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Gli Investitori Esteri in Italia rappresentano una componente rilevante 

dell’economia italiana

Rilevanza delle partecipazioni estere1 per il 

sistema economico del paese

2009, Miliardi di Euro

~6,9% 

del PIL

Valore Aggiunto

partecipazioni

estere

~108

PIL italiano 1.569

▪ Oltre 14.000 imprese a 

partecipazione estera 

▪ Circa 1.300.000 dipendenti 

▪ Fatturato generato di circa 

500 miliardi di Euro2

1 Comprende sia le partecipazioni di controllo, sia quelle paritarie e minoritarie

2 Fatturato annuale

FONTE: Confindustria; ISTAT
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Investimenti Diretti Esteri nel contesto attuale dell’Italia: minaccia o 

opportunità?

FONTE: Ipsos, Factiv, analisi McKinsey 

Che immagine ha l’opinione pubblica italiana 

delle multinazionali?

Per cento dei manager intervistati 

25

30
Negativa/

molto negativa
45

Positiva/

molto positiva

Neutrali

Articoli su multinazionali e/o investimenti esteri 

delle testate italiane 

Percentuali degli articoli1, Ottobre-Novembre 2011

Neutrali

IDE come 

minaccia 

30
IDE come 

opportunità 

32

38

1 Campione di 100 articoli del Corriere della Sera (13) e del Sole 24 Ore (87)

“Quando interi comparti 

dell'industria nazionale 

appaiono 

particolarmente esposti 

alle ambizioni delle 

aziende straniere, 

occorre riflettere sulle 

cause del fenomeno”

Corriere della Sera, 14 

Nov 2011

“Riteniamo molto 

importante che una 

multinazionale straniera 

intenda investire nel 

nostro territorio, purché 

questo si traduca in 

stabilità occupazionale e 

rilancio della produzione”

Corriere della Sera, 4 

Nov 2011
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Gli investimenti esteri sono una priorità per sostenere la crescita 

e la credibilità internazionale dell’Italia, oggi più che mai
Influenza degli FDI sul PIL

l

Stock di 
capitale

Investimenti

Deprezzamento

Stock esistente

Occupazione 

Nuovi posti di lavoro

Perdita di posti di lavoro

Occupazione esistente

Skills/Conoscenza/ Cultura 

Economie di scala –
Global supply chain

Business environment

Tecnologia

Crescita 

del PIL

Produttività

▪ Ogni 10 miliardi 

addizionali di euro di 

FDI in Italia genera:

– 2,5 mld €/anno di 

valore aggiunto 

diretto 

– 100 milioni 

€/anno di valore 

aggiunto 

sull’indotto

– 0,23% di crescita 

strutturale annua 

del PIL

STIME

FONTE: McKinsey
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0,29 0,24

0,27

2,01

1,21

1,08 0,65

Altro

Finanziamenti

dall’Università

Finanziamenti

dal Governo

Finanziamenti

dall’industria

Italia

1,23

0,04

0,39

0,15

Cina

1,47

0,12

EU27

1,91

0,02

0,44

Stati 

Uniti

2,77

0,11

0,36

Investimenti in Ricerca e Innovazione dei paesi

Per cento sul PIL, 2008

Investimenti in Ricerca e Innovazione in Italia 

Per cento sul valore aggiunto, 2009

La spesa delle imprese in R&I è minore che nelle altre economie sviluppate e 

gli FDI potrebbero fungere da volano per stimolare l’innovazione

FONTE: AIRI, AIDA, Eurostat

7,2

1,5

5x 

Media delle

imprese

internazionali1

Media delle

imprese

italiane

1 Campione di 22 imprese internazionali membre CIE
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Gli investimenti esteri sono fortemente concentrati al Nord

FONTE: Rapporto “Italia Multinazionale 2010” – Istituto nazionale per il Commercio Estero (ICE)

Francia

Spagna

Germania

Svizzera

Media 

14

Ile de France

18

Media

5

Media 

9,2

Media 

9,2

Baden-

Wurttemberg

9.4

Rhône-Alpes

10.6

Cataluña

8

Comunidad 

de Madrid 19

Media Italia

3,7

0.8

0.2
6.2

2.1

3

5.0

3.6

3.4

9.2

2.8

2.2

0.8

3.9

1.5

0.3

3.1

0.5

0.3

0.2

0.5

>5%

3% - 5%

1% - 3%

<1%

Percentuale addetti delle imprese a partecipazione estera sulla forza lavoro totale della regione
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1,4

2,7

4,8

1,4

2,9

Media UE 3,3%

L’Italia attrae meno investimenti esteri rispetto agli altri paesi europei 

% PIL

GAP annuo di 

~30-35 mld €

Flussi di FDI in entrata1

Media, 2005-2010

Mld USD

117

72

37

46

28

Stock di FDI in entrata

2010, Mld USD

337

614

674

1,008

1,086

1 Al netto dei disinvestimenti effettuati nello stesso anno

Regno 
Unito

Francia

Germania

Spagna

Italia

Regno 
Unito

Francia

Germania

Spagna

Italia

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/Flag_of_the_United_Kingdom.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/Immagine:Flag_of_Italy.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/Immagine:Flag_of_France.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/Immagine:Flag_of_Germany.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/Immagine:Flag_of_Spain.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/Flag_of_the_United_Kingdom.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/Immagine:Flag_of_Italy.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/Immagine:Flag_of_France.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/Immagine:Flag_of_Germany.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/Immagine:Flag_of_Spain.svg
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Negli ultimi due anni l’Italia ha visto peggiorare ulteriormente la sua 

posizione

1 Germania, Francia, UK, Italia, Spagna

FONTE: FDI markets, UNCTAD

Flussi FDI in entrata

Variazione % da 2010 a 2011

-7%

-53%

Numero di progetti di 

investimento estero “greenfield”

