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1. Introduzione

I dati dell’ultima edizione del Censimento permanente delle imprese1, integrati 
con le informazioni contenute nei principali registri statistici (come il Registro 
Asia e il Frame SBS Territoriale), consentono di analizzare le strategie organizza-
tive, gestionali e innovative che contraddistinguono le imprese multinazionali a 
controllo estero2.

I dati riguardano uno spaccato più ridotto delle imprese finora analizzate, in 
quanto si riferiscono alle unità istituzionali con almeno tre addetti3 (pari a circa un 
milione di unità nel 2018), ferma restando comunque la rappresentatività settoriale 
ed economica dell’universo osservato: sono infatti 10.483 le imprese multinazio-
nali a controllo estero con almeno tre addetti, ossia il 66% del totale delle imprese 
multinazionali osservate nei precedenti paragrafi. Queste impiegano 1,4 milioni di 
addetti (pari al 96% degli addetti delle multinazionali) e producono 123 miliardi 
di valore aggiunto (92%). Considerando i macro-settori di attività economica, il 
campo di osservazione del Censimento rappresenta il 68% del totale delle imprese 
multinazionali a controllo estero che operano nell’industria, il 66% di quelle che 
operano nel commercio e il 66% di quelle che operano nei servizi. La stessa in-
cidenza si riscontra anche in termini di ripartizione geografica e nelle principali 
regioni in cui operano4.

1 La maggior parte dei dati sono riferiti al 2018. In alcuni casi possono fare riferimento al triennio 
2016-2018 e in termini previsionali al triennio 2019-2021.

2 L’individuazione delle imprese multinazionali è stata effettuata considerando le unità istituzio-
nali appartenenti a gruppi il cui vertice è rappresentato da un’unità residente all’estero.

3 Il campo di osservazione dei dati censuari è relativo alle imprese con almeno tre addetti che 
operano nel settore dell’industria e dei servizi. Sono escluse le imprese del settore agricolo (codici 
Ateco 01, 02, 03), di quello di amministrazione pubblica, difesa e assicurazione sociale obbligatoria 
(Ateco 84) e delle attività di organizzazioni associative (Ateco 94).

4 Una minore rappresentatività è rinvenibile nel settore della fornitura di energia elettrica e gas 
e in quello immobiliare in quanto sono numerose in questi settori le imprese appartenenti a gruppi 
multinazionali di piccolissime dimensioni (0-2 addetti – pari a circa il 90% delle multinazionali) e 
per lo stesso motivo nel Trentino-Alto Adige e nel Molise (circa il 70% ha 0-2 addetti). È importante 
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Ai fini delle analisi presentate di seguito, è importante considerare che sebbene 
tra le multinazionali a controllo estero l’incidenza delle grandi imprese sia molto 
elevata (9%) rispetto ad esempio al totale dell’economia italiana (0,3%), è presente 
anche una percentuale significativa di micro (3-9 addetti) e piccole imprese (10-
49 addetti): circa il 30% delle multinazionali osservate nel Censimento imprese 
è infatti micro e il 40% è di piccola dimensione (rispetto al 79,5% e al 18,2% del 
totale economia).

Nell’analisi, le caratteristiche e i comportamenti delle multinazionali estere 
saranno confrontati con le imprese multinazionali a controllo italiano, i gruppi 
domestici e le imprese non appartenenti a gruppi e in tal senso indipendenti.

2. Proprietà, controllo e gestione aziendale

Le imprese familiari e personali costituiscono la struttura organizzativa più 
diffusa nel mondo, in Europa e in particolare in Italia, dove rappresentano il 78,2% 
delle microimprese, il 65,6% delle piccole, il 51,0% delle medie e il 37,0% delle 
grandi imprese.

Osservando i dati in base all’appartenenza a gruppi, tale struttura risulta net-
tamente prevalente tra le indipendenti (pari al 77,6%) e anche se si riduce tra le 
aziende di gruppi domestici (58,2%) o appartenenti a multinazionali italiane 
(54%) continua a essere la struttura organizzativa di oltre la metà di queste. Soltanto 
tra le imprese a controllo estero il dato scende al 20,2%, evidenziando un modello 
organizzativo meno tradizionale. In particolare, i valori più contenuti si registrano 
ai due estremi delle classi dimensionali, quindi tra le micro e tra le grandi imprese 
a controllo estero, tra le quali quelle familiari e personali rappresentano circa il 
16% del totale. Tra le piccole imprese il dato è pari al 23,7% e tra le medie al 20,5%.

In termini assoluti, le imprese multinazionali estere a controllo familiare 
sono circa 2mila e presentano rispetto alle altre tipologie di gruppi una minore pro-
pensione al ricambio generazionale (Figura 1). Considerando un arco temporale di 
dieci anni, il 20,1% dichiara di avere realizzato almeno un passaggio generazionale 
tra il 2013 e il 2019 (il 10,5% delle imprese familiari estere) o di poterlo affrontare 
entro il 2023 (9,6%). Un dato questo, che diversamente dalla maggior parte degli 
indicatori osservati, le avvicina più al profilo delle indipendenti (20,3%) che ai 
gruppi domestici (23,2%) o alle multinazionali a controllo italiano, tra le quali il 
dato sale al 27,1%. Anche in questo caso tra le imprese a controllo estero i valori 

precisare però che il campo di osservazione del Censimento per questi settori/territori rappresenta 
comunque la quota principale delle multinazionali in termini di addetti impiegati e valore aggiunto 
prodotto.
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più contenuti si registrano tra le micro (pari al 6,2%) e tra le grandi unità (18,2% 
rispetto al 24,0% delle piccole e al 27,3% delle medie imprese).

Una minore propensione al ricambio generazionale delle imprese controllate da 
multinazionali estere si conferma in tutti i principali settori di attività economica.

In particolare nell’ambito dei servizi, il dato scende al 15,3% rispetto al 28,1% 
registrato nell’industria. Unica eccezione i servizi di alloggio e ristorazione dove, 
sebbene la presenza di multinazionali sia inferiore alla media nazionale, quelle a 
controllo estero si distinguono per l’incidenza più elevata di passaggi generazionali 
effettuati tra il 2013 e il 2019 o da effettuare entro il 2023 (25,6% - Figura 1).

A livello territoriale, è il Nord-est a registrare un maggiore ricambio genera-
zionale ma anche in questo caso le multinazionali estere (24,6%) sono superate 
dalle multinazionali a controllo italiano (30,7%). Nelle altre ripartizioni i valori si 
attestano sulla media nazionale.

