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Congiuntura flash - Centro Studi Confindustria - novembre 2017 

Proseguono a ritmi alti crescita e commercio mondiali. I dati qualitativi di fiducia e ordini 

continuano ad anticipare miglioramenti diffusi e sincronizzati in tutte le economie avanzate e gli 

indicatori anticipatori prospettano più slancio nel 2018 anche per gli emergenti. L’Area euro chiude 

il 2017 con la crescita annua più alta dell’ultimo decennio, negli USA la disoccupazione è la più 

bassa dal 2000, in Giappone la ripresa si è consolidata ed estesa a tutte le 

componenti della domanda. Nei BRIC l’export e l’aumento dei prezzi delle materie prime trainano 

la crescita; in Cina anche la domanda interna. Due elementi gettano ombre su questo quadro 

congiunturale molto positivo. Il primo è l’aumentata incertezza politica sulle sponde dell’Atlantico: 

in USA restano indeterminati tempi di approvazione e dimensioni della riforma fiscale; in UK il 

Governo May è sempre più debole; in Germania, culla finora della stabilità, 

si sta tentando di evitare il ricorso a nuove elezioni entro marzo. Il secondo rischio è la turbolenza 

nei mercati finanziari derivante dai percorsi di normalizzazione della FED e della BCE, per ora ben 

scongiurata dai banchieri centrali, e gli alti debiti, pubblici e privati. Per l’Italia gli indicatori 

disponibili sono coerenti con una variazione del PIL dell’1,5% nel 2017 nonostante la debolezza del 

fatturato dei servizi. Resta probabile il rialzo delle stime per il 2018. 

L’export è in espansione principalmente grazie alle vendite extra-Euro area. L’attività industriale ha 

un abbrivio molto positivo nel 4° trimestre e gli investimenti mostrano un elevato slancio. Tuttavia, 

il credito bancario rimane una zavorra: la dinamica annua dei prestiti alle imprese è peggiorata. 

Continua il buon andamento dell’occupazione e sostiene l’ottimismo e il reddito delle famiglie, 

alimentando i consumi che hanno un passo coerente con il reddito disponibile reale. L’anticipatore 

OCSE suggerisce una dinamica italiana più sostenuta all’inizio del 2018. Con uno scenario 

internazionale così favorevole e con la pronta reazione delle imprese agli stimoli esterni e interni, 

saranno 

decisive le scelte fatte dopo il voto politico per chiudere il divario di crescita italiano con il resto 

dell’Area euro. 

 

PIL E PRODUZIONE ITALIA 

Il PIL italiano è aumentato dello 0,5% nel 3° trimestre (stima preliminare ISTAT). La dinamica 

piatta del fatturato dei servizi nei mesi estivi (+0,1% nominale; +0,7% nel 2°), non inclusa nella 

stima, pone rischi di revisione al ribasso. Nel 4° gli indicatori puntano a un incremento tra 0,3% e 

0,4% (stime CSC). Il PMI composito (IHS-Markit) indica un rallentamento in ottobre: è sceso a 

53,9 (da 54,3 a settembre; 55,5 nel 3°), per il più basso ritmo nei servizi (52,1; 54,9 nel 3°); il PMI 
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manifatturiero è invece salito al top dal 2011 (57,8), con la componente ordini in netto progresso 

(59,4; +2,4 punti in un mese), spinta soprattutto dalla domanda interna. Anche le attese di 

produzione (ISTAT) sono migliorate. L’attività industriale è aumentata dell’1,0% in ottobre (stima 

CSC), dopo il -1,3% in settembre; la variazione acquisita nel 4° trimestre è di +0,5%. L’anticipatore 

OCSE è aumentato dello 0,18% in settembre (da +0,16%, 6° incremento consecutivo) e suggerisce 

una crescita più sostenuta del PIL dall’inizio del 2018. 

 

ECONOMIA GLOBALE 

La crescita mondiale si consolida nel quarto finale del 2017. Gli indicatori PMI di ottobre (Markit) 

evidenziano miglioramenti per produzione, occupazione e attese sull’attività futura. L’espansione è 

diffusa a tutte le principali economie avanzate (Eurozona, USA, Giappone e UK), con la massima 

sincronia da quando i dati sono disponibili (fine 2009). In ordine sparso gli emergenti, con la Cina 

in rallentamento. L’attività manifatturiera globale ha accelerato al passo più rapido da sei anni e 

mezzo (PMI a 53,5 in ottobre). È trainata dalla produzione di beni strumentali, specie quelli 

tecnologici, segnalando un rafforzamento del ciclo mondiale degli investimenti. 

Sale anche il ritmo di espansione dell’output di semilavorati. Ciò suggerisce una robusta dinamica 

degli scambi mondiali a fine anno (dopo +1,4% nel 3o trimestre), in linea con le indicazioni del 

PMI ordini esteri (52,7 in ottobre, sui massimi da inizio 2011). 

 

INVESTIMENTI E CONSUMI 

Non prende quota la dinamica dei consumi in Italia. In ottobre le immatricolazioni di auto sono 

rimaste stabili su settembre; +0,7% l’acquisito nel 4° trimestre da +3,4% nel 3°. L’indice ICC 

(Confcommercio) è sceso dello 0,2% (+0,3% in estate), mentre la fiducia è aumentata per il 5° mese 

di fila (+0,5 punti dopo +4,4 a settembre), spinta da giudizi e attese sulla situazione economica delle 

famiglie e sull’opportunità attuale di risparmio. Il saldo dei giudizi sugli ordini interni dei produttori 

di beni di consumo si è attestato sui livelli del 3° trimestre. Molto positivo l’andamento degli 

investimenti. Stando agli indicatori congiunturali, nel 3° trimestre sono cresciuti a un passo più 

spedito gli acquisti di macchinari e attrezzature (+2,0% nel 2°): la produzione di beni strumentali è 

avanzata del 2,8% (da +2,4% nel 2°); gli ordini interni di macchine utensili in estate sono cresciuti 

del 68,2% tendenziale (+28,5% nel 2°, UCIMU). Anche nel 4° trimestre si preannuncia un 

incremento elevato: il saldo dei giudizi sugli ordini interni dei produttori di beni strumentali, che 

anticipa la dinamica degli investimenti, è salito a -4,0 in ottobre, da -7,3 nel 3° trimestre e -13,3 nel 

2°; la fiducia nei settori edile e manifatturiero è elevata e in miglioramento. 
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EXPORT 

In settembre le esportazioni italiane sono scese, a prezzi costanti, dello 0,9% su agosto (stime CSC). 

Nella media del 3o trimestre hanno registrato una crescita dell’1,2% sul 2o (dopo +0,6%), pari a 

quella dell’import (dopo +1,6%); il contributo dell’export netto al PIL è stato lievemente positivo. 

Le esportazioni sono aumentate nel 3o trimestre in tutti i principali comparti: beni intermedi 

(+2,0%), di consumo (+1,7%) e, in misura minore, strumentali (+0,3%), assorbiti dalla domanda 

interna. Invariate le vendite intra-Euro area (dopo +2,7% nel 2o trimestre); sono ripartite, invece, 

quelle extra-area (+2,1%, dopo -1,0%); i mercati di destinazione più dinamici sono stati Cina, USA, 

Russia, Turchia e Sud America. In ottobre l’export extra-area ha corretto dell’1,3% in valore su 

settembre (comunque +1,3% sul 3° trimestre). 

L’export italiano continuerà a beneficiare della robusta dinamica degli scambi mondiali. Buone 

indicazioni per la fine del 2017 vengono dagli indicatori qualitativi sugli ordini manifatturieri esteri: 

in ottobre a 57,0 la componente PMI e +2,6 punti sul 3o trimestre il saldo dei giudizi delle imprese. 

 

MERCATO DEL LAVORO 

Seppur sostanzialmente stabile in settembre, il numero delle persone occupate in Italia è salito 

ancora nella media del trimestre estivo: +121mila rispetto al trimestre precedente (+0,5%), 

+286mila complessivamente nei primi nove mesi dell’anno. Continuano a crescere gli occupati 

dipendenti: +330mila unità tra gennaio e settembre, di cui +54mila a tempo indeterminato e 

+276mila a termine. Nello stesso periodo gli indipendenti sono calati di 44mila unità. La dinamica 

del monte salari, trainata dal recupero dell’occupazione, resta anche nel 2017 al di sopra 

dell’inflazione. Ciò sostiene i bilanci delle famiglie. Tasso di disoccupazione fermo all’11,1% in 

settembre: dopo essere calato di qualche decimo di punto a inizio anno (dall’11,8% di gennaio), è in 

stallo dalla primavera, a fronte di una forza lavoro in espansione (+0,7% rispetto a settembre 2016). 

Scende nella media dell’Eurozona: 8,9%, da 

9,9% di un anno prima. Ancora alto in Spagna (16,7%), ma in costante calo da metà 2013; 

pressoché stabile da 9 mesi in Francia (9,7%) e ai minimi in Germania (3,6%). 

 

CREDITO E BANCHE CENTRALI 

Alle imprese italiane continua a mancare il sostegno del credito: la dinamica annua dei prestiti, 

tenuto conto di cartolarizzazioni 

e altre cancellazioni dai bilanci bancari, è scivolata a -0,6% a settembre (-0,1% in agosto). Lo stock 

di sofferenze lorde è fermo a 121 miliardi, dopo la riduzione negli scorsi mesi (144 a maggio) e 
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sono stabili anche quelle al netto delle rettifiche (66 miliardi relativi a imprese, famiglie e altri 

settori); ma i flussi si sono ridotti, grazie alla crescita economica, e ciò aiuterà il decumulo dello 

stock. Il tasso pagato dalle aziende sui nuovi prestiti è ai minimi (1,4% a settembre, da 1,6%), 

favorendo la domanda. 

La Banca d’Inghilterra ha deciso a novembre il primo rialzo del tasso di interesse dopo la crisi (a 

0,50% da 0,25%), indicando che eventuali nuovi ritocchi saranno limitati, in un contesto di 

incertezza da Brexit. La FED è più avanti nella normalizzazione dei tassi (1,00 - 1,25%) ed è attesa 

a un nuovo rialzo a dicembre. La BCE invece terrà a zero il tasso, accodandosi alla FED non prima 

di metà 2019; i suoi acquisti di titoli (QE) da gennaio viaggeranno a 30 miliardi al mese (da 60). 

 

MATERIE PRIME E PREZZI 

Prosegue la frenata dell’inflazione in Italia (+1,0% annuo in ottobre, da +1,1%), più lontana 

dall’obiettivo BCE (+2,0%). Al netto di energia e alimentari, la dinamica annua dei prezzi al 

consumo è caduta a +0,4% (da +0,8%), nonostante il rafforzamento dell’economia. Il calo è dovuto 

ai prezzi dei servizi (+0,7% annuo, da +1,3%), mentre la dinamica per i beni industriali è ferma su 

valori negativi (-0,1%). In rialzo i prezzi energetici (+4,0% annuo, da +3,4%) e alimentari (+1,9%, 

da +1,3%), che riflettono gli andamenti delle commodity. Il petrolio Brent è salito a 62,6 dollari al 

barile medi a novembre (57,5 in ottobre; 52,0 per il 2018 nello scenario CSC 

di settembre). Il prezzo è spinto da: tensioni politiche in Arabia Saudita; attesa che il congelamento 

OPEC - non OPEC prosegua oltre marzo 2018; incertezza sull’export dal Kurdistan iracheno; 

temporanei stop all’estrazione USA (fino a 1,1 mbg, su 9,6) a causa degli uragani; buone previsioni 

di crescita della domanda mondiale. Trend di rincaro anche per le commodity non-energy (+5,9% 

annuo in ottobre), con una pausa nell’ultimo mese dovuta ad alimentari (-0,1%) e agricoli non food 

(-2,5%), non ai metalli non ferrosi (+2,7%). 

