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1. Introduzione∗

I movimenti internazionali di capitale possono essere

classificati come investimenti di capitale indiretti o investimenti

di capitale diretti. Ciò che distingue gli investimenti di capitale

indiretti, o investimenti di portafoglio, dagli investimenti di

capitale diretti (Investimenti di Capitale Esteri - IDE), è il fine

che con essi si vuole perseguire.

La motivazione che sta alla base degli investimenti di

portafoglio è quella di ottenere il massimo rendimento da un certo

investimento tenuto conto del rischio ad  esso associato. Lo studio

di tali flussi di capitale ha trovato ampio spazio all’interno della

teoria della scelte di portafoglio.

Ciò che invece spinge gli operatori economici ad effettuare

investimenti diretti all’estero, è la volontà di acquisire il controllo

di una determinata attività produttiva all’estero. Naturalmente,

anche in questo caso non si perde d’occhio l’aspetto del

rendimento, forse più correttamente del profitto, ma se ne tiene

conto congiuntamente ad altri aspetti più strettamente legati

all’attività di ricerca, produzione e/o vendita che l’impresa

svolge.

                                                          
∗ Desidero ringraziare il Prof. Nicola Acocella che con pazienza ha più volte letto questo lavoro fornendomi
utili suggerimenti. Tale lavoro è stato svolto nell’ambito della Ricerca di Ateneo dell’Università “La
Sapienza” di Roma dal titolo Movimenti di Persone e Movimenti di Capitale in Europa, coordinata dal Prof.
E. Sonnino e dal Prof. N. Acocella.
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Lo scopo di questo lavoro è quello di evidenziare le

proprietà dei due diversi tipi di movimenti di capitale e di

analizzare gli effetti che, in particolare gli investimenti di

capitale produttivi, ossia gli IDE, hanno sulle economie dei paesi

interessati. Il lavoro è così suddiviso: nel paragrafo che segue si

danno le definizioni e si evidenziano le caratteristiche dei due tipi

di movimenti di capitale; nei paragrafi successivi si concentra

invece l'attenzione sui movimenti di capitale produttivi. In

particolare, nel terzo paragrafo si analizzano gli effetti che gli

IDE hanno sulla bilancia dei pagamenti. Nel quarto paragrafo, si

evidenzia invece in che modo gli investimenti esteri influiscono

sulla crescita. Infine, nel quinto paragrafo si analizza il ruolo

degli IDE sul mercato del lavoro. In ciascuno dei paragrafi

l 'analisi è svolta separatamente per quanto riguarda gli effetti nel

paese di provenienza e quelli nel paese di destinazione degli

investimenti esteri.

2. Definizioni e caratteristiche

2.1 Investimenti di Portafoglio

Gli investimenti di portafoglio sono dei flussi di capitale il

cui orizzonte temporale è generalmente più breve di quello degli

IDE, sebbene possano comunque essere a lungo termine

(UNCTAD, 1997). Questi investimenti si concretizzano,

generalmente, nell’acquisto di obbligazioni, azioni privilegiate,

azioni straordinarie, certificati di deposito, buoni del tesoro ecc.
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Possono consistere anche nell’acquisto di azioni ordinarie, ma

difficilmente sono acquistate in quantità tale da avere una

qualsiasi forma di controllo sulla gestione dell’azienda

interessata1.

Gli investimenti di portafoglio rappresentano dei flussi di

capitale e come noto dalla teoria delle scelte di portafoglio, lo

stock ottimo di attività che si desidera detenere in portafoglio

dipenderà dal rendimento e dal rischio associato a ciascuna di

esse, dato il l ivello di ricchezza che si vuole investire.

Supponiamo che a parità di rischio e di rendimento di

ciascun'attività, la ricchezza posseduta dall’investitore vari. Ecco

allora che si verificheranno flussi di capitale necessari per

mantenere costanti le proporzioni delle varie attività all’interno

del portafoglio. Il rischio è invece l’elemento che, nell’ambito

della teoria delle scelte di portafoglio, ci consente di spiegare

perché tali flussi hanno una doppia direzione. Infatti, se il motivo

per cui s’investe in attività denominate in valuta estera è perché

queste sono più redditizie di quelle denominate in valuta

nazionale, i capitali dovrebbero muoversi solo in una direzione,

cioè in uscita. Ma come è noto ad ogni investimento è legato un

rischio che può essere specifico per l’impresa, oppure legato al

settore di cui il titolo è rappresentativo oppure, ancora, collegato

al paese in cui risiede l’impresa che ha emesso tale titolo.  La

percezione del rischio è però soggettiva così come soggettivo è il

                                                          
1 La quota necessaria per avere il controllo di un’impresa è molto variabile da caso a caso. In genere, tanto
più grande è il capitale dell’impresa e tanto più frazionato è tra diversi investitori, tanto minore è la quota di
azioni che consente il controllo. Ogni paese ha comunque una normativa propria che consente, nella
maggioranza dei casi, di individuare tra le diverse forme di partecipazione al capitale dell’impresa, quelle che
rendono possibile o meno il controllo della gestione aziendale.
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grado di avversione al rischio. Pertanto, dato il rendimento a

questo collegato, un titolo denominato in una certa valuta può

essere considerato troppo rischioso per l’investitore nazionale e

può essere invece considerato appetibile per l’investitore estero.

2.2 Investimenti Diretti

La definizione di IDE che il Fondo Monetario Internazionale

riporta sul Manuale della Bilancia dei Pagamenti, V edizione

(1993), è la seguente: l’investimento diretto è un «...investimento

che comporta un rapporto di lungo periodo che riflette un

interesse duraturo di un’entità (economica) residente in un dato

paese (l’investitore),  in un’entità  (economica) residente in un

paese diverso da quello di residenza dell’investitore. Il fine

primario dell’investitore è quello di esercitare una significativa

influenza sulla gestione dell’impresa residente nell’altro paese».

Si può quindi sintetizzare dicendo che con l’investimento

diretto all’estero si costituiscono le imprese multinazionali, ossia

quelle imprese in cui le varie fasi del processo produttivo si

svolgono in due o più paesi.

Varie sono le teorie che negli anni si sono sviluppate per

spiegare la nascita delle imprese multinazionali. Queste possono

però essere suddivise in due gruppi principali: le teorie

macroeconomiche, che cercano di spiegare il fenomeno a livello di

sistema economico nel suo insieme; le teorie microeconomiche

che invece tendono a trovare la spiegazione nelle diverse
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condizioni che la singola impresa si trova a fronteggiare. Qui di

seguito riportiamo sinteticamente le principali teorie2.

Nel primo gruppo, quello delle teorie macroeconomiche, è

possibile senza dubbio collocare il contributo di Mundell (1957),

il quale partendo della teoria neoclassica del commercio

internazionale, in particolare dal modello di Heckcsher-Ohlin-

Samuelson (H-O-S), ed eliminando una delle ipotesi di base del

modello, cioè quella dell’immobilità internazionale dei fattori

della produzione, spiega la nascita delle imprese multinazionali.

Per Mundell, l’iniziale squilibrio tra due o più paesi causato dalla

diversa dotazione dei fattori produttivi può essere eliminato

indifferentemente attraverso il commercio internazionale oppure

attraverso l’internazionalizzazione della produzione. Ciò significa

che non necessariamente il paese con maggiore disponibilità di

capitale si specializza nella produzione di beni capital-intensive,

potendo invece il capitale essere esportato ed utilizzato lì dove

c’è maggiore scarsità.  L’impresa multinazionale costituisce

quindi, secondo Mundell, un’alternativa al processo di

specializzazione.

Anche il contributo di Kojima (1978) può essere ricondotto

nell’ambito delle teorie neoclassiche del commercio

internazionale: anche lui spiega il fenomeno della

multinazionalizzazione delle imprese attraverso una diversa

dotazione fattoriale dei paesi, in particolare del fattore capitale. Il

concetto di capitale a cui l’autore fa  riferimento è però diverso

dal capitale in senso finanziario. Esso si riferisce ad un concetto

                                                          
2 Per un’analisi più approfondita delle diverse teorie si veda Caves, 1996 cap. 1, Cantwell, 1994,  Dunning,
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di capitale sia in senso fisico sia immateriale, ossia all’insieme di

tutte quelle strutture,  conoscenze tecnologiche e organizzative

possedute da un paese. Secondo Kojima, considerando due paesi,

l’investimento diretto è realizzato dall’impresa del paese che ha

dei vantaggi competitivi nella produzione del bene rispetto

all’altro paese, vantaggi che gli derivano dal possesso di

particolari conoscenze tecnologiche e/o pratiche organizzative

non disponibili nel paese ricevente. Contemporaneamente però, il

paese nel quale è effettuato l’investimento, possiede dei vantaggi

competitivi nell’impiego del bene prodotto. E’ chiaro che si fa

riferimento soprattutto alla produzione di beni intermedi. Di

conseguenza, se con il concetto di capitale immateriale si

riconosce la tecnologia a disposizione di un paese, in realtà anche

questa teoria può essere considerata una variazione del modello

H-O-S con la quale è abbandonata l’ipotesi di funzioni della

produzione identiche.

Nel secondo gruppo, quello delle teorie microeconomiche

rientra il contributo di Hymer (1960). In questo caso l’attenzione

si sposta sulla singola impresa, in particolare sulle scelte operate

da quest’ultima e sulle ragioni che giustificano tali scelte.

Secondo l’autore, l’impresa che decide di avviare l’attività

produttiva all’estero, possiede inevitabilmente dei vantaggi che

possono riguardare la produzione dei beni, oppure la vendita o

ancora l’organizzazione interna dell’impresa stessa. Questi le

consentono di affrontare la competizione con le imprese locali

nonostante tutti gli svantaggi che le derivano dallo svolgere

                                                                                                                                                                               
1993 cap. 4, Ramazzotti e Schiattarella, 1989.
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un’attività economica in «terra straniera». Tali vantaggi non sono

posseduti da tutte le imprese del settore, sono invece strettamente

legati a quell’impresa. Per questo sono definiti vantaggi di

proprietà.

Anche se l’autore non ne fa mai espressa menzione, con

Hymer si applica al fenomeno della multinazionalizzazione, l’idea

introdotta originariamente da Coase (1937),  di impresa come

alternativa al mercato, di impresa che si sviluppa la dove si

verifica un fallimento del mercato. Ed è questa stessa idea che sta

alla base della teoria che si è sviluppata successivamente, la teoria

dell’ internalizzazione (Buckley e Casson, 1976).

In questo caso non si considera fondamentale l’esistenza di

vantaggi di proprietà, ma è sufficiente che sia presente una forma

di inefficienza allocativa del mercato. Tale inefficienza rende più

conveniente, ossia meno costosa, la realizzazione delle transazioni

internazionali di beni intermedi all’interno dell’impresa anziché

sul mercato.  Con tale teoria si tende a spiegare tanto il fenomeno

dell’integrazione verticale della produzione che quello

dell’integrazione orizzontale.  Infatti, i l primo può essere spiegato

dalla necessità dell’impresa di assicurarsi il rifornimento delle

materie prime senza affrontare il rischio di improvvise strozzature

nelle quantità o improvvise variazioni di costo (nel caso di

integrazione verso il basso) oppure, per garantirsi il controllo

nella fase di vendita del bene prodotto (integrazione verso l’alto).

Il secondo fenomeno, quello dell’integrazione orizzontale, può

essere spiegato dalla convenienza ad interiorizzare delle economie
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esterne rispetto all’attività principale, ma che possono favorire

l’attività dell’impresa nella sua totalità (economie di varietà).

Ancora, sempre concentrando l’attenzione sulle scelte della

singola impresa, si ha la teoria del ciclo del prodotto (Vernon,

1966).  Suddividendo il ciclo vitale del prodotto in tre fasi

successive,  si può affermare che inizialmente l’attività produttiva

è localizzata dove si trova il mercato che si vuole servire e dove

contemporaneamente si trova la tecnologia necessaria al processo

produttivo. In una seconda fase, una volta conquistato saldamente

il mercato interno, si comincia  a produrre per i mercati esteri che

presentano una certa similitudine nella struttura della domanda. Il

prodotto comincia ad essere esportato, oppure ottenuto

direttamente sui mercati esteri nel caso questi utilizzino tecniche

produttive simili. Nella terza fase infine, si è raggiunta una certa

maturità dal lato della domanda la quale presenta pertanto una

maggiore sensibilità rispetto ai prezzi. Inoltre, dal lato

dell’offerta si raggiunge un certo grado di standardizzazione nella

produzione del bene che consente l’entrata sul mercato anche di

altre imprese. In questa situazione, l’attenzione si concentra sui

costi di produzione per i quali, data la standardizzazione del

processo produttivo, il costo del lavoro assume una notevole

rilevanza. Conviene allora spostare la produzione lì dove il fattore

lavoro consente di realizzare un notevole risparmio sui costi,

quindi nei PVS o, in alcuni casi, nei paesi dell’est Europa.

L’attività produttiva è quindi spostata all’estero nella seconda e

terza fase del ciclo di vita del prodotto.
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Nessuna delle teorie che sono state sinora esaminate può

essere considerata una teoria generale dell’investimento diretto.

Ciascuna di esse, infatti, parte da presupposti diversi e spiega

differenti aspetti del fenomeno. Si tratta in ogni caso di teorie

parziali.

Un tentativo di creare un modello di riferimento per

inquadrare il fenomeno della multinazionalizzazione delle imprese

è quello effettuato da Dunning (1980, 1988). Questo approccio

non si propone di spiegare perché o come siano realizzati gli

investimenti produttivi all’estero ma ha lo scopo di creare una

schematizzazione delle caratteristiche e degli aspetti legati allo

sviluppo degli IDE, per avere poi un quadro di riferimento da cui

partire quando si vogliano esaminare i singoli aspetti del

fenomeno. Proprio per questo non possiamo considerarla una

«teoria generale» delle multinazionali e tanto meno inquadrarla

all’interno di uno dei gruppi di riferimento prima elencati (teorie

microeconomiche o teorie macroeconomiche), ma piuttosto

ciascuna delle teorie succitate può trovare un punto di partenza

all’interno del modello di Dunning. Tale contributo è noto con il

nome di paradigma eclettico.

Dunning parte dalla constatazione che un’impresa può

produrre o per il mercato estero, o per quello nazionale, oppure

per entrambi. L’impresa può decidere di produrre all’interno del

proprio paese, o nel paese estero in cui vuole allocare il prodotto

oppure, infine, in un terzo paese. Tutte queste decisioni si basano

sul possesso da parte dell’impresa di determinati vantaggi o sulla

possibilità di accedervi. Innanzitutto, ci sono i vantaggi di
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proprietà (Ownership o O-advantages), ossia quei vantaggi che

sono strettamente legati alla proprietà dell’impresa anche in

quanto avente una determinata nazionalità. Pertanto, da un punto

di vista di sistema, questi possono riferirsi non solo alla dotazione

di fattori della produzione di un determinato paese, ma anche a

tutti quegli aspetti quali lo sviluppo tecnologico, le capacità

imprenditoriali, l ’organizzazione del sistema economico esistenti

in un determinato paese.

Ci sono poi i vantaggi di localizzazione (Location o L-

advantages), ossia quei vantaggi che sono strettamente legati al

territorio, cioè al luogo dove l’attività produttiva viene svolta, ma

di cui una qualsiasi impresa può usufruire. Questi riguardano non

solo ancora una volta la disponibilità dei fattori produttivi e le

infrastrutture presenti sul territorio, ma anche quegli aspetti

culturali, organizzativi, finanziari, legali e/o istituzionali che

caratterizzano una determinata area.

Infine, ci sono i vantaggi di internalizzazione

(Internalization o I -advantages), ossia quei vantaggi che derivano

dall’esistenza di imperfezioni o fallimenti del mercato. L’impresa

ottiene dei benefici interiorizzando alcuni processi a causa

dell’incapacità del mercato di svolgere efficientemente alcune

transazioni.

Considerando quindi i suddetti vantaggi, l’impresa deciderà

di effettuare l’investimento all’estero solo se si verificano

contemporaneamente le seguenti quattro condizioni3:

                                                          
3 Dunning, 1992, pag. 79.
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- che l’impresa possieda rilevanti vantaggi di proprietà rispetto

ad imprese di altri paesi che intendono competere sullo stesso

mercato estero;

- che sia nell’interesse dell’impresa utilizzare tali vantaggi

anziché venderli ad altre imprese;

- che sia nell’interesse dell’impresa sfruttare tali vantaggi in un

paese diverso da quello di origine;

- data la combinazione dei vantaggi di proprietà, di localizzazione

e di internalizzazione posseduti dall’impresa, che lo svolgimento

di attività produttiva all’estero sia consistente con i suoi obiettivi

di lungo periodo.

3. Effetti dei movimenti di capitale sulla bilancia

dei pagamenti.