Variaz. % da Q1 2010 a Q2 2011

Italia

Francia

Media

“UE5”1

0%

-26%

-18%

-30%

http://it.wikipedia.org/wiki/Immagine:Flag_of_France.svg
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Il Comitato ha articolato i lavori in 4 tavoli 

Rilancio Programmi 

e Strutture di 

Attrazione

Scuola, 

Università e 

Formazione

Omogeneizzazione 

normativa –

Fisco e Lavoro

Ricerca & 

Innovazione 

(R&I) 

1 2

3 4
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I tavoli hanno lavorato in maniera pragmatica per individuare leve di 

intervento praticabili

Leve su cui è possibile la collaborazione tra 

imprese internazionali e autorità pubblicheC

 Basi fatturali di 

ricerca e survey

– Proprietarie

– Pubbliche

▪ Esperienza diretta

dei manager e delle 

imprese del 

Comitato Investitori 

Esteri

▪ Benchmark con

altri paesi di 

successo 

nell’attrazione degli 

FDI

Leve specifiche rilevanti soprattutto per 

favorire gli investimenti delle imprese 

internazionali 
B

Leve generali rilevanti per tutto il sistema 

produttivo PaeseA
Elementi considerati per 

determinare le priorità
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Leve generali rilevanti per tutto il sistema produttivo del PaeseA

Leva

Dimensione 

di impatto

Ministero di 

pertinenza*

▪ Rendere il credito di imposta per le spese sostenute in attività di R&I una 

misura strutturale e prevedibile (no click day, innalzare le soglie percentuali e il 

cap massimo di detrazione)

▪ Ricerca ▪ MEF+ MSEIT + 

MIUR

▪ Semplificare le procedure, ridurre le tempistiche di ottenimento dei fondi, 

garantire un orizzonte almeno triennale di pianificazione degli incentivi e dei 

bandi per l’R&I

▪ Ricerca ▪ MEF+ MSEIT + 

MIUR

▪ Semplificare le procedure di accesso ai finanziamenti riservati alla 

formazione continua nelle imprese per ottimizzare l’allocazione

▪ Formazione  ▪ MLPS+ MIUR  

▪ Istituire percorsi internazionali di formazione, come richiesto dal mercato del 

lavoro (erogare 25% corsi in inglese, test di inglese nelle università, “cattedre di 

mobilità” internazionali)

▪ Formazione  ▪ MLPS+ MIUR  

▪

▪ Chiarire le norme relative all’elusione fiscale (non deve avere rilevanza penale, 

compito dell’amministrazione dimostrare l’aggiramento delle norme, possibilità di 

scelta tra regimi fiscali alternativi) 

▪ Fisco ▪ MEF

▪ Rivedere i meccanismi sanzionatori (graduare le sanzioni, favorire la 

“voluntary disclosure”, modulare le soglie della rilevanza penale, modulazione 

del raddoppio dei termini di allertamento)

▪ Fisco ▪ MEF

▪ Incrementare la flessibilità del lavoro (soppressione della tutela reintegratoria, 

revisione della normativa in tema di “demansionamento”, periodo sabbatico)

▪ Lavoro ▪ MLPS 

▪ Semplificare e ridurre le norme di diritto del lavoro (Codice del Lavoro – Legge 

Ichino, modelli di contrattazione – Art.8)

▪ Lavoro ▪ MLPS

▪ Definire un sistema di istruzione in grado di rispondere più efficacemente alla 

domanda di qualifiche da parte delle imprese e di aumentare la probabilità di 

occupazione degli studenti

▪ Formazione  ▪ MLPS+ MIUR  

▪ Favorire l’inserimento dei giovani ricercatori (apprendistato per l’alta 

formazione, incentivi, dare visibilità ai talenti)

▪ Ricerca  ▪ MEF+ MSEIT + 

MIUR

* MEF= Ministero dell’Economia e Finanze; MLPS = Ministero del Lavoro e Politiche Sociali  con delega alle  Pari opportunità; 

MSEIT = Ministero dello Sviluppo Economico e Infrastrutture e Trasporto;  MIUR = Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca
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Leve specifiche rilevanti soprattutto per le imprese internazionaliB

▪ Creare una struttura per l’attrazione degli investitori esteri in Italia, con 

l’autorità per agire in modo efficace come sportello unico e che sia strutturata 

su due livelli (nazionale e regionale)

▪ Attrattività ▪ MSEIT

▪ Costruire un canale privilegiato per l’interazione tra fisco e imprese 

internazionali per ottimizzare le scelte fiscali delle imprese internazionali e il 

loro controllo (formato da personale qualificato, affianca le aziende nelle scelte 

fiscali, pianifica in anticipo le attività di controllo)

▪ Fisco ▪ MEF

▪ Semplificare e armonizzare il trattamento fiscale dei flussi tra Italia e Paesi 

terzi (“white list”, aggiornamento periodico lista dei paradisi fiscali, deducibilità 

costi transfer pricing)

▪ Fisco ▪ MEF

▪ Incrementare la mobilità in Italia dei lavoratori Extra-UE (procedure rilascio 

visti, autocertificazione, principio del silenzio-assenso, centralizzazione delle 

richieste)

▪ Lavoro ▪ MLPS

Leva

Dimensione 

di impatto

Ministero di 

pertinenza*

* MEF= Ministero dell’Economia e Finanze; MLPS = Ministero del Lavoro e Politiche Sociali  con delega alle  Pari opportunità; 

MSEIT = Ministero dello Sviluppo Economico e Infrastrutture e Trasporto;  MIUR = Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca
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Leve su cui è possibile la collaborazione tra imprese 

internazionali e autorità pubbliche
C

▪ Collaborare per definire una strategia chiara del Paese per l’attrazione degli 

investimenti (geografie, settori,…) 

▪ Attrattività ▪ MSEIT

▪ Agevolare l’innovation transfer dal sistema pubblico a quello privato, 

promuovendo e sponsorizzando le migliori iniziative

▪ Ricerca ▪ MSEIT+ MIUR 

▪ Agevolare l’inserimento di giovani ricercatori nelle imprese (progetti 

cofinanziati, strumenti di incentivazione ad hoc) 

