RELAZIONE SULLA COMPETITIVITÀ EUROPEA 2012
SINTESI

L'edizione 2012 della relazione sulla competitività europea offre nuove prove
empiriche per comprendere i fattori trainanti della competitività industriale e
le opportunità e i vincoli delle imprese europee nel periodo di recessione
successiva alla crisi.
La relazione di quest'anno pone l'accento su come trarre il massimo beneficio
dalla globalizzazione. Essa analizza:
La relazione 2012
cerca di individuare
opportunità per
rendere le industrie
europee più
competitive traendo i
massimi benefici dalla
globalizzazione

•

lo sviluppo di catene globali del valore e il loro impatto sul
valore aggiunto delle esportazioni;

•

l'efficienza energetica quale fattore determinante dei risultati
delle esportazioni;

•

il potenziale dei flussi di investimenti esteri diretti;

•

il ruolo delle reti di imprese; e

•

il potenziale delle politiche europee di vicinato di cogliere i
benefici della globalizzazione.

Questi temi sono importanti perché molti dei motori della ripresa e degli
ostacoli alla ripresa della domanda industriale e dell'occupazione si trovano
oltre i confini dell'Europa. I nuovi mercati industriali extra-UE sono
fondamentali per la competitività europea, in particolare nel quadro della
ripresa e, cosa ancor più importante, sono cruciali per la competitività a
lungo termine dell'industria europea. Ciò è dovuto al fatto che le economie
industrializzate emergenti sono sempre più in concorrenza con l'Europa per
quanto concerne non solo le esportazioni tradizionali, ma anche le industrie
ad alta intensità di conoscenza. Le nuove potenze industriali in rapida
crescita al di fuori dell'Europa costituiscono sia una sfida che un'opportunità
per le imprese europee. Queste non sono ancora state analizzate a fondo o le
loro implicazioni per le politiche industriali europee sono tuttora ambigue.

Il mercato unico e, in
particolare,
l'espansione verso
mercati extra-UE
hanno reso le
economie dell'Unione
più aperte e più

La relazione inizia inserendo la ripresa in fase di stallo nel contesto dei
risultati del commercio estero dell'Europa. Secondo la relazione, sebbene il
commercio giochi un ruolo importante per la ripresa, le esportazioni da sole
non saranno in grado di condurre l'UE fuori dall'attuale crisi. La possibilità di
contare sulla domanda estera può rivelarsi molto importante a breve termine,
mentre la domanda interna è particolarmente debole, ma a lungo termine la
crescita sostenibile dipenderà dal progresso tecnico e dall'aumento della
produttività. È in quest'ottica che la modernizzazione della base industriale
e l'eliminazione degli ostacoli istituzionali all'imprenditorialità possono
essere considerati di importanza fondamentale per la competitività delle

specializzate. Di
conseguenza, la
domanda di
esportazioni dell'UE
da parte dei paesi terzi
è un fattore di ripresa
forte. L'impatto
effettivo, tuttavia,
varia da un paese
all'altro dell'UE

Le economie colpite
dalla bolla
immobiliare
precedente la crisi si
stanno faticosamente
adeguando e stanno
riducendo la leva
finanziaria. Il
conseguente calo
della domanda
interna non può
essere integralmente
compensato dalla
domanda proveniente
da paesi terzi

imprese europee nel continente e oltre.
La recessione è iniziata quando le bolle speculative gonfiatesi negli USA e in
alcuni Stati membri dell'UE sono scoppiate. Questi beni venduti ad un prezzo
eccessivo e le relative distorsioni dell'efficienza della ripartizione delle
risorse sono caratteristici di lunghi periodi di stabilità come quello
verificatosi dal 1993 al 2007. Nei paesi colpiti dalla bolla (ad esempio
Spagna e Regno Unito), la successiva crisi è seguita da un lungo periodo di
progressiva riduzione della leva finanziaria che spiega la difficoltà della
ripresa. In tali paesi lo scoppio della bolla e la riduzione della leva finanziaria
delle imprese e delle famiglie costituiscono un processo di adeguamento
doloroso. Nei paesi che non hanno accumulato squilibri interni nel periodo
2000-2007 (ad esempio la Germania), la contrazione del PIL è quasi
interamente dovuta alla diminuzione delle esportazioni intra-UE di beni e
servizi e al rinvio degli investimenti determinato dalle condizioni
commerciali incerte nell'UE. Pertanto, la ripresa dovrebbe essere più rapida
in questo gruppo di paesi mano a mano che diminuisce l'incertezza. In futuro,
la ripresa delle esportazioni verso le economie extra-UE in rapida
crescita contribuirà certamente a compensare l'indebolimento della
domanda nazionale e a livello di UE in ambo i gruppi di paesi.
Anche l'analisi delle tendenze di specializzazione delle esportazioni degli
Stati membri dell'UE chiarisce l'impatto dei diversi modelli di
specializzazione delle esportazioni sulla ripresa. Negli ultimi due decenni
l'apertura degli Stati membri dell'UE è aumentata in termini di quota
delle esportazioni in relazione al PIL. Per gli Stati membri dell'UE a 15 il
mercato unico spiega solo parzialmente tale aumento nei primi anni '90. Da
quel momento la quota delle esportazioni verso l'UE rimane relativamente
stabile: l'aumento delle esportazioni si registra soprattutto al di fuori del
mercato unico. Tale aumento è accompagnato da una crescente
specializzazione delle esportazioni di beni o servizi. Anche se il settore
manifatturiero e i servizi sono sempre più interconnessi, gli esportatori
tradizionali di beni come la Germania o la Francia si specializzano
ulteriormente in questa direzione. Nel frattempo, il Regno Unito, la
Danimarca, la Grecia e l'Irlanda aumentano considerevolmente le
esportazioni di servizi.
La relazione esamina inoltre in che modo la competitività è favorita
dall'ambiente istituzionale e normativo. Secondo la relazione, le riforme
strutturali e istituzionali non possono offrire soluzioni rapide, ma considerati
gli attuali vincoli fiscali, sono plausibilmente un elemento chiave di una
risposta politica efficace sotto il profilo dei costi per uscire dalla crisi. Su un
periodo più lungo, la crescita dipende dalla capacità di un'economia di
adottare e sviluppare nuove idee. A sua volta, questa abilità dipende
fondamentalmente dalla possibilità di disporre dell'ambiente istituzionale e
normativo adeguato.
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L'esternalizzazione
della produzione è un
fattore importante di
ottimizzazione dei
costi e di penetrazione
in nuovi mercati