Prima di affrontare il problema degli effetti che gli

investimenti diretti esteri hanno sulla bilancia dei pagamenti sia

del paese investitore che del paese ricevente, occorre considerare

due diversi aspetti del fenomeno: il rapporto di  complementarità

o di sostituibilità esistente tra gli IDE e il commercio estero e il

problema del trasferimento.  Anche se analizzati separatamente,

risulterà poi evidente come questi due aspetti sono tra loro

strettamente collegati.
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 3.1 Il problema del trasferimento

Il primo aspetto da considerare è che l’IDE comporta in

prima istanza un trasferimento di risorse finanziarie da un paese

ad un altro. Tale movimento di capitale viene registrato nella

bilancia dei pagamenti del paese investitore come un flusso

finanziario in uscita, quindi con segno negativo, mentre

rappresenta una posta finanziaria positiva per il paese ricevente.

Partendo da una situazione iniziale di equilibrio, ciò comporta

uno squilibrio del saldo dei movimenti di capitale di entrambi i

paesi. Quest’ultimo dovrà essere controbilanciato da un saldo di

segno opposto e di uguale ammontare delle partite correnti se si

vuole che il saldo finale della bilancia dei pagamenti resti in

equilibrio. A fronte di un trasferimento finanziario dovrà quindi

realizzarsi un trasferimento reale (esportazioni/importazioni di

merci e servizi) dello stesso valore. Non è detto però che ciò si

verifichi, potendosi quindi creare uno squilibrio della bilancia dei

pagamenti del paese investitore e/o del paese ricevente, che se

non affrontato tempestivamente può diventare strutturale.

L’analisi delle condizioni affinché a seguito di un investimento

diretto estero l’equilibrio della bilancia dei pagamenti si realizzi,

è noto come lo studio del problema del trasferimento4.

Partendo dalla fase iniziale, quando un soggetto economico

decide di effettuare un investimento all’estero, si verifica uno

spostamento di capitale dal paese d’origine al paese di
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destinazione. A questo punto possono verificarsi varie situazioni.

Il flusso iniziale può essere controbilanciato immediatamente con

l’acquisto di materiale e macchinari necessari all’avvio

dell’attività produttiva5. Oppure, a seconda della motivazione

iniziale che ha portato alla realizzazione dell’IDE, si possono

verificare esportazioni di materie prime e/o semilavorati dal paese

d’origine dell’impresa multinazionale, o ancora esportazioni di

beni diversi da quello prodotto dalla consociata all’estero ma che

possono essere venduti sul mercato estero utilizzando i canali di

vendita di quest’ultima, esportazioni di servizi da parte della

società madre, e così via. Queste transazioni reali bilanciano in

tutto o in parte l’iniziale flusso finanziario. Il trasferimento si

dirà rispettivamente effettuato, sovraeffettuato o sottoeffettuato a

seconda che il flusso di capitale iniziale venga totalmente

controbilanciato dal valore dei flussi reali, oppure quest’ultimo

sia maggiore del primo oppure inferiore.

Questo modo di guardare al problema del trasferimento non è

però corretto. Fintanto che il fenomeno è analizzato a livello

microeconomico, cioè a livello della singola impresa, il problema

del saldo della bilancia dei pagamenti non si evidenzia. Come

chiarito da Machlup (1969) in un saggio in cui affrontava il

problema del deficit della bilancia dei pagamenti statunitense

negli anni 50’-60’, il problema del trasferimento «consiste nella

capacità o incapacità di un’economia a produrre un eccesso di

esportazioni sufficiente ad assolvere gli impegni di trasferimento

                                                                                                                                                                               
4 O anche «Transfer gap»  termine con il quale si indica la differenza tra i trasferimenti reali netti e i
trasferimenti finanziari netti di uno stesso paese. Vedi Machlup, 1969 pag. 161.
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anche se le somme da trasferire siano state tolte con successo dal

flusso del reddito nazionale6».  La capacità dell’economia

considerata di produrre un tale eccesso di esportazioni dipende da

una serie di circostanze che comprendono sia le caratteristiche

proprie degli IDE (la motivazione7, le modalità di finanziamento8,

ecc.), sia variabili esogene all’investimento (le politiche

economiche adottate dalle autorità del paese investitore e da

quelle del paese ricevente9, caratteristiche strutturali proprie delle

economie in questione, ecc.).

Il problema del trasferimento va quindi analizzato in un

contesto più ampio, tenendo conto della totalità degli investimenti

esteri di un paese, dei suoi scambi commerciali e degli altri

movimenti finanziari che possono essere collegati con gli IDE,

nonché dei redditi e servizi ad essi collegati.

                                                                                                                                                                               
5 Tale evento è probabile soprattutto in caso di greenfield investment o di notevoli differenze nel grado di
sviluppo delle economie dei due paesi, quello investitore e quello ricevente.
6 Machlup, 1969, pag. 165.
7 Come si vedrà successivamente, a seconda della motivazione dell’IDE, si hanno effetti diretti sulle
esportazioni ed importazioni di diverso tipo. Es. nel caso di IDE volti a procurarsi un approvvigionamento
sicuro di materie prime, si ha con tutta probabilità  un aumento delle importazioni del paese investitore.
Invece, nel caso di IDE volti a mantenere o ad aumentare i mercati di sbocco dei propri prodotti, si può avere
tanto una diminuzione che un aumento delle esportazioni del paese investitore.
8 Ad esempio, se l’IDE è finanziato in parte con fondi raccolti nel paese di destinazione, al problema del
trasferimento iniziale potrebbe aggiungersi anche quello dei trasferimenti costituiti dai flussi finanziari in
uscita necessari a far fronte al servizio del debito e/o alla restituzione del prestito.
9 Si fa qui un’ipotesi semplificatrice, ossia si considerano solo le relazioni intercorrenti tra i due paesi: quello
investitore e quello ricevente. E’ chiaro che nel momento in cui si tiene conto dell’esistenza di scambi
finanziari e reali con altri paesi, eventuali squilibri negli scambi bilaterali possono essere compensati  dagli
scambi con i paesi terzi.
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3.2 IDE e commercio estero: sostitutivi o

complementari?

Il secondo aspetto da considerare è quello dell’effetto che lo

spostamento della produzione da un paese all’altro ha sul

commercio estero dei due paesi considerati. Si tratta cioè di

vedere se gli investimenti diretti sono o non sono dei sostituti del

commercio internazionale. Non è però facile, o  forse neanche

possibile, formulare un giudizio netto e definitivo sull’argomento.

Nella letteratura economica sulle multinazionali sono stati

adottati diversi criteri di classificazione dei movimenti di capitale

reale o produttivi. A seconda di quale è la motivazione principale

che spinge un’impresa alla realizzazione di un investimento

estero, la relazione degli IDE con il commercio estero può

risultare di complementarità o di sostituibilità. Pertanto, l’effetto

sulla bilancia commerciale è diverso.

Una possibile suddivisione dei vari tipi di investimenti esteri

può essere quella che viene riportata qui di seguito. Il  criterio

che segue è quello di raggruppare gli investimenti diretti

all’estero tenendo conto dell’obiettivo che l’investitore persegue.

Seguendo Dunning (1993) possiamo individuare quattro tipi di

investimenti produttivi10, a seconda che ci si voglia garantire:

• fonti di «materie prime»;

• mercati di sbocco;

• efficienza;

                                                          
10 In realtà, la classificazione di Dunning (1993) è qui seguita a grandi linee, distaccandoci da questa
soprattutto nella descrizione dell’ultimo gruppo di investimenti, quelli strategici.



16

• realizzazione di strategie di medio o lungo periodo;

Nel primo gruppo rientrano tutti quegli IDE che trovano la

loro ragione di essere nell’esigenza dell’investitore di procurarsi

quelle materie prime necessarie alla realizzazione del processo

produttivo tipico della sua attività imprenditoriale. Si può trattare

di materie prime che non sono disponibili nel paese di origine

dell’impresa oppure che possono essere sfruttate solo sul luogo,

oppure ancora, di quelle materie che anche essendo disponibili nel

paese dove ha sede l’impresa, lo sono a costi troppo elevati11. Il

termine «materie prime» è qui utilizzato in senso lato: all’interno

di questa categoria vi si ricomprende non solo le materie prime

naturali come oro,  petrolio, zinco, cellulosa, seta ecc., ma anche

la forza lavoro e le conoscenze tecnologiche e di management12. A

seconda di quale tipo di materie prime ricercano, le imprese

presentano diverse caratteristiche e, generalmente, diversi sono

pure i paesi di origine e di destinazione degli investimenti.  Ad

esempio, gli IDE volti alla ricerca di materie prime naturali

originano soprattutto dai paesi industrializzati e si realizzano nei

paesi non ancora sviluppati. Nel caso sia la mano d’opera la

materia ricercata, gli investimenti partono ancora una volta dai

paesi industrializzati dove il costo del lavoro è sensibilmente più

elevato, e raggiungono  generalmente i paesi in via di sviluppo.

Le imprese interessate a questo tipo di IDE sono abitualmente le

quelle manifatturiere e di servizi. Infine, gli investimenti che

                                                          
11 Un interessante esempio di «materie prime» che possono essere sfruttate solo sul luogo, sono le bellezze
naturali paesaggistiche e artistiche che vengono appunto utilizzate dall’industria del turismo.
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riguardano l’acquisizione di conoscenze tecnologiche e di

management, partono dai paesi in avanzato stato di sviluppo o

industrializzati e si dirigono verso altri paesi industrializzati e nei

settori ad alta tecnologia.

In questo caso, il rapporto tra investimento diretto e

commercio può generalmente essere ritenuto di complementarità.

Il paese investitore aumenta le sue importazioni di semilavorati o

prodotti finiti contemporaneamente, però, aumentano anche le sue

esportazioni di strumenti e materiale necessario all’estrazione o

uso delle materie prime. Il paese ricevente, inoltre, può vedere

aumentare le sue esportazioni di prodotti finiti o semilavorati

verso paesi terzi.

Nel secondo gruppo ci sono tutti quegli investimenti

intrapresi per mantenere o aumentare i mercati di sbocco dei beni

prodotti dalla propria impresa. Varie possono essere le ragioni che

spingono gli imprenditori a perseguire questo obiettivo avviando

una nuova linea produttiva direttamente sul luogo, anziché

attraverso le esportazioni.

La prima e sicuramente più importante ragione la si può

trovare nella presenza di barriere all’importazione nel paese

destinatario. Tali barriere possono essere, come è noto, di diverso

tipo dai contingentamenti ai dazi, dai totali divieti

all’importazione di un determinato prodotto alle lungaggini

burocratiche per ottenere l’autorizzazione e così via. In realtà, la

presenza di tali barriere può essere considerata come una precisa

                                                                                                                                                                               
12 In questo senso, rientrano in questa categoria anche quegli investimenti che secondo Stopford e Dunning
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scelta di politica economica adottata proprio per favorire gli

investimenti esteri in entrata.

Una seconda motivazione può trovarsi nella volontà di

meglio adattare i propri prodotti ai «gusti» e alle esigenze dei

consumatori13. Ciò verrà realizzato in modo tanto più

soddisfacente quanto più diretta è la conoscenza delle abitudini e

delle regole vigenti nel paese al quale i prodotti sono destinati.

Un’altra ragione consiste nell’eliminare o dimezzare i costi

di trasporto che, a seconda del tipo di bene che si considera,

possono essere molto gravosi. Talvolta, infatti, si può decidere di

spostare l’attività produttiva in un paese che non necessariamente

corrisponde al mercato di destinazione del prodotto, ma dal quale

risulta più agevole e meno costoso il trasporto verso quest’ultimo

mercato rispetto al paese di origine dell’impresa.

Ancora, si può decidere di spostare la propria attività

produttiva, in tutto o in parte, a causa della necessità di seguire

un’analoga decisione presa dal principale fornitore e/o cliente

dell’impresa. Questa situazione si verificherà tanto più facilmente

quanto più specifico è l’input necessario alla produzione e/o

l’output finale.

Il rapporto tra gli IDE che rientrano in questo secondo

gruppo e il commercio è prevalentemente di sostituibilità.

Nel terzo gruppo possiamo ricomprendere tutti quegli

investimenti esteri effettuati al fine di razionalizzare le attività

                                                                                                                                                                               
(1983), costituivano una categoria a se stante (Technology-oriented FDI).
13 Potendo questi essere sia semplici cittadini sia altre imprese per le quali il bene dell’impresa estera
costituisce un input per il proprio processo produttivo.
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produttive già in essere. Questo processo di razionalizzazione può

riguardare la volontà dell’impresa estera di sfruttare quelle che

possono essere economie di scala e/o di scopo e la diversa

disponibilità delle materie prime nelle varie località in cui è

presente la propria attività produttiva. Le imprese che realizzano

questo tipo di investimenti utilizzano, generalmente, processi

produttivi standardizzati cosa che rende quindi possibile spostare

la produzione da un luogo all’altro realizzando un’integrazione

produttiva verticale o orizzontale.

Quegli investimenti esteri che vengono intrapresi per

sfruttare economie di scala e/o di scopo (scale-economy or

rationalized product FDI  secondo la terminologia di Stopford e

Dunning, 1983), solitamente vedono come luoghi di origine e di

destinazione, paesi con un uguale o simile grado di sviluppo;

viceversa gli investimenti esteri volti a razionalizzare la

produzione sfruttando le diverse disponibilità dei fattori

produttivi (carried out by runaways or rationalized process FDI ,

sempre secondo Stopford e Dunning 1983), vedono in genere

economie con diverso grado di sviluppo come luogo d’origine e di

destinazione degli investimenti.

Anche in questo caso, come nel precedente, il rapporto tra

investimenti esteri e commercio può risultare di sostituibilità, in

particolare nel caso rationalized product FDI.

Nell’ultimo gruppo rientrano tutti quegli investimenti esteri

realizzati per seguire strategie di medio-lungo periodo. Questi

possono consistere in investimenti effettuati non perché ci sia un
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interesse diretto ed immediato nell’attività in questione, ma

perché si ritiene che ciò possa favorire la riuscita di altri

investimenti già intrapresi o da intraprendere in futuro. Ciò spiega

il perché in alcuni casi le attività derivanti da tali investimenti

possono anche operare in perdita, o comunque non con ingenti

guadagni, senza che queste vengano dismesse14.

 Ancora, gli investimenti strategici possono essere intrapresi

per rafforzare la propria forza competitiva sul mercato o per

indebolire quella degli avversari. Infine, un’altra ragione la si può

trovare in quella che viene chiamata la politica del «follow my

leader».  Si tratta cioè, di una scelta strategica resa necessaria da

una precedente scelta localizzativa dei propri concorrenti. In

questo caso, così come in quelli precedenti, il rischio è quello di

perdere una parte della propria quota di mercato se non si assicura

la propria presenza direttamente sul luogo.

In questo caso, il rapporto tra investimento estero e

commercio può sembrare, in prima analisi, di sostituibilità.

Questo è però solo l’effetto diretto. Se invece si tiene conto del

possibile aumento dei flussi di esportazioni stimolati proprio

dall’investimento (es. esportazioni di beni complementari al bene

ora prodotto all’estero, esportazioni di beni nazionali resi più

popolari grazie all’investimento, esportazioni di beni che ora

possono sfruttare i canali di vendita che si sono creati in seguito

all’investimento, ecc.) e quindi degli effetti indiretti

dell’investimento stesso sul commercio, il rapporto può diventare

di complementarità.

                                                          
14 In Dunning (1993) questo tipo di investimenti non rientra tra gli investimenti strategici me in una categoria
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Ad una prima analisi il rapporto tra investimenti strategici e

commercio estero può probabilmente essere ritenuto di

sostituibilità sebbene, in questo caso più che negli altri, prima di

potere esprimere un giudizio occorre avere maggiori informazioni

relative all’investimento stesso.

Infine, ci sono due tipi di investimenti che non rientrano in

nessuno dei quattro gruppi prima elencati, ma che hanno

comunque la loro rilevanza: quelli effettuati per sfuggire alle

barriere all’esportazione presenti nel paese di origine e quelli

effettuati per motivi di diversificazione del proprio portafoglio.

Questi ultimi sembrerebbero coincidere con gli investimenti di

portafoglio, in realtà si differenziano da essi in quanto,

riguardano quote di capitale di una certa rilevanza e inoltre,

spesso, si verifica l’introduzione di procedure gestionali

caratteristiche o proprie dell’investitore estero anche senza che

quest’ultimo sia coinvolto nella gestione giornaliera dell’impresa.

Considerando la distinzione ora formulata tra i vari tipi di

investimento estero, potremmo sintetizzare i possibili risultati

sulla bilancia dei pagamenti di entrambi i paesi, quello investitore

e quello ricevente, come segue:

- nel caso di investimenti fatti per assicurarsi materie prime

ci si può attendere un risultato complessivo sulla bilancia

dei pagamenti del paese investitore più o meno nullo.

