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1. Delocalizzazione e rilocalizzazione:                             1. Delocalizzazione e rilocalizzazione:                             

Il contesto internazionale dei flussi di investimento                                



Flussi Flussi int.liint.li di Investimenti: 1.450 mil.US$di Investimenti: 1.450 mil.US$
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Mln.US.$

Fonte: World Investment Report, 2014



La dinamica degli investimenti esteri La dinamica degli investimenti esteri 

� Anni ’90: gli IDE crescono piu’ rapidamente ed
in maniera piu’ estensiva del commercio
internazionale

� 2000: i flussi di investimenti raggiungono 1.300
miliardi US$

� 2001-02: caduta drammatica a 651 mld.US$

� 2007: esplosione dei flussi di investimenti (1.700
mld.US$) con il raddoppio dei flussi verso i Pvs

� 2010: gli investimenti verso i Pvs (incl. Bric)

superano quelli verso i Paesi Ocse e raggiungono il

52% del totale

� 2013: gli investimenti in uscita dai Pvs crescono

fino alla quota record del 39% sul totale
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Resource seeking
* Materie prime, minerali

* Lavoro a basso costo (prodotti intermedi o finali da riesportare:  free 
trade or export processing zones)

Market seeking
* Accrescere la presenza e il volume delle vendite sul mercato estero

ATTRATTIVITA’ ATTRATTIVITA’ e                         COMPETITIVITA’e                         COMPETITIVITA’

Le Le determinantideterminanti deglidegli investimentiinvestimenti esteriesteri

Efficiency seeking
** Specializzazione di ogni filiale in una fase del processo produttivo       

(o in un particolare bene) 

** Utilizzo dei vantaggi comparati di ogni location 

** Divisione int.le del lavoro all’interno dell’impresa: rete di imprese 

Strategic asset seeking

** Accesso a nuove tecnologie, know how, risorse umane competenti, 
capacità di innovazione e R&S

Paola Elia Morris © Reshoring_Bologna_11_05_2015



Le motivazioni degli investitoriLe motivazioni degli investitori

Le altre motivazioni chiave 

Nel 2013, la 1° motivazione dei flussi di investimenti è stata il 

mercato di destinazione dei prodotti (market seeking) che ha 

guidato il 45,4% dei progetti,

mentre 1/3 dei flussi si sono                                                           

indirizzati verso mercati 

di prossimità a quelli finali

Locations motives by in

Le altre motivazioni chiave 

� regulations - business 
climate

� disponibilità di risorse 
umane ad elevate 
competenze

� Cluster industriali

� Infrastrutture e logistica
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TerritoriTerritori competitivicompetitivi: Le : Le determinantideterminanti

Fonte: European Competitiveness Yearbook,2013
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I territori I territori piu’piu’ competitivi in Europa … e quelli con competitivi in Europa … e quelli con 
più  posti di lavoropiù  posti di lavoro

Fonte: European Competitiveness Yearbook,2013



Il binomio Il binomio competititivàcompetititivà –– attrattivitàattrattività::
nuovi investimenti in entrata e occupazione in nuovi investimenti in entrata e occupazione in EuEu

N progetti

N occupati

Fonte: E&Y

Investment

Monitor, 2011
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2. . La La rilocalizzazionerilocalizzazione –– Il Il reshoringreshoring: : 2. . La La rilocalizzazionerilocalizzazione –– Il Il reshoringreshoring: : 

Le motivazioni, gli obiettivi, le policyLe motivazioni, gli obiettivi, le policy
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1950: 40% produzione manifatturiera nel mondo in USA
2012: 45% produzione manifatturiera mondiale in Cina,18% in India

Un fenomeno nuovo nei flussi di investimentiUn fenomeno nuovo nei flussi di investimenti

ReshoringReshoring:  il ritorno parziale o totale di produzioni :  il ritorno parziale o totale di produzioni delocalizzatedelocalizzate in Paesi low in Paesi low 

costcost vs. i Paesi di origine per servire la domanda locale, regionale, globalevs. i Paesi di origine per servire la domanda locale, regionale, globale

� Costo del lavoro:
(Cina) + 10% l’anno (2000-05); + 19% (2005-10)(Cina) + 10% l’anno (2000-05); + 19% (2005-10)

+13% l’anno dei salari minimi fino al 2015 (obiettivo Governo)

