
  

 

 
 
 
 

GLI INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI  
DELLE IMPRESE VARESINE IN SVIZZERA E IN TICINO  

E GLI INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI 
DA SVIZZERA E TICINO VERSO LA PROVINCIA DI VARESE 

 

 
Rapporto di ricerca 

 
Marzo 2021 

 
 

Bozza – si prega di non citare 

STICH

www.interreg-italiasvizzera.eu

ACRONIMO DI PROGETTO

www.interreg-italiasvizzera.eu

Titolo del progetto
anche su 2 righe

Immagine

LO
GO

LO
GO

Spazio per testo Nates aperum quatur aut alibus nem 
quam eaquodit esequam qui dolupta sime pres sinverita-
tem ullabor ehentem facea destruptae evento quo 

doluptatem rem facia dellor sit quistot atenis es aut aspitasped magnia doluptatur 
remquae. Bere, si cuptatis acestru mquiduc iissit, to essinve litinct otatur sum et eu-
met harchil iumque ped etur, qui dunt asperupti te esti blam, ipsam, ut volupid ut ar-
chill essectur sincipsa doloreriam re dem il exces distias sequatur si tenimus, simusa 
qui delesero vento ipicilia nis qui doluptae. Axim faccuptas ut lanimagnis adit aut que 
nime vero odias es aces es mi, secum eatur aut omnimintem volupta tissim eos nos 
eliciis es dis nem alia voluptaspere nectess itiusdam quiaspid que ditianto molum re-
pudi consequ isitatque ni omnime pa di cuptatibus nis nones et quosaectur acest re-
stissit et e nis qui doluptae.

Spazio per testo Nates aperum quatur aut alibus nem 
quam eaquodit esequam qui dolupta sime pres sinverita-
tem ullabor ehentem facea destruptae evento quo 

doluptatem rem facia dellor sit quistot atenis es aut aspitasped magnia doluptatur rem-
quae. Bere, si cuptatis acestru mquiduc iissit, to essinve litinct otatur sum et eumet harchil 
iumque ped etur, qui dunt asperupti te esti blam, ipsam, ut volupid ut archill essectur sin-
cipsa doloreriam re dem il exces distias sequatur si tenimus, simusa qui delesero vento ipi-
cilia nis qui doluptae. Axim faccuptas ut lanimagnis adit aut que nime vero odias es aces es 
mi, secum eatur aut omnimintem volupta tissim eos nos eliciis es dis nem alia voluptaspere 
nectess itiusdam quiaspid que ditianto molum repudi consequ isitatque ni omnime pa di 
cuptatibus nis nones et quosaectur acest restissit.

STICH
Sviluppo di un sistema statistico interattivo 
Lombardia-ticino per il monitoraggio dei flussi 
di Migrazione e pendolarismo transfrontaliero

Stamp

Stamp

Stamp

Rectangle

Stamp

Stamp

Stamp



 

 
Il presente rapporto è stato realizzato da R&P-Ricerche e Progetti S.c.r.l. sotto la supervisione 
scientifica del prof. Marco Mutinelli dell’Università degli Studi di Brescia. 
 



  

 

INDICE DEL RAPPORTO FINALE  

 Pag. 

Summary Report i 
  
Introduzione 2 
  
Capitolo 1 - Il contesto mondiale e la posizione dell’Italia 4 
1.1. I processi di internazionalizzazione delle imprese: cosa cambia dopo la pandemia? 4 
1.2. La posizione dell’Italia nello scenario internazionale 7 
1.3. L’internazionalizzazione delle imprese italiane 10 
  
Capitolo 2 – Le partecipazioni delle imprese varesine all’estero  18 
2.1. Il quadro generale  18 
2.2. La ripartizione settoriale 19 
2.3. Le determinanti delle performance di multinazionalizzazione attiva  25 
2.4. La distribuzione geografica delle partecipate estere 28 
2.5. Le tendenze recenti 32 
  
Capitolo 3 – Le partecipazioni estere in provincia di Varese 35 
3.1. Il quadro generale 35 
3.2. La ripartizione settoriale 37 
3.3. Le determinanti delle performance di multinazionalizzazione passiva  41 
3.4. L’origine geografica delle partecipazioni estere 44 
3.5. Le tendenze recenti 48 
  
Capitolo 4 – Gli IDE bilaterali con la Svizzera e il Ticino 51 
4.1. Gli IDE in uscita 51 
4.2. Gli IDE in entrata 55 
4.3. Le “esterovestizioni” 60 
  
Capitolo 5 – Conclusioni 63 
  
Appendice statistica 67 
A.1. La metodologia di base e le fonti per la costruzione della banca dati Reprint 67 
A.2. La shift-share analysis 71 

 
  



 

  i 

Summary Report 

 
Lo scenario di riferimento 

Lo scoppio e la diffusione del Coronavirus (Covid-19) hanno stravolto l’economia mondiale e sono destinati ad avere un 
significativo impatto su tutte le principali variabili del sistema economico; in particolare, uno degli effetti più facilmente 
pronosticabili è quello di un vero e proprio crollo dei flussi di investimenti diretti esteri (IDE).  Si stima che nel 2020 i flussi 
globali di IDE si siano ridotti nell’ordine del 40 per cento, sia perché tra le industrie più colpite dalla pandemia figurano 
alcuni settori, come il turismo e l’automotive, che rappresentano fonti tradizionali degli investimenti cross-border, sia a causa 
delle misure varate da molti governi con l’obiettivo di proteggere le industrie nazionali da acquisizioni predatorie. Il crollo 
dei flussi di IDE è stato ancora più significativo nei paesi avanzati, dove la riduzione viene stimata quasi al 70%. Si stimano 
addirittura flussi totali in entrata negativi per 4 miliardi di dollari verso l’Europa, dove in molti paesi – tra cui Italia e Regno 
Unito – i disinvestimenti hanno largamente superato gli investimenti. L’UNCTAD, organizzazione delle Nazioni Unite che 
da anni studia il fenomeno degli IDE in virtù del contributo che essi esercitano sulla crescita economica, sottolinea tuttavia 
come nonostante tutto l’attuale sistema di produzione internazionale di beni e servizi continuerà a giocare un ruolo 
importante nell’economia mondiale e nel medio periodo lo stock mondiale di IDE riprenderà a crescere. 
A dispetto di talune narrazioni, che descrivono l’Italia come un Paese ormai alla mercé del capitale estero e nel quale le 
imprese indigene continuano a delocalizzare in altri paesi le proprie attività produttive, contribuendo alla pari delle 
multinazionali predatorie al depauperamento dell’economia nazionale, le statistiche internazionali mostrano come sia sul 
lato degli IDE in uscita (partecipazioni italiane all’estero), sia sul lato degli IDE in entrata (partecipazioni estere in Italia), 
il nostro Paese continui a caratterizzarsi per un grado di integrazione multinazionale inferiore, e talvolta di molto, a quello 
dei suoi maggiori partner europei.  
Nondimeno, le imprese multinazionali giuocano un ruolo di assoluto rilievo anche nel nostro sistema economico. 
Sul lato delle partecipazioni italiane all’estero, sono oltre 12mila gli investitori italiani con filiali e/o joint venture all’estero; 
le imprese estere da esse partecipate sono oltre 32.800, con poco meno di 2 milioni di dipendenti. La dinamica dell’ultimo 
decennio mostra come le imprese italiane siano state capaci di mantenere sostanzialmente le posizioni attive raggiunte 
prima della crisi finanziaria globale del 2008, sia pure a fronte di un contesto economico – interno e internazionale – 
certamente non facile. Principali protagonisti degli IDE restano le grandi imprese, ma il peso di questa componente si è 
ridotto nel periodo più recente, a vantaggio sia delle PMI, sia e soprattutto delle imprese del cosiddetto “quarto 
capitalismo”: imprese di media e medio-piccola taglia internazionale, talvolta capaci di raggiungere posizioni di 
leadership a livello mondiale in specifiche nicchie di mercato, soprattutto nei settori manifatturieri di maggiore 
competitività dell’industria italiana (il Made in Italy, ma anche alcuni comparti della meccanica, della strumentazione e 
della filiera chimico farmaceutica). È questa la fascia di imprese di maggior interesse strategico per il Paese, poiché da essa 
potrebbero emergere protagonisti in grado di ampliare, tramite crescita per via interna o esterna, la propria posizione sullo 
scacchiere internazionale. Permangono tuttavia alcune rilevanti criticità. A parte poche eccezioni, la posizione 
internazionale delle imprese italiane nel settore terziario appare assai debole; inoltre, il raggio d’azione prevalente delle 
imprese italiane sembra mantenere un forte carattere geo-gravitazionale, con oltre la metà degli addetti all’estero 
concentrati in Europa e nell’area del Mediterraneo, mentre nel complesso debole rimane la presenza italiana in Asia. 
Sul lato delle partecipazioni estere in Italia, a fine 2018 si contavano oltre 14.600 imprese italiane partecipate dall’estero, 
le quali occupavano oltre 1,4 milioni di dipendenti. In termini dinamici si osserva come il numero complessivo dei 
dipendenti delle imprese a partecipazione estera, rimasto sostanzialmente stabile tra il 2008 e il 2014, abbia ripreso a 
crescere a partire dal 2015, evidenziando una certa ripresa d’interesse degli investitori esteri verso il Bel Paese.  
Dal punto di vista settoriale, le attenzioni delle multinazionali si sono concentrate soprattutto proprio sui settori di 
maggiore competitività dell’industria manifatturiera e sui servizi a maggiore contenuto tecnologico.  
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Dal punto di vista geografico, continuano a prevalere gli investimenti provenienti dai paesi avanzati (Europa occidentale, 
Nord America, Giappone), ma si osserva una forte crescita dei flussi di investimento dai paesi emergenti, peraltro in 
coerenza con le tendenze osservate a livello internazionale.  
Infine, per quanto concerne gli aspetti territoriali, va rimarcato come vi sia un’ampia parte del Paese – quasi tutto il Sud, 
ma anche buona parte del Centro Italia– che partecipa in misura marginale ai processi di internazionalizzazione, sia attiva 
che passiva.  
 

Le partecipazioni varesine all’estero 

Per quanto riguarda la provincia di Varese, a fine 2019 si contavano in provincia 244 imprese con almeno una 
partecipazione in imprese estere; le imprese estere da esse partecipate erano complessivamente 651, con oltre 28.500 
dipendenti e un fatturato aggregato di 6.754 milioni di euro. Varese si colloca in sedicesima posizione nella graduatoria tra 
le province italiane per numero di dipendenti delle imprese partecipate e in quindicesima per numero di imprese 
partecipate e per loro fatturato; tra le province lombarde, Varese è quinta dopo Milano, Monza-Brianza, Brescia e 
Bergamo. 
La struttura settoriale delle partecipazioni estere delle imprese varesine evidenzia la centralità assoluta del comparto 
manifatturiero e di quello ad esso strettamente legato del commercio (la gran parte delle attività commerciali all’estero è 
infatti costituita da filiali commerciali di imprese manifatturiere). Le partecipate estere manifatturiere pesano infatti per 
oltre i 4/5 del totale in termini di dipendenti e per ben oltre la metà del fatturato totale delle partecipate estere; le attività 
commerciali rappresentano invece quasi la metà di tutte le imprese partecipate all’estero. 
Tra i settori manifatturieri, si segnalano per consistenza delle attività partecipate all’estero soprattutto aerospazio, articoli 
in gomma e plastica, metallurgia e prodotti in metallo, alimentari e bevande e tessile. Nel complesso assai modesto è invece 
il contributo delle attività terziarie, fatto salvo – a parte il settore commerciale – il solo comparto dei servizi logistici e di 
trasporto, dove a fianco di operatori tradizionali (spedizionieri e imprese di trasporti terrestri e multimodali) si segnalano 
alcuni gruppi attivi nella fornitura di servizi aeroportuali. 
Rispetto alla media nazionale, la distribuzione territoriale delle partecipazioni estere mostra alcune significative 
differenze. Tra gli investitori dell’Europa occidentale – il cui peso complessivo è inferiore alla media – si riduce il peso dei 
due principali paesi investitori, Francia e Germania, mentre cresce quello di Regno Unito e Spagna. In modo abbastanza 
sorprendente, vista la vicinanza geografica, anche la consistenza delle partecipazioni in Svizzera risulta per le imprese 
varesine inferiore alla media nazionale; ma forse è proprio la vicinanza geografica a determinare tale situazione, dato che 
è relativamente più semplice per le imprese varesine rispetto ad altre imprese italiane servire direttamente il mercato 
svizzero dalla propria sede italiana, senza necessità di dare vita ad una filiale in loco.  Al contrario, cresce il peso 
dell’Europa centro-orientale, in particolare in Polonia, Romania, Repubblica Ceca, Moldavia e Serbia, dove si segnalano 
alcune realtà industriali di dimensioni significative. La presenza delle imprese varesine in Nord America appare alquanto 
modesta e principalmente legata ad attività commerciali; di un certo rilievo la presenza in Cina, ma principalmente legata 
alle iniziative di alcuni gruppi di grandi dimensioni. 
 

Le partecipazioni estere in provincia di Varese 

Sul lato opposto, Varese risulta una delle province più attrattive nei confronti degli investitori esteri in generale, e come 
vedremo degli investitori svizzeri in particolare. A fine 2019, risultano partecipate da investitori esteri 382 imprese con 
sede principale in provincia di Varese; tali imprese occupano 29.425 dipendenti e il loro giro d’affari complessivo supera 
gli 11 miliardi di euro. Tra i fattori che spiegano la forte attrattività della provincia figurano: (i) la vicinanza all’area 
metropolitana milanese, che ha spinto molte imprese a localizzarsi nella parte meridionale della provincia; (ii) la presenza 
sul territorio della provincia dell’aeroporto internazionale di Malpensa, che negli ultimi anni ha catalizzato una serie di 
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investimenti dall’estero nei settori della logistica, della ristorazione e alberghiero; (iii) una struttura industriale moderna, 
vivace e tecnologicamente avanzata, capace di esprimere imprese spesso fortemente competitive sui mercati nazionali e 
internazionali e in grado di reggere il confronto con concorrenti spesso di dimensioni assai maggiori delle loro; tali imprese 
finiscono per costituire un target assai interessante per le imprese multinazionali alla ricerca di opportunità di 
investimento finalizzate all’ingresso sul mercato italiano e/o all’allargamento del proprio portafoglio di prodotti e 
tecnologie. 
Le imprese manifatturiere rappresentano poco più di un terzo di tutte le imprese varesine a partecipazione estera, ma il 
loro peso sfiora i due terzi del totale in relazione al numero di dipendenti delle imprese partecipate. Le presenze di maggior 
rilievo si registrano nelle apparecchiature elettriche e per uso domestico, nella farmaceutica, nella meccanica strumentale 
e nei prodotti in gomma e plastica. Significativa tra i settori terziari la presenza di imprese multinazionali nel settore 
logistico e in quello della ristorazione, perlopiù in attività collegate come si è detto all’aeroporto di Malpensa.  
Per poco meno della metà delle imprese partecipate della provincia l’investitore estero origina da uno dei paesi UE-15. In 
quest’area i principali paesi investitori si confermano come a livello nazionale Francia, Germania e Regno Unito, seguiti a 
distanza da Belgio, Spagna, Paesi Bassi e Austria. Un ruolo di rilievo spetta alla Svizzera, su cui torneremo in seguito 
mentre relativamente modesto è il peso del Nord America e segnatamente degli Stati Uniti, con quote non dissimili da 
quelle della sola Svizzera.  Tra le rimanenti aree di origine degli investimenti esteri in provincia di Varese spicca l’Asia, 
grazie soprattutto ad Emirati Arabi, India e Cina. Un certo ruolo spetta all’America Latina, grazie agli investimenti di 
matrice argentina degli investimenti del gruppo Tenaris, mentre del tutto marginale è la presenza dell’Oceania e 
completamente assenti risultano gli investimenti originati dall’Africa. 
La presenza di imprese a controllo estero deve essere interpretata come un punto di forza del territorio. L’analisi degli 
investimenti realizzati in provincia di Varese negli ultimi tre decenni in ambito manifatturiero mostra come essi siano 
perlopiù avvenuti attraverso l’acquisizione di attività preesistenti, rappresentando l’esito di due tipi prevalenti di 
strategie: da un lato, investimenti orientati ad acquisire assets industriali (prodotti, tecnologie, know how), con differenti 
gradi di integrazione nel business e di sinergie con le altre attività del gruppo estero; dall’altro, investimenti realizzati al 
fine di conquistare quote di mercato in Italia o sui mercati target delle società acquisite. Si tratta dunque di investimenti 
“di qualità”, a cui corrisponde, di norma, un buon grado di “radicamento” delle IMN sul territorio. Una parte della forza del 
territorio deriva dal fatto che una quota importante del know how posseduto dalle imprese varesine – ma si potrebbe 
tranquillamente estendere questa considerazione a tutte le imprese italiane – è di tipo “tacito”, difficilmente oggetto di 
comportamenti predatori. Nella maggior parte dei casi si osserva come inoltre l’occupazione delle imprese a controllo 
estero sia rimasta stabile o addirittura cresciuta nell’ultima decade, pur a fronte di una congiuntura economica non 
favorevole. Nel caso dei servizi, prevalgono invece gli investimenti greenfield, spesso in attività complementari e non 
concorrenziali rispetto a quelle delle imprese del territorio. 
 

Le partecipazioni incrociate con la Svizzera e con il Ticino 

Le imprese svizzere partecipate da imprese varesine attive al 31 dicembre 2019 erano complessivamente 44, con 294 
dipendenti: si tratta dunque di un drappello relativamente numeroso (quasi il 7 per cento di tutte le partecipazioni varesine 
all’estero), ma le attività partecipate sono tutte di piccola e piccolissima dimensione: la dimensione media si attesta infatti 
a soli 6,7 dipendenti per impresa, a fronte di una dimensione media di tutte le consociate estere delle imprese varesine pari 
a 43,8 dipendenti per impresa.  
Il Canton Ticino ospita ben 35 delle 44 imprese svizzere partecipate da imprese varesine; tali imprese occupano 180 
dipendenti e il loro giro d’affari è pari a 64 milioni di euro. Si rimarca peraltro come nel quinquennio 2014-2019 il numero 
delle partecipazioni varesine in Canton Ticino si sia ridotto di 6 unità (da 41 a 35 imprese), con una riduzione di 15 unità nel 
numero di dipendenti interessati (da 195 a 180); parallelamente sono invece cresciute sia le presenze negli altri cantoni 
svizzeri (da 6 a 9), sia la consistenza complessiva di tali attività (da 74 a 114 dipendenti coinvolti, +44). 
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Dal punto di vista settoriale, i due terzi delle imprese svizzere partecipate si concentrano nei comparti del commercio 
all’ingrosso e al dettaglio (15 imprese) e dei servizi alle imprese (14 imprese). Solo 7 imprese, con 90 dipendenti complessivi, 
svolgono attività manifatturiere, con una forte concentrazione della filiera della metallurgia e dei prodotti in metallo (6 
imprese). Altre sette imprese svolgono attività industriali, di cui sei nelle costruzioni e una nelle utilities. Ovviamente la 
struttura settoriale delle partecipazioni varesine in Ticino non si differenzia significativamente da quella più generale 
delle partecipazioni varesine in Svizzera, dato che le prime rappresentano in termini numerici i quattro quinti delle 
seconde.  Risulta comunque ancora più accentuata la prevalenza delle attività commerciali, che riguardano ben 14 delle 35 
imprese complessivamente partecipate. 
Sul fronte opposto, il peso degli investimenti svizzeri in provincia di Varese ha consistenza ben diversa: le 60 imprese 
varesine partecipate da multinazionali svizzere attive al 31 dicembre 2019 contano infatti ben 4.760 dipendenti e 
registrano un fatturato aggregato di  2.755 milioni di euro. Dal punto di vista settoriale, le presenze di maggiore consistenza 
economica si concentrano nell’industria manifatturiera (in particolare nella farmaceutica, nell’alimentare e nell’elettro-
nica), nel commercio all’ingrosso e nella logistica.  
Nell’ultimo quinquennio il numero di partecipazioni elvetiche è cresciuto di 10 unità (+20% rispetto alle 50 imprese 
partecipate al 31 dicembre 2014), ma è ridotta la consistenza complessiva delle partecipazioni in termini di numero di 
dipendenti (da 5.031 a 4.760, -5,4%).  
Il Ticino rappresenta di gran lunga il Cantone maggiormente rappresentato in termini numerici (22 imprese, contro le 6 
del cantone Berna, le 5 di Zugo e le 4 di Zurigo e San Gallo), mentre per consistenza in termini di dipendenti delle imprese 
partecipate il Ticino è solo quarto in graduatoria, a pari con Berna, dopo Basilea Città, Zurigo e Neuchâtel; gli investimenti 
ticinesi mostrano infatti una dimensione media assai modesta. 
È peraltro interessante osservare la dinamica recente degli investimenti ticinesi, cresciuti in numero da 14 a 22 negli ultimi 
cinque anni; in altre parole, la crescita numerica degli investimenti svizzeri in provincia di Varese è quasi interamente 
determinata da investimenti con origine nel confinante Ticino. 
La distribuzione settoriale degli investimenti ticinesi premia soprattutto i comparti terziari, nei quali operano 14 delle 22 
imprese partecipate, con le presenze di maggior rilievo concentrate nei trasporti e nella logistica; completano il quadro 
due imprese attive nel settore delle costruzioni e quattro imprese manifatturiere, di dimensioni assai modeste.  
 

Le imprese “esterovestite” 

Il quadro sopra descritto degli investimenti ticinesi e svizzeri in provincia di Varese è frutto di una minuziosa indagine, 
svolta impresa per impresa, che ha permesso di identificare gli IDE veri e propri di imprese ticinesi da altri investimenti 
formalmente “ticinesi” ma in realtà frutto di “esterovestizione”. Con tale termine individuiamo le imprese italiane 
partecipate da un’impresa estera che è emanazione di cittadini italiani e che all’estero non svolge alcuna attività operativa, 
se non attività di servizio nei confronti delle proprie partecipate. Come già ricordato, nella quasi totalità dei casi tali 
imprese non detengono partecipazioni in società non italiane; anche nel caso della provincia di Varese vi sono un paio di 
eccezioni, nelle quali la holding estera funge da vera e propria capogruppo e detiene una serie di partecipazioni all’estero 
in imprese che di fatto operano come filiali dell’impresa italiana dalla quale sono strategicamente dirette.  
Di seguito diamo un breve resoconto documentale delle partecipazioni svizzere attive al 31 dicembre 2019 ed individuate 
come “esterovestizioni”; coerentemente con la metodologia adottata per la costruzione della banca dati Reprint, tali 
partecipazioni non sono state dunque considerate nella precedente analisi.  
Le imprese varesine “esterovestite” con casa-madre Svizzera sono in tutto 58; come è facile immaginare, il Ticino 
costituisce l’“epicentro” del fenomeno, dato che in ben 43 casi l’investitore è domiciliato nel Cantone di lingua italiana.  
Si può peraltro agilmente riscontrare come la dimensione economica di questo fenomeno sia nel complesso relativamente 
modesta: le 58 imprese considerate occupano complessivamente 393 dipendenti (in media, meno di 7 per impresa) e il loro 
giro d’affari aggregato è pari a 86,7 milioni di euro.   
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Per quanto concerne le case-madri, si tratta in genere di società fiduciarie, di holding di partecipazioni o di società 
registrate come fornitrici di servizi contabili e di consulenza economico-organizzativa. In totale, il numero di imprese 
varesine “esterovestite” si avvicina al centinaio; oltre che in Svizzera, le case-madri sono per lo più domiciliate in 
Lussemburgo, Liechtenstein, Regno Unito, Isole della Manica, Stati Uniti d’America. 
Dal punto di vista settoriale, il fenomeno riguarda soprattutto piccole attività terziarie, in particolare nei settori del 
commercio all’ingrosso e al dettaglio, i servizi alle imprese e i servizi immobiliari e finanziari; si registrano anche sette 
imprese classificate come “manifatturiere”, ma la loro dimensione lascia presumere che si tratti per lo più di piccole attività 
artigianali.  
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Introduzione 
Il presente rapporto sintetizza i principali risultati di una ricerca condotta nell’ambito del programma Interreg Stich 
Varese-Como-Lecco con l’obiettivo di analizzare l’internazionalizzazione tramite investimenti diretti esteri delle imprese 
varesine, approfondendo in particolare i rapporti bilaterali con la Svizzera e il Canton Ticino. 
 Tale ricerca è stata condotta avvalendosi dei dati contenuti nella banca dati Reprint, sviluppata da R&P in collaborazione 
con il Politecnico di Milano e l’Università degli Studi di Brescia. La banca dati censisce sia le imprese italiane con 
partecipazioni all’estero, sia le imprese italiane partecipate da multinazionali estere; nell’occasione, i dati contenuti nella 
banca dati, attualmente aggiornati al 31.12.2018, sono stati aggiornati per quanto riguarda le partecipazioni in uscita e in 
entrata che riguardano le imprese varesine alla data del 31.12.2019. 
 
Il rapporto, preceduto da un Summary Report, è composto da cinque capitoli. 
 
Il primo capitolo è dedicato all’analisi dell’evoluzione globale degli investimenti diretti esteri e della posizione dell’Italia 
nello scenario mondiale, tratteggiata a partire dai più recenti dati resi disponibili a livello internazionale dall’UNCTAD 
(United Nations Conference for Trade and Development). Vengono quindi analizzati i principali tratti strutturali ed 
evolutivi dell’internazionalizzazione attiva (investimenti diretti all’estero) e passiva (investimenti diretti dall’estero) 
delle imprese italiane, sulla base dei dati della banca dati Reprint, aggiornata al 31.12.2018. 
 
Il secondo capitolo è dedicato all’internazionalizzazione attiva delle imprese varesine. Le partecipazioni (di controllo, 
paritarie e/o minoritarie) attivate dalle imprese con sede principale in provincia di Varese vengono analizzate nelle loro 
principali dimensioni strutturali (settori di attività, aree geografiche e paesi di destinazione degli investimenti) ed 
evolutive, con riferimento al periodo più recente (2014-2019). In questo contesto, viene condotta un’analisi shift-share, 
con l’obiettivo di capire quanto le performance di multinazionalizzazione attiva delle imprese varesine dipendano dalla 
specifica struttura industriale della provincia, piuttosto che da una loro maggiore o minore propensione a internazio-
nalizzarsi rispetto alle altre imprese italiane.  
 
Il terzo capitolo analizza invece l’internazionalizzazione passiva delle imprese con sede principale in provincia di 
Varese, ovvero le imprese oggetto di partecipazione (di controllo, paritaria e/o minoritaria) da parte di multinazionali 
estere. Anche in questo caso vengono analizzate le principali dimensioni strutturali del fenomeno (settori di attività, aree 
geografiche e paesi di origine degli investimenti esteri) e la loro evoluzione nel periodo più recente (2014-2019), così come 
viene condotta un’analisi shift-share con l’obiettivo di approfondire le determinanti delle performance di multinazio-
nalizzazione passiva delle imprese varesine. 
 
Nel quarto capitolo si approfondiscono gli investimenti bilaterali tra le imprese della provincia di Varese e la Svizzera, 
con particolare riferimento al Canton Ticino. Vengono dunque analizzati dapprima gli investimenti varesini in Svizzera 
e quindi gli investimenti svizzeri in provincia di Varese; viene infine quantificato e discusso anche il fenomeno delle 
imprese della provincia di Varese “esterovestite” svizzere: in altri termini, delle imprese varesine controllate da 
fiduciarie e holding elvetiche che in Svizzera non hanno alcuna attività operativa e il cui controllo è riconducibile ad 
imprenditori italiani. Coerentemente con la metodologia della banca dati Reprint, tali imprese erano state escluse dalle 
analisi condotte nel terzo capitolo.  
 
Il quinto capitolo è dedicato ad alcune considerazioni di sintesi in merito alle prospettive degli investimenti diretti esteri 
da e per la provincia di Varese, con particolare attenzione ai rapporti bilaterali con la Svizzera e il Ticino in particolare. 
Nell’ambito di tale approfondimento vengono analizzate anche le motivazioni prevalenti degli IDE bidirezionali e i 
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fattori strategici che possono costituire i driver dei futuri investimenti bilaterali. Tali considerazioni rappresentano il 
risultato sia delle analisi desk svolte nell’ambito della ricerca, sia di alcune interviste svolte nei confronti di testimoni 
privilegiati (rappresentanti delle istituzioni provinciali, imprenditori e manager di imprese varesine con investimenti 
all’estero e di filiali varesine di multinazionali estere). 
 
