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Complessità economica e investimenti esteri.
Un'analisi sulla localizzazione delle multinazionali
nelle province italiane
di Tullio Buccellato*, Giancarlo Corò** e Marco Mutinelli***

���ΖPSUHVH�H�WHUULWRUL�FRPH�GHSRVLWL�GL�FRQRVFHQ]H�SURGXWWLYH

In questo approfondimento ci proponiamo di analizzare la distribuzione spaziale delle impre-
se multinazionali a controllo estero presenti in Italia in relazione alla complessità economica 
dei territori che le ospitano. Seguendo una letteratura oramai consolidata (Hidalgo et. al 2007; 
Hausmann et al. 2013), il concetto di complessità economica viene qui impiegato per mappare 
O
LQVLHPH�GHOOH�FRQRVFHQ]H�SURGXWWLYH�FKH�XQ�VLVWHPD�GL�LPSUHVH�ª�LQ�JUDGR�GL�HVSULPHUH��ΖQ�WDOH�
prospettiva, le imprese possono essere rappresentate come depositi di conoscenze, competen-
ze e NQRZ�KRZ� la cui combinazione rende possibile creare prodotti e sviluppare innovazioni per 
il mercato. Assumere le imprese come elementi di base per misurare le conoscenze produtti-
ve, richiama il ruolo fondamentale dell'esperienza nei processi di apprendimento economico. 
Come scrivono Ricardo Hausmann et al. (2013, p. 8):

$FFXPXODWLQJ�SURGXFWLYH�NQRZOHGJH�LV�GLɝFXOW��)RU�WKH�PRVW�SDUW��LW�LV�QRW�DYDLODEOH�LQ�ER-
oks or on the Internet. It is embedded in brains and human networks. It is tacit and hard to 
transmit and acquire. It comes from years of experience more than from years of schooling. 

/D�GLɝFROW¢��VH�QRQ�O
LPSRVVLELOLW¢��GL�FUHDUH�LQ�DVWUDWWR�OH�FRQRVFHQ]H�XWLOL�DOOD�SURGX]LRQH�UHQ-
de dunque particolarmente preziosi, per le strategie localizzative e di sviluppo delle imprese, i 
depositi di competenze e know-how rintracciabili nel sistema delle imprese. Le acquisizioni mul-
tinazionali nei Paesi a sviluppo industriale maturo costituiscono, in questo senso, un campo pri-
YLOHJLDWR�GL�LQGDJLQH��ΖQIDWWL��LQ�WDOL�FRQWHVWL�ª�GLɝFLOH�FKH�OH�VWUDWHJLH�PXOWLQD]LRQDOL�VLDQR�JXLGDWH�
dalla ricerca di bassi costi del lavoro, quanto semmai dall'esigenza di trovare più diretti canali di 
entrata al mercato e, soprattutto, possibilità di accedere a competenze e know-how non reperibili 
DOWURYH��ΖQ�TXHVWR�VHQVR��OD�YDULHW¢�LQGXVWULDOH�H�OD�VSHFLȴFLW¢�GHOOH�FRPSHWHQ]H�VYLOXSSDWH�LQ�XQ�
sistema produttivo locale possono costituire rilevanti fattori di attrazione per gli investimenti 
esteri. Allo stesso tempo, gli investimenti esteri contribuiscono a loro modo ad accrescere le 
conoscenze, sviluppare nuove competenze e arricchire il sistema di relazioni delle imprese, con-
tribuendo di conseguenza ad aumentare la complessità dei territori (Barzotto et. al 2017).

