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Introduzione

Questa seconda parte del volume è dedicata a delle brevi schede regionali, nelle 
quali riportiamo i dati sulla presenza delle multinazionali estere sul territorio re-
gionale, la loro composizione settoriale, l’investimento in asset intangibili e il loro 
peso all’interno dei settori d’eccellenza del tessuto produttivo regionale.

Come già evidenziato nel capitolo 1, la presenza territoriale delle multinazio-
nali estere, misurata in termini di unità locali, addetti e valore aggiunto appare 
notevolmente sbilanciata a favore delle regioni del Nord Italia (Tabella 1): le sole 
quattro regioni del Nord Ovest, Lombardia in testa, ospitano il 47,1% delle unità 
locali, che impiegano il 48,4% del totale degli addetti delle imprese estere in Italia; 
Nord Est e Centro contano rispettivamente per il 23,1% e il 17,8% delle unità locali 
e per il 22,2% e il 18,4% degli occupati, mentre nel Mezzogiorno si localizza soltanto 
l’11,9% delle MNE in Italia.  

Di conseguenza, quasi la metà del valore aggiunto creato da questa tipologia 
di imprese proviene dalle stesse regioni in cui la loro presenza è maggiore. La di-
somogeneità territoriale che si riscontra nelle scelte di localizzazione delle imprese 
estere nel paese è però fortemente legata alla struttura produttiva italiana, poiché 
la distribuzione delle multinazionali estere dipende dai fattori strategici che le 
hanno spinte a investire in Italia e dunque risente anche delle differenze tra regioni 
(infrastrutture, trasporti, costi di produzione, tassazione). 

Da qui la rilevanza di utilizzare la base dati Istat, che riporta i principali ag-
gregati economici per tipologia di impresa e per regione (Frame territoriale SBS), 
così da permettere di compiere un’analisi precisa e dettagliata sul peso e sul ruolo 
delle multinazionali estere all’interno del sistema economico delle singole regioni 
italiane.

Potendo guardare all’ interno dell’economia regionale, l’apporto delle multina-
zionali estere è molto forte nel creare occupazione e ricchezza sul territorio, specie 
al Nord e al Centro mentre i valori del Mezzogiorno sono più contenuti. 

In regioni come il Lazio e la Lombardia, le imprese estere partecipano a più 
del 20% del valore aggiunto regionale, mentre in Calabria e Sicilia la stessa quota 
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si attesta al 5,5%, ma il minor contributo alla creazione di valore è in linea con la 
minore presenza di imprese estere nella regione e con una dimensione inferiore 
dell’economia regionale. 

Fa eccezione la Liguria, dove il 2,9% delle unità locali di MNE presenti in Italia 
contribuiscono al 13,6% dell’occupazione e al 22,3% del valore aggiunto regionale.

I dati e le elaborazioni presentate nelle schede che seguono, saranno poi ripor-
tati in maniera più estesa in una serie di approfondimenti che vuole ampliare lo 
sguardo sulle economie regionali e sul ruolo delle multinazionali estere all’interno 
delle singole regioni. 

Unità locali Addetti Valore aggiunto

Unità locali Addetti
Valore 

aggiunto
% Mld € %

% MNE % reg % MNE % reg % MNE % reg
Piemonte 9,5 1,3 10,5 11,5 8,8 17,8
Valle d’Aosta 0,3 1,0 0,2 6,1 0,1 8,3
Lombardia 34,4 1,9 33,6 13,4 36,3 22,7
Liguria 2,9 1,0 4,3 13,6 3,6 22,3
NORD OVEST 47,1 1,6 48,4 12,9 48,7 21,5
Trentino Alto-Adige 2,5 1,3 1,7 6,5 1,9 11,2
Veneto 9,8 1,1 9,4 13,8 8,5 7,1
Friuli Venezia-
Giulia

2,7 1,4 2,4 9,3 1,7 12,7

Emilia-Romagna 8,2 1,0 8,7 7,8 7,8 12,6
NORD EST 23,1 1,1 22,2 7,8 19,9 12,7
Toscana 6,2 0,9 5,6 6,9 8,3 19,5
Umbria 0,9 0,6 0,8 4,8 0,6 8,25
Marche 1,7 0,6 1,4 4,1 1,0 6,5
Lazio 9,0 0,9 10,6 9,5 13,2 20,9
CENTRO 17,8 0,8 18,4 7,5 23,1 18,1
Abruzzo 1,5 0,7 1,7 7,1 1,3 12,8
Basilicata 0,3 0,4 0,3 3,6 0,2 7,6
Calabria 0,6 0,3 0,4 2,0 0,4 5,5
Campania 2,7 1,3 2,8 3,6 2,6 8,3
Molise 0,2 0,4 0,1 3,1 0,1 8,2
Puglia 2,5 0,4 2,8 5,0 1,5 7,3
Sardegna 1,5 0,6 1,3 5,5 0,9 9,8
Sicilia 2,6 0,4 1,5 2,8 1,1 5,5
MEZZOGIORNO 11,9 0,4 10,9 4,1 8,1 7,9

Tabella 1 – Peso delle multinazionali estere regionali sul totale delle multinazionali estere in 
Italia e sull’economia regionale – Anno 2019
(Valori percentuali)