▪ Formazione  ▪ MLPS + MIUR  

▪ Costruire un legame stretto tra mondo del lavoro e istruzione per colmare 

la carenza delle figure professionali ricercate dalle aziende (percorsi di 

specializzazione universitaria per settori a “rischio estinzione”, promuovere 

l’”adozione di Orientagiovani”, percorsi di rotazione tra pool di aziende per 

talenti, diffusione insegnamento pratico di laboratorio)

▪ Formazione  ▪ MLPS + MIUR

▪ Creare percorsi di formazione interaziendali (Club della Formazione di 

Qualità)

▪ Formazione ▪ MLPS + MIUR

Leva

Dimensione 

di impatto

Ministero di 

pertinenza*

▪ Creare consapevolezza all’interno del governo dell’importanza degli 

investimenti esteri per lo sviluppo economico del Paese (“white paper”)

▪ Attrattività ▪ MSEIT

*MEF= Ministero dell’Economia e Finanze; MLPS = Ministero del Lavoro e Politiche Sociali  con delega alle  Pari opportunità; 

MSEIT = Ministero dello Sviluppo Economico e Infrastrutture e Trasporto;  MIUR = Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca
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Rilancio programmi e strutture di attrazione – Sintesi dei lavori svolti  

Approfondito 

in seguito

Leve identificateAttività svolteObiettivi

Fare degli investimenti 

esteri una priorità 

istituzionale

Creare un interlocutore 

unico per gli investitori 

esteri

Definire una strategia 

chiara di attrazione degli 

investimenti (focus 

geografico, settoriale e 

funzionale)

Facilitare l’accesso alle 

informazioni

Migliorare l’immagine

degli investitori esteri in 

Italia presso opinion leader 

e opinione pubblica

A

B

C

D

E

▪ Analisi comparativa dei 

sistemi e delle strutture di 

attrazione dei flussi di 

investimento nei principali 

paesi “peer” e in 

selezionati paesi “non 

peer”

▪ Analisi dei programmi e 

delle strutture esistenti in 

Italia, a livello sia 

nazionale sia regionale

▪ Identificazione delle leve 

prioritarie per migliorare 

la capacità dell’Italia di 

attrarre FDI

▪ Supportare lo sviluppo di 

strategie, politiche e 

strutture di attrazione 

efficaci 

▪ Elaborare un piano di 

comunicazione per 

influenzare sia la percezione 

delle multinazionali in Italia, 

sia la percezione dell’Italia 

all’estero
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Le istituzioni possono supportare il flusso di investimenti esteri agendo su 

cinque aree di intervento

Strategia d’attrazione 

esplicita per gli FDI

Governance, organizzazione 

e processi a supporto degli 

investimenti

Attività di marketing 

territoriale proattivo

Strumenti d’intervento

(es., strumenti normativi, 

incentivi specifici)

Politiche nazionali e azioni sui 

driver territoriali chiave

(es., giustizia, infrastrutture,...)

Maggiori

FDI
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All’estero, il livello di sofisticazione delle iniziative e delle strutture 

di promozione è fortemente correlato ai risultati raggiunti
Best Practice

Strategia

Gover-

nance

Organizza-

zione e 

processi

Marketing 

territoriale 

proattivo

Strumenti 

d’inter-

vento

Opportunità

di miglioramento

Temi emersi dal 

benchmarking

▪ Chiara priorità 

istituzionale

▪ Singolo “owner”

▪ Focus chiaro ed 

esplicito sulle attività a 

valore aggiunto (es. 

R&I)

▪ Strategia di attrazione 

articolata, con focus su 

geografie ad alto 

potenziale

▪ Supporto sul campo

▪ Attività di promozione 

diretta e proattiva

FONTE: McKinsey

Francia 

Regno Unito 

Svizzera 

Rep. Ceca

Germania 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/Flag_of_the_United_Kingdom.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/Immagine:Flag_of_Germany.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Switzerland.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/Immagine:Flag_of_France.svg
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A differenza del caso italiano, i Paesi peer hanno politiche e strutture di 

attrazione degli FDI semplici, efficienti ed efficaci

SOURCE: McKinsey, Interviste con assessori regionali, siti web delle varie agenzie

Best practice dai Paesi “peer”

Strategia

▪ Regno Unito: ministero per il Commercio e gli 

Investimenti ufficialmente incaricato di 

promuovere la reputazione del Regno Unito 

come luogo attraente per gli FDI e 

incrementare i flussi in entrata

▪ Francia: politiche di attrazione di investimenti 

esteri fortemente focalizzate sull’R&I: miglior 

credito d’imposta per l’R&I in EU e produttività 

del lavoro superiore del 20% rispetto alla 

media europea

▪ Svizzera: piani focalizzati per attrarre FDI da 

geografie ad alto potenziale (es.:Cina)

Governance,   

organizzazione 
e processi

▪ Francia: l’agenzia Invest in France (IFA) offre 

supporto agli investitori stranieri e allo stesso 

tempo dei centri dedicati fungono da intermediari 

tra le imprese straniere e le autorità governative, 

realizzando tutte le procedure necessarie per 

concretizzare l’investimento (Centre de 

Formalités des Enterprises, CFE)

Marketing 

territoriale 

proattivo

▪ Francia: l’IFA organizza incontri annuali con le  

comunità di imprenditori operanti a Parigi e 

provenienti dai paesi emergenti 

▪ Regno Unito: Linkedin, Twitter e YouTube 

sono utilizzati come leve importanti per creare 

contatti con potenziali investitori esteri e per 

promuovere l’economia inglese nel mondo

Livello regionale

▪ Frammentazione degli enti ed 

eterogeneità nelle strategie:

– Gli sportelli regionali per 

l’internazionalizzazione

(SPRINT1) non operano 

all’interno di un piano 

nazionale condiviso

– Gli SPRINT non sono 

focalizzati sull’attrazione degli 

investimenti esteri, ma offrono 

principalmente supporto 

all’internazionalizzazione delle 

imprese locali

– Solo alcune regioni hanno 

strategie chiare e programmi 

dedicati per l’attrazione di FDI 

(es. Invest in Milan)

1 SPRINT – Sportello per l’Internazionalizzazione

La situazione italiana

▪ Invitalia è l’agenzia nazionale che 

agisce su mandato del governo per 

attrarre gli FDI

▪ Invitalia si rivolge principalmente agli 

ambasciatori e non ai potenziali 

investitori (imprese). 