/
DQDOLVL�FKH�SURSRQLDPR�LQWHQGH�LQGDJDUH�OH�UHOD]LRQL�IUD�OD�SUHVHQ]D�GL�ȴOLDOL�D�FRQWUROOR�HVWHUR�
in Italia e la complessità produttiva dei territori, consapevoli che fattori di endogeneità e causali-
W¢�LQYHUVD�LQȵXHQ]DQR�TXHVWR�IHQRPHQR��/ȇDQDOLVL�ª�FRQGRWWD�D�OLYHOOR�SURYLQFLDOH�SDUWHQGR�WXWWD-
via da micro-dati sulle singole imprese ricavati da AIDA-Bureau van Dijk. In tutto vengono perciò 
FRQVLGHUDWH���������LPSUHVH�GHO�VHWWRUH�PDQLIDWWXULHUR��1$&(��������SHU�OȇDQQR�������'L�TXHVWH�
LPSUHVH��������ULVXOWDQR�DYHUH��VHFRQGR�OD�%DQFD�GDWL�5HSULQW��5	3���3ROLWHFQLFR�GL�0LODQR���ICE , 
una partecipazione estera. Per la lettura delle statistiche ed elaborazioni che seguono, va tenuto 
presente che i dati si riferiscono alle sedi delle imprese e non a quelle degli stabilimenti. Questo 
limite può creare qualche distorsione nell'analisi, anche se va considerato che proprio nelle sedi 
vengono solitamente concentrate le competenze critiche e le risorse strategiche delle imprese. 

�&HQWUR�6WXGL�&RQȴQGXVWULD�5RPD���8QLYHUVLW¢�&Dȇ�)RVFDUL�9HQH]LD���8QLYHUVLW¢�GHJOL�6WXGL�GL�%UHVFLD
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���0XOWLQD]LRQDOL�HVWHUH�H�FRPSOHVVLW¢�SURGXWWLYD�GHL�WHUULWRUL�

/D�GLVWULEX]LRQH�WHUULWRULDOH�GHOOH�PXOWLQD]LRQDOL�D�FRQWUROOR�HVWHUR�ª�LQ�ΖWDOLD�PROWR�HWHURJHQHD��
&RQVLGHUDQGR�OD�QXPHURVLW¢�GHOOH�VHGL�GHOOH�LPSUHVH��FL�VRQR�SURYLQFH�LQ�FXL�OȇLQFLGHQ]D�ª�SDUL�D�
zero (Reggio Calabria, Vibo Valentia, Foggia, Rieti, Matera ed Enna), e altre in cui si attesta salda-
PHQWH�VRSUD�LO���SHU�FHQWR�GHO�WRWDOH�GHOOH�VRFLHW¢�GL�FDSLWDOH��%RO]DQR��0LODQR��*RUL]LD��/LYRUQR�H�
Aosta). In realtà, il ruolo delle multinazionali in Italia va ben oltre l’incidenza del loro numero sul 
totale delle imprese. Per comprenderlo basta guardare al peso delle partecipate per fatturato, 
pari in media al 20,7 per cento del totale, oppure agli addetti, che, sempre considerando le so-
FLHW¢�GL�FDSLWDOH�ULOHYDWH�GD�$LGD��ª�LQ�PHGLD�GHO����SHU�FHQWR��/H�SXQWH�PDVVLPH�VL�UDJJLXQJRQR�
ad Aosta, con un'incidenza di fatturato e occupazione delle imprese multinazionali sul totale 
dell'industria pari, rispettivamente, al 90 per cento e al 70 per cento (tavola 1). 

7DYROD�����6WDWLVWLFKH�VXOOH�LPSUHVH�PXOWLQD]LRQDOL�QHOOH�SURYLQFH�LWDOLDQH������

9DULDELOH 1XPHUR�GL�
RVVHUYD]LRQL 0HGLD 'HYLD]LRQH�

VWDQGDUG 0LQLPR 0DVVLPR

1XPHUR�GL�LPSUHVH 106 1.117 1.328 99 9.470

1XPHUR�GL�SDUWHFLSDWH 106 29 82,0 0 811

ΖQFLGHQ]D�SHUFHQWXDOH�GHOOH�SDUWHFLSDWH 106 1,9 1,8 0 ����

4XRWD�SHUFHQWXDOH�GL�IDWWXUDWR�GHOOH�
PXOWLQD]LRQDOL 106 20,7 20,9 0 89,9

4XRWD�SHUFHQWXDOH�GL�DGGHWWL 106 14,1 13,1 0 67,7

Fonte: elaborazione degli autori su dati Aida, Bureau Van Dijk, e REPRINT, R&P - Politecnico di Milano - ICE 