Figura 1 - Imprese che dichiarano di avere effettuato almeno un ricambio generazionale 
tra il 2013 e il 2019 o che lo affronteranno entro il 2023 per appartenenza a gruppi, 
settore e ripartizione territoriale
(Valori percentuali)
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3. Politiche di gestione del personale

Considerando le politiche di gestione del personale adottate tra il 2016 e il 2018, 
lo scarto tra capacità di acquisizione di nuove risorse umane delle imprese multi-
nazionali a controllo estero è nettamente superiore alle altre tipologie di gruppi. 
L’84,7% ha dichiarato infatti di avere fatto nuove assunzioni rispetto al 77,9% delle 
imprese a controllo italiano e al 72,1% dei gruppi domestici. La differenza è di oltre 
20 punti percentuali se si considerano le imprese non appartenenti a gruppi, tra le 
quali le nuove assunzioni scendono a poco più della metà delle imprese (56,2%).

Tale risultato si conferma anche considerando le realtà di più piccole dimensioni 
(3-9 addetti): il 75,7% di quelle controllate da un gruppo estero dichiara di avere 
effettuato nuove assunzioni tra il 2016 e il 2018 rispetto al 51,7% delle microim-
prese indipendenti, al 59,8% delle microimprese appartenenti a gruppi domestici 
e al 55,9% di gruppi multinazionali italiani. Tra le multinazionali estere di piccole 
dimensioni il dato è pari all’84,7%, e tra quelle relative a medie e grandi imprese 
si avvicina al 100% (rispettivamente con il 92,7% e il 94,1%).

Nel complesso, le imprese industriali mostrano una maggiore capacità occu-
pazionale (il 60,5% ha dichiarato di avere acquisito nuove risorse tra il 2016 e il 
2018) rispetto a quelle che operano nei servizi (57,0%), tendenza che si confer-
ma all’interno di tutte le tipologie di gruppi di impresa, con particolare evidenza 
nell’ambito delle imprese di gruppi multinazionali italiani: quelle attive nel settore 
industriale dichiarano di avere acquisito risorse umane nell’83,7% dei casi rispetto 
al 73,1% registrato nei servizi.

Tra i servizi, invece, prevale il dato delle imprese a controllo estero, che regi-
strano una percentuale di acquisizione di nuove risorse pari all’83,9% delle unità 
coinvolte, con uno scarto di quasi 30 punti percentuali rispetto alle indipendenti 
(55,4%) e di circa 10 punti dai gruppi domestici (72,1%) e dalle multinazionali 
italiane. In particolare, è il commercio, dove la percentuale di imprese che hanno 
acquisito risorse umane (51,8%) è inferiore alla media nazionale, a far registrare 
lo scarto più elevato tra indipendenti (49,7%) e multinazionali a controllo estero 
(86,7%), con 37 punti percentuali di differenza. In questo ambito, inoltre, anche 
le multinazionali italiane (74,7%) o i gruppi domestici (70,8%) non raggiungono 
tali livelli di occupazione.

In termini assoluti sono 2.307 le imprese a controllo estero, con almeno tre 
addetti, operative nel commercio, che hanno acquisito risorse umane tra il 2016 
e il 2018, di cui la quasi totalità (2.145 imprese) ha acquisito personale a tempo 
indeterminato, più della metà (56,1%) personale a tempo determinato e circa un 
terzo lavoratori in somministrazione (28,1%) e/o altri collaboratori (32,7%). In 
queste imprese risultano impiegati 293mila addetti pari al 12% degli addetti del set-
tore e si caratterizzano per una forte concentrazione di realtà di piccole dimensioni, 
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circa la metà infatti ha 10-49 addetti (il 46,6% rispetto al 26,4% di microimprese, al 
19,4% di imprese con 50-249 addetti e al 7,5% di imprese con 250 addetti e oltre).

Osservando gli altri settori, appare significativo lo scarto delle multinazionali 
estere anche nei servizi ICT (+35 punti percentuali rispetto alle indipendenti e +20 
punti rispetto ai gruppi domestici). In questo ambito però, diversamente che dal 
commercio, la capacità occupazionale complessiva del settore risulta superiore alla 
media nazionale. Positivo il risultato delle multinazionali estere anche nell’ambito 
dei servizi turistici.

Figura 2 - Imprese che dichiarano di avere acquisito risorse umane tra il 2016 e il 2018 
per appartenenza a gruppi, settore e ripartizione territoriale
(Valori percentuali)
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Fonte: Elaborazioni su dati Istat - Primo Censimento permanente delle imprese

Tra il 2016 e il 2018, il costo del lavoro rappresenta il principale ostacolo 
all’acquisizione di risorse umane per più di un’impresa su due (55,8% ‒ tutte le 
altre variabili considerate registrano percentuali inferiori al 30%), con valori che 
risultano ancora più elevati tra le indipendenti (56,4%) e i gruppi domestici (53,5%). 
Tra le multinazionali invece, sia italiane sia estere, tale fattore incide in misura più 
contenuta e acquisisce lo stesso peso delle difficoltà incontrate nel reperimento di 
personale con competenze tecniche e trasversali adeguate.

Anche considerando le attività di formazione aziendale non obbligatoria, 
le multinazionali dichiarano un’attenzione e una capacità maggiore rispetto 
alle indipendenti e ai gruppi domestici e in questo caso lo scarto a livello na-
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zionale è di oltre 30 punti percentuali, con il 59,6% di imprese che dichiara di 
avere effettuato attività formative rispetto ad esempio al 20,5% registrato dalle 
indipendenti. Tra le medie e grandi aziende il dato sale all’81,1% e al 91,1%; più 
contenuto ma comunque superiore alla media il risultato delle micro (35,0%) e delle 
piccole imprese (58,6%). In tutte le dimensioni aziendali, le multinazionali estere 
registrano la percentuale più elevata di imprese che hanno erogato formazione al 
proprio personale.

Rispetto al tema della gestione delle risorse umane all’interno di gruppi mul-
tinazionali, è interessante tenere presente gli studi di Gereffi e Fernandez-Stark 
della Duke University Global Value Chains Center5 sul possibile impatto che una 
gestione internazionale può avere sul personale impiegato e più in generale sul 
territorio in cui esse operano. In particolare, considerando i concetti di governance 
e di upgrading  (Gereffi G., Fernandez-Stark K., 2016), si delineano specifici mo-
delli di impatto locale strettamente legati alle scelte e alle politiche organizzative 
dell’impresa controllante. In un primo momento gli autori avevano individuato due 
modelli di governance: buyer-driven e producer-driven. Il buyer-driven si sviluppa 
attraverso imprese leader, associabili soprattutto a grandi marchi dell’abbigliamento, 
che progettano il prodotto e il suo sviluppo, ma affidano l’effettiva realizzazione ad 
altre imprese indipendenti, che operano principalmente in Paesi meno sviluppati, 
comunicando gli standard e i protocolli da rispettare. Il modello producer-driven, 
invece, riguarda gruppi di imprese multinazionali integrate verticalmente, dove 
l’azienda leader del settore segue tutte le fasi del processo produttivo e le relazioni 
con le imprese che si occupano dei singoli passaggi.