Così come nullo o con molta probabilità positivo può

                                                                                                                                                                               
residuale detta «investimenti di supporto».
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risultare l’effetto sulla bilancia dei pagamenti del paese

ricevente;

- nel caso di investimenti esteri realizzati per assicurarsi un

mercato di sbocco, l’effetto può essere negativo ma anche

nullo sulla bilancia dei pagamenti del paese investitore,

mentre è con molta probabilità positivo per il paese

ricevente;

- nel caso di investimenti esteri effettuati per razionalizzare

la propria attività produttiva ci si può aspettare un effetto

nullo sulla bilancia dei pagamenti  del paese investitore e

positivo per quello ricevente;

- nel caso di investimenti strategici infine, ci si può

aspettare con uguale convinzione tanto un risultato

positivo quanto negativo o nullo, sia per la bilancia dei

pagamenti del paese investitore che del paese ricevente.

In realtà, prima di poter formulare un qualsiasi giudizio

occorre anche tenere presente quali sarebbero le diverse realtà, sia

a livello di singola impresa che dell’economia nel suo insieme,

che potrebbero venire a configurarsi nel caso l’IDE non venisse

realizzato. Occorre cioè considerare la possibilità che se

quell’investimento all’estero non  fosse effettuato, lo stesso

capitale potrebbe essere utilizzato per un alternativo  investimento

all’interno. Ancora, potrebbe verificarsi che quello stesso

investimento all’estero, anche se non realizzato da un’impresa

straniera potrebbe essere realizzato da un’impresa locale.

Potrebbe anche verificarsi che, se non si procedesse all’avvio
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dell’attività produttiva all’estero, si comprometterebbe la

possibilità di sopravvivenza dell’impresa stessa anche sul mercato

nazionale.

Vari sono gli studi empirici svolti per testare l’ipotesi di

complementarità o di sostituibilità tra IDE e commercio estero. Di

una certa rilevanza è lo studio di Hufbauer G. e Adler M. (1968),

con il quale gli autori si propongono di misurare gli effetti degli

IDE statunitensi e di analizzare i possibili risvolti in caso di

mancata effettuazione di tali investimenti15. Nello svolgere la

suddetta analisi, gli autori introducono tre diverse ipotesi:

- l’ipotesi classica, secondo la quale ogni unità di capitale

investito all’estero, costituisce una corrispondente perdita netta di

capitale all’interno;

- l’ipotesi classica rovesciata, secondo la quale il capitale

investito all’estero non viene sottratto all’investimento interno,

ma non aumenta nemmeno il capitale nel paese ricevente perché

semplicemente sostituisce un potenziale investimento da parte di

un terzo paese;

- l’ipotesi anti-classica, secondo la quale l’investimento estero

aumenta il capitale globale. Rimane infatti invariato il capitale

all’interno del paese investitore e contemporaneamente aumenta il

capitale nel paese ricevente.

I risultati dell’analisi empirica sono diversi a seconda

dell’ipotesi sulla quale si lavora, e a seconda pure delle ulteriori

ipotesi fatte sulle scelte di politica economica di entrambi i paesi,

quello investitore e quello ricevente, a seguito dell’investimento.

                                                          
15 Per un’analisi più approfondita dello studio di Hufbauer e Adler  si veda Ramazzotti P., (1994).
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Un altro studio molto interessante è quello di Jordan e

Vahlne (1981) sugli IDE svedesi in uscita. I risultati ottenuti sono

senz’altro favorevoli all’investimento estero risultando, infatti,

effetti positivi sia sull’occupazione che sugli scambi commerciali

della Svezia.  L’aspetto più interessante dello studio è però il

calcolo che gli autori hanno fatto del tasso di sopravvivenza delle

esportazioni, ossia di quella parte della quota di mercato estero

servito dall’affil iata che avrebbe invece potuto essere soddisfatta

dalle esportazioni svedesi. Tale tasso di sopravvivenza è risultato

essere molto basso, tra il 2 e l’8%16.  Tanto più basso è tale tasso,

tanto maggiore è il rapporto di complementarità tra IDE e

commercio estero. Analogamente, maggiore risulta essere il tasso

di sopravvivenza, più marcato è il rapporto di sostituibilità.

Lipsey e Weiss (1981), hanno trovato un rapporto di

complementarità tra investimenti esteri ed esportazioni

statunitensi. L’effetto positivo si è avuto non solo sulle

esportazioni dell’impresa madre, ma anche sulle esportazioni di

altri imprese all’interno della stessa industria e sulle esportazioni

USA in genere. Da tale studio è emerso anche un altro dato

interessante: l’effetto degli investimenti esteri USA è quello di

ridurre, nel paese ricevente, le importazioni da altri paesi  diversi

dagli Stati Uniti. Tale risultato sembra quindi indicare che gli

investimenti statunitensi rientrino nella categoria che abbiamo

definito investimenti strategici, ossia  intrapresi per rafforzare la

propria posizione sul mercato e/o per indebolire quella degli

avversari.

                                                          
16 Questi risultati sono poi stati confermati anche da studi successivi, es. Vahlne e Sõlvell, (1981).
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Un altro verdetto di complementarità tra IDE e commercio

viene da uno studio di Pearce (1990).  L’autore, analizzando un

campione di circa 450 imprese  multinazionali suddivise in

quattro sotto-campioni a seconda dell’area geografica di

provenienza, individua una relazione positiva tra la percentuale di

produzione all’estero e la percentuale di vendite all’estero sul

totale delle vendite delle imprese madri.

Infine, in un recente lavoro di Mori e Rolli (1998), l’ipotesi

di complementarità sembra trovare un’ulteriore conferma. Gli

autori, in una prima fase, analizzano i flussi di investimenti esteri

e di esportazioni mondiali di Stati Uniti, Giappone e Unione

Europea nel periodo 1982-1994. Dai dati risulta che gli Stati Uniti

hanno in Europa un peso maggiore come investitori che come

esportatori. Analogo è il discorso per i paesi dell'Unione Europea

nei confronti degli Stati Uniti. In entrambi i casi però, nel periodo

compreso tra la seconda metà degli anni ottanta e la prima metà

degli anni novanta, tale peso si è ridotto rispetto a quello delle

esportazioni; gli investimenti diretti non sembrano avere avuto un

rapporto di sostituibilità con le esportazioni ma anzi di avere

svolto un ruolo di spinta nella loro crescita.

Nello stesso periodo, è invece aumentata la quota degli

investimenti diretti dei paesi UE all' interno della stessa area e si è

ridotta la loro quota delle esportazioni verso lo stesso mercato.  In

questo caso, però, tali risultati sono attribuibili più

all'abbattimento delle barriere al libero commercio intra-UE e

all'accresciuta competitività dei prodotti giapponesi sugli stessi

mercati, che non al verificarsi dell'effetto di sostituzione. Le
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imprese giapponesi invece, dopo una forte espansione delle loro

esportazioni verso i paesi industriali nel corso degli anni ottanta,

hanno rafforzato nella prima metà degli anni novanta la loro

presenza su quegli stessi mercati  attraverso gli IDE.

In una seconda fase gli autori, sulla base di un campione di

cinque mercati dei paesi industrializzati, quali gli Stati Uniti, i l

Giappone, la Germania, il Regno Unito e l’Italia, utilizzando un

modello gravitazionale “allargato”,  svolgono una stima

econometrica panel. In particolare, considerano le importazioni

del paese i  dal mercato j  funzione, oltre che di una serie di

variabili di controllo quali dimensione relativa del mercato,

differenze nella struttura delle preferenze e nella competitività,

prossimità geografica e barriere commerciali, anche del fatturato

delle consociate estere delle multinazionali del paese j  presenti

nel mercato i; le stesse equazioni vengono poi stimate di nuovo

dopo avere invertito la posizione delle importazioni e del

fatturato.

I risultati che ottengono sono molto più robusti per

l’equazione delle importazioni piuttosto che per quella del

fatturato, sebbene in entrambe le equazioni individuano una forte

relazione positiva tra le due variabili. Mori e Rolli concludono

quindi affermando che, in generale, i flussi di importazioni di un

determinato paese da un certo mercato sono rinforzate dalla

presenza su quel mercato di consociate estere di imprese di quello

stesso paese.
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3.3  Effetto degli accordi economici e commerciali

regionali

Una particolare attenzione va data agli accordi economici e

commerciali che, sempre più numerosi, vengono sottoscritti tra

due o più paesi di una certa area geografica. Il fine di tali accordi

è generalmente quello di eliminare eventuali barriere esistenti al

libero commercio tra i paesi interessati e/o al libero movimento di

capitali e degli altri fattori della produzione.  Appare allora

evidente che l’insorgere di tali accordi influisce sia sul

commercio estero che sul flusso di IDE in entrata e/o in uscita in

un paese. Gli effetti saranno però diversi a seconda che il paese

interessato sia un paese terzo o un paese membro degli accordi, a

seconda del grado di sviluppo economico dei paesi interessati,  a

seconda del tipo di IDE preesistenti agli accordi e a seconda che

gli accordi riguardino solo il commercio oppure gli investimenti.

Ad una prima riflessione può sorgere l’idea che a seguito di

accordi commerciali che prevedono l’abbattimento di barriere

(tariffarie e non) a libero scambio di merci, si verificherà un

immediata diminuzione degli IDE in entrata verso il/i paesi

membri dell’accordo. Inoltre, si verificherà un aumento del

commercio estero tra i paesi membri con evidenti ripercussioni

sulle rispettive bilance dei pagamenti.

Questo risultato è limitato a situazioni di partenza ben

precise: se gli investimenti esteri verso i paesi di quell’area sono

principalmente del tipo import-substituting e/o se la strategia
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perseguita dalla multinazionale è quella dell’integrazione

orizzontale.

Allargando invece l’analisi a tutte le altre situazioni di

partenza, gli effetti che si possono avere sono diversi e possono

anche essere diametralmente opposti a quelli summenzionati. Ad

esempio,  tenendo presente la teoria di Hymer o anche l’approccio

eclettico di Dunning,  i quali spiegano l’insorgenza degli IDE in

base alla necessità di sfruttare efficientemente i vantaggi di

proprietà e/o i vantaggi di localizzazione posseduti da un’impresa,

l’effetto di eventuali accordi commerciali sugli investimenti esteri

in entrata nei paesi membri può essere nullo, in quanto la loro

esistenza è giustificata anche in assenza di ostacoli al libero

commercio.

Diverso è poi l’effetto che si ha sugli IDE realizzati

all’interno dell’area da i paesi che poi stringono gli accordi

commerciali e quelli realizzati da paesi terzi.  Nel primo caso,

ossia nel caso di IDE infraregionali, si può verificare un aumento

delle affil iate all’estero di un’impresa di uno dei paesi membri

dell’accordo, qualora questo consenta di sfruttare più

efficientemente i vantaggi di localizzazione e/o la

specializzazione internazionale del lavoro. Questo effetto è tanto

più forte quanto più la strategia perseguita dall’impresa

multinazionale è di integrazione verticale.

Anche nel caso di investimenti interregionali l’effetto degli

accordi può essere quello di aumentarli. L’area commerciale che

si viene a creare a seguito degli accordi può costituire un mercato

le cui dimensioni, essendo molto più ampie dei singoli mercati
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nazionali, consentono di realizzare quegli investimenti che per

essere efficienti necessitano della possibilità di sfruttare grandi

economie di scala e/o di scopo.

Nel caso in cui gli accordi prevedano poi esplicitamente

l’abbattimento di ostacoli per gli investimenti esteri in entrata

l’effetto sarà, evidentemente, di un aumento degli IDE.

Gli accordi commerciali ed economici  possono poi

influenzare anche indirettamente gli IDE. Innanzitutto, possono

creare un clima che favorisce la  crescita economica dei paesi

membri e quindi stimolare nuovi investimenti dall’estero, magari

a più alto contenuto tecnologico. Inoltre, degli accordi che

stabiliscono delle regole a livello sovranazionale, possono

contribuire a creare un clima di fiducia nella stabilità economica e

politica dell’area in questione e quindi attrarre un maggior flusso

di IDE. Quest’ultimo aspetto si verifica soprattutto quando gli

accordi avvengono tra i paesi in via di sviluppo o non ancora

sviluppati dove spesso a frenare gli investimenti dall’estero è la

paura di possibili rivolte interne ed eventuali espropriazioni che

possono a queste seguire.

Finora abbiamo analizzato soprattutto l’effetto degli accordi

commerciali ed economici sugli IDE in entrata nei paesi membri

effettuati da parte di paesi terzi. Degli effetti si hanno però anche

sugli IDE in uscita. Fintanto che la liberalizzazione del

commercio all’interno dell’area considerata consente ai paesi

membri di riallocare più efficientemente le risorse produttive,

parte di queste possono essere rese libere ed eventualmente
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utilizzate per realizzare investimenti in paesi al di fuori dell’area.

Si tratta però di un effetto indiretto legato agli accordi.

Vari sono stati gli studi empirici volti a verificare

l’eventuale aumento o diminuzione di IDE a seguito di accordi

commerciali ed economici d’area e l’eventuale effetto sul

commercio infra e interregionale.  I risultati non sono stati

univoci.  In un recente lavoro Blomstrom e Kokko (1997a)

analizzano i principali accordi commerciali attualmente esistenti,

suddividendoli a seconda del grado di sviluppo dei paesi

interessati tra accordi nord-nord, nord-sud  e sud-sud. In questo

stesso lavoro riportano i risultati dei principali lavori empirici

svolti relativamente a ciascuna area.

Più mirato nello studio degli effetti dell’integrazione

economica europea è invece il lavoro di Rondi e Sembenelli

(1998). Gli autori si propongono di analizzare il processo di

aggiustamento eventualmente intervenuto nelle industrie e nelle

imprese europee. I dati che utilizzano sono quelli della “Matrice

Europea delle Quote di Mercato”,  banca dati costruita nel 1987 e

aggiornata al 1993. Suddividono le industrie in: Industrie di Tipo

1  e Industrie di Tipo 2. Le prime sono quelle a prodotto

omogeneo e a bassa intensità di spese in R&S e pubblicità, Le

seconde sono quelle a prodotto differenziato e sono ulteriormente

suddivise in Tipo 2A se investono prevalentemente in pubblicità,

Tipo 2R se investono prevalentemente in R&S, in Tipo 2AR  se

investono nella stessa misura in pubblicità e in R&S.
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Gli stessi dati della “Matrice” vengono poi studiati

adottando una diversa classificazione che anziché basarsi sulle

caratteristiche del prodotto, si basa sulla maggiore o minore

sensibilità delle industrie alla realizzazione del Programma per il

Mercato Unico. Le industrie vengono quindi suddivise in industrie

ad elevata sensibilità ed industrie a moderata sensibilità.

Gli autori cercano di individuare vari aspetti del processo di

aggiustamento tra i quali: le modalità di integrazione (commercio

versus multinazionalità), eventuali forme di specializzazione

produttiva (localizzazione versus proprietà), la concentrazione

delle industrie ed il posizionamento strategico delle imprese

(diversificazione produttiva versus diversificazione geografica).

Sembenelli e Rondi, da un’attenta lettura dei dati,  traggono

le seguenti conclusioni:

a) Tra il 1987 e il 1993 si è verificato un aumento

dell’integrazione in tutti i settori, sia dal punto di vista

degli scambi commerciali che da quello della

multinazionalità. Nei settori ad alta sensibilità l’aumento

di scambi commerciali è stato più marcato;

b) Il processo d’integrazione ha favorito un aumento della

concentrazione della proprietà;

c) Le imprese hanno reagito all’integrazione economica

riducendo il l ivello di diversificazione produttiva e

aumentando la diversificazione geografica.
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3.4 Conclusioni

Come si è detto all’inizio di questo paragrafo,  due

sono gli aspetti da considerare quando si vogliono

analizzare gli effetti degli IDE  sulla bilancia dei

pagamenti: il problema del trasferimento e il rapporto di

complementarità o sostituibilità tra IDE ed esportazioni.

Per quanto riguarda il trasferimento, occorre vedere

se a fronte del trasferimento finanziario iniziale si

registra un trasferimento reale in direzione opposta ed

eventualmente di eguale misura. Solo in questo caso il

trasferimento si dirà effettuato  e  il suo effetto sulla

bilancia dei pagamenti sarà nullo.

Per quanto riguarda invece il rapporto di

complementarità o sostituibilità tra IDE ed esportazioni,

si è visto che non è possibile emettere un giudizio

definitivo. Questo dipende soprattutto dal tipo di

investimento effettuato, ossia dalla motivazione

sottostante la realizzazione dell’investimento stesso.