La complessità di un tessuto produttivo sintetizza due informazioni fondamentali sul grado di 
sviluppo di una provincia: LQ�SULPLV sulla ricchezza delle sue conoscenze produttive, misurate 
GDO�JUDGR�GL�GLYHUVLȴFD]LRQH�GHOOH�DWWLYLW¢�HFRQRPLFKH�SUHVHQWL�VXO�WHUULWRULR��VHFRQGR��PD�QRQ�
PHQR�LPSRUWDQWH��VXO�JUDGR�GL�VRȴVWLFD]LRQH�HG�HVFOXVLYLW¢�GHOOD�JDPPD�GL�EHQL�PDQXIDWWL�GDOOH�
imprese che vi operano. 

La misura del grado di complessità economica per provincia si fonda sulla metodologia propo-
sta, in particolare, da Hausmann e Hidalgo (2009), che sviluppa un modello in cui interagiscono 
elementi di GLYHUVLȴFD]LRQH (numerosità dei beni prodotti in un dato sistema economico) e ubi-
TXLW¢� �QXPHUR�GL�VLVWHPL�HFRQRPLFL�FKH�SURGXFRQR�XQ�GDWR�EHQH���/ȇXQLFD�GLHUHQ]D�VRVWDQ-
]LDOH�GD�QRL�DGRWWDWD�ULVSHWWR�DO�PRGHOOR�RULJLQDULR�ª�FKH�LO�FDOFROR�QRQ�YLHQH�HHWWXDWR�VXL�EHQL�
HVSRUWDWL� EHQV®�VX�TXHOOL�SURGRWWL�DOOȇLQWHUQR�GL�RJQL�WHUULWRULR�SURYLQFLDOH��FRV®�FRPH�ULOHYDWL�GDOOD�
base dati Aida di Bureau van Dijk. L’indice di complessità economica si ottiene quindi partendo 
GDOOD�GLYHUVLȴFD]LRQH�LQWHVD�FRPH�QXPHUR�GL�FRGLFL�ATECO a sei cifre per provincia, mentre l’u-
biquità come numero di province all'interno delle quali si produce una determinata categoria di 
EHQL�VHFRQGR�OD�VWHVVD�FODVVLȴFD]LRQH��/
DOJRULWPR�SURFHGH�TXLQGL�FRQ�GLYHUVL�FLFOL�GL�LWHUD]LRQH��
calcolando in seconda battuta il grado di ubiquità media di ogni provincia, poi il grado di diversi-
ȴFD]LRQH�PHGLD�GHOOH�SURYLQFH�FKH�IDQQR�XQ�GHWHUPLQDWR�SURGRWWR��H�FRV®�YLD�ȴQR�DOOD�VHVWD�LWH-
razione del processo. Per ulteriori dettagli sul calcolo della complessità per le province italiane 
a partire da micro-dati a livello di impresa si rinvia a Buccellato (2016).

Come nel caso degli investimenti esteri, anche nel grado di complessità si riscontra una forte 
HWHURJHQHLW¢�IUD�SURYLQFH�LWDOLDQH��ΖO�JUDȴFR���QH�RUH�XQD�UDSSUHVHQWD]LRQH��PRVWUDQGR�FRPH�
da un lato dello spettro si ritrova Milano, con il massimo grado di GLYHUVLȴFD]LRQH (elevata gam-
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ma di beni prodotti) e il minimo di XELTXLW¢ (beni che solamente in pochi territori si riescono a 
produrre, se non solo a Milano); dall’altro lato troviamo Vibo Valentia, caratterizzata per contro 
GD�XQ�WHVVXWR�SURGXWWLYR�SRFR�DUWLFRODWR�H�QHO�TXDOH�VRQR�FRPXQTXH�SUHVHQWL�DWWLYLW¢�GLXVH�LQ�
altre province, indice perciò di competenze non esclusive. 