In un’evoluzione degli studi sulle global value chain gli autori hanno suddiviso 
ulteriormente i modelli di governance in cinque tipologie: market, modular, rela-
tional, captive e hierarchy. La differenza tra questi modelli si basa su tre variabili: la 
complessità che caratterizza le relazioni tra gli attori che appartengono alla catena, il 
livello di standardizzazione delle informazioni necessarie alla produzione e il livello 
di competenza, anche tecnologica, dei fornitori. Molte global value chain al giorno 
d’oggi, secondo gli autori, sono caratterizzate da una molteplice combinazione di 
queste cinque tipologie.

Gli studi connessi alla gestione del capitale umano e relazionale delle imprese 
multinazionali evidenziano come politiche aziendali attente e innovative pos-
sono consentire il passaggio ad attività più evolute e competitive all’interno 
della catena del valore delle imprese appartenenti al gruppo, in grado anche di 
aumentare i benefici della partecipazione alla produzione globale.

5 Il centro di ricerca e il suo team sono tra i più specializzati nello studio di modelli organizzativi 
e di business delle catene globali. Gli studi vengono condotti considerando anche le specificità del 
settore economico di riferimento in cui esse operano. Per maggiori informazioni: https://gvcc.duke.
edu/about-us/
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4. Relazioni con altre imprese e istituzioni

Tra gli effetti positivi connessi all’appartenenza a gruppi multinazionali rientra 
la creazione di relazioni con le imprese locali, sia clienti sia fornitori (Piscitello 
L., 2006). Osservando i dati, nel 2018, le imprese appartenenti a gruppi multina-
zionali registravano un livello di connessione con altre imprese o enti di 10 
punti percentuali superiore a quello registrato dalle imprese appartenenti a 
gruppi domestici e di 20 punti percentuali superiore a quello delle indipendenti. 
In particolare, circa un terzo delle imprese appartenenti a gruppi multinazionali, 
rispettivamente il 32,6% delle appartenenti a gruppi esteri e il 31,6% a gruppi 
italiani, ha dichiarato di avere un livello medio-alto di relazioni6 rispetto al 20,9% 
dei gruppi domestici e all’11,4% delle indipendenti. Interessante sottolineare come 
i gruppi esteri e i gruppi italiani registrino la stessa incidenza, a conferma di 
come il fatto di operare in contesti internazionali influisca positivamente sul 
capitale relazionale dell’impresa. A tale riguardo colpisce il dato delle micro e 
piccole imprese controllate da gruppi esteri che con il 26,9% e il 29,1% si attestano 
sui livelli relazionali delle medie e grandi imprese non appartenenti a gruppi (tra le 
quali il dato è pari al 23,7% e al 32,2%). Tra le aziende a controllo estero di medie 
dimensioni il dato è pari al 39,5% e tra le grandi sale al 50,1%.

Alcune differenziazioni si individuano a livello di comparto. In particolare, 
un’incidenza particolarmente elevata di imprese con un livello medio-alto di rela-
zioni si registra in tre tipologie di imprese, ossia quelle appartenenti a multinazio-
nali estere che operano nel settore delle costruzioni, tra le quali l’incidenza sale al 
69,4% (Figura 3), seguite dalle appartenenti a multinazionali italiane che operano 
nell’ambito della fornitura di acqua e gestione dei rifiuti (60,5%) o nel settore delle 
costruzioni (56,7%). Negli altri settori osservati i valori sono molto più contenuti e 
in tutti i casi inferiori al 50%. I rapporti di filiera in queste realtà settoriali, così come 
nella manifattura, fanno registrare già valori elevati rispetto alla media nazionale, 
ma anche in questo caso la differenza è data dal livello di internazionalizzazione 
delle imprese che vi operano: negli stessi settori l’incidenza di imprese a medio-
alto livello di relazioni scende a circa il 25% tra le imprese indipendenti e intorno 
al 36-38% tra i gruppi domestici.

Anche analizzando i singoli comparti manifatturieri non si individua un livello 
di interrelazione paragonabile a quello degli aggregati sopra citati, unica eccezio-
ne il settore farmaceutico dove però a prevalere sono le multinazionali italiane 
e i gruppi domestici (rispettivamente con il 53,8% e il 45,5% di imprese con un 
livello medio-alto di relazioni). Tra le imprese appartenenti a multinazionali estere 

6 Sulla base dei valori mediani sono state considerate le imprese con tre o più rapporti di com-
messa/subfornitura e/o altre tipologie di accordi (formali o informali) con imprese del gruppo, altre 
imprese, università e altri enti pubblici o privati.
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che operano nella manifattura il dato più elevato si registra nella fabbricazione di 
apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche 
(47,4%), seguita con livelli simili dalla fabbricazione di macchinari, di autoveicoli 
e dall’elettronica (in tutti e tre i casi pari al 43%).

La conferma di quanto l’appartenenza a gruppi internazionali possa incidere 
sulle capacità relazionali delle imprese, al di là delle maggiori interrelazioni legate 
all’approvvigionamento, è rinvenibile dai risultati riportati dalle multinazionali in 
alcuni settori dei servizi come quello delle attività professionali scientifiche e tec-
niche, terzo settore per incidenza di imprese con un livello di relazioni medio-alto 
tra le multinazionali estere (pari al 40,3% a fronte del 13% registrato dalle indi-
pendenti), dell’ICT (36,8% e 15,8%) e della logistica (32,6% e 15,9%). Significativo 
anche il dato delle multinazionali italiane nell’ambito della sanità e assistenza sociale 
(38,9% rispetto al 5,8% registrato dalle indipendenti) anche se in valori assoluti il 
numero di imprese è contenuto (pari a 51 su 131 con almeno tre addetti).