� Costo trasporti: +3 volte costi petrolio dal 2010

� Controlli qualità, impatto ambientale, tutela consumatori
� Impulso forte all’innovazione e RSI nel manufacturing 
� Esigenza di competenze e problem solving
� Crescita consapevolezza consumatori sul “made in”
� Problemi IPR
� Cambiamenti tecnologici richiedono minor impiego di manodopera

� Esigenza delle imprese di avvicinare le GVC e le funzioni chiave
� Attenzione  dei Governi Pvs per le imprese estere decrescente

T
E

N
D

E
N

Z
E

T
E

N
D

E
N

Z
E

Paola Elia Morris © Reshoring_Bologna_11_05_2015



� Il reshoring come opportunità per il rilancio del manifatturiero
e la ricostituzione di un tessuto industriale indebolito

� Un fenomeno in crescita costante dal 2010 ad oggi

� I 2/3 delle imprese “riportano a casa” gli impianti produttivi dalla 

Cina (meccanica, elettronica, fashion) (Fonte Euripes)

� L’UE ha individuato nel reshoring uno strumento per accelerare la 

reindustrializzazione dell’Europa (2020: 20%) (Fonte EPRS)

Il Il ReshoringReshoring: un fenomeno in crescita: un fenomeno in crescita

reindustrializzazione dell’Europa (2020: 20%) (Fonte EPRS)

� Alcuni Paesi adottano politiche attive per favorire il reshoring: 
Stati Uniti, UK, Francia - Tra le misure adottate:

 semplificazione legislativa
 flessibilità del mercato del lavoro
 diminuzione tassazione su lavoratori ed imprese
 energia a costi bassi e per un lungo periodo di tempo

accompagnamento delle imprese nei processi di location

(Fonte: Gruppo di ricerca Uni-CLUB MoRe Back-reshoring:Rielaborazione e integrazioni) 
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Dal 2011: 300 casi di reshoring
Si è fermata l’emorragia di posti di lavoro dovuta anche all’ offshoring

Nel 2014: 60.000 nuovi posti di lavoro creati da investimenti in 
entrata

I settori  principali: elettronica, attività elettrica, trasporti, 

abbigliamento ( 50%)

Una politica di 

Gli sviluppi negli Stati Uniti e le policy attiveGli sviluppi negli Stati Uniti e le policy attive

Una politica di 
accompagnamento e 

aiuti a livello 
nazionale e federale.

80 mil. US$ con 1.800 
programmi dedicati:
Tax exemption 20%

< costi energia
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Il Il reshoringreshoring negli USA: aziende, settori, negli USA: aziende, settori, 
occupazioneoccupazione

Fonte: 2014 Data Summary (periodo 1997_2014)
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Boston Consulting Group: “Made

in America, Again!”

AT Kearney: “We have a growing 

database   of 700+ reshoring cases 

across all industries”

Quali motivazioni?Quali motivazioni?
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2000-2013: 
� riduzione del V.A. generato dalla manifattura da 18,5% a 15,1% 

� una perdita di quasi 10 milioni di posti di lavoro

La manifattura è componente fondamentale per lo sviluppo:

74,7% dell’export, 63,8% della R&S, 60% di crescita della produttività

PWC: i 2/3 delle società non finance possono riportare attività in UE

Focus sull’Europa Focus sull’Europa –– UE a 28 PaesiUE a 28 Paesi

PWC: i 2/3 delle società non finance possono riportare attività in UE

Le motivazioni: 
� riduzione del delta del costo del lavoro

� rafforzare le supply chains x rispondere ai cambiamenti richiesti dai mkt

� Brand’s image

� riduzione dei costi totali

Un’inversione di tendenza?
Property specialists e società di consulenza internazionale (Colliers, PWC, 

AT Kearney, BCG…) stimano che negli ultimi 5 anni il 25% delle 

imprese “delocalizzate” ha avviato un’attività di reshoring in Europa
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La posizione ufficiale dell’UE: La posizione ufficiale dell’UE: 
sostenere le iniziative di sostenere le iniziative di reshoringreshoring
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Le motivazioni del Le motivazioni del reshoringreshoring in UE: il TLC in UE: il TLC 

Il Total Landed Cost
è una misura chiave nelle 

decisioni strategiche di 

localizzazione

E’ un set di costi che E’ un set di costi che 

comprende:

�Materie prime e componenti

�I manufacturing costs

(fissi e variabili)