▪ Organico insufficiente per portare 

avanti strategie aggressive (meno di 15 

persone)

▪ Interazioni limitate con le agenzie di 

livello regionale

Livello nazionale 

http://www.investinmilan.com/?ln=130
http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/index.html
http://www.sprint-er.it/default.asp
http://www.invitalia.it/site/ita/home.html
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Leva: Fare degli investimenti esteri una priorità per lo sviluppo economico del Paese e 

per la politica industriale nazionale 

Razionale: Limitata consapevolezza da parte delle istituzioni dell’importanza degli FDI per la 

crescita del Paese

Ministero di pertinenza* Tipologia propostaAzioni proposte

FDI come chiara priorità istituzionale

▪ Creare un tavolo di confronto regolare 

permanente con il Governo 

▪ Condividere le proposte CIE con i Responsabili 

Industria ed Economia dei Partiti Politici

maggiormente significativi

A

▪ MSEIT ▪ Collaborazione

▪ - ▪ Collaborazione

* MSEIT = Ministero dello Sviluppo Economico e Infrastrutture e Trasporto
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Leva: Creare una struttura per l’attrazione degli investitori esteri in Italia, con l’autorità per 
agire in modo efficace come sportello unico e che sia strutturata su due livelli (nazionale 
e regionale)

Razionale: Invitalia non ha un mandato né un’organizzazione adeguati allo scopo, e le agenzie 
regionali operano attualmente in modo non coordinato

Ministero di pertinenza* Tipologia propostaAzioni proposte

Interlocutore unico

▪ MSEIT ▪ Specifica▪ Promuovere l’interazione e l’integrazione tra 

agenzie di attrazione degli investimenti esteri e 

sistemi di internazionalizzazione delle imprese 

italiane

▪ Condividere il modello di best practice 

nell’attrazione di FDI con l’agenzia nazionale e le 

agenzie regionali preposte, attivando un sistema di 

confronto/ competizione

B

* MSEIT = Ministero dello Sviluppo Economico e Infrastrutture e Trasporto
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Leva: Contribuire alla definizione di una strategia di attrazione degli investimenti, definendo 

i paesi target, i settori industriali potenzialmente più rilevanti e le aree geografiche di 

maggiore interesse

Razionale: Assenza di chiare priorità nelle strategie di attrazione nazionali

Ministero di pertinenza* Tipologia propostaAzioni proposte

Strategia chiara di attrazione degli investimenti

▪ Elaborare proposta di criteri macro-economici

per definire la strategia paese e regionali di 

attrazione degli investimenti

▪ Sviluppare una proposta di strategia di 

attrazione da condividere nel confronto con le 

istituzioni (es., focus su attrazione di investimenti 

in R&I, focus su attrazione investimenti asiatici, 

etc.)

C

▪ MSEIT ▪ Collaborazione

* MSEIT = Ministero dello Sviluppo Economico e Infrastrutture e Trasporto
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Facilitare l’accesso alle informazioni

▪ Predisporre informazioni in inglese (ad es. 

anche facendo leva sul sito di Confindustria) per gli 

investitori esteri già presenti in Italia e per quelli 

potenziali (esempi di contenuti da sviluppare: 

situazione economica attuale, opportunità a livello 

regionale per i nuovi investitori con link alle agenzie 

regionali, centri di eccellenza R&I, novità legislative 

in tema di IDE, attuale trattamento fiscale, etc.)

D

▪ MSEIT ▪ Collaborazione

Leva: Facilitare l’accesso alle informazioni da parte di potenziali investitori internazionali

Razionale: Assenza di informazioni in lingua inglese a supporto di potenziali investitori

Ministero di pertinenza* Tipologia propostaAzioni proposte

* MSEIT = Ministero dello Sviluppo Economico e Infrastrutture e Trasporto
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Promozione dell’immagine degli investimenti esteri

▪ Creare un Osservatorio degli Investimenti Esteri 

in Italia, definendo strumenti di misurazione, 

indicatori rilevanti, schema del report e possibile 

cadenza temporale

▪ Organizzare convegno pubblico sul ruolo e 

il contributo degli investitori esteri per la crescita 

dell’economia italiana

▪ Individuare forme di collaborazione istituzioni-CIE 

per supportare il recupero della reputazione 

internazionale dell’Italia

1 Eventualmente in partnership con Osservatorio Invest in Milan

E

▪ MSEIT ▪ Specifica

Leva: Migliorare l’immagine degli investitori esteri in Italia presso gli opinion leader e 

l’opinione pubblica

Razionale:  Multinazionali percepite per lo più come minaccia e come “poteri forti”, non come 

risorsa

Ministero di pertinenza* Tipologia propostaAzioni proposte

▪ MSEIT ▪ Collaborazione

▪ MSEI ▪ Collaborazione

* MSEIT = Ministero dello Sviluppo Economico e Infrastrutture e Trasporto
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Approfondito 

in seguito

Leve identificateAttività svolteObiettivi

Tavolo Ricerca & Innovazione – Sintesi dei lavori svolti 

Definizione del credito 

di imposta come leva 

strutturale per 

promuovere l’R&I

Semplificazione delle 

procedure e riduzione 

dei tempi di erogazione

Miglioramento del 

trasferimento di know-

how dal sistema pubblico 

a quello privato e tra 

privati

Facilitazione inserimento 

dei giovani ricercatori

▪ Analisi del contesto della 

Ricerca in Italia 

▪ Analisi di benchmark dei 

Paesi best practice

▪ Analisi delle proposte 

elaborate dal Comitato 

Ricerca di Confindustria

▪ Definizione delle priorità

per le aziende interna-

zionali in tema di R&I

▪ Facilitare la permanenza,

l’espansione e la creazione 

di centri di R&I delle 

imprese internazionali in 

Italia

▪ Accreditare l’R&I come 

driver fondamentale della 

competitività del Sistema 

Paese

▪ Identificare come le 

imprese internazionali 

possano contribuire in 

questo ambito

A

B

C

D
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Incentivi fiscali e finanziamenti per la spesa aziendale in R&I