Figura 3 - Imprese con almeno tre addetti con un livello di relazione medio-alto* per 
appartenenza a gruppi, settore di attività economica e focus sulle attività manifatturiere 
(sezione Ateco C) - Anno 2018 
(Valori percentuali)
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Considerando la tipologia di collaborazione, le imprese appartenenti a 
multinazionali estere mostrano una rete di relazioni più ampia e articolata 
(Figura 4) evidenziando collaborazioni significative sia con le imprese del 
gruppo sia con imprese esterne al gruppo che operano in particolare in Italia 
(con il 40% in termini di relazioni di commessa), rimandando all’importanza 
di analizzare l’impatto sull’intera filiera o a livello di sistema locale. In tutte 
le relazioni di mercato prevalgono le collaborazioni di commessa, quindi la 
richiesta di beni e servizi, diversamente nei rapporti con la PA, come imma-
ginabile, la subfornitura/subappalto e quindi la vendita di beni e servizi da 
parte delle imprese controllate (pari al 9% del totale delle imprese a controllo 
estero) registra un valore più elevato rispetto alla commessa (3,4%) e ad altre 
tipologie di accordi/relazioni (5,3%).

Le relazioni con gli enti pubblici e con il mondo della ricerca sono ovvia-
mente più contenute, considerando le imprese che hanno avuto almeno una 
relazione di commessa, subfornitura o altre tipologie di accordi formali o in-
formali, emerge come circa il 10% delle imprese appartenenti a multinazionali 
estere dichiara di avere relazioni con università/centri di ricerca e il 15% con 
la pubblica amministrazione (PA), con valori che raggiungo rispettivamente il 
21,2% e il 19,6% tra le grandi imprese. Particolarmente elevato anche il dato delle 
microimprese controllate estere che hanno relazioni con la PA, il 21,7% rispetto 
al 10,3% delle piccole aziende e al 12,5% delle medie. Le multinazionali italiane 
registrano circa il 10% con entrambi gli enti. A livello settoriale, la percentuale 
più elevata di imprese che hanno collaborazioni con università/centri di ricerca 
(Figura 5) si registra, nuovamente, tra le multinazionali estere che operano nel 
settore delle costruzioni, che prevalevano anche in termini di maggiore capacità 
relazionale con l’intero sistema produttivo, e tra le multinazionali italiane che si 
occupano di ICT, ipotizzando una maggiore propensione alla ricerca e all’inno-
vazione per questi comparti e spaccati aziendali.

Molto significativo il dato registrato dalle controllate estere che operano nell’am-
bito dei servizi all’istruzione, sanitari, assistenziali e artistici/ricreativi: tra queste 
circa il 40% collabora con la PA rispetto al 23% registrato dalle controllate italiane, 
al 22% dei gruppi domestici e al 10% delle indipendenti; una quota importante di 
collaborazioni tra multinazionali estere e PA si registra infine anche nell’ambito 
dei servizi professionali e nuovamente nelle costruzioni (in entrambi i casi pari a 
circa il 30% delle imprese a controllo estero).

J: Servizi di informazione e comunicazione, K: Attività finanziarie e assicurative, L: Attività immo-
biliari, M: Attività professionali, scientifiche e tecniche, N: Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di 
supporto alle imprese, P: Istruzione, Q: Sanità e assistenza sociale, R: Attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento e divertimento, S: Altre attività di servizi.
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Figura 4 - Imprese con almeno tre addetti per tipologia di relazione e appartenenza a 
gruppi - Anno 2018 
(Valori percentuali su totale imprese appartenenti a multinazionali estere, italiane, gruppi 
domestici e indipendenti)
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Figura 5 - Imprese con almeno tre addetti che hanno relazioni con università/centri 
di ricerca e con la pubblica amministrazione per appartenenza a gruppi e principali 
settori di attività economica - Anno 2018
(Valori percentuali)
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Fonte: Elaborazioni su dati Istat - Primo Censimento permanente delle imprese 
‒ Per le etichette dei settori di attività si rimanda alla nota 15

Da una prima osservazione delle strategie e dei comportamenti messi in atto 
dalle imprese controllate da multinazionali estere, emergono alcune evidenze utili 
all’analisi delle esternalità economiche e sociali che queste possono generare sul 
territorio in cui operano. Se infatti l’appartenenza a gruppi multinazionali incide 
positivamente sulle performance occupazionali e relazionali complessive di tale 
aggregato economico, è possibile individuare settori in cui le imprese di gruppi 
multinazionali esteri si distinguono in modo ancora più netto rispetto alle altre 
tipologie di gruppi e in particolare alle indipendenti.

È il caso del commercio, per quanto riguarda la capacità di acquisire nuove 
risorse professionali, e del settore delle costruzioni e di alcuni comparti della ma-
nifattura, per quanto riguarda le relazioni intrattenute con altri attori economici, 
relazioni che nel 40% dei casi, sembra importante sottolineare, riguardano rapporti 
di commessa con altre imprese italiane non appartenenti al gruppo in grado quindi 
di generare opportunità di mercato a livello nazionale.

Dai dati emerge inoltre come dal punto di vista organizzativo tra le aziende di 
multinazionali estere si registri un’incidenza molto ridotta di imprese familiari o 
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personali e quindi un modello gestionale meno tradizionale e più complesso. Tale 
risultato introduce un’altra evidenza che sembra importante sottolineare: in alcuni 
indicatori le microimprese appartenenti a gruppi esteri (con 3-9 addetti conside-
rando il campo di osservazione del Censimento) presentano risultati simili a quelli 
registrati dalle realtà più grandi con oltre 250 addetti. Ciò accade considerando la 
bassa incidenza di imprese familiari o personali (pari a circa il 16% in entrambe le 
classi dimensionali), così come la minore propensione al ricambio generazionale 
e la maggiore incidenza di relazioni con la pubblica amministrazione. Sebbene le 
circa 3mila microimprese appartenenti a gruppi esteri contribuiscano a produrre 
appena lo 0,3% del valore aggiunto nazionale, queste registrano livelli di produtti-
vità significativamente elevati (pari a circa 105mila euro per addetto) rispetto alla 
media italiana.

Infine, sempre in termini di impatto sull’economia locale sembra importante 
sottolineare che soprattutto le imprese di gruppi multinazionali che operano 
nel Centro-Sud identificano il costo del lavoro troppo elevato come uno dei 
principali ostacoli all’acquisizione di risorse umane.

5. Intangible assets e performance delle imprese multinazionali in Italia

Per analizzare la propensione a investire in driver di crescita e competitività 
radicati negli asset intangibili delle imprese utilizziamo indici compositi rappre-
sentativi delle principali dimensioni strategiche: la propensione all’innovazione, 
gli investimenti in ricerca e sviluppo, il capitale umano e la capacità di trainare lo 
sviluppo dei territori8.