Fonte: Elaborazioni su dati Istat – Frame territoriale SBS
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Unità locali Addetti Valore aggiunto* Fatturato* 

N 692 24.049 1,7 6,2

% MNE Abruzzo su tot Abruzzo 0,7 7,1 12,8 12,7

% MNE Abruzzo su MNE Italia 1,5 1,7 1,3 1,0

Tabella 1 – Peso delle multinazionali estere in Abruzzo sull’economia regionale e sul totale delle 
multinazionali estere presenti in Italia – Anno 2019 
(* valori espressi in miliardi di euro)

Fonte: Elaborazioni su dati Istat – Frame territoriale SBS

1. La presenza delle imprese a capitale estero in Abruzzo

L’Abruzzo è tra le regioni meno attrattive per gli investimenti esteri in Italia: con 
692 unità locali, pari all’1,5% del totale delle MNE, si colloca al quindicesimo posto 
su venti regioni (Tabella 1). Il loro contributo all’economia regionale è comunque 
rilevante: sono lo 0,7% delle unità locali abruzzesi ma contribuiscono al 12,8% del 
valore aggiunto (1,7 miliardi) e al 12,7% del fatturato (6,2 miliardi). I vertici delle 
imprese multinazionali a controllo estero in Abruzzo risiedono principalmente – 
per numero di addetti - in Giappone (3,3% delle unità locali, 19,1% degli addetti e 
21,4% del fatturato), seguono gli Stati Uniti (12,9% delle unità locali, 18,6% degli 
addetti e 18,6% del fatturato) e la Francia (22,1% delle unità locali, 16,5% degli 
addetti, 19,5% del fatturato).

Il 75% delle MNE in Abruzzo opera nel settore dei servizi, specialmente nel 
settore del commercio, che conta per il 39,2% delle unità locali, seguito per nume-
rosità dal settore degli altri servizi che pesa per il 36,7% delle unità locali, eppure 
contribuisce in misura relativamente maggiore all’economia delle imprese estere 
regionali: esso, infatti, conta per il 24,5% dell’occupazione e il 18,2% del valore 
aggiunto. Ma è il settore industriale manifatturiero ad avere il peso maggiore, con 
il 18,4% delle unità locali di imprese estere, infatti, rappresenta quasi il 60% dei 
dipendenti e genera 1,1 miliardi di valore aggiunto e 4,1 miliardi di fatturato, il 
64,6% e il 65% del totale regionale.

ABRUZZO
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Tabella 2 – Composizione settoriale delle multinazionali estere in Abruzzo – Anno 2019
(Valori percentuali sul totale delle imprese estere in Abruzzo)

Fonte: Elaborazioni su dati Istat – Frame territoriale SBS

Unità locali Addetti Valore aggiunto Fatturato

N % N % Mld € % Mld € %

Manifattura 127 18,4 14.283 59,4 1,1 64,6 4,1 65,0

Altra Industria 40 5,8 966 4,0 0,132 7,7 0,469 7,5

Commercio 271 39,2 2.913 12,1 0,163 9,5 1,2 19,0

Altri servizi 254 36,7 5.888 24,5 0,312 18,2 0,529 8,5

Le 21 grandi unità locali di MNE contano solo per il 3% del totale delle imprese 
estere in Abruzzo, ma rilevano notevolmente, sia tra le MNE che tra le grandi unità 
locali regionali (Tabella 3): rappresentano il 44,4% dell’occupazione generata dalle 
imprese estere e contribuiscono alla creazione di 2,1 miliardi di fatturato, pari al 
21,6% del fatturato delle grandi unità locali nella regione. La maggior parte di esse 
opera nel settore industriale (17 unità locali), settore che genera il 94% del valore 
aggiunto.

Unità locali Addetti Valore aggiunto* Fatturato* 

N 21 10.681 0,680 2,1

% Grandi MNE su Grandi Abruzzo 31,8 30,8 32,9 21,6

% Grandi MNE su MNE Abruzzo 3,0 44,4 39,5 34,0

Tabella 3 – Le grandi multinazionali estere in Abruzzo – Anno 2019 
(* valori espressi in miliardi di euro)

Fonte: Elaborazioni su dati Istat – Frame territoriale SBS
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Innovazione e R&S. La percentuale di imprese estere abruzzesi ai vertici dell’in-
novazione è pari al 43,3%, con il 20% delle stesse che nel triennio 2016-2018 ha 
prodotto tecnologie abilitanti, una quota notevolmente superiore a tutte le altre 
tipologie di impresa in regione. Inoltre, il 37,4% delle imprese estere abruzzesi si 
colloca nel miglior decimo percentile per investimento in ricerca e sviluppo.

Capitale umano. Dall’analisi dell’investimento in capitale umano emerge che il 
52,5% delle imprese multinazionali estere abruzzesi si posiziona nel decimo miglior 
percentile del relativo indice, un dato superiore a tutte le altre tipologie di impresa 
nella regione e di 40 punti percentuali superiore alla media nazionale. 

Territorio. Le MNE abruzzesi hanno forti capacità di trainare il territorio e 
superano la media nazionale di 33 punti percentuali (43,3% vs 10,4%). Le stesse 
sono integrate nel territorio e stabiliscono relazioni proficue con gli stakeholder 
circostanti (imprese, università e centri di ricerca, pubblica amministrazione): la 
quota di imprese estere con un livello di relazione medio-alto è pari al 35,8%. 