I Paesi best-practice fanno ampio uso della leva fiscale per promuovere 

l’R&I

FONTE: Ministerial Report on the OECD Innovation Strategy. Fostering Innovation to strengthen growth and address 

global and social challenges (12 May, 2010), analisi del Tavolo di Lavoro
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I migliori Paesi “peer” hanno processi rapidi e ben definiti per attirare gli 

investimenti esteri in R&I

FONTE: Making a difference – Reform of the UK research & development tax relief (PWC), Reuteurs, Attractiveness 

Strategic Report, Invest in France

Esempi di leve utilizzate per favorire lo sviluppo 

Leve utilizzatePaese

▪ Procedura di rimborso dei crediti d’imposta semplice e 

con tempistiche certe

– Tempi di risposta rapidi: 60 gg

– Tempi di completamento del rimborso prestabiliti: massimo 

4 anni

▪ Cash grant per l’assunzione di nuovi ricercatori compreso 

tra 1012 mila euro

Francia 

▪ Procedure amministrative riconosciute come best in class 

in termini di semplicità di gestione

▪ Procedure di calcolo degli incentivi chiare e automatiche

(basate su autocertificazione)
UK

▪ Incentivi immediatamente riconosciuti in funzione del 

costo del lavoro per la ricerca

▪ Riduzione del cuneo fiscale nelle buste paghe dei 

dipendenti R&I
Olanda 
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A Credito di imposta per l’R&I

 MEF, MSEIT, MIUR Rendere il credito d’imposta disponibile ogni 

anno in maniera prevedibile, abolendo i “click day”

 Innalzare le soglie percentuali e il cap massimo 

di detrazione: 30% di credito d’imposta delle spese 

intra muros per le imprese, 50% per Università e Enti 

Pubblici di Ricerca, cap massimo di 100 milioni di 

euro (come in Francia)

 Svincolare il credito di imposta dagli investimenti 

degli anni precedenti (i.e., calcolo assoluto e non 

differenziale)

 Semplificare le procedure di ottenimento e di 

verifica (es. snellire la documentazione richiesta, 

dichiarazione automatizzata delle spese in R&I, 

verifiche a campione)

 Generale

Leva: Rendere il credito d’imposta per le spese sostenute in attività di R&I una misura 
strutturale e prevedibile

Razionale: Le detrazioni di imposta sono uno strumento importante nella gran parte dei Paesi 
OCSE per attrarre e mantenere le attività di Ricerca e Innovazione delle imprese 
internazionali

Ministero di pertinenza* Tipologia propostaAzioni proposte

* MEF= Ministero dell’Economia e Finanze; MSEIT = Ministero dello Sviluppo Economico e Infrastrutture e Trasporto; 

MIUR = Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca
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SemplificazioneB

 MEF, MSEIT, MIUR

▪ Uniformare e semplificare le normative a 

supporto della R&I gestite dai Ministeri e dalle 

Regioni, adeguandosi alla normativa europea 

(attualmente anch’essa oggetto di un’intensa azione 

di semplificazione)

▪ Prevedere pochi e semplici strumenti di 

incentivazione di natura automatica, a selezione e 

negoziali

▪ Garantire una pianificazione almeno triennale 

degli incentivi e dei bandi nazionali per attività di 

R&I, come già accade a livello europeo

 Generale

▪ Ridurre drasticamente le tempistiche del 

processo di approvazione di cash grant e soft loan 

da una media di 5 anni a max 120/180 giorni, e 

l’ottenimento dei fondi da 7-8 anni a pochi mesi (ad 

es. mediante tempi massimi definiti per ogni passo 

del processo, in allegato maggiori dettagli)

Leva: Semplificare le procedure e ridurre i tempi per rendere possibile la pianificazione degli 
investimenti in R&I

Razionale: L’utilizzo di strumenti pubblici di finanziamento alla ricerca è oggi complesso, 
soggetto a gravi incertezze e richiede tempi eccessivamente lunghi per il 
completamento delle pratiche e per l’erogazione

Ministero di pertinenza* Tipologia propostaAzioni proposte

* MEF= Ministero dell’Economia e Finanze; MSEIT = Ministero dello Sviluppo Economico e Infrastrutture e Trasporto; 

MIUR = Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca
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Innovation transfer 

▪ Identificare un modello di promozione e 

sponsorship delle migliori iniziative:

– Facendo leva sul portale di Confindustria per 

dare visibilità ai progetti innovativi

– Integrando fortemente nelle iniziative 

individuate Università, Centri di Ricerca, 

Unioni Industriali Locali, Venture Capitalist, 

Business Angel

 Sviluppare un portale unico istituzionale di 

informazione sui bandi disponibili per le imprese 

internazionali

 MSEIT, MIUR  Collaborazione

C

Leva: Agevolare il trasferimento di know-how dal sistema pubblico a quello privato e 

favorire la creazione di innovazione in Italia

Razionale: Elevata frammentazione delle attività a supporto dell’innovazione, limitato utilizzo 

degli strumenti sviluppati per sostenere il venture capital

Ministero di pertinenza* Tipologia propostaAzioni proposte

* MSEIT = Ministero dello Sviluppo Economico e Infrastrutture e Trasporto; 

MIUR = Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca
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Inserimento giovani ricercatori