Un’appendice metodologica chiude il rapporto. In essa vengono descritte nel dettaglio la metodologia utilizzata per la 
costruzione e l’aggiornamento della banca dati Reprint e la metodologia alla base della shift-share analysis, utilizzata 
nell’ambito del secondo e del terzo capitolo del rapporto. 
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Il contesto mondiale e la posizione dell’Italia 
 
1.1. I processi di internazionalizzazione delle imprese: cosa cambia dopo la 
pandemia? 
 
Lo scoppio e la diffusione del Coronavirus (Covid-19) hanno stravolto l’economia mondiale e sono destinati ad avere un 
significativo impatto su tutte le principali variabili del sistema economico; in particolare, uno degli effetti più facilmente 
pronosticabili è quello di un vero e proprio crollo dei flussi di investimenti diretti esteri (IDE). Dato il contesto, un’analisi 
di dettaglio delle tendenze più recenti sembra perdere in questo momento gran parte del suo significato; sembra piuttosto 
più utile fare il punto dello status quo con il quale l’Italia si è presentata all’imprevedibile appuntamento con questo evento 
entelechiano. 
Dopo aver toccato nel 2015 il massimo storico, superando la soglia dei 2.000 miliardi di dollari, i flussi in entrata avevano 
mostrato nel triennio 2016-2018 un trend declinante: -2,9 per cento nel 2016 e cali ancora più consistenti nel 2017 (-14,3%) 
e nel 2018 (-12,2 per cento), per mostrare una debole ripresa solo nel 2019 (+3 per cento), attestandosi comunque su livelli 
di quasi il 25 per cento inferiori ai massimi del 2015. All’inizio del 2020 l’UNCTAD1 aveva tuttavia previsto per l’anno allora 
appena iniziato una leggera ripresa dei flussi globali di IDE, in virtù del possibile reinvestimento da parte delle grandi 
imprese multinazionali degli elevati profitti registrati l’anno precedente; questo nonostante la crescita dell’economia 
mondiale si mantenesse modesta e il perdurare di vari fattori di potenziale instabilità del contesto internazionale, quali la 
Brexit, la volontà espressa da Trump di rinegoziare tutti gli accordi commerciali, il diffondersi di posizioni sovraniste in 
Europa (e non solo) e conseguentemente di politiche neo-protezionistiche, la persistente fragilità di alcuni mercati 
emergenti e i rischi geo-politici dovuti al perdurare di conflitti regionali. 
Queste moderatamente positive previsioni sono state ovviamente stravolte dallo scoppio della pandemia: lo scenario 
economico internazionale è stato sconvolto dall’emergenza sanitaria globale e dalla conseguente forte recessione che ha 
colpito più o meno duramente tutti o quasi i sistemi economici nazionali. Tutto ciò si è tradotto in un vero e proprio crollo 
dei flussi globali di IDE, anche perché tra le industrie più colpite dalla pandemia figurano alcuni settori, come il turismo e 
l’automotive, che rappresentano fonti tradizionali degli investimenti cross-border. È vero che altri settori globali, come quelli 
a più elevata intensità tecnologica, sono stati meno colpiti dalla crisi; ma ad aggravare la situazione sono intervenute anche 
le varie misure varate da molti governi con l’obiettivo di proteggere le industrie nazionali da acquisizioni predatorie.  
A fronte di uno scenario così drammaticamente mutato nel breve volgere di pochi mesi, i primi consuntivi dell’UNCTAD 
per il 2020 parlano di un vero e proprio crollo (-42 per cento) dei flussi di investimenti cross-border, il cui livello – stimato 
in 859 miliardi di dollari – segna i nuovi minimi del nuovo millennio, 30 punti percentuali al di sotto dei livelli raggiunti 
nel 2009 a seguito della crisi finanziaria globale.  
Il crollo è stato ancora più significativo nei paesi avanzati, dove la riduzione viene stimata quasi al 70%. I flussi totali in 
entrata nei paesi avanzati vengono stimati a 229 miliardi di dollari, con flussi netti addirittura negativi verso l’Europa (-4 
miliardi di dollari), dove in molti paesi – tra cui l’Italia e il Regno Unito – i disinvestimenti hanno largamente superato gli 
investimenti.  
Tuttavia, l’UNCTAD sottolinea anche che, pur a fronte del previsto crollo dei flussi di IDE, l’attuale sistema di produzione 
internazionale di beni e servizi continuerà a giocare un ruolo importante nell’economia mondiale: sia pure in forte 
contrazione, i flussi netti di IDE continueranno ad essere positivi, determinando con tutta probabilità un’ulteriore crescita 
dello stock mondiale di IDE. 

 
1 L’UNCTAD (United Nations Conference on Trade And Development) è il principale organo sussidiario permanente dell'Organizzazione 
delle Nazioni Unite operante nei settori del commercio, degli investimenti diretti esteri, della tecnologia, dell’imprenditoria e dello 
sviluppo sostenibile. 
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A fronte di questo scenario e dell’imprevedibilità delle conseguenze che la pandemia potrà avere a regime sugli stili di vita 
delle persone e sull’economia globale, analisi di dettaglio su fenomeni economici passati e probabilmente non facilmente 
riproponibili nel medio periodo sembrano perdere gran parte del loro significato. Per questo motivo, la ricerca sui processi 
di internazionalizzazione tramite IDE si focalizzerà più sugli aspetti strutturali che su quelli congiunturali, che appaiono 
scarsamente utili per spiegare quanto potrà avvenire nel prossimo futuro. La fotografia della situazione attuale 
rappresenta dunque un nuovo punto di partenza, con dinamiche per il futuro completamente da riscrivere. 
La figura 1.1 riporta i principali indicatori degli IDE e della produzione internazionale, quali emergono dal World 
Investment Report 2020, pubblicato dalle Nazioni Unite nel giugno 2020. 
 
 
Tabella 1.1  Selezionati indicatori degli IDE e della produzione internazionale, 1990-2019 

 
 Valori a prezzi correnti (miliardi USD) 

Variazioni % 
medie annue 

1990-2018 
 

1990 2005-07 2017 2018 2019 
 (media pre crisi) 

Flussi e stock di IDE 
      

Flussi di IDE in entrata 205 1.414 1.700 1.495 1.540 7,2% 

Flussi di IDE in uscita 244 1.452 1.601 986 1.314 6,0% 

Stock di IDE in entrata 2.196 14.484 33.218 32.944 36.470 10,2% 

Stock di IDE in uscita 2.255 15.196 33.041 31.508 34.571 9,9% 

Cross-border M&As  98 729 694 816 483 5,7% 

       
Dati riferiti alle affiliate estere delle imprese multinazionali 

      

Vendite totali  6.929 24.610 29.844 30.690 31.288 5,3% 

Valore aggiunto  1.297 5.308 7.086 7.365 8.000 6,5% 

Attività totali  5.871 55.267 55.267 101.249 104.367 10,4% 

Occupati (migliaia di 
unità) 27.034 58.838 77.543 80.028 82.360 3,9% 

       
Indicatori della produzione internazionale       

Prodotto Interno Lordo 23.522 52.428 80.606 85.583 87.129 4,6% 

Investimenti fissi lordi 5.793 12.456 20.087 21.659 21.922 4,7% 

Royalties 31 172 369 397 391 9,1% 

 
Fonte: elaborazioni su dati UNCTAD e OMC. 
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L’andamento dei flussi di IDE negli anni Duemila (ivi compreso il periodo più recente, almeno fino allo scoppio della 
pandemia) appare correlato alle forti escursioni degli IDE diretti verso i paesi industrializzati, mentre gli IDE verso i paesi 
in via di sviluppo e le economie in transizione hanno mostrato oscillazioni molto più contenute, all’interno di un trend di 
crescita di lungo periodo, accelerato prima della crisi e assai più moderato nell’ultimo decennio.  
Per effetto di queste dinamiche contrastanti, nel 2018 e nel 2019 i flussi di IDE verso i paesi emergenti sono tornati su valori 
assai vicini a quelli dei flussi diretti verso i paesi avanzati, come già era avvenuto nei primi anni del decennio, con il 2014 
a segnare uno storico ma probabilmente non isolato sorpasso (Figura 1.1). 
Parallelamente, è cresciuto il ruolo dei paesi in via di sviluppo e delle economie in transizione come luoghi di origine degli 
IDE (Figura 1.2).  Il valore degli IDE di tali paesi è cresciuto a tassi superiori al 16 per cento l’anno tra il 1990 e il 2014, 
portandoli a pesare da poco più del 5 per cento nei primi anni Novanta al 46 per cento addirittura del totale nel 2018. A 
partire dal 2009, il loro valore continua ad oscillare tra i 400 e i 500 miliardi di dollari, a fronte di variazioni assai più 
erratiche per i flussi in uscita dai paesi avanzati. 
 
 
Figura 1.1. Flussi mondiali di IDE in entrata e loro ripartizione per gruppo di economie, 1990-2019 
 

 
 
Fonte: elaborazione su dati UNCTAD, World Investment Report 2020. 

 
 
Figura 1.2. Flussi mondiali di IDE in uscita e loro ripartizione per gruppo di economie, 1990-2019 
 

 
 
Fonte: elaborazione su dati UNCTAD, World Investment Report 2020. 
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1.2. La posizione dell’Italia nello scenario internazionale  
 
A dispetto di talune narrazioni, che descrivono l’Italia come un Paese ormai alla mercé del capitale estero e nel quale le 
imprese indigene continuano a delocalizzare le proprie attività manifatturiere, contribuendo così alla pari delle 
multinazionali predatorie al depauperamento dell’economia nazionale, le statistiche internazionali mostrano come sia sul 
lato degli IDE in uscita (partecipazioni italiane all’estero), sia sul lato degli IDE in entrata (partecipazioni estere in Italia), 
il nostro Paese continui a caratterizzarsi per un grado di integrazione multinazionale inferiore, e talvolta di molto, a quello 
dei suoi maggiori partner europei (Figura 1.3).  

 
 
Figura 1.3. Rapporto tra stock di IDE e PIL per i principali paesi europei, 2019 

 
Stock di IDE in uscita / PIL                                              Stock di IDE in entrata / PIL 

    
 
Fonte: elaborazione su dati UNCTAD, World Investment Report 2020 e International Monetary Fund. 

 
 
A fine 2019 il rapporto percentuale tra lo stock degli IDE in uscita e prodotto interno lordo (PIL) era pari per l’Italia al 21,4 
per cento, valore pari a circa la metà di quelli registrati da Germania (42,7 per cento) e Spagna (41,9 per cento) e inferiore 
alla metà di quelli di Francia (54,8 per cento) e Regno Unito (69,4 per cento). Anche sul lato degli investimenti dall’estero la 
posizione dell’Italia appare modesta, come riflesso della persistente bassa attrattività internazionale del Paese, almeno 
comparativamente ai principali competitors. Il rapporto tra stock di IDE in entrata e PIL (21,4 per cento nel 2018) rimane 
di molto inferiore a quelli di Regno Unito (73,9 per cento) e Spagna (53,9 per cento), mentre le differenze con Germania 
(23,7 per cento) e Francia (31,1 per cento) si sono ridotte negli ultimi anni, anche perché l’Italia ha per così dire “beneficiato” 
del negativo andamento del PIL, che dell’indicatore considerato costituisce il denominatore. 
Per quanto riguarda l’internazionalizzazione attiva, i flussi netti di IDE in uscita dall’Italia sono rimasti su livelli 
relativamente elevati tra il 2005 e il 2011 (in media oltre 50 milioni di dollari/anno, corrispondenti al 3,5 per cento del totale 
mondiale), prima di crollare nel 2012 e di attestarsi negli anni successivi su valori compresi tra i 18 e i 26 miliardi di 
dollari/anno, con un’incidenza inferiore al 2 per cento sul totale mondiale (Figura 1.4).  
Un’analisi di dettaglio mostra come la dinamica dei flussi di IDE in uscita dall’Italia rifletta principalmente la dinamica 
delle cross-border M&A delle imprese italiane, calate in numero e soprattutto in valore nell’ultima decade (Mariotti e 
Mutinelli, “Italia Multinazionale 2018”, Roma; ICE, 2019). Leggermente migliore appare l’andamento degli investimenti 
greenfield, anche se il gap rispetto ai principali Paesi europei resta elevato: nel periodo 2003-2019 il numero delle iniziative 
italiane è risultato inferiore di quasi il 17 per cento rispetto a quelle spagnole, pari a poco più della metà di quelle francesi 
e di un terzo di quelle tedesche e britanniche.  
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Figura 1.4 Flussi di IDE in uscita dall'Italia e incidenza percentuale sul totale mondiale (1990-2019) 

 

 
 
Fonte: elaborazione su dati UNCTAD, World Investment Report 2020. 
 

 
Il differenziale nei flussi di IDE in uscita tra l’Italia e i suoi competitori europei non trova giustificazione nelle argomen-
tazioni secondo cui l’internazionalizzazione del nostro sistema industriale percorre vie diverse, prevalentemente basate 
su forme “leggere”, quali gli accordi produttivi e commerciali, e altre forme di delocalizzazione che non si materializzano 
negli IDE. Questa tesi non considera il fatto che anche le imprese degli altri Paesi ricorrono a tali soluzioni, spesso 
complementari, piuttosto che sostitutive degli IDE. Per quanto è ipotizzabile una certa propensione dell’Italia verso queste 
forme, soprattutto in ragione della maggiore presenza di PMI, non è possibile ritenere che essa produca effetti tali da 
colmare o, perlomeno, ridurre in misura significativa divari così ampi. 
Anche sul lato dei flussi di IDE in entrata (Figura 1.5) si osserva per l’Italia una ripresa a partire dal 2013, dopo che nel 2012 
si era registrato un sostanziale azzeramento (con flussi pari a soli 92,5 milioni di dollari). Nel periodo 2013-18 la media dei 
flussi di IDE verso l’Italia, sia pure in crescita rispetto al periodo precedente, è rimasta ben al di sotto dei livelli pre-crisi 
(poco meno di 30 miliardi di dollari/anno nel quinquennio 2003-2007). Il peso dell’Italia sul totale mondiale, che in 
passato aveva superato il 3 per cento, si è attestato negli ultimi tre anni tra l’1 e il 2 per cento. 
 
 
Figura 1.5 Flussi di IDE in entrata in Italia e incidenza percentuale sul totale mondiale (1990-2019) 
 

 
 
Fonte: elaborazione su dati UNCTAD, World Investment Report 2020. 
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Un’analisi di dettaglio mostra come negli anni Dieci (2010-19) le operazioni di cross-border M&As censite dall’UNCTAD con 
venditore italiano siano state in tutto 1.162, numero analogo a quello della Spagna (1.174) ma pari a meno della metà di 
quello della Francia (2.453) e di molto inferiore a quelli di Germania (3.349) e Regno Unito (4.881). In termini di valore, 
l’Italia (107,7 miliardi US$) supera la Spagna (63,6 miliardi), grazie soprattutto alla forte crescita registrata nell’ultimo 
biennio (2018 e 2019) ma è ancora una volta molto lontana da Francia (187,6 miliardi), Germania (495 miliardi) e Regno 
Unito (744,7 miliardi). Questi dati smentiscono la tesi secondo cui le imprese italiane sarebbero “in svendita”, divenute 
“terra di conquista” per le multinazionali estere “a prezzi di saldo”. In verità, i dati comparati suggeriscono una ripresa 
dell’interesse delle multinazionali, che riporta i flussi di investimenti in entrata su livelli meno dissimili rispetto a quelli 
degli altri partner europei.  
Resta significativo il gap sul lato della componente degli IDE più “espansiva” per le basi economiche nazionali, ovvero i 
progetti destinati alla creazione, all’ampiamento e alla co-localizzazione di attività industriali e terziarie. Nel periodo 
2010-2019 il nostro Paese ha attratto un numero d’iniziative pari a meno di un terzo di quelle di Spagna e Francia, a poco 
più di un sesto di quelle della Germania e a meno di un settimo di quelle del Regno Unito.  
Questo posizionamento trova riscontro nelle varie survey e graduatorie di competitività e attrattività condotte 
annualmente dalle istituzioni internazionali, che in genere relegano l’Italia in posizioni lontane da quelle che dovrebbero 
competere al nostro Paese.  
Ad esempio, secondo il Global Competitiveness Index 2019 del World Economic Forum, l’Italia risulta in 30a posizione su 
141 Paesi; l’Ease of Doing Business 2020, indicatore di attrattività stilato dalla Banca Mondiale, colloca invece l’Italia in 58a 
posizione su 190 Paesi, con un peggioramento di ben dodici posizioni rispetto all’anno precedente. Tali posizionamenti 
appaiono persino ingenerosi, se si considerano a tutto tondo la realtà macroeconomica del Paese, la sua reale performance, 
il suo stato di sviluppo e il suo collocamento nello scacchiere geopolitico ed economico internazionale.  
Un indice che sembra riflettere con maggiore accuratezza non solo i limiti, ma anche le potenzialità del sistema Paese è il 
Global Attractiveness Index elaborato da The European House, che nel 2018 posizionava l’Italia in 16a posizione su 144 
Paesi. Tale indice, purtroppo non aggiornato nel 2019, si propone di misurare il livello di competitività e attrattività dei 
principali Paesi superando le criticità esistenti in altri indicatori, in particolare attraverso l’uso più limitato possibile di 
survey (spesso poco oggettive e scarsamente rappresentative), ponderazioni di tipo soggettivo, dati disomogenei e 
indicatori relativi e pro-capite (che non tengono conto della dimensione assoluta dei Paesi). Secondo questo indicatore, 
simile per costruzione e significato al World Competitiveness Index, il nostro Paese presenta un potenziale medio-alto di 
attrazione, in leggero miglioramento negli anni più recenti (nel 2014 era in ventesima posizione) e un livello di sostenibilità 
medio. Le principali debolezze del Paese restano legate all’elevato grado di disoccupazione, all’insufficiente livello degli 
investimenti e all’elevata pressione fiscale, accompagnata da una variazione insoddisfacente del tasso di innovazione in 
ICT e della produttività totale dei fattori. Le analisi di sensibilità indicano inoltre che, anche ipotizzando un azzeramento 
del divario Nord-Sud, l’Italia guadagnerebbe solo due posizioni, passando dalla 16a alla 14a posizione, evidenziando che 
per entrare nella cerchia dei Paesi ad alto potenziale di attrattività sarebbe necessario intervenire su fattori socio-
economici di carattere nazionale. 
Due soli indici posizionano l’Italia tra i primi dieci Paesi del mondo. Lo FDI Confidence Index elaborato da AT Kerney 
posiziona nel 2019 l’Italia all’ottavo posto tra i 25 Paesi più attrattivi al mondo per gli investimenti esteri, con un 
miglioramento di due posizioni rispetto al 2018 e di ben cinque rispetto al 2017. Per contro, il Nation Brands Index, 
elaborato dalla società di consulenza londinese Brand Finance, colloca nel 2019 l’Italia in decima posizione tra i most 
valuable brands a livello mondiale, in arretramento di due posizioni rispetto all’anno precedente. 
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1.3. L’internazionalizzazione delle imprese italiane 
 
Pur a fronte di un livello di integrazione internazionale delle attività economiche inferiore a quello degli altri paesi europei 
nostri diretti competitor, le imprese multinazionali giuocano un ruolo di assoluto rilievo anche nel nostro sistema 
economico, come emerge con chiarezza dai dati di struttura delle imprese a controllo nazionale residenti all’estero (ovvero 
sulle imprese estere controllate da imprese italiane) e delle imprese italiane a controllo estero (ovvero le affiliate italiane 
di multinazionali estere) forniti dall’Istat.  
Sul fronte dell’internazionalizzazione attiva, a fine 2017 l’Istat censiva 23.727 controllate italiane all’estero, con quasi 1,8 
milioni di addetti e un fatturato aggregato di 538 miliardi di euro. Considerando che gli addetti delle imprese attive in Italia 
sono poco più di 17 milioni, si ricava che le imprese italiane contano nel loro insieme 10,5 addetti nelle controllate estere 
ogni 100 addetti interni, mentre il rapporto tra il fatturato delle filiali estere e quello delle imprese residenti sfiora il 15 per 
cento. 
Sul fronte dell’internazionalizzazione passiva, a fine 2017 le imprese a controllo estero residenti in Italia erano 14.994, con 
poco meno di 1,4 milioni di dipendenti, un fatturato – al netto delle attività finanziarie e assicurative – di oltre 572 miliardi 
di euro e un valore aggiunto di quasi 119 miliardi di euro. Le imprese a controllo estero rappresentano solo lo 0,3 per cento 
delle imprese attive in Italia, ma il loro peso sale all’8 per cento degli addetti, al 15,3 per cento in termini di numero di valore 
aggiunto e al 18,5 per cento per fatturato. L’apporto delle imprese a capitale estero sale ulteriormente con riferimento al 
commercio estero (tali imprese sono responsabili del 28 per cento delle esportazioni nazionali e del 47,7 per cento delle 
importazioni) e alla ricerca e sviluppo, ambito in cui esse pesano per il 22,4 per cento della spesa totale in R&S di tutte le 
imprese italiane, con investimenti in R&S per addetto 3,3 volte superiori per le imprese a controllo estero rispetto a quelli 
delle imprese a controllo nazionale. Va infine rimarcato come le imprese a controllo estero presentino performance di gran 
lunga migliori rispetto a quelle delle imprese a capitale italiano: il valore aggiunto per addetto è più che doppio (87,1 
migliaia di euro per le imprese a controllo estero contro 41,9 migliaia di euro per le imprese domestiche), grazie anche alle 
maggiori dimensioni medie di impresa (91,1 addetti medi per impresa, contro 3,5 delle imprese domestiche); tuttavia anche 
a parità di dimensioni di impresa, il valore aggiunto per addetto per le grandi imprese a controllo estero supera di oltre 15 
punti percentuali quello delle grandi imprese a controllo nazionale (76,5 contro 61 migliaia di euro). 
I dati Istat, che costituiscono il risultato di stime basate su una rilevazione campionaria, non sono purtroppo resi 
disponibili in forma disaggregata (per difetto di rappresentatività statistica) in base alla residenza territoriale delle 
imprese italiane con filiali all’estero e delle imprese italiane a controllo estero e non consentono dunque di valutare la 
struttura e l’attività internazionale delle imprese coinvolte nei processi di internazionalizzazione attiva e passiva a livello 
regionale o provinciale. Questa lacuna può fortunatamente essere in buona parte colmata grazie alla banca dati Reprint, 
frutto di un progetto di ricerca pluriennale, che opera un censimento delle imprese italiane coinvolte nei processi di 
internazionalizzazione tramite IDE: da un lato le imprese italiane con partecipazioni in imprese estere e le imprese da esse 
partecipate, dall’altro lato le imprese italiane partecipate da gruppi esteri e i relativi investitori. Tale banca dati consente 
di misurare a livello disaggregato (nazionale, regionale, provinciale e di sistemi locali del lavoro) la numerosità delle 
imprese coinvolte, la consistenza economica e le strutture geografiche e settoriali delle imprese partecipate.2 Il campo di 
osservazione della banca dati Reprint copre oggi tutti i settori di attività economica con la sola esclusione dei servizi 
immobiliari e finanziari (banche, assicurazioni, altri servizi finanziari). Va osservato come, rispetto all’indagine Istat, la 
banca dati Reprint, pur soffrendo inevitabilmente di qualche limite di completezza, soprattutto in riferimento alle attività 
di minori dimensioni, abbia per contro il pregio di essere aggiornata con tempestività e di censire non solo le partecipazioni 
di controllo, ma anche le partecipazioni paritarie e di minoranza, le quali rappresentano una fetta non trascurabile del 
fenomeno, soprattutto in riferimento ai processi di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. 

 
2 Si rimanda il lettore interessato ad approfondire la metodologia alla base della costruzione e dell’aggiornamento della banca dati Reprint 
al più recente Rapporto “Italia Multinazionale” (Mariotti M. e Mutinelli M., Italia Multinazionale 2019, ICE, Roma, 2019), disponibile on line 
(https://www.ice.it/it/studi-e-rapporti/rapporto-italia-multinazionale). 
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La Tabella 1.2 illustra i dati provvisori estratti dalla banca dati Reprint aggiornati a fine 2018 delle attività partecipate 
all’estero dalle imprese a base italiana e delle attività italiane partecipate da investitori esteri, con esclusione delle imprese 
attive nei servizi finanziari (banche, assicurazioni, altri servizi finanziari) e immobiliari. 

 
 
Tabella 1.2.  Le partecipazioni italiane all’estero ed estere in Italia, al 31 dicembre 2018 

 
 Partecipazioni 

italiane all'estero (a) 
Partecipazioni 

 estere in Italia (b) 
(a) / (b) 

 Valore % Valore % 

Tutte le partecipazioni       

Imprese investitrici 12.062 100,0 7.678 100,0 1,6 

Imprese partecipate 32.831 100,0 14.605 100,0 2,3 

! Dipendenti (N.) 1.942.343 100,0 1.409.624 100,0 1,4 

! Fatturato (milioni di euro) 660.954 100,0 647.458 100,0 1,0 

      
Partecipazioni di controllo       

Imprese investitrici 9.367 77,7 7.190 93,6 1,3 

Imprese partecipate 25.380 77,3 12.766 87,4 2,0 

! Dipendenti (N.) 1.538.358 79,2 1.236.177 87,7 1,2 

! Fatturato (milioni di euro) 540.175 81,7 579.647 89,5 0,9 

      
Partecipazioni paritarie e minoritarie       

Imprese investitrici 4.487 37,2 999 13,0 4,5 

Imprese partecipate 7.451 22,7 1.839 12,6 4,1 

! Dipendenti (N.) 403.985 20,8 173.447 12,3 2,3 

! Fatturato (milioni di euro) 120.779 18,3 67.811 10,5 1,8 

 
Fonte: banca dati Reprint. 

 
 
Sul lato delle partecipazioni italiane all’estero, sono oltre 12mila i soggetti investitori (imprese e gruppi industriali) attivi 
all’estero con almeno una partecipazione, mentre le imprese partecipate all’estero, includendo le imprese controllate e le 
joint venture paritarie e minoritarie, sono oltre 32.800. I dipendenti delle imprese partecipate sono poco meno di 2 milioni, 
mentre il fatturato aggregato di tali imprese sfiora i 661 miliardi di euro.  
Le partecipazioni di controllo riguardano 25.380 imprese partecipate, con oltre 1,5 milioni di dipendenti e un giro d’affari 
aggregato di 540 miliardi di euro. Le partecipazioni di controllo rappresentano quasi l’80 per cento di tutte le imprese 
partecipate e dei loro dipendenti e l’81,7 per cento del fatturato. 



 

  12 

Sul lato delle partecipazioni estere in Italia, la banca dati censisce oltre 14.600 imprese italiane partecipate dall’estero a 
fine 2018, con l’intervento di poco meno di 7.700 investitori esteri. Le imprese partecipate contano oltre 1,4 milioni di 
dipendenti e nel 2018 il loro giro d’affari è stato pari a 647,5 miliardi di euro. Le imprese italiane di cui un’IMN estera 
detiene il controllo sono poco meno di 12.800; esse contano oltre 1,2 milioni di dipendenti e il loro fatturato aggregato è 
pari a quasi 580 miliardi di euro. L’incidenza delle partecipazioni di controllo supera dunque l’87 per cento del totale delle 
imprese partecipate e dei loro dipendenti e sfiora il 90 per cento del fatturato. 
Relativamente all’evoluzione di lungo periodo delle partecipazioni italiane all’estero in funzione del numero di dipendenti 
complessivo delle imprese partecipate, si nota che, esauritasi la lunga fase di crescita che prosegue fino al 2011, anno in cui 
Fiat ottiene il controllo di Chrysler e l’occupazione delle partecipate estere arriva a sfiorare la soglia di 1,8 milioni di 
dipendenti, a partire dal 2012 si è registrata un’inversione di tendenza e nei quattro anni successivi il numero di imprese 
partecipate si è ridotto di oltre tremila unità e la loro occupazione di circa 130mila unità.  
Tra le determinanti principali dell’andamento in questi anni vi sono la progressiva rarefazione delle operazioni di cross-
border M&A di larga scala da parte dei gruppi italiani e il parallelo passaggio sotto controllo estero di alcune importanti 
multinazionali italiane (Indesit nel 2014, Pirelli nel 2015, Italcementi nel 2016, Magneti Marelli nel 2019), con la conse-
guente esclusione delle loro attività internazionali dal computo delle partecipazioni italiane all’estero. A ciò si aggiunga 
l’aumento, sia pure relativamente meno importante, delle dismissioni (ovvero le partecipate estere che hanno cessato 
l’attività e quelle cedute a terzi), inevitabile corollario della lunga fase recessiva. Un contributo più modesto è venuto anche 
da talune iniziative di reshoring, cioè dal riposizionamento presso la casa madre di attività produttive dall’estero. 
Il 2018 ha segnato un’inversione di tendenza, grazie soprattutto ad alcune operazioni di cross-border M&A di particolare 
rilievo (in particolare Luxottica-Essilor, Autostrade-Hochtief-Abertis e alcune operazioni di Ferrero) e la consistenza delle 
partecipazioni estere è cresciuta significativamente, tornando ai livelli del 2011 (Figura 1.6).  

 
 
Figura 1.6.  Numero di dipendenti delle imprese estere a partecipazione italiana, 2005-2018 

 

 
Fonte: banca dati Reprint. 

 
 
Alla luce di ciò, la dinamica degli anni più recenti può essere giudicata positivamente, essendo state sostanzialmente 
mantenute le posizioni attive raggiunte ad inizio decennio, a fronte di un contesto economico – interno e internazionale – 
certamente non facile. Principali protagonisti degli IDE restano le grandi imprese, che pur rappresentando meno del 3 per 
cento dei soggetti investitori contribuiscono a quasi il 60 per cento dei dipendenti delle partecipate estere e a più del 75 per 
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cento del loro fatturato. Questa componente è tuttavia quella che nel periodo più recente ha più delle altre ridotto la 
consistenza delle proprie partecipazioni all’estero, anche a causa delle acquisizioni dall’estero. Di contro, il contributo 
delle PMI, che rappresentano il 90 per cento degli investitori, resta limitato a meno di un quarto del totale in termini di 
dipendenti delle partecipate e di un decimo in termini di fatturato. Tra questi due estremi vi è una fascia intermedia, quella 
del cosiddetto “quarto capitalismo”, composta da un migliaio di imprese di media e medio-piccola taglia internazionale, 
talvolta capaci di raggiungere posizioni di leadership a livello mondiale in specifiche nicchie di mercato, soprattutto nei 
settori manifatturieri di maggiore competitività dell’industria italiana (il Made in Italy, ma anche alcuni comparti della 
meccanica, della strumentazione e della filiera chimico farmaceutica). È questa la fascia di imprese di maggior interesse 
strategico per il Paese, poiché da essa potrebbero emergere protagonisti in grado di ampliare, tramite crescita per via 
interna o esterna, la propria posizione sullo scacchiere internazionale. Verso queste imprese di media fascia appare, 
dunque, prioritario indirizzare le politiche di sostegno e accompagnamento verso i mercati internazionali. 
Sul lato delle partecipazioni estere in Italia, il numero complessivo dei dipendenti delle imprese a partecipazione estera è 
rimasto sostanzialmente stabile tra il 2008 e il 2014; in altri termini, l’effetto aggiuntivo dei nuovi investimenti è stato 
annullato dai disinvestimenti totali o parziali delle imprese già partecipate. A partire dal 2015, l’occupazione presso le 
imprese partecipate da IMN estere è tornata a crescere, per effetto sia di una certa ripresa d’interesse degli investitori esteri 
verso l’Italia, sia di una contemporanea riduzione dei disinvestimenti (Figura 1.7).  Riguardo alla composizione settoriale, 
si conferma il rilievo delle attività manifatturiere, sia pure con una non trascurabile differenza in termini d’incidenza 
relativa tra investimenti in uscita e in entrata. In termini di dipendenti delle imprese partecipate, la quota di questo 
comparto supera il 53 per cento del totale per le partecipazioni italiane all’estero, ma scende al 41 per cento nel caso delle 
partecipazioni estere in Italia. Tale differenza si spiega con la maggiore rilevanza sul lato dell’entrata delle partecipazioni 
nei settori dei servizi e, in particolare, nel terziario avanzato (servizi ICT e di comunicazione, servizi di trasporto e logistica, 
servizi professionali). 