1.1. Gli asset intangibili e la sostenibilità

A partire dagli anni 2000, la Regione Abruzzo ha promosso politiche per la 
ricerca e l’innovazione volte a rafforzare le infrastrutture territoriali per sostenere 
lo sviluppo delle piccole e medie imprese, che sono importanti partner dei gruppi 
multinazionali presenti sul territorio5. Le imprese multinazionali, sia estere che 
domestiche, infatti, sono tipologie di imprese che per dimensione e tipologia di 
governance, sono più innovative, investono maggiormente in R&S e capitale umano 
e quindi dimostrano forti capacità di trainare il territorio (Tabella 4).

Multinazionali 
estere

Multinazionali 
italiane

Gruppi domestici Indipendenti

Innovazione 43,3 39,7 16,1 8,3

R&S 37,4 39,2 16,7 6,0

Capitale umano 52,5 51,5 23,7 9,5

Traino del territorio 43,3 34,4 16,6 8,1

Tabella 4 – Asset intangibili e sostenibilità per tipologia di impresa in Abruzzo – Anno 2019
(Valori percentuali)

Fonte: Elaborazioni su dati Istat – Censimento permanente delle imprese
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Figura 1 - Sostenibilità ambientale in Abruzzo per tipologia di governance - Anni 2016-
2018 (Valori percentuali sul totale delle imprese della regione)

Fonte: Istat – Censimento permanente delle imprese
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Sostenibilità ambientale. Analizzando i risultati dell’ultimo censimento per-
manente delle imprese, emerge che rispetto a tre dei quattro indicatori riportati 
(Figura 1), la percentuale di multinazionali a controllo estero che adotta com-
portamenti sostenibili è superiore a tutte le altre tipologia di impresa: il 47,8% ha 
compiuto almeno quattro azioni legate alla sostenibilità ambientale nel triennio 
2016-2018 e 67% delle MNE in regione risparmia materiale utilizzato durante 
il ciclo produttivo. Inoltre il territorio regionale e nazionale beneficia della loro 
presenza, dal momento che il 27,3% di queste coinvolge anche i fornitori italiani 
nelle iniziative di riduzione dell’impatto ambientale.  
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2. Le imprese a capitale estero e le eccellenze regionali

Il settore industriale è la principale fonte di ricchezza della regione: al suo interno, i 
comparti più sviluppati sono quello alimentare e dei trasporti. Accanto a questi il settore 
turistico, sviluppatosi in tempi più recenti, grazie alla ricchezza naturalistica abruzzese.

Tabella 5 – Peso delle multinazionali estere nei settori d’eccellenza regionale - Anno 2019
(Valori percentuali sul totale delle imprese del settore, miliardi di euro)

Fonte: Istat – Frame territoriale SBS

Industrie Unità locali Valore aggiunto Fatturato Addetti

N % Mld € % Mld € % N %

Alimentare, bevande e tabacco 9 0,4 0,074 13,1 0,298 10,8 703 5,7

Automobili e altri mezzi di 
trasporto

14 8,9 0,255 32,5 1,2 20,0 3.509 26,5

Attività dei servizi di alloggio 
e ristorazione

25 0,3 0,007 1,2 0,016 1,0 255 0,7

Alimentare. Sebbene l’agricoltura non sia molto diffusa nel territorio abruzze-
se, la regione è sede di numerose e importanti imprese attive nella trasformazione 
dei prodotti alimentari. Nel settore operano 2.065 unità e 12.352 addetti, per un 
valore aggiunto di 571 milioni e un fatturato di 2,7 miliardi. In questo comparto, le 
imprese estere rappresentano solo lo 0,4% delle unità locali ma generano il 13,1% 
del valore aggiunto e il 5,7% del fatturato. 

Trasporti. Il comparto dei mezzi di trasporto traina l’economia e l’export re-
gionale (rappresenta il 55% dell’export regionale)6. Il settore genera 6 miliardi di 
fatturato e quasi 800 milioni di valore aggiunto. In questo settore le imprese a 
capitale estero rappresentano una quota molto significativa, sia in termini di unità 
e addetti, sia in termini di produzione: le 14 unità locali occupano il 26,5% dei 
dipendenti, generano 255 milioni di valore aggiunto (32,5%) e 1,2 miliardi di fat-
turato, pari al 20% del totale del settore.

Turismo. La regione attira turisti sia durante il periodo estivo, che durante 
quello invernale, grazie ai suoi impianti sciistici e il settore delle attività di alloggio 
e ristorazione occupa il 10% del totale regionale, con quasi 600 milioni di valore 
aggiunto e 1,5 miliardi di fatturato. Nel settore turistico, le imprese a capitale estero 
giocano un ruolo di secondo piano: sono soltanto lo 0,3% del totale delle unità 
locali e generano l’1,2% del valore aggiunto e l’1% del fatturato.