La capacità di trainare il territorio risulta un elemento distintivo delle mul-
tinazionali sia in termini di diffusione delle imprese che di stimolo alla crescita. 
Le relazioni sul territorio in cui le imprese multinazionali sono attive favoriscono 
spillover tecnologici e di produttività. Tra gli indici compositi adottati per analiz-
zare le caratteristiche delle imprese multinazionali, il capitale umano rappresenta 
in termini di competenze e specializzazione, una dimensione caratterizzante le 
imprese multinazionali a controllo estero, mentre risulta significativo l’apporto 
delle multinazionali italiane nel favorire lo sviluppo dei territori.

8 La descrizione dei quattro indici compositi è riportata in Appendice ‒ Metodologia e fonti dati.
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5.1 La governance e gli intangible assets delle imprese

Gli asset intangibili rappresentano, in particolare nella quarta rivoluzione in-
dustriale, configurazioni di imprese caratterizzate da attività a elevato contenuto di 
conoscenza, incorporata nei prodotti e servizi con un elevato livello tecnologico9.

Le opportunità e i vantaggi rappresentati da questi valori sono stati rapidamen-
te individuati dalle imprese multinazionali, che li hanno declinati investendo in 
tecnologia e innovazione quali elementi trainanti nel posizionamento competitivo 
nelle catene globali del valore10. Tali imprese multinazionali possiedono già perfor-
mance decisamente competitive in termini di fatturato, esportazioni e produttività 
del lavoro, con una dimensione media superiore a quelle delle imprese a controllo 
nazionale (Istat 2021).

La presenza delle multinazionali, inoltre, ha effetti rilevanti sull’economia e le 
imprese anche attraverso la contaminazione e la trasmissione di conoscenza e 
tecnologie. L’innovazione tecnologica è sempre di più un elemento fondamentale 
per la competitività delle imprese, e anche i territori assumono un ruolo determi-
nante per le dinamiche innovative, in particolare le imprese multinazionali, inve-
stendo le proprie risorse, producono effetti positivi nel territorio di riferimento11.

I dati del Censimento permanente delle imprese per l’anno 2018, integrati con 
informazioni da fonti amministrative, quali il registro Istat di Asia Occupazione, 
hanno consentito la costruzione di quattro indici compositi utili all’analisi delle 
dimensioni rilevanti sulla governance delle imprese, in particolare: innovazione, 
ricerca e sviluppo, capitale umano e capacità di trainare lo sviluppo del territorio.

Le informazioni di seguito illustrate riguardano una selezione delle imprese più 
performanti nelle quattro dimensioni analizzate12. Il segmento di imprese indivi-
duato rappresenta le eccellenze rispetto alle dimensioni degli intangibles e fornisce 
una visione delle imprese maggiormente esaustiva, poiché vengono coniugate 
informazioni qualitative con quelle delle performance economiche illustrate 
attraverso indicatori di tipo quantitativo.

La quota di imprese multinazionali estere selezionate con i valori migliori degli 
asset intangibili, risulta essere rilevante (rispetto allo 0,4% del totale delle imprese 
residenti in Italia), e pari al 3,3% delle imprese innovative (5,8% le multinazionali 
italiane), 3,6% delle imprese che fanno ricerca e sviluppo (7,6% le multinazionali 

9 Cfr. Knowledge Economy, Powell e Snellman, 2004.
10 Sara et al., 2012.
11 Bresciani e Ferraris, 2012.
12 In particolare, sono state prese in esame le imprese appartenenti al decimo percentile per 

ognuno dei quattro indici compositi. Le specifiche metodologiche sono contenute nell’Appendice 
dove sono illustrati gli indicatori elementari selezionati dal Censimento delle imprese e da altre 
fonti amministrative, le sub-dimensioni e le metodologie di sintesi e di aggregazione utilizzate per 
la costruzione degli indici compositi.
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italiane), 4,4% delle imprese con livelli alti di capitale umano (6,1% le multinazio-
nali italiane) e 3,1% delle imprese capaci di favorire lo sviluppo dei territori (5,9% 
le controllate italiane). Se osserviamo la composizione del valore aggiunto delle 
imprese rispetto alla tipologia di governance, si nota il contributo prevalente delle 
imprese multinazionali a controllo italiano che rappresentano circa il 40% del va-
lore aggiunto (per i quattro asset intangibili: innovazione 39,4%, ricerca e sviluppo 
40,9%, capitale umano 36,1% e traino per lo sviluppo del territorio 40,7%) e a 
seguire delle multinazionali estere (rispettivamente 26,4%, 22,6%, 29,5% e 23,7%).

Figura 6 - Composizione delle imprese e del valore aggiunto degli intangible assets 
innovazione, ricerca e sviluppo, capitale umano e traino per il territorio, per governance 
delle imprese
(Valori percentuali)
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Fonte: Elaborazioni su dati Istat - Primo Censimento permanente delle imprese e archivi statistici

La consistenza delle imprese innovative, con capacità di investire in ricerca e 
sviluppo, in capitale umano, e capaci di assumere un ruolo di traino nel territorio 
per altri attori economici, è evidente nei gruppi di imprese in particolare a controllo 
estero e italiano rispetto ai gruppi domestici, e soprattutto alle imprese indipendenti.
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Figura 7 - Governance delle imprese e intangible assets innovazione, ricerca e sviluppo, 
capitale umano e traino per il territorio
(Valori percentuali)
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1. Riguardo alla propensione all’innovazione, misurata attraverso l’indice com-
posito che sintetizza le dimensioni relative all’innovazione di prodotto, di pro-
cesso e organizzative, al livello di digitalizzazione, e alla sostenibilità ambientale, 
si nota che possiedono elevata propensione a innovare circa un terzo delle 
multinazionali italiane (33,2%) e delle multinazionali estere (31,2%).

2. Ricerca e sviluppo. La capacità di investire e sviluppare progetti innovativi in 
ricerca e sviluppo all’interno o all’esterno dell’impresa è maggiormente diffusa 
tra le multinazionali a controllo italiano (40,7%), ma è alto anche per le multi-
nazionali estere, pari al 31,4% (e a 3.423 imprese). Gli spillover tecnologici dalle 
imprese multinazionali alle piccole e medie imprese si concretizzano attraverso 
formali transazioni di mercato, ma anche attraverso canali informali, né mediati 
dal mercato, volontari o involontari.

3. Capitale umano. Risulta particolarmente rilevante, in particolare, la diffusione 
di imprese a controllo estero appartenenti al decimo percentile migliore dell’in-
dice di capitale umano, pari al 46,7% (e a 5.100 imprese) del totale imprese a 
controllo estero13.