I due aspetti sono tra loro strettamente collegati. Il

trasferimento finanziario iniziale risulterà sovraeffettuato,

effettuato, sottoeffettuato a seconda del rapporto che prevarrà tra

l’investimento e le esportazioni.  E’ questo un punto molto

importante. Infatti, nel caso in cui prevale un giudizio di

sostituibilità tra IDE ed esportazioni, il trasferimento finanziario

iniziale risulta sottoeffettuato. Ciò significa, per quei paesi che

hanno un forte vocazione per gli investimenti all’estero, trovarsi

costantemente minacciati da possibili deficit di bilancia dei
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pagamenti e costretti quindi all’adozione di misure correttive.

Misure che devono essere adottate anche nel caso in cui gli IDE

sono costantemente sovraeffettuati. Un discorso analogo vale per i

paesi che ospitano l’investimento estero, che si trovano minacciati

rispettivamente da surplus o da deficit della bilancia dei

pagamenti. Ma tali misure correttive però, non sempre sono

compatibili con gli accordi monetari, finanziari  e di  scambio

internazionali esistenti. Inoltre, in entrambi i casi si verifica che

gli  investimenti esteri, lungi dall’essere un aspetto positivo

dell’attività economica, costituiscono un limite per la gestione

della politica economica di entrambi i paesi (l’investitore e il

ricevente), creando un vincolo alla loro libertà d’azione nel

perseguimento di obiettivi interni ed esterni. Infatti, determinati

strumenti di politica economica, che generalmente sono impiegati

per il perseguimento di obiettivi interni, sono invece utilizzati per

mantenere l’equilibrio della bilancia dei pagamenti.

Infine, un ruolo importante sul tipo di IDE realizzati lo

hanno gli accordi economici  e commerciali regionali.

4. Effetti dei movimenti di capitale sulla crescita

Gli investimenti diretti esteri svolgono un ruolo

fondamentale nel processo di crescita delle economie interessate

dalla loro presenza, siano queste dei paesi investitori o dei paesi

riceventi.
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Per crescita di un’economia s’intende qui la crescita del

benessere della popolazione. Generalmente la misura adottata  è il

tasso di crescita del PIL procapite, ma occorre considerare anche

altri aspetti come, ad esempio, la distribuzione del reddito, il

tasso di disoccupazione, il l ivello di progresso tecnologico

esistente e il suo potenziale sviluppo. Tutti questi aspetti sono

direttamente ed indirettamente influenzati dagli IDE.

Le imprese multinazionali, che sono i soggetti che a livello

mondiale maggiormente investono in R&D, e maggiormente si

impegnano a migliorare l’efficienza e la competitività della loro

attività produttiva, coinvolgono direttamente e indirettamente le

altre imprese presenti nel sistema economico nel quale operano.

Le varie imprese nazionali, infatti, se vogliono sopravvivere sul

mercato nel medio e lungo periodo devono tenere conto (ed

eventualmente adottare) di quelle innovazioni tecnologiche,

manageriali e organizzative sviluppate dalle concorrenti

multinazionali e che consentono loro di aumentare produttività ed

efficienza, con ripercussioni generalmente positive per l’intera

collettività.

Ovviamente, gli effetti prodotti sono diversi a seconda che si

consideri la questione dal punto di vista del paese di origine degli

IDE oppure dal punto di vista del paese ricevente. In questo

paragrafo analizziamo separatamente i possibili effetti prima nel

paese investitore e successivamente nel paese ricevente. Si

analizzeranno poi alcuni dei risultati ottenuti in alcuni studi

empirici.
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4.1 Effetti sul paese investitore

L’esistenza di imprese multinazionali e la loro continua

espansione geografica fornisce, direttamente ed indirettamente,

alle imprese dei paesi dai quali queste originano una serie di

opportunità di crescita e sviluppo. Tali opportunità nascono sia

direttamente, ossia dall’operare delle multinazionali e delle loro

affil iate sul territorio nazionale e all’estero, sia indirettamente

ossia attraverso i contatti e i legami che le affil iate nazionali e

all’estero hanno con le imprese del paese ospitante. Inoltre, i

benefici  possono riguardare non solo l’impresa multinazionale e

le sue affil iate e consociate, ma anche le altre imprese presenti sul

territorio grazie ad eventuali legami con le prime e/o ad effetti di

spillover. La letteratura sulle multinazionali non è concorde nel

definire positivi gli effetti derivanti dagli IDE nel paese

d’origine. Ciò che qui si può dire è che sicuramente  il risultato

ultimo dipende oltre che dal tipo di IDE realizzato anche dal

particolare momento analizzato, dal contesto macroeconomico in

cui questi originano e dalle politiche economiche attuate nel paese

in considerazione. Sono tutti questi elementi considerati

congiuntamente che facilitano o, viceversa, rendono più difficile

ad un determinato sistema economico-produttivo, e più

direttamente alle imprese che ne fanno parte, lo sfruttamento di

eventuali condizioni favorevoli allo sviluppo e alla crescita.

Le opportunità a cui si faceva prima riferimento riguardano

vari aspetti dell’attività di un’impresa. Un primo aspetto è quello
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che riguarda la sua maggiore o minore facilità di accesso alle

risorse necessarie al processo di produzione17. Un secondo aspetto

è quello relativo al possibile allargamento dei mercati di sbocco

per i suoi prodotti e quelli delle altre imprese nazionali.

Considerando il primo aspetto, grazie alle sue dimensioni ed

alla sua estensione geografica, l’impresa multinazionale svolge

sovente il ruolo di ridistributore di risorse finanziarie. Tutti i

profitti non distribuiti dell’impresa madre e delle sue affil iate,

siano queste sul territorio nazionale o all’estero, possono essere

considerati  fondi a cui le imprese del gruppo che ne necessitano

possono far ricorso. Inoltre, grazie alla sue filiali in diversi paesi,

l’impresa multinazionale è in grado di procurarsi i fondi su quei

mercati dove il costo del denaro risulta essere più basso. I metodi

attraverso i quali le imprese facenti parte del gruppo possono

utilizzare  questi fondi sono diversi: dai prestiti intra-gruppo agli

aumenti di capitale. Questi metodi di finanziamento rappresentano

sicuramente degli strumenti più economici e più flessibili rispetto

alle tradizionali forme di finanziamento delle imprese. Ad

esempio, possono esserci progetti di investimento di una certa

rilevanza per l’impresa che  però incontrano difficoltà ad essere

finanziati attraverso i normali canali bancari o finanziari, perché

magari ritenuti troppo rischiosi o non sufficientemente

interessanti. In questo caso possono essere realizzati facendo

ricorso ai fondi interni al gruppo.

                                                          
17 Per quanto riguarda l’accesso ai fattori della produzione, ci riferiamo qui al capitale, alla tecnologia e alle
capacità manageriali. Gli effetti degli IDE sulla forza lavoro tanto nel paese d’origine quanto nel paese
ricevente, saranno oggetto di studio del paragrafo successivo.
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 Anche le imprese nazionali al di fuori del gruppo possono

beneficiare della maggiore liquidità delle imprese multinazionali.

Spesso, infatti, per varie motivazioni le imprese multinazionali

prendono parte a joint-ventures consentendo così a piccole e

medie imprese nazionali di realizzare progetti altrimenti

irraggiungibili.

Un problema sorge però quando le imprese multinazionali

utilizzano fondi per finanziare nuovi investimenti all’estero. In

questo caso infatti, l ’investimento può essere considerato come

sostitutivo di un investimento sul territorio nazionale. L’effetto

crowding-out sugli investimenti interni si può verificare qualora

l’impresa multinazionale decida di finanziare l’investimento

all’estero attraverso fondi raccolti sul mercato  interno. In questo

caso sottrae risorse alle imprese domestiche limitando loro la

possibilità di realizzare nuovi investimenti. L’effetto

spiazzamento può verificarsi anche a causa dell’aumento del costo

del denaro per l’impresa dovuto ad un indebitamento necessario a

finanziare un investimento all’estero.  E’ noto che, generalmente,

il costo del denaro per un ‘impresa cresce al crescere del suo

livello di indebitamento. Pertanto, se un impresa che ha di fronte

due progetti di investimento, uno sul territorio nazionale ed un

altro all’estero, decide di finanziare quest’ultimo ricorrendo ad

una qualsiasi forma di indebitamento, può successivamente

decidere di non realizzare l’investimento interno perché il costo

del capitale necessario è a questo punto divenuto troppo oneroso.

Vari studi empirici sono stati svolti per cercare di

individuare se la relazione esistente tra investimenti esteri e
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interni è di complementarità o di sostituibilità. Tra i più recenti vi

è quello svolto su multinazionali USA da Feldstein (1994).

L’autore analizza per  18 paesi OCSE la relazione esistente tra

l’investimento interno lordo e il risparmio interno lordo, gli

investimenti esteri in entrata e gli investimenti esteri in uscita. Il

periodo analizzato comprende due decenni successivi 1970-79 e

1980-8918. Dai dati analizzati risulta un accentuato grado di

sostituibilità tra investimenti all’estero ed investimenti nazionali

in ambedue i sottoperiodi.

Alla stessa conclusione giungono anche altri autori quali ad

esempio Steven e Lipsey (1992), e Rao, Legault Ahmad (1994)

facendo uso di dati relativi a multinazionali USA, e Svensson

(1993) che analizza invece l’effetto degli investimenti diretti

esteri in uscita in Svezia sugli investimenti interni nello stesso

paese.

Sempre grazie alle loro dimensioni ed espansione

territoriale, le imprese multinazionali sono tra i maggiori

produttori di nuove tecnologie sia sotto forma di nuovi prodotti

che di nuovi processi produttivi. Come è noto (Dunning, 1993;

Cantwell, 1994; UNCTAD, 1995; Blomstrom e Kokko, 1997), la

grande maggioranza della spesa mondiale in R&D è  realizzata

dalle imprese multinazionali. Ciò è dovuto soprattutto agli ingenti

capitali necessari a questa attività, capitali di cui, come abbiamo

detto, l’impresa multinazionale  ha maggiore disponibilità.

                                                          
18 In realtà, a causa di una ridotta disponibilità di dati, il campione relativo al primo decennio riguarda solo 15
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Inoltre, sebbene la tendenza stia cambiando, l’attività di ricerca e

sviluppo viene svolta soprattutto sul territorio nazionale ossia nel

paese d’origine dell’impresa. Questo significa quindi che

l’accesso a nuovi processi e/o prodotti è reso più facile ed

economico non solo alle imprese nazionali affil iate o controllate

dalle multinazionali ma anche alle altre imprese presenti sul

territorio nazionale.

Le vie attraverso le quali le innovazioni tecnologiche

possono diffondersi al resto del sistema produttivo nazionale sono

varie. Per quanto riguarda le imprese facenti parte del gruppo,

queste hanno generalmente un accesso privilegiato alle scoperte

ed innovazioni tecnologiche ottenute dall’attività di ricerca

dell’impresa madre o delle altre affil iate o controllate. Per quanto

riguarda invece le imprese nazionali al di fuori del gruppo, la

diffusione può avvenire attraverso i fenomeni di spillover o

esternalità. Un esempio può essere lo spostamento di personale

dalle imprese multinazionali  ad imprese nazionali. Questo

personale, che può essere a tutti i l ivelli, porta con sè un insieme

di conoscenze tecnologiche acquisite all’interno dell’impresa

multinazionale e che possono essere sfruttate dall’impresa

nazionale. Un’altra via può essere la costituzione di joint-ventures

tra imprese nazionali e multinazionali per realizzare programmi di

ricerca che richiedono delle competenze specifiche possedute

dalle imprese nazionali  e risorse finanziarie possedute dalle

multinazionali. Al termine i risultati della ricerca vengono

condivisi. In questo modo anche le imprese di piccole o medie

                                                                                                                                                                               
paesi OCSE. Inoltre, ciascuna variabile e considerata come rapporto rispetto al prodotto interno lordo.



40

dimensioni possono prendere parte a studi e ricerche che per

mancanza di strutture e/o finanziamenti non avrebbero potuto

realizzare. Ancora, la fase di R&D può portare allo scoperta di

nuove tecnologie per la produzione di prodotti intermedi che non

sono di diretto interesse dell’impresa multinazionale ma che

possono interessare altre imprese nazionali.

La diffusione di tecnologia avviene anche attraverso i

rapporti che le imprese multinazionali hanno con i propri fornitori

(backward-linkages), o con i propri clienti (forward-linkages). Per

quanto riguarda i fornitori, sovente devono adattare i loro prodotti

affinché questi siano compatibili con i nuovi processi tecnologici

utilizzati dalle multinazionali. Si rende allora spesso necessaria

una ristrutturazione anche per le imprese fornitrici. In questo

processo sono però generalmente assistiti  dalla stessa

multinazionale che offre il supporto tecnologico e spesso anche

finanziario e partecipa alla riqualificazione e alla preparazione di

personale specializzato. Analogo è l’effetto nel caso di forward-

linkages. Infine, l’innovazione tecnologica contenuta nel bene

prodotto dall’impresa multinazionale, sia questo un bene

intermedio o un bene finale,  può rendere necessaria la

ristrutturazione dell’impresa acquirente.

Altre risorse rese disponibili dalla presenza di

multinazionali sono l’organizzazione aziendale e  le tecniche

manageriali sempre aggiornate. Generalmente, infatti, le nuove

pratiche manageriali ed organizzative sono sviluppate all’interno

di imprese multinazionali per soddisfare ai loro bisogni di
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gestione di situazioni molto complesse. Queste imprese si trovano

a fronteggiare situazioni caratterizzate da un’altissima

competitività, in cui l’efficienza nella gestione delle risorse

giuoca un ruolo fondamentale. Inoltre, spesso è la stessa

innovazione tecnologica relativa ai processi produttivi a

richiedere nuove e più avanzate pratiche gestionali.

Anche l’innovazione nelle tecniche organizzative e

manageriali, oltre ad essere diffusa alle sue affil iate  e controllate

dall’impresa madre, che generalmente per prima le sviluppa, può

diffondersi alle altre imprese nazionali al di fuori del gruppo

attraverso effetti di spillovers o attraverso i rapporti che l’impresa

madre o le sue affil iate hanno con i fornitori  (backward linkages)

e/o con i clienti (forward linkages).  Ancora, la diffusione può

avvenire attraverso un semplice processo di imitazione che le

imprese nazionali attuano dopo aver osservato i comportamenti e

le tecniche organizzative utilizzate dalle multinazionali.

Un altro aspetto favorito dagli IDE è il processo di

ristrutturazione del sistema produttivo del paese investitore.

Il processo di ristrutturazione di un’economia può essere di

tre livelli a seconda dello stato di sviluppo in cui questa si trova:

-  ristrutturazione settoriale: ossia il trasferimento

dell’impiego delle risorse disponibile da un settore produttivo ad

un altro, ad esempio, dal settore primario al secondario o da

quest’ultimo al terziario;

- ristrutturazione all’interno di un settore: ossia il

trasferimento, all’interno del settore industriale, di risorse
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produttive da industrie ad alta intensità di manodopera ad

industrie ad alta intensità di capitale;

- ristrutturazione all’interno di una stessa industria: ossia  il

trasferimento di risorse all’interno della stessa industria da

produzioni che richiedono tecnologie semplici a produzioni che

richiedono alta tecnologia.

Il modo con cui l’impresa multinazionale può favorire tale

processo è duplice e dipende dal grado di sviluppo del paese

investitore e del paese ricevente  e dal tipo di investimento

considerato (es. ricerca di nuovi mercati di sbocco o

approvvigionamento materie prime, ecc.) .Generalmente gli

investimenti esteri vengono intrapresi da paesi la cui economia è

basata almeno sul settore industriale. Tali paesi costituiscono però

anche meta di IDE effettuati da altri paesi con uguale o maggiore

livello di sviluppo. Invece, i paesi la cui economia si basa

essenzialmente sull’agricoltura sono in genere paesi che non

effettuano investimenti esteri ma li ospitano.

Se si considerano, ad esempio,  gli IDE realizzati da un

paese sviluppato in uno in via di sviluppo o di nuova

industrializzazione la cui motivazione sia principalmente la

ricerca di mercati di sbocco per le proprie merci, questi potranno

avere l’effetto import-substituting, ossia di trasferimento della

produzione dal paese di origine a quello di destinazione degli

IDE19. Questo comporta  per il paese investitore, la liberazione di

risorse produttive che potranno essere impiegate nella produzione

                                                          
19 In questi casi, spesso si tratta della produzione di beni ad alta intensità di lavoro non specializzato.
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di beni a più alta intensità di capitale o di manodopera più

specializzata

Infine, come si è detto all’inizio di questo paragrafo, un

altro aspetto collegato agli IDE è il contributo che questi possono

dare all’allargamento dei mercati di sbocco per i prodotti

nazionali.