6 Polo di innovazione automotive Abruzzo, giugno 2022
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1. La presenza delle imprese a capitale estero in Basilicata

La Basilicata è tra le regioni meno attrattive per gli investimenti esteri: ospita 
143 unità locali, pari allo 0,3% del totale delle MNE presenti in Italia (Tabella 1). 
Il loro contributo all’economia regionale è comunque rilevante: sono lo 0,4% delle 
unità locali lucane ma contribuiscono al 7,6% del valore aggiunto (326 milioni) e al 
7,2% del fatturato (1,3 miliardi). I vertici delle imprese multinazionali a controllo 
estero in Basilicata risiedono principalmente negli Stati Uniti (17,5% delle unità 
locali, 41,4% degli addetti e 39,4% del fatturato), seguono la Francia (21,0% delle 
unità locali, 16,6% degli addetti e 16,7% del fatturato) e la Germania (14,0% delle 
unità locali, 10,7% degli addetti, 13,1% del fatturato).

BASILICATA

Unità locali Addetti Valore aggiunto* Fatturato* 

N 143 4.264 0,326 1,3

% MNE Basilicata  
su tot Basilicata 0,4 3,6 7,6 7,2

% MNE Basilicata  
su MNE Italia 0,3 0,3 0,2 0,2

Tabella 1 – Peso delle multinazionali estere in Basilicata sull’economia regionale e sul totale delle 
multinazionali estere presenti in Italia – Anno 2019 
(* valori espressi in miliardi di euro)

Fonte: Elaborazioni su dati Istat – Frame territoriale SBS

Il 58% delle MNE in Basilicata opera nel settore dei servizi, specialmente nel 
settore degli altri servizi, che conta per il 30,1% delle unità locali e per il 20,9% degli 
addetti, mentre il settore del commercio pesa per il 28% delle unità locali, eppure 
contribuisce al 13,2% del valore aggiunto e al 13,4% del fatturato. Ma è il settore 
industriale manifatturiero ad avere il peso maggiore, con il 28,7% delle unità locali 
di imprese estere rappresenta il 65% dei dipendenti e genera il 68,3% del valore 
aggiunto e il 72,5% del fatturato regionale. 
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Tabella 2 – Composizione settoriale delle multinazionali estere in Basilicata – Anno 2019
(Valori percentuali sul totale delle imprese estere in Basilicata)

Fonte: Elaborazioni su dati Istat – Frame territoriale SBS

Unità locali Addetti Valore aggiunto Fatturato

N % N % Mld € % Mld € %

Manifattura 41 28,7 2.773 65,0 0,223 68,3 0,974 72,5

Altra Industria 19 13,3 223 5,2 0,029 9,0 0,126 9,4

Commercio 40 28,0 374 8,8 0,043 13,2 0,180 13,4

Altri servizi 43 30,1 893 20,9 0,031 9,5 0,062 4,6

La Basilicata conta 4 grandi unità locali di imprese estere e un totale di 17 
grandi unità locali che rappresentano una quota nulla del totale delle imprese nella 
regione, ma impiegano l’11,1% degli addetti e generano 4,3 miliardi di fatturato, 
pari al 23,6% del fatturato regionale.

Unità locali Addetti Valore aggiunto* Fatturato* 

N 17 13.249 0,560 4,3

% Grandi su Basilicata 0,0 11,1 13,1 23,6

Tabella 3 – Le grandi multinazionali estere in Basilicata – Anno 2019 
(* valori espressi in miliardi di euro)

Fonte: Elaborazioni su dati Istat – Frame territoriale SBS

1.1. Gli asset intangibili e la sostenibilità

La Regione Basilicata negli ultimi dieci anni ha promosso l’adozione di poli-
tiche, in linea con quanto richiesto dalla commissione europea, per rafforzare la 
ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione, che sostenga la competitività delle 
piccole e medie imprese locali e migliori il collegamento tra il sistema produttivo e 
quello sociale. In quest’ottica le imprese estere sul territorio diventano attori chiave 
per lo sviluppo.
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Multinazionali 
estere

Multinazionali 
italiane

Gruppi domestici Indipendenti

Innovazione 53,7 31,6 19,7 10,6
R&S 17,9 26,4 11,8 6,1
Capitale umano 37,6 51,7 18,0 9,6

Traino del territorio 26,8 48,5 28,9 12,2

Tabella 4 – Asset intangibili e sostenibilità per tipologia di impresa in Basilicata – Anno 2019
(Valori percentuali)

Fonte: Elaborazioni su dati Istat – Censimento permanente delle imprese

Innovazione e R&S. La percentuale di imprese estere lucane ai vertici dell’in-
novazione è pari al 53,7%, una quota notevolmente superiore alla media nazionale 
e a tutte le altre tipologie di impresa in regione. Inoltre, il 17,9% delle imprese estere 
lucane si colloca nel miglior decimo percentile per investimento in ricerca e sviluppo.

Capitale umano. Dall’analisi dell’investimento in capitale umano emerge che 
il 37,6% delle imprese multinazionali estere lucane si posiziona nel decimo miglior 
percentile del relativo indice, un dato notevolmente superiore alla media nazionale 
e inferiore solo a quello delle multinazionali domestiche della regione. . 

Territorio. Le MNE lucane sono capaci di trainare il territorio e superano la 
media nazionale di 16 punti percentuali (26,8% vs 10,4%). Le stesse sono integrate 
nel territorio e stabiliscono relazioni proficue con gli stakeholder circostanti (impre-
se, università e centri di ricerca, pubblica amministrazione). La quota regionale di 
imprese estere con un livello di relazione medio-alto è pari al 35,8%. 