Di conseguenza, il
posizionamento e i
risultati delle
industrie dell'UE
nella catena globale
del valore, misurati in
relazione al contenuto
di origine locale delle
loro esportazioni,
diventa una guida per
l'elaborazione delle
politiche altrettanto
importante delle
misurazioni
tradizionali basate
sull'esportazione di
prodotti finiti

La percentuale di
contenuti di origine
locale delle
esportazioni dell'UE è
leggermente inferiore
a quella di Stati Uniti
e Giappone, ma la

Al fine di trarre il massimo vantaggio competitivo dalla globalizzazione è
necessario comprendere il posizionamento e i risultati delle industrie
dell'UE nella catena del valore. La relazione analizza le tendenze
nell'internazionalizzazione della produzione e le sfide e le opportunità ivi
connesse per la politica industriale dell'UE. Grazie alla globalizzazione, al
miglioramento dei trasporti transfrontalieri e al progresso tecnologico,
l'esternalizzazione della produzione è ormai un importante fattore di
ottimizzazione dei costi e di penetrazione in nuovi mercati. Parti diverse dei
processi produttivi delle imprese si trovano in diverse parti del mondo, scelte
secondo i vantaggi comparativi del luogo e il potenziale di vendita.
L'internazionalizzazione delle catene del valore industriali ha determinato un
forte incremento del commercio di prodotti intermedi e semilavorati. Le
sfide, i rischi e le opportunità ivi correlati per i risultati industriali hanno
radicalmente cambiato il modo di competere delle imprese. Oggi, il loro
posizionamento nella catena globale del valore, ossia i loro risultati in
termini di catena del valore, sta diventando uno strumento di misura della
competitività più importante dei risultati in termini di esportazioni, misurati
in quote di mercato e vantaggi comparativi, tradizionalmente considerati.

Come può la politica industriale dell'UE aiutare le imprese europee ad
occupare la posizione migliore possibile nelle catene globali del valore?
Questa domanda è particolarmente importante per le piccole e le medie
imprese (PMI) che, per una serie di ragioni ben documentate, hanno
difficoltà ad accedere ai mercati mondiali.
Al fine di un'elaborazione delle politiche informata, la relazione spiega come
si sviluppa la concorrenza industriale nella catena del valore e che cosa
influenza la decisione delle imprese di esternalizzare. Essa utilizza un nuovo
sistema di misurazione della specializzazione verticale, il contenuto di
prodotti importati delle esportazioni, derivato dalla banca dati mondiale
degli input e degli output (World Input-Output Database - WIOD) di recente
creazione, per analizzare modelli di specializzazione verticale. Secondo i
risultati, la quota di importazioni dell'UE a 15, del Giappone e degli USA è
di circa il 10-15%, mentre per l'UE a 12 è molto maggiore e arriva al 34%
durante il boom economico, per scendere al 30% in seguito alla crisi.
L'analisi del valore della componente estera delle esportazioni dell'UE
evidenzia che il ruolo della Cina è in crescita. Dal 1995 al 2007 la quota
delle importazioni dalla Cina nelle esportazioni dell'UE è aumentata,
passando da meno dell'1% a circa il 10% per l'UE a 12 e dal 5% al 15% per
l'UE a 15. Dalla metà degli anni '90, la quota della Cina nelle esportazioni
dell'UE a 15 è aumentata più rapidamente rispetto a quella nelle esportazioni
dell'UE a 12. I fabbricanti cinesi hanno guadagnato quote ancora maggiori (il
20% circa) nelle esportazioni statunitensi e giapponesi. Durante la crisi,
soltanto la Cina è riuscita ad aumentare la sua quota di esportazioni dall'UE,
2

differenza riflette la
maggiore dipendenza
dagli input di
provenienza estera
delle esportazioni
dell'UE a 12

dagli USA e dal Giappone. Le importazioni dalla Cina sono aumentate in
tutte le principali economie durante la crisi. Il capitolo in questione dimostra
che la quota della Cina nelle esportazioni europee, statunitensi e giapponesi è
aumentata principalmente a scapito dei fornitori interni. Il maggiore uso delle
importazioni, comprese quelle dalla Cina, nelle esportazioni europee ha reso
le imprese dell'UE più competitive sui mercati mondiali.