 

EUROZONA 

Nel 3° trimestre il PIL dell’Eurozona ha registrato una variazione congiunturale di +0,6%, stesso 

ritmo di crescita di inizio anno ma in lieve decelerazione rispetto al +0,7% del 2°; il tasso di crescita 

acquisito è pari al 2,2%. Il rallentamento ha interessato quasi tutti i paesi dell’area, fatta eccezione 

per l’Italia (+0,5 da +0,3%) e la Germania dove il PIL ha accelerato (+0,8% da +0,6%). I dati 

qualitativi suggeriscono un nuovo slancio nel 4° trimestre, che potrebbe portare il 2017 a chiudersi 

con un aumento medio annuo del 
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2,3%, il più alto dell’ultimo decennio, molto sopra il potenziale (1,4 - 1,5%). In particolare l’IFO in 

novembre è salito a 117,5 da 116,8 suggerendo una netta espansione tedesca anche per il 2018 (le 

attese sono cresciute di 1,8 punti). L’ESI, l’indice composito di fiducia di imprese e famiglie, si è 

attestato a ottobre a 114 (record dal 2001). Il PMI manifatturiero indica ulteriore espansione (60,0 

in novembre, il secondo più alto di sempre dopo quello di aprile 2000). L’alto grado di utilizzo della 

capacità produttiva (arrivato all’83,8% nel 4°, vicino al massimo storico) anticipa ulteriori 

investimenti per far fronte a strozzature dal lato dell’offerta. 

 

STATI UNITI 

Negli USA l’aumento dell’occupazione è tornato robusto in ottobre (+261mila i dipendenti non 

agricoli, dopo il +18mila di settembre), come largamente atteso esauriti gli effetti degli uragani. Il 

tasso di disoccupazione è ai minimi da agosto 2000 (4,1%), mentre la crescita dei salari nominali 

oscilla da inizio 2017 intorno al 2,6% medio. In ottobre gli ordini di beni durevoli esclusi i trasporti 

proseguono l’andamento positivo (+0,4% da +1,1% in settembre). Le vendite al dettaglio escluse 

auto e prodotti da costruzione rimangono vivaci (+0,4% su settembre) ma, al netto dell’effetto 

prezzi, decelerano (nel 3° trimestre +3,8% annuo dopo tredici trimestri sopra +4,0%). L’indice di 

fiducia Conference Board è salito a 125,9 da 120,6 in settembre, venti punti sopra la media degli 

ultimi due anni. 

Al Senato è in discussione il testo della riforma fiscale. Anche se le nette divergenze sull’entità del 

taglio alle aliquote sui profitti delle imprese e sull’abolizione dell’imposta di successione 

potrebbero ritardarne l’introduzione al 1° gennaio 2019, un compromesso rimane l’opzione più 

probabile. 

 

REGNO UNITO E GIAPPONE 

Lo stallo delle negoziazioni sulla Brexit e l’indebolimento del Governo May (due ministri dimessisi 

nelle recenti settimane) tengono l’incertezza alta. Non si arresta l’avvitamento dell’economia 

britannica: sterlina svalutata (-14,1% rispetto ai livelli pre-Brexit), inflazione in crescita (3,0% a 

ottobre da 2,9% in settembre), fiducia dei consumatori in calo (-10 a ottobre da -9) e 

immatricolazioni auto giù (-12,0% su base annua da -9,3%). 

In Giappone l’indice Tankan di fiducia del manifatturiero ha raggiunto nel terzo trimestre il 

massimo da 10 anni tra le imprese di grande dimensione (+22 il saldo da +17 nel 2°) ed è aumentato 

anche tra le piccole e medie imprese, confermando la coralità della ripresa. Anche se in settembre la 

produzione industriale è diminuita dell’1,0% su agosto (+2,6% tendenziale), gli ordini di 
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macchinari industriali sono aumentati del 6,9%, stimolati dall’incremento della domanda interna 

(+9,7%) ed estera (+5,2%). E in novembre la stima 

flash del PMI manifatturiero Nikkei-IHS Markit cresce di un punto (53,8 da 52,8 in ottobre). 

 

EMERGENTI 

I BRIC contribuiscono alla favorevole congiuntura internazionale, grazie anche al positivo 

andamento dei prezzi delle materie prime: l’indicatore anticipatore OCSE registra un’accelerazione 

marcata in Brasile (103,3 in settembre da 102,8 in agosto), e un andamento positivo per Russia 

(100,8 da 100,7), India (99,9 da 99,8) e Cina (99,7 da 99,5); tendenza ribadita dai PMI 

manifatturieri di ottobre, tutti in territorio espansivo: rispettivamente 51,2, 51,1, 50,3 e 51,0. 

Positivi anche i dati sulla produzione industriale in ottobre: 

in Brasile si registra un incremento su base annua del 4,3% da +2,5%, in Russia del 2,1% da +0,9%, 

in India del 2,5% da +2,4% e in Cina del 6,0% da +6,1%. Si mantiene bassa l’inflazione (in 

settembre all’1,6% in Brasile e Cina, al 3,0% in Russia e al 3,2% in India), lasciando ampi i margini 

di intervento per le politiche monetarie. 

Bene la produzione industriale in altri mercati emergenti: a settembre +8,0% su base annua in 

Polonia, +9,3% in Repubblica Ceca, +11,2% in Turchia, +5,7% in Malesia,+13,2% in Vietnam e 

+5,3% in Argentina. 
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Startup: un fenomeno in evoluzione - Servizio Studi BNL - 14 novembre 2017 

Le piccole e medie imprese sono spesso al centro di analisi e provvedimenti delle autorità nazionali 

e sovranazionali europee per l’importanza che rivestono in termini di occupazione e di crescita 

economica. La Commissione europea ha esortato a favorirne la creazione, stimolando e agevolando 

soprattutto l’imprenditorialità giovanile. Nell’ambito delle Pmi, sempre maggiore attenzione viene 

riservata alle startup, imprese che spesso (ma non sempre) sono guidate da giovani imprenditori. 

Anche se di non facile misurazione, sembra essere consistente il contributo che le startup forniscono 

alla crescita economica e alla creazione di occupazione: si stima che quelle che sopravvivono nei 

cinque anni successivi dalla costituzione creino tra il 21 e il 52% del totale dei posti di lavoro nel 

segmento relativo, a seconda dei paesi in cui operano. 

Tra i fattori che permettono la sopravvivenza e lo sviluppo delle startup determinante risulta la 

presenza di adeguate fonti di finanziamento. Per le startup in fase di avvio il canale bancario è 

spesso precluso, soprattutto per l’assenza di un financial track record che rende il prestito 

scarsamente conciliabile con le normative prudenziali. In crescita appare l’equity financing: nel 

2016 l’ammontare dei nuovi investimenti dell’EIF, l’ente che agevola i finanziamenti alle Pmi per 

conto delle principali istituzioni europee, sono aumentati del 45% (a €3 mld) e le garanzie prestate 

del 31% (a €6 mld). 

Incrementi ancora maggiori hanno riguardato gli importi raccolti da investitori privati grazie 

all’effetto trascinamento generato dalla presenza di una istituzione di elevata reputazione tra i 

finanziatori: +88% (a €19 mld) e +42% (a €24 mld) per l’apporto di equity e garanzie 

rispettivamente. Tra le tipologie di equity financing idonea ai primi anni di attività delle startup vi è 

senz’altro il Venture capital. Nel 2016 gli investimenti di questa tipologia di finanziamento sono 

aumentati del 12% sia in Europa sia negli Stati Uniti: $4,7 i miliardi raccolti nel Vecchio 

Continente contro i $67 degli USA; in Italia l’ammontare è di $97 mln, €46 mln in più rispetto al 

2015. 

In Italia lo Startup Act varato a fine 2012 dal MISE ha stabilito una serie di incentivi e 

agevolazioni, soprattutto per le imprese innovative. A circa quattro anni di distanza, il comparto 

registra risultati positivi in termini di numerosità e occupati: a settembre scorso erano 7.854 le 

imprese iscritte (+23% a/a) e circa 40.000 gli occupati tra soci e personale dipendente. Importante 

anche il sostegno del Fondo centrale di garanzia di cui hanno finora beneficiato 1.784 startup per un 

finanziamento medio pari a €242mila. 
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Pmi crescono 

Già dal 2008 con la pubblicazione dello Small Business Act la Commissione europea ribadiva il 

valore fondamentale delle Pmi nel tessuto produttivo del Vecchio Continente sottolineando, in 

particolare, l’importanza di crearne di nuove incoraggiando e favorendo lo spirito imprenditoriale 

soprattutto tra i giovani. 

Un’iniziativa che si inserisce in un orientamento strategico indicato da diverse istituzioni europee 

sin dalla fine degli anni Novanta. Nell’ambito delle Pmi, sempre maggiore attenzione viene 

riservata alle startup, imprese che spesso (ma non sempre) sono guidate da giovani imprenditori. Il 

fenomeno è seguito con interesse anche alla luce di esperienze di successo quali quelle di Microsoft, 

Apple, Google, Facebook che nate come startup, sono attualmente tra le imprese a livello mondiale 

con più elevata capitalizzazione. 

In effetti, anche se non nelle proporzioni dei colossi statunitensi, il progetto di ogni startup è quello 

di svilupparsi grazie a un supporto organizzativo e strategico per trasformarsi in impresa 

contendibile sul mercato. Inoltre non è da sottovalutare il contributo che l’avvio di nuove imprese 

ha sull’occupazione e la crescita economica, contributo che, pur essendo di difficile misurazione per 

le sole startup, si ritiene comunque consistente grazie anche al loro frequente utilizzo di nuove 

tecnologie e metodi innovativi di produzione. Uno studio Ocse rileva come le startup che 

sopravvivono nei cinque anni successivi alla costituzione creino tra il 21 e il 52% dei nuovi posti di 

lavoro nel segmento relativo, a seconda dei paesi in cui operano. Al di là del diverso potenziale di 

sviluppo che idee originali e innovative possono avere, le imprese di nuova costituzione si trovano 

ad affrontare alcune criticità che risultano piuttosto comuni indipendentemente dal paese in cui 

originano. Secondo l’ultimo European Startup Monitor le richieste più frequenti che vengono 

rivolte alle istituzioni competenti riguardano una semplificazione burocratica, agevolazioni fiscali e 

sostegni per la raccolta di capitale. 

per le Pmi, la natura particolarmente rischiosa dei prestiti alle startup confligge con i criteri 

prudenziali adottati dagli istituti di credito. La mancanza sia di garanzie sia di una “storia di 

affidabilità” (financial track record) che possa delineare il profilo di rischio e la redditività di una 

giovane impresa sono elementi che rendono difficile l’ottenimento di un prestito bancario, 

soprattutto nei primi decisivi anni di vita dell’azienda. 