 
 
Figura 1.7.  Numero di dipendenti delle imprese italiane a partecipazione estera, 2005-2018 

 

 
Fonte: banca dati Reprint. 
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Negli altri settori industriali (industria estrattiva e costruzioni) e nelle utilities (produzione e distribuzione di energia 
elettrica, gas e acqua; gestione e riciclaggio dei rifiuti) la consistenza delle partecipazioni sul lato dell’uscita prevale, invece, 
nettamente su quella in entrata, in questo ambito nel complesso modesta.  
In crescita, infine, è negli ultimi anni la presenza multinazionale nei servizi di alloggio e ristorazione e nell’assistenza 
sanitaria e sociale (Tabella 1.3).  
 
 
Tabella 1.3.  Le partecipazioni italiane all’estero ed estere in Italia, per settore, al 31 dicembre 2018 
 

 Partecipazioni 
italiane all'estero (a) 

Partecipazioni 
 estere in Italia (b) (a) / (b) 

Dipendenti 
 Imprese Dipendenti Imprese Dipendenti 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 367 6.044 135 3.684 1,64 

Industria estrattiva 349 29.950 47 1.788 16,75 

Industria manifatturiera 7.423 1.039.472 3.634 577.704 1,80 

Energia elettrica, gas, acqua e rifiuti 1.449 47.587 1.136 14.995 3,17 

Costruzioni 2.221 124.095 410 21.436 5,79 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio 13.000 315.324 4.230 310.833 1,01 

Trasporti e logistica 1.981 71.394 631 68.594 1,04 

Servizi di alloggio e ristorazione 595 50.448 298 55.998 0,90 

Servizi ICT e di comunicazione 1.445 72.760 1.076 173.185 0,42 

Altri servizi alle imprese 3.608 167.022 2.425 143.270 1,17 

Istruzione, sanità, altri servizi 393 18.247 583 38.137 0,48 

Totale 32.831 1.942.343 14.605 1.409.624 1,38 
 
Fonte: banca dati Reprint. 

 
 
A completamento dell’analisi settoriale, è opportuno confrontare la consistenza delle partecipazioni in uscita e in entrata 
nei diversi settori con quella riguardante l’intera economia nazionale, per il tramite di un indicatore del grado di 
multinazionalizzazione attiva e passiva del Paese, pari al rapporto tra il numero dei dipendenti delle imprese partecipate 
in uscita e in entrata e quello delle imprese residenti, per ciascuno dei settori considerati (Tabella 1.4). 
Sul lato della multinazionalizzazione attiva, l’incidenza dei dipendenti delle imprese partecipate all’estero sul totale dei 
dipendenti in Italia delle imprese non controllate da investitori esteri è pari rispettivamente al 13,4 per cento e al 25,2 per 
cento se si considerano tutte le imprese o solo il comparto delle imprese con 10 o più addetti3.  
 
  

 
3 Il senso di tale confronto è dato dal fatto che le imprese di dimensioni inferiori a tale soglia sono toccate dal fenomeno in misura assai 
marginale. Il denominatore dell’indice non considera le imprese a controllo estero, in quanto le loro eventuali partecipazioni estere sono 
escluse dal calcolo del numeratore, in quanto attribuibili al paese di origine dell’investitore estero. 
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Tabella 1.4. Grado di multinazionalizzazione attiva e passiva dell’Italia, in base al numero di dipendenti delle imprese 
partecipate (a), al 31 dicembre 2018 

 

  

Grado % di internazionalizzzazione 

Attiva Passiva 

(b) (c) (d) (e) 

Industria estrattiva 104,3 123,9 5,9 6,6 

Industria manifatturiera 32,8 44,7 15,7 20,3 

Energia elettrica, gas, acqua e rifiuti 17,2 19,2 5,3 5,7 

Costruzioni 9,6 28,3 1,6 4,6 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio 10,1 27,7 9,1 21,1 

Trasporti e logistica 6,6 8,3 6,0 7,4 

Servizi di alloggio e ristorazione 3,5 9,0 3,7 9,1 

Servizi ICT e di comunicazione 16,2 26,3 30,4 43,3 

Altri servizi alle imprese 6,8 13,5 5,5 10,2 

Istruzione, sanità, altri servizi 1,1 3,1 2,3 6,0 

Totale 13,0 25,2 8,7 15,6 
 
(a) I dati relativi ai dipendenti in Italia sono di fonte ISTAT (Archivio Asia). Il settore "Agricoltura, silvicoltura e pesca" 

non è considerato in quanto non sono disponibili i dati relativi ai dipendenti in Italia.  
 

(b) % Dipendenti delle imprese estere partecipate da investitori italiani 
Dipendenti in Italia delle imprese a base italiana (non controllate dall’estero) 

 

(c) % Dipendenti delle imprese estere partecipate da investitori italiani 
Dipendenti in Italia delle imprese a base italiana con 10 o più addetti 

 
(d) % Dipendenti delle imprese italiane a partecipazione estera 
 Dipendenti in Italia delle imprese italiane (a base italiana o estera) 

 

(e) % Dipendenti delle imprese estere a partecipazione estera con 10 o più dipendenti 
Dipendenti in Italia delle imprese italiane (a base italiana o estera) con 10 o più dipendenti 

 
Fonte: elaborazione su dati ISTAT (Archivio Asia) e banca dati Reprint. 

 
 
I settori più internazionalizzati risultano quelli dell’industria estrattiva e manifatturiera; il grado di multinazionalizza-
zione supera la media anche nei servizi ICT e nelle utilities, mentre è sostanzialmente allineato alla media quello del 
commercio all’ingrosso. Nei rimanenti settori il grado di multinazionalizzazione attiva risulta nel complesso modesto 
(quasi sempre inferiore al 10 per cento). Trova dunque conferma l’estrema debolezza dell’intero comparto dei servizi, dove 
si contano sulla punta delle dita le imprese italiane capaci di conquistare una posizione di rilievo nello scenario 
internazionale. 
Sul lato della multinazionalizzazione passiva, il grado di multinazionalizzazione è pari rispettivamente all’8,9 per cento e 
al 15,6 per cento, qualora si consideri come base dell’indice l’intera occupazione interna o quella riguardante le sole imprese 
con 10 o più addetti. Il valore più elevato dell’indice si ha per i servizi di informazione e comunicazione, mentre valori 
superiori alla media si registrano anche nell’industria manifatturiera e nel commercio. Negli altri settori il grado di 
multinazionalizzazione risulta inferiore alla media, con valori anche in questo caso sempre inferiori al 10 per cento in 
riferimento alle partecipazioni totali. 



 

  16 

La Tabella 1.5 illustra comparativamente la ripartizione geografica delle partecipazioni italiane all’estero in base al Paese 
target e di quelle estere in Italia in base al Paese di origine degli investitori esteri. La composizione geografica delle 
iniziative appare in lenta evoluzione ed evidenzia negli ultimi anni un positivo aumento della numerosità e della taglia 
delle iniziative nelle aree a più forte crescita economica (Nord America e Asia orientale). 

 
 
Tabella 1.5.  Le partecipazioni italiane all’estero ed estere in Italia per area geografica, al 31 dicembre 2018 

 
 
Fonte: banca dati Reprint. 

 
 
Ciò nonostante, il raggio d’azione prevalente delle imprese italiane sembra mantenere un forte carattere geo-
gravitazionale, con oltre la metà degli addetti all’estero concentrati in Europa e nell’area del Mediterraneo, mentre nel 
complesso debole rimane la presenza italiana in Asia. 
Per quanto concerne invece l’origine geografica degli investitori esteri, rimangono nettamente prevalenti gli investimenti 
provenienti dalla Triade (Europa occidentale, Nord America, Giappone).  Ciò nondimeno merita attenzione la presenza di 
IMN con base in Paesi esterni a tale insieme e in particolare da Stati tradizionalmente definiti come emergenti: il loro 
numero è cresciuto di oltre sei volte negli anni Duemila, grazie soprattutto all’ingresso di numerose IMN asiatiche e dei 
Paesi dell’Europa centro orientale, ed è oggi pari a un migliaio di unità. Nel complesso, la distribuzione geografica delle 
provenienze degli IDE extra-Triade riflette quella che si riscontra a livello mondiale. Può sorprendere la scarsa consistenza 
delle attività riconducibili alle IMN latino-americane, nonostante le affinità storiche con il nostro Paese, ma si deve 
osservare che tale area origina un ammontare totale di IDE modesto, la maggioranza dei quali è diretta verso il Sudamerica. 
Va infine rilevato come vi sia un’ampia parte del Paese – quasi tutto il Sud, ma anche gran parte del Centro (soprattutto se 
si escludono le imprese controllate dal Tesoro) – che partecipa in misura marginale ai processi di internazionalizzazione 
(Figura 1.8).  
  

(a) / (b)

imprese Dipendenti imprese Dipendenti Dipendenti

Paesi UE15 10.785 559.018 8.610 815.334 0,7

Altri Paesi UE28 5.152 267.787 254 5.505 48,6

Altri Paesi dell'Europa centro orientale 2.273 125.992 154 9.747 12,9

Altri Paesi europei 1.213 26.716 1.003 70.713 0,4

Africa settentrionale 993 38.115 77 2.710 14,1

Altri Paesi africani 783 36.996 35 4.929 7,5

America settentrionale 3.610 287.011 2.662 350.478 0,8

America Latina 3.260 275.156 100 11.920 23,1

Medio Oriente 538 22.588 245 19.434 1,2

Asia centrale e meridionale 879 64.703 124 9.189 7,0

Asia orientale 3.021 214.013 1.269 107.404 2,0

Oceania 324 24.248 72 2.261 10,7

Totale 32.831 1.942.343 14.605 1.409.624 1,4

Partecipazioni
italiane all'estero (a)

Partecipazioni
estere in Italia (b)



 

  17 

Figura 1.8.  Gli aspetti territoriali dell’internazionalizzazione delle imprese italiane (2018) 
 

Ripartizione dei dipendenti delle imprese estere 
 partecipate da imprese italiane, per localizzazione  

della sede principale dell’impresa investitrice 

Ripartizione dei dipendenti delle imprese italiane  
a partecipazione estera, per localizzazione  

della sede principale dell’impresa partecipata 
 

 

 

 

 
Fonte: banca dati Reprint. 

 
 
Sul lato degli investimenti italiani all’estero, i quattro quinti dei dipendenti delle partecipate estere sono espressione di 
iniziative di imprese localizzate nel nord del Paese; escludendo il Lazio, la quota aggregata delle altre regioni centrali, 
meridionali e insulari supera di poco l’8 per cento.  
Analogamente, la ripartizione delle presenze estere in funzione dell’origine territoriale dell’investitore riflette e amplifica 
i punti di forza e di debolezza del Paese, con il Nord-Est in crescita e il Nord-Ovest che mantiene un ruolo preminente. La 
Lombardia ospita da sola oltre il 45 per cento di tutte le imprese partecipate e più del 47 per cento dei relativi dipendenti: 
la provincia di Milano pesa da sola per un terzo del totale, con incidenze ancora più elevate nel commercio, nei servizi ICT 
e nei servizi professionali. Un ulteriore terzo del totale spetta a Lazio, Veneto, Piemonte ed Emilia-Romagna, mentre alle 
restanti quindici regioni rimane una quota pari a circa un sesto dei dipendenti delle imprese partecipate. In particolare, 
risulta assai modesta la presenza di IMN nel Mezzogiorno: il peso complessivo delle otto regioni meridionali e insulari non 
raggiunge il 5 per cento in relazione al numero di imprese e il 3 per cento in termini di numero di dipendenti.  
In sintesi, il modello di crescita delle imprese italiane all’estero mantiene una stretta coerenza con i tratti tipici del Made 
in Italy e della struttura industriale frammentata del Paese: poche grandi imprese e imprese minori che spesso stentano a 
intraprendere percorsi di crescita all’estero che prevedono investimenti a rischio medio-alto e rendimenti differiti nel 
tempo. Resta modesta la capacità di crescere per vie esterne, sia in ambito manifatturiero, sia nei servizi. La presenza 
commerciale delle imprese italiane si rafforza soprattutto nei Paesi avanzati, che esprimono profili di domanda elastici al 
reddito e apprezzano qualità del design e innovatività dei nostri prodotti, mentre permane un significativo gap di globalità 
con riferimento alla capacità da parte delle nostre imprese di insediarsi stabilmente nelle aree più lontane ma a più forte 
crescita (Asia e Nord America, in particolare).  
Sul lato degli investimenti in entrata, il periodo più recente ha mostrato alcuni positivi segnali di ripresa dell’interesse 
degli investitori internazionali e un recupero di attrattività da parte del Paese, dopo molti anni in cui esso è rimasto ai 
margini dell’intensa competizione tra gli Stati per accaparrarsi nuovi progetti sul mercato degli investimenti internazio-
nali.   
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Le partecipazioni delle imprese varesine all’estero 

2.1. Il quadro generale 
 
Il presente capitolo illustra lo stato e le tendenze attive dell’internazionalizzazione tramite investimenti diretti all’estero 
delle imprese varesine, ovvero delle imprese con sede operativa in provincia di Varese attive all’estero tramite proprie 
filiali o joint venture.  
Al 31 dicembre 2019, 244 imprese varesine risultavano detenere almeno una partecipazione in imprese estere; di queste, 
202 controllavano almeno un’impresa estera, mentre le altre 42 erano attive all’estero solamente attraverso parteci-
pazioni di minoranza e paritarie. Le imprese estere partecipate da imprese varesine erano complessivamente 651, con oltre 
28.500 dipendenti e un fatturato aggregato di 6.754 milioni di euro. Le partecipazioni di controllo riguardavano 533 
imprese, con 23.759 dipendenti e un fatturato aggregato di 4.377 milioni di euro. 
 
 
Tabella 2.1. Le partecipazioni estere delle imprese varesine, per tipologia della partecipazione, al 31 dicembre 2019 
 

 

 
Fonte: banca dati Reprint. 

 
 
Il quadro sopra descritto è frutto di una minuziosa indagine che ha permesso di identificare anche imprese investitrici e 
partecipate di piccole o piccolissime dimensioni, ivi incluse quelle operanti nei settori di norma non rappresentati nella 
banca dati Reprint, quali i servizi finanziari e immobiliari. 
Prima di proseguire nel merito dei risultati dell’indagine, occorre sottolineare come i dati sopra riportati non includano le 
partecipazioni estere delle imprese varesine controllate da multinazionali estere; alcune di queste – acquisite in anni più 
o meno recenti – hanno mantenuto a loro volta una struttura multinazionale, ovvero sono tuttora attive all’estero tramite 
proprie filiali e joint venture; il motivo dell’esclusione risiede nel fatto che di norma le decisioni relative alle scelte di 
internazionalizzazione di tali imprese sono ora soggette al coordinamento e al controllo strategico della multinazionale di 
appartenenza. Tra le principali esclusioni dovute a questo motivo, si segnalano le partecipazioni estere di Bticino, 
Vodafone Automotive (ex Cobra Automotive), Sofinter, Viba, Merlett Termoplastic, Enoplastic (le ultime due oggetto di 
investimento diretto estero proprio nel corso del 2019) e altre di minore rilevanza. Si è deciso invece di mantenere 
all’interno del campo di indagine le imprese varesine controllate da operatori di private equity esteri, nel caso tali imprese 
abbiano assunto il ruolo di capofila industriale del loro ambito di attività, in quanto in questi casi è presumibile che in tale 
situazione le decisioni strategiche riguardo le scelte di internazionalizzazione siano delegate all’impresa varesina, mentre 
gli investitori di private equity  esercitano un controllo prevalentemente di natura finanziaria.  
Vi è inoltre un caso rilevante su cui si è riflettuto a lungo, che riguarda le attività elicotteristiche del gruppo Leonardo (ex 
Finmeccanica), originate dalle attività del gruppo AgustaWestland, ex Agusta, e dunque da attività industriali saldamente 
radicate in provincia di Varese. Tenuto conto che si tratta di un settore che mantiene un forte peso industriale e sull’export 
della provincia, si è deciso di includere nell’analisi tutte le attività elicotteristiche del gruppo Leonardo, attribuendole 

N. % N. % Milioni ! %

Partecipazioni di controllo 533 81,9 23.759 83,3 4.337,3 64,2

Partecipazioni paritarie e minoritarie 118 18,1 4.778 16,7 2.416,7 35,8

Totale 651 100,0 28.537 100,0 6.754,0 100,0

Imprese Dipendenti Fatturato
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geograficamente alla provincia di Varese, a prescindere dall’effettiva struttura della multinazionale pubblica. In futuro 
tale scelta potrebbe risultare non più attuabile, in quanto Leonardo sta procedendo ad una serie di accorpamenti e fusioni 
tra le diverse filiali estere presenti nello stesso paese, facenti riferimento originariamente a diverse divisioni di gruppo.  
È dunque opportuno segnalare come a tale gruppo siano ascrivibili 17 partecipazioni estere  (di cui 6 manifatturiere) con 
oltre 6.650 dipendenti e un fatturato di quasi 3,2 miliardi di euro, che rappresenta oltre il 47 per cento del fatturato 
aggregato di tutte le partecipate estere delle imprese varesine. 
Un’altra annotazione di natura metodologica si rende necessaria. Così come nel caso di AgustaWestland, anche nel 
processo di identificazione degli altri soggetti investitori e delle relative partecipate si è utilizzato un criterio di natura 
“operativa” piuttosto che “formale”, andando ad individuare caso per caso la logica industriale degli investimenti esteri. Si 
prenda ad esempio il caso di un gruppo con a capo un’impresa holding da cui dipendono varie imprese operative, italiane 
ed estere. Le partecipazioni in imprese estere possono essere gestite sia dalla holding, sia dalle altre imprese operative del 
gruppo. In alcuni casi, le partecipazioni estere fanno capo alle società operative, in altre invece fanno capo alla holding 
capogruppo, pur essendo il controllo operativo delle filiali estere in genere esercitato dalle imprese operative sottostanti. 
Vi sono infine situazioni “miste”, in cui una parte delle partecipazioni dipende dalla holding capogruppo, mentre altre 
partecipazioni sono detenute dalle società operative sottostanti. Spesso, la configurazione dei controlli azionari è frutto di 
situazioni contingenti o della scelta di accentrare la gestione finanziaria delle partecipazioni e non corrisponde alla logica 
“industriale” di gestione operativa delle imprese partecipate. In queste situazioni si è cercato di capire quale sia la logica 
“industriale” delle partecipazioni, attribuendole dunque all’impresa operativa da cui le imprese partecipate dipendono 
funzionalmente. Va detto che in molti casi ciò è assolutamente evidente: si pensi ad esempio a molti siti aziendali, che 
presentano l’impresa industriale e quelle che vengono definite nello stesso sito “filiali estere”, mentre in realtà l’una e le 
altre dipendono da una holding finanziaria che nel sito non è neppure nominata. 
In Tabella 2.2 è proposto un confronto tra l’estensione delle attività internazionali delle imprese varesine e di quelle con 
sede nelle altre principali provincie italiane. Il confronto è stato condotto su basi omogenee, considerando le 
partecipazioni attive al 31 dicembre 2018, in quanto il quadro nazionale risulta attualmente aggiornato a tale data.   Inoltre, 
sono state inoltre escluse dal computo le imprese operanti nei settori dei servizi immobiliari e finanziari, che non rientrano 
nel perimetro della banca dati a livello nazionale. 
Nella graduatoria tra le province italiane per numero di dipendenti delle imprese partecipate Varese figura in sedicesima 
posizione, mentre è quindicesima per numero di imprese partecipate e per loro fatturato; tra le province lombarde, Varese 
figura in quinta posizione, dopo Milano, Monza-Brianza, Brescia e Bergamo. 
Nella tabella è riportato anche un interessante indicatore di intensità degli investimenti diretti esteri nelle diverse 
province, detto “grado di multinazionalizzazione attiva”, misurato dal rapporto tra il numero dei dipendenti delle imprese 
estere partecipate e il numero di addetti delle imprese non a controllo estero residenti sul territorio1. Per la provincia di 
Varese tale indicatore risulta pari al 14,7 per cento, un dato superiore alla media nazionale (12,7 per cento), ma non di poco 
inferiore alla media del Nord Italia (18 per cento).  
Va tuttavia osservato come il dato di Varese sia migliore di quello di altre province industrializzate del Nord Italia, quali 
Bergamo, Brescia, Verona, Vicenza, Padova, Parma, Reggio Emilia e Bologna. 
 

 
2.2. La ripartizione settoriale 
 
Le Tabelle 2.3 e 2.4 illustrano la ripartizione settoriale delle imprese estere partecipate dalle imprese varesine, 
rispettivamente per il complesso delle attività partecipate (Tabella 2.3) e per le sole partecipazioni di controllo (Tabella 
2.4.).  

 
1 Ciò in coerenza con il fatto che le eventuali partecipazioni estere delle imprese a controllo estero non vengono considerate nel computo delle 
partecipazioni all’estero della provincia.  
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La Figura 2.1 mostra invece l’incidenza delle partecipazioni varesine all’estero sul totale delle partecipazioni estere delle 
imprese italiane, per comparti e principali settori; tale incidenza è calcolata sul numero di dipendenti delle imprese 
partecipate. 
 
 
Tabella 2.2.  Partecipazioni italiane all’estero, per provincia di localizzazione dell’impresa investitrice, al 31 dicembre 2018 
 

 

 
Fonte: elaborazione su banca dati Reprint e dati Istat. 

  

Imprese Dipendenti Fatturato
N. N. Milioni ! N. %

Milano 1 5.372 371.550 117.475 1.963.975 25,2

Roma 2 2.575 253.451 127.921 1.497.756 17,9

Torino 3 1.581 250.945 161.557 697.704 40,2

Belluno 4 350 146.468 32.289 58.459 268,0

Monza-Brianza 5 733 56.660 13.467 275.844 23,9

Treviso 6 1.178 54.563 10.176 279.254 20,2

Brescia 7 1.278 52.558 11.748 405.477 13,4

Modena 8 926 49.386 19.816 246.554 21,7

Bologna 9 1.303 46.208 10.584 404.793 12,4

Bergamo 10 1.160 44.900 10.507 379.173 13,4

Cuneo 11 470 39.413 20.392 179.084 23,5

Firenze 12 692 37.469 9.988 345.952 11,8

Vicenza 13 1.176 37.332 7.506 311.066 12,7

Verona 14 732 35.698 5.665 324.554 12,2

Alessandria 15 390 31.374 9.555 106.258 32,2

Varese 16 665 29.792 6.868 228.182 14,7

Mantova 17 321 25.310 5.144 124.772 21,1

Padova 18 775 23.300 4.652 326.789 7,8

Reggio nell'Emilia 19 783 21.317 5.068 199.488 11,1

Venezia 20 370 20.484 3.946 277.096 7,6

Nord Italia 25.644 1.523.291 495.934 8.455.630 20,5

Totale Italia 32.831 1.942.343 660.954 15.213.186 13,9

(a)  Il ranking è definito in base al numero di dipendenti delle imprese estere partecipate.

(b)  Rapporto tra il numero di dipendenti delle imprese estere partecipate e il numero di addetti delle imprese attive non
       controllate da multinazionali estere.

Rank
(a)

Imprese partecipate all'estero
da imprese residenti al 31.12.2018

Addetti
delle imprese 

attive

Grado di 
multinazio-
nalizzazione 

attiva (b)
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Tabella 2.3. Le imprese estere partecipate dalle imprese varesine al 31 dicembre 2019, per settore di attività 
 

 

 
Fonte: banca dati Reprint. 

  

N. % N. % Milioni ! %
Agricoltura, silvicoltura e pesca 1 0,2 10 0,0 2,0 0,0

Industria estrattiva 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

Industria manifatturiera 182 28,0 23.243 81,4 3.653,2 54,1

- Alimentari, bevande e tabacco 9 1,4 3.162 11,1 661,9 9,8

- Industrie tessili 17 2,6 2.015 7,1 142,1 2,1

- Articoli di abbigliamento 7 1,1 1.281 4,5 25,1 0,4

- Cuoio, pelletteria e calzature 1 0,2 15 0,1 3,0 0,0

- Legno e prodotti in legno 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

- Carta e stampa 12 1,8 891 3,1 135,0 2,0

- Coke e derivati dal petrolio 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

- Prodotti chimici 12 1,8 725 2,5 137,9 2,0

- Prodotti farmaceutici 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

- Articoli in gomma e plastica 37 5,7 4.411 15,5 432,1 6,4

- Prodotti dei minerali non metalliferi 1 0,2 35 0,1 1,8 0,0

- Metallurgia e prodotti in metallo 36 5,5 2.361 8,3 437,6 6,5

- Elettronica, ottica e prodotti per ufficio 4 0,6 249 0,9 32,0 0,5

- App. elettriche e per uso domestico 5 0,8 64 0,2 9,0 0,1

- Macchinari e app. meccaniche 21 3,2 1.364 4,8 196,5 2,9

- Autoveicoli e relativi componenti 10 1,5 708 2,5 58,3 0,9

- Altri mezzi di trasporto 6 0,9 5.840 20,5 1.369,4 20,3

- Mobili 1 0,2 4 0,0 0,4 0,0

- Altre industrie manifatturiere 3 0,5 118 0,4 10,9 0,2

Energia elettrica, gas, acqua e rifiuti 6 0,9 9 0,0 8,0 0,1

Costruzioni 10 1,5 81 0,3 27,8 0,4

Commercio all'ingrosso e al dettaglio 282 43,3 3.584 12,6 1.316,5 19,5

Trasporti e logistica 55 8,4 900 3,2 156,6 2,3

Servizi di alloggio e ristorazione 4 0,6 9 0,0 0,4 0,0

Servizi di informazione e comunicazione 18 2,8 205 0,7 29,7 0,4

Altri servizi alle imprese 58 8,9 439 1,5 1.545,9 22,9

Sanità, intrattenimento e  altri servizi 6 0,9 45 0,2 8,1 0,1

Servizi finanziari e immobiliari 29 4,5 12 0,0 5,7 0,1

Totale 651 100,0 28.537 100,0 6.754,0 100,0

Imprese Dipendenti Fatturato
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Tabella 2.4. Le imprese estere controllate dalle imprese varesine al 31 dicembre 2019, per settore di attività 
 

 

 
Fonte: banca dati Reprint. 

 
  

N. % N. % Milioni ! %
Agricoltura, silvicoltura e pesca 1 0,2 10 0,0 2,0 0,0

Industria estrattiva 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

Industria manifatturiera 145 27,2 19.129 80,5 2.851,7 65,7

- Alimentari, bevande e tabacco 5 0,9 363 1,5 34,8 0,8

- Industrie tessili 14 2,6 1.929 8,1 139,2 3,2

- Articoli di abbigliamento 7 1,3 1.281 5,4 25,1 0,6

- Cuoio, pelletteria e calzature 1 0,2 15 0,1 3,0 0,1

- Legno e prodotti in legno 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

- Carta e stampa 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

- Coke e derivati dal petrolio 11 2,1 801 3,4 130,7 3,0

- Prodotti chimici 10 1,9 544 2,3 92,0 2,1

- Prodotti farmaceutici 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

- Articoli in gomma e plastica 28 5,3 3.882 16,3 377,2 8,7

- Prodotti dei minerali non metalliferi 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

- Metallurgia e prodotti in metallo 30 5,6 2.242 9,4 390,4 9,0

- Elettronica, ottica e prodotti per ufficio 3 0,6 234 1,0 31,2 0,7

- App. elettriche e per uso domestico 3 0,6 24 0,1 6,2 0,1

- Macchinari e app. meccaniche 18 3,4 1.334 5,6 195,0 4,5

- Autoveicoli e relativi componenti 9 1,7 706 3,0 58,2 1,3

- Altri mezzi di trasporto 4 0,8 5.748 24,2 1.364,5 31,5

- Mobili 1 0,2 4 0,0 0,4 0,0

- Altre industrie manifatturiere 1 0,2 22 0,1 3,8 0,1

Energia elettrica, gas, acqua e rifiuti 2 0,4 7 0,0 5,2 0,1

Costruzioni 7 1,3 33 0,1 14,5 0,3

Commercio all'ingrosso e al dettaglio 245 46,0 3.250 13,7 1.240,3 28,6

Trasporti e logistica 52 9,8 859 3,6 149,8 3,5

Servizi di alloggio e ristorazione 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

Servizi di informazione e comunicazione 15 2,8 110 0,5 14,7 0,3

Altri servizi alle imprese 41 7,7 307 1,3 46,0 1,1

Sanità, intrattenimento e  altri servizi 4 0,8 43 0,2 7,7 0,2

Servizi finanziari e immobiliari 21 3,9 11 0,0 5,3 0,1

Totale 533 100,0 23.759 100,0 4.337,3 100,0

Imprese Dipendenti Fatturato
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Figura 2.1. Incidenza dei dipendenti delle imprese estere partecipate da imprese varesine sul totale dei dipendenti delle 
partecipate estere delle imprese italiane, per comparti e principali settori, al 31 dicembre 2018 

 

 
Fonte: banca dati Reprint. 
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La struttura settoriale delle partecipazioni estere delle imprese varesine mostra la centralità assoluta del comparto 
manifatturiero e di quello ad esso strettamente legato del commercio, dato che per la quasi totalità esso risulta popolato da 
filiali commerciali di imprese manifatturiere (Tabelle 2.3 e 2.4).  
Le partecipate estere manifatturiere sono complessivamente 182 (il 28 per cento di tutte le partecipate estere), ma esse 
pesano per oltre i 4/5 del totale in termini di dipendenti e per ben oltre la metà del fatturato totale delle partecipate estere 
(quota quest’ultima che arriva a sfiorare i 2/3 del totale in relazione alle sole partecipazioni di controllo).  
Le attività partecipate all’estero assumono peraltro particolare rilevanza in un numero relativamente ristretto di settori: 

- il settore aeronautico (compreso negli “altri mezzi di trasporto”), grazie soprattutto al contributo delle attività del 
gruppo Leonardo-AgustaWestland: 6 le imprese manifatturiere partecipate, ma con oltre 5.800 dipendenti e un 
fatturato di quasi 1,4 miliardi di euro; 

- articoli in gomma e plastica, con ben 37 imprese partecipate, oltre 4.400 dipendenti all’estero e un fatturato di 432 
milioni di euro (Industrie Ilpea, T&P Reflex Group, Mazzucchelli, Vibram e D.I.R.-Orsa le imprese più significative); 

- su livelli molto simili, la metallurgia e i prodotti in metallo, con 36 imprese, oltre 2.300 dipendenti e quasi 438 milioni 
di euro di fatturato (Lu-Ve e Monteferro le imprese varesine maggiormente attive all’estero); 

- alimentari e bevande, con 9 imprese, oltre 3.100 dipendenti e un giro d’affari di 662 milioni di euro, interamente 
collegati alle attività estere di ILLVA Saronno e di Irca; 

- tessile, con 17 imprese partecipate, oltre 2mila dipendenti e 142 milioni di euro di giro d’affari (con Confezioni Andrea 
principale protagonista dell’internazionalizzazione del settore). 