Come abbiamo visto precedentemente, si ha sicuramente un

effetto positivo in tutti quei casi in cui il mercato estero non

potrebbe essere servito a causa della presenza di barriere al

commercio che impediscono o comunque rendono difficoltose le

esportazioni verso un altro paese. Pertanto l’unico modo per

servire quel mercato è quello di aprire una filiale sul luogo20. ciò

può dipendere dalle caratteristiche proprie del prodotto che si

intende vendere all’estero. Un esempio tipico sono i prodotti del

settore terziario, ossia i servizi. Questi, generalmente, non

possono essere esportati e presentano una loro validità solo se

offerti sul luogo di fruizione.

Un altro caso in cui la presenza di fil iali all’estero fa

aumentare le esportazioni è quello in cui si considerano

particolari settori produttivi (come, ad esempio il settore delle

telecomunicazioni o quello della costruzione di veicoli) dove per

produrre con efficienza, ossia per sfruttare al massimo le

economie di scala e/o di scopo è necessario poter disporre di

mercati di sbocco più grandi del mercato nazionale21.

                                                          
20 Si tratta di investimenti che, secondo la classificazione adottata nel paragrafo 3.2, rientrano nel primo
gruppo.
21 Questi investimenti, secondo la classificazione adottata nel paragrafo 3.2, rientrano nel terzo gruppo.
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Ancora, la presenza di una filiale su un mercato estero può

favorire le esportazioni dei prodotti di altre imprese nazionali. Ad

esempio, qualora la fil iale  all’estero mantenga i rapporti di

fornitura con imprese domestiche, possono essere favorite le

esportazioni di queste ultime per soddisfare le esigenze di altri

produttori nel paese ospite. Infine, l’esistenza sul mercato estero

di beni di una certa nazionalità può fare aumentare la richiesta di

altri beni provenienti dallo stesso paese, sia perché può trattarsi di

beni complementari a quello prodotto direttamente sul luogo

oppure semplicemente perché aumenta la familiarità dei

consumatori locali con beni che abbiano una certa provenienza e

quindi particolari caratteristiche.

4.2 Effetti sul paese di destinazione

In questo paragrafo ci soffermiamo sugli effetti prodotti dala

presenza di imprese multinazionali nel paese ospite.

 Tale influenza può essere esercitata sia direttamente,

attraverso l’operare delle affil iate e consociate, sia indirettamente

attraverso i rapporti che l’impresa multinazionale crea con le altre

imprese locali e attraverso le esternalità derivanti dall’attività

dell’impresa multinazionale e di cui possono beneficiare le

imprese locali al di fuori del gruppo multinazionale. Gli effetti

che gli IDE hanno nell’economia del paese ricevente sono,

generalmente, più marcati di quelli che si hanno nel paese di
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origine e sono ancora più rilevanti nel processo di crescita del

paese ospite quando questo è un paese in via di sviluppo.

Seguendo lo schema adottato nel trattare gli IDE dal punto di

vista del paese investitore, vediamo quali sono le varie

opportunità  create dalla presenza di imprese multinazionali nel

paese ospite. Anche in questo caso, la loro presenza rende più

agevole, sia per le imprese facenti parte del gruppo sia per le

imprese locali esterne al gruppo, l’accesso alle varie risorse

necessarie al processo di produzione e inoltre, contribuisce

all’allargamento del mercato per i prodotti delle imprese locali.

Per quanto riguarda il capitale, l’investimento estero in

entrata costituisce un aumento del capitale produttivo nel paese

ricevente. Questa affermazione, che è senza dubbio vera nel caso

di investimenti greenfield, i quali rappresentano la parte

preponderante degli investimenti effettuati nei paesi in via di

sviluppo, può rimanere valida anche nel caso in cui l’investimento

estero si realizza sotto forma di acquisizione di un impresa già

esistente (processo attraverso il quale si realizzano la

maggioranza degli IDE  nei paesi sviluppati). In quest’ultimo caso

infatti, se non ci fosse l’acquisizione da parte della

multinazionale,  si potrebbe verificare la distruzione di capitale

nel caso ove l’impresa in questione fallisse o comunque cessasse

l’attività.

Considerando poi la disponibilità di fondi, come detto in

precedenza, l’impresa multinazionale grazie alla sua dimensione

ed estensione geografica è in grado di raccogliere i fondi
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necessari per i nuovi investimenti a condizioni più favorevoli.

Questa è infatti, in grado di raccogliere fondi sia internamente al

gruppo sia sul mercato finanziario internazionale. A questi fondi

possono accedere tutte le imprese del gruppo, pertanto anche le

affil iate estere. Inoltre, spesso le imprese multinazionali prendono

parte a joint-ventures con imprese locali perché particolarmente

interessate ai progetti in questione oppure per limitare i rischi

legati ad un certo investimento.

Ancora, la presenza di imprese multinazionali può aumentare

l’interesse ed il clima di fiducia verso quel paese, favorendo così

la realizzazione di nuovi investimenti da parte di altre imprese

multinazionali dello stesso paese d’origine e/o di altri paesi

comportando l’aumento di capitale produttivo nel paese ospite.

Se quanto sinora detto evidenzia come la presenza di imprese

estere contribuisca in alcuni casi ad aumentare la disponibilità di

capitale nel paese ospite, occorre dire che in altri casi queste

stesse imprese possono ridurre tale disponibilità. Ad esempio, nel

caso in cui l’impresa multinazionale decide di finanziare

l’investimento all’estero facendo ricorso al mercato finanziario

locale, riduce la disponibilità di fondi per finanziare eventuali

nuovi investimenti  da parte di imprenditori locali.

Un’altra risorsa la cui disponibilità in genere aumenta a

seguito degli investimenti esteri in entrata è il progresso

tecnologico. L’accesso a nuove tecnologie è molto importante

soprattutto per quei paesi in cui il divario tecnologico rispetto ai



47

paesi d’origine degli IDE è notevole e che quindi non sarebbero in

grado di sviluppare nuovi processi tecnologici in proprio.

Si è già detto che le imprese multinazionali  sono i maggiori

investitori in attività di ricerca e sviluppo a livello mondiale. Si è

anche detto che generalmente, tali investimenti vengono realizzati

nel paese dove risiede l’impresa madre. Negli ultimi anni però si

assiste ad un fenomeno di decentramento dell’attività di R&D, in

quanto si cerca di sfruttare le conoscenze e le risorse disponibili

in altri paesi. Questo consente un accesso più immediato alle

innovazioni da parte di tutte le imprese locali.  Le nuove

conoscenze tecnologiche sono poi generalmente rese disponibili a

condizioni favorevoli a tutte le imprese del gruppo. Nel caso in

cui le affil iate siano direttamente coinvolte nell’attività di ricerca

saranno quest’ultime a trasferire le nuove conoscenze verso

l’impresa madre e verso le altre affil iate mentre, nel caso in cui le

affil iate all’estero si occupano di produzione e non di ricerca, il

trasferimento di progresso tecnologico si può realizzare

ugualmente attraverso l’utilizzo di nuovi macchinari o

semilavorati forniti all’affil iata dall’impresa madre. I legami e i

contratti che legano le affil iate ad altre imprese locali, sia in

qualità di clienti che in qualità di fornitori, costituiscono poi

un’altra via di diffusione delle nuove tecnologie.  Infatti,  le

imprese locali per mantenere in vita il loro contratto di fornitura o

di acquisto, devono adeguare i loro prodotti e/o i loro processi

alle nuove caratteristiche richieste dalle nuove tecnologie.

 Ancora, attraverso concessioni e licenze, le stesse

tecnologie possono essere utilizzate anche dalle altre imprese
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locali nel paese ospitante. Un’altra via attraverso la quale le

imprese locali possono entrare in possesso delle nuove tecnologie

è quella che possiamo definire «processo inverso», ossia

smontando il bene prodotto dall’impresa affil iata.

Un elemento che però limita la capacità di acquisire e di

utilizzare le nuove tecnologie è, come accennato precedentemente,

il divario culturale e tecnologico esistente tra il paese ospite e il

paese di origine della multinazionale. Infatti, mentre l’attività di

ricerca, quando non è svolta nel paese di origine viene realizzata

in paesi che comunque hanno un livello di sviluppo e di

conoscenze molto simile a quello del paese di origine, nel caso di

attività di produzione ciò non è necessariamente vero e anzi,

spesso questa viene svolta nei paesi meno sviluppati. Per questi

ultimi allora il momento più importante, ciò quello in cui avviene

il trasferimento di conoscenze, è rappresentato dai corsi di

preparazione e di training che vengono impartiti ai lavoratori e ai

tecnici locali da parte dell’impresa madre, per consentire loro di

operare impiegando le nuove procedure ed utilizzando i nuovi

macchinari.

Anche le nuove procedure di organizzazione e gestione

aziendale costituiscono un’importante risorsa che grazie agli IDE

viene resa più facilmente accessibile all’intero sistema produttivo

del paese ospitante.  Come già detto, le imprese multinazionali

sono generalmente i soggetti che per primi sviluppano queste

procedure, le quali vengono inevitabilmente adottate da tutte le

imprese del gruppo.  Seguendo poi gli stessi canali delle
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conoscenze tecnologiche, queste si diffondono anche alle imprese

locali al di fuori del gruppo. Si tratta di una risorsa importante

perché tanto più è efficiente l’organizzazione aziendale tanto più

si guadagna in termini di efficienza anche nel processo

produttivo.  Spesso però la differenza culturale rappresenta un

ostacolo importante alla diffusione di nuove forme di

organizzazione aziendale, ancora più che nel processo di

diffusione di nuove tecnologie.

Il fatto di rendere più facilmente accessibili le nuove

tecnologie, siano queste sotto forma di nuovi prodotti o di nuovi

processi produttivi, e le nuove pratiche  gestionali, evidenzia il

ruolo fondamentale svolto dalle imprese multinazionali nel

processo di ristrutturazione dell’intero sistema produttivo del

paese ospite.

Passando ad analizzare gli effetti relativi al mercato, si può

dire che anche per il paese che ospita gli IDE, spesso si realizza

un aumento delle esportazioni delle imprese domestiche, siano

queste affil iate del gruppo multinazionale oppure no. Per quanto

riguarda le affil iate, una prima opportunità  è rappresentata dal

mercato «interno» ossia quello costituito dalle imprese del

gruppo. Nel caso in cui le affil iate all’estero si occupino di

attività di estrazione o di un parte del processo produttivo,

l’output di queste imprese può poi essere esportato verso il paese

di origine degli IDE o verso le altre affil iate in altri paesi ed

utilizzato come input in una successiva fase di produzione. Lo

stesso discorso vale nel caso in cui le affil iate all’estero si
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occupino della produzione di beni finali, i quali possono essere

prodotti non solo per il mercato locale ma anche per essere

esportati nel paese d’origine o in altri paesi. In particolare, in

seguito al fiorire di accordi commerciali d’area, questo tipo di

IDE è aumentato notevolmente. Ossia, spesso le multinazionali

aprono filiali in uno dei paesi membri dell’accordo commerciale e

ciò consente alla multinazionale di vendere i suoi prodotti non

solo sul mercato locale ma anche negli altri paesi facenti parte

dell’accordo, utilizzando la fil iale come base per le esportazioni.

Queste infatti, potrebbero essere penalizzate dagli accordi

commerciali d’area se effettuate dal paese di origine

La presenza di multinazionali favorisce però anche le

esportazioni delle altre imprese locali non facenti parte del

gruppo. Ciò può avvenire attraverso due vie. Una prima via è

rappresentata dai contratti di fornitura che le imprese

multinazionali sottoscrivono con le imprese locali. Ciò consente a

queste ultime di entrare in contatto e di sottoscrivere nuovi

contratti di fornitura con altre imprese nel paese d’origine della

multinazionale o comunque situate all’estero. La seconda via è

invece rappresentata dalla migliore conoscenza che le imprese

locali possono acquisire delle caratteristiche che un prodotto deve

avere per essere venduto sui mercati esteri. Queste caratteristiche

possono riguardare strettamente il prodotto oppure aspetti relativi

al marketing, come il confezionamento o la pubblicità, oppure

ancora l’imballaggio, le pratiche di trasporto, ecc.
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4.3 Studi teorici ed empirici

 Sebbene il ruolo svolto dagli investimenti diretti nel

processo di crescita dei paesi coinvolti, sia spesso stato oggetto di

interesse in incontri, convegni e dibattiti, scarsi sono invece gli

studi empirici svolti al riguardo.

Alcuni studi analizzano l’effetto che la presenza di imprese

multinazionali in un determinato settore produttivo ha sulla

produttività del lavoro nelle imprese locali dello stesso settore.

Blomstrom e Person  (1983) e Blomstrom  e Wolff (1994),

svolgono questa analisi relativamente all’impatto che le

multinazionali statunitensi in Messico hanno sulle imprese locali,

e arrivano alla conclusione che, grazie alla diffusione di nuova

tecnologia dovuta proprio alla presenza di multinazionali,

l’effetto è positivo.

In un lavoro teorico più recente Feenstra (1996) arriva ad

una conclusione compatibile con tali risultati. Se la presenza di

imprese multinazionali comporta la diffusione di nuova tecnologia

nelle imprese locali, allora gli investimenti esteri contribuiscono

ad un processo di convergenza nella crescita economica dei due

paesi, quello d’origine e quello di destinazione. Il risultato è

invece di divergenza nei tassi di crescita dei due paesi nel caso in

cui la diffusione di nuova tecnologia sia in qualche modo

ostacolata. Studi empirici svolti sul trasferimento di tecnologia da

parte di multinazionali straniere presenti in Marocco verso le

imprese locali (Haddad e Harrison, 1991 e 1993),  concludono che

un minimo di trasferimento di tecnologia si verifica, ma solo in

quei settori dove la tecnologia è relativamente semplice e il
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livello di sviluppo tecnologico locale non è troppo diverso da

quello nella stessa industria nel paese d’origine. Gli autori

interpretano pertanto tali risultati come un segnale di assenza di

trasferimento effettivo di moderne e avanzate tecnologie  e

pertanto l’effetto dovuto alla presenza di multinazionali sulla

crescita di produttività delle imprese locali è trascurabile.

In un recente lavoro teorico Dutt (1996), sviluppa un

modello nord-sud in cui, assumendo che nel nord ci sia un eccesso

di capacità produttiva a causa di carenza della domanda aggregata

e nel sud invece ci sia carenza di capitale, arriva alla conclusione

che la liberalizzazione degli investimenti diretti produce un

effetto positivo sui tassi di crescita di entrambi i paesi, nord e

sud. Un effetto positivo sulla crescita del paese che ospita

l’investimento estero, risulta anche dal lavoro di

Balasubramanyam, Salisu e Sapsford (1996), i quali analizzano il

diverso effetto che gli IDE hanno nei paesi in via di sviluppo a

seconda delle politiche adottate dalle autorità locali. Usando dati

cross-section per un campione di 46 paesi in via di sviluppo per il

periodo 1970-1985 gli autori giungono alla conclusione che se la

politica commerciale adottata è di tipo export-promoting, questi

paesi attraggono una quantità maggiore di IDE e l’effetto sulla

crescita è più accentuato, rispetto al caso in cui la politica

commerciale adottata è di tipo import-substituting.
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4.4 Conclusioni

In questo paragrafo è stato evidenziato come non si possa

arrivare a conclusioni univoche riguardo all’effetto che gli IDE

hanno sulla crescita di un paese.

Sia per quanto riguarda il paese investitore che il paese

ricevente, la presenza di multinazionali può avere effetti positivi

sulla disponibilità di capitale, sul progresso tecnologico e

sull’allargamento dei mercati per le proprie esportazioni. Inoltre,

tali imprese esercitano sovente un ruolo decisivo nel processo di

ristrutturazione del sistema produttivo in cui operano,

influenzando anche il  modello di specializzazione  produttiva

delle economie interessate, siano questi paesi investitori o paesi

riceventi. Generalmente, nel paese di origine degli IDE, l’attività

produttiva si sposta verso produzioni a maggiore intensità di

capitale,  con personale altamente specializzato e tecnologia

avanzata. Nei paesi di destinazione, invece, la presenza di

multinazionali contribuisce al passaggio da attività produttive

legate al settore primario ad un tipo di produzione industriale.  Il

ruolo giocato dalle multinazionali in questo processo è sia diretto

che indiretto. Queste contribuiscono direttamente fornendo

capitali, nuove tecnologie e nuove pratiche organizzative alle

imprese affil iate, e indirettamente attraverso le esternalità rese

possibili dai rapporti di fornitura o di vendita che tali imprese

hanno con le altre imprese locali.
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5. Effetti dei movimenti di capitale sul mercato

del lavoro

Il ruolo degli IDE sul mercato del lavoro è senza dubbio uno

degli argomenti che ha sollevato maggiore interesse negli ultimi

anni. L’intensificarsi del processo di globalizzazione e di

internazionalizzazione22 produttiva che ha riguardato l’economia

mondiale nell’ultimo ventennio, è stato spesso accusato di essere

il maggiore responsabile dei fenomeni quali:

- i l forte aumento della disoccupazione soprattutto per i

lavoratori meno specializzati ed impiegati nei settori

produttivi a maggiore intensità di lavoro (in particolare

nell’Europa continentale);

- la crescente disparità nelle remunerazioni dei lavoratori

con diverse conoscenze tecnologiche a scapito dei

lavoratori meno specializzati (in particolare nel mondo

anglosassone e cioè Gran Bretagna e Stati Uniti).