4. Traino del territorio. Nella letteratura economica, diverse evidenze empiriche 
rivelano l’importanza della relazione tra PMI e imprese multinazionali 

13 Con almeno tre addetti, del campo di osservazione del Censimento permanente delle imprese.
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nell’economia del territorio ospitante. Le multinazionali riescono spesso ad 
assumere il ruolo di artefici capaci di creare innovazione e anche di trasmett 
erla soprattutto a favore delle imprese domestiche (Cantwell, 1989). Rispetto 
a tali evidenze risulta rilevante l’utilizzo dell’indice composito, costruito per 
misurare l’attitudine dell’impresa a istaurare relazioni e accordi con altre 
imprese, la pubblica amministrazione e le università e centri di ricerca, su 
progetti di innovazione per accedere a nuovi mercati condividendo conoscenza 
e competenze tecnologiche. I dati delle imprese selezionate con il decile migliore 
dell’indice raccontano che queste caratteristiche sono diffuse sia tra le imprese 
multinazionali a controllo italiano (35,0%) che tra quelle a controllo estero 
(30,4%, pari a 3.324 imprese), con differenziali elevati sia rispetto alle imprese 
indipendenti (più di 20 punti percentuali) che a quelle che fanno parte di gruppi 
domestici (più di 12 punti percentuali).

La compresenza di capitale umano qualificato e specializzato e di investimenti 
in ricerca e sviluppo è indicata nella letteratura economica internazionale come un 
nodo indispensabile per lo sviluppo e la crescita economica, ma non necessaria-
mente tale relazione conduce a innovazioni e al soddisfacimento di specifici bisogni 
del mercato14. La presenza di multinazionali che incarnano anche la capacità di 
trainare i territori può favorire la messa in moto di tale sviluppo in specifici settori.

Manifatturiero. Dall’analisi degli indici compositi costruiti per sintetizzare 
gli asset intangibili delle imprese multinazionali, risulta che nel manifatturiero 
concorrono ad esempio la capacità di fare ricerca e sviluppo (52,4% del totale 
imprese multinazionali estere vs 31,4% del totale delle altre imprese residenti), la 
propensione all’innovazione (45,7% vs 31,2%), il capitale umano (51,7% vs 46,7%) 
e le relazioni con imprese, PA o università per innovare e inserirsi in nuovi mercati 
(38,5% vs 30,4%).

ICT. Nel settore ICT le multinazionali a controllo estero rappresentano la quota 
più alta tra i settori per l’indice di capitale umano, pari al 60,6%, e rilevante è anche 
la capacità di fare ricerca e sviluppo per il 51,1% di imprese; mentre per le specificità 
del settore risultano sotto la media gli indici di innovazione e traino per il territorio.

Sanità e Istruzione. La presenza di multinazionali estere nella sanità è pre-
valente riguardo alle dimensioni della capacità innovativa (67,7%) e di ricerca e 
sviluppo (55,8%). Mentre nel settore dell’istruzione si riscontra la presenza mag-
giore di imprese a controllo estero con livelli elevati di capitale umano (74,4%) e 
traino per il territorio (56,4%).

14 Charlot, Crescenzi e Musolesi, 2015.
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Figura 8 - Imprese multinazionali estere per sezione di attività economica e intangible assets
(Valori percentuali)
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Fonte: Elaborazioni su dati Istat - Primo Censimento permanente delle imprese e archivi statistici

5.2 Relazione tra governance e caratteristiche strutturali e strategiche delle 
imprese

Nel seguente paragrafo è stato approfondito il profilo delle imprese multi-
nazionali, prendendo in considerazione l’universo delle unità economiche del 
Censimento permanente 2019, rispetto al segmento delle imprese eccellenti sugli 
intangibles fin qui analizzato. Dapprima è stata valutata la relazione tra gover-
nance delle imprese e performance economiche, considerando oltre alla capacità 
informativa degli indicatori strutturali, anche gli effetti specifici degli intangible 
assets sulla capacità di produrre ricchezza. Successivamente le specificità delle 
imprese multinazionali sono state osservate rispetto alla rilevanza del capitale 
umano, utilizzando in particolare le informazioni sul livello di scolarizzazione 
degli occupati delle imprese.
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BOX 2 - Effetto delle dimensioni intangibili sulla produzione di ricchezza: l’influenza della 
governance delle imprese
Con l’analisi proposta si vogliono cogliere le principali determinanti nella capacità di produrre 
ricchezza da parte delle imprese, valutando possibili vantaggi economici derivanti dalla rivalutazione 
degli intangible assets che rappresentano plusvalori latenti, avendo considerato l’impatto dimensionale, 
soprattutto, territoriale e settoriale, e differenziando sulla base della governance dell’impresa.
Per valutare l’ipotesi di relazione è stato adottato un modello di regressione lineare multipla che stima 
l’effetto sulla produzione di ricchezza (variabile dipendente) delle dimensioni relative al capitale 
umano, alla spesa in ricerca e sviluppo, all’innovazione, alla capacità di favorire lo sviluppo del 
territorio, alla governance dell’impresa e inoltre alla dimensione d’impresa, ripartizione geografica e 
macrosettore di attività economica (variabili indipendenti)15.
Le variabili selezionate che rappresentano le componenti specifiche del modello sono:
Variabile dipendente (Y): Fatturato (varabile di tipo quantitativo in forma logaritmica).
Variabili indipendenti (X): 1) indicatori quantitativi relativi agli intangible assets (indice di innovazione, 
indice di capitale umano, indice di ricerca e sviluppo, indice di traino per lo sviluppo dei territori); 
2) governance dell’impresa in quattro categorie (multinazionali estere, multinazionali italiane, gruppi 
domestici, imprese indipendenti); dimensione d’impresa in quattro classi di addetti (3-9, 10-49, 50-
249, >250); macrosettore di attività economica in cinque classi; ripartizione geografica in quattro classi.
 
Tabella 1 - Regressione su fatturato

15 Il modello microeconometrico cross-section è stato stimato sulle imprese del Censimento 
permanente delle imprese con almeno tre addetti che operano nel settore dell’industria e dei servizi.

Le misure diagnostiche del modello indicano un buon adattamento ai dati, in particolare l’analisi 
dei residui evidenzia una discreta distribuzione simmetrica (test di asimmetria e curtosi buoni, men-
tre l’analisi visiva dei residui standardizzati tramite Q-Q plot mostra alcuni punti più distanti dalla 
linea normale). Il modello rispetta l’assunzione di indipendenza tra le osservazioni non presentando 
autocorrelazione misurata con il test di Durbin Watson.

