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INVESTIMENTI ESTERI USA E BILATERALI USA-ITALIA (SINTESI)
IDE USA in ITALIA
•

A fine 2012 con uno stock di $26,7 miliardi di investimenti statunitensi, l’Italia si aggiudica
solo lo 0,6% del totale, collocandosi al ventiquattresimo posto nella graduatoria dei Paesi
destinatari di investimenti USA. Altri Paesi europei assorbono una quota molto più considerevole
di investimenti USA: l’Olanda mantiene la prima posizione in graduatoria con uno stock di $645
miliardi e la Francia ci supera con $83 miliardi.

•

Gli investimenti USA in Italia rappresentano il 7,4% di tutte le consistenze di investimenti
esteri in Italia che a fine 2012 erano equivalenti a un valore pari a $356 miliardi (UNCTAD).

•

Anche per quanto riguarda i flussi dagli USA, nel 2012 l’Italia ha attirato solamente $981 milioni,
collocandosi al 37esimo posto nella classifica dei Paesi destinatari di IDE statunitensi, in calo
del 34% rispetto ai flussi del 2011 ($1.487 milioni).

STOCK DI INVESTIMENTI DIRETTI DAGLI USA
VERSO IL MONDO E VERSO L’ITALIA

IDE TOTALI dagli USA (mln dollari)
IDE USA in ITALIA (mln dollari)
QUOTA IDE USA IN ITALIA %
Posizione dell’Italia in graduatoria

2010
3.741.910
27.137

2011
4.084.659
25.981

2012
4.453.307
26.754

0,7%

0,6%

0,6%
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FLUSSI DI INVESTIMENTI DIRETTI DAGLI USA
VERSO IL MONDO E VERSO L’ITALIA

IDE TOTALI dagli USA (mln
dollari)
IDE dagli USA in ITALIA (mln
di dollari)
QUOTA IDE USA in ITALIA %
Posizione dell’Italia in
graduatoria

2

2010

2011

2012

Primo Trim.
2013 Stime
Preliminari

277.779

386.724

366.940

93.478

68

1.487

981

123

0,02%

0,38%

0,27%

46

30

37

•

A inizio 2012 le imprese italiane partecipate da multinazionali statunitensi erano 1.815 seguite
dalla Germania per la quale ne sono state registrate 1.563. La partecipazione statunitense in
aziende italiane resta molto significativa, con un peso percentuale del 21,2% su un totale di
8.492 imprese italiane controllate da aziende straniere. Le imprese a controllo USA in Italia
risultavano avere nel gennaio 2012 oltre 236.000 dipendenti, con un fatturato di 111 miliardi di euro
all’anno.

•

Gli USA sono il maggior investitore in termini di numero di progetti greenfield nell’arco 20032012. Dal 2003 al 2012 gli USA hanno realizzato all’estero 30.613 progetti greenfield all’estero:
nello stesso periodo 393 di questi sono stati realizzati in Italia. Dal 2003 a tutto il 2012 i posti di
lavoro creati in Italia grazie agli investimenti greenfield realizzati da parte di aziende statunitensi
sono circa 33.900, a fronte di investimenti totali per oltre $13 miliardi. Nel 2012 gli USA hanno
annunciato la realizzazione di 41 progetti in Italia, in crescita rispetto ai 37 progetti del 2011.

•

Relativamente ai settori merceologici nei quali si sono concentrati gli investimenti greenfield
statunitensi in Italia, un’elevata percentuale è occupata da progetti legati ai servizi di Information
Technology e Software, (circa il 16% del totale) Seguono i Business Services (14% del totale) l e
il Tessile/abbigliamento (10% del totale) seguito dalla Retail (18%). La regione d’Italia in cui si
concentra la maggior parte di tali investimenti è la Lombardia (con 159 progetti) seguita dal Lazio
(62) e dal Piemonte (18).

•

Gli Stati USA da cui hanno originato maggiormente gli investimenti greenfield sono stati: la
California con un totale di 99 progetti su 393, seguita da New York (69), Illinois (18), Washington
(16), Massachusetts (15), e Connecticut (14).

•

Tra i più importanti investimenti realizzati in Italia nel 2012 si segnalano l’espansione degli
impianti produttivi della MeadWestvaco, della Chemtura e della HB Fuller, il nuovo punto di
accesso alla rete di Mix della Hurricane Electric a Milano, i centri di distribuzione e logistica della
Fedex, i nuovi punti vendita di Claires Store e Circa e il nuovo centro di design e testing della
Beesfree. Per quanto riguarda la prima metà del 2013, si segnala la rilevazione da parte della
Generac Holdings Inc., della Tower Light e il potenziamento dello stabilimento della OI (Owens
Illinios) a Pordenone.