Queste affermazioni si basano sul fatto che le imprese

multinazionali dei paesi industrializzati sono state accusate di

avere attuato il processo di delocalizzazione per sfruttare

l’abbondanza di mano d’opera non specializzata disponibile nei

paesi meno sviluppati, lucrando così sui minori costi salariali. Ciò

avrebbe causato la caduta della domanda di lavoratori non

                                                          
22 Con il termine internazionalizzazione della produzione spesso si riferimento anche al fenomeno
dell’outsourcing o delocalizzazione produttiva. Tale forma di internazionalizzazione a sua volta si
concretizza in due diversi modi: attraverso contratti di fornitura stipulati con imprese estere oppure attraverso
la realizzazione di alcune fasi della produzione da parte di imprese controllate o collegate. In entrambi i casi
alcune fasi del processo produttivo vengono svolte all’estero, ma mentre nel caso di commesse l’impresa che
produce è un’impresa locale, nel secondo caso si è avuto un vero e proprio trasferimento di capitale e solo in
questo caso si può parlare di investimento estero.
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specializzati nei paesi d’origine delle multinazionali, con effetti

diversi sulle remunerazioni e sull’occupazione a seconda delle

maggiori o minori rigidità presenti sul mercato del lavoro

considerato.

Se però si guardano i dati, si scopre una realtà diversa. Si

può notare che nella maggioranza dei casi, gli investimenti esteri

hanno come soggetti i paesi industrializzati, siano essi considerati

nella qualità di investitori o nella qualità di riceventi.23 Questo

significa che le multinazionali spesso operano in paesi con uguale

grado di sviluppo e conoscenze tecnologiche. Ciò rende allora

necessario spiegare in qualche altro modo i fenomeni suddetti.

Vari sono stati i lavori sia teorici che empirici che hanno studiato

tale argomento. La maggioranza di questi ha riguardato più

direttamente il ruolo del commercio internazionale sebbene i due

fenomeni (internazionalizzazione produttiva e crescita del

commercio estero) sono in realtà strettamente collegati fra loro24.

In questo paragrafo si cercherà di far chiarezza, analizzando

i possibili effetti che gli investimenti esteri hanno sul mercato del

lavoro dei paesi interessati.  Si procede poi ad una review  dei più

recenti lavori empirici sull’argomento.

                                                          
23 Vedi Dunning, 1992; United Nations, 1998.
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5.1  Il ruolo degli IDE sul mercato del lavoro del paese

investitore

Determinare con precisione l’effetto che gli investimenti

esteri in uscita hanno sull’occupazione nel paese d'origine non è

un compito facile. Gli effetti riguardano non soltanto il l ivello di

occupazione, ossia il numero dei posti eventualmente creati o

distrutti, ma anche il tipo di lavori creati, la loro qualità, la loro

stabilità e la loro remunerazione. Inoltre, occorre tenere presente

che le multinazionali influenzano il mercato del lavoro del paese

dalle quali originano (anche di quello in cui realizzano

l’investimento) non solo direttamente, ma anche indirettamente

attraverso i rapporti di vario genere intrattenuti con le altre

imprese uninazionali presenti sul territorio.

Effetti quantitativi diretti

Nell’analizzare l’effetto creativo o distruttivo di posti di

lavoro, si può dire che si hanno risultati diversi a seconda del tipo

di investimento estero che si considera. Facendo riferimento alla

classificazione fatta nel paragrafo precedente dei vari tipi di

investimento (vedi paragrafo 3), si può affermare che nel caso di

investimenti attuati per garantirsi l’approvvigionamento di

materie prime,  l’effetto occupazionale sul mercato nazionale non

può che essere positivo. In questo caso, infatti, la direzione

generale o sede centrale in cui si trovano i vari uffici

(amministrativo, legale, finanza, R&D, ecc.) è localizzata nel

                                                                                                                                                                               
24 Infatti, se alcuni investimenti esteri hanno la loro ragione di esistere proprio nella necessità di aggirare
eventuali ostacoli al commercio dei beni da essi prodotti, altri investimenti sono stati resi possibili proprio
dall’abbattimento di varie forme di barriere al libero scambio.
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paese d’origine. Inoltre, ulteriori posti di lavoro vengono creati

nel caso in cui il processo di trasformazione della materia prima

in semi-lavorato o prodotto finito avvenga nel paese d’origine25.

Tali effetti positivi si hanno non solo in termini di posti di lavoro

creati, ma anche dal punto di vista qualitativo. Nelle direzioni

centrali, infatti, è solitamente impiegato personale con qualifiche

medio-alte. Mentre per quanto riguarda l’attività di

trasformazione, spesso si tratta di personale specializzato e con un

buon livello di conoscenze tecnologiche.

Passando agli investimenti fatti per garantirsi un mercato di

sbocco dei propri prodotti, questi possono avere in prima

approssimazione, un effetto diretto negativo sul numero di posti

di lavoro nel paese d’origine della multinazionale. Questo tipo

d’investimenti è infatti spesso considerato sostitutivo di

esportazioni. In realtà, per valutare l’impatto occupazionale

interno che tale tipo di investimento ha, occorre tenere presente

quale sarebbe la situazione nel caso tale investimento non fosse

effettuato. Spesso questo tipo d’investimento è realizzato per far

si che il prodotto resti competitivo e comunque sia presente su

altri mercati oltre a quello domestico. Potrebbe, ad esempio,

accadere che l’investimento estero venga realizzato da imprese di

un altro paese. In questo caso l’impresa nazionale potrebbe

perdere o vedere diminuire la sua quota sul mercato estero. Ciò

comporterebbe allora una contrazione dell’attività produttiva

interna e quindi si avrebbe comunque una distruzione di posti di

lavoro.

                                                          
25 Quest’ultimo, infatti, potrebbe avvenire o direttamente sul luogo o anche in un paese terzo.
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Nel caso in cui, invece, l’investimento estero viene

realizzato dall’impresa nazionale, questo potrebbe portare non

solo al mantenimento della propria quota di mercato, ma anche ad

un possibile aumento, comportando quindi un più elevato volume

d’affari per l’impresa in considerazione e di conseguenza,

generalmente, un maggiore numero di occupati del tipo white

collar26.

Passando agli investimenti del tipo rationalized product o

del tipo rationalized process sembrerebbe potersi affermare anche

in questo caso che l’effetto diretto sull’occupazione del paese

investitore è negativo, in quanto una parte del processo produttivo

che prima veniva realizzato sul territorio nazionale utilizzando la

forza lavoro interna, viene ora realizzato all’estero utilizzando

lavoratori locali. Si può quindi avere la distruzione di alcuni posti

di lavoro. Spesso però, specie nel caso di investimenti

rationalized process, che vede come soggetti due paesi con un

diverso grado di sviluppo, l’impresa multinazionale porta con se’

dal paese d’origine (che è solitamente quello più avanzato) il

personale qualificato per affidargli le mansioni dirigenziali e di

responsabilità.

Qualora poi, tale investimento comporti un risparmio sui

costi di produzione, si ha un aumento di competitività del

prodotto sia sul mercato interno che sul mercato estero. Ciò può

                                                          
26 Con questo termine si indicano i lavoratori impiegati in attività che non riguardano direttamente il processo
produttivo, ma che riguardano i servizi a questo collegati. Si tratta cioè di lavoratori impiegati nella stessa
azienda ma, ad esempio nell’amministrazione o comunque in ufficio, oppure di lavoratori impiegati nel
settore dei servizi. Mentre i lavoratori utilizzati nei processi produttivi vengono identificati con il termine
«blue  collar». Alcuni autori distinguono le due categorie di lavoratori utilizzando invece termini quali
lavoratori non-productive e productive.(terminologia questa, che  ricorda le teorie dei primi economisti
classici).
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comportare un aumento del giro d’affari dell’impresa con

inevitabili ripercussioni sull’occupazione27,28.

Infine, per quanto riguarda gli investimenti strategici, non è

facile stabilire se questi comportino una distruzione o una

creazione di posti nel paese di origine. Per questo tipo di

investimenti, ancor più che per gli altri, molto importante è

l’ipotesi relativa alla realtà produttiva nazionale in caso di

assenza dell’investimento.

 Effetti indiretti

Sinora si è vista la capacità che gli IDE hanno di creare (o

distruggere) in modo diretto nuovi posti di lavoro. Come però si è

detto precedentemente, nello svolgimento della loro attività le

multinazionali influiscono anche in modo indiretto sul mercato del

lavoro. Sebbene gli effetti indiretti siano considerati di notevole

importanza soprattutto nei paesi riceventi, questi hanno una certa

rilevanza anche nei paesi d’origine. Ancora una volta poi, la loro

intensità varierà a seconda del tipo di IDE considerato.

Un primo effetto indiretto lo hanno a causa dei rapporti

commerciali con i loro fornitori o clienti sul territorio nazionale

(backward e foreward linkages). Come si è già detto, infatti,

spesso le imprese che spostano alcune fasi della produzione

all’estero mantengono i rapporti di fornitura con le imprese nel

paese d’origine. Questo può contribuire a rendere quelle stesse

                                                          
27 Una conferma di quanto appena detto viene da un recente lavoro di Schiattarella (1999), nel quale si vuole
analizzare il ruolo svolto dal processo di delocalizzazione produttiva sul mercato del lavoro italiano.
28 Nel caso in cui invece, tale investimento risulti necessario alla sopravvivenza dell’impresa stessa e  non
quindi all’aumento del volume d’affari, si verifica comunque il mantenimento di posti di lavoro che
verrebbero altrimenti distrutti.
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imprese fornitrici anche di imprese locali o di altre imprese

straniere presenti sul luogo.

Se poi si tiene presente che con la loro attività le

multinazionali favoriscono la conoscenza di altri prodotti

nazionali all’estero, siano questi complementari o succedanei al

bene da loro prodotto, allora si può verificare un aumento della

produzione nazionale destinata all’esportazione e quindi un

aumento dell’occupazione.

Un altro effetto indiretto lo si ha in seguito all’aumento del

reddito nazionale che generalmente accompagna l’investimento

all’estero. Tale aumento, comportando un’espansione dei consumi

all’interno del paese, favorisce una generale crescita dell’attività

economica, con ovvi effetti benefici sull’occupazione.

Ancora, un aumento dell’occupazione si può avere nel caso

in cui le risorse rese libere dal trasferimento all’estero di alcune

fasi produttive, vengono reinvestite sul territorio nazionale in

attività alternative.

Così come gli effetti diretti, anche quelli indiretti possono in

alcuni casi essere negativi. Questo avviene, ad esempio, ogni

qualvolta le fil iali estere decidono di cambiare i loro fornitori,

stipulando rapporti di fornitura con imprese locali. Questo caso

però, generalmente si verifica solo quando il paese ricevente è un

paese con un analogo livello di sviluppo.
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Effetti  sulla qualità29

Si è detto precedentemente che la presenza di imprese

multinazionali ha effetti anche sulle conoscenze specialistiche e il

contenuto tecnologico dei posti di lavoro esistenti nel paese

investitore. Ovviamente, secondo il tipo di investimento

considerato e secondo il grado di sviluppo dei paesi interessati, si

hanno effetti più o meno intensi ma comunque, generalmente,

positivi.

I posti di lavoro direttamente creati dalle multinazionali nel

paese d’origine spesso rientrano nella categoria definita «white

collar». Infatti, come è stato già fatto notare, le imprese

multinazionali di solito trasferiscono all’estero una o più fasi del

processo produttivo, mantenendo però nel territorio nazionale la

struttura direttiva , le cosiddette sedi centrali o direzioni generali

a cui fanno capo i vari uffici amministrativo, legale, finanza,

personale, ecc. Il personale impiegato in questi uffici è

generalmente personale altamente qualificato, in quanto la natura

stessa dell’impresa rende necessario il poter disporre di personale

in grado di far fronte a problematiche molto complesse ed in

continua evoluzione. Anche nel caso in cui i posti di lavoro creati

rientrino nella categoria delle «blue collar», ossia si tratti di

lavoro direttamente impiegato nel processo produttivo, le

conoscenze tecnologiche e le competenze richieste ai lavoratori

sono generalmente molto elevate. E’ questo, infatti, i l caso di

investimenti effettuati dalle imprese di un paese sviluppato verso

paesi meno avanzati e con lo scopo di sfruttare la grande

                                                          
29 In questo caso con il termine qualità non si fa riferimento alle condizioni di lavoro, ma più che altro al
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disponibilità di materia prima o di mano d’opera a basso costo.

Proprio a causa del diverso grado di sviluppo dei due paesi può

risultare difficile, se non impossibile, reperire mano d’opera che

abbia un’adeguata preparazione e che possieda le conoscenze

tecnologiche necessarie per essere utilizzata nelle fasi che

richiedono maggiore specializzazione e competenza. Pertanto

queste vengono mantenute nel paese d’origine, mentre vengono

delocalizzate le fasi più semplici della produzione.

Anche quando l’investimento ha come paese ricevente un

paese avanzato, le scelte aziendali spesso comportano che le

attività di maggiore rilevanza strategica vengano mantenute sul

territorio nazionale o, nel caso vengano trasferite all’estero,

vengano comunque svolte da personale proveniente dal paese

d’origine. Si tratta in genere di lavori che comportano la

conoscenza di processi e tecniche produttive che non si vuole

rendere accessibili alla concorrenza. In questa categoria rientra

pure l’attività di ricerca e sviluppo che, infatti, nella grande

maggioranza dei casi viene svolta nel paese d’origine della

multinazionale.

Inoltre, al personale precedentemente impiegato nelle fasi

produttive trasferite all’estero, viene generalmente offerta la

possibilità di una crescita professionale attraverso la

partecipazione a corsi di formazione che hanno lo scopo di

riqualificare i lavoratori altrimenti spiazzati dalle scelte di

delocalizzazione.  Spesso poi, gli stessi corsi organizzati dalle

multinazionali sono resi accessibili anche a lavoratori di altre

                                                                                                                                                                               
contenuto alle conoscenze tecnologiche necessarie allo svolgimento della mansione.
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imprese. La multinazionale influisce indirettamente anche sulle

conoscenze e sul contenuto tecnologico del lavoro offerto da altre

imprese presenti sul mercato. Ad esempio, nell’intrattenere

rapporti con altre imprese presenti sul territorio nazionale, siano

queste fornitrici o clienti, spinge anche quest’ultime  a dotarsi di

personale qualificato e sempre aggiornato. Inoltre, la presenza di

imprese multinazionali porta alla nascita di nuove esigenze che

favoriscono lo sviluppo sul territorio nazionale di una serie di

nuove imprese, le quali offrono servizi specialistici di assistenza

finanziaria, di consulenza legale e tecnologica. Anche in questo

caso quindi i posti di lavoro che si creano riguardano

maggiormente lavoratori di elevato profilo professionale.