Per l’analisi visiva della diagnostica della regressione sono stati osservati: il grafico dei residui 
rispetto ai valori teorici; il normal Q-Q plot dei residui standardizzati; il grafico delle radici quadrate 
dei residui standardizzati contro i valori teorici, che evidenzia la presenza di valori outlier; il grafico 
delle distanze di Cook: misure dell’influenza di ciascuna osservazione sulla stima dei parametri del 
modello.

Parametri Stima Errore standard Valore t Pr > |t|

Intercetta 11,7 0,06 194,61 <.0001

Indice di innovazione 0,019 0,0005 37,63 <.0001

Indice di capitale umano 1,08 0,014 73,67 <.0001

Indice di ricerca e sviluppo 0,0026 0,0003 6,99 <.0001

Indice di traino per lo sviluppo del territorio 0,0033 0,0004 7,64 <.0001
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R-quadro 0,682

I fattori latenti scelti per analizzare la relazione di dipendenza con la capacità di produrre ricchezza, 
rappresentata nello specifico dal fatturato, risultano tutti rilevanti.
I risultati indicano che i fattori che spiegano maggiormente la capacità di produrre ricchezza da 
parte delle imprese sono tre: il capitale umano descrive una delle dimensioni più importanti (1,08); 
la dimensione d’impresa, che costituisce una relazione lineare sul fatturato con un effetto maggiore 
delle imprese con almeno 250 addetti (4,25); la governance delle imprese, che rappresenta un impatto 
rilevante, in particolare quello delle imprese multinazionali a controllo estero (0,53) rispetto alle 
imprese domestiche e indipendenti, ma anche delle multinazionali a controllo italiano che producono 
effetti altrettanto significativi sulla produzione di ricchezza (0,32).
Gli effetti considerati a parità delle altre caratteristiche, includono anche quelli prodotti dalle 
dimensioni latenti dell’innovazione (0,019) e della ricerca e sviluppo (0,0026), che seppur non 
producono esiti particolarmente rilevanti, possono contribuire a spiegare la somiglianza dell’impatto 
delle multinazionali estere e di quelle italiane, queste ultime caratterizzate da particolare propensione 
all’innovazione tecnologica e all’impiego di eccellenze in ricerca e sviluppo.
Dopo aver analizzato l’effetto e la capacità previsiva dei regressori rispetto alla ricchezza prodotta dalle 
imprese, di seguito viene valutato il contributo di ciascuna dimensione alla varianza totale spiegata 
nel modello, attraverso il “metodo dell’importanza relativa”, poiché le informazioni sull’importanza 
e la forza relativa delle variabili permettono maggiore confrontabilità tra le dimensioni selezionate16.

16 Risulta efficace l’uso del “metodo dell’importanza relativa” delle variabili del modello stimato 
(sebbene sia possibile utilizzare la correlazione per stabilire la relazione tra variabili o confrontare i 
coefficienti di regressione standardizzati) poiché anche dopo la standardizzazione i predittori potreb-
bero non essere comparati direttamente (ad es. possono essere espressi in diverse unità di misura). 
Esistono diversi modi per stimare questi valori, tra i quali viene raccomandato il metodo sviluppato 
da Lindemann, Merenda e Gold (lmg; 1980). Lmg calcola il contributo relativo di ciascun predittore, 
normalizzando a 100 la varianza spiegata, e considerando la sequenza dei predittori che appaiono nel 

Parametri Stima Errore standard Valore t Pr > |t|

Classe di addetti 10-49 1,61 0,005 290,28 <.0001

Classe di addetti 50-249 2,75 0,009 299 <.0001

Classe di addetti >250 4,25 0,019 218,02 <.0001

Governance: Indipendenti -0,55 0,006 -81,2 <.0001

Governance: Multinazionali italiane 0,32 0,011 27,4 <.0001

Governance: Multinazionali estere 0,53 0,014 35,94 <.0001

Dummy macrosettore Si

Dummy ripartizione geografica Si
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Le analisi concordano nell’indicare tra le prime tre caratteristiche: la dimensione d’impresa (Clad), 
indicatore maggiormente rilevante nello spiegare la varianza del modello, pari a circa il 50% nel 
metodo LMG; la governance dell’impresa (gov) e quindi il capitale umano (CU) (Figura 1).
I metodi sulla forza relativa delle variabili indicano, inoltre, una minore influenza della localizzazione 
dell’impresa, identificata con la ripartizione geografica (Rip), e dell’indice sulla capacità di trainare 
lo sviluppo del territorio (Terr), mentre non è chiaramente definito il contributo del macrosettore 
di attività economica.

Figura 1 - Importanza relativa dei predittori sulla varianza totale spiegata dal modello 
di regressione sul fatturato
(Valori percentuali)

 

Fonte: Elaborazioni su dati Istat - Primo Censimento permanente delle imprese e archivi statistici

modello. Con il package R “Relaimpo” sono state calcolate diverse metriche di importanza relativa 
delle variabili del modello di regressione.
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Le valutazioni fin qui proposte riguardo alla governance delle imprese trovano un’ulteriore chiave 
interpretativa nell’intensità degli asset intangibili: la propensione all’innovazione e ricerca e sviluppo 
risulta maggiore nelle imprese multinazionali italiane, come evidenziato nel grafico seguente (Figura 
2), seguono le imprese multinazionali a controllo estero, quindi le imprese che appartengono a gruppi 
domestici e indipendenti.

Figura 2 - Governance delle imprese e livello di innovazione (grafico a sinistra) e ricerca 
e sviluppo (grafico a destra) 

 Fonte: Elaborazioni su dati Istat - Primo Censimento permanente delle imprese e archivi statistici

La caratterizzazione significativa rispetto all’adozione di specifiche dimensioni intangibili, in 
particolare delle imprese a controllo italiano, sembra risultare più attenuata rispetto alla capacità di 
trainare lo sviluppo dei territori, seppur leggermente superiore (Figura 3, a sinistra). Ma osservando 
l’interazione di questa dimensione con i livelli di innovazione, risulta crescente l’associazione positiva 
della capacità di trainare lo sviluppo dei territori all’aumentare della propensione all’innovazione, in 
particolare delle imprese a controllo italiano (Figura 3, a destra).
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Figura 3 - Relazione tra capacità di trainare lo sviluppo dei territori, livelli di innova-
zione e governance
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Figura 3 - Relazione tra capacità di trainare lo sviluppo dei territori, livelli di innovazione e 
governance 

 

 

Dopo aver individuato, nei precedenti paragrafi, la rilevanza del capitale umano e della 

specializzazione della forza lavoro come fattore qualificante la capacità delle imprese di ottenere 

performance rilevanti, andiamo a vedere nello specifico il livello di istruzione terziaria25 delle risorse 

umane occupate nell’impresa. 