Tra i rimanenti settori, meritano una citazione per consistenza delle attività la meccanica strumentale (21 imprese con 
1.364 dipendenti, A.D.R. il gruppo di maggior rilievo), l’abbigliamento (7 imprese con 1.281 dipendenti, con Alfredo Grassi 
SpA principale multinazionale varesina del settore), i prodotti in carta (12 imprese con 891 dipendenti, Pusterla 1880 
l’impresa di maggior rilievo), i prodotti chimici (12 imprese con 725 dipendenti, con Lamberti in prima fila) e la 
componentistica auto (10 imprese con 708 dipendenti, ancora con D.I.R.-Orsa in evidenza). 
Un contributo significativo al fatturato delle partecipate estere arriva come prevedibile dalle attività commerciali: si tratta 
di 282 imprese partecipate (quasi la metà del totale), con quasi 3.600 dipendenti, il cui giro d’affari aggregato supera quota 
1,3 miliardi di euro.  
Nel complesso assai modesto è invece il contributo delle altre attività terziarie, fatto salvo il solo comparto dei servizi 
logistici e di trasporto, in particolare con riferimento alle imprese controllate. In questo ambito, si segnalano i gruppi 
Truestar e TraWell Co (ex Safe Bag), attivi in molti paesi nella fornitura di servizi aeroportuali, a partire da quelli collegati 
alla protezione dei bagagli personali, che affiancano operatori più tradizionali (spedizionieri e imprese di trasporti 
terrestri e multimodali) quali Ambrogio Trasporti e Bongiorno. 
Tra le partecipazioni di minoranza si segnala infatti una partecipata francese di AgustaWestland-Leonardo, che gestisce 
un corposo contratto di R&S per l’elicottero NH90 e che nel 2019 ha fatturato quasi 1,5 miliardi di euro. 
La Figura 2.1 riporta per ciascun settore l’incidenza del numero di dipendenti delle partecipate estere delle imprese 
varesine rispetto al totale nazionale. Il confronto si riferisce per omogeneità con il dato nazionale alle partecipazioni in 
essere al 31 dicembre 2018, data a cui si riferisce l’ultimo aggiornamento nazionale della banca dati Reprint, con esclusione 
delle imprese dei settori immobiliare e finanziario, non comprese nel perimetro della banca dati.  
In tale contesto, i dipendenti delle partecipate estere delle imprese varesine rappresentavano poco più dello 1,5 per cento 
del totale nazionale, percentuale che sale al 2,34 per cento con riferimento alle attività manifatturiere nel loro complesso. 
Dalla figura emergono con chiarezza i principali settori di specializzazione degli investimenti diretti varesini all’estero: gli 
altri mezzi di trasporto prima di tutti (21,4 per cento del totale nazionale), seguiti dagli articoli in gomma e plastica (11,9 
per cento), dal tessile (10,4 per cento), dai prodotti alimentare e dalle bevande (5,5 per cento) e dai prodotti in carta (4,5 per 
cento).  
Altrettanto chiaramente si evidenzia l’estremamente modesta consistenza delle partecipazioni nei servizi, dove solo i 
servizi di trasporto e logistica (1,2 per cento) superano la soglia dello 1 per cento, mentre a dire il vero tutti gli altri settori 
non raggiungono nemmeno lo 0,4 per cento. 
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2.3. Le determinanti della performance di multinazionalizzazione attiva  
 
Il grado di multinazionalizzazione attiva della provincia di Varese risulta superiore alla media nazionale ma inferiore alla 
media del Nord Italia, con riferimento sia all’intero insieme dei settori considerati2, come visto in precedenza, sia alla sola 
industria manifatturiera: a fine 2018 si contavano nell’insieme dei settori considerati 14,7 dipendenti presso le imprese 
estere partecipate da imprese varesine ogni 100 addetti nelle imprese attive della provincia non controllate da investitori 
esteri, contro 12,7 dipendenti ogni cento per l’Italia nel suo complesso e 18 dipendenti ogni cento per il Nord Italia. 
Nell’industria manifatturiera, i dipendenti delle imprese a partecipazione erano a fine 2018 37,7 ogni cento addetti nelle 
imprese domestiche attive per la provincia di Varese, contro una media nazionale pari a 32,4 ogni cento e per il Nord Italia 
a 42,9 ogni cento  (Tabella 2.5). 
Per analizzare le performance di multinazionalizzazione attiva della provincia di Varese appare utile ricorrere alla shift-share 
analysis, che scompone il differenziale tra la performance provinciale e la media nazionale in tre distinte componenti: 
strutturale (o mix-settoriale), differenziale e allocativa . La componente strutturale misura l’effetto della specifica compo-
sizione settoriale della provincia rispetto a quella nazionale; la componente differenziale misura la differente propensione 
all’investimento all’estero delle imprese locali a parità di settore industriale, mentre la componente allocativa misura con 
quanta efficacia vengono allocate le risorse per conseguire un’elevata coerenza tra specializzazione e propensione ad 
investire all’estero nei diversi settori di attività. Tale componente è determinata dall’interazione tra le due precedenti 
componenti e assume valori tanto più positivi, quanto più la provincia è specializzata in settori in cui presenta una 
propensione all’investimento all’estero superiore a quella nazionale (o despecializzata nei settori in cui tale propensione è 
inferiore a quella nazionale).   
I risultati di tale esercizio, effettuato sia con riferimento alla media nazionale, sia al solo Nord Italia, sono riportati in 
Tabella 2.5. 
 
 

 
Tabella 2.5. Analisi shift-share sul grado di multinazionalizzazione attiva della provincia di Varese, al 31 dicembre 2018 

 
 
Fonte: elaborazione su dati Istat e banca dati Reprint. 

 
 

 
2 Ad esclusione del settore dei prodotti dell’agricoltura, della silvicoltura e della pesca, per cui Istat non rende disponibile il dato riferito 
agli addetti alle imprese attive. I dati sono calcolati a fine 2018, per consentire un confronto omogeneo con il dato nazionale. 

Totale Industria 
manifatt. Totale Industria 

manifatt.
Grado di multinazionalizzazione attiva - Varese (%) 16,8 50,6 16,8 50,6

Grado di multinazionalizzazione attiva dell'Italia / del Nord Italia (%) 13,9 38,5 20,5 52,9

Differenziale (%) +3,0 +12,1 -3,6 -2,3

- Componente mix-settoriale o strutturale (%) -0,1 -9,1 -0,3 -8,5

- Componente differenziale (%) +10,1 +65,2 +0,8 +23,1

- Componente allocativa (%) -7,0 -44,0 -4,2 -16,9

Rispetto all'Italia Rispetto al
Nord Italia
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Analizziamo dapprima quanto avviene nell’industria manifatturiera. In essa il contributo della componente mix-
settoriale è negativo, sia in confronto all’intero Paese (-9,1 punti percentuali), sia in confronto al solo Nord Italia (-8,5 punti 
percentuali). Dunque, la composizione settoriale dell’industria varesina ha un impatto negativo sulle performance di 
internazionalizzazione della provincia, per via della despecializzazione in alcuni settori che a livello nazionale mostrano 
una propensione all’internazionalizzazione attiva superiore alla media (pesa molto, in particolare, la despecializzazione 
della provincia nell’automotive), e viceversa. 
La componente differenziale ha invece segno fortemente positivo, ad indicare come la propensione delle imprese varesine 
ad investire all’estero, settore per settore, sia significativamente più elevata sia della media nazionale (+65,2 punti 
percentuali), sia della media del Nord Italia (+23,1 punti percentuali).  
Questo vantaggio rispetto alla media nazionale è in buona parte vanificato, oltre che dalla composizione settoriale, anche 
dalla componente allocativa (-44 punti percentuali rispetto alla media nazionale e -16,9 punti rispetto alla media del Nord 
Italia). Ciò si deve al fatto che Varese tende a mostrare una propensione all’internazionalizzazione inferiore alla media 
nazionale nei settori di specializzazione relativa, e viceversa una propensione superiore alla media nei settori di 
despecializzazione. Gran parte degli scostamenti rispetto alla media nazionale riferiti alla componente differenziale e 
allocativa trae origine nei settori alimentare e bevande, da un lato, e degli altri mezzi di trasporto, dall’altro, e dalla forte 
propensione all’internazionalizzazione dei due outliers varesini all’interno di tali settori, AgustaWestland e ILLVA. 
Nel confronto esteso all’insieme di tutti i settori considerati gli scostamenti mantengono il medesimo segno (negativo per 
le componenti mix-settoriale e differenziale, positivo per la componente differenziale) ma i valori assoluti risultano 
significativamente ridimensionati. Ciò dipende fondamentalmente dalla assai modesta internazionalizzazione dei settori 
terziari, per i quali la provincia di Varese evidenzia un grado di internazionalizzazione medio del 4,0 per cento, contro il 
7,5 per cento medio nazionale e il 9,5 per cento del Nord Italia. La controperformance di internazionalizzazione in questi 
settori annulla gran parte del vantaggio differenziale accumulato nel comparto manifatturiero e conseguentemente anche 
gli effetti della componente differenziale. 
Dal confronto dei gradi di internazionalizzazione tra la provincia di Varese e gli aggregati del Nord Italia e nazionale, 
riportato in Tabella 2.6, si intuiscono alcuni degli effetti sopra descritti. In particolare, è facile evidenziare le forti differenze 
di performance di internazionalizzazione della provincia di Varese rispetto alla media in alcuni settori manifatturieri: 
alimentare e bevande, altri mezzi di trasporto, come precedentemente osservato; ma anche il tessile, la carta e i prodotti 
in gomma e plastica. Di converso, il grado di internazionalizzazione dei settori terziari appare, con l’unica eccezione dei 
servizi logistici e di trasporto, significativamente inferiore alla media nazionale e ancor di più a quello del Nord Italia. 
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Tabella 2.6. Grado di multinazionalizzazione attiva della provincia di Varese a confronto con la media nazionale e del Nord 
Italia, per settore, al 31 dicembre 2018 (a) 

 
(a) % Dipendenti delle imprese partecipate all’estero 

Addetti delle imprese attive (banca dati Asia, Istat) – Addetti delle imprese a controllo estero. 
 

Fonte: elaborazione su dati Istat e banca dati Reprint. 

 
 

Varese Nord Italia Totale Italia

Industria estrattiva 0,0 221,0 114,3

Industria manifatturiera 50,6 52,9 38,5

- Alimentari, bevande e tabacco 302,3 32,5 18,0

- Industrie tessili 39,3 29,3 22,5

- Articoli di abbigliamento 33,2 68,2 34,7

- Cuoio, pelletteria e calzature 10,7 36,9 19,5

- Legno e prodotti in legno 0,0 9,6 6,8

- Carta e stampa 24,6 16,3 15,0

- Coke e derivati dal petrolio 0,0 -23,8 -349,3

- Prodotti chimici 31,1 80,6 65,8

- Prodotti farmaceutici 0,0 -203,4 -110,1

- Articoli in gomma e plastica 63,6 43,5 37,1

- Prodotti dei minerali non metalliferi -24,2 40,5 29,5

- Metallurgia e prodotti in metallo 18,0 18,7 15,9

- Elettronica, ottica e prodotti per ufficio -70,3 477,8 617,0

- Apparecchiature elettriche e per uso domestico -7,6 131,8 119,7

- Macchinari e apparecchiature meccaniche 16,2 43,9 38,1

- Autoveicoli e relativi componenti 298,5 274,3 241,7

- Altri mezzi di trasporto 1.625,7 108,5 41,6

- Mobili 0,5 4,2 7,5

- Altre industrie manifatturiere 2,6 21,2 12,6

Energia elettrica, gas, acqua e rifiuti 0,3 12,2 17,6

Costruzioni 0,5 11,6 9,7

Commercio all'ingrosso e al dettaglio 10,3 20,0 11,2

Trasporti e logistica 17,7 8,4 7,1

Servizi di alloggio e ristorazione 0,2 6,6 3,5

Servizi di informazione e comunicazione 6,2 26,5 21,5

Altri servizi alle imprese 1,9 7,1 6,9

Sanità, intrattenimento e altri servizi 0,2 0,9 1,1

Totale 16,8 20,5 13,9
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2.4. La distribuzione geografica delle partecipazioni estere 
 
La Tabella 2.7 riporta la ripartizione geografica delle principali variabili collegate alle partecipazioni estere delle imprese 
varesine (numero di imprese partecipate, loro dipendenti e fatturato), mentre la Tabella 2.8 riporta gli stessi dati riferiti 
alle sole partecipazioni di controllo. La Figura 2.2, infine, illustra l’incidenza della provincia di Varese rispetto al totale 
nazionale per le diverse aree geografiche e i principali paesi di localizzazione delle partecipate estere; come già in Figura 
2.1, tale incidenza è calcolata in riferimento al numero di dipendenti delle imprese partecipate. 
La distribuzione territoriale delle partecipazioni estere mostra alcune significative differenze rispetto alla media 
nazionale. A fronte di un peso complessivo di poco superiore allo 1,5 per cento, il peso di Varese risulta più basso per i paesi 
dell’Europa Occidentale (1,23 per cento per i paesi UE-15), e in particolare per i due principali partner dell’Italia, Francia e 
Germania (0,8 e 0,4 per cento, rispettivamente). In controtendenza il Regno Unito (4,25 per cento), grazie peraltro in gran 
parte alla presenza di AgustaWestand (in particolare, le attività ex Westland con l’importante sito produttivo di Yeovil 
nella contea del Somerset).3 Da ricordare anche l’importante stabilimento spagnolo del gruppo Ilpea, che conta oltre 700 
dipendenti.  In modo abbastanza sorprendente, vista la vicinanza geografica, anche la consistenza delle partecipazioni in 
Svizzera risulta per le imprese varesine inferiore alla media nazionale; ma forse è proprio la vicinanza geografica a 
determinare tale situazione, dato che è relativamente più semplice per le imprese varesine rispetto ad altre imprese 
italiane servire direttamente il mercato svizzero dalla propria sede italiana, senza necessità di dare vita ad una filiale in 
loco. Nel capitolo 4 torneremo su questo argomento. 
Al contrario, la quota di Varese risulta più che doppia rispetto alla media con riferimento alla presenza nell’insieme degli 
“altri paesi UE-28”, e in particolare in Polonia. Anche in questo caso si registra un importante insediamento di 
AgustaWestland (quello di Swidnik, acquisito nel 2010), ma in questo caso si contano altre quattro multinazionali varesine 
con almeno 400 dipendenti nelle proprie unità attive nel Paese (Lu-Ve, A.D.R., Industrie Ilpea e T&P Reflex Group). 
Importanti insediamenti produttivi si registrano in quest’area geografica anche in Romania e in Repubblica Ceca 
(rispettivamente cinque e due unità produttive di imprese varesine con oltre 100 dipendenti; si segnala in particolare lo 
stabilimento romeno di Grassi, che impiega oltre 600 addetti nella produzione di tute protettive da lavoro). Superiore alla 
media anche il peso aggregato degli altri paesi dell’Europa centro-orientale, dove si segnalano le unità produttive in 
Moldavia e Serbia di Andrea Confezioni, impresa di Bodio Lomnago specializzata nella realizzazione di coperture e 
soluzioni da trasporto ed estetiche per auto e altri mezzi di trasporto. 
In Africa si segnalano due unità produttive del gruppo Alfredo Grassi in Tunisia per la produzione di divise e abiti di lavoro 
e attività di una certa consistenza di Industrie Ilpea e di Sicad in Sudafrica.  
Nelle rimanenti aree, con l’esclusione della sola Asia orientale, la presenza diretta delle imprese varesine è relativamente 
modesta, con un peso inferiore alla media complessiva.  
In particolare, la presenza delle imprese varesine in Nord America appare principalmente legata ad attività commerciali, 
mentre le attività produttive sono numericamente e dimensionalmente ridottte; AgustaWestland, Vibram, Lamberti e Irca 
(autrice nel 2018 dell’acquisizione del gruppo Dobla) gli investitori di maggior rilievo negli USA. 
In America Latina si segnalano le attività brasiliane del gruppo Ilpea, di Andrea Confezioni, Sicad, Plast 2000 e 
Monteferro, mentre in India sono presenti con attività industriali, oltre ad AgustaWestland, anche Lu-Ve, Mazzucchelli, 
A.D.R. e Lamberti. 
Infine, l’incidenza superiore alla media degli investitori varesini nell’Asia orientale, e segnatamente in Cina, si giustifica 
soprattutto con la partecipazione di minoranza qualificata acquisita nell’ormai lontano 2005 da ILLVA Saronno in Yantai 
Changyu Group, diventato il più grande gruppo vinicolo del Paese. Presenze industriali di un certo rilievo si segnalano in 
Cina anche per Orsi Mazzucchelli, Vibram e A.D.R., mentre Irca è presente dal 2018 in Vietnam con un’unità produttiva 
specializzata nella produzione di decorazioni di cioccolato, entrata nel gruppo con l’acquisizione della statunitense Dobla. 
  

 
3 Si osserva come il Regno Unito sia ancora considerato parte dell’UE, dato che la Brexit è effettiva solo dal 1° gennaio 2021. 
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Tabella 2.7. Imprese estere partecipate da imprese varesine, per area geografica e principali Paesi, al 31 dicembre 2019 
 

 

 
Fonte: banca dati Reprint. 

N. % N. % Milioni ! %

Unione europea (a 15) 172 26,4 6.354 22,3 3.502,8 51,9

  - Francia 47 7,2 1.090 3,8 1.807,4 26,8

  - Germania 25 3,8 338 1,2 81,4 1,2

  - Regno Unito 25 3,8 3.151 11,0 1.206,5 17,9

  - Spagna 35 5,4 1.366 4,8 223,0 3,3

Altri Paesi UE-28 89 13,7 8.878 31,1 860,3 12,7

  - Polonia 25 3,8 5.538 19,4 598,7 8,9

  - Repubblica Ceca 17 2,6 727 2,5 110,4 1,6

  - Romania 29 4,5 2.170 7,6 101,5 1,5

Altri paesi dell'Europa centro-orientale 39 6,0 2.612 9,2 237,9 3,5

  - Federazione Russa 12 1,8 905 3,2 101,4 1,5

  - Moldova 2 0,3 647 2,3 30,6 0,5

  - Serbia 7 1,1 477 1,7 21,4 0,3

Altri paesi europei 45 6,9 295 1,0 88,1 1,3

  - Svizzera 44 6,8 294 1,0 87,9 1,3

Africa settentrionale 16 2,5 819 2,9 35,8 0,5

  - Tunisia 13 2,0 816 2,9 35,6 0,5

Altri paesi africani 10 1,5 226 0,8 32,8 0,5

  - Sud Africa 4 0,6 179 0,6 25,4 0,4

America settentrionale 84 12,9 1.151 4,0 307,7 4,6

  - Stati Uniti d'America 75 11,5 1.120 3,9 293,9 4,4

America Latina 58 8,9 2.283 8,0 217,0 3,2

  - Brasile 29 4,5 1.535 5,4 166,1 2,5

  - Messico 11 1,7 641 2,2 40,4 0,6

Medio Oriente 17 2,6 395 1,4 60,3 0,9

Asia centrale e meridionale 19 2,9 663 2,3 145,6 2,2

  - India 17 2,6 659 2,3 144,8 2,1

Asia Orientale 95 14,6 4.620 16,2 1.225,2 18,1

  - Cina 51 7,8 4.004 14,0 840,6 12,4

Oceania 7 1,1 241 0,8 40,3 0,6

  - Australia 7 1,1 241 0,8 40,3 0,6

Totale 651 100,0 28.537 100,0 6.754,0 100,0

Imprese Dipendenti Fatturato
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Tabella 2.8. Imprese estere controllate da imprese varesine, per area geografica e principali Paesi, al 31 dicembre 2019 
 

 

 
Fonte: banca dati Reprint. 

N. % N. % Milioni ! %

Unione europea (a 15) 147 27,6 6.048 25,5 1.958,9 45,2

  - Francia 41 7,7 1.016 4,3 301,4 6,9

  - Germania 22 4,1 286 1,2 70,7 1,6

  - Regno Unito 22 4,1 3.144 13,2 1.205,3 27,8

  - Spagna 29 5,4 1.261 5,3 204,9 4,7

Altri Paesi UE-28 70 13,1 8.507 35,8 836,6 19,3

  - Polonia 23 4,3 5.514 23,2 595,0 13,7

  - Repubblica Ceca 10 1,9 612 2,6 101,3 2,3

  - Romania 23 4,3 1.980 8,3 93,5 2,2

Altri paesi dell'Europa centro-orientale 34 6,4 2.370 10,0 224,4 5,2

  - Federazione Russa 10 1,9 664 2,8 88,1 2,0

  - Moldova 2 0,4 647 2,7 30,6 0,7

  - Serbia 7 1,3 477 2,0 21,4 0,5

Altri paesi europei 39 7,3 224 0,9 67,0 1,5

  - Svizzera 38 7,1 223 0,9 66,8 1,5

Africa settentrionale 13 2,4 781 3,3 34,2 0,8

  - Tunisia 11 2,1 779 3,3 34,2 0,8

Altri paesi africani 8 1,5 224 0,9 32,4 0,7

  - Sud Africa 4 0,8 179 0,8 25,4 0,6

America settentrionale 75 14,1 1.098 4,6 296,8 6,8

  - Stati Uniti d'America 69 12,9 1.073 4,5 287,6 6,6

America Latina 49 9,2 2.051 8,6 189,1 4,4

  - Brasile 23 4,3 1.335 5,6 144,5 3,3

  - Messico 8 1,5 609 2,6 34,0 0,8

Medio Oriente 11 2,1 174 0,7 47,5 1,1

Asia centrale e meridionale 12 2,3 487 2,0 75,1 1,7

  - India 10 1,9 483 2,0 74,3 1,7

Asia Orientale 70 13,1 1.570 6,6 536,7 12,4

  - Cina 36 6,8 1.055 4,4 163,1 3,8

Oceania 5 0,9 225 0,9 38,8 0,9

  - Australia 5 0,9 225 0,9 38,8 0,9

Totale 533 100,0 23.759 100,0 4.337,3 100,0

Imprese Dipendenti Fatturato
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Figura 2.2. Incidenza dei dipendenti delle imprese estere partecipate da imprese varesine sul totale dei dipendenti delle 
partecipate estere delle imprese italiane, per aree geografiche e principali paesi, al 31 dicembre 2018 

 

Fonte: banca dati Reprint. 
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2.5. Le tendenze recenti 
 
Le Tabelle 2.9 e 2.10 illustrano l’evoluzione delle partecipazioni estere delle imprese varesine (numero di imprese e relativi 
dipendenti) nel periodo 2014-2019, per settori di attività e per aree e principali paesi di localizzazione delle partecipate 
estere. Il periodo considerato è stato caratterizzato da una contrazione della consistenza delle attività estere delle imprese 
varesine (-5,6 per cento in termini di numero di dipendenti, ma con una contrazione superiore al 15 per cento in relazione 
al fatturato complessivo delle imprese partecipate). Tale contrazione è però legata in particolare all’andamento di alcune 
partecipazioni di minoranza di grandi dimensioni, mentre facendo riferimento alle sole partecipazioni di controllo si 
rileva un incremento del numero di dipendenti delle partecipate estere del 7,4 per cento sia pure a fronte di una 
contrazione del fatturato di 3,5 punti percentuali. Il numero di imprese partecipate risulta sostanzialmente invariato nel 
corso del quinquennio considerato (+2 unità, corrispondenti a +0,3 per cento), mentre con riferimento alle sole attività 
controllate, che ovviamente assumono ben diverso spessore strategico, si registra una crescita di 29 unità (+5,8 per cento).  
Va anche rilevato come questo andamento sia stato anche condizionato dal passaggio di talune imprese varesine attive 
all’estero sotto il controllo di imprese multinazionali estere, il che ha comportato la cancellazione delle relative attività 
internazionali dal novero delle attività partecipate da imprese varesine. Solo nel 2019, tale sorte ha accomunato Merlett 
Termoplastic (tubi flessibili in plastica, con filiali in una decina di paesi europei), acquisita dalla tedesca Continental, e 
Enoplastic (tappi sintetici per il vino, con unità produttive in Francia, Spagna, USA, Australia e Nuova Zelanda). 
Complessivamente, si può stimare che le acquisizioni estere concretizzatesi nel quinquennio abbiano ridotto di circa 2mila 
dipendenti la consistenza complessiva delle partecipazioni varesine all’estero. 
Tra i settori in controtendenza si segnalano nell’industria manifatturiera i prodotti elettronici e ottici (che nel periodo 
considerato registrano un incremento nel numero dei dipendenti delle partecipate estere del 14,2 per cento), metallurgia e 
prodotti in metallo (+14,1 per cento), i prodotti in gomma e plastica (+13,1 per cento, pur a fronte di alcune acquisizioni 
dall’estero) e l’abbigliamento (+12,8 per cento); nei servizi buona soprattutto la performance della logistica (+51,5 per cento, 
grazie all’espansione delle imprese attive nei servizi aeroportuali), mentre negli altri casi elevati tassi di crescita 
corrispondo a livelli di partenza alquanto modesti (Tabella 2.9). 
Per quanto attiene alle destinazioni geografiche (Tabella 2.10), desta qualche preoccupazione la contrazione delle presenze 
sui principali mercati europei, peraltro spesso collegata all’acquisizione degli investitori italiani da parte di multinazionali 
estere. Risultano invece in crescita le presenze nelle aree geografiche attualmente meno presidiate (Medio Oriente e Asia 
centrale in prima battuta, ma anche Africa e Americhe), fenomeno da interpretarsi come un positivo tentativo di 
allargamento della copertura dei principali mercati geografici di riferimento da parte delle multinazionali varesine. 
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Tabella 2.9. Evoluzione del numero di imprese estere partecipate da imprese varesine e dei loro dipendenti, per settore, 
2014-2019 

 

Fonte: banca dati Reprint. 

 

2014 2019 Var. % 2014 2019 Var. %

Agricoltura, silvicoltura e pesca 1 1 +0,0 10 10 +0,0

Industria estrattiva 0 0 - 0 0 -

Industria manifatturiera 184 182 -1,1 25.346 23.243 -8,3

- Alimentari, bevande e tabacco 6 9 +50,0 4.946 3.162 -36,1

- Industrie tessili 14 17 +21,4 2.290 2.015 -12,0

- Articoli di abbigliamento 5 7 +40,0 1.136 1.281 +12,8

- Cuoio, pelletteria e calzature 1 1 +0,0 15 15 +0,0

- Legno e prodotti in legno 1 0 -100,0 1 0 -100,0

- Carta e stampa 8 12 +50,0 1.119 891 -20,4

- Coke e derivati dal petrolio 0 0 - 0 0 -

- Prodotti chimici 14 12 -14,3 922 725 -21,4

- Prodotti farmaceutici 0 0 - 0 0 -

- Articoli in gomma e plastica 42 37 -11,9 3.901 4.411 +13,1

- Prodotti dei minerali non metalliferi 2 1 -50,0 158 35 -77,8

- Metallurgia e prodotti in metallo 32 36 +12,5 2.069 2.361 +14,1

- Elettronica, ottica e prodotti per ufficio 4 4 +0,0 218 249 +14,2

- App. elettriche e per uso domestico 4 5 +25,0 102 64 -37,3

- Macchinari e app. meccaniche 29 21 -27,6 1.630 1.364 -16,3

- Autoveicoli e relativi componenti 10 10 +0,0 659 708 +7,4

- Altri mezzi di trasporto 8 6 -25,0 6.056 5.840 -3,6

- Mobili 1 1 +0,0 4 4 +0,0

- Altre industrie manifatturiere 3 3 +0,0 120 118 -1,7

Energia elettrica, gas, acqua e rifiuti 4 6 +50,0 4 9 +125,0

Costruzioni 12 10 -16,7 202 81 -59,9

Commercio all'ingrosso e al dettaglio 281 282 +0,4 3.261 3.584 +9,9

Trasporti e logistica 39 55 +41,0 594 900 +51,5

Servizi di alloggio e ristorazione 17 4 -76,5 28 9 -67,9

Servizi di informazione e comunicazione 16 18 +12,5 270 205 -24,1

Altri servizi alle imprese 65 58 -10,8 454 439 -3,3

Sanità, intrattenimento e  altri servizi 3 6 +100,0 22 45 +104,5

Servizi finanziari e immobiliari 27 29 +7,4 45 12 -73,3

Totale 649 651 +0,3 30.236 28.537 -5,6

Imprese partecipate Dipendenti delle imprese partecipate
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Tabella 2.10.  Evoluzione del numero di imprese estere partecipate da imprese varesine e dei loro dipendenti, per area 
geografica e principali paesi esteri, 2014-2019 
 

 

Fonte: banca dati Reprint. 