�Trasporti e logistica             

�Tasse e imposte

�Il costo per sviluppare 

innovazione e proteggere IPR
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Motivazioni della Motivazioni della rilocalizzazionerilocalizzazione in Europain Europa
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Tra i Paesi leader in Europa per Attrarre investimenti e Reshoring:

“There is a chance for Britain to became THE Reshore Nation” 
Cameron  al World Economic Forum (Davos), 01/2014

Obiettivi
� + 200.000 posti di lavoro nel prossimo decennio x reshoring

� nei settori: Tessile,  equipment elettronici, machinery

� + 0,4/0,8% PIL con un incremento da £. 6 a 12 miliardi

llll RegnoRegno UnitoUnito –– THE THE ReshoreReshore NationNation

I successi
1/6 delle 300 imprese associate all’EEF (associazione imprese 

manifatturiere) hanno riportato attività produttive in UK (3 anni)

Gli strumenti: UKTI, Reshore UK, MAS
�semplificazione legislativa

�flessibilità del mercato del lavoro 

�riduzione tassazione su lavoratori ed imprese

�legislazione per esentare i dividenti esteri delle imprese residenti da local taxes

�energia tradizionale e rinnovabile low cost e per un lungo tempo
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Best practices: Best practices: 
Un forte commitment politico e un Un forte commitment politico e un supportosupporto

oneone--toto--oneone

Nel mondo
UK Trade Investment è il Dipartimento governativo che assiste le imprese 

UK in 96 Paesi, le estere nei processi investimento in UK e le britanniche 

per il reshoring

Nel Regno Unito
nasce Restore UK “Government advisory service for a welcoming

www.ukti.gov.uk/investintheuk

nasce Restore UK “Government advisory service for a welcoming
economy”
� Sostegno alle imprese con il MAS (Manufacturing Advisory Service)
� Supporto per massimizzare il rapporto con le supply chains locali
� Team di Business Growth Managers esperti in settori “verticali”

� Consulenza manageriale e strategica per strategie di lungo termine

� Supporto per l’approdo sui mercati 

� Consulenza su incentivi e agevolazioni
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FranciaFrancia: : unauna lungalunga tradizionetradizione
nell’assistenzanell’assistenza attivaattiva agliagli investitoriinvestitori

Obiettivi ( Min. du Redressement productif )

� + 1.000.000 posti di lavoro nel prossimo decennio x reshoring

� riorientare la competitività del Paese (analisi dedicata)

� rilanciare in “made in”

Tra i best performer nell’attrazione di investimenti anche grazie a:

� La miglior detrazione fiscale in Europa per ricerca e innovazione

� Riduzione del 15% dell’imposta sul reddito delle imprese

� Regime fiscale attraente per società finanziarie ed HQ

� Esenzioni per  i dividendi ricevuti dalle consociate

� Deduzione dell’interesse sui costi di acquisizione di consociate o 

asset

� Una pluralità capillare di Agenzie di promozione e sviluppo a livello

regionale, communauté, metropolitano, collegate all’AFII (Datar, 1961)
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Gli strumenti: AFII, PIPAME, sw Colbert 2.0, “Debout la France”

� AFII rende disponibile il sw Colbert 2.0 per l’autovalutazione
dell’impresa 

� Colbert 2.0 aiuta le imprese a rispondere a 50 quesiti per esprimere

un “parere”  sul loro potenziale di rilocalizzazione

� Il sw fornisce un “piano d’azione”, gli strumenti di sostengo

FranciaFrancia: : strumentistrumenti coordinaticoordinati didi
mktgmktg, , accompagnamentoaccompagnamento, , sostegnosostegno

� Il sw fornisce un “piano d’azione”, gli strumenti di sostengo

finanziario, un contatto con il governo locale e altri reshored

� un «Fond de revitalisation» per favorire la relocation in aree

industriali dismesse: aiuti specifici x reindutrializzazione - AIRI

� programma d’accompagnamento strategico per i settori 
Automotive, Meccanico, Aerospaziale 

� Brand «Origine France Garantie» 

� PAT sostegno orizzontale in funzione dell’occupazione creata
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Olanda: una politica attivaOlanda: una politica attiva