La quota della Cina
nelle esportazioni
dell'UE sta
aumentando, ma
meno rapidamente
che nelle esportazioni
di Stati Uniti e
Giappone

Il capitolo esamina quattro settori che costituiscono la spina dorsale della
base industriale dell'UE: prodotti chimici, mezzi di trasporto, attrezzature
elettriche ed ottiche e macchinari. La quota del commercio di parti e
componenti in ciascuno di questi settori fornisce nuove informazioni sulle
sfide per la ripresa. Durante la crisi, gli scambi di parti e componenti sono
diminuiti più rapidamente rispetto agli scambi di prodotti finiti,
probabilmente a causa di qualche effetto moltiplicatore e degli adeguamenti
delle scorte più in alto nella catena del valore. Tre settori, esclusi i prodotti
chimici, dipendono in larga misura dalla fornitura di parti e componenti, che
è aumentata rapidamente negli anni precedenti la crisi e ha subito un brusco
arresto in seguito a quest'ultima. Ciò potrebbe in parte spiegare perché la
ripresa in questi settori è così difficile e richiede così tanto tempo.

Il trasferimento della
produzione in paesi
terzi sembra essere
determinato
essenzialmente da
motivi di costo.
L'aumento della
qualità a monte può
costituire una valida
alternativa al
trasferimento della
produzione per
ragioni di costo

Una politica
industriale proattiva
potrebbe valutare la
promozione degli IED
e il sostegno al

Infine il capitolo si serve dei risultati di alcune indagini per analizzare i
fattori che determinano la decisione delle imprese di trasferirsi in paesi
terzi e la scelta della destinazione. Secondo la relazione, a parità di altre
condizioni, le imprese più grandi o quelle con i maggiori utili per addetto
hanno più probabilità di trasferire la produzione in un paese terzo. Di
conseguenza, una politica industriale che aiuti le imprese a crescere
migliorerebbe anche il loro posizionamento nella catena globale del valore. È
comprovato che il motivo principale del trasferimento della produzione in
paesi terzi potrebbe essere il costo. In primo luogo, i prodotti più sofisticati
hanno meno probabilità di essere fabbricati in paesi terzi. In secondo luogo,
le imprese che trasferiscono la produzione in paesi terzi tendono a spendere
meno in R&S rispetto alle imprese che non lo fanno, ma tendono a
perfezionare i loro prodotti più spesso. Questo dato potrebbe significare che
R&S interni e specializzazione in prodotti ad alto contenuto di
conoscenza sono un'alternativa al trasferimento della produzione in luoghi
che garantiscono un risparmio sui costi. La relazione analizza altresì se il
trasferimento della produzione possa essere determinato da oneri normativi
eccessivi nel paese di origine, ma non trova prove concrete a sostegno di tale
ipotesi.
Le conclusioni di questo capitolo sono importanti per l'elaborazione delle
politiche in tre modi. In primo luogo, esse forniscono degli input utili per
una politica dell'UE che consentirebbe alle imprese di beneficiare della
catena globale del valore. Il perseguimento di politiche che aumentano
l'apertura al commercio aiuta le imprese locali a diventare parte di catene
globali del valore e quindi a diventare più produttive. Ciò è importante
poiché oltre due terzi delle importazioni dell'UE sono costituiti da prodotti
intermedi che stimolano la competitività e la produttività dell'industria
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posizionamento
ottimale delle PMI
nelle catene globali
del valore nonché
strumenti
maggiormente mirati
per favorire gli
investimenti nelle
attività immateriali e
in processi e pratiche
di
commercializzazione
innovativi

dell'UE.
In secondo luogo, il trasferimento della produzione potrebbe aiutare
l'industria europea ad ottenere il miglior rapporto costo/qualità per quanto
concerne i prodotti finiti. Ciò richiederebbe una combinazione di politiche
volte ad aumentare la quota dell'UE di esportazioni di prodotti finiti dai suoi
partner commerciali, in particolare dalle nuove potenze industriali in rapida
crescita.
In terzo luogo, le riflessioni del capitolo sono importanti perché l'UE mira a
massimizzare il valore della componente interna delle sue esportazioni. I casi
di studio mostrano che la maggior parte del valore è prodotta all'inizio e alla
fine della catena del valore. Di conseguenza, le politiche industriali
dovrebbero concentrarsi su ciò che si trova a monte delle catene del valore,
che crea conoscenza, e sulle innovazioni dei processi e sulle pratiche di
commercializzazione innovative situate a valle di tali catene.
Ciò va al di là del semplice aumento delle quote di mercato di beni e servizi
e comprende la promozione mirata degli investimenti esteri diretti (IED),
sostegno alla collocazione ottimale delle PMI nelle catene globali del
valore e nuovi strumenti per incoraggiare gli investimenti in attività
immateriali e in processi e pratiche di commercializzazione innovativi.

La relazione analizza in profondità la struttura del valore aggiunto delle
esportazioni per esaminare in particolare in che modo l'efficienza
energetica contribuisce alla competitività esterna.
La relazione analizza
il contenuto di origine
locale e il contenuto
energetico delle
esportazioni e
presenta nuove prove
empiriche in merito a
come l'efficienza
energetica
contribuisca alla
competitività delle
esportazioni