Solitamente infatti l’avvio di una impresa (early stage) è caratterizzato da perdite ed il 

finanziamento iniziale rimane in carico alle risorse dei fondatori, di amici e familiari. Alcuni studi 

affermano che circa la metà delle startup fallisce proprio nella fase di avvio. Alla luce dell’elevata 

rischiosità dei finanziamenti, ma anche dei benefici potenziali in caso di successo, le autorità 
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europee hanno messo a punto diverse iniziative a favore dei finanziamenti alle Pmi e, più in 

particolare, delle startup. Favorendo un ampio frazionamento del rischio tra più intermediari, le 

raccolte tramite crowd funding e fondi di venture capital sembrano le tipologie di finanziamento che 

più si addicono alla fase di early stage sia nel periodo di sviluppo dell’idea (seed stage) sia in quello 

di vero e proprio avvio (start-up stage); l’equity capital risulta invece più idoneo nella fase di 

espansione quando l’impresa dovrebbe aver già iniziato a mostrare una più chiara capacità di 

produrre utili (almeno in prospettiva). 

Nonostante il crescente interesse sulle modalità di finanziamento delle startup, il settore non 

dispone ancora di rilevazioni strutturate vista anche la molteplicità degli operatori e l’articolazione 

dei prodotti finanziari disponibili. A livello europeo alcune indicazioni sul fenomeno vengono dal 

Fondo Europeo per gli Investimenti (EIF), entità partecipata dalla Bei, dall’Unione europea e da un 

ampio numero di istituzioni finanziarie pubbliche e private con il compito di agevolare i 

finanziamenti alle Pmi e conseguentemente alle startup. L’EIF opera tramite investimenti in capitale 

di rischio (private equity, venture capital) e prodotti di debito, prestazioni di garanzie e operazioni 

di cartolarizzazione. La reputazione ottenuta nella capacità di selezione delle imprese, unita al 

supporto fornito sia in fase di avvio sia di crescita con strumenti di equity, fa sì che ai finanziamenti 

del fondo si aggiungano frequentemente quelli di investitori privati. 

I €3 miliardi equity sottoscritti nel 2016 (+45% a/a) in 117 fondi hanno prodotto ulteriori 

investimenti per €18,5 mld (+88% a/a), mentre ai €6 mld di garanzie offerte (+31% a/a) se ne sono 

sommati ulteriori €24 mld (+42%). Nel complesso, l’ammontare totale degli strumenti di equity 

investiti dall’EIF a fine 2016 risulta pari a €12 mld (+45% a/a) mentre €14 mld è il totale delle 

garanzie (+31% a/a). 

Non mancano evidenze del successo di startup finanziate con l’intervento dell’EIF. Numerose 

analisi empiriche evidenziano come entro il quarto anno successivo all’investimento iniziale, i 

valori medi e mediani sia del numero di addetti sia del totale attivo risultano raddoppiati. Inoltre, nei 

primi sette anni di attività si registra un trend positivo dei principali indicatori di redditività: la 

quota di imprese con ROA positivo, ad esempio, aumenta dal 10% al 35%. 

 

Venture capital: per l’Europa investimenti ancora contenuti 

Tra le tipologie di equity financing delle startup idonee per i primi anni di attività vi è senz’altro il 

venture capital (VC), modalità che si addice particolarmente agli investitori disponibili al rischio ma 

che riconoscono all’impresa potenzialità di crescita future (spesso sono figure esperte del settore in 

cui operano); il ritorno economico per essi è infatti solo nel medio-lungo termine. La Commissione 
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europea, allo scopo di uniformare la normativa tra i diversi paesi dell’Unione ed ampliare la platea 

sia degli intermediari sia dei beneficiari, operando nell’ambito del progetto della Capital Market 

Union, da alcuni anni promuove iniziative a favore di questa tipologia di finanziamento. Finora la 

dimensione del mercato europeo è rimasta piuttosto contenuta, soprattutto se confrontata con quella 

statunitense: nel 2016, a fronte di investimenti USA pari a $66,6 mld (l’86% del VC complessivo 

dei paesi Ocse) quelli europei sono arrivati ad appena $4,7 mld. In Italia l’ammontare ha raggiunto i 

$97 mln, €46 mln in più rispetto al 2015. 

Misurata in rapporto al Pil la quota non supera lo 0,05% per la maggior parte dei paesi Ocse, fatta 

eccezione per Israele e Stati Uniti dove la percentuale supera lo 0,35% seguiti da Canada e Corea 

dove però si ferma al di sotto dello 0,1%. 

La dinamica degli investimenti di VC evidenzia andamenti ampiamente diversificati tra le economie 

avanzate: posto pari a 100 l’ammontare degli investimenti del 2010, nel 2016 si rilevano sensibili 

incrementi in Polonia, Irlanda, Stati Uniti, Corea e Spagna, mentre nel Regno Unito, Svezia, 

Austria, Norvegia, Russia e Portogallo il livello si posiziona al di sotto di sei anni prima. 

Uno sguardo di lungo periodo evidenzia come, nel complesso, negli ultimi dieci anni l’andamento 

del VC abbia seguito un trend diverso tra le grandi aree: negli Stati Uniti si è registrata 

un’accelerazione a partire dal 2012, mentre il livello in Europa è rimasto pressoché invariato dal 

2009 registrando anzi una contrazione rispetto al 2007-08. Alcuni autori fanno risalire la diversa 

dinamica della variabile all’opportunità da parte dei fondi pensione statunitensi di investire in VC, 

possibilità non consentita a quelli di molti paesi europei. 

Rimane contenuta la quota di imprese nate in un determinato anno che beneficiano di operazioni di 

VC: nel 2016, nella maggior parte dei pesi Ocse il livello è inferiore all’1% con poche eccezioni tra 

cui Stati Uniti (2,1%), Belgio (1,6%) e Finlandia (1,1%). I comparti che maggiormente beneficiano 

di investimenti di venture capital sono quelli dell’ICT e delle biotecnologie: 54% l’incidenza del 

primo settore negli Stati Uniti, 44% in Europa; 21% la quota attratta dal segmento delle 

biotecnologie negli USA, del 27% in Europa. 

 

Italia: un comparto promettente 

Con l’emanazione dello Startup Act nel dicembre del 2012, l’articolata normativa a sostegno 

dell’imprenditoria innovativa, l’Italia si colloca al secondo posto per adozione di raccomandazioni 

suggerite dalla Commissione europea per la creazione di un contesto favorevole allo sviluppo di 

giovani imprese innovative. Oltre a definire i requisiti per lo status di startup innovativa, il 

Ministero per lo Sviluppo Economico ha emanato numerose misure di agevolazione per sostenere 
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questa tipologia di impresa. In aggiunta a quelle di natura amministrativa e fiscale ve ne sono 

diverse tese a facilitare la ricerca di fonti di finanziamento. 

A circa quattro anni di distanza il comparto registra diversi risultati positivi: le imprese innovative 

iscritte nella sezione speciale hanno raggiunto le 7.854 unità (set. 2017), il 23% in più rispetto 

all’anno precedente dando lavoro a circa 40.000 persone tra soci e 

dipendenti. Uno sguardo ad alcuni dati di bilancio riferiti al 2016 ne evidenzia la forte dinamica 

tendenziale: l’attivo medio è pari a poco più di €272mila (+22,5%), il fatturato a oltre €726 mln 

(+75,4%). Tuttavia, come può accadere nei primi anni di avvio di una attività imprenditoriale, non 

mancano le voci precedute dal segno meno come il caso del reddito operativo (-€83,7 mln contro i -

€63,5 mln del 2015) e la conseguente negatività degli indicatori di redditività (ROI e ROE a -0,08 e 

-0,24 rispettivamente). Se si considerano le sole startup in utile gli analoghi indicatori risultano 

positivi anche se su livelli piuttosto contenuti (ROI a +0,11% e ROE a +0,25%). 

Importante anche il sostegno del Fondo centrale di garanzia di cui hanno beneficiato, a giugno 

scorso, 1.784 startup innovative (1.050 l’anno precedente) per un finanziamento medio pari a 

€242mila (€253 a giugno 2016). Nel complesso i prestiti erogati con la garanzia del Fondo hanno 

raggiunto i €741 mln e le ultime rilevazioni confermano come il tasso di sofferenza sia 

particolarmente contenuto: solo l’1% degli importi finanziati alle startup innovative contro il 6,3% 

di quelli erogati alle società di capitali che ricorrono all’operatività del FCG. 
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La proposta della Commissione Europea per la riforma delle imposte societarie nel mercato 

unico digitale - Istituto Bruno Leoni - 29 novembre 2017 

Introduzione 

Nel corso del dibattito parlamentare sulla legge di bilancio per l’anno 2018, il Senato italiano ha 

approvato l’introduzione di una web tax, che si configura come un’imposta del 6 per cento sui 

ricavi derivanti da transazioni online. L’imposta, che teoricamente dovrebbe essere a carico delle 

piattaforme internet, dovrà essere raccolta dagli intermediari finanziari, che agiranno quindi da 

sostituti. In concreto è assai probabile che essa verrà traslata, interamente o quasi, sui consumatori. 

La web tax italiana è, nella sua forma, un tentativo isolato, ma fa riferimento a un dibattito assai più 

ampio. A seguito della riunione del Consiglio Ecofin che ha avuto luogo a Tallinn il 15-16 

settembre 2017, la Commissione Europea ha pubblicato una “Comunicazione” intitolata: “Un equo 

ed efficiente sistema fiscale all’interno dell’Unione Europea per il Mercato Unico Digitale” – titolo 

in codice per descrivere “come estrarre maggiori entrate fiscali alle multinazionali digitali”. 

L’impulso politico per proposte simili sta rapidamente crescendo: una dichiarazione firmata dai 

ministri delle finanze di Francia, Italia, Germania e Spagna (che in passato avevano già chiesto 

cambiamenti a livello fiscale) è stata ratificata da altri sei stati membri. Tutti, a parole, sono 

favorevoli a un “sistema fiscale equo ed efficiente”, ma disegnare un tale sistema fiscale è tutt’altro 

che scontato ed il documento pubblicato dalla Commissione non riesce a delinearlo. Anche 

l’imposta italiana – se verrà confermata dalla Camera dei deputati – appare più come un confuso 

tentativo di generare nuovo gettito che un disegno razionale di adeguamento del sistema fiscale. 

 

Il problema – ma esiste davvero? 

La Commissione sostiene che l’attuale quadro fiscale internazionale non è più compatibile con la 

realtà economica in un momento in cui la globalizzazione e la digitalizzazione del commercio 

consentono alle aziende di svolgere la propria attività in qualsiasi paese, senza la necessità di 

istituire una sede in una particolare giurisdizione. 

Questa storia è stata raccontata così tante volte che la maggior parte dei commentatori la danno per 

scontata; tuttavia, ciò non implica che sia vera. È deplorevole che anche quanti si oppongono a una 

fiscalità europea siano disposti a concedere il punto fondamentale che i principi fiscali 

internazionali siano obsoleti, e prediligano una revisione a livello globale. La loro unica obiezione 

sembra infatti essere il fatto che il processo dovrebbe essere guidato dall’OCSE piuttosto che dalla 

sola Unione Europea. 
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Diamo ora uno sguardo più da vicino ai presunti vecchi principi della tassazione internazionale. 

Tradizionalmente, la produzione viene tassata nella giurisdizione in cui è situato il produttore, 

mentre il consumo viene tassato nella giurisdizione in cui si trova il consumatore. Secondo questo 

schema, per esempio, un’azienda vinicola francese o un produttore di prosciutto spagnolo sarebbero 

soggetti all’imposta sul reddito d’impresa in Francia o in Spagna, anche se esportano la maggior 

parte o tutta la loro produzione, per esempio, in Italia. L’Italia, d’altra parte, potrebbe rivendicare 

solamente le imposte sul consumo. 

Ma questo esempio è così diverso dal caso di una società digitale che vende beni o servizi online? 