Effetti sulla remunerazione e sulla stabilità

Come si è detto all’inizio del paragrafo, gli investimenti

esteri sono stati considerati responsabili dell’aumento del

differenziale salariale tra i lavoratori meno specializzati e quelli

più specializzati, a favore di quest’ultimi. Tale accusa può avere

un certo fondamento nel caso di investimenti esteri realizzati da

parte di paesi industrializzati verso i paesi meno sviluppati. Sono

questi, infatti, gli investimenti che generalmente vengono

realizzati per sfruttare l’abbondanza di mano d’opera a basso

costo. Questo tipo di investimento ha quindi l’effetto di ridurre la

domanda di questi lavoratori nel paese d’origine. Il risultato sarà

allora quello di una diminuzione dei loro salari, nel caso in cui le

forze presenti sul mercato del lavoro lo rendano possibile, oppure

in un aumento della disoccupazione di questi stessi lavoratori.
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Se si vuole analizzare il problema graficamente si può

utilizzare il classico schema delle curve di domanda e offerta di

lavoro. L’effetto che l’investimento estero ha è quello di spostare

la curva di domanda di lavoro non specializzato verso il basso e di

renderla più piatta, cioè di aumentare la sua elasticità. Gli

imprenditori, infatti, avendo come scopo la riduzione dei costi di

produzione, e avendo la possibilità di spostare i loro capitali

laddove vi è ampia disponibilità di lavoratori con le stesse

caratteristiche ma ad un salario inferiore30, diventano molto più

sensibili ad ogni variazione di costo31. Ciò comporta all’interno

del paese investitore una tendenza a contenere la crescita salariale

insieme ad una maggiore instabilità del posto di lavoro. Questo

effetto dovuto agli investimenti esteri, può però riguardare anche i

lavoratori più specializzati. In un articolo recente, Zhao (1998) ha

dimostrato che la presenza di multinazionali ha l’effetto di

aumentare l’elasticità della domanda di lavoro anche per i

lavoratori qualificati ed anche in presenza di sindacati32. Infatti,

se l’investimento estero viene realizzato in un paese con uguale

grado di sviluppo e quindi con una dotazione del fattore lavoro

simile dal punto di vista delle conoscenze tecnologiche,

                                                          
30 Si parla di costi e non di salari in quanto per l’imprenditore il costo di un lavoratore è costituito dal salario
più una serie di oneri che possono essere previdenziali, assistenziali o ancora, legati alla sicurezza e salubrità
del posto di lavoro. Spesso questo genere di oneri sono notevolmente minori se non del tutto assenti in molti
dei paesi meno sviluppati che costituiscono meta di investimenti diretti.
31 Si veda Rodrik, 1997, cap. 2. L’autore considera pure il caso in cui gli investimenti esteri nei paesi meno
avanzati hanno l’effetto di peggiorare le condizioni di lavoro nel paese d’origine. Il costo di una maggiore
sicurezza sul posto di lavoro viene ora a pesare di più sul lavoratore. Graficamente l’effetto viene
rappresentato dallo spostamento della curva d’offerta di lavoro verso l’interno.
32 Uno degli argomenti che negli ultimi anni è stato più volte sostenuto da parte di vari autori, è quello di
addossare la responsabilità di una diminuzione dei salari relativi dei lavoratori non specializzati negli Stati
Uniti e in Gran Bretagna, all’assenza o comunque alla mancanza di potere dei sindacati. Mentre,
contemporaneamente, gli stessi soggetti sono considerati responsabili dell’aumento di disoccupazione nei
paesi dell’Europa continentale
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l’imprenditore potrà decidere di spostare qualsiasi fase della

produzione nel paese in cui è più conveniente. Nel suo articolo,

utilizzando un modello di bargaining tra impresa e sindacato,

l’autore dimostra che sia i lavoratori del settore sindacalizzato sia

quelli del settore non protetto dai sindacati, tanto nel paese

investitore che nel paese ricevente, sono contrari alla presenza di

imprese multinazionali a causa dell’effetto depressivo sui salari

che questa comporta. In particolare, nel caso in cui il sindacato in

ogni paese sia unico a livello di industria  e anche le

contrattazioni avvengano a livello di settore, l’investimento estero

dà all’impresa un potere maggiore perché in caso di contrasto con

il sindacato può spostare la produzione nella sua filiale estera33.

L’effetto sull’occupazione e sui salari varierà di intensità a

seconda che le priorità dei sindacati siano l’occupazione o i

salari. Gli effetti risultano comunque mitigati nel caso di

sindacato unico di settore, ma con contrattazione a livello di

singola impresa.

5.2 Il ruolo degli IDE sul mercato del lavoro del paese

ricevente

Nel passare ad analizzare gli effetti che gli IDE hanno sul

mercato del lavoro del paese ricevente, occorre tenere presente

che questi sono diversi secondo il grado di sviluppo del paese in

questione. In via molto generale, si può affermare che gli effetti

sono più rilevanti quando il paese ricevente è un PVS.

                                                          
33 In particolare, i sindacati sono indipendenti a livello di paese e le imprese di entrambi i paesi hanno filiali



66

Seguendo lo stesso schema adottato per i paesi investitori

anche in questo caso si può distinguere tra effetti diretti ed effetti

indiretti.

Effetti quantitativi diretti

Gli effetti quantitativi diretti degli IDE nei paesi ospitanti

sono di facile rilevazione. Questi non sono altro che il numero

totale di personale locale impiegato dall’impresa.  Tale

affermazione sembra consentire un giudizio comunque positivo in

termini di posti di lavoro creati dalla multinazionale. Ciò non è

vero. L’effetto diretto è sicuramente positivo quando si tratta di

un investimento «greenfield». Questo, infatti, crea una nuova

unità produttiva nel paese ricevente e quindi dà luogo

immediatamente ad un aumento dei posti di lavoro esistenti.

Diverso è il discorso nel caso l’investimento estero sia

realizzato attraverso la tecnica del «take over» o acquisizione del

pacchetto di maggioranza di un'impresa già esistente.  In questo

caso non è per niente detto che l’effetto sia positivo, quanto meno

nel breve periodo. Spesso, infatti, i l nuovo management che la

nuova proprietà porta con sè, mette in atto politiche di

ristrutturazione aziendale che comportano un'iniziale riduzione

del personale. In una fase successiva però, specie se ha successo,

l’impresa potrebbe assumere nuovo personale  magari più

qualificato rispetto a prima.

L’effetto quantitativo degli IDE in entrambi i casi, ossia sia

nel caso di greenfield investment sia nel caso di acquisition, è

                                                                                                                                                                               
nell’altro paese.
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influenzato anche della tecnica di produzione adottata. Tanto più

la tecnica adottata è a maggiore intensità di capitale, tanto minore

è l’effetto occupazionale. Volendo fare una distinzione a seconda

del tipo di paese ricevente considerato, si può dire che, in genere,

l’investimento diretto nei paesi in via di sviluppo è di tipo

greenfield, mentre nei paesi industrializzati si concretizza

attraverso l’acquisizione di un'impresa già esistente. Spesso poi,

essendo l’investimento nei PVS realizzato per sfruttare il minor

costo del lavoro rispetto al paese d’origine, si ha che le tecniche

produttive adottate in quei paesi sono quelle a maggiore intensità

di lavoro.

Un altro elemento che contribuisce in maniera notevole

sull’effetto occupazionale è la maggiore o minore rigidità del

mercato del lavoro del paese ricevente. E’ evidente che tanto più

regolamentati sono i vari aspetti del rapporto di lavoro

(assunzione, licenziamento, salari, ferie malattia, ecc.) tanto più

l’impresa tende a contenere le nuove assunzioni, ma anche i

licenziamenti.

Effetti quantitativi indiretti:

Nei paesi riceventi gli effetti indiretti sono spesso di gran

lunga più importanti di quelli diretti, sebbene risulti molto più

difficile una loro precisa determinazione. Gli effetti indiretti,

infatti, possono essere considerati a vari livelli: ad un primo

livello gli effetti  indiretti possono  essere considerati quelli
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causati dai rapporti con i propri fornitori  o clienti; un secondo

livello quelli causati dai rapporti  che questi ultimi a loro volta

hanno con i loro fornitori e clienti; e così via. Ossia, la presenza

di imprese straniere mette in moto una sorta di moltiplicatore

dell’occupazione che non è facile quantificare.  Inoltre, gli effetti

indiretti possono essere tanto positivi quanto negativi. Ad

esempio, sempre considerando i rapporti con i propri fornitori, se

questi sono mantenuti con imprese domestiche, i relativi effetti

occupazionali nel paese che ospita la multinazionale possono

essere nulli o addirittura negativi, nel caso in cui altre imprese

locali o altre multinazionali nello stesso settore decidono di

cambiare il rapporto di fornitura con imprese locali34.

Gli IDE hanno poi effetti espansivi anche in settori diversi

da quelli in cui opera l’impresa estera. Nello svolgere la sua

attività di produzione e di vendita (sia localmente sia nel caso in

cui esporti), la multinazionale produce effetti occupazionali anche

nel settore dei trasporti, nel settore commerciale, nel settore dei

servizi amministrativi, bancari, assicurativi ecc. Effetti, questi

generalmente positivi sia nel caso il paese ricevente sia un PVS

sia nel caso in cui sia un paese industrializzato.

Un altro effetto indiretto è quello causato dalla crescita del

reddito nazionale che, consentendo una maggiore capacità di

spesa alla popolazione locale, comporta una crescita dei consumi

e quindi, almeno in parte, un aumento dell’occupazione35.

                                                          
34 Un esempio concreto è quello delle multinazionali giapponesi che mantengono quanto più possibile i
rapporti di fornitura con imprese domestiche, sia nel breve che nel lungo periodo e sia nel caso la
multinazionale abbia sede in un paese industrializzato oppure in un PVS.
35 Questo effetto è nullo solo nel caso in cui i maggiori consumi vanno si realizzano interamente su prodotti di
importazione.
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Tra gli effetti indiretti, in questo caso negativi, potrebbe

essere considerato anche quello eventualmente dovuto all’effetto

spiazzamento a scapito di un’eventuale impresa locale che avrebbe

potuto realizzare l’investimento al posto dell’impresa estera.

Sintetizzando, gli effetti indiretti possono essere raggruppati

come segue36:

1. Effetti Macroeconomici: effetti occupazionali

indirettamente generati nell’economia locale a causa dei

maggiori consumi da parte dei soci locali della

multinazionale e dei  lavoratori da questa impiegati.

2. Effetti orizzontali: effetti occupazionali indirettamente

generati dalla competizione con altre imprese locali.

a) Effetti orizzontali stretti: effetti occupazionali

indirettamente generati dalla      competizione con

altre imprese locali operanti nello stesso settore

della multinazionale.

b) Effetti orizzontali ampi: effetti occupazionali

indirettamente generati in imprese operanti in settori

diversi da quello dove opera la multinazionale.

3. Effetti verticali: effetti occupazionali indirettamente

generati dai rapporti di fornitura e di vendita che

l’impresa multinazionale intrattiene con imprese locali;

a) Effetti verticali "all ' indietro": effetti occupazionali

indirettamente generati dai rapporti di fornitura che

                                                          
36 Si veda Kreye et al., 1988, Campbell et al., 1989, Dunning, 1992.
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l’impresa multinazionale intrattiene con imprese

locali.

b) Effetti verticali "in avanti": effetti occupazionali

indirettamente generati dai rapporti di vendita che

l’impresa multinazionale intrattiene con imprese

locali.

Effetti qualitativi, effetti sulla remunerazione ed effetti sulla

stabilità.

Dal punto di vista qualitativo l'effetto è sicuramente positivo

e valgono le stesse cose che sono state dette relativamente agli

effetti nei paesi investitori. E' evidente però che l'effetto è molto

più importante nel caso di PVS. Infatti, i l processo di sviluppo di

questi paesi è reso più celere dalla presenza di multinazionali.

Queste ultime, utilizzando tecniche produttive avanzate,

necessitano di personale preparato. A tal fine organizzano corsi di

specializzazione e aggiornamento per il personale locale. A volte

questi corsi sono aperti anche a lavoratori di altre imprese locali.

Si ha quindi un miglioramento, in termini qualitativi,

generalizzato. I lavoratori, infatti, pur continuando a svolgere le

stesse mansioni, lo faranno utilizzando tecniche che richiedono

migliori conoscenze tecnologiche e una maggiore

specializzazione.

Effetti indiretti si hanno anche dal punto di vista qualitativo.

Ad esempio, l ' impresa multinazionale per operare necessita tra

l'altro, anche di una serie di servizi amministrativi, bancari, ecc.



71

da usufruire direttamente sul luogo. Questo spingerà quindi alla

nascita di imprese locali o di altre imprese multinazionali che

offrano questo tipo d servizi, comportando un aumento di posti di

lavoro più qualificato.

Se poi ci riferiamo alle condizioni di lavoro, queste anche

subiscono un generale miglioramento. Le multinazionali, infatti,

offrono sempre condizioni di lavoro più favorevoli rispetto alle

imprese locali, sia dal punto di vista remunerativo, che da altri

punti di vista quali: periodi di ferie più lunghi, luoghi di lavoro

più salubri e più ospitali, ecc. Soffermandoci, ad esempio, sulla

remunerazione, le imprese multinazionali oltre ad offrire salari

mediamente più alti delle imprese locali37, garantiscono al

lavoratore una serie di altri fringe-benefits. Questo comporta che

le altre imprese concorrenti se vogliono attrarre i lavoratori

migliori devono adeguare le condizioni da loro offerte.

Meno positivo è invece l'effetto sulla stabilità del mercato dei

posti di lavoro creati. Infatti, data l'alta mobilità del fattore

capitale, non appena le condizioni lo rendono necessario,

l' impresa multinazionale può decidere di chiudere la sua affil iata

in un paese ed aprirla in un altro. Ovviamente, ancora una volta la

maggiore o minore stabilità dei posti di lavoro dipende dal tipo di

investimento che è stato realizzato: nel caso di investimenti

effettuati per sfruttare l'esistenza di materie prime non disponibili

facilmente in altri luoghi, la stabilità è molto elevata. Viceversa,

nel caso di investimenti effettuati per sfruttare il minor costo

della manodopera, si ha maggiore instabilità perché non appena

                                                          
37 Si veda Dunning, 1992, pagg. 375-376.
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tale condizione non esiste più, il capitale si sposterà in quei paesi

in cui  invece tale condizione ancora sussiste. Un altro esempio

potrebbe essere quello degli investimenti realizzati per aggirare

eventuali ostacoli all 'esportazione. Nel momento in cui tali

impedimenti vengono rimossi, la fil iale all 'estero potrebbe non

avere più ragione di esistere. Si può dire che in genere quindi che

i posti di lavoro creati dalle multinazionali nei paesi riceventi,

siano questi PVS o industrializzati, presentano una minore

stabilità rispetto a quelli creati dalle imprese locali.

5.3 Studi teorici ed empirici

Negli ultimi anni sono stati svolti diversi studi sugli

effetti che le multinazionali hanno sul mercato del lavoro.  Nella

maggior parte di questi si analizzano gli effetti nei paesi

investitori e si cerca di stabilire se esiste un rapporto di

complementarità o di sostituibilità tra i lavoratori impiegati nel

paese d’origine e quelli impiegati nei paesi riceventi. Lo scopo di

tutti questi lavori è quello di individuare l’eventuale

responsabilità degli investimenti esteri per la elevata

disoccupazione che interessa i paesi più avanzati e la crescente

disparità salariale che negli stessi paesi colpisce in modo negativo

i lavoratori meno specializzati.

Kravis e Lipsey (1988), analizzano l’effetto degli IDE

americani in uscita sul mercato del lavoro  interno.  In particolare,
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lo studio concentra l’attenzione su due settori: il manifatturiero e

quello dei servizi non bancari. Nel tentativo di individuare

l’effetto di creazione o distruzione di posti di lavoro degli

investimenti esteri, gli autori mettono in relazione il numero di

impiegati presso la casa madre con tre diverse variabili: i l

fatturato della casa madre (come proxy per il l ivello di

produzione), il fatturato delle affil iate all’estero di cui la casa

madre possiede la maggioranza del capitale, il fatturato delle

affil iate all’estero di cui la casa madre possiede la minoranza del

capitale. Nel caso del settore dei servizi considerato nel suo

insieme38,  il risultato ottenuto ha indicato che per un dato livello

di attività della casa madre, una crescita dell’attività delle

affil iate estere di cui si possiede la maggioranza del capitale, ha

effetti depressivi sul numero di occupati nella casa madre mentre

l’effetto è l’opposto nel caso delle affil iate di cui si possiede una

partecipazione di minoranza.  In particolare, quest’ultimo effetto

lo si registra solo a livello dell’intero settore e quindi il rapporto

causa-effetto potrebbe essere l’opposto di quello che sembra: le

imprese che hanno un maggior volume d’affari sul territorio

nazionale sono interessate maggiormente ad investimenti di

minoranza.

Per quanto concerne invece il settore manifatturiero nel suo

insieme, sempre per un dato livello di attività della casa madre, un

aumento dell’attività delle affil iate estere sia che si possieda la

maggioranza del capitale che non, ha l’effetto, sebbene più

                                                          
38 In realtà, Kravis e Lipsey, hanno stimato le suddette equazioni non solo per i due settori nel loro insieme,
ma anche, individualmente, per 6 sotto-settori dell’industria manifatturiera e per 10 dell’industria dei servizi.
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leggero che nel caso precedente, di ridurre il numero di lavoratori

impiegati nel paese d’origine.

Gli stessi autori hanno cercato anche di stimare l’effetto sui

salari, mettendo in relazione per entrambi i settori, il salario

medio per occupato nel settore e il l ivello di attività delle affil iate

estere. Sebbene i risultati non siano molto robusti specie

relativamente al settore dei servizi, la relazione risulta essere

positiva in entrambi i casi, indicando che un aumento dell’attività

delle affil iate estere ha l’effetto di aumentare il salario dei

lavoratori presso la casa madre.

Questo risultato concorda con quello precedente. Infatti, se il

l ivello del salario percepito da ciascun impiegato è considerato

come indicatore del suo livello di qualificazione e professionalità,

un aumento del salario sta ad indicare un lavoratore più

specializzato. I due risultati insieme possono allora essere letti

nel senso che, specie nel settore manifatturiero, le imprese che

possono delocalizzano all’estero, dove il fattore lavoro è meno

costoso, le fasi della produzione a maggiore intensità di lavoro e

mantengono presso la casa madre quelle fasi della produzione che

richiedono lavoratori maggiormente qualificati.