L'energia è una componente importante dei costi di produzione e della
competitività. I prezzi dei prodotti energetici, in particolare del petrolio, sono
notevolmente aumentati nell'ultimo decennio. Alcune delle cause sono
strutturali, quali la globalizzazione e la domanda crescente dei paesi in via di
sviluppo, la disponibilità limitata dei combustibili fossili e l'aumento
generalizzato dei costi di esplorazione, e tendenzialmente causano aumenti
continui del prezzo dell'energia. In passato tali aumenti ricorrenti uniti a
volatilità erano spesso dovuti a fattori ciclici. Tra questi figuravano la
notevole rigidità della domanda di energia nel breve termine, l'incapacità di
prevederne la rapida crescita (come testimoniato da bassi livelli di
investimenti in attività di esplorazione e dalla mancanza di capacità di
riserva), o preoccupazioni connesse ad eventi geopolitici.
L'aumento del prezzo dell'energia e la volatilità hanno un'incidenza diretta
sui costi di produzione delle imprese, sulle loro attività economiche, sui
conti con l'estero e sulla competitività. Le perdite di competitività sono
maggiori per i paesi o i settori meno efficienti sotto il profilo energetico e più
specializzati in prodotti ad alta intensità energetica o più dipendenti sul piano
energetico. Tali paesi comprendono quelli che dipendono in modo massiccio
dalle importazioni di combustibili fossili e in cui le fonti energetiche a basse
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emissioni di carbonio (ovvero l'energia nucleare e le energie rinnovabili)
rappresentano solo una piccola parte del mix energetico.
Si registra un
aumento
dell'efficienza
energetica in quasi
tutti gli Stati membri

La concorrenza mondiale e l'integrazione transfrontaliera delle catene di
produzione richiedono una maggiore efficienza energetica e offrono nuove
opportunità commerciali e di risparmio energetico. Di conseguenza, è
possibile osservare un miglioramento dell'efficienza energetica in quasi
tutti i paesi nel periodo 1995-2009. In Europa, le economie dei paesi dell'UE
a 12 hanno migliorato sensibilmente i loro bassi livelli iniziali di efficienza
energetica e l'Unione europea nel suo insieme ha consolidato la propria
leadership in termini di efficienza energetica.
In generale, nel periodo 1995-2009, i paesi dell'UE sono stati in grado di
aumentare le esportazioni e al tempo stesso di ridurre sensibilmente
l'energia contenuta in ogni unità di prodotto esportato, in particolare la
parte di energia acquistata sul mercato interno. L'UE ha una quota maggiore
di energia di origine estera sul totale delle sue esportazioni (34% per l'UE a
15 e 28% per l'UE a 12 nel 2009) rispetto al Giappone (33%), un paese che è
altrettanto dipendente dalle importazioni di combustibili fossili. Il dato per
gli Stati Uniti è molto più basso (circa il 18% nel 2009). Le economie
emergenti come il Brasile, la Russia e in particolare la Cina stanno
diventando fonti sempre più importanti dell'energia contenuta nelle
esportazioni delle economie avanzate.

L'UE è leader nella
riduzione del
contenuto energetico
di origine interna
delle esportazioni e
precede Stati Uniti e
Giappone

Le economie europee sono state leader mondiali nella riduzione del
contenuto energetico di origine interna delle esportazioni. Per l'UE a 12 ciò è
stato possibile principalmente grazie ad un calo significativo dell'energia
incorporata a livello nazionale nella produzione dei prodotti esportati. Per
l'UE a 15, il contributo principale è venuto dalla riduzione del contenuto
energetico di origine locale dei servizi esportati. Ciò ha contribuito a mitigare
gli effetti negativi sulla competitività e sui termini di scambio derivanti
dall'aumento del prezzo relativo dell'energia.
Un'analisi di disaggregazione dell'indice mostra che, dal 1995 al 2009, grazie
al miglioramento tecnico continuo, il settore manifatturiero nell'Unione
europea ha leggermente aumentato la propria produzione lorda mantenendo
al tempo stesso piuttosto costante il suo impiego di energia. Nello stesso
periodo il Giappone, che come l'UE è leader mondiale in materia di
efficienza energetica nella produzione, non ha migliorato la propria
efficienza tecnica. La produzione manifatturiera e l'efficienza tecnica sono
entrambe migliorate negli USA, ma in misura minore rispetto all'UE.

L'UE è anche leader
nell'internazionalizzaz
ione e nei flussi
transfrontalieri di
ecoinvestimenti e
ecoinnovazioni

La produzione manifatturiera è aumentata e l'efficienza tecnica è migliorata
in quasi tutti i 27 Stati membri dell'UE, ma le prestazioni individuali variano
in modo considerevole. I maggiori incrementi della produzione
manifatturiera sono stati registrati nei paesi dell'UE a 12 e in Irlanda, paesi
che hanno in genere anche ottenuto i maggiori miglioramenti in termini di
efficienza tecnica. Negli Stati membri dell'UE a 12 vi è stato un passaggio
verso i settori ad intensità energetica ridotta, con un numero limitato di
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eccezioni.

Le imprese che fanno
ecoinnovazione hanno
in genere maggiore
successo delle imprese
innovatrici
convenzionali

La relazione presenta
nuovi dati empirici
che confermano
l'efficacia e
l'efficienza della
politica industriale
sostenibile dell'UE e
la sua importanza per
la competitività
complessiva delle
imprese europee

I flussi di IED in
entrata colmano i
divari negli
investimenti, hanno
ricadute positive e
favoriscono il
trasferimento di
tecnologia
Gli IED in uscita
determinano il
posizionamento delle
imprese europee nella
catena globale del
valore
L'UE conserva il
primo posto quanto a
IED in entrata e in
uscita ma sta