Figura 1 - Sostenibilità ambientale in Basilicata per tipologia di governance - Anni 
2016-2018 (Valori percentuali sul totale delle imprese della regione)

Fonte: Istat – Censimento permanente delle imprese
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Sostenibilità ambientale.Analizzando i risultati dell’ultimo censimento per-
manente delle imprese, emerge che rispetto a due dei quattro indicatori riportati 
(Figura 1), la percentuale di multinazionali a controllo estero che adotta compor-
tamenti sostenibili è superiore alle altre tipologia di impresa nella regione: il 62,4% 
ha compiuto almeno quattro azioni legate alla sostenibilità ambientale nel triennio 
2016-2018 e risparmia materiale utilizzato durante il ciclo produttivo. Inoltre, il 
35,8% di queste coinvolge anche i fornitori italiani nelle iniziative di riduzione 
dell’impatto ambientale, con ricadute positive sul territorio nazionale e regionale. 

2. Le imprese a capitale estero e le eccellenze regionali

Sebbene la Basilicata soffra di problemi strutturali e infrastrutturali che hanno 
reso difficile lo sviluppo industriale, alcuni settori produttivi sono particolarmente 
attivi. In via di sviluppo, anche l’industria turistica, specie lungo la costa.

Tabella 5 – Peso delle multinazionali estere nei settori d’eccellenza regionale - Anno 2019
(Valori percentuali sul totale delle imprese del settore, miliardi di euro)

Fonte: Istat – Frame territoriale SBS

Industrie Unità locali Valore aggiunto Fatturato Addetti

N % Mld € % Mld € % N %

Alimentare, bevande e tabacco 5 0,6 0,023 9,6 0,130 13,2 182 4,1

Trasporti 9 19,1 0,061 15,0 0,303 7,7 1.113 11,0

Alimentare. La maggior parte della popolazione attiva è impegnata nelle at-
tività agricole e in piccole e medie imprese di trasformazione alimentare (oleifici, 
aziende vinicole, pastifici). Il settore conta 897 unità locali che generano il 6% del 
valore aggiunto regionale (246 milioni). Le imprese estere qui operanti sono solo 
lo 0,6% delle unità locali eppure contribuiscono a circa il 10% della creazione di 
valore aggiunto (23 milioni) e al 13,2% del fatturato (130 milioni).

Trasporti. La Basilicata ospita sul suo territorio importanti stabilimenti pro-
duttivi del settore automobilistico. L’industria della fabbricazione di automobili e 
mezzi di trasporto lucana con solo 47 unità locali (lo 0,1% del totale regionale) 
rappresenta l’8,5% dell’occupazione della regione e genera il 21,3% del fatturato (4 
miliardi). In questo settore le multinazionali estere giocano un ruolo importante, 
con quasi il 20% del totale delle unità locali che producono 61 milioni di valore 
aggiunto (15%) e 303 milioni di fatturato (7,7%).
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1. La presenza delle imprese a capitale estero in Calabria

La Calabria è tra le regioni meno attrattive per gli investitori esteri: ospita 294 
unità locali, pari all0 0,6% del totale delle MNE presenti in Italia, con un’incidenza 
quasi nulla sull’economia generata da queste imprese (Tabella 1). Il loro contri-
buto all’economia regionale è comunque rilevante: sono lo 0,3% delle unità locali 
calabresi ma contribuiscono al 5,5% del valore aggiunto (489 milioni) e al 9% del 
fatturato (2,7 miliardi). I vertici delle imprese multinazionali a controllo estero in 
Calabria risiedono principalmente in Germania (20,4% delle unità locali, 34,3% 
degli addetti e 13,3% del fatturato), seguono la Francia (20,7% delle unità locali, 
12,6% degli addetti e 59,9% del fatturato) e il Giappone (1,0% delle unità locali, 
12,6% degli addetti, 7,5% del fatturato).

CALABRIA

Unità locali Addetti Valore aggiunto* Fatturato* 

N 294 5.561 0,489 2,7

% MNE Calabria su tot Calabria 0,3 2,0 5,5 8,9

% MNE Calabria su MNE Italia 0,6 0,4 0,4 0,4

Tabella 1 – Peso delle multinazionali estere in Calabria sull’economia regionale e sul totale delle 
multinazionali estere presenti in Italia – Anno 2019 
(* valori espressi in miliardi di euro)

Fonte: Elaborazioni su dati Istat – Frame territoriale SBS

L’ 83% delle MNE in Calabria opera nel settore dei servizi, specialmente nel 
settore del commercio, che conta per il 58,2% delle unità locali, per il 30% dell’occu-
pazione e il 21,8% del fatturato generato dalle imprese estere nella regione. Il settore 
industriale è tuttavia rilevante, in particolar modo il comparto manifatturiero, che 
con il 9,5% delle unità locali genera 103 milioni di valore aggiunto e 974 milioni 
di fatturato, il 21,1% e il 13,1% del totale. 
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Tabella 2 – Composizione settoriale delle multinazionali estere in Calabria – Anno 2019
(Valori percentuali sul totale delle imprese estere in Calabria)

Fonte: Elaborazioni su dati Istat – Frame territoriale SBS

Unità locali Addetti Valore aggiunto Fatturato

N % N % Mld € % Mld € %

Manifattura 28 9,5 902 16,2 0,103 21,1 0,974 13,1

Altra Industria 22 7,5 338 6,1 0,148 30,4 0,126 55,4

Commercio 171 58,2 1.665 29,9 0,087 17,9 0,180 21,8

Altri servizi 73 24,8 2.656 47,8 0,149 30,6 0,062 9,7

In Calabria vi sono 4 grandi unità locali di imprese estere (di cui il 75% nel 
settore dei servizi), che rappresentano il 14,3% delle 28 grandi unità locali presenti 
nella regione. Queste impiegano il 4,5% dei dipendenti regionali e generano il 6% 
del valore aggiunto (525 milioni) e il 3% del fatturato (898 milioni).