IDE ITALIANI in USA
•

A fine 2012 con delle consistenze pari a $23,3 miliardi di stock di investimenti italiani in USA,
la quota degli stock si limita solo allo 0,8% del totale dello stock detenuto da investitori esteri
in USA, tra cui segnaliamo il Regno Unito con $487 miliardi, il Giappone con 308 miliardi, l’Olanda
con 275 miliardi, il Canada con 225 miliardi, la Francia con 209 miliardi. Anche la Spagna, con $47
miliardi di consistenze in USA risulta avere una presenza molto più significativa della nostra negli
Stati Uniti. A fine 2012, dunque, risulta sempre più evidente il distacco tra l’Italia e gli altri
paesi europei che investono in USA.

•

Nel corso del 2012 i flussi di investimento italiani in USA sono stati $1,9 miliardi, registrando
un calo del 31% rispetto al 2011, in cui l’Italia aveva investito $2,8 miliardi negli USA, la cifra
più elevata dal 2008. Tuttavia sia flussi che gli stock di investimento italiani in USA hanno
mantenuto la stessa quota nel corso del 2011 e 2012.

STOCK DI INVESTIMENTI DIRETTI DALL’ITALIA E DAL MONDO IN USA
Stock IDE dal MONDO in USA (mln $)
Stock IDE dall’ITALIA (mln $)
QUOTA ITALIANA stock IDE in USA
Posizione in graduatoria dell’Italia

2010

2011

2012

2.280.044
20.142
0,8
16

2.520.628
21.272
0,8
16

2.650.832
23.260
0,8
17

FLUSSI DI INVESTIMENTI DIRETTI DALL’ITALIA E DAL MONDO IN USA
2010

2011

2012

198.049
1.304
0,6%
20

223.759
2.858
1,2%
16

160.569
1.972
1,2%
14

Flussi IDE dal MONDO in USA (mln $)
Flussi IDE dall’ITALIA (mln $)
QUOTA ITALIANA IDE NEGLI USA
Posizione in graduatoria

3

4

•

Prendendo in esame il totale degli investimenti italiani all’estero, che stando alle cifre UNCTAD
ammontavano a $565 miliardi a fine 2012, si constata che le consistenze italiane in USA ne
rappresentavano circa il 4%.

•

A inizio 2012 le imprese americane partecipate da società italiane erano erano 2,408. Tali
aziende occupano negli Stati Uniti oltre 158,000 dipendenti e hanno un fatturato di 44 miliardi
di euro. Gli Stati Uniti sono, dunque, il secondo Paese verso il quale maggiormente si
dirigono i nostri investitori, dopo la Francia, che vantava 2.562 imprese a partecipazione italiana a
inizio 2012 sul proprio territorio.

•

Andando ad analizzare i progetti di investimento greenfield, si rileva come la presenza italiana in
USA sia di un certo rilievo. Dal 2003 e fino a tutto il 2012, l’Italia ha realizzato 380 progetti di
investimento negli Stati Uniti, che risultano essere al secondo posto come Paese di destinazione
degli investimenti italiani all’estero dopo la Cina. I settori in cui si sono maggiormente
concentrati gli investimenti italiani di tipo greenfield in USA nel periodo considerato (20032012) sono stati il settore del tessile abbigliamento, con il 30% del totale e hanno riguardato
prevalentemente l’attività retail. A seguire il settore della meccanica strumentale (Industrial
Machinery) con il 12% del totale e con progetti realizzati da Fiat, Brevini, Valvitalia, Finmeccanica,
Leitner e altri. Da rilevare, infine, come i posti di lavoro creati negli Stati Uniti da aziende italiane
che hanno investito in progetti greenfield, dal 2003 al 2012, sono circa 50.000, per un valore
stimato di quasi $9,2 miliardi.

•

Gli Stati Usa dove si sono concentrati principalmente i progetti greenfield italiani sono lo
Stato di New York (66 progetti), la California (34 progetti) e la Florida (32 progetti).

•

I principali investitori italiani in USA per numero di progetti realizzati sono la Fiat, Finmeccanica,
ENI, Pirelli, Ermenegildo Zegna, Diesel, Prada, Bulgari, Brunello Cucinelli e Roberto Cavalli.

•

Tra i più importanti investimenti italiani realizzati negli USA nel 2012 si segnalano nuovi impianti
produttivi del Gruppo del Conca, Gruppo Rana e Magneti Marelli, il nuovo Advanced Design
Center della Piaggio, e l’acquisizione da parte della SOFIDEL della Cellyne Paper Manufacturing.
Nel prima metà del 2013, si segnalano i nuovi stabilimenti produttivi Gruppo SO.F.TER, della
Alupress e della Chrysler.