La relazione esamina l'impatto dell'ecoinnovazione sulla competitività e
conclude che le aziende dell'UE, in particolare quelle manifatturiere, che
hanno introdotto nuovi prodotti con caratteristiche di risparmio energetico
tendono ad essere innovatrici di maggiore successo. La relazione cerca di
individuare anche altri fattori che determinano il successo dell'innovazione
sul mercato e rileva che le aziende ecoinnovatrici vendono un numero
maggiore di prodotti nuovi rispetto agli innovatori tradizionali e ciò può dare
loro un importante vantaggio competitivo.
Nel complesso, le imprese dell'UE sono leader mondiali negli
ecoinvestimenti transfrontalieri crescenti in tecnologie, prodotti e servizi
puliti e più efficienti dal punto di vista energetico. Ad esempio, nel periodo
2007-2011, le imprese dell'UE hanno rappresentato circa i due terzi degli
IED di imprese multinazionali a livello mondiale nel campo delle energie
rinnovabili. Esse sono anche all'avanguardia a livello mondiale in altre
ecotecnologie (quali motori e turbine) utilizzate per fornire beni e servizi
ambientali. Tuttavia, la concorrenza a livello internazionale, anche da parte
di imprese multinazionali basate nelle economie emergenti, sta
aumentando. Per restare competitive, le imprese dell'UE devono
concentrarsi su come sfruttare le opportunità commerciali offerte dagli
obiettivi e dalle sfide sociali e ambientali mondiali.

La relazione di quest'anno attribuisce un'importanza fondamentale al
potenziale della politica europea sugli investimenti esteri diretti (IED)
nella promozione della competitività industriale. Essa esamina la posizione
dell'UE come fonte e destinazione di flussi transfrontalieri di capitali e le
implicazioni sulla competitività delle imprese europee.
L'Unione europea è un protagonista di primo piano negli IED a livello
globale, sia in entrata sia in uscita. Ciò riflette sia il potenziale del mercato
unico sia la capacità delle imprese europee di competere con successo su
mercati dell'Unione e di paesi terzi.
Negli ultimi anni tuttavia la quota dell'UE degli IED mondiali in entrata si è
ridotta in misura significativa. La crisi ha comportato una forte
diminuzione dei flussi intracomunitari: le imprese europee sono state meno
capaci di investire nel mercato dell'UE e meno disposte a farlo. Di
conseguenza hanno assunto maggiore importanza gli IED provenienti da
paesi terzi. Imprese con sede in paesi sviluppati, principalmente negli Stati
Uniti e in Svizzera, hanno continuato a dominare la scena, ma hanno
acquisito rilevanza anche i flussi di IED in entrata provenienti dalle
economie emergenti. Analizzando la struttura degli IED in entrata nell'UE, si
osserva una presenza straniera relativamente forte in alcune industrie
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perdendo attrattività
come destinazione di
IED

La causa principale è
la riduzione dei flussi
intra-UE. I flussi in
entrata da paesi terzi
sono dominati dalle
economie avanzate
(USA, Svizzera,
Norvegia) ma è in
relativo aumento il
peso delle economie
emergenti

La relazione conclude
che le principali forze
propulsive dei flussi in
entrata sono state il
mercato unico, la
moneta unica e
vantaggi in termini di
costi nel caso dei
flussi ovest-est

L'importanza degli
incentivi fiscali non è
confermata
empiricamente;
l'impatto del costo
unitario del lavoro e
delle aliquote fiscali è
disomogeneo nei
diversi paesi

Dato che gli IED
possono contribuire
ad aumentare la
competitività delle
imprese europee, l'UE
deve elaborare
politiche atte ad
attirare gli IED e
massimizzarne i
vantaggi

