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FDI in uscita: imprese di un

determinato paese che acquisiscono

il controllo di un’impresa estera

(M&A) o costituiscono filiali

produttive e/o commerciali in un

paese estero (greenfield);



FDI in entrata: imprese a proprietà

estera che acquisiscono il controllo

(M&A) di un’impresa nazionale o

costituiscono filiali produttive e/o

commerciali in questo paese

(greenfield);



FDI in uscita – strategie di
internazionalizzazione
produttiva e/o commerciale
delle imprese di un paese;

FDI in entrata – la capacità
attrattiva di una
regione/territorio;







Fattori specifici:

 la dimensione del mercato;

 differenziali nei costi e nella dotazione dei
fattori;

 presenza di tecnologie, competenze, asset
specifici;

 politiche e differenziali fiscali;

 costi e barriere commerciali (costi di
trasporto, dazi, ecc.)

 prossimità culturale e linguistica;

 effetti agglomerativi e dimostrativi;



Altri fattori :

 stabilità politica ed istituzionale;

doing business;

criminalità e sicurezza: fiducia – costi di

transazione;

presenza di KIBS;



[1.] technology gap:
somiglianza/difformità in termini di
dotazione tecnologica/competenze tra
paese di origine e regione di destinazione;

-- l’effetto è massimo quando il
technology gap è minimo;

-- le imprese locali sono in grado di
apprendere dalla filiale dell’impresa
estera;

-- cosa? nuove competenze tecnologiche,
organizzative e manageriali;



[2.] posizionamento controllata estera
nella catena del valore locale;

-- l’effetto è massimo quando la
controllata estera è un
committente/impresa finale rispetto ai
fornitori locali;

-- l’impresa estera stimola l’upgrading del
fornitore locale: corsi di formazione;
miglioramento qualità dei prodotti;
scelta/acquisto materie prime;



[3.] azione a livello locale di effetti

agglomerativi/spillover:

-- economie di localizzazione tra imprese

operanti nello stesso settore;

-- economie di varietà tra imprese che

operano in settori diversi ma contigui dal

punto di vista tecnologico (related

variety);



maggiore efficienza/produttività delle

imprese locali;

maggiore domanda di lavoratori skilled e

salari più elevati;

 trasferimento di nuove tecnologie e

competenze manageriali e

organizzative;

 inserimento nelle reti globali del valore;



attrarre imprese estere:

-- acquisire risorse non disponibili

localmente;

-- aumentare produttività media del

sistema produttivo locale;

-- le imprese a proprietà estera sono in

genere diverse da quelle a proprietà

nazionale: in termini di dimensione,

tecnologia e stile gestionale;



 politiche dirette per l’attrazione
di imprese estere:

[1.] programmi di incentivazione
diretta:

[1.1] incentivi fiscali;

[1.2] incentivi finanziari;



[1.1.] INCENTIVI FISCALI

 tipologie:

-- forme di riduzione permanente o

temporanea imposte;

-- agevolazioni sugli investimenti;

-- detrazioni di imposta;

-- esenzioni diritti doganali su import o export;

 base di applicazione: profitti, investimenti in

capitale fisso, occupazione, fatturato, valore

aggiunto, ecc.



[1.2.] INCENTIVI FINANZIARI

 tipologie:

-- misure di finanziamento di nuovi

investimenti/attività di imprese estere;

-- contributi statali:

(i) sussidi diretti per coprire costi del

capitale, di produzione, di marketing;

(ii) crediti a tassi agevolati;

(iii) partecipazioni azionarie dello Stato o di

agenzie pubbliche;



ma anche più ampia gamma di

politiche:

-- capitale umano;

-- dotazione infrastrutturale;

-- ordinamento giuridico;











-- vicinanza geografica e
posizionamento all’interno di una delle
aree più industrializzate di Europa;

-- prossimità culturale e linguistica:
caso Irlanda;

-- similarità specializzazioni settoriali
(meccanica, tessile, ecc.);

-- differenziali oneri fiscali sia sulle
persone giuridiche sia su quelle
fisiche;







-- minori costi della burocrazia

(doing business);

-- migliore accesso al credito: punto

di debolezza PMI italiane;

-- ruolo delle politiche attrattive:

Programma di Marketing Territoriale

Copernico;







crescente integrazione economica

regionale di un’area transfrontaliera

– effetti positivi su entrambe le

regioni di frontiera;

 in termini di risorse, competenze,

e/o condivisione dei mercati e delle

nuove tecnologie.



Grazie a tutti per l’attenzione!