L’integrazione tra i dati provenienti dal censimento delle imprese e i registri statistici dell’Istat ha 

permesso di analizzare relazioni significative tra le competenze e gli skills delle risorse umane e gli 

investimenti negli asset intangibili dell’impresa. 

La quota di occupati dell’impresa con un livello di istruzione almeno terziario risulta utile per 

differenziare le imprese indipendenti e domestiche, in particolare, rispetto alle controllate italiane ed 

estere, in quanto risulta che queste ultime impiegano quote più significative di forza lavoro con livelli 

di istruzioni terziaria (Figura 4). In particolare, il 59% delle imprese multinazionali a controllo estero 

e il 41% delle multinazionali italiane, ha un livello alto di occupati più istruiti, rispetto alla quota 

presente nelle imprese indipendenti, pari al 21%, che all’opposto hanno quote notevoli di forza lavoro 

senza istruzione terziaria (53%).  

 

 

 
25 L’indicatore calcolato a partire dal registro Istat di Asia Occupazione del 2018, considera la quota percentuale di occupati 
dell’impresa con un’istruzione a partire dalla laurea e fino al dottorato di ricerca, e distingue quattro livelli da nessun 
occupato con istruzione terziaria presente nell’impresa, fino alla quota più alta rilevata tra le imprese del censimento). 

Fonte: Elaborazioni su dati Istat - Primo Censimento permanente delle imprese e archivi statistici

Dopo aver individuato, nei precedenti paragrafi, la rilevanza del capitale umano e della specializzazione 
della forza lavoro come fattore qualificante la capacità delle imprese di ottenere performance rilevanti, 
andiamo a vedere nello specifico il livello di istruzione terziaria17 delle risorse umane occupate 
nell’impresa.
L’integrazione tra i dati provenienti dal Censimento delle imprese e i registri statistici dell’Istat ha 
permesso di analizzare relazioni significative tra le competenze e gli skills delle risorse umane e gli 
investimenti negli asset intangibili dell’impresa.
La quota di occupati dell’impresa con un livello di istruzione almeno terziario risulta utile per 
differenziare le imprese indipendenti e domestiche, in particolare, rispetto alle controllate italiane 
ed estere, in quanto risulta che queste ultime impiegano quote più significative di forza lavoro con 
livelli di istruzione terziaria (Figura 4). In particolare, il 59% delle imprese multinazionali a controllo 
estero e il 41% delle multinazionali italiane hanno un livello alto di occupati più istruiti, rispetto alla 
quota presente nelle imprese indipendenti, pari al 21%, che all’opposto hanno quote notevoli di forza 
lavoro senza istruzione terziaria (53%).
Di seguito, i livelli di istruzione terziaria sono stati associati anche agli indicatori economici e 
alle dimensioni intangibili, per individuare ulteriori caratterizzazioni delle imprese sulla base 
dell’appartenenza o meno a gruppi.

17 L’indicatore calcolato a partire dal registro Istat di Asia Occupazione del 2018, considera la 
quota percentuale di occupati dell’impresa con un’istruzione a partire dalla laurea e fino al dottorato 
di ricerca, e distingue quattro livelli, da nessun occupato con istruzione terziaria presente nell’impresa 
fino alla quota più alta rilevata tra le imprese del censimento.
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Figura 4 - Valore aggiunto (grafico a sinistra) e salario per addetto (grafico a destra), 
governance delle imprese e livello di occupati con istruzione terziaria
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Figura 4 - Valore aggiunto (grafico a sinistra) e salario per addetto (grafico a destra), governance delle 
imprese e livello di occupati con istruzione terziaria 

 

 

Figura 5 – Governance delle imprese e livello di occupati con istruzione almeno terziaria  

(Valori percentuali) 

 

Fonte: Elaborazione su dati Istat – Censimento permanente delle imprese 2019 e archivi statistici 
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Figura 5 - Governance delle imprese e livello di occupati con istruzione almeno terziaria
(Valori percentuali)
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Risulta che le imprese a controllo estero, in corrispondenza di livelli di valore aggiunto e di salario per 
addetto più elevati, impiegano quote maggiori di occupati con istruzione terziaria (classe percentuale 
di istruzione terziaria media e alta), rispetto alle competitor locali. Le divergenze più rilevanti sono 
riscontrabili tra livelli di valore aggiunto e salario per addetto delle imprese indipendenti, caratterizzate 
da quote di occupati senza istruzione terziaria, e gli occupati più istruiti nelle imprese controllate 
(progressivamente più consistenti nelle multinazionali estere e italiane, rispetto alle domestiche) in 
corrispondenza di livelli di valore aggiunto e salario per addetto più alti.
La specializzazione e gli skills della forza lavoro dell’impresa, individuate dalla copresenza di livelli 
maggiori di istruzione e corresponsioni economiche più alte rappresentate dai salari degli addetti, 
risultano più diffuse anche tra le imprese multinazionali italiane, rispetto alle indipendenti e domestiche.
La distanza tra le performance delle multinazionali estere rispetto alle competitor italiane risulta 
attenuata, come indicato nelle valutazioni sopra descritte, considerando in particolare gli investimenti 
e propensione agli intangible assets, come si può evincere osservando il livello di occupazione terziaria 
delle imprese associato all’indice sull’innovazione e sulla capacità di fare ricerca e sviluppo (Figura 6).
L’impiego di capitale umano qualificato risulta progressivamente più rilevante, quindi, osservando 
l’associazione tra livelli maggiori di propensione all’innovazione e ricerca e sviluppo, e la diffusione di risorse 
umane con istruzione terziaria, prevalente nelle imprese appartenenti a gruppi rispetto alle indipendenti.
In particolare, in presenza di maggiore capacità di investimento in ricerca e sviluppo, le imprese 
multinazionali a controllo italiano impiegano quote più significative di risorse con istruzione terziaria, 
rispetto alle altre imprese. Si rileva anche una buona propensione all’impiego di forza lavoro istruita 
per imprese domestiche.

Figura 6 - Indice di innovazione (grafico a sinistra) e indice di ricerca e sviluppo (grafico 
a destra), governance delle imprese e classe di occupati con istruzione almeno terziaria

Figura 6 – Indice di innovazione (grafico a sinistra) e indice di ricerca e sviluppo (grafico a destra), 
governance delle imprese e classe di occupati con istruzione almeno terziaria 

 

 

 

 

 

 