Il posizionamento competitivo
� Un domestic delivery time ridotto

� Risorse umane molto qualificate

� Le politiche di automazione che riducono il peso del costo del lavoro 

sul prodotto finale

Le policy: Il Governo punta su aiuti finanziari e assistenza
NFIA (Netherlands Foreign Investment Agency) è il braccio operativo per assistereNFIA (Netherlands Foreign Investment Agency) è il braccio operativo per assistere

le imprese nell’individuare una location e le agevolazioni

2014-25: 600 mln.€ (Min. Affari Sociali per supporto a reshoring)
I fondi sono parte  dei sussidi di disoccupazione e prepensionamenti  a 

dimostrazione dell’ impronta di inclusione sociale della strategia olandese

I casi: 187 progetti per 6,300 posti di lavoro 

rientri da Est Europa, Cina, Turchia
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IPA e IDA dedicate ad attrarre, fare IPA e IDA dedicate ad attrarre, fare retentionretention, , afterafter
care, care, reshoringreshoring di investimentidi investimenti

foreign direct 

investment agency for 

the Northern 

Netherlands

Aquitaine 

Regional 

Development Agency

Netherlands

agence de 

promotion et de 

développement 

économique de la 

région Centre
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3. Gli strumenti per favorire nuovi investimenti ad alto VA     3. Gli strumenti per favorire nuovi investimenti ad alto VA     

sul territorio: il Contratto di Insediamento 



Regione Piemonte Regione Piemonte -- Contratto Contratto di di InsediamentoInsediamento
Mis.INT2 Mis.INT2 L.RL.R. . 34/2004                                                    34/2004                                                    

MisMis. II.5 Piano Straordinario per l'Occupazione  . II.5 Piano Straordinario per l'Occupazione  

� La misura INT2 “Contratto di Insediamento”: strumento a

supporto dell’Internazionalizzazione, sul Programma pluriennale

per le attività produttive 2006/2008, ex art.6 L.R. 34/2004

� E’ dedicato all’attrazione di investimenti e nella prima fase è� E’ dedicato all’attrazione di investimenti e nella prima fase è

gestito da Ceipiemonte (Ente strumentale L.R.13/2006), in qualità

di soggetto attuatore su affidamento della Regione

� Viene inserito nel Piano Straordinario per l’Occupazione, con

alcune modifiche che lo rendono piu’ ambizioso in termini

occupazionali, facilitano il reinvestimento da parte delle

imprese estere già presenti, lo collegano alla Mis. III.3 per la

semplificazione procedurale
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� CONCERTAZIONE: un elevato grado di condivisione tra gli attori 
istituzionali, pubblici e privati, crea le migliori condizioni per l'investimento, per 

la garanzia sui tempi, PER IL RADICAMENTO dell'investimento 

� NEGOZIAZIONE: il rapporto negoziale con l'investitore permette di incidere 
positivamente sui contenuti dell'investimento e di modificarne/ampliarne gli 

effetti, potenziando le ricadute e valorizzando le peculiarità dei territori 

(occupazione, vocazioni produttive, incidenza sulle aree e sui sistemi produttivi)

� INTERVENTO DIRETTO E PERSONALIZZATO: indirizzare l'intervento 
pubblico su progetti selezionati, capaci di incidere sulla riqualificazione  

Il Contratto Il Contratto di di Insediamento: gli aspetti innovativiInsediamento: gli aspetti innovativi

pubblico su progetti selezionati, capaci di incidere sulla riqualificazione  

economica di piccoli distretti territoriali permette di OTTIMIZZARE L'UTILIZZO 

delle risorse pubbliche

� LA MODALITA' CONTRATTUALE: permette di instaurare un rapporto chiaro 
e vincolante con l’investitore, riducendo il rischio di volatilità dell'investimento, 

garantendo l'investitore e OTTENENDO GARANZIE di medio termine 

� LA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA: con il collegato Mis. III.3 Legge 
obbiettivo, si attiva una modalità innovativa, semplice ed efficace, per il controllo 

dei tempi sia sul processo decisionale dell'investitore sia sull'esecuzione
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Obiettivi:

� favorire l’atterraggio e lo sviluppo di  investimenti esteri/esterni 

o locali che avevano delocalizzato sia con la leva finanziaria 

che con la leva della semplificazione

� creare sinergie con il tessuto locale produttivo e dei servizi, 

pubblico e privato, della formazione e della ricerca

Contratto di InsediamentoContratto di Insediamento: obiettivi e i requisiti: obiettivi e i requisiti
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pubblico e privato, della formazione e della ricerca

� accrescere le opportunità per le risorse umane e concorrere 

allo sviluppo di esternalità positive, accrescere l’occupazione

Vincoli contrattuali
� Durata massima investimenti: 48 mesi

� Importo minimo investimenti: 3.000.000 €uro

� Durata minima di permanenza investimento: 10 anni

Vincoli contrattuali
� Durata massima investimenti: 48 mesi

� Importo minimo investimenti: 3.000.000 €uro

� Durata minima di permanenza investimento: 10 anni
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� Imprese non ancora attive sul territorio regionale