34

 MSEIT, MLPS, MIUR  Generale

D

▪ Sviluppare progetti cofinanziati da aziende e 

Università per la crescita dei talenti, sfruttando la 

rete di Confindustria

▪ Ricorrere all’apprendistato per l’alta formazione 

e ricerca per favorire l’inserimento di giovani 

ricercatori nelle imprese

▪ Istituire meccanismi analoghi alle strutture di 

facilitazione degli altri Paesi europei (es., 

finanziamento che copra una percentuale del costo 

totale del personale per le nuove assunzioni per i 

primi 2 anni, vincolati alla conclusione del progetto e 

al mantenimento nel MLT dei rapporti di 

collaborazione)

 Generale

 Generale

Leva: Favorire l’inserimento dei giovani ricercatori

Razionale: In Italia gli investimenti delle imprese in R&I sono tra i più bassi in Europa ed allo 

stesso tempo il Paese non riesce a ritenere il capitale umano altamente qualificato

Ministero di pertinenza* Tipologia propostaAzioni proposte

▪ Definire un approccio strutturato per dare visibilità 

ai talenti e mettere in connessione le nostre 

eccellenze universitarie

 Collaborazione

* MLPS = Ministero del Lavoro e Politiche Sociali  con delega alle  Pari opportunità; 

MSEIT = Ministero dello Sviluppo Economico e Infrastrutture e Trasporto;  MIUR = Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca
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Approfondito 

in seguito

Leve identificateAttività svolteObiettivi

Tavolo Scuola, Università e Formazione – Sintesi dei lavori svolti 

▪ Semplificazione regole 

di accesso ai fondi per la 

formazione 

▪ Internazionalizzazione

dei percorsi di 

formazione

▪ Collaborazione sia tra 

università e aziende, sia 

tra le aziende

▪ Miglioramento 

dell’orientamento 

scolastico

 Brainstorming di 

impostazione del metodo

 Raccolta materiale su 

best-practice nazionali e 

internazionali

 Discussione delle 

priorità e definizione di un 

piano di azione concreto

 Implementazione pilota 

delle azioni che non 

necessitano supporto 

istituzionale 

▪ Accreditare le imprese 

internazionali come 

ambiente di eccellenza 

nello sviluppo del capitale 

umano

▪ Ridurre il divario tra 

figure professionali 

ricercate dal mondo del 

lavoro e formazione dei 

neolaureati

A

B

C

D
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Lo squilibrio tra domanda e offerta di formazione non rende disponibili le 

competenze richieste dal mercato

FONTE: Elaborazioni Confindustria Education su dati Eurostat

Differenza tra numero di laureati che le imprese intendono assumere nel corso 

dell’anno e laureati dell’anno precedente

-700

-600

-500

Politico-sociale -15.100

Letterario -10.200

Linguistico -7.000

Psicologico -4.400

Architettura -3.700

Geo-biologico -3.200

Educazione fisica -1.400

Scientifico -1.200

Agrario 

Insegnamento

Chimico-farmaceutico

Giuridico 3.800

Medico-sanitario 7.800

Economico-statistico 14.600

Ingegneria 19.700

Opportunità 

per le imprese 

Internazionali

di contribuire 

a colmare

questo gap

domanda>offerta

offerta>domanda

Numero, 2010
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Semplificazione

38

▪ Semplificare le regole di accesso ai fondi di 

finanziamento pubblici destinati al sostegno della 

formazione, in particolare regionali (cercando un 

canale di coordinamento con i finanziamenti europei 

per le regioni del sud)

A

 MLPS, MIUR  Generale

Leva: Semplificare le procedure di accesso ai finanziamenti per la formazione continua nelle 

imprese per ottimizzarne l’allocazione

Razionale: Complessità ed incertezza delle procedure

Ministero di pertinenza* Tipologia propostaAzioni proposte

* MLPS = Ministero del Lavoro e Politiche Sociali  con delega alle  Pari opportunità; 

MIUR = Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca
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InternazionalizzazioneB

▪ Internazionalizzare i percorsi scolastici e 
universitari, ad esempio:
– Richiedere test di Inglese secondo standard 

internazionali in ingresso e/o uscita ai corsi di 
laurea

– Erogare in inglese il 25% dei corsi tecnico-scientifici
– Finanziare "cattedre di mobilità“ internazionali per il 

rientro di scienziati italiani che operano all'estero

▪ Attrarre i talenti internazionali attraverso la 
costituzione di un pool di aziende internazionali che 
si presenti congiuntamente presso le grandi 
istituzioni scolastiche/di ricerca internazionali per 
selezionare talenti a cui offrire posizioni lavorative 
in Italia

 MLPS, MIUR  Generale

 Collaborazione

Leva: Istituire percorsi internazionali per completare la formazione richiesta dal mercato del 

lavoro e recruiting dei talenti internazionali

Razionale: Le imprese di grandi dimensioni e con un orizzonte globale spesso faticano ad 

identificare in Italia profili adeguati alle loro attività e ad inserirli rapidamente in azienda

Ministero di pertinenza* Tipologia propostaAzioni proposte

* MLPS = Ministero del Lavoro e Politiche Sociali  con delega alle  Pari opportunità; 

MIUR = Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca
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Collaborazione

 MLPS, MIUR  Generale

C

▪ Identificare i settori industriali a rischio 

"estinzione" per mancanza di risorse umane con 

profili ad hoc e istituire percorsi di formazione e 

specializzazione universitaria (es. Scuola di Special. 

in Pharmaceutical Medicine) per preparare i profili 

professionali ricercati 

▪ Creare percorsi di carriera per talenti di un pool 

di aziende che prevedano ogni 18-24 mesi una 

rotazione tra le aziende del pool

▪ Realizzare un piano nazionale per la diffusione 

dell’insegnamento pratico di laboratorio nelle 

scuole secondarie superiori, dei tirocini in 

azienda, delle docenze di professionisti aziendali 

nelle scuole e nelle università

Leva: Costruire un legame stretto tra mondo del lavoro e istruzione per colmare la carenza 

delle figure professionali ricercate dalle aziende

Razionale: Mancanza delle figure professionali ricercate dalle imprese inernazionali