manifatturiere, quali l'industria chimica e la raffinazione del petrolio.
Le imprese europee sono i più importanti investitori diretti al mondo.
Tuttavia a partire dal 2008 le multinazionali europee hanno ridotto i propri
IED. Negli IED in uscita si registra uno spostamento da flussi intraeuropei
a flussi extraeuropei. La bassa crescita generale dell'UE durante la crisi
economica può indurre molte multinazionali europee a ricercare opportunità
di investimento nei mercati emergenti ad alta crescita extra-UE.
Ciononostante i flussi in uscita extraeuropei continuano a mostrare una forte
preferenza per i mercati dei paesi avanzati, in particolare gli USA e i paesi
dell'EFTA. Le multinazionali europee sembrano globalmente più competitive
nel settore manifatturiero (chimica, metalmeccanica e mezzi di trasporto) che
nel settore dei servizi. Le tendenze generali degli IED in uscita dall'UE
riflettono principalmente il modello dell'UE a 15. Si sono avuti però
nell'ultimo decennio diversi segnali che l'UE a 12 sta gradualmente colmando
il divario. Gli investimenti delle imprese dell'UE a 12 sono concentrati
nell'UE e dominati dal settore dei servizi.
La riduzione degli IED in entrata verso l'UE indotta dalla crisi suscita alcuni
interrogativi importanti. Quali sono i principali fattori che influiscono sulle
decisioni delle imprese in fatto di investimenti nel mercato europeo? Come si
può rendere il mercato europeo più attrattivo? Si possono evidenziare alcuni
fattori:
• fattori istituzionali, compresi il sistema giuridico e amministrativo e
gli accordi internazionali;
• fattori economici, quali le dimensioni del mercato o il costo e le
competenze della manodopera;
• agevolazioni alle imprese, quali la promozione degli investimenti;
• fattori locali a livello di singole imprese
L'analisi empirica mostra che le forze propulsive degli IED in entrata
nell'UE sono: vantaggi in termini di costi, l'euro e l'appartenenza all'UE.
L'impatto del costo unitario del lavoro e della tassazione delle imprese sul
volume degli IED bilaterali è diverso da paese a paese. In particolare, il
livello di tassazione delle imprese risulta essere un fattore chiave nei paesi
dell'UE a 12 e nel caso di investimenti in settori nuovi nell'UE a 27. L'analisi
indica inoltre che l'aumento del costo unitario del lavoro in alcuni paesi
dell'UE a 15 costituisce un fattore determinante del rallentamento della
crescita degli IED in entrata e conferma altresì l'importanza di disporre di
una forza lavoro altamente scolarizzata.
La presenza di multinazionali appare in genere vantaggiosa per i paesi
ospitanti e può apportare mezzi finanziari, tecnologia, competenze, tecniche
manageriali e buone pratiche, nonché garantire accesso ai mercati. L'analisi
empirica indica che le consociate straniere contribuiscono ampiamente
all'aumento della produttività nelle industrie manifatturiere dell'UE. Gli
effetti retroattivi (trasmessi dalle imprese straniere ai fornitori locali) sono
più importanti degli effetti diffusivi orizzontali per l'aumento della
produttività. L'analisi empirica dei paesi dell'UE a 10 suggerisce che la
presenza di imprese straniere contribuisce a creare posti di lavoro presso i
fornitori locali. Gli effetti diffusivi degli IED in forma retroattiva sono
massimi per le imprese locali innovative, particolarmente per quelle che non
esportano. Quanto sopra induce a concludere che le imprese straniere
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fungono da catalizzatori che stimolano i fornitori nazionali a introdurre
innovazioni tecnologiche. Un'analisi degli effetti degli IED in uscita sul
paese d'origine indica che gli effetti sulla produttività nel paese d'origine
sono principalmente positivi.
Le analisi empiriche forniscono una base da cui trarre conclusioni in fatto di
politiche. È dimostrato che il modo migliore di promuovere
l'internazionalizzazione mediante gli IED in uscita non consiste nel fornire
sussidi e supporto mirato, ma nel promuovere un ambiente economico
competitivo, tale da garantire che le risorse siano assegnate alle imprese con
le performance migliori. È inoltre cruciale assicurare condizioni tali da
permettere la crescita delle piccole imprese e delle piccole multinazionali.
Per attirare gli IED nell'UE è essenziale migliorare la competitività sul
fronte dei costi, ma i fattori chiave restano un mercato interno ben
funzionante e la moneta unica. Riguardo alla promozione degli investimenti,
sarebbe utile se i decisori dei diversi Stati membri imparassero gli uni dagli
altri le pratiche di maggior successo.
L'analisi dell'impatto degli IED suggerisce che le politiche industriali
dovrebbero contribuire ad aumentare gli effetti diffusivi delle multinazionali
sulle imprese locali, particolarmente mediante le reti. Per massimizzare i
vantaggi degli IED in entrata sono inoltre cruciali politiche che facilitino il
trasferimento di tecnologia tra le multinazionali e le imprese locali e che
aiutino le imprese a migliorare le proprie capacità.
La globalizzazione cambia il modo di competere delle imprese, ma anche il
modo di collaborare. Essa inoltre sposta il modello di collaborazione dai
distretti alle reti. Le reti non solo aiutano le imprese a ricavare vantaggi
dagli IED, come prima descritto, ma sono anche un buon modo per le
imprese di adattarsi alla globalizzazione.
La globalizzazione sta
anche cambiando il
modo di collaborare
delle imprese

Distretti e reti offrono
benefici aggiuntivi
grazie agli effetti
diffusivi tra le imprese

Le reti permettono
alle PMI europee di
raggiungere una
massa critica, di
condividere
informazioni e di

La relazione esamina le interazioni non relative ai prezzi e non contrattuali
che tendono ad aumentare tra imprese indipendenti, quali la formazione di
distretti e reti. Nel caso dei distretti, nei quali le imprese svolgono attività
simili nella stessa zona geografica, i legami si formano automaticamente
grazie all'interazione delle forze di mercato. Nel caso invece delle reti spetta
alle imprese stabilire collegamenti con altre imprese senza farsi formalmente
assorbire nella loro struttura organizzativa.
I distretti sono da molto tempo oggetto di studio accademico e costituiscono
uno strumento di politica industriale per le autorità regionali e nazionali. Le
reti di imprese invece sono un argomento meno indagato, non agevole da
identificare e che non è oggetto di raccomandazioni. Ciononostante la
globalizzazione e le nuove strutture organizzative che le imprese adottano
di conseguenza hanno accresciuto l'interesse dei decisori per le reti e per la
loro utilità come strumento di azione politica. La domanda importante è in
quale misura le reti si prestino ad essere usate per migliorare i risultati delle
politiche impostate sui distretti e per sostenere le PMI nel processo di
internazionalizzazione.
Le reti si formano per decisione autonoma delle imprese che ritengono
vantaggioso far parte di una rete invece di restarne fuori. Diversamente dai
distretti, le reti non sono necessariamente concentrate in una regione
specifica; un gruppo di imprese che collaborano in una regione può decidere
di allacciare rapporti più stretti con altri gruppi in regioni più remote. Tali
scelte possono avere motivazioni diverse: assenza di massa critica nella
regione d'origine, condivisione di informazioni con altre imprese allo scopo
di accedere a nuovi mercati, ampliamento dell'orizzonte produttivo
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ampliare il proprio
orizzonte produttivo

È nell'interesse delle
autorità pubbliche
aiutare le imprese a
creare reti. Nella
prassi gli strumenti
non monetari tendono
ad avere un'efficacia
maggiore