La Commissione affronta quattro grandi modelli per le aziende che operano online: 

1) il “modello del rivenditore online, in base al quale piattaforme online vendono merci o mettono 

in contatto acquirenti e venditori in cambio di una commissione di transazione o di collocamento o 

di una commissione”; 

2) il “modello di social media, in base al quale i proprietari di rete si affidano ai ricavi pubblicitari 

offrendo messaggi di marketing mirati ai consumatori”; 

3) il “modello di abbonamento, in base al quale le piattaforme richiedono un canone di 

abbonamento per l’accesso continuato ai servizi digitali (per esempio musica o video)”; 

4) il “modello di piattaforma collaborativa, in cui le piattaforme digitali collegano la capacità e la 

domanda residuali, utilizzano meccanismi valutativi di reputazione per sostenere il consumo e 

consentono alle persone di condividere” l’accesso “alle risorse piuttosto che possederle a titolo 

definitivo”. 

Affinché questi modelli funzionino, non è richiesta una “stabile organizzazione” in alcun paese. I 

rivenditori online possono impiegare magazzini distribuiti per essere in grado di servire i clienti in 

modo rapido ed efficiente, ma questa fattispecie è coperta dall’articolo 5 della convenzione fiscale 

dell’OCSE, che ispira praticamente tutti i trattati tributari attualmente in vigore. I social media e le 

piattaforme collaborative potrebbero ricorrere ad agenti indipendenti o addirittura mantenere attività 

in luoghi specifici allo scopo di raccogliere informazioni o altre attività ausiliarie, ma tali attività 

sono anch’esse esentate dall’articolo 5. 

D’altra parte, è improbabile che i servizi di abbonamento richiedano alcun tipo di forma di presenza 

nei paesi in cui sono situati i loro abbonati. Mentre è chiaro che la tecnologia ha portato il 

commercio a distanza su una nuova scala, è invece difficile pensare che questa abbia cambiato 

anche la natura economica delle transazioni coinvolte. 

La Commissione riconosce che “i profitti dovrebbero essere tassati laddove il valore è creato”, ma 

non è in grado di dimostrare che qualsiasi valore sia creato all’interno delle giurisdizioni in cui sono 
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situati i consumatori, mentre tutte le operazioni commerciali avvengono laddove le società sono 

basate. Quando la Commissione si chiede “come stabilire e tutelare i diritti di tassazione in un paese 

in cui le imprese possono fornire servizi digitalmente con una presenza fisica scarsa o nulla pur 

avendo una presenza commerciale”, significa che vuole evitare l’argomento. 

La tecnologia e la concorrenza fiscale non stanno causando la perdita di entrate da parte degli stati 

membri La narrativa convenzionale dice che la digitalizzazione e l’aumento della concorrenza 

fiscale hanno portato a una “corsa verso il basso” delle aliquote fiscali che a sua volta ha portato a 

un calo delle entrate derivanti dalla tassazione degli utili delle imprese. Mentre il passaggio tra calo 

delle aliquote e calo delle entrate è relativamente facile da fare, non c’è motivo di ritenere che 

questo sia automatico o vero vista l’esperienza dei paesi UE negli ultimi anni. 

Le aliquote dell’imposta sul reddito delle imprese e le entrate generate da questa imposta per gli 

stati membri dell’UE hanno un ruolo di primo piano nelle discussioni sulla politica fiscale dell’UE: 

Francia, Germania, Italia e Spagna in quanto principali perdenti dalle tendenze recenti e anche i più 

accesi sostenitori della riforma; il Regno Unito e l’Irlanda come Stati membri a bassa tassazione che 

stanno contribuendo all’erosione della base imponibile altrove; e Svezia e Polonia come altri due 

grandi e importanti Stati membri. 

Non vi è alcuna tendenza apparente al declino delle entrate in conseguenza del calo delle aliquote. 

L’imposta sulle società è, infatti, aumentata come percentuale del PIL tra il 2003 e il 2015 in 

Francia e Germania, i due paesi spingono con più vigore per le modifiche al regime fiscale dell’UE. 

Come mostra Zuluaga (2016), le entrate delle imposte societarie nella media OCSE sono aumentate 

sia come quota di tutte le entrate fiscali sia in rapporto al PIL dal 1981, quando il processo di 

globalizzazione ebbe inizio e la creazione di valore da parte delle imprese incominciò a essere 

guidata sempre più da asset immateriali. Il fatto che le aliquote fiscali siano diminuite drasticamente 

dal 1981 è una funzione della maggiore mobilità dei capitali e del fatto che le burocrazie hanno 

compreso che le imposte dirette sui profitti aziendali sono relativamente inefficienti. Ma il calo 

associato alle entrate riportato dai fautori della riforma non è assolutamente visibile. 

 

Free-riding da parte delle aziende? 

Un’argomentazione leggermente diversa avanzata dalla Commissione sostiene che, coinvolgendo i 

clienti di altri paesi, le imprese digitali stanno facendo free riding sulle istituzioni di tali paesi, in 

quanto le loro attività non potrebbero prosperare in assenza di diritti di proprietà sicuri e dello stato 

di diritto. Tuttavia, le multinazionali non fanno free riding in alcun senso significativo 

dell’espressione: anzi derivano cospicui introiti dalle imposte sui consumi. 
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A un livello più fondamentale, e indipendentemente da chi sta pagando queste tasse, tali entrate non 

esisterebbero proprio se le vendite corrispondenti non si fossero verificate. Inoltre, le compagnie 

straniere possono portare ulteriori entrate fiscali acquistando beni e servizi da venditori locali, anche 

quando tali transazioni non arrivano alla creazione di una stabile organizzazione: basti pensare alle 

imposte sul reddito degli agenti indipendenti o dei lavoratori assunti per costruire e mantenere i 

magazzini. 

I punti deboli della narrazione della Commissione riguardano anche gli obiettivi dichiarati: equità, 

competitività, sostenibilità e integrità del mercato unico. Innanzitutto, sottoporre le aziende a norme 

fiscali diverse, in base al fatto che esse vendano articoli in pelle o abbonamenti video online, 

sarebbe assolutamente ingiustificato dal punto di vista dell’uguaglianza di fronte alla legge. In 

secondo luogo, potremmo chiederci quale sia la nozione di concorrenza della Commissione se 

quest’ultima pensa che le imprese debbano competere per le quote di mercato, ma i governi non 

debbano simmetricamente competere per le basi imponibili. Per quanto riguarda la sostenibilità, 

sembra miope pensare che gli unici interessi da prendere in considerazione siano quelli del Tesoro 

anziché quelli dei contribuenti. Infine, anche se può essere vero che iniziative non coordinate a 

livello nazionale costituiscono una minaccia per l’integrità del mercato unico, l’adozione di un 

sistema fondato su una completa armonizzazione fiscale comporterebbe un rischio ancora maggiore, 

prevenendo l’adozione di un approccio sano per tentativi ed errori alle politiche fiscali. Da questo 

punto di vista, comunque, non vi è dubbio che l’iniziativa italiana rappresenti non solo un 

provvedimento in sè discutibile (per le ragioni che abbiamo illustrato) ma anche un precedente 

pericoloso per l’idea stessa di mercato interno dei servizi digitali. 

 

Quali soluzioni? 

Le soluzioni proposte dalla Commissione sono più preoccupanti del presunto male che intendono 

curare. L’opzione preferita dall’esecutivo UE consiste nel rilancio della “Common Consolidated 

Corporate Tax Base” (CCCTB), che è in discussione dal 2011 ma è stata rivitalizzata dal gabinetto 

Juncker nel 2016. Secondo questo approccio, i profitti delle società multinazionali andrebbero 

attribuiti a diverse giurisdizioni ai fini fiscali, sulla base di indicatori quali asset, lavoro e vendite. 

Mentre la semplice quantità di beni e lavoratori impiegati è probabilmente una misura, anche se 

generica, della creazione di valore in una giurisdizione, l’ammontare delle vendite in un dato stato 

membro non ha alcuna relazione con il valore creato. Il criterio delle vendite come fattore è inteso 

solo a beneficio dei paesi più grandi rispetto a quelli più piccoli, che spesso hanno tassazioni minori 

e sono più dinamici. L’effetto finale della proposta CCCTB, qualora entrasse in vigore, sarebbe di 
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neutralizzare la dimensione fiscale della libertà di stabilimento delle imprese e quindi di ridurre la 

concorrenza fiscale (societaria) in Europa. 

Le soluzioni a breve termine sarebbero ancora più problematiche. La Commissione offre tre 

opzioni. La prima è una “tassa di equalizzazione” da riscuotere su “tutti i redditi non tassati o 

insufficientemente tassati generati da tutte le attività commerciali basate su Internet” (simile alla 

tassa sui profitti del Regno Unito). La seconda è una ritenuta d’acconto finale autonoma su base 

lorda per i pagamenti effettuati ai fornitori di servizi online non residenti, con l’obiettivo di limitare 

lo spostamento degli utili tra le filiali, ma che è poco giustificata come politica generale (si tratta di 

una proposta simile a quella approvata in Italia, e di fatto si configura come un’imposta sulle 

transazioni, più che sulle piattaforme digitali). La terza alternativa della Commissione è un’imposta 

sui redditi generati dalla fornitura di servizi digitali o pubblicitari a clienti residenti nel paese in cui 

un’entità non residente ha una presenza economica significativa. 

Tali proposte non solo discriminano le imprese digitali a discapito di quelle tradizionali, ma sono in 

contraddizione con un altro pilastro della teoria della tassazione: l’idea che solo i profitti, e non i 

ricavi, dovrebbero essere tassati, se vogliamo preservare il principio della capacità contributiva. 

L’invito a riformare il sistema di tassazione delle imprese a livello UE ha poco a che vedere con 

l’equità e la competitività, ma ha più a che fare con l’appetito insaziabile dei singoli Governi, in 

particolare nelle giurisdizioni ad alta pressione fiscale. Questo argomento viene persino 

implicitamente accettato dalla Commissione quando afferma che “più tempo ci vorrà per trovare 

una soluzione, maggiori saranno le perdite di gettito fiscale”. La tassazione del reddito d’impresa 

non dovrebbe essere considerata il prezzo da pagare per condurre affari in un determinato paese, ma 

piuttosto un utile – sebbene non il più significativo – prodotto derivante dalla creazione di valore 

imprenditoriale. Mentre il sistema fiscale internazionale potrebbe aver bisogno di perfezionamenti o 

aggiustamenti in vista di nuove realtà economiche, i suoi principi fondamentali non dovrebbero 

essere messi a repentaglio. È un segnale allarmante che persino le parti che potrebbero rimetterci 

maggiormente dalle misure proposte (giurisdizioni a bassa tassazione e società multinazionali, 

digitali o di altro genere) non abbiano finora risposto in modo convincente. Come scrisse una volta 

Victor Hugo, “nulla è più potente di un’idea il cui tempo è arrivato”. Purtroppo, ciò sembrerebbe 

applicarsi soprattutto alle idee semplicistiche e pericolose. 
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Le medie imprese industriali italiane (2006 - 2015) - Mediobanca/Unioncamere - novembre 

2017 

ESTRATTO 

Premessa 

Questa è la sedicesima edizione dell’indagine annuale sulle medie imprese industriali italiane 

condotta dall’Ufficio Studi di Mediobanca e da Unioncamere. Il volume riporta statistiche 

economico-finanziarie derivate dalla rielaborazione di dati desunti dai bilanci del periodo 2006-

2015. Con il completamento di una serie ventennale di dati di bilancio, in questa edizione sono 

altresì disponibili i dati aggregati del periodo 1996-2015 di tutte le medie imprese italiane (insieme 

aperto censuario) e di quelle compresenti negli stessi anni (insieme chiuso). 