2014 2019 Var. % 2014 2019 Var. %

Unione europea (a 15) 186 172 -7,5 6.546 6.354 -2,9

  - Francia 47 47 +0,0 1.020 1.090 +6,9

  - Germania 31 25 -19,4 604 338 -44,0

  - Regno Unito 29 25 -13,8 3.664 3.151 -14,0

  - Spagna 39 35 -10,3 910 1.366 +50,1

Altri Paesi UE-28 102 89 -12,7 9.653 8.878 -8,0

  - Polonia 32 25 -21,9 5.302 5.538 +4,5

  - Repubblica Ceca 20 17 -15,0 881 727 -17,5

  - Romania 29 29 +0,0 3.024 2.170 -28,2

Altri paesi dell'Europa centro-orientale 37 39 +5,4 1.857 2.612 +40,7

  - Federazione Russa 12 12 +0,0 651 905 +39,0

  - Moldova 2 2 +0,0 50 647 +1194,0

  - Serbia 5 7 +40,0 674 477 -29,2

Altri paesi europei 52 45 -13,5 287 295 +2,8

  - Svizzera 47 44 -6,4 269 294 +9,3

Africa settentrionale 12 16 +33,3 645 819 +27,0

  - Tunisia 9 13 +44,4 642 816 +27,1

Altri paesi africani 9 10 +11,1 234 226 -3,4

  - Sud Africa 5 4 -20,0 189 179 -5,3

America settentrionale 83 84 +1,2 1.151 1.151 +0,0

  - Stati Uniti d'America 75 75 +0,0 1.133 1.120 -1,1

America Latina 49 58 +18,4 2.255 2.283 +1,2

  - Brasile 27 29 +7,4 1.760 1.535 -12,8

  - Messico 8 11 +37,5 409 641 +56,7

Medio Oriente 10 17 +70,0 242 395 +63,2

Asia centrale e meridionale 16 19 +18,8 330 663 +100,9

  - India 16 17 +6,3 330 659 +99,7

Asia Orientale 83 95 +14,5 6.785 4.620 -31,9

  - Cina 57 51 -10,5 6.506 4.004 -38,5

Oceania 10 7 -30,0 251 241 -4,0

  - Australia 9 7 -22,2 241 241 +0,0

Totale 649 651 +0,3 30.236 28.537 -5,6

Imprese partecipate Dipendenti delle imprese partecipate
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Le partecipazioni di investitori esteri in provincia di Varese 

 
3.1. Il quadro generale 
 
Al 31 dicembre 2019, risultano partecipate da investitori esteri 382 imprese con sede principale in provincia di Varese; tali 
imprese occupano 29.425 dipendenti e il loro giro d’affari complessivo supera gli 11 miliardi di euro. Le imprese varesine 
controllate da investitori esteri sono 339, con 27.785 dipendenti e un fatturato di oltre 10,6 miliardi di euro. Le 
partecipazioni di controllo sono dunque nettamente prevalenti rispetto alle joint-venture paritarie e alle partecipazioni di 
minoranza: ogni 9 imprese varesine a partecipazione estera 8 risultano controllate dall’azionista estero, ma l’incidenza 
delle partecipazioni di controllo si attesta attorno al 95 per cento dl totale in termini di numero di dipendenti e di fatturato 
delle imprese partecipate (Tabella 3.1).  
 
 
Tabella 3.1.  Imprese con sede in provincia di Varese a partecipazione estera, per tipologia della partecipazione, al 31 

dicembre 2019 

 

Fonte: banca dati Reprint. 

 
 
Il quadro sopra descritto è frutto di una minuziosa indagine che ha permesso di identificare anche imprese di piccole o 
piccolissime dimensioni, ivi incluse quelle operanti nei settori di norma non rappresentati nella banca dati Reprint, quali 
i servizi finanziari e immobiliari. Per ciascuna impresa si è inoltre indagata la natura dell’investitore estero, al fine di 
individuare le imprese effettivamente partecipata da un’impresa estera rispetto a quelle oggetto invece di un processo di 
“esterovestizione”.1 Con tale termine si individuano le imprese italiane partecipate da un’impresa estera che è emanazione 
di cittadini italiani e che non svolge alcuna attività operativa all’estero, se non attività di servizio nei confronti delle proprie 
partecipate.   
La stessa analisi è stata svolta caso per caso – ovviamente non nel caso dei gruppi più noti, ma per diverse centinaia di 
imprese piccole e piccolissime – al fine di individuare gli investimenti diretti esteri “effettivi” rispetto ad una miriade di 
iniziative, anche di dimensioni assai modeste e talvolta alquanto “opache” e sottoposte ad un significativo turnover. Nel 
caso della provincia di Varese, la numerosità di queste iniziative è davvero elevata e ovviamente favorita dall’essere Varese 
provincia di confine, per di più nei confronti della Svizzera, le cui istituzioni finanziarie si sono spesso dimostrate assai 
“benevole” nei confronti degli stranieri apportatori di capitali in quel paese.  
In Tabella 3.2 è proposto un confronto con le altre province italiane. Il confronto è stato condotto su basi omogenee, 
considerando le partecipazioni attive al 31 dicembre 2018, in quanto il quadro nazionale risulta attualmente aggiornato a 
tale data. Inoltre, sono state escluse dal computo a) le imprese che negli ultimi cinque anni non hanno mai avuto dipendenti 

 
1 Con tale termine si individuano le imprese italiane partecipate da un’impresa estera che è emanazione di cittadini italiani e che non 
svolge alcuna attività operativa all’estero, se non attività di servizio nei confronti delle proprie partecipate. 

N. % N. % Milioni € %

Partecipazioni di controllo 339 88,7 27.785 94,4 10.655,5 95,5

Partecipazioni paritarie e minoritarie 43 11,3 1.640 5,6 502,3 4,5

Totale 382 100,0 29.425 100,0 11.157,7 100,0

Imprese Dipendenti Fatturato
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e che non hanno mai raggiunto la soglia di 100.000 euro di fatturato, e b) le imprese operanti nei settori dei servizi immo-
biliari e finanziari; tali imprese non sono infatti comprese nel perimetro “ufficiale” della banca dati e per esse il confronto 
a livello nazionale non è possibile. 
 
 
 
Tabella 3.2.   Partecipazioni estere in Italia, per provincia di localizzazione dell’impresa partecipata, al 31 dicembre 2018 
 

 

 
Fonte: elaborazione su banca dati Reprint e dati Istat. 
 

Imprese Dipendenti Fatturato

N. N. Milioni ! N. Var. %

Milano 1 4.690 500.933 235.764 1.963.975 25,5

Roma 2 1.130 135.578 104.194 1.497.756 9,1

Torino 3 726 77.666 30.188 697.704 11,1

Monza-Brianza 4 486 51.261 20.567 275.844 18,6

Bergamo 5 327 48.656 14.066 379.173 12,8

Bologna 6 439 35.574 15.390 404.793 8,8

Verona 7 289 34.652 20.043 324.554 10,7

Padova 8 306 30.776 9.501 326.789 9,4

Firenze 9 260 28.677 16.320 345.952 8,3

Genova 10 259 27.694 14.928 239.856 11,5

Varese 11 336 27.497 11.102 228.182 12,1

Modena 12 221 25.540 9.046 246.554 10,4

Vicenza 13 231 19.889 7.320 311.066 6,4

Bolzano/Bozen 14 545 17.036 6.424 202.608 8,4

Brescia 15 311 16.958 6.790 405.477 4,2

Parma 16 144 16.186 6.248 155.368 10,4

Chieti 17 43 14.901 7.042 95.256 15,6

Udine 18 104 12.661 2.914 159.986 7,9

Cuneo 19 108 12.167 5.268 179.084 6,8

Pordenone 20 72 11.861 3.198 93.366 12,7

Nord Italia 11.583 1.122.733 477.969 9.485.864 11,8

Totale Italia 14.470 1.405.940 646.741 16.446.844 8,5

(a)  Il ranking è definito in base al numero di dipendenti delle imprese a partecipazione estera.

(b)  Rapporto tra il numero di dipendenti delle imprese a partecipazione estera e il numero di addetti delle imprese
       attive.

Rank
(a)

Imprese partecipate da investitori
esteri al 31.12.2018 Addetti delle 

imprese attive

Grado di 
multinazio-

nalizzazione 
passiva (b)
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Nella graduatoria tra le province italiane per numero di dipendenti delle imprese a partecipazione estera Varese figura in 
undicesima posizione, mentre è decima per numero di imprese partecipate e per loro fatturato ed è quarta tra le province 
lombarde dopo Milano, Monza-Brianza e Bergamo.  
Nella tabella è riportato anche un interessante indicatore di intensità degli investimenti diretti esteri nelle diverse 
province, detto “grado di multinazionalizzazione passiva”, misurato dal rapporto tra il numero dei dipendenti delle 
imprese a partecipazione estera e il numero di addetti delle imprese residenti sul territorio. Per la provincia di Varese tale 
indicatore risulta pari al 12,1 per cento, un dato nettamente superiore alla media nazionale (8,5 per cento), ma superiore 
anche alla media del Nord Italia (11,8 per cento). Solo sei province italiane (Milano, Monza e Brianza, Chieti, Bergamo, 
Pordenone e Piacenza) evidenziano una performance migliore. 
A questo proposito va rilevato come gli investimenti diretti esteri si concentrino, in Italia come in genere in tutti i paesi, 
soprattutto nelle aree che costituiscono il core economico del Paese ospite: in Italia, a Milano (dove i dipendenti delle 
imprese a partecipazione estera, oltre mezzo milione, rappresentano oltre un quarto dell’occupazione complessiva della 
provincia) e in misura minore a Roma. È dunque facile ipotizzare che la provincia di Varese “benefici” a questo riguardo 
della forte vicinanza alla metropoli lombarda (Origgio, ad esempio, dista meno di 20 chilometri da Piazza del Duomo); 
inoltre Varese confina con la Svizzera e come le analisi successive dimostreranno vanta rapporti privilegiati con tale Paese.  
 

 

3.2. La ripartizione settoriale 
 
Le imprese manifatturiere rappresentano poco più di un terzo di tutte le imprese varesine a partecipazione estera, ma il 
loro peso sfiora il 65 per cento in relazione al numero di dipendenti delle imprese partecipate e supera il 61 per cento in 
termini di fatturato (Tabella 3.3).  La struttura settoriale delle partecipazioni estere non si modifica significativamente 
qualora si considerino le sole partecipazioni di controllo (Tabella 3.4). Per questo motivo. nel seguito del capitolo i 
commenti riguarderanno esclusivamente le partecipazioni totali, che includono anche le joint-venture paritarie e le 
partecipazioni minoritarie. 
Gli investimenti delle multinazionali estere appaiono ben distribuiti tra i diversi settori manifatturieri.  
Il settore con la maggiore consistenza delle presenze estere è quello delle apparecchiature elettriche e per uso domestico, 
con poco meno di 3mila dipendenti nelle imprese partecipate, grazie soprattutto a Bticino, controllata dal 1989 dalla 
francese Legrand; tale dato peraltro raddoppierebbe se si potessero conteggiare anche i dipendenti ex Whirlpool Europe, 
impresa esclusa dal computo delle partecipazioni estere della provincia di Varese a partire dal 2016, in quanto in quell’anno 
il gruppo statunitense, dopo aver acquisito la ex Indesit, ha incorporato in un’unica società tutte le attività industriali 
italiane e ha spostato gli headquarters nazionali del gruppo da Comerio a Rho, a poche centinaia di metri dal confine della 
città di Milano, in una location vicina alle autostrade e al capolinea urbano della M1.  
Tra gli altri settori manifatturieri si segnalano in primo luogo la farmaceutica (della svizzera Novartis la presenza di gran 
lunga più significativa), la meccanica strumentale (dove l’italo-argentina Tenova si accompagna a numerose imprese di 
medie e piccole dimensioni) e i prodotti in gomma e plastica (settore in cui si segnalano Ilpea, controllata dal private equity 
statunitense Madison Capital Parters, e Merlett Termoplastic, acquisita nel 2019 dalla tedesca Continental). Ognuno di 
questi tre settori conta circa 2.500 dipendenti nelle imprese varesine a partecipazione estera, mentre superano quota 1.000 
dipendenti anche i prodotti dei minerali non metalliferi, l’alimentare e bevande e la filiera metallurgica, mentre poco sotto 
tale soglia troviamo i prodotti chimici. Tra le presenze più significative in questi settori si segnalano rispettivamente: 

- nei prodotti dei minerali non metalliferi, la ex Avir, acquisita nel 1997 dalla multinazionale statunitense del vetro 
Owens Illinois e ora denominata O-I Italy;  

- nel settore alimentare, due importanti produttori di cioccolato: la ex Bulgheroni, ora Lindt & Sprüngli Italia dopo 
l’acquisizione da parte del gruppo svizzero, datata 1975, cui si è aggiunta nel 2015 Irca. In quest’ultimo caso si segnala 
come sotto la nuova proprietà – il private equity statunitense Carlyle –  l’impresa varesina abbia recentemente avviato 
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un interessante percorso di internazionalizzazione, acquisendo nel 2018 il controllo di un’iimpresa statunitense 
attiva anche nel sud-est asiatico;  

- nel settore metallurgico, spicca la ex Ansaldo Caldaie, ora AC Boilers, gravitante con il resto del gruppo Sofinter 
nell’orbita del gruppo indiano Gammon. 

 
 
Tabella 3.3. Imprese con sede in provincia di Varese a partecipazione estera, per settore, al 31 dicembre 2019 
 

 

 
Fonte: banca dati Reprint. 

N. % N. % Milioni € %
Agricoltura, silvicoltura e pesca 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

Industria estrattiva 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

Industria manifatturiera 128 33,5 18.976 64,5 6.828,7 61,2

- Alimentari, bevande e tabacco 5 1,3 1.303 4,4 729,6 6,5

- Industrie tessili 5 1,3 559 1,9 82,0 0,7

- Articoli di abbigliamento 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

- Cuoio, pelletteria e calzature 2 0,5 330 1,1 75,1 0,7

- Legno e prodotti in legno 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

- Carta e stampa 5 1,3 131 0,4 34,5 0,3

- Coke e derivati dal petrolio 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

- Prodotti chimici 13 3,4 931 3,2 534,2 4,8

- Prodotti farmaceutici 5 1,3 2.558 8,7 1.460,2 13,1

- Articoli in gomma e plastica 19 5,0 2.373 8,1 584,2 5,2

- Prodotti dei minerali non metalliferi 3 0,8 1.610 5,5 644,1 5,8

- Metallurgia e prodotti in metallo 11 2,9 1.276 4,3 360,4 3,2

- Elettronica, ottica e prodotti per ufficio 9 2,4 915 3,1 247,5 2,2

- App. elettriche e per uso domestico 6 1,6 2.994 10,2 1.007,0 9,0

- Macchinari e app. meccaniche 32 8,4 2.449 8,3 746,5 6,7

- Autoveicoli e relativi componenti 4 1,0 517 1,8 111,7 1,0

- Altri mezzi di trasporto 4 1,0 442 1,5 69,3 0,6

- Mobili 1 0,3 4 0,0 0,8 0,0

- Altre industrie manifatturiere 4 1,0 584 2,0 141,5 1,3

Energia elettrica, gas, acqua e rifiuti 10 2,6 17 0,1 13,3 0,1

Costruzioni 6 1,6 356 1,2 118,3 1,1

Commercio all'ingrosso e al dettaglio 122 31,9 2.887 9,8 2.276,0 20,4

Trasporti e logistica 22 5,8 3.179 10,8 556,5 5,0

Servizi di alloggio e ristorazione 9 2,4 1.804 6,1 222,7 2,0

Servizi di informazione e comunicazione 12 3,1 464 1,6 133,9 1,2

Altri servizi alle imprese 48 12,6 970 3,3 737,6 6,6

Sanità, intrattenimento e  altri servizi 17 4,5 604 2,1 136,2 1,2

Servizi finanziari e immobiliari 8 2,1 168 0,6 134,6 1,2

Totale 382 100,0 29.425 100,0 11.157,7 100,0

Imprese Dipendenti Fatturato
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Meno significative le presenze nei settori tradizionali del made in Italy, come tessile, abbigliamento, cuoio e calzature, 
mobili e altre industrie manifatturiere, in linea peraltro con la limitata proiezione internazionale a livello globale delle 
imprese di questi settori. 
 
 
Tabella 3.4.   Imprese con sede in provincia di Varese a controllo estero, per settore, al 31 dicembre 2019 

 

 

N. % N. % Milioni € %
Agricoltura, silvicoltura e pesca 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

Industria estrattiva 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

Industria manifatturiera 105 31,0 17.847 64,2 6.516,0 61,2

- Alimentari, bevande e tabacco 4 1,2 1.300 4,7 729,6 6,8

- Industrie tessili 5 1,5 559 2,0 82,0 0,8

- Articoli di abbigliamento 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

- Cuoio, pelletteria e calzature 2 0,6 330 1,2 75,1 0,7

- Legno e prodotti in legno 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

- Carta e stampa 4 1,2 84 0,3 14,0 0,1

- Coke e derivati dal petrolio 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

- Prodotti chimici 11 3,2 820 3,0 438,1 4,1

- Prodotti farmaceutici 5 1,5 2.558 9,2 1.460,2 13,7

- Articoli in gomma e plastica 15 4,4 2.201 7,9 550,2 5,2

- Prodotti dei minerali non metalliferi 2 0,6 1.577 5,7 629,7 5,9

- Metallurgia e prodotti in metallo 10 2,9 1.008 3,6 317,1 3,0

- Elettronica, ottica e prodotti per ufficio 8 2,4 900 3,2 244,2 2,3

- App. elettriche e per uso domestico 5 1,5 2.991 10,8 1.003,9 9,4

- Macchinari e app. meccaniche 23 6,8 2.081 7,5 659,8 6,2

- Autoveicoli e relativi componenti 4 1,2 517 1,9 111,7 1,0

- Altri mezzi di trasporto 4 1,2 442 1,6 69,3 0,7

- Mobili 1 0,3 4 0,0 0,8 0,0

- Altre industrie manifatturiere 2 0,6 475 1,7 130,2 1,2

Energia elettrica, gas, acqua e rifiuti 10 2,9 17 0,1 13,3 0,1

Costruzioni 5 1,5 301 1,1 102,2 1,0

Commercio all'ingrosso e al dettaglio 115 33,9 2.863 10,3 2.259,2 21,2

Trasporti e logistica 22 6,5 3.179 11,4 556,5 5,2

Servizi di alloggio e ristorazione 9 2,7 1.804 6,5 222,7 2,1

Servizi di informazione e comunicazione 7 2,1 36 0,1 5,2 0,0

Altri servizi alle imprese 45 13,3 967 3,5 737,6 6,9

Sanità, intrattenimento e  altri servizi 13 3,8 603 2,2 108,2 1,0

Servizi finanziari e immobiliari 8 2,4 168 0,6 134,6 1,3

Totale 339 100,0 27.785 100,0 10.655,5 100,0

Imprese Dipendenti Fatturato
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Fonte: banca dati Reprint. 
Figura 3.1. Incidenza delle partecipazioni estere in provincia di Varese sul totale nazionale, per comparti e principali settori  

(incidenza percentuale calcolata sul numero di dipendenti delle imprese partecipate) 

 

Fonte: banca dati Reprint. 

 
 
Il settore commerciale si avvicina all’industria manifatturiera come numero di imprese partecipate (122, pari al 31,9 per 
cento del totale), con poco meno di 3mila dipendenti e un fatturato di quasi 2,3 miliardi di euro.  
Significativa tra i settori terziari la presenza di imprese multinazionali nel settore logistico, in virtù soprattutto della 
presenza sul territorio provinciale dell’aeroporto di Malpensa: 22 imprese con sede principale in provincia, con quasi 
3.200 dipendenti e un fatturato di oltre 550 milioni di euro. A tali attività si collega il settore della ristorazione, con 9 
imprese ma oltre 1.800 dipendenti, grazie alla presenza di alcune imprese specializzate operanti all’interno della zona 
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aeroportuali. Tra le presenze più significative quella di Airport Handling del gruppo Dnata Aviation Services, ora 
controllato dal fondo sovrano di Dubai Investment Corp., cui si accompagnano le svizzere Hupac, SBB Cargo e Bertschi. 
Le rimanenti partecipazioni si “spalmano” nei restanti settori terziari, fatta eccezione per un numero limitato di presenze 
nei settori delle utilities e delle costruzioni. 
 
La Figura 3.1 evidenza l’incidenza settore per settore del numero di dipendenti delle imprese varesine a partecipazione 
estera rispetto al totale nazionale.  
Complessivamente, le imprese varesine a partecipazione estera comprese nel “perimetro Reprint” al 31 dicembre 2018 
erano 336, con circa 27.500 dipendenti e un giro d’affari di 11,1 miliardi di euro; esse rappresentavano a fine 2018 il 2,30 per 
cento di tutte le imprese italiane a partecipazione estera, l’1,95 per cento dei relativi dipendenti e l’1,71 per cento del loro 
fatturato.  
L’incidenza della provincia di Varese sul totale nazionale cresce significativamente nel comparto manifatturiero, dove in 
termini di dipendenti delle imprese supera il 3 per cento. Quote ancora più elevate si registrano in alcuni comparti di 
specializzazione della provincia. L’incidenza più elevata si registra nel settore tessile, con oltre l’8,5 per cento del totale 
nazionale in termini di dipendenti; essa sfiora il 7 per cento nel settore delle apparecchiature elettrica, supera la soglia del 
6 per cento nella farmaceutica e nei prodotti dei minerali non metalliferi e si avvicina al 5 per cento nei prodotti in gomma 
e plastica.  
La presenza estera si conferma invece modesta, anche quando rapportata al totale nazionale, nella maggior parte degli 
altri settori a bassa incidenza tecnologica, con la sola eccezione del cuoio e calzature. 
Nei servizi spiccano i due settori già segnalati in precedenza, ovvero la logistica (4,6 per cento) e la ristorazione (2,8 per 
cento), unici tra i settori non manifatturieri a registrare una quota sul totale nazionale superiore alla media della provincia. 
 
 
 

3.3. Le determinanti della performance di multinazionalizzazione passiva  
 
Il grado di multinazionalizzazione passiva della provincia di Varese risulta superiore alla media nazionale, con 
riferimento sia all’intero insieme dei settori considerati2, come visto in precedenza, sia alla sola industria manifatturiera 
(Tabella 3.5): in provincia si contavano a fine 2018 nell’insieme dei settori considerati 12,1 dipendenti presso imprese a 
partecipazione estera ogni 100 addetti in imprese attive, contro gli 8,5 dipendenti della media nazionale e gli 11,8 del Nord 
Italia. Nell’industria manifatturiera, i dipendenti delle imprese a partecipazione estera sono 21,9 ogni 100 in Provincia di 
Varese, contro una media nazionale pari a 15,5 e per il Nord Italia a 16,9.  
Da osservare come escludendo dal computo l’industria manifatturiera, nell’insieme aggregato dei rimanenti settori 
industriali e dei servizi il grado di multinazionalizzazione della provincia di Varese risulti sostanzialmente allineato alla 
media nazionale (6,7 per cento contro 6,5 per cento) e nettamente inferiore alla media del Nord Italia (10,6 per cento). 
Questo dato non stupisce, dato che esso si presenta per quasi tutte le province e le regioni italiane, in relazione alla forte 
tendenza delle IMN terziarie a localizzare gli headquarters delle proprie attività nelle principali aree metropolitane e a 
Milano in primis (il caso Whirlpool appare in questo senso esemplare).  
Anche in questo caso, come già fatto in relazione al grado di multinazionalizzazione attiva nel Capitolo 2, per analizzare 
le performance di multinazionalizzazione passiva della provincia di Varese appare utile ricorrere alla shift-share analysis 
(Tabella 3.5).  
  

 
2 Ad esclusione del settore dei prodotti dell’agricoltura, della silvicoltura e della pesca, per cui Istat non rende disponibile il dato riferito 
agli addetti alle imprese attive. I dati sono calcolati a fine 2018, per consentire un confronto omogeneo con il dato nazionale. 
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Tabella 3.5.  Analisi shift-share sul grado di multinazionalizzazione passiva della provincia di Varese, al 31 dicembre 2018 
 

 
 

Fonte: banca dati Reprint. 

 
 
Nell’industria manifatturiera la provincia di Varese registra un grado di multinazionalizzazione passiva superiore di 6,4 
punti percentuali alla media nazionale e di 4,2 punti percentuali alla media del Nord Italia. A tale risultato concorrono sia 
la componente strutturale (rispettivamente +1,9 e +1,2 punti percentuali), sia soprattutto la componente differenziale 
(rispettivamente +8 e +5,3 punti percentuali, mentre la componente allocativa impatta negativamente (-3,5 e -2,3 punti 
percentuali). Ciò significa che l’elevato grado di multinazionalizzazione passiva della provincia è favorito dalla sua 
composizione settoriale, in virtù della specializzazione in alcuni settori manifatturieri caratterizzati da elevata presenza 
multinazionale, come la farmaceutica, la chimica, gli articoli in gomma e materie plastiche, le apparecchiature elettriche 
e la meccanica strumentale, ma è determinato soprattutto da una maggiore presenza di multinazionali estere all’interno 
dei singoli settori, rispetto a quanto avviene nelle altre aree del Paese. È invece negativo il contributo della componente 
allocativa, a significare che mediamente la provincia mostra un grado di multinazionalizzazione passiva superiore alla 
media nei settori di despecializzazione relativa e viceversa inferiore alla media nei settori di specializzazione relativa. 
Dal confronto settoriale riportato in Tabella 3.6 emerge infatti una sostanziale coerenza riguardo l’attrattività settore per 
settore tra la provincia di Varese e la media nazionale. Si osservi come con poche eccezioni (in particolare quelle dei settori 
petrolifero e dell’automotive, di scarso rilievo nella struttura industriale della provincia) i settori che in provincia di Varese 
presentano i valori più elevati del grado di multinazionalizzazione passiva sono gli stessi che presentano un elevato grado 
di multinazionalizzazione passiva anche a livello nazionale, e viceversa. 

  

Totale Industria 
manifatt. Totale Industria 

manifatt.

Grado di multinazionalizzazione passiva - Varese (%) 12,1 21,9 12,1 21,9

Grado di multinazionalizzazione passiva dell'Italia / del Nord Italia (%) 8,5 15,5 11,8 17,7

Differenziale (%) +3,5 +6,4 +0,3 +4,2

- Componente mix-settoriale o strutturale (%) +1,5 +1,9 +0,7 +1,2

- Componente differenziale (%) +2,3 +8,0 -0,6 +5,3

- Componente allocativa (%) -0,3 -3,5 +0,1 -2,3

Rispetto all'Italia Rispetto al
Nord Italia
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Tabella 3.6.  Grado di multinazionalizzazione passiva della provincia di Varese a confronto con la media nazionale e del 
Nord Italia, per settore, al 31 dicembre 2018 (a) 

 
(a) % Dipendenti delle imprese a partecipazione estera 

Addetti delle imprese attive (banca dati Asia, Istat) 
 

Fonte: elaborazione su dati Istat e banca dati Reprint. 