Lavori più recenti cercano di verificare l’ipotesi di

delocalizzazione della produzione verso i paesi a basso costo del

lavoro il rapporto di complementarità o sostituibilità  attraverso la

stima dell’elasticità della domanda di lavoro.

Slaughter (1995), utilizzando i dati del Bureau of  Economic

Analysis  (BEA) sulle multinazionali nel settore manifatturiero,

stima delle funzioni di costo del tipo translogaritmica. Da queste
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ricava l’elasticità  della domanda di lavoro sul territorio nazionale

rispetto al costo del lavoro all’estero. A causa di problemi nella

disponibilità di dati, l’autore procede a due stime. Nel primo caso

stima le funzioni di costo per 32 industrie del settore

manifatturiero per un periodo di 9 anni (1977;1982-1989). In

questo caso però i dati non contengono la distinzione fra

lavoratori specializzati e lavoratori non specializzati. Nel secondo

caso riduce il periodo di stima  a 3 anni (1977;1982;1989), ma i

dati sono distinti a seconda che si tratti di lavoratori qualificati o

meno. In entrambi i casi poi fa due diverse ipotesi riguardo al

capitale: questo viene considerato prima fisso e poi variabile.

I risultati a cui l’autore giunge, sebbene meno robusti

quando il periodo di stima è di soli tre anni, sono sufficientemente

concordanti tra loro. Nel caso in cui il capitale è considerato

fisso, i lavoratori impiegati nel paese d’origine dell’impresa  e

quelli impiegati nelle fil iali estere sono legati da un rapporto di

sostituibilità, ma quando il capitale è considerato variabile il

rapporto diventa di complementarità.  Tali risultati rispecchiano il

fatto che nel breve periodo l’impresa ha dei vincoli che sono

rappresentati dalla fissità del capitale. Allora, in caso di aumento

del costo di lavoro non qualificato, può solo scegliere di spostare

le fasi della produzione che impiegano più intensamente quel

fattore lì dove questo costa meno. Nel lungo periodo invece,

quando tutti gli inputs diventano variabili, l ’impresa può scegliere

nuove tecniche produttive che prevedono un uso più intenso di

lavoro più qualificato. Se quanto detto è considerato valido,

sembrerebbe allora che non sia il fenomeno di delocalizzazione
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produttiva il responsabile dell’aumento dei differenziali salariali e

della disoccupazione negli Stati Uniti, ma bensì lo sviluppo

tecnologico che rende disponibili tecniche produttive che

prevedono un uso più intenso di lavoratori qualificati.

Utilizzando dati a livello di singole imprese per il periodo

1983-1992, Brainard e Riker (1997a) giungono a risultati simili.

La loro analisi fa però un’ulteriore distinzione tra affil iate in

paesi industrializzati e affil iate nei paesi in via di sviluppo.

Questo consente di qualificare i risultati in modo più preciso:

esiste un rapporto di sostituibilità tra i lavoratori impiegati

dall’impresa nel paese d’origine e quelli delle affil iate nei paesi a

basso costo di mano d’opera non qualificata; anche con i

lavoratori delle affil iate nei paesi industrializzati esiste un

rapporto di sostituibilità sebbene molto più tenue.  Il rapporto

diventa invece di complementarità quando si pongono in relazione

i lavoratori nei due diversi gruppi di paesi (industrializzati e in

via di sviluppo). Questi risultati, che sono poi confermati dagli

stessi autori in un articolo successivo (Brainard e Riker, 1997b),

sembrano quindi ridurre la responsabilità degli IDE per quanto

riguarda i fenomeni prima citati.

Altri ancora sono i lavori che utilizzando dati sulle

multinazionali statunitensi, affrontano l’argomento, ottenendo

però risultati meno netti39.

Scarsa è invece la letteratura empirica relativa alle imprese

multinazionali la cui casa madre si trova nel Vecchio Continente.

Qui il fenomeno ha riguardato soprattutto il l ivello di

                                                          
39 Si veda Lawrence, 1994, Baldwin, 1995, Bruno e Falzoni, 1999.
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disoccupazione e minori sono stati gli effetti sui salari40. In

un'analisi sui dati relativi ai flussi in entrata ed in uscita degli

investimenti esteri francesi, Messerlin (1995), afferma che questi

non confermano l'ipotesi che il processo di delocalizzazione

produttiva da parte delle imprese francesi abbia contribuito in

modo preponderante alla formazione di un elevato tasso di

disoccupazione all' interno del paese. Dai dati, viceversa traspare

una realtà diversa: i flussi degli investimenti esteri in uscita sono

concentrati in quei settori in cui in realtà si registra un aumento

netto dei posti di lavoro.

Per quanto riguarda l’Italia, interessante è lo studio di

Schiattarella (1999) nel quale si vuole analizzare il ruolo svolto

dal processo di delocalizzazione produttiva sul mercato del lavoro

italiano. In particolare,  l’autore, utilizzando sia dati di

contabilità regionale ISTAT sia dati sull’occupazione forniti dall’

INPS41, studia il mercato del lavoro in un particolare comparto del

sistema produttivo italiano, il cosiddetto “Made in Italy”,

composto dai settori del tessile, dell’abbigliamento e delle

calzature.  La scelta di studiare questo particolare comparto  è

dovuta al fatto che questo è stato caratterizzato negli anni novanta

da un consistente processo di delocalizzazione produttiva. Nel suo

lavoro Schiattarella suddivide le provincie e le regioni italiane in

tre aree: quelle ad alta,  a media e a bassa propensione alla

delocalizzazione, a seconda che il rapporto tra quota di

delocalizzazione sul totale nazionale e quota di occupazione sul

totale nazionale sia rispettivamente superiore ad 1, compreso tra

                                                          
40 Si veda Faini et al. 1999, Freeman e Katz  1995, Scarlato, 1999.
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0,5 e 1 e minore di 0,5.  Calcolando poi la variazione

nell’occupazione in ciascuna di queste aree nel periodo 1990-9542,

arriva alla conclusione che se esiste una relazione tra

delocalizzazione e occupazione, questa è positiva. Una possibile

spiegazione di tali risultati può essere individuata, secondo

l’autore, nella diminuzione dei costi di produzione ottenuti con lo

spostamento di alcune fasi produttive all’estero, che ha

comportato un aumento della competitività dei prodotti.

Schiattarella testa poi l’ipotesi di spiazzamento della manodopera

meno qualificata da parte di quella più qualificata. Tale ipotesi

sembra essere confermata. Infatti, nelle regioni (o provincie) dove

più intenso è stato il fenomeno della delocalizzazione,  si è avuta

la crescita più rapida dei redditi da lavoro. Ciò può essere

interpretato come un aumento della componente più qualificata (e

quindi a maggior reddito) dei lavoratori sul totale degli occupati.

Infine, un’ulteriore ipotesi teorica risulta confermata dai dati sia

provinciali che regionali. La maggiore domanda di lavoro

qualificato ha comportato una crescita del differenziale salariale a

favore di questi lavoratori.

Faini et al. (1999), analizzano i dati relativi alle

multinazionali italiane e concludono che il l 'elevato tasso di

disoccupazione che affligge il paese non può essere spiegato dalla

delocalizzazione produttiva attuata delle imprese italiane.

Utilizzando gli stessi dati gli autori cercano di testare l' ipotesi che

l'internazionalizzazione produttiva provoca un aumento

                                                                                                                                                                               
41 Regionali i primi, provinciali i secondi.
42 1990-96  per le provincie.
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dell'elasticità della domanda di lavoro43 riducendo così il potere

contrattuale dei lavoratori e dei sindacati. I primi risultati

sembrano confermare tale ipotesi, sebbene gli stessi autori

affermino che è necessaria un'analisi più accurata con dati più

precisi.

Navaretti et al. (1999), nel loro lavoro cercano di

individuare quali sono le variabili che spingono gli imprenditori a

delocalizzare alcune fasi della produzione. A tal fine costruiscono

un modello in cui alcune imprese che operano in un contesto di

concorrenza monopolistica, devono prendere una serie di decisioni

che riguardano la localizzazione dei loro stabilimenti, la qualità

del prodotto ed il prezzo da praticare ai clienti. Ciascun prodotto

richiede l'utilizzo di due fattori: lavoro qualificato e lavoro non

qualificato. La produzione del bene prevede due fasi successive:

nella prima fase è utilizzato solo il lavoro non qualificato. Nella

seconda fase, quando il semi-lavorato viene trasformato in

prodotto finito, sono utilizzati entrambi i fattori produttivi. Il

mondo è diviso in due grandi aree: una più sviluppata, in cui il

costo del fattore lavoro-non qualificato è molto alto, l 'altra meno

sviluppata  in cui il costo dello stesso fattore è più basso.

Irrilevante è invece la differenza di costi tra le due aree relativa al

lavoro qualificato. La prima fase della produzione può avvenire in

una qualsiasi delle due aree. La seconda fase invece, che

determina la qualità finale del prodotto, richiede un controllo

continuo e deve quindi avvenire nell'area d'origine dell' impresa,

vale a dire nell’area più sviluppata. La qualità del prodotto è però

                                                          
43 Vedi Rodrik ,1997, cap 2, Zhao, 1998.
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influenzata pure dalla scelta di dove avviene la prima fase della

produzione. E' maggiore nel caso in cui questa avviene nell'area

dei paesi più avanzati Per individuare la variabile che influenza

maggiormente la scelta localizzativa delle imprese,  Navaretti et

al., utilizzano dati relativi a 167 imprese italiane nel settore

tessile-abbigliamento e nel settore meccanico44 per gli anni 1990 e

1997. I risultati delle regressioni portano a concludere che, nella

scelta fra delocalizzazione nei paesi a basso costo di lavoro non

qualificato e una maggiore qualità del prodotto, la scelta è per un

risparmio dei costi soprattutto per quelle imprese che hanno uno

svantaggio tecnologico nel produrre beni di qualità superiore.  Gli

stessi risultati sembrano confermare che gli investimenti esteri

verso i paesi in via di sviluppo sono soprattutto di tipo verticale e

vengono effettuati per sfruttare i minori costi della mano d'opera.

La conseguenza è quindi una riduzione sul territorio nazionale

della domanda di lavoro non qualificato.

Infine, per quanto concerne i paesi in via di sviluppo nella

loro veste di paesi riceventi gli investimenti esteri, interessanti

sono i risultati di due successivi lavori di Feenstra e Hanson

(1996, 1997).  Nel primo lavoro, Feenstra e Hanson (1996)

costruiscono un modello Nord-Sud e considerano l’effetto che ha

la crescita di capitale nel Sud relativamente al Nord sui salari dei

lavoratori più qualificati. Il processo di delocalizzazione

produttiva attuato dalle imprese multinazionali del Nord comporta

infatti i l trasferimento di capitale dal Nord verso il Sud. Inoltre,

le imprese multinazionali del Nord delocalizzano quelle fasi del

                                                          
44 Sono state scelte quelle industrie che, secondo gli autori, hanno mostrato un maggiore interesse per il
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processo produttivo che loro considerano a maggior intensità di

lavoro non qualificato. I lavoratori locali che vengono impiegati

nelle affil iate nel Sud rappresentano però, per quella regione,

personale qualificato. Ciò vuol dire che gli investimenti esteri in

entrata nei paesi in via di sviluppo, hanno l’effetto di aumentare

la domanda di lavoratori qualificati rispetto a quelli non

qualificati sia nei paesi di origine che nei paesi di destinazione e

quindi di contribuire alla crescita dei loro salari relativamente a

quelli dei lavoratori meno qualificati. Nel lavoro successivo

Feenstra e Hanson (1997), applicano il modello ai dati relativi alle

affil iate in Messico delle multinazionali americane.  I risultati che

ottengono indicano che gli effetti dell’attività di delocalizzazione

delle multinazionali statunitensi in Messico, sono stati quelli di

influire notevolmente sulla crescita dei salari dei lavoratori

qualificati impiegati nelle affil iate.

5.4 Conclusioni

Da quanto sinora detto, risulta evidente che il ruolo svolto

dalle multinazionali sul mercato del lavoro è di rilevanza

notevole, tanto nel paese d'origine quanto nel paese di

destinazione della multinazionale. Si può però affermare che gli

effetti sono più significativi nei paesi che ospitano le

multinazionali, soprattutto quando quest’ultimi sono  paesi in via

di sviluppo. Questi contribuiscono, infatti, a rendere più ampio e

più dinamico il mercato del lavoro locale e ne aumentano il l ivello

                                                                                                                                                                               
trasferimento all'estero di alcune fasi produttive.
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qualitativo. Vari sono gli elementi che contribuiscono a

determinare l'effetto finale.  Risultati diversi si avranno secondo

l'attitudine mostrata dai governi locali nei confronti di investitori

esteri. Molto importante, ad esempio, è la scelta che le autorità

politiche del paese ricevente fanno riguardo al grado di

regolamentazione del mercato del lavoro: un mercato del lavoro

troppo regolamentato tende a scoraggiare l’assunzione di

personale locale da parte delle multinazionali.

L'effetto dipende anche dalla scelta localizzativa della

multinazionale. Se l'impresa si stabilisce in un'area caratterizzata

da elevati tassi di disoccupazione e scarsità di capitale l’effetto

può essere maggiore rispetto a quello realizzato in un'area già

densamente industrializzata.

Ancora, le tecniche produttive adottate, il tipo di

investimento, il settore industriale interessato ecc., sono tutti

elementi che influiscono sull'effetto finale sul mercato del lavoro

sia del paese investitore che del paese ricevente. Il giudizio che,

sebbene non definitivo, si può dare anche in base alle varie

verifiche empiriche, è che sembrano prevalere gli effetti positivi

rispetto a quelli negativi.

 6. Conclusioni

In questo lavoro, passando in rassegna la letteratura (recente

e non) sulle multinazionali, si è cercato di evidenziare gli effetti

che gli IDE hanno su alcuni aspetti dell’economia dei paesi

interessati. Dopo  aver delineato nel secondo paragrafo  le
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caratteristiche  degli investimenti diretti di capitale ed aver

presentato sinteticamente le varie teorie che si sono sviluppate nel

corso degli anni per spiegare il fenomeno delle multinazionali, nel

terzo paragrafo si è analizzato il ruolo degli IDE sulla Bilancia

dei Pagamenti. Si è visto che sono due gli aspetti da considerare:

il problema del trasferimento e quello del rapporto di

complementarità o sostituibilità esistente tra investimenti esteri

ed esportazioni. Ovviamente il tipo di rapporto esistente dipende

dalla natura degli IDE. Sebbene sembra prevalere un rapporto di

complementarità, i vari studi econometrici effettuati non sono

stati in grado di dare un giudizio netto e definitivo. Sempre nello

stesso paragrafo si è evidenziato anche il ruolo che gli accordi

economici e commerciali regionali hanno sulla natura e

sull’ammontare degli IDE realizzati.

Nel quarto paragrafo si è analizzato l’effetto che l’esistenza

di multinazionali ha sulla crescita economica sia del paese

ospitante sia del paese di origine. L’influenza, generalmente

positiva in entrambi i paesi, si concretizza in diversi modi:

attraverso la diffusione del progresso tecnologico, attraverso

l’allargamento dei mercati, contribuendo in modo decisivo alla

ristrutturazione del sistema produttivo in cui operano. Inoltre, si è

visto che le multinazionali hanno un loro peso anche nello

sviluppo del modello di specializzazione adottato dai paesi

interessati dalla loro presenza.

Infine, nel quinto paragrafo si è cercato di mettere in luce

come e quanto il mercato del lavoro può essere influenzato dagli

IDE sia in entrata che in uscita. Problema, questo, che attualmente
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interessa, sebbene per motivi diversi, tutti i paesi industrializzati

e quelli in via di sviluppo. Si è visto che gli effetti possono essere

sia diretti che indiretti e possono essere sia di tipo quantitativo

che qualitativo. Ancora una volta i vari studi empirici svolti per

diversi paesi non sono riusciti a dare una risposta univoca.

Sembra però prevalere la tesi secondo cui le multinazionali non

sono responsabili degli alti tassi di disoccupazione che affliggono

quasi tutte le economie avanzate, mentre possono avere avuto una

certa responsabilità nell’aumento dei differenziali salariali tra

manodopera specializzata e manodopera non specializzata.

In sintesi, si può dire che la presenza di multinazionali

influenza l’intero sistema economico tanto nel paese d’origine

quanto nel paese che le ospita. Tale influenza ha effetti sia

negativi che positivi sull’economie interessate e non è possibile

dire quale è l’effetto finale che prevale. Infatti, la prevalenza di

effetti positivi o di effetti negativi dipende da diverse circostanze.
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