Le statistiche qui presentate sono disponibili in formato elettronico, per il ventennio 1996-2015, nel 

sito www.mbres.it dal quale sono inoltre scaricabili informazioni per Italia, Nord Ovest, Nord Est, 

Centro NEC e Centro Sud e Isole (si veda pag. XIII per la loro definizione) relative a: 

– singole Regioni; 

– settori alimentare, dei beni per la persona e la casa e della meccanica; 

– distretti, altri sistemi produttivi locali e altre aree; 

– settori del made in Italy suddivisi in base all’ubicazione delle imprese in distretti, 

sistemi produttivi locali e altre aree; 

– insiemi chiusi per il periodo 2006-2015 e per i due sottoperiodi 2006-2010 e 2010-2015; 

– insiemi chiusi per il ventennio 1996-2015 delle macro-aree geografiche, dei macrosettori 

d’attività e del made in Italy. 

Infine è disponibile un’Appendice relativa ai criteri di individuazione dei distretti e dei sistemi 

produttivi locali. 

 

Milano, novembre 2017 

 

2. Distribuzione territoriale e tendenze demografiche 

La dislocazionE sul territorio nazionale delle sedi delle medie imprese italiane è sintomatica della 

prevalente emersione dai luoghi distrettuali, con un’evidente concentrazione nell’area subalpina e 

nella pianura padana, in particolare lungo la direttrice della via Emilia. Non mancano presenze 

significative anche in aree maggiormente vocate alla grande industria (in particolare il Piemonte) 

ove la derivazione distrettuale si intreccia con quella originata dalla deverticalizzazione delle grandi 

imprese a partire dagli anni ’70. La diffusione delle medie imprese si propaga da Nord verso Sud, 
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tracciando una nube sempre più rarefatta. Essa si dipana, da un lato, lungo la costa adriatica fino 

alla Puglia, dall’altro, con ancora minore intensità, lungo il versante tirrenico ai piedi della dorsale 

appenninica, per esaurirsi nelle ultime agglomerazioni di una qualche rilevanza della Campania. 

Oltre vi è uno stato di sostanziale desertificazione. 

Il Nord Ovest e il Nord Est ospitano, rispettivamente, il 41,1% e il 37,8% delle medie imprese. Ove 

si consideri la più ampia area del NEC, la quota sale al 49,4%, lasciando il residuo 9,5% di medie 

imprese disperso nell’ampia area del Centro Sud e Isole. L’addensamento di medie imprese nel 

Nord Ovest e nel Nord Est è superiore a quello che le medesime aree segnano con riferimento al 

totale delle società di capitale manifatturiere (rispettivamente 32,9% e 24,5%). Nell’area Centro 

Sud e Isole, ove si trova il 29% delle imprese manifatturiere nazionali, il rapporto è invece invertito, 

poichè ivi prevale la piccola dimensione. La regione più densamente popolata di medie imprese è la 

Lombardia ove se ne localizza il 30,7% (24,9% delle imprese manifatturiere di capitale), seguita dal 

Veneto con il 18% (11,5%) e dall’Emilia-Romagna al 14,8% (9,7%). È relativamente più bassa la 

concentrazione in Piemonte e Valle d’Aosta che si attestano al 9,5% (6,6%). A parte i casi del 

Trentino-Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia, tutte le restanti regioni segnano densità di medie 

imprese inferiori o al più similari a quelle delle imprese manifatturiere di capitali. Inoltre, 1010 

medie imprese (ovvero il 29,9% del totale) hanno sede in distretti e 355 (10,5%) in altri SPL. 

Rapportando la rilevanza delle medie imprese ad alcuni parametri espressivi della dimensione 

geografica, demografica e imprenditoriale delle regioni, il Veneto esprime la maggiore attrattività di 

medie imprese, seguito da Lombardia ed Emilia-Romagna. Il Piemonte figura in posizione 

relativamente arretrata preceduto, nell’ordine, da Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, 

Umbria e Marche. A parte la Lombardia, sono quindi le regioni del Nord Est e del Centro NEC a 

rappresentare le aree con maggiore concentrazione di medie imprese.  

La distribuzione della popolazione delle medie imprese in base al numero di dipendenti, suddivisi in 

classi equispaziate di 50 unità, presenta una significativa concentrazione nelle prime tre fasce 

dimensionali (ovvero fino a 199 dipendenti) che cumulano il 78,8% delle osservazioni. La sola 

categoria 50-99 dipendenti raggiunge il 42,7% del totale. Le prime tre classi rappresentano inoltre il 

55,9% degli occupati. 

Circa l’evoluzione nel decennio della numerosità dell’universo delle medie imprese e la dinamica 

dei valori medi e mediani di alcuni indicatori di dimensione, si osserva che: 

– dopo il 2007, per l’effetto congiunto della crisi e della revisione delle soglie dimensionali (2008 e 

2013), l’universo delle medie imprese è diminuito assestandosi dal 2009 stabilmente sotto le 
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quattromila unità e toccando un minimo di 3259 unità nel 2013 (-1294 unità sul 2007, massimo del 

periodo) per poi risalire a 3308 nel 2014 e a 3316 nel 2015; 

– per fatturato, dipendenti e totale attivo la mediana è sempre inferiore alla media per effetto 

dell’asimmetria distributiva; 

– l’occupazione per impresa è marginalmente cresciuta nel decennio, segnando un incremento sia in 

termini medi (da 142 a 145 unità) che mediani (da 109 a 111); 

– il fatturato medio nel 2015 si è attestato a 46,5 milioni di euro, in crescita del 22,3% sul 2006 

(+12,5% in termini reali); il totale attivo medio è stato pari a 49,8 milioni, in aumento del 31,5% 

sull’inizio del decennio (+20,9% deflazionato); si segnala che nel medesimo lasso temporale il PIL 

italiano a prezzi correnti è cresciuto del 6,3%. 

Tra le 3316 medie imprese censite nel 2015 ve ne sono 947 che, essendo a capo di un gruppo 

formale, hanno redatto il bilancio consolidato. Le società da esse integralmente consolidate sono 

4981, delle quali 1007 costituite da medie imprese manifatturiere con sede in Italia (essenzialmente 

le capogruppo), 818 da imprese manifatturiere italiane di piccola dimensione, 452 da manifatturiere 

estere, 1227 da società di servizi italiane e 1440 da società di servizi estere. Tenuto conto delle 

società consolidate, gli aggregati esaminati in questa indagine riguardano complessivamente 7350 

imprese, delle quali 2369 medie imprese che non redigono il consolidato e 4981 società che 

rientrano, anche come capogruppo, nei conti consolidati delle 947 case madri. Quando le medie 

imprese si organizzano in gruppi, questi sono mediamente composti da circa cinque società. 

Le società estere consolidate integralmente sono passate dal 29,4% del totale nel 2006 al 38% nel 

2015; tra di esse, quelle con attività manifatturiera sono cresciute dal 19,2% al 23,9%. Nello stesso 

periodo, la quota di quelle italiane è calata dal 69,7% al 61,3%, con le manifatturiere italiane in 

diminuzione dal 44,6% del totale nel 2006 al 36,6% del 2015, e quelle di servizi in lieve riduzione. 

Ne è conseguito che il rapporto tra manifatturiere estere e italiane è passato dal 12,7% circa del 

2006 (una straniera ogni otto domestiche) al 24,8% del 2015 (circa una ogni quattro). Nel 2015 al 

gruppo delle società controllate si affiancano ulteriori 746 (1608 nel 2006) imprese collegate. Di 

esse, il 36,6% (31,5%) ha sede all’estero e, di queste ultime, il 20,5% (14,8%) svolge attività 

produttiva. La distribuzione geografica delle controllate manifatturiere estere ha subito una 

significativa modificazione tra il 2006 e il 2015 che ha portato a una minor rilevanza dei Paesi 

dell’Unione Europea, passati dal 61,9% al 50,1% del totale, cui ha fatto riscontro il maggiore peso 

assunto dall’Asia e dal Medio Oriente, cresciuti dal 13,2% al 19,9%. E' in lieve aumento la quota 

rappresentata dalle Americhe (dal 16,6% al 17,9%) con il Nord America in crescita dal 7,7% al 

9,5% e Centro e Sud America in lieve diminuzione dall’8,9% all’8,4%. E' aumentata la presenza dei 
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Paesi europei extra UE e appartenenti all’area dell’ex Unione Sovietica (si tratta nel complesso 

dell’8,2% nel 2015). Modesto, infine, il contributo del continente africano (3,5%). Separando le 

economie avanzate da quelle in via di sviluppo, le prime accolgono il 44,9% (53,8% nel 2006) delle 

controllate manifatturiere. 

Il saldo negativo di 1052 imprese che ha interessato la numerosità dell’universo tra il 2006 e il 2015 

è derivato da ampi movimenti in ingresso (2981 unità) e in uscita (4033) che hanno prodotto un 

tasso di turnover, ovvero il rapporto tra movimenti complessivi e consistenza di inizio periodo, pari 

al 161%. Il saldo relativo ai movimenti derivanti dal superamento delle soglie è negativo per 259 

unità, originato da 2845 ingressi e 3104 uscite, ma il più ampio deflusso (793 unità) non è legato ai 

parametri dimensionali e deriva da 136 ingressi e 929 fuoriuscite. 

Quanto al saldo originato dal superamento delle soglie si rileva che: 

– la gran parte della turbolenza si verifica attorno alle soglie inferiori che danno conto del 90,8% dei 

movimenti totali (93,5% in ingresso e 88,3% in uscita); 

– la soglia di fatturato ha generato il 75,8% dei movimenti complessivi (72,5% in ingresso e 78,7% 

in uscita), la soglia dei dipendenti il residuo 24,2%; 

– le variazioni di fatturato sono all’origine dell’82,1% dei movimenti attraverso la soglia inferiore, 

le variazioni di dipendenti dell’86% dei movimenti attraverso la soglia superiore; si tratta di 

evidenze in parte riconducibili al fatto che la crescita dalle fasce dimensionali inferiori è innescata 

da fenomeni prevalentemente commerciali e occasionali mentre il passaggio a fasce dimensionali 

superiori comporta anche la necessità di assetti organizzativi più strutturati. 

Si ricorda che, tra le medie imprese che nel 2006-2015 hanno varcato le soglie dimensionali 

superiori accedendo all’area delle società medio-grandi, il 44% ha mantenuto a tutto il 2016 la 

propria autonomia proprietaria, mentre il 47% l’ha perduta subendo l’acquisizione da parte di un 

grande gruppo italiano (21%) oppure di un soggetto straniero (26%). Il restante 9% è andato 

incontro a procedure concorsuali. Circa il saldo prodotto da cause indipendenti dalle soglie 

dimensionali, le liquidazioni e le cessazioni dovute a procedure concorsuali sono alla base del 

57,5% dei deflussi e rappresentano nel decennio un fenomeno ampiamente superiore rispetto a 

quello di segno opposto rappresentato dalle nuove costituzioni (-534 contro +95). Le fusioni e i 

consolidamenti sono la seconda causa di depauperamento numerico (17,2% delle uscite non legate 

alle soglie), pur rappresentando un fenomeno modesto in termini assoluti che riguarda ogni anno lo 

0,5% delle imprese con un impatto trascurabile sulla dimensione media. La perdita dell’autonomia 

proprietaria a causa del passaggio a proprietà straniera rappresenta un ulteriore 16% delle uscite 

(149 casi), non compensato dall’acquisizione di attività straniere da parte di imprenditori domestici 
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(41 casi): per ogni 3,6 imprese rilevate da azionisti esteri solo una è passata a proprietà italiana. 