 
  

Varese Nord Italia Totale Italia

Industria estrattiva 0,0 16,5 5,8

Industria manifatturiera 8,4 7,8 6,3

- Alimentari, bevande e tabacco 33,0 11,7 8,5

- Industrie tessili 8,4 7,8 6,3

- Articoli di abbigliamento 0,0 7,8 5,4

- Cuoio, pelletteria e calzature 41,4 8,4 6,9

- Legno e prodotti in legno 0,0 1,1 0,7

- Carta e stampa 4,5 15,4 12,8

- Coke e derivati dal petrolio 0,0 75,3 65,0

- Prodotti chimici 21,1 35,3 33,8

- Prodotti farmaceutici 112,6 57,7 62,9

- Articoli in gomma e plastica 16,8 22,9 20,9

- Prodotti dei minerali non metalliferi 65,0 20,7 16,8

- Metallurgia e prodotti in metallo 8,9 10,4 9,5

- Elettronica, ottica e prodotti per ufficio 65,3 48,3 51,9

- Apparecchiature elettriche e per uso domestico 57,8 31,1 30,2

- Macchinari e apparecchiature meccaniche 16,5 22,7 21,8

- Autoveicoli e relativi componenti 40,0 20,1 25,5

- Altri mezzi di trasporto 50,6 34,0 18,9

- Mobili 0,5 2,5 3,8

- Altre industrie manifatturiere 10,4 11,8 7,9

Energia elettrica, gas, acqua e rifiuti 0,5 6,4 5,2

Costruzioni 2,0 2,4 1,6

Commercio all'ingrosso e al dettaglio 6,8 15,2 9,1

Trasporti e logistica 28,0 10,8 6,0

Servizi di alloggio e ristorazione 9,0 5,8 3,6

Servizi di informazione e comunicazione 10,0 31,2 29,9

Altri servizi alle imprese 3,3 7,2 5,3

Sanità, intrattenimento e altri servizi 2,2 3,2 2,2

Totale 12,1 11,8 8,5
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3.4. L’origine geografica delle partecipazioni estere  
 
La Tabella 3.7 riporta la ripartizione dell’insieme di tutte le imprese varesine a partecipazione estera, dei loro dipendenti 
e del fatturato in funzione dell’origine geografica degli investitori esteri, mentre la Tabella 3.8 riporta gli stessi dati riferiti 
alle sole partecipazioni di controllo. La Figura 3.2, infine, illustra l’incidenza delle partecipazioni estere in provincia di 
Varese rispetto al totale nazionale per le diverse aree geografiche e i principali paesi di origine degli investimenti esteri; 
come già in Figura 3.1, tale incidenza è calcolata in riferimento al numero di dipendenti delle imprese partecipate.  
Non di meno, gli investimenti che originano dai principali paesi avanzati (Europa occidentale, Nord America e Giappone) 
continuano a rappresentare la parte di gran lunga prevalente delle partecipazioni estere in Italia. Per quanto riguarda la 
provincia di Varese, in particolare, per poco meno della metà delle imprese a partecipazione estera residenti in provincia 
la capogruppo estera proviene da uno dei paesi UE-15; l’incidenza di questi paesi investitori si attesta attorno al 40 per 
cento in termini di numero di dipendenti e di fatturato delle imprese partecipate. In quest’area i principali paesi investitori 
si confermano Francia, Germania e Regno Unito, seguiti a distanza da Belgio, Spagna, Paesi Bassi e Austria. 
Un ruolo di rilievo spetta anche agli altri paesi dell’Europa occidentale, grazie segnatamente alla confinante Svizzera: il 
loro peso aggregato è pari quasi ad un sesto del totale in relazione al numero di partecipazioni e di addetti e ad un quarto 
del totale in termini di fatturato. Relativamente modesto invece il peso del Nord America e segnatamente degli Stati Uniti, 
con quote non dissimili da quelle della sola Svizzera, oscillanti tra il 14 per cento e il 18 per cento. Si sottolinea come il 
computo non consideri per questioni metodologiche le attività del gruppo Whirlpool, a seguito del trasferimento a Rho 
della sede principale dell’impresa. 
Va a questo proposito segnalato come Varese sia destinata a perdere a breve la localizzazione della sede principale di altre 
due tra le principali multinazionali attive nella sua provincia, Novartis Italia e Sandoz. Nel corso del 2021 è infatti previsto 
lo spostamento degli headquarters delle due società a Milano, in un edificio attualmente in fase di ristrutturazione in zona 
Porta Nuova (più precisamente con fronte in Viale Sturzo, di fronte alla Stazione Porta Garibaldi. Tale scelta comporterà 
il trasferimento da Origgio di oltre 700 dipendenti. Nella nuova sede milanese si concentreranno le attività della Divisione 
Innovative Medicines – che con le sue Business unit Pharmaceuticals e Oncology è tra le più importanti realtà nell’area dei 
farmaci innovativi – e quelle della Sandoz, tra i leader di mercato dei farmaci equivalenti e biosimilari. 
Tra le rimanenti aree di origine degli investimenti esteri in provincia di Varese spicca l’Asia, che rappresenta ormai oltre 
il 20 per cento del totale in termini di numero di dipendenti, grazie alle presenze di investitori degli Emirati Arabi Uniti (il 
fondo sovrano Investment Corp. of Dubai, attivo nella logistica aeroportuale tramite il gruppo Dnata), indiani (i gruppi 
Gammon, attivo nella meccanica, e Kumars, che controlla l’impresa tessile Leggiuno) e cinesi (17 imprese partecipate, con 
1.264 dipendenti); un contributo più modesto alla consistenza complessiva degli investimenti asiatici deriva anche dal 
Giappone e da Hong Kong. 
Un certo ruolo spetta all’America Latina, grazie agli investimenti di matrice argentina degli investimenti del gruppo 
Tenaris, mentre del tutto marginale è la presenza dell’Oceania e completamente assenti risultano gli investimenti originati 
dall’Africa. 
Assai interessanti i dati riassunti in Figura 3.2, che sottolinea la forte incidenza in ambito nazionale degli investimenti 
asiatici, in particolare dagli Emirati Arabi e dall’India, di quelli latino-americani e di quelli cinesi, a sottolineare come la 
tendenza precedentemente richiamata della crescita degli investimenti emergenti sia stata ampiamente rappresentata in 
provincia di Varese. Molto significativa anche l’incidenza degli investimenti svizzeri, mentre per tutti i principali 
investitori occidentali (Stati Uniti, Francia, Germania, Regno Unito e Paesi Bassi) si registrano incidenze inferiori alla 
media. 
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Tabella 3.7.  Imprese con sede in provincia di Varese a partecipazione estera, per origine geografica dell’investitore estero, 
al 31 dicembre 2019 

 

 
Fonte: banca dati Reprint. 

N. % N. % Milioni ! %

Unione europea (UE-15) 189 49,5 11.766 40,0 4.487,0 40,2

- Austria 7 1,8 445 1,5 160,8 1,4

- Belgio 9 2,4 763 2,6 638,5 5,7

- Finlandia 2 0,5 170 0,6 121,1 1,1

- Francia 32 8,4 3.966 13,5 1.248,7 11,2

- Germania 57 14,9 2.583 8,8 857,4 7,7

- Lussemburgo 2 0,5 298 1,0 252,8 2,3

- Paesi Bassi 13 3,4 551 1,9 291,5 2,6

- Regno Unito 26 6,8 2.151 7,3 613,2 5,5

- Spagna 35 9,2 640 2,2 210,4 1,9

- Svezia 3 0,8 193 0,7 87,4 0,8

Altri Paesi UE-28 12 3,1 158 0,5 63,7 0,6

Altri paesi dell'Europa centro-orientale 3 0,8 75 0,3 12,7 0,1

- Federazione Russa 1 0,3 75 0,3 12,7 0,1

Altri paesi dell'Europa occidentale 62 16,2 4.776 16,2 2.758,0 24,7

- Svizzera 60 15,7 4.760 16,2 2.754,8 24,7

Africa settentrionale 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

Altri paesi africani 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

America settentrionale 57 14,9 5.466 18,6 2.042,4 18,3

- Stati Uniti d'America 56 14,7 5.466 18,6 2.015,9 18,1

America Latina 5 1,3 1.251 4,3 370,6 3,3

- Argentina 2 0,5 1.245 4,2 368,9 3,3

Medio Oriente 3 0,8 2.616 8,9 195,2 1,7

- Emirati Arabi Uniti 2 0,5 2.609 8,9 192,6 1,7

Asia centrale e meridionale 10 2,6 1.038 3,5 261,4 2,3

- India 10 2,6 1.038 3,5 261,4 2,3

Asia Orientale 40 10,5 2.268 7,7 962,3 8,6

- Cina 17 4,5 1.264 4,3 538,9 4,8

- Giappone 10 2,6 451 1,5 293,4 2,6

- Hong Kong 7 1,8 506 1,7 121,5 1,1

Oceania 1 0,3 19 0,1 4,6 0,0

Totale 382 100,0 29.433 100,0 11.157,7 100,0

Imprese Dipendenti Fatturato
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Tabella 3.8. Imprese con sede in provincia di Varese a controllo estero, per origine geografica dell’investitore estero, al 
31 dicembre 2019 

 

Fonte: banca dati Reprint. 

 

N. % N. % Milioni ! %

Unione europea (UE-15) 172 50,7 11.152 40,1 4.285,6 40,2

- Austria 4 1,2 354 1,3 141,5 1,3

- Belgio 7 2,1 660 2,4 556,8 5,2

- Finlandia 2 0,6 170 0,6 121,1 1,1

- Francia 30 8,8 3.966 14,3 1.247,2 11,7

- Germania 54 15,9 2.556 9,2 850,1 8,0

- Lussemburgo 2 0,6 298 1,1 252,8 2,4

- Paesi Bassi 12 3,5 513 1,8 272,8 2,6

- Regno Unito 22 6,5 1.850 6,7 551,4 5,2

- Spagna 35 10,3 640 2,3 210,4 2,0

- Svezia 2 0,6 141 0,5 77,2 0,7

Altri Paesi UE-28 10 2,9 157 0,6 62,9 0,6

Altri paesi dell'Europa centro-orientale 1 0,3 75 0,3 12,7 0,1

- Federazione Russa 1 0,3 75 0,3 12,7 0,1

Altri paesi dell'Europa occidentale 55 16,2 4.694 16,9 2.734,9 25,7

- Svizzera 53 15,6 4.678 16,8 2.731,7 25,6

Africa settentrionale 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

Altri paesi africani 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

America settentrionale 47 13,9 4.786 17,2 1.812,2 17,0

- Stati Uniti d'America 47 13,9 4.786 17,2 1.812,2 17,0

America Latina 5 1,5 1.251 4,5 370,6 3,5

- Argentina 2 0,6 1.245 4,5 368,9 3,5

Medio Oriente 3 0,9 2.616 9,4 195,2 1,8

- Emirati Arabi Uniti 2 0,6 2.609 9,4 192,6 1,8

Asia centrale e meridionale 9 2,7 983 3,5 245,3 2,3

- India 9 2,7 983 3,5 245,3 2,3

Asia Orientale 36 10,6 2.060 7,4 931,6 8,7

- Cina 16 4,7 1.088 3,9 517,2 4,9

- Giappone 9 2,7 436 1,6 292,5 2,7

- Hong Kong 5 1,5 489 1,8 113,3 1,1

Oceania 1 0,3 19 0,1 4,6 0,0

Totale 339 100,0 27.793 100,0 10.655,5 100,0

Imprese Dipendenti Fatturato
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Figura 3.2. Incidenza delle partecipazioni estere in provincia di Varese sul totale nazionale, per comparti e principali settori  
(incidenza percentuale calcolata sul numero di dipendenti delle imprese partecipate 

 

Fonte: banca dati Reprint. 
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3.5. Le tendenze recenti 
 
Le Tabelle 5 e 6 illustrano l’evoluzione delle partecipazioni estere in provincia di Varese (numero di imprese e relativi 
dipendenti) nel periodo 2014-2019, per settori di attività e per aree e principali paesi di origine degli investimenti. Come si 
vede, il periodo considerato è stato caratterizzato da una significativa crescita delle presenze estere: il numero delle 
imprese partecipate è aumentato di oltre il 25 per cento, mentre il numero dei loro dipendenti ha registrato un incremento 
del 17,5 per cento, che in realtà salirebbe attorno al 30 per cento al netto del calo occupazionale (pari ad oltre 3mila 
dipendenti) determinato dallo spostamento a Rho della sede di Whirlpool Europe. Gli effetti di tale operazione si 
manifestano appieno nella dinamica del settore delle apparecchiature elettriche e per uso domestico, che vede un vero e 
proprio crollo nel numero di dipendenti (da oltre 6.800 a meno di 3.000, -56,3 per cento).  
La crescita delle presenze estere ha interessato sia l’industria manifatturiera, dove il numero delle imprese partecipate da 
investitori esteri è passato in soli cinque anni da 95 a 128, +34,7 per cento, sia e soprattutto il comparto dei servizi, dove si 
registrano tassi di crescita assai elevati in tutti i comparti, per effetto anche dei bassi livelli di partenza.  
Nel comparto manifatturiero, la presenza estera cresce significativamente negli articoli in gomma e plastica, nell’ali-
mentare, nella chimica, nella filiera metallurgica, negli altri mezzi di trasporto, nel tessile e nella filiera cuoio-calzature. 
Anche i settori dove la presenza estera era già consolidata (farmaceutica, meccanica strumentale, prodotti dei minerali 
non metalliferi) registrano un’ulteriore crescita delle presenze, sia pure non eclatante in termini percentuali.  
Tra i settori in calo, oltre agli apparecchi elettrici e per uso domestico di cui si è già detto, anche due settori a medio-bassa 
intensità tecnologica quali le altre industrie manifatturiere e la filiera della carta e della stampa, dove peraltro la presenza 
estera era già modesta. 
I settori terziari mostrano una grande effervescenza: escludendo le attività commerciali, comunque anch’esse in crescita 
(+10,9 per cento le imprese e +13,1 per cento i dipendenti), i diversi comparti dei servizi registrano in aggregato una crescita 
del 41,5 per cento nel numero di imprese partecipate (da 82 a 116) e di quasi il 140 per cento nel numero di dipendenti (da 
meno di 3mila a quasi 7.200).  
Per quanto attiene all’origine geografica delle partecipazioni, si registrano andamenti assai differenti per le diverse aree.  
Tra i paesi avanzati cresce significativamente la presenza dei paesi UE-15 (+20,4 per cento le imprese e +37,7 per cento i 
dipendenti), con le sole Svezia e Francia (sostanzialmente stabile) in controtendenza; a fare loro compagnia anche la 
Svizzera, che registra un leggero arretramento della consistenza delle presenze (-5,1 per cento i dipendenti delle 
partecipate), nonostante una certa crescita del numero di imprese partecipate (da 50 a 60, +20 per cento). Infine, per 
chiudere il quadro del Vecchio Continente, i paesi dell’Europa centrale e meridionale si contraddistinguono per tassi di 
crescita estremamente elevati, determinati peraltro soprattutto dal modestissimo livello di partenza. 
L’andamento degli Stati Uniti risulta apparentemente contradditorio (+32,6 per cento le imprese partecipate e -30,4 per 
cento), ma bisogna ricordare quanto già più volte rimarcato riguardo a Whirlpool: al netto di tale operazione anche il 
numero dei dipendenti registrerebbe una crescita, nell’ordine del 10 per cento. 
Per l’Asia appare cedente la presenza indiana, storicamente più consolidata, mentre il quinquennio considerato segna il 
decollo degli investimenti medio-orientali e di quelli dell’estremo oriente, con Cina, Hong Kong e Corea del Sud principali 
protagonisti. 
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Tabella 3.9. Evoluzione del numero di imprese varesine a partecipazione estera e dei loro dipendenti, per settore, 2014-
2019 

 

Fonte: banca dati Reprint. 

 

2014 2019 Var. % 2014 2019 Var. %

Unione europea (UE-15) 157 189 +20,4 8.556 11.766 +37,5

- Austria 7 7 +0,0 354 445 +25,7

- Belgio 6 9 +50,0 341 763 +123,8

- Finlandia 2 2 +0,0 159 170 +6,9

- Francia 31 32 +3,2 3.915 3.966 +1,3

- Germania 52 57 +9,6 1.758 2.583 +46,9

- Lussemburgo 1 2 +100,0 66 298 +351,5

- Paesi Bassi 10 13 +30,0 190 551 +190,0

- Regno Unito 19 26 +36,8 1.316 2.151 +63,4

- Spagna 22 35 +59,1 191 640 +235,1

- Svezia 2 3 +50,0 226 193 -14,6

Altri Paesi UE-28 4 12 +200,0 32 158 +393,8

Altri paesi dell'Europa centro-orientale 1 3 +200,0 63 75 +19,0

- Federazione Russa 1 1 +0,0 63 75 +19,0

Altri paesi dell'Europa occidentale 51 62 +21,6 5.034 4.776 -5,1

- Svizzera 50 60 +20,0 5.031 4.760 -5,4

Africa settentrionale 0 0 - 0 0 -

Altri paesi africani 0 0 - 0 0 -

America settentrionale 43 57 +32,6 7.862 5.466 -30,5

- Stati Uniti d'America 42 56 +33,3 7.862 5.466 -30,5

America Latina 6 5 -16,7 1.017 1.251 +23,0

- Argentina 2 2 +0,0 1.004 1.245 +24,0

Medio Oriente 1 3 +200,0 7 2.616 +37271,4

- Emirati Arabi Uniti 0 2 n.s. 0 2.609 n.s.

Asia centrale e meridionale 15 10 -33,3 1.268 1.038 -18,1

- India 14 10 -28,6 1.260 1.038 -17,6

Asia Orientale 26 40 +53,8 1.222 2.268 +85,6

- Cina 8 17 +112,5 566 1.264 +123,3

- Giappone 10 10 +0,0 436 451 +3,4

- Hong Kong 4 7 +75,0 202 506 +150,5

Oceania 0 1 n.s. 0 19 n.s.

Totale 304 382 +25,7 25.061 29.433 +17,4

Imprese partecipate Dipendenti delle imprese partecipate
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Tabella 3.10. Evoluzione del numero di imprese varesine a partecipazione estera e dei loro dipendenti, per origine geogra-
fica dell’investitore estero, 2014-2019 

 

 

Fonte: banca dati Reprint. 

2014 2019 Var. % 2014 2019 Var. %

Unione europea (UE-15) 157 189 +20,4 8.556 11.766 +37,5

- Austria 7 7 +0,0 354 445 +25,7

- Belgio 6 9 +50,0 341 763 +123,8

- Finlandia 2 2 +0,0 159 170 +6,9

- Francia 31 32 +3,2 3.915 3.966 +1,3

- Germania 52 57 +9,6 1.758 2.583 +46,9

- Lussemburgo 1 2 +100,0 66 298 +351,5

- Paesi Bassi 10 13 +30,0 190 551 +190,0

- Regno Unito 19 26 +36,8 1.316 2.151 +63,4

- Spagna 22 35 +59,1 191 640 +235,1

- Svezia 2 3 +50,0 226 193 -14,6

Altri Paesi UE-28 4 12 +200,0 32 158 +393,8

Altri paesi dell'Europa centro-orientale 1 3 +200,0 63 75 +19,0

- Federazione Russa 1 1 +0,0 63 75 +19,0

Altri paesi dell'Europa occidentale 51 62 +21,6 5.034 4.776 -5,1

- Svizzera 50 60 +20,0 5.031 4.760 -5,4

Africa settentrionale 0 0 - 0 0 -

Altri paesi africani 0 0 - 0 0 -

America settentrionale 43 57 +32,6 7.862 5.466 -30,5

- Stati Uniti d'America 42 56 +33,3 7.862 5.466 -30,5

America Latina 6 5 -16,7 1.017 1.251 +23,0

- Argentina 2 2 +0,0 1.004 1.245 +24,0

Medio Oriente 1 3 +200,0 7 2.616 +37271,4

- Emirati Arabi Uniti 0 2 n.s. 0 2.609 n.s.

Asia centrale e meridionale 15 10 -33,3 1.268 1.038 -18,1

- India 14 10 -28,6 1.260 1.038 -17,6

Asia Orientale 26 40 +53,8 1.222 2.268 +85,6

- Cina 8 17 +112,5 566 1.264 +123,3

- Giappone 10 10 +0,0 436 451 +3,4

- Hong Kong 4 7 +75,0 202 506 +150,5

Oceania 0 1 n.s. 0 19 n.s.

Totale 304 382 +25,7 25.061 29.433 +17,4

Imprese partecipate Dipendenti delle imprese partecipate
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Gli IDE bilaterali con la Svizzera e il Ticino 

4.1. Gli IDE in uscita 
 
Le imprese svizzere partecipate da imprese varesine attive al 31 dicembre 2019 erano complessivamente 44, con 294 
dipendenti e un giro d’affari aggregato di 87,9 milioni di euro (Tabella 4.1). Si sottolinea come questi dati considerino 
esclusivamente le partecipazioni riconducibili ad imprese varesine; sono dunque escluse le partecipazioni attivate da 
privati cittadini residenti in provincia di Varese, in quanto esse non configurano di per sé la nascita di un’attività 
multinazionale. 
Si tratta dunque di un drappello relativamente numeroso di imprese (quasi il 7 per cento di tutte le partecipazioni varesine 
all’estero), ma le attività partecipate sono tutte di piccola e piccolissima dimensione: la dimensione media si attesta infatti 
a soli 6,7 dipendenti per impresa, a fronte di una dimensione media di tutte le consociate estere delle imprese varesine pari 
a 43,8 dipendenti per impresa. 
Dal punto di vista settoriale, i due terzi delle imprese svizzere partecipate si concentrano nei comparti del commercio 
all’ingrosso e al dettaglio (15 imprese) e dei servizi alle imprese (14 imprese). Solo 7 imprese, con 90 dipendenti complessivi, 
svolgono attività manifatturiere, con una forte concentrazione della filiera della metallurgia e dei prodotti in metallo (6 
imprese). Altre sette imprese svolgono attività industriali, di cui sei nelle costruzioni e una nelle utilities.  
 
 
Tabella 4.1. Imprese svizzere partecipate da imprese varesine, per settore di attività, al 31 dicembre 2019 

 
Fonte: banca dati Reprint. 

 

N. % N. % Milioni ! %

Agricoltura, silvicoltura e pesca 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

Industria estrattiva 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

Industria manifatturiera 7 15,9 90 30,6 15,8 18,0

- Prodotti chimici 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

- Articoli in gomma e plastica 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

- Metallurgia e prodotti in metallo 6 13,6 86 29,3 15,3 17,5

- Altri mezzi di trasporto 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

- Mobili 1 2,3 4 1,4 0,4 0,5

Energia elettrica, gas, acqua e rifiuti 1 2,3 4 1,4 0,8 0,9

Costruzioni 6 13,6 35 11,9 18,7 21,3

Commercio all'ingrosso e al dettaglio 15 34,1 75 25,5 28,4 32,3

Trasporti e logistica 3 6,8 6 2,0 1,2 1,4

Servizi di alloggio e ristorazione 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

Servizi di informazione e comunicazione 5 11,4 39 13,3 8,6 9,8

Altri servizi alle imprese 5 11,4 26 8,8 11,1 12,6

Sanità, intrattenimento e  altri servizi 1 2,3 15 5,1 3,0 3,4

Servizi finanziari e immobiliari 1 2,3 4 1,4 0,4 0,4

Totale 44 100,0 294 100,0 87,9 100,0

Fonte: banca dati Reprint

Imprese Dipendenti Fatturato
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L’evoluzione delle partecipazioni varesine in Svizzera nel quinquennio 2014-2019 evidenzia un calo del numero comples-
sivo di partecipazioni (da 47 a 44), a cui corrisponde peraltro un incremento nel numero di dipendenti coinvolti (da 269 a 
294). La riduzione delle presenze riguarda soprattutto il comparto dei servizi alle imprese, nel quale le partecipazioni 
complessive passano da 19 a 13, mentre crescono quelle nel commercio (da 11 a 15) e delle costruzioni (da 4 a 6). Si riducono 
di una unità anche le partecipazioni manifatturiere, sia pure a fronte di due nuove partecipazioni assunte nel periodo, 
entrambe nel settore dei prodotti in metallo (comparto nel quale si ha una crescita da 4 a 6 imprese partecipate. La crescita 
nel numero di addetti coinvolti appare determinata soprattutto dai nuovi ingressi nei settori dei prodotti in metallo, da un 
lato, e del commercio all’ingrosso e al dettaglio, dall’altro (rispettivamente, +39 e +32 unità), che compensano ampiamente 
le riduzioni determinate dai disinvestimenti nei settori terziari. 
 
 
Tabella 4.2. Evoluzione delle partecipazioni varesine in Svizzera nel periodo 2014-2019, per settore di attività 

 

Fonte: banca dati Reprint. 

 
 
 
Guardando alla localizzazione sul territorio elvetico delle imprese partecipate dagli investitori varesini, si osserva come 
ben 35 delle 44 imprese svizzere partecipate da imprese varesine a fine 2019 abbiano sede in Canton Ticino; le altre nove 
imprese si distribuiscono in altri 8 cantoni, con il solo Canton Zurigo capace di ospitare due imprese a partecipazione 
varesina (Tabella 4.3). 

2014 2019 Var. % 2014 2019 Var. %

Agricoltura, silvicoltura e pesca 0 0 - 0 0 -

Industria estrattiva 0 0 - 0 0 -

Industria manifatturiera 8 7 -12,5 60 90 +50,0

- Prodotti chimici 1 0 -100,0 1 0 -100,0

- Articoli in gomma e plastica 1 0 -100,0 4 0 -100,0

- Metallurgia e prodotti in metallo 4 6 +50,0 47 86 +83,0

- Altri mezzi di trasporto 0 0 - 0 0 -

- Mobili 1 1 +0,0 4 4 +0,0

Energia elettrica, gas, acqua e rifiuti 1 1 +0,0 4 4 +0,0

Costruzioni 4 6 +50,0 27 35 +29,6

Commercio all'ingrosso e al dettaglio 11 15 +36,4 43 75 +74,4

Trasporti e logistica 4 3 -25,0 7 6 -14,3

Servizi di alloggio e ristorazione 2 0 -100,0 5 0 -100,0

Servizi di informazione e comunicazione 6 5 -16,7 57 39 -31,6

Altri servizi alle imprese 9 5 -44,4 47 26 -44,7

Sanità, intrattenimento e  altri servizi 1 1 +0,0 15 15 +0,0

Servizi finanziari e immobiliari 1 1 +0,0 4 4 +0,0

Totale 47 44 -6,4 269 294 +9,3

Fonte: banca dati Reprint

Imprese partecipate
Dipendenti

delle imprese partecipate
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La dinamica recente (Tabella 4.4) vede tuttavia una riduzione delle presenze in Ticino, dove nell’ultimo quinquennio le 
presenze si sono ridotte di 6 unità, passando da 41 a 35, con una riduzione di 15 unità nel numero di dipendenti interessati 
(da 195 a 180). Parallelamente sono invece cresciute le presenze negli altri cantoni svizzeri (da 6 a 9) e la consistenza 
complessiva di tali attività (da 74 a 114 dipendenti coinvolti, +44). 
 
 
Tabella 4.3. Imprese svizzere partecipate da imprese varesine, per cantone, al 31 dicembre 2019 

 
 
Fonte: banca dati Reprint. 
 

 
Tabella 4.4. Evoluzione delle partecipazioni varesine in Svizzera nel periodo 2014-2019, per cantone 

 
 
Fonte: banca dati Reprint. 

N. % N. % Milioni ! %

Giura 1 2,3 35 11,9 4 5,0

Glarona 1 2,3 35 11,9 4 5,0

Grigioni 1 2,3 4 1,4 0 0,4

San Gallo 1 2,3 15 5,1 4 5,0

Soletta 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Ticino 35 79,5 180 61,2 64 72,8

Turgovia 1 2,3 15 5,1 4 5,0

Vallese 1 2,3 4 1,4 0 0,5

Vaud 1 2,3 4 1,4 1 0,6

Zug 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Zurigo 2 4,5 2 0,7 5 5,5

Totale 44 100,0 294 100,0 88 100,0

Fonte: banca dati Reprint

Imprese Dipendenti Fatturato

Le imprese svizzere partecipate da imprese varesine 31 dicembre 2019, per cantone

2014 2019 Var. % 2014 2019 Var. %

Giura 1 1 +0,0 35 35 +0,0

Glarona 0 1 n.s. 0 35 n.s.

Grigioni 1 1 +0,0 4 4 +0,0

San Gallo 0 1 n.s. 0 15 n.s.

Soletta 1 0 -100,0 4 0 -100,0

Ticino 41 35 -14,6 195 180 -7,7

Turgovia 1 1 +0,0 15 15 +0,0

Vallese 1 1 +0,0 15 4 -73,3

Vaud 0 1 n.s. 0 4 n.s.

Zug 0 0 - 0 0 -

Zurigo 1 2 +100,0 1 2 +100,0

Totale 47 44 -6,4 269 294 +9,3

Fonte: banca dati Reprint

Imprese partecipate
Dipendenti

delle imprese partecipate
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La struttura settoriale delle partecipazioni varesine in Ticino (Tabella 4.5) non si differenzia significativamente da quella 
più generale delle partecipazioni varesine in Svizzera, come era facile del resto intuire dato che le prime rappresentano in 
termini numerici i quattro quinti delle seconde.  Risulta ancora più accentuata la prevalenza delle attività commerciali, 
che riguardano ben 14 delle 35 imprese complessivamente partecipate (ovvero, il 40 per cento del totale). Ancora più 
accentuata rispetto al caso svizzero la controtendenza di questo settore, che nell’ultimo quinquennio registra una crescita 
di tre unità, mentre il numero totale delle partecipazioni negli altri settori si è ridotto di ben nove unità (da 30 a 21).  
Nel comparto dei servizi alle imprese si distinguono i servizi di informazione e comunicazione (5 le presenze, tra cui si 
segnala per dimensioni e portata strategica quella di Elmec Informatica), mentre il comparto manifatturiero è rappre-
sentato da piccole realtà di natura sostanzialmente artigianale, numericamente operanti prevalentemente nel settore 
metallurgico e dei prodotti in metallo. 
 
 
 
Tabella 4.5. Evoluzione delle partecipazioni varesine in Ticino nel periodo 2014-2019, per settore di attività 

 
 
Fonte: banca dati Reprint. 

 
  

2014 2019 Var. % 2014 2019 Var. %

Agricoltura, silvicoltura e pesca 0 0 - 0 0 -

Industria estrattiva 0 0 - 0 0 -

Industria manifatturiera 6 5 -16,7 21 20 -4,8

- Prodotti chimici 1 0 -100,0 1 0 -100,0

- Articoli in gomma e plastica 1 0 -100,0 4 0 -100,0

- Metallurgia e prodotti in metallo 2 4 +100,0 8 16 +100,0

- Elettronica, ottica e prodotti per ufficio 1 0 -100,0 4 0 -100,0

- Mobili 1 1 +0,0 4 4 +0,0

Energia elettrica, gas, acqua e rifiuti 1 1 +0,0 4 4 +0,0

Costruzioni 4 4 +0,0 27 27 +0,0

Commercio all'ingrosso e al dettaglio 11 14 +27,3 43 60 +39,5

Trasporti e logistica 3 2 -33,3 6 5 -16,7

Servizi di alloggio e ristorazione 2 0 -100,0 5 0 -100,0

Servizi di informazione e comunicazione 5 5 +0,0 42 39 -7,1

Altri servizi alle imprese 8 3 -62,5 32 10 -68,8

Sanità, intrattenimento e  altri servizi 1 1 +0,0 15 15 +0,0

Servizi finanziari e immobiliari 0 0 - 0 0 -

Totale 41 35 -14,6 195 180 -7,7

Fonte: banca dati Reprint

Imprese partecipate Dipendenti
delle imprese partecipate
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4.2. Gli IDE in entrata 
 
Le imprese varesine partecipate da multinazionali svizzere attive al 31 dicembre 2019 sono 60, con 4.760 dipendenti e un 
fatturato aggregato di  2.755 milioni di euro (Tabella 4.6). Nella gran parte dei casi l’investitore svizzero detiene il controllo 
dell’impresa italiana partecipata: si tratta di 53 imprese, con 4.678 dipendenti e un fatturato di 2.732 milioni di euro.  
Le partecipazioni paritarie e minoritarie di multinazionali elvetiche sono dunque limitate in numero e soprattutto in 
consistenza economica: 7 imprese, con 82 dipendenti e un giro d’affari di 23 milioni di euro. 
 
