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I principali messaggi del Rapporto

• Consolidamento della ripresa dell’economia mondiale, in particolare nelle aree 
emergenti (ma forti  incertezze geopolitiche)

• In questo contesto, gli scambi internazionali non riprendono slancio 
(diminuzione dell’integrazione internazionale e pericoli di protezionismo) 
motivo suggerito dal Rapporto: diminuzione della spinta espansiva delle reti 
produttive internazionali

• L’economia italiana è uscita dalla crisi, ma la sua crescita resta più debole della 
media europea (Rapporto: minore penetrazione delle importazioni e minore 
presenza delle multinazionali straniere)

• Indebolimento dei vantaggi comparati tradizionali nei beni di consumo del 
made in Italy, ma rafforzamento dei vantaggi comparati nella meccanica 
strumentale; nuove nicchie di specializzazione (nautica e nell’aero-spaziale);

• Ruolo importante della concorrenza dei paesi emergenti e in via di sviluppo che 
ha favorito una evoluzione del modello italiano verso settori a tecnologia 
medio-alta.

• Le esportazioni italiane, che a lungo hanno sofferto per un modello di 
specializzazione sfavorevole,  hanno approfittato di un effetto  composizione 
geografica favorevole. Negli ultimi anni, inoltre, la domanda mondiale dei 
prodotti  di  specializzazione  delle esportazioni italiane (che tradizionalmente 
cresceva poco) ha avuto un andamento più favorevole.



Italia: Il ruolo (positivo) delle Multinazionale e 
delle reti di produzione internazionali….

• … dove però l’Italia è «indietro»
• Risultati migliori in termini di occupazione nei settori con il grado di 

penetrazione delle importazioni più elevato (conferma di un ruolo 
positivo svolto dalla partecipazione alle reti produttive internazionali)

• Complementarità (e non sostituzione) tra la 
crescita degli addetti nelle affiliate estere di 
imprese italiane e l’occupazione interna

• Dinamica dell’occupazione nelle affiliate delle multinazionali straniere in 
Italia nettamente migliore della media nazionale (anche a parità di 
settore e dimensioni aziendali)

• Le multinazionali danno un contributo positivo al rinnovamento del 

modello di specializzazione dell’industria italiana: operano anche in 
settori diversi da quelli di tradizionale vantaggio comparato del made in 
Italy



Indicatori e risultati interessanti tuttavia …

• … l’Italia rimane un paese complessivamente poco 
internazionalizzato a confronto con le  altre maggiori 
economie europee: in percentuale del Pil la consistenza degli 
investimenti diretti esteri (IDE) in Italia è meno della metà dei 
livelli di Francia, Germania, Regno Unito e  Spagna. 

• Ma si intravedono segnali positivi sull’internazionalizzazione 
attiva…...

• ….il numero di addetti delle affiliate estere delle 
multinazionali  manifatturiere a controllo italiano è 
fortemente aumentato (110mila unità fra il 2008 e il 2014). 
Le controllate manifatturiere hanno generato circa 85 miliardi 
di  euro di esportazioni dai paesi nei quali operano.



L’analisi a livello settoriale non ci permette di 
andare molto oltre…

Sarebbe interessante estendere l’analisi ai dati a livello di impresa 
(da Istat, 2017, anni 2011 e 2014)



Recenti studi a livello di impresa…

• ... mostrano che le imprese più grandi sono più 
produttive, esportano di più e sono più probabilmente 
in catene (globali) del valore (Ottaviano et al)

• il Rapporto sulla competitività dei settori produttivi Istat
sottolinea le differenze a seconda della modalità di 
internazionalizzazione 

• Esiste anche evidenza empirica che le catene del valore 
aumentano le probabilità di esportare a parità di 
condizioni anche per le imprese piccole (per essere 
produttive bisogna importare) (Giovannetti et al, 2015)

• Un problema è la difficoltà a identificare le imprese in 
catene globali del valore.  Che proxy si può usare? 
Vanno inserite domande ad hoc nelle survey? Le 
«twoways» sono più probabilmente inserite nelle 
catena globali?



Riassumendo: i temi da approfondire
• Il Rapporto CER affronta temi importanti e propone 

interpretazioni. Restano tuttavia dei temi da 
approfondire….

• Il lato delle importazioni: Il Rapporto mette in evidenza la 
loro importanza e il ritardo dell’Italia. Dati da analizzare: 
cosa compriamo da chi, chi sono i nostri concorrenti sulle 
importazioni (lo sappiamo sulle export) 

• Multinazionali estere e italiane all’estero: Rapporto 
sottolinea importanza; serve indagare l’eterogeneità al 
loro interno

• Le catene globali del valore: il Rapporto mette in evidenza 
la loro importanza, ma a livello mondiale rallentamento; 
Servono proxy per la partecipazione; studio con dati a  
livello di impresa; problema potenziale per l’Italia: ritardo 
nei servizi, che sono fondamentali per il funzionamento

• La posizione dell’Italia nelle catene globali del valore 