*UDȴFR�����'LYHUVLȴFD]LRQH�H�XELTXLW¢�PHGLD�GHOOH�SURYLQFH�LWDOLDQH������
Entrambe le variabili sono in logaritmi naturali

Fonte: elaborazione degli autori su dati Aida, Bureau Van Dijk, e REPRINT, R&P - Politecnico di 
Milano - ICE

ΖO�SURVVLPR�SDVVR�ª�YDOXWDUH�VH� OD�FRPSOHVVLW¢�GHL� WHUULWRUL� VL�DVVRFL�D�XQȇLQFLGHQ]D�PDJJLRUH�
GHOOH�PXOWLQD]LRQDOL�VXO�WHUULWRULR��ΖO�JUDȴFR���PRVWUD�FRPH�WDOH�UHOD]LRQH�VLD�SRVLWLYD��FRQ�DOFXQL�
RXWOLHUV�OD�FXL�SRVL]LRQH�QRQ�ª�GLɝFLOH�GD�VSLHJDUH��ΖQIDWWL�RVVHUYDQGR�OR�VFDWWHU�SHU�OD�PDJJLRU�
parte delle province si ritrova la relazione riassunta dalla linea di regressione, ovvero un’inciden-
za crescente del numero di multinazionali di pari passo con il grado di complessità dei territori.

/H�HFFH]LRQL�SL»�HYLGHQWL�VRQR�UDSSUHVHQWDWH�GD�SURYLQFH�VLWXDWH�OXQJR�L�FRQȴQL�QD]LRQDOL��%RO-
zano, Gorizia e Aosta), da province in cui hanno sede importanti sistemi portuali (Livorno e Ge-
nova), o da territori con entrambe queste caratteristiche (Trieste). Tuttavia, la provincia leader 
si conferma Milano, che si stacca nettamente dalle altre sia per grado di complessità, sia per 
attrattività delle multinazionali estere.

&RPH�JL¢�DQWLFLSDWR��D�TXHVWR�OLYHOOR�SUHOLPLQDUH�GHOO
DQDOLVL�ULVXOWD�GLɝFLOH�VWDELOLUH�XQ�QHVVR�GL�
causalità tra complessità produttiva e attrattività degli investimenti esteri. Riteniamo comunque 
LQWHUHVVDQWH�HHWWXDUH�XQD�SULPD�YDOXWD]LRQH�VXOOD�UREXVWH]]D�GHL�ULVXOWDWL��/D�WDYROD���ULSRUWD�
dei risultati di regressione ottenuti con il metodo generalizzato dei minimi quadrati. Utilizzando 
come variabile dipendente il l’incidenza del numero delle multinazionali sul totale delle imprese 
per provincia1 si osserva come aggiungendo dei regressori di controllo (il numero di imprese 