Naturalmente, questa evidenza sconta il fatto che mentre la platea dei potenziali acquirenti è 

formata dai soli imprenditori nazionali di medie dimensioni, quella degli acquirenti stranieri è estesa 

a qualunque soggetto. 

Per effetto dell’intensa movimentazione dell’universo, il numero di imprese che nel decennio ha 

rispettato con continuità i requisiti di inclusione è pari a 1689 unità, ovvero il 50% della consistenza 

complessiva del 2015. Ciò non significa che il modello aziendale della media dimensione sia 

instabile. Si può infatti calcolare che lungo il decennio 2006-2015 la permanenza media 

dell’impresa dell’universo sia stata pari a otto anni. Infatti, oltre alle 1689 unità citate, altre 1545 

unità hanno soddisfatto i requisiti di inclusione in oltre la metà del decennio. 
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Patrimonio culturale e benessere organizzativo. Le sfide possibili del Mise - Quaderno 

informativo Ministero dello Sviluppo Economico - novembre 2017 

Il Ministero dello Sviluppo Economico a seguito di vari accorpamenti tra Amministrazioni dello 

Stato avvenuti nel corso degli anni a cavallo tra il XX e il XXI secolo del ‘900, ha assunto la 

responsabilità di tutelare un prestigioso patrimonio artistico, documentale, librario, filatelico e 

strumentale costituito dal Palazzo Piacentini, sede centrale del Ministero, dal Museo storico della 

Comunicazione, collocato nella sede del Dicastero del quartiere dell’EUR, e dal Polo bibliotecario 

con il suo fondo di oltre 250.000 volumi consistenti nelle raccolte del Ministero delle corporazioni, 

della antica Biblioteca dell’Istituto Superiore PP.TT. e del Ministero del commercio con l’estero. 

 

Nasce il Polo culturale 

Dal 2014, in occasione della riorganizzazione del Ministero, si è ritenuto opportuno istituire 

formalmente un Polo culturale che fosse responsabile della conservazione, tutela, valorizzazione e 

condivisione di tutto il patrimonio. È evidente che l’obiettivo è quello di una tutela che non sia 

meramente di tipo amministrativo-contabile, ma orientata a quanto previsto dal Codice dei beni 

culturali. Pertanto le attività consistono in una costante opera di catalogazione, tenuta del 

posizionamento delle opere, restauro conservativo, oltre che di condivisione con studiosi, 

collezionisti, studenti e comuni cittadini, attraverso la progettazione di percorsi tematici e/o 

allestimenti temporanei, la realizzazione di seminari, creando una banca dati on line dei beni 

posseduti, realizzando visite guidate nei luoghi di conservazione ed esposizione, ed attivando 

partenariati e forme di collaborazione. 

 

Un prezioso patrimonio da condividere 

L’intento è dunque anche quello di aprire tutte le porte del “Palazzo” per condividere spazi, oggetti, 

beni e soprattutto “significati” di un importantissimo patrimonio culturale, artistico, architettonico e 

storico. L’istituzione del Polo si è resa necessaria affinché tutte le azioni da mettere in campo non 

fossero di carattere episodico, bensì divenissero linee di attività istituzionalmente riconosciute, in 

una amministrazione che opera ai fini di una diversa mission. 

Pertanto le attività, rivolte sia ai cittadini che ai propri dipendenti, sono orientate tanto all’azione 

divulgativa che di educazione alla ricerca, per offrire un contributo al migliore utilizzo di documenti 

e oggetti all’interno di 

un processo di studio, ma anche di comprensione della realtà storica. Siamo consapevoli che 

frequentare luoghi di diffusione culturale, musei e biblioteche, dove il personale svolge una 
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funzione attiva e non solo di custodia, aiuta per esempio ad imparare la consultazione, la ricerca e 

l’utilizzo autonomo dei documenti stessi, e quindi ad orientarsi nel vastissimo panorama 

documentale, per comprendere la storia e le relazioni che hanno determinato i processi storici e le 

conquiste umane. Questo è il tentativo che mettiamo in atto, per esempio, con gli studenti degli 

Istituti scolastici che con noi stipulano protocolli d’intesa per attività di approfondimento della 

didattica. 

I dati pubblicati dall’Economist dicono che nei Paesi in cui sono maggiori i livelli di istruzione e di 

partecipazione alla vita culturale e che abbiano più alti indici di lettura o di frequenza dei musei, 

sono paesi nei quali è più 

sviluppato il senso critico e migliore è la convivenza civile. Vale sottolineare inoltre che la cultura, 

intesa come bene comune, orienta i progetti del Polo culturale Mise. È noto che i beni comuni sono 

risorse materiali e immateriali non esclusive ed il loro utilizzo da parte di un soggetto non ne 

impedisce l’uso da parte di un altro soggetto. I beni comuni non si consumano, ma si moltiplicano 

tanto più quanto maggiore è il numero di coloro che possono usufruirne. 

Per “la comunità i beni comuni sono risorse, la comunità ne fa esperienza diretta, le gerarchie che si 

instaurano sono fondate su cooperazione e partecipazione ed il circuito che viene generato non può 

che essere virtuoso e democratico”. 

Ebbene, quando si parla di cultura come bene comune gioco forza siamo chiamati a parlare di 

Costituzione ed a riflettere su un orizzonte di valori che quotidianamente sono a rischio di 

sopravvivenza. Il ruolo della cultura nella nostra Costituzione Nessun Paese al mondo ha una 

Costituzione che affermi il diritto alla cultura con tanta forza e coerenza come fa la nostra Carta 

fondamentale; eppure siamo uno dei Paesi in Europa che riserva scarse risorse per investimenti 

pubblici in questo settore. Il nostro Paese oggi sembra essere affetto da una crisi collettiva di 

memoria. Quanti di noi ricordano o sanno che la cultura, secondo la Costituzione, è proprio un bene 

comune? 

La centralità della cultura è scolpita nell’art. 9, “il più originale della nostra Costituzione”: «La 

Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio 

e il patrimonio storico e  artistico della Nazione». Cultura, ricerca, tutela contribuiscono al 

«progresso spirituale della società». (art. 4) e allo sviluppo della personalità individuale (art. 3), 

legandosi strettamente alla libertà di pensiero (art. 21) e di insegnamento ed esercizio delle arti (art. 

33), all’autonomia delle università, alla centralità della scuola pubblica statale, al diritto allo studio 

(art. 34). In aggiunta a questi principi, la Corte costituzionale, ragionando sulla 
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convergenza fra tutela del paesaggio (art. 9) e diritto alla salute (art. 32) ha stabilito che anche la 

tutela dell’ambiente è un «valore costituzionale primario e assoluto» in quanto espressione di un 

interesse diffuso dei cittadini, che esige un identico livello di tutela in tutta Italia. Quindi secondo il 

nostro ordinamento, i valori della cultura, compresa la tutela del paesaggio e del patrimonio storico-

artistico, non sono un tema “di nicchia”, ma appartengono ad una sapiente architettura di diritti che 

si lega strettamente agli orizzonti fondamentali della democrazia: eguaglianza, libertà, equità 

sociale, dignità della persona umana. Il bene comune è il principio ordinatore della Costituzione 

italiana, che lo definisce come «interesse della collettività» (art. 32), «interesse generale» (artt. 35, 

42, 43 e 118), «utilità sociale» e «fini sociali» (art. 41), «funzione sociale» (artt. 42, 45), «utilità 

generale» (art. 43), «pubblico interesse» (art. 82). Espressioni che appaiono non coincidenti, ma in 

realtà sono convergenti, si integrano l’una nell’altra in una coerente architettura di valori [Cit.]. 

È facile comprendere che in questo modo la cultura ricopre un ruolo essenziale, pienamente 

riconosciuto dalla Costituzione sia nell’evocare i beni comuni, ma anche nel sostenere altri concetti-

chiave: popolo, cittadino, lavoro, solidarietà. Se concepiamo la cultura come l’humus e il lievito dei 

diritti costituzionali della persona e insieme il legante della comunità, capiremo che la cultura 

diventa funzionale alla libertà, alla democrazia, all’eguaglianza, alla dignità della persona ed allo 

sviluppo economico individuale e collettivo; e proprio in tal senso cerchiamo di offrire il nostro 

piccolo contributo. 

 

Le variabili in gioco 

Il Polo culturale, come dicevo in avvio, dedica le sue azioni sia all’esterno, anche attraverso 

convenzioni, protocolli d’intesa, progetti di alternanza scuola-lavoro, che all’interno della propria 

organizzazione, attraverso una serie di iniziative dedicate al personale e condotte nell’ottica del 

benessere organizzativo. 

Tutto il comparto pubblico, nell’ultimo decennio, ha riservato molta attenzione agli elementi che 

possono contribuire a migliorare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità della propria azione, 

constatando che tali principi fondativi, che devono orientare l’azione pubblica, sembrano dipendere 

da una molteplicità di variabili, strettamente collegate e co-dipendenti. Un’organizzazione è 

costituita, cioè, da variabili più evidenti che ne definiscono l’assetto: la struttura, i ruoli, i servizi, la 

tecnologia e le procedure. Mentre alcuni elementi, che possono definirsi come “sommersi”, ne sono 

altrettanto fondativi: gli atteggiamenti, l’ideologia, la cultura, i sentimenti, l’immagine, il clima, i 

valori, le norme di gruppo. Si tratta evidentemente di quelle variabili che attengono alle 
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caratteristiche individuali dei componenti dell’organizzazione e che in ogni caso 

dall’organizzazione stessa possono essere influenzati. 

 

Perseguire il benessere organizzativo 

A partire dagli anni ’90 molteplici mutamenti di contesto hanno investito la sfera pubblica 

determinando inevitabilmente una forte spinta evolutiva delle forme organizzative: da strutture 

meccaniche, a strutture organiche; da strutture prevalentemente incentrate sulla gerarchia come 

principale leva di integrazione, a strutture basate sulla comunicazione ad ampio spettro come 

variabile fondamentale per la realizzazione di reti collaborative tra unità organizzative, ruoli e 

profili professionali differenti. In questo contesto, il fattore umano è divenuto leva cruciale per il 

successo dell’organizzazione e il buon funzionamento dei suoi elementi strutturali. La capacità di 

perseguire il miglioramento del benessere organizzativo nelle sue molteplici componenti e 

sfaccettature, rappresenta oggi più che mai un aspetto determinante per lo sviluppo e l’efficacia 

organizzativa, che influenza positivamente anche la capacità dell’organizzazione di adattarsi ai 

continui mutamenti del contesto interno ed esterno di riferimento. 

 

Un sostanziale cambio di mentalità 

Il Dipartimento della Funzione Pubblica sostiene da oltre un decennio, con indirizzi mirati ed 

attività sperimentali, la capacità delle amministrazioni pubbliche di attivarsi, oltre che per 

raggiungere obbiettivi di efficacia e di produttività, anche per realizzare e mantenere il benessere 

fisico e psicologico delle persone, soprattutto attraverso la costruzione di ambienti e relazioni di 

lavoro che contribuiscano al miglioramento della qualità della vita dei 

lavoratori e delle prestazioni. 