Unità locali Addetti Valore aggiunto* Fatturato* 

N 28 12.782 0,525 0,898
% Grandi su Calabria 0,0 4,5 5,9 2,9

Tabella 3 – Le grandi multinazionali estere in Calabria – Anno 2019 
(* valori espressi in miliardi di euro)

Fonte: Elaborazioni su dati Istat – Frame territoriale SBS

1.1. Gli asset intangibili e la sostenibilità

La Regione Calabria ha predisposto una strategia per l’innovazione e la spe-
cializzazione intelligente che ha il triplice obiettivo di promuovere filiere che già 
godono di un posizionamento sui mercati internazionali; aumentare l’attrattività 
regionale per persone e imprese, attraverso investimenti in infrastrutture; tutelare 
la sostenibilità ambientale, economica e sociale.
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Multinazionali 
estere

Multinazionali 
italiane

Gruppi domestici Indipendenti

Innovazione 34,9 50,4 19,2 10,6

R&S 24,2 71,1 21,2 6,4

Capitale umano 29,9 52,2 25,2 9,5

Traino del territorio 13,3 52,2 19,7 12,8

Tabella 4 – Asset intangibili e sostenibilità per tipologia di impresa in Calabria – Anno 2019
(Valori percentuali)

Fonte: Elaborazioni su dati Istat – Censimento permanente delle imprese

Innovazione e R&S. La percentuale di imprese estere calabresi ai vertici dell’in-
novazione è pari al 34,9%, una quota notevolmente superiore alla media nazionale e 
inferiore solo a quella delle multinazionali a controllo italiano della regione. Inoltre, 
il 24,2% delle imprese estere calabresi si colloca nel miglior decimo percentile per 
investimento in ricerca e sviluppo.

Capitale umano. Dall’analisi dell’investimento in capitale umano emerge che 
il 30% delle imprese multinazionali estere calabresi si posiziona nel decimo miglior 
percentile del relativo indice, quasi tre volte la media nazionale, dato inferiore solo 
a quello delle multinazionali domestiche della regione. 

Territorio. Le MNE calabresi non hanno forti capacità di trainare il territorio 
e superano la media nazionale di solo 3 punti percentuali (13,3% vs 10,4%), con 
una percentuale di imprese appartenenti al miglior decimo percentile dell’indice 
che misura questa capacità sensibilmente inferiore a quella delle multinazionali e 
dei gruppi domestici. 
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Figura 1 - Sostenibilità ambientale in Calabria per tipologia di governance - 
Anni 2016-2018 (Valori percentuali sul totale delle imprese della regione)

Fonte: Istat – Censimento permanente delle imprese
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Sostenibilità ambientale. Analizzando i risultati dell’ultimo censimento per-
manente delle imprese, emerge che rispetto a due dei quattro indicatori riportati 
(Figura 1), la percentuale di multinazionali a controllo estero che adotta com-
portamenti sostenibili è superiore alle altre tipologia di impresa: il 38,2% utilizza 
materie prime seconde e il 34,7% coinvolge anche i fornitori italiani nelle iniziative 
di riduzione dell’impatto ambientale. In generale, in Calabria, sono le imprese mul-
tinazionali, estere e domestiche, a spiccare nel campo della sostenibilità ambientale: 
il 70,5% delle multinazionali italiane e il 59,6% di quelle straniere hanno compiuto 
almeno quattro azioni legate alla sostenibilità.

2. Le imprese a capitale estero e le eccellenze regionali

La struttura produttiva calabrese è caratterizzata da una forte prevalenza delle 
imprese di servizi rispetto a quelle industriali. Il Settore industriale è sviluppato 
principalmente nella zona meridionale della regione, in particolare fra Catanzaro 
e Vibo Valentia, soprattutto in campo chimico e meccanico. Accanto a questi, la 
regione ha registrato negli ultimi venti anni un notevole incremento dei flussi 
turistici, che ha contribuito allo sviluppo di tutto il settore.
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Tabella 5 – Peso delle multinazionali estere nei settori d’eccellenza regionale - Anno 2019
(Valori percentuali sul totale delle imprese del settore, miliardi di euro)

Fonte: Istat – Frame territoriale SBS

Industrie Unità locali Valore aggiunto Fatturato Addetti

N % Mld € % Mld € % N %

Chimica e farmaceutica 9 7,7 0,029 34,4 0,081 18,4 187 23,3

Attività dei servizi di alloggio  
e ristorazione

11 0,1 0,003 0,6 0,006 0,4 104 0,3

Chimica e farmaceutica. Il settore della fabbricazione di prodotti chimici e 
farmaceutici contribuisce notevolmente all’economia regionale ed è traino per 
l’export calabrese6. Qui operano 117 unità locali (0,8% del totale regionale) che 
generano un terzo del fatturato della Calabria (440 milioni). Le imprese estere so-
no il 7,7% delle unità locali e rappresentano il 23,3% dell’occupazione del settore. 
Inoltre, contribuiscono alla creazione del 34,4% del valore aggiunto (29 milioni).