1 L’utilizzo dell’incidenza delle multinazionali potrebbe portare a un caso che ricade nella categoria di variabili 
dipendenti limitate e quindi richiedere l’utilizzo del metodo tobit in alternativa al metodo generalizzato dei 
PLQLPL�TXDGUDWL��ΖQ�UHDOW¢��YLVWR�FKH�VRQR�VROR�VHL�L�FDVL�LQ�FXL�OȇLQFLGHQ]D�ª�SDUL�D�]HUR��L�GXH�PHWRGL�IRUQLVFR-
no risultati molto allineati. Peraltro le province con incidenza pari a zero tendono ad avere caratteristiche 
VLPLOL��LQ�WHUPLQL�GHJOL�DOWUL�UHJUHVVRUL��D�TXHOOH�FRQ�YDORUL�PROWR�EDVVL�GHOOȇLQFLGHQ]D�VWHVVD��6L�ª�GHFLVR�TXLQGL�
di prediligere il metodo generalizzato dei minimi quadrati.
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nella provincia, il numero di brevetti KLJK�WHFK�per milione di abitanti e il PIL pro-capite misu-
UDWR�D�SDULW¢�GL�SRWHUH�GȇDFTXLVWR���LO�FRHɝFLHQWH�DVVRFLDWR�FRQ�OD�FRPSOHVVLW¢�HFRQRPLFD�UHVWD�
VHPSUH�FRO�VHJQR�SRVLWLYR��H�LQ�WUH�FDVL�VX�TXDWWUR�IRUWHPHQWH�VLJQLȴFDWLYR��/ȇXQLFR�FDVR�LQ�FXL�LO�
FRHɝFLHQWH�DVVRFLDWR�DO�JUDGR�GL�FRPSOHVVLW¢�HFRQRPLFD�SURYLQFLDOH�GLYHQWD�QRQ�VLJQLȴFDWLYR�ª�
quando si aggiunge tra le variabili di controllo il reddito pro capite. Ciò potrebbe risultare dall’e-

*UDȴFR�����&RPSOHVVLW¢�HFRQRPLFD�H�LQFLGHQ]D�GHOOH�PXOWLQD]LRQDOL������
/ȇLQGLFH�GL�FRPSOHVVLW¢�ª�VWDWR�VWDQGDUGL]]DWR�FRQ�LO�UDQJH�WUD�LO�PDVVLPR�H�LO�PLQLPR

Fonte: elaborazione degli autori su dati Aida, Bureau Van Dijk, e REPRINT,  R&P - Politecnico di 
Milano - ICE
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Complessità economica del territorio 

Bolzano 

Milano 

Torino 

Monza della Brianza 

Valle d'Aosta 

Trieste 

Livorno 

Gorizia 

Oristano 

Vibo Valenzia 

Genova 

Napoli 

7DYROD�����3UHVHQ]D�GHOOH�PXOWLQD]LRQDOL�H�FRPSOHVVLW¢�QHOOH�SURYLQFH�LWDOLDQH������

9DULDELOL
�

1XPHUR�GL�
PXOWLQD]LRQDOL��
�ORJDULWPR�

�
1XPHUR�GL�

PXOWLQD]LRQDOL��
�ORJDULWPR�

�
1XPHUR�GL�

PXOWLQD]LRQDOL��
�ORJDULWPR�

4
1XPHUR�GL�

PXOWLQD]LRQDOL��
�ORJDULWPR�

(&Ζ ����� 8.801*** ����� 2,408

(0,748) (1844) ������ (1,89)

1XPHUR�GL�LPSUHVH�LQ�ORJDULWPR -0,217 -0,0394 �����

(0,422) ������� (0,4)

7RWDOH�GHL�EUHYHWWL�LQ�hightech
�����������SHU�PLOLRQH�GL�DELWDQWL�� 0,0107*** 0,00117

(0,00303) (0,00206)