Le reti europee sono
utili complementi ai
programmi esistenti
regionali e nazionali
rivolti ai distretti

dell'impresa. Tali bisogni sono avvertiti più nettamente dalle PMI per le quali
il costo dell'accesso alle informazioni opportune sui mercati internazionali
può essere esorbitante.
Confrontate alla globalizzazione le PMI sono stimolate ad individuare attività
emergenti che daranno loro un nuovo vantaggio competitivo. La
collaborazione nell'ambito di una rete può essere una strategia lungimirante
per prevenire il declino delle specializzazioni tradizionali. Ad esempio in
Italia il Romagna Creative District è una rete dedicata alla comunicazione,
all'arte, al design, all'architettura, al teatro, alla musica e alla letteratura, che
si propone di collegare e condividere le risorse di individui e imprese per la
realizzazione di nuovi progetti creativi e per la loro diffusione in tutta l'area
della Romagna. In Germania la Rete industriale della Ruhr orientale è un
altro esempio di impegno per aumentare la competitività in regioni che
attraversano un cambiamento industriale. In questo ultimo caso la rete
associa imprese dei settori produttivi tradizionali.
Le autorità pubbliche possono avere in comune con le imprese l'interesse a
costituire reti più efficaci e più diffuse. In questo caso, oltre agli incentivi
finanziari, i governi regionali e nazionali hanno a disposizione strumenti non
monetari, quali la messa a disposizione di strutture per le collaborazioni. La
scelta effettiva degli strumenti dipende dalle attività che i decisori intendono
stimolare.
In via generale un intervento di politica pubblica è giustificato da effetti
esterni o da asimmetria delle informazioni o da altri casi di fallimento del
mercato o normativo. A favore della promozione dei distretti si possono
invocare gli effetti esterni positivi favoriti dall'agglomerazione di imprese.
Le motivazioni del sostegno alle reti sono meno evidenti e dipendono
sostanzialmente dalle attività svolte dalle reti. Ad esempio per accedere a
nuovi mercati e sviluppare nuovi prodotti si richiedono informazioni molto
precise e una stretta collaborazione, ottenibili nel modo migliore attraverso
una rete comune. Se si realizza un intervento pubblico di qualsiasi tipo, i
decisori devono dimostrare che è più efficiente aiutare la rete invece che i
singoli membri.
L'eliminazione delle barriere amministrative e l'accesso ad una infrastruttura
della conoscenza e ad una piattaforma di collaborazione condivise potrebbero
dare impulso ad attività di rete in ambiti nuovi fondamentali per la crescita.
Programmi di portata europea a favore delle reti potrebbero costituire un utile
complemento ai programmi rivolti ai distretti.
Da ultimo la relazione esamina il potenziale delle politiche di vicinato in
termini di contributo alla crescita e alla competitività industriale. Le
opportunità di investimento e commercio transfrontalieri con i nostri vicini si
possono definire come vantaggi alla nostra portata che non sono ancora stati
sfruttati appieno.
L'importanza di ogni paese vicino per la competitività dell'UE e degli Stati
membri varia in funzione della forma di cooperazione tra l'UE e il paese
dato, della profondità e dell'ampiezza della cooperazione, delle dimensioni e
della struttura dell'economia del paese vicino, del suo livello di sviluppo, dei
flussi commerciali e di investimenti, degli accordi bilaterali, nonché della
migrazione tra il paese in questione e l'UE. Attraverso l'esame di ognuno di
tali aspetti il relativo capitolo puntualizza le sfide e le opportunità per la
competitività dell'UE costituite dai paesi vicini nel contesto della
globalizzazione, illustrandone altresì la dinamica nel tempo in termini di
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allargamento dell'UE, di crisi economica globale, di evoluzione dei rapporti
internazionali e di sviluppi interni in tali paesi (quali la primavera araba).
Alcune grandi
economie dominano
le regioni vicine
all'UE in termini di
popolazione e PIL