Turismo. Il turismo è un’importante fonte di ricchezza per la regione, sia di 
tipo balneare nella stagione estiva sulla costa che di tipo sciistico nelle zone della 
Sila. Il 69,3% delle unità locali calabresi e quasi il 90% dei lavoratori sono impegnati 
in attività dei servizi di alloggio e ristorazione, che generano il 94,8% del fatturato 
regionale (1,4 miliardi). Le imprese estere sono una quota minima del settore: lo 
0,1% delle unità locali e lo 0,3% degli occupati, che contribuiscono solamente allo 
0,6% del valore aggiunto e allo 0,4% del fatturato.

6 “Calabria Export”, Osservatorio Internazionalizzazione, marzo 2021
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1. La presenza delle imprese a capitale estero in Campania

La regione Campania si colloca all’ottavo posto nella classifica italiana per nu-
mero di unità locali di imprese estere sul proprio territorio (con il 2,7% del totale 
delle MNE in Italia), ed è prima tra le regioni del Mezzogiorno. Le imprese estere 
in Campania rappresentano solo lo 0,3% totale delle unità locali nella regione (1257 
unità), ma contribuiscono a quasi il 4% dell’occupazione e a più dell’8% della cre-
azione di valore aggiunto (3,5 miliardi) e di fatturato (14,5 miliardi) nella regione. 
L’analisi dei vertici delle imprese multinazionali a controllo estero in Campania 
mostra che questi risiedono principalmente – per numero di addetti – negli Stati 
Uniti (12% delle imprese, 19,5% degli addetti, 14,6% del fatturato), Francia (24,4% 
delle imprese, 18,2% degli addetti, 14,6% del fatturato) e Germania (13.7% delle 
imprese, 9,4% degli addetti, 5,7% del fatturato).

CAMPANIA

Unità locali Addetti Valore aggiunto* Fatturato* 
N 1.257 40.663 3,5 14,5

% MNE Campania  
su tot Campania 1,3 3,6 8,3 8,8

% MNE Campania  
su MNE in Italia 2,7 2,8 2,6 2,3

Tabella 1 – Peso delle multinazionali estere in Campania sull’economia regionale e sul totale delle 
multinazionali estere presenti in Italia – Anno 2019 (* valori espressi in miliardi di euro)

Fonte: Elaborazioni su dati Istat – Frame territoriale SBS

Le MNE in Campania operano principalmente nel settore dei servizi (82,6%): 
in particolare, il settore del commercio conta per il 43,4% delle multinazionali 
estere nella regione, seguite dal settore degli altri servizi (servizi tecnici, professioni 
intellettuali, consulenza alle imprese) che genera quasi la metà del valore aggiunto 
generato dal totale delle imprese estere (48,3%). Le imprese estere manifatturiere 
rimangono una quota più bassa ma il loro contributo all’economia delle multina-
zionali estere regionali è significativo: esse occupano il 38,7% del totale degli addetti 
e generano un terzo del fatturato totale.
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Tabella 2 – Composizione settoriale delle multinazionali estere in Campania – Anno 2019
(Valori percentuali sul totale delle imprese estere in Campania)

Fonte: Elaborazioni su dati Istat – Frame territoriale SBS

Unità locali Addetti Valore aggiunto Fatturato

N % N % Mld € % Mld € %

Manifattura 169 13,4 15.728 38,7 1,3 36,9 4,8 33,7

Altra Industria 50 4,0 970 2,4 0,08 2,4 0,204 1,4

Commercio 545 43,4 7.531 18,5 0,44 12,5 5,4 37,2

Altri servizi 493 39,2 16.434 40,4 1,7 48,3 4,0 27,7

Le grandi MNE in Campania contano solo per il 2,3% del totale delle imprese 
estere residenti nella regione ma assorbono il 39,6% degli occupati e contribuisco-
no alla creazione di più del 50% del valore aggiunto generato da questa tipologia 
di imprese. Inoltre, rappresentano il 16,9% delle grandi unità locali della regione 
e generano il 30,2% del fatturato prodotto del totale regionale delle grandi. Sono 
maggiormente presenti nel settore industriale (58,6%), settore che conta anche per il 
56,3% dell’occupazione e il 53,7% del fatturato generato dalle grandi imprese estere. 