3Ζ/�SUR�FDSLWH�D�SDULW¢�GL�SRWHUH
G
DFTXLVWR�LQ�ORJDULWPR 3,611***

�������

&RVWDQWH -1,771*** -0,803 ����� -39,04***

(0,468) (2,033) (2,033) �������

1XPHUR�GL�RVVHUYD]LRQL 106 106 106 106

5�TXDGUR ����� ����� ����� 0,69

Errori standardizzati tra parentesi   
�S��������S��������S����� � �
Fonte: elaborazione degli autori su dati Aida, Bureau Van Dijk, e REPRINT, R&P - Politecnico di Milano - ICE 
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levato grado di multicollinearità tra PIL pro capite e l’indice di complessità stesso. Sono molti, 
GHO�UHVWR��L�FRQWULEXWL�FKH�PRVWUDQR�FRPH�LO�OHJDPH�WUD�OH�GXH�YDULDELOL�ª�SRVLWLYR�H�VLJQLȴFDWLYR�
(in primis Hausmann et al. 2007). Anche altre analisi sulla complessità economica condotte nel 
FRQWHVWR�GHOOH�SURYLQFH�LWDOLDQH�PRVWUDQR�O
HHWWR�SRVLWLYR�VXOOD�FUHVFLWD��'H�%HQHGLFWLV�H�7DP-
EHUL�������%XFFHOODWR�������&RQLJOLR�HW�DO���������$L�ȴQL�GHO�SUHVHQWH�ODYRUR��LO�UHGGLWR�SUR�FDSLWH�
ª�VROR�XQD�YDULDELOH�GL�FRQWUROOR�SHU�WHVWDUH�OD�UREXVWH]]D�GHO�OHJDPH�WUD�FRPSOHVVLW¢�HFRQRPLFD�
WHUULWRULDOH�H�DWWUDWWLYLW¢�GHJOL�LQYHVWLPHQWL�HVWHUL��6L�ULWLHQH�TXLQGL�VXɝFLHQWH�FRQVLGHUDUH�XQD�YD-
riabile di controllo categorica con cinque casi, corrispondenti ai quintili della distribuzione delle 
SURYLQFH�SHU�LO�3Ζ/�SUR�FDSLWH��FL´�FRQVHQWH�GL�WHVWDUH�OȇHHWWR�ULFFKH]]D�GHOOH�SURYLQFH��VHQ]D�LQ-
WURGXUUH�XQ�HOHPHQWR�GL�PXOWLFROOLQHDULW¢�WUD�OH�YDULDELOL��ΖO�FRHɝFLHQWH�GHOOȇLQGLFH�GL�FRPSOHVVLW¢�
WRUQD�D�HVVHUH�VLJQLȴFDWLYR��6RGGLVIDFHQWH�ª�DQFKH�OD�SHUFHQWXDOH�GHOOD�YDULDQ]D�VSLHJDWD��FKH�LQ�
TXHVWȇXOWLPD�VSHFLȴFD]LRQH�VL�DWWHVWD�DO���SHU�FHQWR�

���/D�SUHIHUHQ]D�PXOWLQD]LRQDOH�SHU�L�VHWWRUL�D�PDJJLRUH�FRPSOHVVLW¢

Può inoltre risultare interessante cercare di comprendere in quali comparti dell’economia italia-
na si concentrino maggiormente le imprese estere e rilevare se anche in questo caso si riscontri 
XQD� UHOD]LRQH� FRQ� LO� JUDGR�GL� VRȴVWLFD]LRQH�GHL� SURGRWWL�� 3HU� TXDQWR� ULJXDUGD� OD� FRVWUX]LRQH�
GHOO
LQGLFH�GL�FRPSOHVVLW¢�VHWWRULDOH�VL�ª�VFHOWD�XQD�VWUDGD�GLYHUVD�GD�TXHOOD�SHUFRUVD�SHU�OH�SUR-
YLQFH��'D�XQ�ODWR�VL�ª�SUHIHULWR��LQ�TXHVWR�FDVR��IDUH�ULIHULPHQWR�DL�YDORUL�GHOO
H[SRUW��LQYHFH�FKH�
sulla produzione, cercando in questo modo di catturare meglio le attività nelle quali l'economia 
LWDOLDQD�VYLOXSSD�XQ�YDQWDJJLR�FRPSDUDWR��'DOO
DOWUR�FL�VL�ª�EDVDWL�VX�LQIRUPD]LRQL�QRQ�OLPLWDWH�
al quadro nazionale, assumendo che la complessità di un settore industriale si misura dalla ca-
pacità delle imprese che ne fanno parte di competere su un mercato globale. In termini pratici 
TXHVWR�VLJQLȴFD�FKH�JOL�LQGLFL�GL�FRPSOHVVLW¢�SHU�FDWHJRULD�GL�SURGRWWR�QRQ�VRQR�VWDWL�FDOFRODWL�
attraverso l'algoritmo utilizzato per le province, ma impiegando direttamente quelli riportati nel 
sito�7KH�$WODV�RI�(FRQRPLF�&RPSOH[LW\�dell’università di Harvard (Hausmann et al. 2013).