Con la direttiva 24 marzo 2004 il Dipartimento della Funzione pubblica ha espressamente 

dichiarato che per promuovere lo sviluppo e l’efficienza delle amministrazioni pubbliche è 

necessario “migliorare le condizioni emotive dell’ambiente in cui si lavora, la sussistenza di un 

clima organizzativo che stimoli la creatività e l’apprendimento, l’ergonomia - oltre che la sicurezza 

in senso stretto - degli ambienti di lavoro. Per migliorare le prestazioni e gli effetti delle politiche 

pubbliche, è importante offrire agli operatori la possibilità di lavorare in contesti organizzativi che 

favoriscono gli scambi, la trasparenza e la visibilità dei risultati del lavoro, in ambienti dove esiste 

un’adeguata attenzione agli spazi architettonici, ai rapporti tra le persone e allo sviluppo 

professionale.” In tal senso, il benessere organizzativo è divenuto elemento di cambiamento 
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culturale necessario proprio nelle organizzazioni pubbliche, che sono state chiamate ad affrontare 

nuove complessità e nuove problematiche. 

È bene sottolineare che il benessere organizzativo si riferisce al rapporto che lega le persone al 

proprio contesto di lavoro, prendendone in considerazione le molteplici variabili, fra le quali: le 

relazioni interpersonali, il rapporto con i capi, il senso e il significato che le persone attribuiscono al 

proprio lavoro, il senso di appartenenza alla propria organizzazione, l’equità nel trattamento 

retributivo e nell’offerta di opportunità di crescita e miglioramento lavorativo, l’ambiente di lavoro 

accogliente e piacevole. 

Infatti, in un sistema divenuto sempre più ad alto tasso di lavoro intellettuale, il modello di governo 

gerarchico e procedurale tradizionale non è stato più idoneo alla rinnovata convivenza 

organizzativa, mentre hanno acquisito importanza il sentire individuale e le relazioni informali tra le 

persone che interagiscono con questo nuovo ambiente di lavoro. 

Tanto è stato fatto in termini di comunicazione intraorganizzativa, fino a spingere le 

Amministrazioni all’ascolto attivo delle istanze dei dipendenti ed alla risoluzione delle 

conflittualità, nonché a cercare di stimolare un ambiente relazionale franco, comunicativo e 

collaborativo, oltre che a fornire strumenti di comprensione sul senso di utilità sociale ed etica del 

lavoro svolto da ciascun dipendente. 

 

Partire dai fattori critici 

In tale contesto generale, il Ministero dello Sviluppo economico ha dimostrato di aver raggiunto 

una notevole esperienza conoscitiva dei fattori critici della propria struttura organizzativa, potendo 

così mettere a punto molteplici azioni orientate al miglioramento del benessere lavorativo. È 

possibile affermare che si è creato nell’Amministrazione un humus fertile all’innovazione, sensibile 

alle esigenze di rinnovamento culturale continuo, aperto alle proposte progettuali sperimentali, 

coerente con gli obiettivi di efficientamento del lavoro, di circolarità delle informazioni e di 

rinnovato senso di appartenenza. 

 

Le iniziative del Polo culturale: un’occasione d’incontro e condivisione 

Sotto questo firmamento il Polo ha potuto promuovere iniziative culturali rivolte anche al personale 

dipendente, come gruppi di lettura, presentazione di libri, bibliocaffè suigeneris dedicati alle 

riflessioni sulle tematiche di genere, 

incontri con esperti, tutte attività che facilitano l’individuazione di tratti comuni, migliorano il senso 

di appartenenza, le motivazioni, la conoscenza dell’altro, la condivisione di esperienze e la migliore 
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comprensione dei fenomeni sociali. Costituire gruppi di lettura sul luogo di lavoro, ed in particolar 

modo gruppi di “Biblioterapia”, come ne abbiamo istituito nel Ministero, significa offrire 

un’opportunità d’incontro particolare, mettere a disposizione uno 

spazio unico dove condividere una narrazione e commentarla assieme, per raccontarsi e 

comunicare, per liberare le proprie emozioni, uno spazio dove poter parlare ed essere ascoltati. 

 

L’esperienza del Mise si apre ad altre realtà 

La nostra realtà costituisce certamente un unicum nel panorama della Pubblica Amministrazione, 

ma ci stiamo avviando verso gemellaggi con altre biblioteche ministeriali, per condividere attività, 

risorse (libri e riviste), idee, spazi, ma anche per organizzare eventi e fare un momento di riflessione 

comune sul ruolo che hanno e possono avere le biblioteche presenti in ciascuna pubblica 

amministrazione, in molti casi divenute luoghi silenti di mera conservazione. 

Le attività descritte intendono divenire moltiplicatori di crescita culturale del personale, di 

miglioramento del benessere organizzativo, di emersione dei “saperi” e delle capacità individuali, 

anche promuovendo intelligenze collettive. 

Va ribadito che una solida cultura organizzativa deve essere fatta anche di momenti di 

socializzazione, partecipazione, discussione e interazione, che possono conferire alla comunità 

interna una maggiore stabilità, un rinnovato senso di appartenenza, contribuendo alla circolarità 

delle informazioni, stimolando sia la crescita culturale che una rinnovata eticità, alimentando un 

proficuo spirito critico. In conclusione, ogni attività è finalizzata al tentativo di sperimentare quanto 

sosteneva A. Gramsci nel definire la cultura, perché “cultura non è possedere un magazzino ben 

fornito di notizie, ma è la capacità che la nostra mente ha di comprendere la vita, il posto che vi 

teniamo, i nostri rapporti con gli altri uomini. Perché ha cultura chi ha coscienza di sé e del tutto, 

chi sente la relazione con tutti gli altri esseri”. 
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Struttura e competitività delle imprese multinazionali. Anno 2015 - ISTAT - 29 novembre 

2017 

• Nel 2015 le multinazionali consolidano il contributo positivo alla crescita del sistema 

produttivo italiano, rafforzandone la prospettiva di crescente apertura e integrazione 

internazionale. Le imprese a controllo estero in Italia sono 14.007 (+438, con quasi 6 

miliardi di fatturato in più rispetto al 2014), le controllate italiane all’estero ammontano 

invece a 22.796 (+408 unità e +13 miliardi di fatturato all’estero). 

• L’ampliamento della presenza delle multinazionali estere in Italia risente positivamente di 

alcune importanti acquisizioni di imprese a controllo nazionale anche di tipo multinazionale, 

mentre l’espansione all’estero delle multinazionali italiane è stata trainata soprattutto dalla 

crescita di unità già presenti nel 2014. 

• Le multinazionali estere registrano in Italia una forte crescita del valore aggiunto (+7,6% 

rispetto al 2014) e della spesa in Ricerca e sviluppo (+9,2%). Contribuiscono, inoltre, per 

oltre un quarto all’export nazionale di merci (26,1%) e per il 45% agli acquisti di merci sui 

mercati internazionali. 

• Le multinazionali italiane confermano la loro presenza all'estero in 173 paesi, mostrando un 

notevole dinamismo. Il settore manifatturiero, con il 30,3% delle controllate italiane 

all'estero e il 52,1% degli addetti, mette a segno un +5,9% su anno per il fatturato e un 

+18,8% del fatturato al netto degli acquisti in beni e servizi. 

• Le imprese a controllo estero mostrano, in media, una performance migliore di quelle a 

controllo nazionale residenti in Italia, anche con riferimento alle grandi imprese (250 addetti 

ed oltre): la produttività del lavoro è pari, rispettivamente, a 73,8 mila e 59,5 mila euro. 

• Gli Stati Uniti sono il paese con il più elevato numero di imprese a controllo estero in Italia 

e addetti (2.347 imprese con quasi 279 mila addetti) e conservano il primato anche come 

principale paese di localizzazione degli investimenti esteri italiani (oltre 142 mila addetti 

nell’industria e oltre 108 mila nei servizi). 

• Il trasferimento intra-gruppo di conoscenze scientifiche e tecnologiche dall’estero è 

importante per circa un terzo delle controllate in Italia delle multinazionali estere, con quote 

più elevate nell’industria (39,3%) rispetto ai servizi (32,2%). 

• Considerevole, seppure non maggioritaria, è la quota di fatturato esportato verso l’Italia 

dalle controllate estere delle multinazionali italiane nei settori tradizionali del Made in Italy: 
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industrie tessili e abbigliamento (42,6%), fabbricazione di articoli in pelle (37,7%) e 

fabbricazione di mobili e altre industrie manifatturiere (28,7%). 

• L’espansione all’estero delle multinazionali italiane continua anche nel periodo 2016-2017: 

il 51,2% ha infatti realizzato o programmato nuovi investimenti di controllo estero. 

 

La presenza all'estero delle multinazionali italiane si fa più forte e diffusa 

Nel 2015, in Italia sono attive 14.007 imprese a controllo estero che occupano 1,3 milioni di addetti. 

Al netto delle attività finanziarie e assicurative, le multinazionali estere fatturano in Italia quasi 530 

miliardi di euro, conseguono un valore aggiunto di 104 miliardi di euro, realizzano oltre 12 miliardi 

di investimenti ed effettuano una spesa in Ricerca e sviluppo di oltre 3 miliardi di euro. Le 

multinazionali italiane confermano la loro diffusa presenza all'estero con 22.796 controllate, 1,8 

milioni di addetti e oltre 544 miliardi di euro di fatturato. La dimensione media è piuttosto 

consistente sia per le controllate estere in Italia (89,8 addetti) sia per le controllate italiane 

all’estero (79,1 addetti), soprattutto se confrontata con quella delle imprese residenti in Italia (3,7 

addetti), aspetto che emerge sia per l’industria sia per i servizi. 

 

Settore manifatturiero: cresce il valore aggiunto delle controllate estere 

A seguito di importanti acquisizioni da parte di investitori esteri, la crescita delle multinazionali 

estere in Italia è stata particolarmente rilevante nella manifattura, dove il valore aggiunto ha 

registrato un +9,2% rispetto al 2014 e la spesa in Ricerca e sviluppo ha registrato addirittura un 

+16,2%. I settori più interessati sono la fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche e la 

fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche. Il 

contributo delle multinazionali estere in Italia aumenta nell’industria e nei servizi per quanto 

riguarda addetti (7,7%, +0,1 punti percentuali rispetto al 2014), fatturato (18,4%, +0,6 punti 

percentuali) e valore aggiunto (15,6%, +1,5 punti percentuali). Partecipano, inoltre, con il 25,1% 

alla spesa delle imprese per Ricerca e sviluppo (+1,1 punti percentuali). 

 

Manifatturiero settore trainante anche per le multinazionali italiane all'estero 

Nel 2015, le multinazionali italiane, al netto dei servizi finanziari, realizzano all’estero un fatturato 

di oltre 461 miliardi (+3,0% rispetto al 2014) e un fatturato al netto degli acquisti di beni e servizi di 

oltre 132 miliardi (+4,4%). Le 8.602 affiliate estere attive nell'industria, seppur in numero minore 

rispetto alle 12.960 affiliate attive nei servizi, hanno maggiore rilevanza economica: impiegano 

oltre un milione di addetti (63,5% del totale) e realizzano più di 317 miliardi di fatturato (68,8% del 
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totale), di cui quasi 90 miliardi al netto degli acquisti di beni e servizi (67,6% del totale). La 

performance è particolarmente positiva nella manifattura dove si concentrano il 30,3% delle 

controllate italiane all'estero, il 52,3% degli addetti e il 51,8% del fatturato. Questa registra una 

crescita del 5,9% del fatturato (quasi 239 miliardi di euro) e del 18,8% per il fatturato al netto degli 

acquisti in beni e servizi (64,6 miliardi di euro). I settori che hanno trainato, compensando anche la 

riduzione dovuta a importanti acquisizioni dall’estero del controllo di multinazionali italiane, sono 

la fabbricazione di autoveicoli rimorchi e semirimorchi, la fabbricazione di prodotti chimici e i 

settori tradizionali del Made in Italy. Nel 2015, le multinazionali italiane, al netto dei servizi 

finanziari, realizzano all’estero un fatturato pari al 15,5% di quello complessivamente prodotto dalle 

imprese residenti in Italia (15,2% nel 2014), quota che sale al 19,1% al netto degli acquisti di beni e 

servizi (18,9% nel 2014). 