 
Tabella 4.6.  Le imprese varesine partecipate da imprese svizzere al 31 dicembre 2019, per settore di attività 
 

 

 
Fonte: banca dati Reprint. 

 
 
 

N. % N. % Milioni ! %

Agricoltura, silvicoltura e pesca 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

Industria estrattiva 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

Industria manifatturiera 14 23,3 3.408 71,6 1.808,5 65,7

- Alimentari, bevande e tabacco 1 1,7 724 15,2 431,8 15,7

- Industrie tessili 1 1,7 18 0,4 1,2 0,0

- Cuoio, pelletteria e calzature 1 1,7 28 0,6 1,9 0,1

- Carta e stampa 1 1,7 6 0,1 1,2 0,0

- Prodotti farmaceutici 2 3,3 1.957 41,1 1.263,1 45,9

- Articoli in gomma e plastica 1 1,7 133 2,8 44,9 1,6

- Prodotti dei minerali non metalliferi 1 1,7 33 0,7 14,4 0,5

- Elettronica, ottica e prodotti per ufficio 2 3,3 490 10,3 37,3 1,4

- App. elettriche e per uso domestico 1 1,7 3 0,1 3,2 0,1

- Macchinari e app. meccaniche 3 5,0 16 0,3 9,8 0,4

- Altre industrie manifatturiere 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

Energia elettrica, gas, acqua e rifiuti 2 3,3 13 0,3 9,0 0,3

Costruzioni 2 3,3 10 0,2 3,7 0,1

Commercio all'ingrosso e al dettaglio 22 36,7 529 11,1 512,1 18,6

Trasporti e logistica 7 11,7 647 13,6 112,1 4,1

Servizi di alloggio e ristorazione 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

Servizi di informazione e comunicazione 3 5,0 37 0,8 2,3 0,1

Altri servizi alle imprese 9 15,0 110 2,3 305,3 11,1

Sanità, intrattenimento e  altri servizi 1 1,7 6 0,1 1,8 0,1

Servizi finanziari e immobiliari 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

Totale 60 100,0 4.760 100,0 2.754,8 100,0

Imprese Dipendenti Fatturato
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Dal punto di vista settoriale, le presenze di maggiore consistenza economica si concentrano nell’industria manifatturiera 
(14 imprese partecipate, oltre 3.400 dipendenti e 1.800 milioni di euro di fatturato, con presenze di particolare rilievo 
nell’industria farmaceutica, nell’alimentare e nell’elettronica); nel commercio, che numericamente rappresenta il com-
parto più rappresentato (22 imprese, con 529 dipendenti e un fatturato di 512 milioni di euro); e nella logistica (7 imprese 
partecipate, con 647 dipendenti e 112 milioni di euro di giro d’affari). Infine, merita un cenno il settore degli altri servizi 
alle imprese (9 imprese partecipate, con 110 dipendenti e un fatturato di 305 milioni di euro). 
Si osservi come tali dati si riferiscono esclusivamente a partecipazioni di imprese estere, con conseguente esclusione delle 
partecipazioni individuali di privati cittadini esteri. Riguardo all’origine geografica degli investimenti si fa riferimento alla 
localizzazione dell’impresa individuabile come ultimate owner; dunque, con riferimento alla Svizzera, non sono considerate 
le partecipazioni detenute da società svizzere quando l’investitore rappresenta soltanto un anello intermedio di una catena 
di controllo che origina da un paese terzo, al quale è dunque attribuita la partecipazione; né tantomeno quando l’ultimate 
owner è (impresa o privato cittadino) è italiano. In questi casi, spesso l’impresa svizzera investitrice non svolge alcuna 
attività operativa rilevante nei confronti di terzi: questo caso rappresenta una cosiddetta “esterovestizione”, fenomeno al 
sul quale verranno dati alcuni dati generali nel paragrafo 4.3, con specifico riferimento ai casi che riguardano investitori 
svizzeri e ticinesi in particolare. 
Tra le multinazionali svizzere presenti in provincia di Varese, gli insediamenti di maggior rilievo fanno capo in ambito 
manifatturiero a Novartis (farmaceutica), Lindt & Sprüngli (alimentare) e Swatch Group (orologeria); SBB Cargo, Hupac e 
Bertschi nella logistica; Sandoz SpA, controlata ancora da Novartis, rappresenta invece il maggior insediamento commer-
ciale. Va peraltro ricordato, come già sottolineato nel terzo Capitolo, che nel corso del 2021 Sandoz trasferirà la propria 
attività a Milano, presso la nuova sede di Novartis Italia; tale decisione comporterà il trasferimento da Origgio di oltre 700 
dipendenti.  
Nell’ultimo quinquennio il numero di partecipazioni elvetiche è cresciuto di 10 unità (+20% rispetto alle 50 imprese 
partecipate al 31 dicembre 2014), mentre il numero di dipendenti delle imprese partecipate si è ridotto del 5,4% da 5.031 
alle attuali 4.760 (Tabella 4.7). Tale evoluzione rappresenta tuttavia il saldo netto di varie dinamiche. I nuovi investimenti 
svizzeri del periodo 2015-2019 sono stati infatti complessivamente 19, divisi tra acquisizioni di attività preesistenti (nove, 
di cui tre concernenti attività manifatturiere) e investimenti greenfield (dieci, tutti concentrati nei settori terziari).1 Nello 
stesso periodo si sono registrati sei disinvestimenti, dei quali quattro consistenti nella cessione delle quote societarie 
nell’impresa partecipata a investitori italiani o stranieri e le altre due a seguito della messa in liquidazione dell’impresa 
varesina. Due imprese sono inoltre venute meno al computo a seguito della fusione per incorporazione in altra impresa 
dello stesso gruppo investitore (ma con sede principale in altra provincia) avvenuta nel periodo considerato. Infine, si 
registra un caso di rilocalizzazione delle attività di un’impresa varesina partecipata da investitori svizzeri al di fuori del 
territorio provinciale.2  
Per completare il quadro dei cambiamenti intervenuti negli ultimi cinque anni, si registra un caso in cui l’investitore 
svizzero ha aumentato la propria quota di partecipazione, modificandone la tipologia (da joint venture paritaria a 
partecipazione di controllo). 
Si osserva che nei primi nove mesi del 2020 si sono già registrati due nuovi investimenti elvetici, entrambi consistenti 
nell’acquisizione di attività preesistenti; questi dati sono tuttavia da considerarsi assolutamente parziali, non potendosi 
verificare adeguatamente le informazioni raccolte con i bilanci aziendali. Nello stesso periodo si sono osservati in 
provincia ben quattro disinvestimenti da parte di imprese svizzere (dunque lo stesso numero dei quattro anni precedenti), 
dei quali tre a seguito della messa in liquidazione dell’impresa varesina. 

 
1 Si osservi che in cinque casi l’acquisizione è avvenuta “estero su estero”, ovvero l’investitore svizzero ha acquisito la partecipazione nell’impresa 
varesina da un altro investitore estero. Anche tra le dismissioni si registrano due transazioni “estero su estero”, cioè casi in cui l’investitore 
svizzero ha ceduto la propria partecipazione nell’impresa varesina a un altro investitore estero. 
2 Il caso, ampiamente pubblicizzato anche dalla stampa locale, è quello di A-27, acquisita nel 2012 dal gruppo Emmy. Nel 2017 A-27, specializzata 
nella produzione di dessert di alta gamma, ha chiuso lo stabilimento di Rancio Valcuvia, penalizzato da un’infelice logistica e da spazi insufficienti 
per realizzare i volumi di produzione raggiunti dall’impresa dopo l’acquisizione, rilocalizzando l’attività a Gattico (NO), dove il gruppo Emmy aveva 
avviato a fine 2014 un importante polo logistico. 
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Tabella 4.7.   Evoluzione delle partecipazioni di imprese svizzere in provincia di Varese nel periodo 2014-2019, per settore 
di attività 

 

 

 
Fonte: banca dati Reprint. 

 
 
 
La Tabella 4.8 offre il dettaglio dell’origine territoriale degli investitori rossocrociati.  
Il Ticino rappresenta di gran lunga il Cantone maggiormente rappresentato in termini numerici (22 imprese, contro le 6 
del cantone Berna, le 5 di Zugo e le 4 di Zurigo e San Gallo), mentre per consistenza in termini di dipendenti delle imprese 
partecipate il Ticino è solo quarto in graduatoria, a pari con Berna a quota 349 dipendenti, contro i 2.191 di Basilea Città 
(grazie in particolare a Novartis), i 743 di Zurigo e i 501 di Neuchâtel. Gli investimenti ticinesi mostrano infatti una 
dimensione media assai modesta (Figura 4.1). 
 
 

Evoluzione delle partecipazioni svizzere in imprese varesine nel periodo 2014-2019, per settore di attività dell'impresa partecipata

2014 2019 Var. % 2014 2019 Var. %

Agricoltura, silvicoltura e pesca 0 0 - 0 0 -

Industria estrattiva 0 0 - 0 0 -

Industria manifatturiera 15 14 -6,7 3.551 3.408 -4,0

- Alimentari, bevande e tabacco 1 1 +0,0 872 724 -17,0

- Industrie tessili 1 1 +0,0 11 18 +63,6

- Cuoio, pelletteria e calzature 1 1 +0,0 29 28 -3,4

- Carta e stampa 1 1 +0,0 4 6 +50,0

- Prodotti farmaceutici 2 2 +0,0 1.900 1.957 +3,0

- Articoli in gomma e plastica 0 1 n.s. 0 133 n.s.

- Prodotti dei minerali non metalliferi 2 1 -50,0 53 33 -37,7

- Elettronica, ottica e prodotti per ufficio 2 2 +0,0 545 490 -10,1

- App. elettriche e per uso domestico 2 1 -50,0 39 3 -92,3

- Macchinari e app. meccaniche 2 3 +50,0 2 16 +700,0

- Altre industrie manifatturiere 1 0 -100,0 96 0 -100,0

Energia elettrica, gas, acqua e rifiuti 1 2 +100,0 11 13 +18,2

Costruzioni 1 2 +100,0 0 10 n.s.

Commercio all'ingrosso e al dettaglio 17 22 +29,4 424 529 +24,8

Trasporti e logistica 6 7 +16,7 1.003 647 -35,5

Servizi di alloggio e ristorazione 0 0 - 0 0 -

Servizi di informazione e comunicazione 2 3 +50,0 2 37 +1750,0

Altri servizi alle imprese 7 9 +28,6 39 110 +182,1

Sanità, intrattenimento e  altri servizi 1 1 +0,0 1 6 +500,0

Servizi finanziari e immobiliari 0 0 - 0 0 -

Totale 50 60 +20,0 5.031 4.760 -5,4

Fonte: banca dati Reprint

Imprese partecipate Dipendenti
delle imprese partecipate
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Tabella 4.8.   Le imprese varesine partecipare da imprese svizzere al 31 dicembre 2019, per cantone di origine delle imprese 
investitrici 

 

 
Fonte: banca dati Reprint. 

 
 
 
 
 
Figura 4.1.   Dimensione media delle imprese varesine a partecipazione estera, per origine dell’investitore (numero medio 

di dipendenti per impresa) 

 

Fonte: banca dati Reprint. 

 
 
 
 
  

Le imprese varesine partecipate da investitori svizzeri al 31 dicembre 2019, per cantone di origine dell'investitore

N. % N. % Milioni ! %

Appenzello 1 1,7 46 1,0 11,0 0,4

Argovia 2 3,3 135 2,8 17,7 0,6

Basilea Campagna 3 5,0 18 0,4 26,8 1,0

Basilea Città 3 5,0 2.191 46,0 1.595,1 57,9

Berna 6 10,0 349 7,3 67,5 2,4

Ginevra 2 3,3 72 1,5 29,3 1,1

Grigioni 1 1,7 0 0,0 0,0 0,0

Lucerna 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

Neuchâtel 2 3,3 501 10,5 42,1 1,5

Nidvaldo 1 1,7 49 1,0 65,0 2,4

San Gallo 4 6,7 67 1,4 26,4 1,0

Svitto 1 1,7 0 0,0 0,4 0,0

Ticino 22 36,7 349 7,3 77,9 2,8

Vaud 3 5,0 70 1,5 297,2 10,8

Zugo 5 8,3 170 3,6 57,4 2,1

Zurigo 4 6,7 743 15,6 440,9 16,0

Totale 60 100,0 4.760 100,0 2.754,8 100,0

Imprese Dipendenti Fatturato
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È peraltro interessante osservare la dinamica recente degli investimenti ticinesi, cresciuti in numero da 14 a 22 negli ultimi 
cinque anni; in altre parole, la crescita numerica degli investimenti svizzeri in provincia di Varese è quasi interamente 
determinata da investimenti con origine nel confinante Ticino (Tabella 4.9). 
 
 
Tabella 4.9.  Evoluzione delle partecipazioni di imprese svizzere in provincia di Varese nel periodo 2014-2019, per cantone 

di origine delle imprese investitrici 
 

 

 
Fonte: banca dati Reprint. 

 
 
La distribuzione settoriale degli investimenti ticinesi premia soprattutto i comparti terziari, nei quali operano 14 delle 22 
imprese partecipate; completano il quadro due imprese attive nel settore delle costruzioni e quattro imprese 
manifatturiere, di dimensioni assai modeste.  
Gli investimenti di maggior rilievo si concentrano nei trasporti e nella logistica, settore nel quale si contano quattro 
imprese partecipate, con 204 dipendenti complessivi e un fatturato aggregato di 48 milioni di euro (Tabella 4.5). In questo 
settore si registra la presenza di gran lungo di maggior rilievo, quella di Hupac, società di Chiasso specializzata nei 
trasporti combinati strada-ferrovia. Il terminale intermodale di Busto Arsizio, avviato nel 1992, costituisce uno dei più 
grandi scali europei di questo tipo e il più grande scalo di trasbordo per il traffico combinato sulla direttrice nord-sud 
Europa attraverso la Svizzera, con una capacità di circa 8 milioni di tonnellate l'anno e un volume annuale di traffico di 
420.000 unità di trasporto intermodale (UTI). 
 
 

Le imprese varesine partecipate da investitori svizzeri, al 31 dicembre 2019, per cantone di origine dell'investitore

2014 2019 Var. % 2014 2019 Var. %

Appenzello 1 1 +0,0 37 46 +24,3

Argovia 2 2 +0,0 158 135 -14,6

Basilea Campagna 2 3 +50,0 12 18 +50,0

Basilea Città 5 3 -40,0 2.207 2.191 -0,7

Berna 6 6 +0,0 291 349 +19,9

Ginevra 4 2 -50,0 401 72 -82,0

Grigioni 1 1 +0,0 0 0 -

Lucerna 0 0 - 249 0 -100,0

Neuchâtel 2 2 +0,0 542 501 -7,6

Nidvaldo 0 1 n.s. 0 49 n.s.

San Gallo 4 4 +0,0 75 67 -10,7

Svitto 0 1 n.s. 0 0 -

Ticino 14 22 +57,1 230 349 +51,7

Vaud 4 3 -25,0 155 70 -54,8

Zugo 0 5 n.s. 0 170 n.s.

Zurigo 5 4 -20,0 674 743 +10,2

Totale 50 60 +20,0 5.031 4.760 -5,4

Fonte: banca dati Reprint

Imprese partecipate Dipendenti delle imprese 
partecipate
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Tabella 4.10.  Evoluzione delle partecipazioni di imprese ticinesi in provincia di Varese nel periodo 2014-2019, per settore di attività 
 

 

 
Fonte: banca dati Reprint. 

 
 
4.3. Le “esterovestizioni” 
 
Il quadro sopra descritto degli investimenti ticinesi e svizzeri in provincia di Varese è frutto come già osservato nel capitolo 
precedente di una minuziosa indagine, svolta impresa per impresa, che ha permesso di identificare gli IDE veri e propri di 
imprese ticinesi da altri investimenti formalmente “ticinesi” ma in realtà frutto di “esterovestizione”. Con tale termine 
individuiamo le imprese italiane partecipate da un’impresa estera che è emanazione di cittadini italiani e che all’estero 
non svolge alcuna attività operativa, se non attività di servizio nei confronti delle proprie partecipate. Come già ricordato, 
nella quasi totalità dei casi tali imprese non detengono partecipazioni in società non italiane; anche nel caso della provincia 
di Varese vi sono un paio di eccezioni, nelle quali la holding estera funge da vera e propria capogruppo e detiene una serie 
di partecipazioni all’estero in imprese che di fatto operano come filiali dell’impresa italiana dalla quale sono 
strategicamente dirette.  
Di seguito diamo un breve resoconto documentale delle partecipazioni svizzere attive al 31 dicembre 2019 ed individuate 
come “esterovestizioni”; coerentemente con la metodologia adottata per la costruzione della banca dati Reprint, tali 
partecipazioni non sono state dunque considerate nella precedente analisi.  
In particolare, la Tabella 4.11 offre invece il quadro complessivo delle partecipazioni svizzere “esterovestite” attive al 31 
dicembre 2019, per settore di attività dell’impresa partecipata; all’interno di tale quadro è riportato anche il dettaglio delle 
partecipazioni attribuibili ad imprese ticinesi. La seguente Tabella 4.12 riporta invece i dati relativi alle imprese varesine 
“esterovestite” con casa-madre svizzera, per cantone di localizzazione dell’impresa investitrice.  
 

Evoluzione delle partecipazioni ticinesi in imprese varesine nel periodo 2014-2019, per settore di attività dell'impresa partecipata

2014 2019 2014 2019 2014 2019

Agricoltura, silvicoltura e pesca 0 0 0 0 0,0 0,0

Industria estrattiva 0 0 0 0 0,0 0,0

Industria manifatturiera 4 4 27 27 10,2 11,2

- Carta e stampa 1 1 4 6 0,3 1,2

- Elettronica, ottica e prodotti per ufficio 1 1 21 15 3,3 3,3

- Macchinari e app. meccaniche 2 2 2 6 6,6 6,8

Energia elettrica, gas, acqua e rifiuti 0 0 0 0 0,0 0,0

Costruzioni 1 2 0 10 3,6 3,7

Commercio all'ingrosso e al dettaglio 1 4 12 12 1,3 2,6

Trasporti e logistica 3 4 186 204 23,5 48,0

Servizi di alloggio e ristorazione 0 0 0 0 0,0 0,0

Servizi di informazione e comunicazione 2 2 2 32 0,2 2,3

Altri servizi alle imprese 2 5 2 58 0,8 8,4

Sanità, intrattenimento e  altri servizi 1 1 1 6 2,6 1,8

Servizi finanziari e immobiliari 0 0 0 0 0,0 0,0

Totale 14 22 230 349 42,2 77,9

Fonte: banca dati Reprint

Imprese (N.) Dipendenti (N.) Fatturato
(milioni !)
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Tabella 4.11. Le imprese varesine “esterovestite” con casa-madre svizzera attive al 31 dicembre 2019, per settore di attività 
 

 

 
 
Fonte: banca dati Reprint. 

 
 
 
Come è facile immaginare, il Ticino costituisce per la provincia di Varese l’“epicentro” del fenomeno. Su un totale di 58 
imprese varesine “esterovestite” con casa-madre Svizzera, in ben 43 casi l’investitore è domiciliato in Ticino; le rimanenti 
15 imprese si distribuiscono in 7 diversi cantoni: Zurigo con 4 imprese, Grigioni e Zugo con 3 ciascuno, Vallese con 2 
imprese, Berna, Friburgo e Ginevra con un’unica impresa (Tabella 4.12). 
Si può peraltro agilmente riscontrare come la dimensione economica di questo fenomeno sia nel complesso relativamente 
modesta: le 58 imprese considerate occupano complessivamente 393 dipendenti (in media, meno di 7 per impresa) e il loro 
giro d’affari aggregato è pari a 86,7 milioni di euro.   
 
 

Le imprese varesine attive al 31 dicembre 2019 "esterovestite" con casa-madre svizzera, per cantone e settore di attività dellìimpresa partecipata

Ticino Altri 
cantoni Totale Ticino Altri 

cantoni Totale

Agricoltura, silvicoltura e pesca 1 0 1 0 0 0

Industria estrattiva 1 0 1 7 0 7

Industria manifatturiera 7 7 14 173 102 275

- Alimentari, bevande e tabacco 1 0 1 11 0 11

- Industrie tessili 0 1 1 0 13 13

- Cuoio, pelletteria e calzature 1 0 1 3 0 3

- Prodotti chimici 1 0 1 0 0 0

- Prodotti dei minerali non metalliferi 1 0 1 0 0 0

- Metallurgia e prodotti in metallo 3 1 4 159 14 173

- App. elettriche e per uso domestico 0 1 1 0 20 20

- Macchinari e app. meccaniche 0 2 2 0 28 28

- Autoveicoli e relativi componenti 0 2 2 0 27 27

Energia elettrica, gas, acqua e rifiuti 0 0 0 0 0 0

Costruzioni 3 0 3 0 0 0

Commercio all'ingrosso e al dettaglio 11 1 12 28 0 28

Trasporti e logistica 0 1 1 0 6 6

Servizi di alloggio e ristorazione 0 0 0 0 0 0

Servizi di informazione e comunicazione 4 0 4 28 0 28

Altri servizi alle imprese 3 2 5 0 45 45

Sanità, intrattenimento e  altri servizi 2 0 2 1 0 1

Servizi finanziari e immobiliari 11 4 15 3 0 3

Totale 43 15 58 240 153 393

Fonte: banca dati Reprint

Imprese
esterovestite

Dipendenti
delle imprese esterovestite
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Tabella 4.12. Le imprese varesine “esterovestite” con casa-madre svizzera attive al 31 dicembre 2019, per cantone di domi-
ciliazione dell’impresa controllante 

 

 

Fonte: banca dati Reprint. 

 
 
Per quanto concerne le case-madri, si tratta in genere di società fiduciarie, di holding di partecipazioni o di società 
registrate come fornitrici di servizi contabili e di consulenza economico-organizzativa. In totale, il numero di imprese 
varesine “esterovestite” si avvicina al centinaio; oltre che in Svizzera, le case-madri sono per lo più domiciliate in 
Lussemburgo, Liechtenstein, Regno Unito, Isole della Manica, Stati Uniti d’America. 
Dal punto di vista settoriale, il fenomeno riguarda soprattutto piccole attività terziarie, in particolare nei settori del 
commercio all’ingrosso e al dettaglio, i servizi alle imprese e i servizi immobiliari e finanziari; si registrano anche sette 
imprese classificate come “manifatturiere”, ma la loro dimensione lascia presumere che si tratti per lo più di piccole attività 
artigianali.  
 
 
 

Le imprese varesine attive al 31 dicembre 2019 "esterovestite" con casa-madre svizzera, per cantone di origine dell'investitore

N. % N. % Milioni ! %

Berna 1 1,7 0 0,0 0,5 0,6

Friburgo 1 1,7 20 5,1 3,4 3,9

Ginevra 1 1,7 45 11,5 3,7 4,3

Grigioni 3 5,2 0 0,0 0,1 0,1

Ticino 43 74,1 240 61,1 60,3 69,5

Vallese 2 3,4 28 7,1 3,6 4,2

Zugo 3 5,2 14 3,6 11,3 13,0

Zurigo 4 6,9 46 11,7 3,8 4,4

Totale 58 100,0 393 100,0 86,7 100,0

Imprese Dipendenti Fatturato
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Conclusioni 
 
Una larga convergenza di opinioni si registra da tempo intorno all’idea che l’internazionalizzazione attraverso investi-
menti diretti esteri (IDE) sia un importante fattore di competitività e stimolo alla crescita dei paesi e dei territori. La teoria 
dell’impresa multinazionale (IMN) e la moderna teoria della crescita endogena sottolineano come l’internazionaliz-
zazione attiva delle imprese di un dato territorio – ovvero la loro espansione al di fuori dei confini nazionali – debba essere 
considerata non solo l’effetto del possesso da parte di tali imprese di risorse esclusive che possono essere valorizzate sui 
mercati internazionali, ma anche il presupposto per un’ulteriore accumulazione di vantaggi competitivi, in ragione di una 
relazione di “causalità rovesciata”. L’essere multinazionale è causa e non solo effetto della crescita, è cioè un fattore di 
preminenza nella competizione internazionale, che consente di massimizzare le opportunità di crescita, di affermarsi sui 
mercati esteri e di capitalizzare rendite esclusive. In tal modo, le IMN agiscono, attraverso le relazioni di interdipendenza 
e la generazione di esternalità, come propulsori del sistema economico presso cui risiede la loro casa-madre.  
Parallelamente anche l’internazionalizzazione passiva – ossia la presenza in un territorio di filiali e joint venture  di 
imprese multinazionali estere – favorisce la crescita locale: essa contribuisce all’allargamento e al consolidamento della 
base produttiva, in termini di investimenti e di occupazione; trasferisce nel paese ospite tecnologie, competenze, capitale 
umano, beni intermedi, sia in modo diretto, sia in ragione dei rapporti instaurati dalle imprese multinazionali con le 
imprese locali, sia per effetto di spillover. Le imprese multinazionali, inoltre, stimolano la competizione, partecipano e 
aiutano processi efficienti di ristrutturazione internazionale, proiettano attraverso collaborazioni e partnership i propri 
fornitori nei grandi circuiti internazionali.  
La teoria economica e l’evidenza empirica invitano contestualmente a non chiudere gli occhi di fronte all’altra faccia della 
medaglia, ovvero la distorsione dell’efficienza allocativa e dinamica che l’esercizio di potere di mercato da parte delle IMN 
può provocare, con conseguenze negative sullo sviluppo di specifici settori/territori e con il possibile avvio per essi di 
processi di divergenza, quando non di depauperamento economico. Ma il bilancio complessivo che si può tracciare, sulla 
base di quanto documentato da decenni di sviluppo economico, appare positivo. In altri termini, la contraddizione tra 
effetti di “dominazione” e di “efficienza” delle IMN e degli IDE sembra risolversi, nella pratica della storia, nel positivo 
prevalere dei secondi.  
Peraltro, la grande maggioranza dei governi nazionali e locali, sia dei paesi industriali sia dei paesi in via di sviluppo, 
appare oggi convinta del ruolo che le imprese multinazionali ricoprono riguardo alla crescita economica. Si è anzi aperta 
una vera e propria competizione tra paesi per attrarre gli insediamenti multinazionali, attraverso politiche attive che, dalle 
misure fiscali e dagli incentivi, si estendono agli interventi di infrastrutturazione e di creazione di esternalità, sino al 
marketing del territorio svolto da agenzie nazionali e regionali. Assumendo il punto di vista qui proposto, il livello di 
internazionalizzazione produttiva – attiva e passiva – può essere assunto come un importante indicatore rispetto a cui 
comparare singoli paesi e territori, in modo di acquisire elementi di giudizio, seppure di natura non deterministica, sulla 
loro competitività.  
Per quanto riguarda la provincia di Varese, dalla ricerca è emerso come gli investimenti diretti all’estero delle imprese 
varesine appaiono sostanzialmente allineati a quelli delle altre imprese delle principali province industrializzate del Nord 
Italia, sia pure a fronte di una specializzazione settoriale della struttura industriale non particolarmente favorevole: tale 
svantaggio è colmato dalla maggiore propensione delle imprese del territorio ad investire all’estero rispetto alle altre 
imprese italiane a parità di settore. La Svizzera rappresenta una delle destinazioni più significative degli investimenti 
diretti esteri delle imprese varesine, con 44 imprese partecipate, anche se di dimensioni medie modeste; ciò trova peraltro 
facile spiegazione nella combinazione tra un mercato nazionale di dimensioni non comparabili a quelle dei maggiori paesi 
europei (Francia, Germania, Regno Unito, Spagna) ed extraeuropei (USA, Cina, India, Brasile) e la forte vicinanza 
geografica, che rende possibile in molti settori servire il mercato svizzero attraverso le esportazioni, senza necessità di 
produrre localmente. 
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Sul lato opposto, Varese mostra una buona attrattività nei confronti degli investitori esteri in generale, e svizzeri in 
particolare. L’analisi degli investimenti realizzati in provincia di Varese negli ultimi tre decenni in ambito manifatturiero 
mostra come essi siano perlopiù avvenuti attraverso l’acquisizione di attività preesistenti, rappresentando l’esito di due 
tipi prevalenti di strategie: da un lato, investimenti orientati ad acquisire assets industriali (prodotti, tecnologie, know 
how), con differenti gradi di integrazione nel business e di sinergie con le altre attività del gruppo estero; dall’altro, 
investimenti realizzati al fine di conquistare quote di mercato in Italia o sui mercati target delle società acquisite. Si tratta 
dunque di investimenti “di qualità”, a cui corrisponde, di norma, un buon grado di radicamento delle IMN sul territorio. 
Una parte della forza del territorio deriva dal fatto che una quota importante del know how posseduto dalle imprese 
varesine – ma si potrebbe tranquillamente estendere questa considerazione a tutte le imprese italiane – è di tipo “tacito”, 
difficilmente oggetto di comportamenti predatori. Nella maggior parte dei casi si osserva come inoltre l’occupazione delle 
imprese a controllo estero sia rimasta stabile o addirittura cresciuta nell’ultima decade, pur a fronte di una congiuntura 
economica non favorevole. Nel caso dei servizi, prevalgono invece gli investimenti greenfield, spesso in attività comple-
mentari e non concorrenziali rispetto a quelle delle imprese del territorio. 
Diversi fattori aiutano a spiegare il buon livello di attrattività del territorio provinciale, come emerso anche da una serie di 
interviste condotte presso osservatori privilegiati (rappresentanti delle istituzioni, imprenditori e manager di impresa): 

• una struttura industriale moderna, vivace e tecnologicamente avanzata, capace di esprimere imprese spesso 
fortemente competitive sui mercati nazionali e internazionali e in grado di reggere il confronto con concorrenti 
spesso di dimensioni assai maggiori delle loro; tali imprese finiscono per costituire un target assai interessante 
per le imprese multinazionali alla ricerca di opportunità di investimento finalizzate all’ingresso sul mercato 
italiano e/o all’allargamento del proprio portafoglio di prodotti e tecnologie; 

• la vicinanza all’area metropolitana milanese, capace di catalizzare verso sé oltre il 40% delle imprese italiane a 
partecipazione estera. In particolare, la parte meridionale della provincia può essere considerata parte integrante 
dell’area metropolitana del capoluogo lombardo, dal cui centro alcuni comuni varesini distano meno di 20 km.;  

• la presenza sul territorio della provincia dell’aeroporto internazionale di Malpensa, il secondo in Italia per 
traffico passeggeri, che negli ultimi anni ha catalizzato una serie di investimenti dall’estero soprattutto nei settori 
della logistica, della ristorazione e alberghiero; 

• la presenza di due istituzioni universitarie – Università dell’Insubria e LIUC – in grado di garantire una 
formazione superiore più che soddisfacente, in particolare in due ambiti-chiave come quelli economico ed 
ingegneristico.  