*UDȴFR�����&RPSOHVVLW¢�PHGLD�GHL�VHWWRUL�H�OD�SUHVHQ]D�GHOOH�PXOWLQD]LRQDOL������
/ȇLQGLFH�GL�FRPSOHVVLW¢�ª�VWDWR�VWDQGDUGL]]DWR�FRQ�LO�UDQJH�WUD�LO�PDVVLPR�H�LO�PLQLPR

Fonte: elaborazione degli autori su dati Aida, Bureau Van Dijk, e REPRINT, R&P - Politecnico di Milano - ICE

-0,02 

0,08 

0,18 

0,28 

0,38 

0,48 

0,58 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 

Q
uo

ta
 d

i a
dd

et
ti 

ne
lle

 m
ul

tin
az

io
na

li 

Complessità del prodotto 

Elettronica e strumenti di precisione 

Farmaceutica 

Autoveicoli 

Macchinari 

Coke e petrolio 

Altri mezzi di trasporto 

Apparecchiature elettriche 
Bevande 

Tabacco 

Abbigliamento 

Chimica 

Alimentari 

Pellame 

Minerali non metalliferi 

Gomma e plastica 

Metallo Tessile 
Mobili 

Stampa 



274 Capitolo 5 | Il territorio

ΖO�JUDȴFR���PRVWUD�FRPH� OH�PXOWLQD]LRQDOL�HVWHUH�FKH� LQYHVWRQR� LQ� ΖWDOLD�SUHGLOLJDQR�FRPSDUWL�
a elevato grado di complessità. Fanno eccezione a questo quadro le industrie del tabacco e 
GHOOD�UDɝQD]LRQH�GHO�SHWUROLR��FRQGL]LRQDWH�GD�IDWWRUL�ORJLVWLFL�H�GD�HFRQRPLH�GL�VFDOD�FKH�QRQ�
sembrano dunque richiedere competenze esclusive. La tavola 3 riporta 23 macro-settori ordi-
nati per grado di complessità, indicando per ciascuno di essi la presenza delle imprese estere 
misurata dall’incidenza del numero sul totale, dal peso sul fatturato e dalla quota per numero 
GL�DGGHWWL�� ΖO�VHWWRUH�D�PDJJLRUH�SDUWHFLSD]LRQH�HVWHUD�ª�TXHOOR�GHOOD�IDUPDFHXWLFD��FRQ�LO������
per cento delle imprese a controllo estero, il cui peso incide per il 63,4 per cento del fatturato 
QHO�FRPSDUWR�H�LO������SHU�FHQWR�GHJOL�DGGHWWL��/D�SUHVHQ]D�GHOOH�PXOWLQD]LRQDOL�HVWHUH�LQ�ΖWDOLD�ª�
inoltre prominente in settori strategici come quello dell’elettronica e degli strumenti ad alta pre-
cisione, oltre a quello dei macchinari, dove si richiedono competenze specializzate, disponibili 
solo in alcuni territori. 