 

Imprese a controllo estero più grandi e con performance migliori delle italiane 

Il confronto tra la componente del sistema produttivo a controllo nazionale e quella a controllo 

estero mette in luce differenze sostanziali sia nella struttura dimensionale sia nella performance 

economica. La dimensione media delle imprese a controllo estero è ampiamente superiore a quella 

delle imprese a controllo nazionale: 111,6 addetti contro 5,2 nell’industria e 80,9 addetti contro i 3,0 

nei servizi. Rilevante anche la differenza nei livelli di produttività del lavoro sul totale delle 

imprese: 82.800 euro per le imprese a controllo estero e 37.500 euro per le imprese a controllo 

nazionale. 

Inoltre, il costo unitario del lavoro delle multinazionali estere è più alto rispetto a quello delle 

imprese a controllo nazionale tanto nell’industria (oltre 58 mila euro a fronte di quasi 40 mila) 

quanto nei servizi (quasi 45 mila e oltre 28 mila). 

Queste differenze in parte possono essere spiegate dalla maggiore dimensione media delle imprese 

a controllo estero rispetto a quelle a controllo nazionale. Se si considerano infatti, imprese 

omogenee da un punto di vista dimensionale (con 250 addetti e oltre), il differenziale positivo di 

performance si riduce notevolmente. In tal caso il valore aggiunto per addetto del sistema delle 

grandi imprese a controllo estero è pari a 73.800 euro contro 59.500 euro di quelle a controllo 

nazionale. 

 

Dalle multinazionali estere un quarto dell’export e quasi metà dell’import 

Le multinazionali estere contribuiscono in modo significativo all’interscambio commerciale 

italiano: realizzano oltre un quarto delle esportazioni nazionali di merci (26,1%) e attivano il 45% 
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delle importazioni. L’incidenza delle multinazionali estere nelle esportazioni nazionali è 

particolarmente rilevante nella fabbricazione di prodotti farmaceutici (77,2%) e nell’estrazione di 

minerali da cave e miniere (63,1%). Dal lato delle importazioni nazionali le multinazionali estere 

contribuiscono per l’89,6% nella fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e preparati 

farmaceutici; seguono l'estrazione da cave e miniere (68,7%) e la fabbricazione di prodotti chimici 

(56,8%). 

Per le esportazioni di merci, la componente intra-gruppo delle multinazionali estere risulta pari al 

48,8%, con quote significative (tutte superiori al 60%) in numerosi settori manifatturieri: industrie 

alimentari, delle bevande e del tabacco, fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione 

del petrolio, altre industrie manifatturiere e fabbricazione di apparecchiature elettriche ed 

apparecchiature per uso domestico non elettriche, confezione di articoli di abbigliamento e 

fabbricazione articoli in pelle e simili, fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e preparati 

farmaceutici e fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche. Per le importazioni, la 

componente intra-gruppo degli scambi di merci realizzati dalle multinazionali estere risulta pari al 

63,5%. 

 

Usa primo paese controllante e Ue prima area di provenienza 

I primi dieci paesi di residenza delle multinazionali estere per numero di imprese controllate in 

Italia assorbono l’84,8% degli addetti e il 79,4% del fatturato. In particolare, le 2.347 imprese 

controllate da soggetti residenti negli Stati Uniti impiegano quasi 279 mila addetti, con una quota di 

valore aggiunto sul totale delle imprese a controllo estero pari al 23,5%. Seguono la Germania (con 

1.955 imprese che assorbono quasi 170 mila addetti e attivano il 12,8% del valore aggiunto) e la 

Francia dove le 1.930 imprese impiegano quasi 254 mila addetti e contribuiscono al 16,9% del 

valore aggiunto delle multinazionali estere presenti in Italia. Le multinazionali estere che operano in 

Italia sono residenti soprattutto nell’Unione europea: sul totale delle imprese a controllo estero 

coprono una quota del 60,8%, impiegano il 59,4% degli addetti e realizzano il 54,5% del fatturato. 

Segue il Nord America con il 17,4% delle affiliate estere, il 22,7% degli addetti e il 21,4% del 

fatturato. Le multinazionali residenti negli Altri paesi europei controllano l’11,7% delle affiliate 

estere, impiegano il 9,7% degli addetti a controllo estero e attivano il 10,5% del fatturato. Le 

multinazionali asiatiche, seppure presenti in numero inferiore (7,4% delle controllate estere), 

contribuiscono con il 6,2% degli addetti e con l’11,6% del fatturato a controllo estero. 
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Multinazionali estere: i vantaggi degli scambi intra gruppo 

Il 39,3% delle grandi e medie imprese industriali e il 32,3% di quelle dei servizi a controllo estero 

dichiarano di beneficiare di trasferimenti di conoscenze scientifiche e tecnologiche dall’estero per il 

tramite del gruppo di appartenenza. Anche le informazioni relative ai trasferimenti dalle controllate 

estere residenti in Italia verso la casa madre e le altre affiliate del gruppo residenti all’estero sono 

importanti. Il 30,0% delle grandi e medie imprese industriali e il 16,9% delle grandi e medie 

imprese dei servizi segnalano, infatti, la realizzazione di trasferimenti verso l’estero di conoscenze 

scientifiche e tecnologiche. 

I trasferimenti dall’estero di competenze manageriali e commerciali interessano il 49,4% delle 

controllate attive di media e grande dimensione nell’industria e il 46,8% per quelle dei servizi. 

Rilevante risulta la quota di controllate estere che realizzano trasferimenti di competenze 

manageriali verso la casa madre e le altre imprese del gruppo residenti all’estero (39,9% per le 

grandi e medie imprese industriali e 33,1% per quelle dei servizi). 

 

Multinazionali italiane: lieve crescita dell’internazionalizzazione 

Il grado di internazionalizzazione attiva (vedi Glossario) delle multinazionali italiane si conferma in 

contenuta crescita rispetto al 2014: le imprese italiane industriali impiegano all’estero un numero di 

addetti pari al 19,7% di quelli delle imprese residenti in Italia (+0,3 punti percentuali rispetto al 

2014); nei servizi l’incidenza è del 7,0%, in calo rispetto al 2014 (-0,2 punti percentuali), per 

importanti operazioni di vendita. 

Il grado di internazionalizzazione attiva conferma sempre la tendenza alla crescita in alcuni settori 

industriali: estrazione di minerali da cave e miniere (incidenza percentuale sugli addetti delle 

imprese residenti in Italia pari a 161,4%, +6,3 punti percentuali rispetto al 2014), fabbricazione di 

autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (117,4%, +2,9), la fabbricazione di prodotti farmaceutici di 

base e preparati farmaceutici (41,5%, +0,8). A seguito di importanti operazioni di vendita si segnala 

invece una diminuzione di quasi 17 punti percentuali per il settore della fabbricazione di articoli in 

gomma e materie plastiche. Nei servizi il grado di internazionalizzazione attiva è più elevato 

nelle attività finanziarie e assicurative (31,2%) e più contenuto ma pur sempre rilevante nel 

noleggio, nelle agenzie di viaggio, nei servizi alle imprese (11,4%), nei servizi di informazione e 

comunicazione (10,7%), e nel commercio all’ingrosso e al dettaglio (7,8%). 

Le affiliate italiane all'estero destinano il 33,3% del loro fatturato alle vendite su mercati diversi dal 

paese di localizzazione. Le controllate estere delle multinazionali italiane confermano quote 

notevoli di fatturato esportato verso l’Italia nei settori tradizionali del Made in Italy: tessile e 
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confezione di articoli di abbigliamento, articoli in pelle e pelliccia (42,6%), fabbricazione di articoli 

in pelle e simili (37,7%) e fabbricazione di mobili e altre industrie manifatturiere (28,7%). 

La quota di fatturato destinata al paese estero in cui è realizzata la produzione è rilevante ed in 

crescita rispetto all'anno precedente nella fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

(77,3%, +3,3 rispetto al 2015) e nella fabbricazione di prodotti farmaceutici (58,0%, +6,6). 

 

USA localizzazione più scelta dalle multinazionali italiane 

La presenza delle multinazionali italiane all’estero è diffusa e diversificata (presenti in 173 paesi) 

tanto nell’industria quanto nei servizi. I primi dieci paesi di residenza per numero di addetti 

assorbono il 59,3% delle imprese, il 61,1% degli addetti e 69,4% del fatturato. Gli Stati Uniti sono 

il principale paese di localizzazione sia per le attività industriali sia per la produzione di servizi 

(rispettivamente oltre 142 mila addetti e oltre 108 mila). Per l’industria, seguono la Romania (oltre 

91 mila addetti) e la Cina (quasi 90 mila) mentre per i servizi seguono il Brasile e la Germania 

(entrambe con oltre 68 mila). L’Unione europea a 28 Paesi si conferma la principale area di 

localizzazione delle multinazionali italiane all’estero, con il 54,8% delle imprese, il 41,1% degli 

addetti e il 49,2% del fatturato. 

 

India e Cina: cresce il costo del lavoro manifatturiero 

Continua la crescita in termini nominali del costo del lavoro pro capite nelle affiliate italiane 

all’estero attive nel settore manifatturiero in India (11,1 mila euro, +2,7 mila euro rispetto al 2014), 

in Cina (10,5 mila euro, + 2 mila euro rispetto al 2014) e in Romania (8,8 mila euro, +0,8 rispetto al 

2014). È elevato negli Stati Uniti (80,5 mila euro), in Francia (56 mila euro) e nel Regno Unito 

(55,8 mila euro). 

 

Ue15 principale area di localizzazione dei nuovi investimenti 

Il 51,2% dei principali gruppi multinazionali italiani attivi nell’industria e il 50,5% di quelli dei 

servizi hanno dichiarato di aver realizzato o progettato un nuovo investimento di controllo all’estero 

per il biennio 2016-2017. Più contenuta, anche se rilevante, è la propensione all’investimento estero 

dei gruppi di medio-grande dimensione, con una quota pari al 30,6% nell’industria e al 32,4% nei 

servizi. Seguono quelli di piccola dimensione con una quota del 13,5% nell’industria e del 10,1% 

nei servizi. 

L’85,5% dei gruppi multinazionali italiani dell’industria dichiara che la motivazione prevalente per 

i nuovi investimenti all’estero nel periodo 2016-2017 è la possibilità di accedere a nuovi mercati. 
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Inoltre, ritiene determinanti altri due fattori: aumento della qualità/sviluppo di nuovi prodotti e 

accesso a nuove conoscenze o competenze tecniche specializzate. 

L’area Ue15 si conferma la principale area di localizzazione dei nuovi investimenti di controllo 

all’estero sia nell’industria sia nei servizi: rispettivamente il 22,4% e il 29,4% delle multinazionali 

italiane la considerano tra i propri obiettivi di investimento all’estero; seguono, per l’industria, Altri 

paesi Asiatici, Vicino e Medio-Oriente, Oceania (14,9%) e Stati Uniti e Canada (14,4%). Per i 

gruppi attivi nei servizi, dopo l’area Ue15, sono in vetta alla graduatoria Stati Uniti e Canada 

(14,7%) e Altri paesi Asiatici, Vicino e Medio-Oriente, Oceania (14,3%). 