� a partecipazione o controllo estero

� italiane che hanno delocalizzato la produzione all’estero

� italiane  non attive in ambito regionale

che intendano realizzare:

I beneficiari: pubblici e I beneficiari: pubblici e privati privati MisMis. INT2. INT2
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� nuovi impianti  produttivi  o di servizi, HQ, riconvertire/riattivare

� centri di R&S, di progettazione, laboratori per progetti di ricerca

� Università e organismi di ricerca, PST e Poli di Innovazione
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I dettagli operativi del BandoI dettagli operativi del Bando

INIZIATIVE AMMISSIBILI
� realizzazione di nuovi impianti di produzione di beni o servizi, che 

generino un'occupazione minima di 50 addetti

� realizzazione di nuovi centri direzionali e centri di Ricerca, che generino 

un'occupazione minima di 30 addetti (20 per le PMI)

SETTORI AMMISSIBILI
� produzione di beni e servizi alla produzione, con le limitazioni previste 

dalla Disciplina comunitaria
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dalla Disciplina comunitaria

COSTI AGEVOLABILI
� Per l'investimento fisso (tutte le imprese) Disciplina UE

Immobilizzazioni, progettazione, suolo, infrastrutture funzionali

� Per progetti di ricerca e sviluppo (solo G.I.) Disciplina UE

Personale, macchinari impianti attrezzature di RSI se strumentali, 

materiali, spese generali, consulenze, collaborazioni con OdR

SEMPLIFICAZIONE PROCEDURALE  E TTM
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Fund raising 

Permesso di 

4  mesi 8 mesi 12 mesi

Fase preliminare

Approvazione dell’incentivo

t0

Ricerca 
localizzativa

Tempistica: con l’appoggio di Piemonte Agency

Tempistica: senza l’appoggio di Piemonte Agency

Fase valutativa

TappetoTappeto rossorosso: come : come ridurreridurre ilil time to markettime to market

Start-up del progetto esecutivo
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Permesso di 
costruzione

Permessi a
mbientali

Selezione risorse 
umane e formazione

Investimento

Start-up del progetto esecutivo
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Azienda: gruppo italiano di proprietà familiare 

con sede a Veduggio (Le),  che produce componenti in metallo                           

per mobili e cucine in diversi Paesi nel mondo. 

Ha scelto di reinvestire in Italia anziché espandere una facility nell’Est Europa 

per realizzare un impianto produttivo ad alto VA e contenuto ambientale.

L’investimento iniziale ammonta a  25.000.000,00 € (BI)
L’ occupazione complessiva è di  300 nuovi addetti

L’azienda ha concorso per diventare fornitore globale di una Mne svedese del 

settore e ha ottenuto una commessa  pluriennale grazie a:

Un caso di successo: Un caso di successo: contratto di insediamentocontratto di insediamento

settore e ha ottenuto una commessa  pluriennale grazie a:

� l’elevato livello qualitativo del suo prodotto
� costi competitivi per la sua realizzazione, in Italia
� logistica
� competenze delle maestranze
� sostegno degli EEPP e locali

I costi di produzione, a fronte di un attento benchmarking, sono                                 

risultati complessivamente inferiori a quelli che l’azienda avrebbe sostenuto 

realizzando il medesimo investimento in una location nell’Est Europa.
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L’Italia tra i potenziali beneficiari del L’Italia tra i potenziali beneficiari del 
reshoringreshoring??

MadeMade in Italy è il 3in Italy è il 3°° marchio al mondo marchio al mondo 

(dopo la Coca Cola e Google in 2* posizione)

Alcune tra le aziende che hanno già scelto Alcune tra le aziende che hanno già scelto 

di riportare parte delle attività produttive 

nel ns Paese:

Prada, Piquadro, Nannini, Natuzzi, 

Safilo, Columbia, 

Asdomar, Artsana, Fiamm, 

Ferragamo, Tods….
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Grazie per l’attenzione ….

“Spesso  grandi  imprese  nascono                                               
da  piccole  opportunità”

(Demostene)(Demostene)

D.ssa Paola Elia Morris 
Executive Consultant in FDI 

EU Senior Expert in  FDI Attraction
paola.morris01@gmail.com