7DYROD�����&RPSOHVVLW¢�H�SHVR�GHOOH�PXOWLQD]LRQDOL�SHU�PDFUR�VHWWRUH������

5DQNLQJ�SHU�
FRPSOHVVLW¢ 0DFUR�VHWWRUH

ΖQFLGHQ]D�VXO�
QXPHUR�GL�LPSUHVH�
�LQ�SHUFHQWXDOL�

ΖQFLGHQ]D�VXO�
IDWWXUDWR

�LQ�SHUFHQWXDOL�

ΖQFLGHQ]D�VXJOL�
DGGHWWL

�LQ�SHUFHQWXDOL�

� (OHWWURQLFD�H�SUHFLVLRQH � 43 37

� 0DFFKLQDUL � 31 24

� )DUPDFHXWLFD 23 63 ��

4 $SSDUHFFKLDWXUH�HOHW� � 33 30

5 $XWRYHLFROL 8 21 24

� 6WDPSD 1 � �

� 0HWDOOXUJLD 4 21 20

� *RPPD�H�SODVWLFD 4 30 21

� 0HWDOOR 1 10 6

�� Carta 3 27 21

�� &KLPLFD 9 39 32

�� 0LQHUDOL�QRQ�PHWDOOLIHUL 2 23 19

�� Altro 2 29 22

�� 0H]]L�GL�WUDVSRUWR 4 30 ��

�� 0RELOL 1 4 3

�� 7HVVLOH 2 9 6

�� %HYDQGH 2 31 27

�� 3HOODPH 2 14 9

�� $OLPHQWDUL 1 14 11

�� &RNH�H�SHWUROLR 17 89 ��

�� $EELJOLDPHQWR 1 14 9

�� 7DEDFFR 4 90 41

�� /HJQR�H�VXJKHUR 0 1 0

Fonte: elaborazione degli autori su dati Aida, Bureau Van Dijk, e REPRINT, R&P - Politecnico di Milano - ICE 



275Capitolo 5 | Il territorio

���&RQFOXVLRQL

/D�FRQFOXVLRQH�FKH�SRVVLDPR�WUDUUH�GD�TXHVWD�SULPD�DQDOLVL�ª�GXQTXH�OD�FRQIHUPD�GHO�YDORUH�
strategico degli investimenti esteri per l'economia italiana. Questi investimenti si concentrano 
VX�VHWWRUL�D�HOHYDWD�FRPSOHVVLW¢� WHFQRORJLFD�H�SURGXWWLYD��FRQWULEXHQGR�FRV®�DG�DOLPHQWDUH� OH�
competenze accumulate nelle imprese e nei territori. D'altro canto, gli investimenti esteri ri-
FHUFDQR�OH�FRPSHWHQ]H�JL¢�SUHVHQWL�VXL�WHUULWRUL��SULYLOHJLDQGR�TXHOOL�GRYH�ª�JL¢�VYLOXSSDWD�XQD�
maggiore complessità economica. 

Per quanto riguarda gli aspetti di�SROLF\� dovrebbe risultare evidente come l'attrattività di un 
territorio non può essere ridotta alle dotazioni infrastrutturali e a un sistema, più o meno ben 
congegnato, di incentivi. La ricchezza del tessuto imprenditoriale costituisce, in realtà, il fattore 
critico per attirare investimenti esteri, in particolare delle industrie a più elevata complessità. 
Allo stesso tempo, la presenza multinazionale contribuisce ad accrescere la complessità di un 
territorio, promuovendone, perciò, la sua competitività di lungo periodo. 

4XHVWR�SRQH�WXWWDYLD�GXH�LQWHUURJDWLYL�SHU�OD�SROLWLFD�HFRQRPLFD��ΖO�SULPR�VXJOL�HHWWL�GL�HQGR-
geneità e crescita cumulativa degli investimenti multinazionali, che potrebbero dunque accen-
tuare, invece che ridurre, i già elevati squilibri territoriali dell'economia italiana. Il secondo sul 
controllo nazionale delle industrie a maggiore complessità, considerato che proprio su queste 
industrie tendono a concentrarsi gli investimenti esteri. Ancorare gli investimenti multinazionali 
al territorio, accrescendo conoscenze e competenze distintive dei sistemi produttivi locali, do-
vrebbe perciò costituire una linea chiave di politica industriale. 
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