. 742 0,2 

Acqua, reti fognarie, rifiuti ecc. 401 0,1 

Sanità e assistenza sociale 110 0,0 

TOTALE INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI (**) 372.175 100,0 

 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati OCSE 

 
(*) In questo settore si fa riferimento per la quasi totalità alle attività delle holding operative impegnate nelle 
attività gestionali che possono poi essere trasversali a investimenti in vari settori economici. L’analisi degli 
investimenti diretti dell’OCSE fa riferimento, infatti, al primo settore della controparte. 
 
(**) Contribuisce al totale dello stock di IDE anche la voce relativa agli investimenti privati nel settore immobiliare 
per un totale di 26 miliardi di euro (7% circa del totale). 
 
 

 
 
 