 
La vicinanza all’area metropolitana milanese rappresenta tuttavia un’arma a doppio taglio: l’esperienza di Whirpool e 
Novartis mostra come le imprese multinazionali – in particolare quelle di maggiori dimensioni – possano scegliere di 
rilocalizzare parte delle loro attività in posizioni più centrali, con l’obiettivo di sviluppare al meglio i rapporti con le grandi 
università milanesi e di offrire ai propri dipendenti un ambiente di lavoro fortemente inclusivo e culturalmente vivace, in 
grado di attrarre i migliori talenti del settore.  A giudizio di molti osservatori, appare difficile che questo modello possa 
essere seguito anche dalle altre multinazionali presenti sul territorio varesino, le cui dimensioni ed esigenze sono 
significativamente inferiori a quelle dei due grandi gruppi precedentemente citati. Nondimeno, appare utile interrogarsi 
in merito ai possibili interventi utili a ridurre questo rischio e più in generare a favorire il radicamento delle multinazionali 
già presenti sul territorio, l’eventuale attrazione di nuovi investimenti e lo sviluppo delle imprese locali sui mercati 
internazionali. 
In primo luogo, appaiono quantomeno opportuni adeguati interventi di sviluppo infrastrutturale: da un lato, volti al 
miglioramento dei collegamenti ferroviari con il capoluogo regionale, soprattutto con riferimento alla puntualità e 
all’affollamento dei convogli; dall’altro lato, volti alla diffusione capillare della banda larga. Il miglioramento delle 
comunicazioni fisiche e virtuali potrebbe ridurre la necessità di avvicinarsi ancor di più fisicamente alla metropoli 
milanese e far prevalere la bilancia localizzativa a vantaggio della provincia varesina, in grado di offrire un ottimo 
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compromesso tra la vicinanza al centro nevralgico dell’economia nazionale e il rapporto costo/qualità della vita, 
certamente migliore in provincia rispetto alla metropoli milanese. 
Gli investimenti nel potenziamento delle infrastrutture saranno centrali nelle politiche economiche volte a favorire la 
ripresa dopo la crisi pandemiche. Si tratta di un tema che appare da più punti di vista cruciale per lo sviluppo delle relazioni 
internazionali delle imprese varesine in generale e di quelle con il Ticino in particolare. È probabile che nelle politiche 
economiche post-covid vi sia spazio per progetti mirati che possano avere ricadute positive per entrambe le aree della 
regione insubrica, legate da loro da strette relazioni economiche e soprattutto culturali. 
Uno dei campi di possibile intervento più importanti è quello del trasporto ferroviario. Negli ultimi anni vi sono stati 
importanti progetti di potenziamento della mobilità ferroviaria tra le due aree (ad es. progetto Smisto, treni TILO), ma 
molto può essere ancora fatto e non dovrebbero mancare le occasioni nel prossimo futuro (ad es. Olimpiadi invernali del 
2026). In particolare, tra gli interventi in grado di esercitare un forte impulso allo sviluppo delle relazioni bilaterali con il 
Ticino e alla attrattività/competitività del territorio si ricordano soprattutto il completamento del collegamento con l’Alp 
Transit a nord  (dato che la linea Varese-Mendrisio è dedicata al traffico passeggeri) e con il terzo valico verso il porto di 
Genova a sud, nonché l’adeguamento di tutte le tratte al profilo ferroviario P400, che consente il passaggio dei moderni 
carri merce destinati al trasporto intermodale (va ricordato a questo proposito che la galleria di base del Monte Ceneri è 
ora integrata alla rete intermodale adatta per tali carri). Volendo spingere più in là lo sguardo, un corridoio diretto in grado 
di collegare le due infrastrutture senza passare dal collo di bottiglia rappresentato dalla cintura ferroviaria milanese 
potrebbe favorire un ulteriore sviluppo delle attività logistiche in provincia, un settore dove già oggi la presenza di capitali 
stranieri assume un certo rilievo.  
Parimenti, a prescindere dai pesanti effetti dell’attuale situazione pandemica, la crisi di Alitalia ha riportato l’attenzione 
sullo scalo di Malpensa: la progressiva rarefazione dei collegamenti internazionali e la cessazione dei collegamenti diretti 
con le principali mete transcontinentali (India, Far East, Nord America e America Latina) certamente penalizzano sia le 
imprese varesine più attive sui mercati esteri, sia l’attrattività del territorio nei confronti degli investitori internazionali, 
togliendo alla provincia di Varese la possibilità di giocarsi un indubbio vantaggio competitivo di natura logistica 
rappresentato dalla presenza sul territorio di un importante hub internazionale. 
Per quanto riguarda la rete stradale, un intervento fortemente auspicato riguarda il completamento della Pedemontana, 
che potrebbe dare un significativo contributo all’alleggerimento del traffico sulle arterie principali.  
Un altro tema emerso dall’indagine in relazione ai fattori in grado di favorire/penalizzare la competitività internazionale 
del territorio è quello della carenza di personale specializzato con adeguata preparazione tecnico-scientifica. Se come detto 
l’offerta universitaria appare adeguata alle esigenze del territorio, la situazione degli istituti tecnici appare indubbiamente 
più problematica. Non si tratta di un problema specifico della provincia di Varese ma di un problema più generale a livello 
nazionale, i cui riflessi negativi sulla competitività del sistema economico sono certamente sottovalutati. In questo ambito, 
appare opportuno intervenire guardando ad altre esperienze internazionali di maggior successo, quali quella svizzera e 
quella tedesca. 
Infine, tra i fattori di attrattività nei confronti degli investimenti internazionali di maggior respiro vi è indubbiamente la 
qualità della vita, elemento di grande importanza per attirare e trattenere i migliori talenti internazionali. In questo 
ambito, si può e si deve intervenire cercando di alleviare i problemi derivanti dalla eccessiva antropizzazione di una parte 
significativa del territorio, con progetti di risanamento e sviluppo urbano di ampio respiro, prestando grande attenzione 
ai temi dell’energia e della sostenibilità ambientale, quanto mai rilevanti in un’ottica di sviluppo sostenibile. 
Riguardo alle opportunità di investimento per le imprese varesine in Ticino e più in generale in Svizzera, gli ambiti di 
maggiore interesse sembrano oggi quelli legati all’acquisizione di competenze specializzate nei settori settori high-tech 
(tecnologie informatiche, intelligenza artificiale, robotica, sensori, biotecnologie, energia e sostenibilità ambientale), nei 
quali il Ticino e la Svizzera possono vantare diversi istituti di ricerca altamente qualificati e un substrato di piccole e medie 
imprese innovative che hanno favorito la creazione di competenze tecnologiche di alto livello. Si stanno dunque creando 
interessanti opportunità per la creazione delle sinergie con le istituzioni del territorio (in particolare le università, LIUC e 
Insubria) e parallelamente per investimenti diretti esteri da parte delle imprese più avanzate del territorio, sia attraverso 
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l’acquisizione di imprese già avviate, sia attraverso l’insediamento di piccole unità di sviluppo tecnologico, che potrebbero 
portare a importanti ricadute tecnologiche sui settori di specializzazione dell’industria locale.  
Certamente più ridotte le opportunità di investimenti in attività commerciali, date le modeste dimensioni del Ticino: 
nondimeno, l’ambito più interessante in questo contesto appare quello del commercio al dettaglio, dove si potrebbero 
aprire opportunità soprattutto riguardo alle attività maggiormente specializzate (come farmacie, ottica, articoli sportivi, 
ecc.). 
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Appendice statistica 

 
A.1 La metodologia di base e le fonti per la costruzione della banca dati 

Reprint  
 
La metodologia seguita per identificare le IMN e le loro imprese partecipate è basata sulla distinzione tra investimento 
diretto e di portafoglio e su criteri che riflettono principi di significatività economica, piuttosto che di natura formale e/o 
giuridico-amministrativa. Essi vengono illustrati nei punti sottostanti 

 
1. La distinzione fra partecipazione diretta alla gestione dell’impresa e partecipazione esclusivamente finanziaria è 

talvolta sottile. Non si è ritenuto opportuno assumere soglie minime per la quota di partecipazione e/o per il valore 
assoluto dell’investimento in qualità di discriminanti decisive, sebbene questi siano importanti ingredienti nella 
valutazione complessiva. Nel caso di partecipazioni in gruppi finanziario-industriali con strutture complesse, si è 
tenuto conto sia dell’architettura della partecipazione, sia del significato a essa attribuito dalle parti coinvolte. 

 
2. Coerentemente alla definizione di IMN e di IDE, non sono state considerate le partecipazioni estere attivate da istituti 

finanziari. Tuttavia, esistono forme intermedie, quali i fondi di private equity e le merchant banks, che operano con 
strategie industriali mirate, assumendo partecipazioni di controllo o di minoranza qualificata in imprese 
appartenenti a selezionati settori industriali e intervenendo direttamente nella loro gestione. Queste partecipazioni 
sono state incluse nell’analisi, mentre sono state escluse, sia dal lato dell’uscita che da quello dell’entrata, le 
partecipazioni (talora di controllo) assunte da fondi e merchant banks nell’ambito di operazioni di management buy-out 
e in cui sia assente l’intervento diretto dell’investitore nella gestione dell’impresa partecipata. 

 
3. Nel giudicare le partecipazioni estere in entrata e in uscita, è stata indagata l’eventuale catena di controlli successivi 

che configura forme di controllo indiretto, con l’obiettivo di risalire all’anello finale, cioè al soggetto che 
controlla/partecipa nella società attraverso i suddetti meccanismi azionari.  
Nel caso di partecipazioni minoritarie, la catena viene generalmente interrotta al primo anello, cioè alla prima e 
principale società cui è riferibile la partecipazione. Risultano dunque escluse dall’analisi le eventuali società 
controllate in cascata dalla suddetta società principale, poiché a esse non appare immediatamente e 
meccanicisticamente trasferibile la partecipazione estera minoritaria nella società controllante. Dunque, per gli 
investimenti in entrata, sono state in genere considerate a partecipazione estera le società controllate da altre società 
italiane a loro volta controllate da IMN estere. 
Talune eccezioni si possono riscontrare nel caso di partecipazioni di minoranza (o paritarie) assunte in holding 
finanziarie a capo di gruppi di imprese industriali e/o di servizio. Tali eccezioni sono state gestite cercando di 
rispettare la significatività economica delle partecipazioni, anche a scapito della coerenza formale giuridico-
amministrativa. Ad esempio, a partire dall’anno 2000 FIAT Auto e le altre imprese italiane del settore auto del 
gruppo FIAT erano state considerate partecipate da General Motors, pur non essendovi alcuna partecipazione diretta 
da parte del gruppo di Detroit. GM aveva infatti acquisito una partecipazione del 20% in una holding di diritto 
olandese, FIAT Auto N.V. (poi dismessa nel 2005), la quale a sua volta controllava il 100% delle attività europee del 
settore automobilistico del gruppo torinese. Oggi, le partecipazioni estere del gruppo FCA sono attribuite all’Italia, e 
in particolare al Piemonte dal momento che il controllo del gruppo è rimasto saldamente – almeno finora, prima 
dell’accordo con il gruppo PSA – nelle mani della famiglia Agnelli. Lo stesso vale nel caso del gruppo CHN Industrial 
e nel caso del gruppo Essilor-Luxottica, di fatto controllato da Del Vecchio.  
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Analogamente, nel 2014 (anno in cui è stata compiuta l’operazione) le società operative del gruppo Pirelli sono state 
considerata partecipate da Rosneft, pur non essendo il gruppo russo entrato direttamente nel capitale dell’impresa 
milanese. Rosneft aveva infatti acquisito il 50% della holding Camfin, allora principale azionista del gruppo Pirelli; 
in virtù di tale operazione, sei manager del gruppo russo erano entrati nel Consiglio di Amministrazione di Pirelli & 
C. SpA partecipando alle principali scelte gestionali e strategiche dell’impresa milanese. Successivamente, il 
controllo di Pirelli è stato come noto acquisito dal gruppo ChemChina.  

 
4. Il nome e la nazionalità dell’IMN associati all’impresa italiana partecipata sono quelli dell’impresa finale 

controllante e non di eventuali società intermedie, le quali possono avere nazionalità diversa. Qualora l’investitore 
corrisponda a un gruppo organizzato in holding e sub-holding ne è stata rilevata la struttura, a partire dalla società 
operativa impegnata nella gestione della partecipazione, per risalire alla holding di controllo e giungere, infine, alla 
società che rappresenta gli interessi degli azionisti di controllo (”ultimate owner”); le cosiddette “esterovestizioni”, 
ovvero le partecipazioni detenute da società estere il cui ”ultimate owner” è italiano, o impresa estera diretta 
emanazioni di privati cittadini italiani, quando la società estera non svolge alcuna attività operativa rilevante nel 
paese estero o in paesi di terzi e funge unicamente da holding di partecipazioni e da fornitore di servizi (in genere 
finanziari e talvolta amministrativi). Nella quasi totalità dei casi, tali imprese non detengono partecipazioni in 
società non italiane; vi sono ovviamente alcune eccezioni, anche rilevanti, nelle quali la holding estera funge da 
capogruppo e detiene una serie di partecipazioni all’estero. Il caso del gruppo Ferrero è in questo senso illuminante. 
La principale società operativa italiana del gruppo, Ferrero SpA, risulta controllata da una società di diritto 
lussemburghese, Ferrero International SA, la quale controlla direttamente o indirettamente anche tutte le società 
estere del gruppo. La pura analisi acritica della struttura del gruppo indurrebbe a ritenere il gruppo Ferrero un 
gruppo lussemburghese, essendo Ferrero International SA la società ultimate owner del gruppo; conseguentemente, le 
filiali estere del gruppo non dovrebbero essere computate tra le partecipazioni all’estero. Nella costruzione della 
banca dati Reprint si è ritenuto opportuno “forzare” queste situazioni, quando sia evidente e dimostrabile 
l’”italianità” del gruppo in questione: nel caso specifico, Ferrero SpA viene considerata un’impresa multinazionale a 
base italiana “esterovestita” e non è considerata nel computo delle imprese a partecipazione estera.  

 
5. In coerenza al punto 4, non sono considerate a partecipazione estera le società italiane controllate o partecipate da 

società finanziarie costituite all’estero da altre società a base italiana. Ad esempio, sono considerate a tutti gli effetti 
italiane società e gruppi industriali quali Ferrero, Carlo Gavazzi e altri, controllati o partecipati da holding 
finanziarie di diritto estero, ovvero le consociate italiane di gruppi industriali esteri a loro volta controllati da 
imprese italiane. In modo del tutto simmetrico si è proceduto nel caso delle partecipazioni in uscita. In particolare, le 
partecipazioni estere sono state sempre attribuite alle effettive case-madri italiane; nei casi di cui sopra, all’impresa 
italiana sono state attribuite, oltre alle eventuali partecipazioni da essa detenute, anche le partecipazioni detenute da 
holding estere capogruppo, non formalmente riconducibili all’impresa italiana (è il caso del gruppo Ferrero, le cui 
consociate estere fanno capo alla holding lussemburghese Ferrero International S.A., la quale come detto controlla 
anche l’impresa italiana). Dunque, vi completa è aderenza ad un approccio “fattuale” anziché “formale” e si privilegia 
l’aspetto industriale piuttosto che quello meramente finanziario. 

 
6. Per discriminare tra partecipazioni di controllo e non, è stato fatto riferimento alla nozione di controllo 

maggioritario (quota di partecipazione superiore al 50%), o all’ufficiale riconoscimento da parte degli interessati 
circa il conferimento all’azionista di maggioranza relativa della responsabilità gestionale dell’impresa. Nei casi 
dubbi, è valsa l’obiettività della quota di partecipazione azionaria. 

 
7. L’origine geografica delle partecipazioni viene attribuita tenendo conto del luogo ove sono svolte le attività che 

originano il flusso delle risorse finanziarie a disposizione dell’investitore. Al riguardo, le imprese partecipate da 
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titolari/azionisti che, pur conservando la cittadinanza estera, hanno storicamente iniziato la loro attività in Italia, 
ove continuano a essere localizzati in modo esclusivo o preponderante gli assets industriali da essi posseduti, non 
sono state incluse nel novero delle imprese partecipate dall’estero. Conseguentemente, eventuali (invero sporadiche) 
attività estere da esse controllate sono state incluse nel repertorio delle imprese estere partecipate dall’Italia. 
Sono state peraltro escluse dall’analisi le partecipazioni detenute in imprese estere da privati cittadini italiani, e 
reciprocamente le partecipazioni detenute in imprese industriali italiane da cittadini esteri, quando tali 
titolari/azionisti non abbiano mai avuto, ovvero abbiano abbandonato qualsiasi attività nel Paese di origine. 
Riferimenti a casi concreti aiutano a chiarire il criterio adottato. Le attività del gruppo Sutter, di origine elvetica, sono 
considerate a tutte gli effetti italiane, in quanto l’impresa costituita in Italia nel 1910 è da sempre il baricentro del 
gruppo, il quale peraltro si autodefinisce “multinazionale italiana” (mentre la Sutter svizzera, fondata nel 1858, è stata 
ceduta al gruppo Unilever nel 1976). Al contrario, le attività italiane del gruppo Tenaris-Techint continuano a essere 
considerate a tutti gli effetti estere, nonostante le origini della famiglia Rocca, poiché la base industriale che ha 
storicamente generato i flussi internazionali di investimento del gruppo è in Argentina, ove sono localizzate rilevanti 
attività industriali e di servizio (Siderca, Techint). 

 
8. Le partecipazioni estere da parte di imprese in origine italiane, ma attualmente controllate dall’estero, sono escluse 

dal repertorio delle partecipazioni italiane all’estero, anche nel caso di unità in cui l’impresa italiana ha investito in 
precedenza e che sono tuttora gestite da essa, in base alle scelte organizzative della nuova casa-madre estera. Tale 
situazione interessa, ad esempio, le partecipazioni estere di gruppi quali Martini & Rossi, Electrolux Zanussi, 
Parmalat, Valentino, e molti altri. Simmetricamente, le partecipazioni estere di imprese italiane in passato 
controllate da gruppi esteri e attualmente a capitale italiano sono considerate a tutti gli effetti partecipazioni estere 
in uscita, a partire dal momento in cui la casa-madre viene acquisita da investitori italiani. Ad esempio, Prysmian è 
nata nel 2005 dallo scorporo della divisione cavi di Pirelli e acquisita dal fondo di private equity statunitense Goldman 
Sachs Capital Partners. A partire dal 2011, l’impresa, divenuta una public company dopo l’uscita dall’azionariato di 
Goldman Sachs, non è più classificata nel novero delle imprese a controllo estero, bensì è stata nuovamente inclusa 
nel novero delle IMN a base italiana (come già era sino al 2005, in qualità di divisione cavi del gruppo Pirelli). 

 
9. L’anno di inizio della partecipazione (in entrata e in uscita) è quello del primo investimento. Alle imprese che sono 

oggetto di successive transazioni “estero su estero”, per l’entrata, e “Italia su Italia”, per l’uscita, sono perciò associate 
le date relative alla prima partecipazione. Infine, nel caso di fusione tra due o più imprese a partecipazione estera, 
alla società risultante dalla fusione viene attribuito l’anno di partecipazione della società incorporata a più antica 
partecipazione estera. 

 
Alla luce dei criteri illustrati si è giunti alla predisposizione dei Repertori delle imprese estere a partecipazione italiana e 
delle imprese italiane a partecipazione estera, i quali costituiscono la struttura portante di Reprint. La banca dati è stata 
contestualmente arricchita di ogni informazione economica rilevante disponibile sui soggetti identificati. Tutte le analisi 
contenute nella presente ricerca si riferiscono all’aggiornamento della banca dati al 31 dicembre 2015 (ovvero, all’insieme 
delle imprese italiane attive che risultavano avere partecipazioni all’estero o essere partecipate da IMN estere alla data del 
31 dicembre 2015). 
 
La predisposizione di Reprint comporta un sistematico lavoro di raccolta e di verifica incrociata di notizie e dati 
provenienti da una pluralità di fonti, spesso di carattere parziale e con informazioni incomplete. In particolare, le 
principali fonti informative utilizzate sono: 
a) i bilanci delle società quotate (italiane ed estere) e quelli resi disponibili da società non quotate (ad es. sui propri siti 

internet); 
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b) i repertori e gli elenchi di: Uffici esteri dell’Agenzia ICE, Camere di Commercio italiane all’estero ed estere in Italia, 
Ambasciate italiane e altri enti ufficiali esteri, Ambasciate e rappresentanze estere in Italia, Agenzie per l’attrazione 
degli investimenti esteri, Associazioni industriali italiane; 

c) le seguenti banche dati: “Aida”, “Amadeus” e Zephyr del Bureau Van Dijk, “Telemaco” di Unioncamere (bilanci delle 
imprese italiane), Centrale dei Bilanci, Kompass Italia, “Global Reference Solutions” di Dun & Bradstreet, fDiMarkets 
dello fDi Intelligence del Financial Times, Annuari Mediobanca-R&S, “Le principali società italiane” di Mediobanca, 
ecc.; 

d) i siti Internet delle imprese e di altre istituzioni;  
e) varie newsletters specializzate di rilevanza ai fini dell’indagine (settoriali, legali, di M&As, ecc.); 
f) le informazioni provenienti dalla rassegna della stampa economica, quotidiana e periodica, italiana e internazionale; 
g) indagini dirette, ricerche e studi ad hoc di varia origine. 

 
Si osserva come nessuna delle fonti sopra descritte possa ritenersi sufficiente di per sé. I dati della banca dati Aida, assai 
preziosi, non sono tuttavia sufficientemente precisi per quanto riguarda la cronologia delle partecipazioni, soprattutto sul 
lato degli investimenti italiani all’estero (rimangono censite anche partecipazioni in imprese estere da tempo dismesse), 
mentre sul lato degli investimenti dall’estero non sempre riesce a risalire all’investitore ultimo. Non sempre investitori e 
partecipate estere sono correttamente identificati e spesso le descrizioni settoriali sono molto approssimativo. Solo 
l’incrocio con altre fonti, con le informazioni storiche contenute in Reprint e gli approfondimenti svolti impresa per 
impresa su Internet consentono di ottenere un quadro completo ed attendibile degli investimenti diretti in entrata ed in 
uscita. 

 
Il più recente aggiornamento della banca dati Reprint è riferito alla situazione aggiornata al 31.12.2017. I ricercatori di R&P 
hanno da tempo avviato un aggiornamento della banca dati al 31.12.2018 (si tenga conto che i bilanci 2018 sono stati 
depositati dalla grande maggioranza delle imprese nella seconda metà del 2019). Nel frattempo vengono inserite in tempo 
reale le iniziative annunciate da stampa e newsletter varie, in attesa del loro riscontro sui bilanci aziendali. 
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A.1 La shift-share analysis 
 
La tecnica della shift-share analysis nasce dall’esigenza di spiegare i differenziali di performance di sub-sistemi rispetto al 
sistema generale che essi compongono.1 Tale performance può essere, di volta in volta, la crescita di assegnate attività, la 
produttività dei fattori produttivi, l’intensità con cui si verifica un certo fenomeno (ad esempio, il commercio con l’estero 
e l’internazionalizzazione produttiva), ecc.  
L’intento della tecnica è quello di separare il contributo dovuto al mix settoriale delle attività produttive alla base della 
performance da spiegare, che qualifica il sub-sistema, dagli altri fattori “locali” di sviluppo: l’idea centrale2 è quella di 
scomporre la variazione assoluta della performance considerata, o il suo tasso di variazione, in modo da evidenziare le 
diverse componenti fonti del cambiamento. Questo avviene sulla base di una “scomposizione contabile” della variazione. 
Con riferimento alla dimensione territoriale dei sistemi economici, indichiamo con xij la quota rappresentata dal settore j 
nel territorio (regione, provincia, ecc.) i, misurata, a seconda del fenomeno indagato, in relazione al numero di addetti o 
dipendenti, alla quantità o al valore delle esportazioni, ecc. (ne segue che åj xij = 1, "i). Indichiamo inoltre con xj la quota 
rappresentata dal settore j sul totale nazionale (anche in questo caso åj xj = 1). Siano poi pij e pj gli indicatori di performance 
riferiti al settore j che si rilevano rispettivamente nel territorio i e nel paese e infine indichiamo con p e pi la performance 
aggregata nazionale e territoriale.  
Sulla base di queste definizioni è possibile scrivere le seguenti uguaglianze: 

p = åj xj pj    (1a) 

e   

pi = åj xij pij     (1b) 

In una delle formulazioni maggiormente utilizzate in letteratura,3 la shift-share analysis scompone il differenziale di 
performance pi − p in tre componenti: 

pi − p = åj xij pij − åj xj pj = åj xij pij – åj xi pj + åj xij pj – åj xij pj + åj xi pij – å j xj pij + åj xj pj – åj xj pj 

Ordinando e raccogliendo otteniamo: 

pi − p = åj (xij – xj) pj + åj xi (pij – pj) + åj (pij – pj) (xij – xj) 

ovvero: 

pi − p = μi + πi + αi 

a) La prima componente μi (componente strutturale, o mix-settoriale) indica l’effetto determinato dal particolare mix 
settoriale che caratterizza il sub-sistema produttivo locale rispetto a quello prevalente a livello nazionale. Essa 
misura la performance che risulterebbe dalla composizione settoriale specifica del territorio i,4 ipotizzando che 
le performance dei diversi settori nel territorio siano uguali alle performance nazionali di settore (pji = pj): 

μi = åj (xij – xj) pj    (2) 

 
1 Dal punto di vista applicativo gli ambiti in cui tale tecnica ha maggiormente attecchito sono stati, nella statistica economica e sociale, lo studio 
della produttività e del mercato del lavoro; nell’alveo dell’economia regionale, lo studio della convergenza/divergenza delle economie locali. Non 
mancano applicazioni economiche completamente diverse come, ad esempio, nel campo del turismo.  
2 Molti fanno risalire tale idea a E.S. Dunn (1960). 
3 Cfr. Esteban J.M., 1972 e 1990; Paci R., 1997. 
4 Anche se la componente si basa su una differenza di tassi nazionali, si ricorda che il sistema di ponderazione utilizzato è locale, quindi diverso 
per ogni unità territoriale considerata. 
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åi assumerà valori maggiori rispetto a quelli prevalenti a livello nazionale quanto più il territorio è specializzato 
nei settori che presentano performance migliori della media nazionale. Si noti che tenendo conto della (1a) 
l’equazione (2) può essere così riscritta: 

åj xij pj = p + μi    (3) 

La parte sinsitra della (3) rappresenta la performance media del territorio i per unità della variabile rispetto alla 
quale si sono calcolate le incidenze territoriali xij, nell’ipotesi che la performance territoriale coincida con la 
performance nazionale per tutti i settori (pij = pj). La (3) mostra dunque che la performance media del territorio i è 
uguale alla media nazionale più la componente territoriale mix-settoriale. 

 
b) La seconda componente πi (componente differenziale) indica gli effetti dalla diversa distribuzione delle 

performance settoriali tra il territorio i e l’intero paese, nell’ipotesi che il mix settoriale del territorio considerato 
coincida con quello nazionale (xij = xj). La componente differenziale sarà pertanto uguale a: 

πi = åj xj (pij – pj)    (4) 

e assumerà valore positivo nel caso in cui il territorio presenti in media performance migliori di quelle nazionali.  
Tenendo conto della (1b), l’equazione (4) può infatti essere riscritta come segue: 

åj xj pij = p + πi    (5) 

La parte sinistra della (5) rappresenta la performance media del territorio i nell’ipotesi che la sua struttura 
settoriale coincida con quella nazionale e dunque la differenza di performance è spiegata unicamente dalle 
differenze di performance a livello settoriale. La performance media del territorio è data quindi dalla 
performance media nazionale più la componente di performance differenziale. 

 
c) Infine, la terza componente αi (allocativa) è definita nel modo seguente: 

αi = åj (pij – pj) (xij – xj)    (6) 

Tale componente presenterà valori positivi nel caso in cui il territorio sia specializzato nei settori che mostrano 
performance superiori alla media nazionale. Il significato di tale componente varia a seconda del fenomeno 
indagato. In particolare, se la performance analizzata è la produttività, questa componente rappresenta un 
indicatore dell’efficienza di ciascun territorio nell’allocare le sue risorse tra le differenti attività economiche: 
contribuiscono ad elevarne il valore sia i settori in cui il territorio è specializzato (xij – xj > 0) che hanno una 
produttività maggiore della media nazionale di settore (pij – pj > 0), sia i settori in cui il territorio è despecializzato 
(xji – xj < 0) la cui produttività è invece inferiore alla media nazionale di settore (pji – pj < 0). 

 
È immediato osservare, attraverso una banale semplificazione, che la scomposizione non comporta alcuna approssima-
zione. Sommando le equazioni (2), (4) e (6) si ottiene infatti: 

pi − p = μi + πi + αi = 

= åj (xij – xj) pj + åj xj (pij – pj) + åj (pij – pj) (xij – xj) = 

= åj xij pj – åj xj pj + åj xj pij – åj xj pj + åj xij pij – åj xij pj – å j xj pij + åj xj pj = 

= åj xij pij − åj xj pj = pi − p 

Il differenziale tra la performance aggregata territoriale e quella nazionale può quindi essere attribuito all’azione delle tre 
componenti definite in precedenza.  