La maggior parte
delle economie soffre
di scarsa
competitività…

Asimmetria nella
relazione

Sostanzialmente
mancate le
opportunità di crescita
trainata dalle
esportazioni

L'UE è il principale
investitore nelle
regioni vicine

Nelle regioni vicine dominano alcune grandi economie: Russia, Ucraina,
Svizzera, Norvegia ed Egitto. Senza tali paesi l'area prossima all'UE sarebbe
notevolmente meno importante in termini di PIL e avrebbe una popolazione
ridotta di oltre la metà. La produzione di petrolio e gas ha un ruolo decisivo
in un numero limitato di paesi (Russia, Algeria, Azerbaigian, Libia,
Norvegia) mentre la maggior parte dei paesi ha un'economia basata sul
terziario, in molti casi anche con un settore agricolo relativamente grande.
La maggior parte delle economie delle regioni vicine soffre di scarsa
competitività, spesso determinata dal fatto di essere economie relativamente
chiuse con ambienti economici fragili. Molte di esse presentano anche forti
squilibri esterni, spesso deficit, fatta eccezione per gli esportatori di energia
elencati in precedenza che registrano tutti persistenti saldi attivi della bilancia
commerciale e delle partite correnti.
L'UE è un importante partner commerciale per tutti i paesi vicini, tuttavia il
ruolo di questi paesi come partner commerciali dal punto di vista dell'UE è
piuttosto modesto, per i motivi indicati sopra. Questa asimmetria
nell'importanza relativa dei partner commerciali influisce sui negoziati
bilaterali poiché qualsiasi modifica delle relazioni commerciali tende ad
avere un impatto molto superiore sul partner non comunitario che
sull'Unione.
La strategia di crescita trainata dalle esportazioni, estensiva ed efficace, di
cui negli ultimi decenni si sono visti esempi in altre parti del mondo, capace
di diversificare e perfezionare le esportazioni e di integrare le economie nelle
reti commerciali globali, ha finora avuto un successo più limitato nei paesi
vicini all'UE. Per la maggior parte questi non hanno registrato un aumento
della loro quota di mercato a livello mondiale, verosimilmente a causa del
basso contenuto di prodotti industriali delle loro esportazioni. Inoltre diversi
paesi vicini si ritrovano incagliati in una situazione in cui le rendite derivanti
dalle risorse naturali frenano la diversificazione delle esportazioni e la
modernizzazione strutturale.
Gli IED in uscita dall'UE diretti verso i paesi vicini sono superiori agli IED
in entrata provenienti dagli stessi paesi. Circa un quinto di tutti gli IED in
uscita provenienti dagli Stati membri si riversa sui paesi vicini, ad eccezione
degli anni 2009 e 2010 nei quali tale livello è stato abbondantemente
superato. In direzione opposta, circa un quarto di tutti gli IED in entrata
proviene dalle regioni vicine, ma tale quota è diminuita di recente.
Il Mediterraneo meridionale è una destinazione importante degli investimenti
dell'UE, in particolare Egitto, Tunisia e Marocco. Se in Egitto la maggior
parte degli IED si sono riversati nell'industria del petrolio, i flussi di IED
verso il Marocco sono più diversificati. Soprattutto per motivi storici e di
prossimità geografica, l'UE è di fatto il principale investitore della regione.

L'immigrazione di
forza lavoro è
un'opportunità e non
un problema per la
crescita e la

La migrazione di forza lavoro verso gli Stati membri dell'UE è uno dei
temi più importanti per i decisori dell'Unione. I paesi vicini del Mediterraneo
sono un'importante fonte di immigrazione verso l'UE, tanto che il totale degli
emigranti di prima generazione provenienti da questa regione oscilla tra 10 e
13 milioni, giacché per vari motivi l'UE è la destinazione principale dei
migranti dell'altra sponda del Mediterraneo. Gli immigranti provenienti da
questa regione rappresentano il 20% dei 30 milioni di immigranti nell'UE e il
6% della popolazione totale dell'UE. Il flusso di migranti da tale regione
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potrebbe aumentare, almeno temporaneamente, sullo sfondo della primavera
araba. La migrazione è chiaramente collegata a disoccupazione, difficoltà
economiche e ridotte opportunità nei luoghi d'origine. Essa può costituire
l'unica alternativa praticabile alla disoccupazione e rappresenta una reazione
naturale agli sconvolgimenti sociali ed economici o ai conflitti politici
interni.
Di fronte alla prospettiva di popolazioni che invecchiano e in potenziale
decrescita, che esercitano notevoli pressioni sui sistemi di previdenza e
assistenza e potrebbero ridurre la competitività, gli Stati membri dell'UE
sono giunti a considerare l'immigrazione, non solo dai paesi prossimi ma
anche da più lontano, come una soluzione. La strategia Europa 2020 si
propone di promuovere una politica della migrazione della forza lavoro
lungimirante e integrata, tale da offrire risposte flessibili alle priorità e alle
esigenze dei mercati del lavoro. Utilizzare l'eccesso di forza lavoro al di fuori
dell'UE per rimediare alle carenze dei mercati del lavoro nell'UE
permetterebbe agli Stati membri di sostenere la competitività economica
internazionale, la crescita e la prosperità.
Le rimesse seguono la dinamica della migrazione di manodopera. Entrambe
sono aumentate negli ultimi decenni, apportando in diversi casi notevoli
vantaggi in termini di welfare nei paesi destinatari delle rimesse. Un esempio
estremo è fornito dalla Moldova, che presenta la proporzione più alta di
rimesse sul PIL (23%), dove le rimesse contribuiscono a sviluppare il
mercato del lavoro. Altri paesi con quote elevate di rimesse sul PIL sono il
Libano e l'Egitto. Tuttavia la crisi economica e le misure di austerità messe in
atto di conseguenza da molti Stati membri hanno reso più difficile ai
migranti trovare impieghi retribuiti nell'UE e sebbene alcuni siano
rientrati nei paesi d'origine la maggior parte dei migranti si è adattata alla
crisi economica riducendo le rimesse.
Si espone di seguito la struttura della relazione. Il capitolo introduttivo "Il
settore esterno nella recessione" imposta il discorso esaminando il ruolo del
settore esterno nella ripresa delle industrie europee e nella competitività
sostenibile. Il capitolo 2 "L'industria dell'UE nella catena globale del
valore" studia l'internazionalizzazione della produzione e le tendenze del
valore nazionale delle esportazioni europee. Il capitolo 3 "Contenuto
energetico delle esportazioni e dell'ecoinnovazione" analizza la
competitività nel contesto dell'efficienza energetica delle esportazioni. Il
capitolo 4 "Flussi degli IED e competitività industriale dell'UE" esamina la
posizione dell'UE come fonte e destinazione di flussi di capitali
transfrontalieri e le conseguenti implicazioni per la competitività delle
imprese europee. Il capitolo 5 "Distretti e reti" studia i cambiamenti del
modo di collaborare delle imprese e la possibile portata degli interventi di
sostegno. Il capitolo 6 conclusivo "Sviluppi in fatto di competitività sui
confini esterni dell'UE" studia il potenziale delle politiche di vicinato di
contribuire alla crescita e alla competitività.
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