Ministero di pertinenza* Tipologia propostaAzioni proposte

* MLPS = Ministero del Lavoro e Politiche Sociali  con delega alle  Pari opportunità; 

MIUR = Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca

▪ Definire percorsi di formazione interaziendali, 
progettati congiuntamente dalle aziende del network 
ed erogati a classi di dipendenti provenienti dalle 
stesse aziende (Club della Formazione di Qualità)

 Collaborazione

 Collaborazione

 Generale
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Miglioramento dell’orientamento scolasticoD

▪ Rivedere il portafoglio di insegnamenti offerti

nella scuola secondaria superiore ed in quella 

universitaria

▪ Sensibilizzare e orientare gli studenti con 

sufficiente anticipo rispetto ai momenti in cui le 

scelte di indirizzo devono essere effettuate

 MLPS, MIUR  Generale

Leva: Definire un sistema di istruzione in grado di rispondere più efficacemente alla domanda 

di qualifiche da parte delle imprese e di aumentare le probabilità di assunzione degli 

studenti

Razionale: Le imprese internazionali di grandi dimensioni spesso faticano ad identificare profili 

adeguati alle loro attività e ad inserirli rapidamente in azienda

Ministero di pertinenza* Tipologia propostaAzioni proposte

* MLPS = Ministero del Lavoro e Politiche Sociali  con delega alle  Pari opportunità; 

MIUR = Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca

▪ Promuovere la ”adozione di Orientagiovani” da 

parte delle imprese internazionali, stimolando la 

percezione di valore della cultura tecnica 

 Generale

 Collaborazione
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Contenuti

▪ Il Comitato Investitori Esteri

▪ Importanza degli Investimenti Esteri nel 

contesto attuale

▪ Sintesi delle proposte

▪ Panoramica delle proposte sviluppate dai tavoli

– Tavolo 1: Rilancio Programmi e Strutture di Attrazione

– Tavolo 2: Ricerca & Innovazione

– Tavolo 3: Scuola, Università e Formazione

– Tavolo 4a: Omogeneizzazione normativa – Fisco

– Tavolo 4b: Omogeneizzazione normativa – Lavoro

▪ Prossimi passi
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Approfondito 

in seguito

Leve identificateAttività svolteObiettivi

Tavolo Fisco – Sintesi dei lavori svolti 

“Canale dedicato”

Revisione normativa 

dell’elusione fiscale

Revisione normativa 

dei paradisi fiscali

Revisione normativa 

dei meccanismi 

sanzionatori

 Raccolta dell’esperienza

delle aziende e delle 

autorità interessate

 Benchmark 

internazionale

 Analisi delle priorità delle 

aziende internazionali e 

differenze con le proposte 

già sviluppate da 

Confindustria

 Aggiornamento alla luce 

delle recenti manovre e 

degli sviluppi futuri previsti

▪ Rendere il sistema fiscale 

coerente con le esigenze 

delle imprese interna-

zionali, non più solo un 

ostacolo

▪ Individuare leve di 

miglioramento a costo 

zero

A

B

C

D
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Posizionamento del sistema fiscale italiano rispetto alle prime 183 economie mondiali

Il sistema fiscale italiano si posiziona male su tutti gli indicatori chiave

FONTE: Paying Taxes – World Bank (2011)

Semplicità di 

pagamento

Numero di 

versamenti

Durata della 

procedura

Carico fiscale 

complessivo

Numero posizione nel ranking

128

55

16

Italia

Francia

Regno Unito

9

15

49

23

123

36

167

163

76

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/Flag_of_the_United_Kingdom.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/Immagine:Flag_of_France.svg
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“Canale dedicato”

45

▪ Creare un “canale dedicato” di collaborazione 

tra fisco e aziende internazionali, accentrando 

tutti i controlli sui grandi contribuenti presso un’unica 

struttura formata da personale altamente 

specializzato. La struttura dedicata deve:

– Pianificare le attività di controllo, rendendo 

prevedibili data di inizio, durata, ed argomenti 

oggetto di indagine

– Affiancare l’azienda nell’effettuare una 

valutazione preventiva dei rischi ma anche 

delle opportunità fiscali, in modo da ridurre al 

minimo il rischio di contestazioni future

 MEF  Specifica

A

Leva: Creare un canale dedicato per l’interazione tra fisco ed imprese internazionali per 

ottimizzare le scelte fiscali e il loro controllo

Razionale: Molteplicità e sovrapposizione degli organi di controllo, difficoltà di comprensione 

da parte della Autorità delle ragioni di business di imprese globali

Ministero di pertinenza* Tipologia propostaAzioni proposte

* MEF = Ministero dell’Economia e Finanze
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Revisione normativa dell’elusione fiscale

 MEF  Da definire

B

▪ Definire in maniera più chiara l’essenza 

dell’elusione e chiarirne le conseguenze. In 

particolare:

– Non deve mai avere rilevanza penale

– Deve essere compito dell’amministrazione 

finanziaria dimostrare l’aggiramento delle 

norme

– Deve essere possibile per le imprese scegliere 

il più conveniente tra regimi fiscali consentiti 

alternativi

Leva: Chiarire le norme relative all’elusione fiscale

Razionale: Normativa non chiara, che rende difficili le scelte strategiche delle imprese 

internazionali

Ministero di pertinenza* Tipologia propostaAzioni proposte

* MEF = Ministero dell’Economia e Finanze
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Revisione normativa dei paradisi fiscali

47

▪ Revisione delle norme introdotte in modo 

disorganico e confuso negli ultimi venti anni contro 

i paradisi fiscali, la disciplina delle CFC e della 

tassazione dei redditi esteri:

– Chiarire le norme al fine di renderne più 

agevole il rispetto per i contribuenti, il controllo 

per l’amministrazione finanziaria e la soluzione 

dei conflitti per i giudici

– Aggiornare continuamente la lista dei paradisi 

fiscali

 MEF  Specifica

C

▪ Introdurre le “white list”

▪ Introdurre la deducibilità dei costi conformi alla 

disciplina del transfer pricing

Leva: Semplificare e armonizzare il trattamento fiscale dei flussi tra Italia e Paesi terzi

Razionale: Complesso “onere della prova”, con forte grado di complessità nell’indirizzare le 

scelte e le strategie fiscali delle aziende internazionali

Ministero di pertinenza* Tipologia propostaAzioni proposte

* MEF = Ministero dell’Economia e Finanze
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Revisione normativa dei meccanismi sanzionatori

48

▪ Graduare le sanzioni in funzione della gravità 

effettiva

 MEF  Generale

D

▪ Favorire la possibilità di regolarizzazione

volontaria (“voluntary disclosure”)

▪ Modulare le soglie della rilevanza penale in 

funzione delle dimensioni aziendali e reddito 

dichiarato

▪ Attivare la modulazione del raddoppio dei 

termini di allertamento condizionato all’avvio 

dell’azione penale prima dei termini ordinari di 

decadenza

Leva: Rivedere i meccanismi sanzionatori

Razionale: Incertezza della normativa attuale sulle scelte fiscali delle imprese internazionali

Ministero di pertinenza* Tipologia propostaAzioni proposte

* MEF = Ministero dell’Economia e Finanze
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Contenuti

▪ Il Comitato Investitori Esteri

▪ Importanza degli Investimenti Esteri nel 

contesto attuale

▪ Sintesi delle proposte

▪ Panoramica delle proposte sviluppate dai tavoli

– Tavolo 1: Rilancio Programmi e Strutture di Attrazione

– Tavolo 2: Ricerca & Innovazione

– Tavolo 3: Scuola, Università e Formazione

– Tavolo 4a: Omogeneizzazione normativa – Fisco

– Tavolo 4b: Omogeneizzazione normativa – Lavoro

▪ Prossimi passi
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Approfondito 

in seguito

Leve identificateAttività svolteObiettivi

Tavolo Lavoro – Sintesi dei lavori svolti 

Flessibilità del lavoro

Mobilità del lavoro

Semplificazione della 

normativa e delle 

procedure

 Analisi delle criticità

emerse dalla survey 2010

 Raccolta dell’esperienza

delle aziende 

 Benchmark 

internazionale sulla 

flessibilità del mercato del 

lavoro

 Aggiornamento alla luce 

delle recenti evoluzioni 

(art. 8 , sollecitazione UE 

di una riforma strutturale)

 Elaborazione delle 

proposte di miglioramento

▪ Incrementare flessibilità 

e mobilità del lavoro per 

soddisfare le esigenze di 

un mercato sempre più 

dinamico

A

B

C
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Indice OCSE sul livello di protezione del lavoro per paese

In Italia il mercato del lavoro è molto rigido, soprattutto in uscita

FONTE: OCSE, “Legislation, Collective Bargaining and Enforcement: Updating the OECD Employment Protection 

Indicators”
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Flessibilità del lavoro

52

▪ Rafforzare la flessibilità del mercato del lavoro 

in entrata e in uscita, sostituendo la tutela 

reintegratoria con un’assistenza rafforzata e con un 

congruo indennizzo, adottando modelli di flexicurity 

per la tutela e la riqualificazione degli esuberi

 MLPS  Generale

A

▪ Favorire modelli di periodi sabbatici, dando la 

possibilità alle imprese e ai lavoratori di approfittare 

di periodi di aspettativa di durata compresa tra i 12 

e 24 mesi per compensare eventuali squilibri nella 

capacità produttiva

▪ Rivedere la normativa in tema di 

“demansionamento” per incrementare la flessibilità 

nello spostamento dei dipendenti tra le varie funzioni 

e reparti aziendali

Leva: Incrementare la flessibilità del lavoro

Razionale: Costi degli esuberi incerti

Ministero di pertinenza* Tipologia propostaAzioni proposte

* MLPS = Ministero del Lavoro e Politiche Sociali  con delega alle  Pari opportunità; 
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Mobilità del lavoro

53

 MLPS  Specifica

B

▪ Migliorare la disciplina per l’ingresso e la mobilità 

in Italia dei lavoratori extra-UE con particolare 

riguardo alle professionalità medio-alte, in 

particolare:

– Introdurre il principio di autocertificazione della 

documentazione prodotta dal Consolato del 

paese di provenienza

– Adottare il principio del silenzio-assenso

– Consentire la centralizzazione di tutte le richieste 

di permesso di lavoro presso un’unica Prefettura

Leva: Incrementare la mobilità del lavoro

Razionale: Necessari dai 2 a 12 mesi per ottenere visti di lavoro per personale proveniente dai 

Paesi extra-UE

Ministero di pertinenza* Tipologia propostaAzioni proposte

* MLPS = Ministero del Lavoro e Politiche Sociali  con delega alle  Pari opportunità; 
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Semplificazione

▪ Semplificare e ridurre le norme di diritto del 

lavoro (Codice del Lavoro) in linea con i Disegni di 

Legge n. 1872 e 1873 del 2009 proposti dall’On. 

Sen. Ichino

 MLPS  Generale

C

▪ Tradurre in inglese le normative

▪ Rivedere i livelli e i modelli di contrattazione

(territoriale e aziendale) come previsto dal Art. 8 del 

Decreto Legge del 13 Agosto

Leva: Semplificare e riduzione delle norme di diritto del lavoro

Razionale: Norme contraddittorie del Codice del Lavoro causano incertezza nella risoluzione 

delle controversie

Ministero di pertinenza* Tipologia propostaAzioni proposte

* MLPS = Ministero del Lavoro e Politiche Sociali  con delega alle  Pari opportunità; 