Unità locali Addetti Valore aggiunto* Fatturato* 

N 29 16.087 1,8 4,8
% Grandi MNE  
su Grandi Campania 16,9 18,2 23,1 30,2

% Grandi MNE  
su MNE Campania

2,3 39,6 51,2 33,1

Tabella 3 – Le grandi multinazionali estere in Campania – Anno 2019 
(* valori espressi in miliardi di euro)

Fonte: Elaborazioni su dati Istat – Frame territoriale SBS

1.1. Gli asset intangibili e la sostenibilità

In Campania, la legislazione regionale in materia di industria 4.0 ha favo-
rito e sta favorendo fortemente la spinta innovativa del tessuto imprenditoriale. 
L’innovazione tecnologica è infatti alla base del processo di crescita economica e 
negli ultimi anni la Campania ha conseguito significativi risultati nell’ambito della 
ricerca, dell’innovazione e delle startup, attestandosi tra i territori più dinamici a 
livello nazionale. 
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Multinazionali 
estere

Multinazionali 
italiane

Gruppi domestici Indipendenti

Innovazione 36,2 21,5 14,5 9,9

R&S 35,5 32,7 14,6 6,6

Capitale umano 27,2 36,7 16,4 9,3

Traino del territorio 32,4 26,8 16,9 8,2

Tabella 4 – Asset intangibili e sostenibilità per tipologia di impresa in Campania – Anno 2019
(Valori percentuali)

Fonte: Elaborazioni su dati Istat – Censimento permanente delle imprese

Innovazione e R&S. La quota di imprese estere innovative è pari al 36,2%, 
superiore di 5 punti percentuali rispetto alla quota di MNE innovative in Italia e 
di quasi 15 punti percentuali rispetto alle multinazionali domestiche della regione 
(21,5%). Il 56,1% delle MNE che operano nell’industria in Campania produce 
tecnologie abilitanti, mentre il 35,5% si colloca nel 90esimo percentile dell’indice 
sintetico su Ricerca e Sviluppo.

Capitale umano. Guardando ai dati dell’indice di capitale umano, il 27,2% 
delle MNE in Campania è nel miglior decimo percentile. Le stesse imprese nel 
triennio 2016-2018 hanno investito massicciamente nell’acquisizione di risorse 
umane, specie a tempo indeterminato: il 92,4% delle imprese estere che operano 
nell’industria e il 95,1% nel settore dei servizi hanno effettuato nuove assunzioni 
a tempo indeterminato. 

Territorio. Le imprese multinazionali estere sono anche ben integrate con il 
territorio regionale: il 32,4% di queste, infatti, occupa le prime posizione dell’indice 
sintetico che misura la capacità di trainare il territorio. Inoltre, la quota di MNE 
campane con un livello di relazione medio-alto è pari a più del doppio della media 
nazionale (28,7% vs 12,7%).
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Figura 1 - Sostenibilità ambientale in Campania per tipologia di governance - 
Anni 2016-2018 - (Valori percentuali sul totale delle imprese della regione)

Fonte: Istat – Censimento permanente delle imprese
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2. Le imprese a capitale estero e le eccellenze regionali

La struttura produttiva calabrese è caratterizzata da una forte prevalenza delle 
imprese di servizi rispetto a quelle industriali. Il Settore industriale è sviluppato 
principalmente nella zona meridionale della regione, in particolare fra Catanzaro 
e Vibo Valentia, soprattutto in campo chimico e meccanico. Accanto a questi, la 
regione ha registrato negli ultimi venti anni un notevole incremento dei flussi 
turistici, che ha contribuito allo sviluppo di tutto il settore.

Sostenibilità ambientale. Analizzando i risultati dell’ultimo censimento per-
manente delle imprese, emerge che rispetto a tre dei quattro indicatori riportati 
(Figura 1), la percentuale di multinazionali a controllo estero che adotta compor-
tamenti sostenibili è superiore alle altre tipologia di impresa: il 49,5% ha compiuto 
almeno quattro azioni legate alla sostenibilità e il 56,1% utilizza materie prime 
seconde. Inoltre, il 35,2% coinvolge anche i fornitori italiani nelle iniziative di 
riduzione dell’impatto ambientale, con ricadute positive sul territorio regionale 
e nazionale.  
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Tabella 5 – Peso delle multinazionali estere nei settori d’eccellenza regionale - Anno 2019
(Valori percentuali sul totale delle imprese del settore, miliardi di euro)

Fonte: Istat – Frame territoriale SBS

Industrie Unità locali Valore aggiunto Fatturato Addetti

N % Mld € % Mld € % N %

Alimentare, bevande e tabacco 21 0,3 0,18 10,5 0,65 7,3 4.729 5,2

Automobili e altri mezzi  
di trasporto

22 5,3 0,35 22,4 1,15 15,7 4.544 18,2

Alimentare. L’industria alimentare campana costituisce uno dei settori di mag-
gior rilievo dell’economia regionale per dimensione e rappresenta un segmento 
produttivo al vertice dell’industria manifatturiera della regione. La tipologia pre-
valente è quella della micro impresa indipendente, che conta per il 94,3% delle 
unità locali e occupa il 70,2% del totale degli addetti del settore, mentre le imprese 
appartenenti a gruppi multinazionali, domestici o esteri, contano insieme per una 
quota inferiore all’1% delle imprese. Tuttavia, le sole 21 imprese a capitale estero 
nel comparto alimentare contribuiscono a quote significative di valore aggiunto e 
fatturato: pur rappresentando lo 0,3% delle unità locali, generano 185,1 milioni di 
euro di valore aggiunto (10,5%) e 646,6 milioni di fatturato.

Trasporti. Nel settore della Fabbricazione di altri mezzi di trasporto, e in par-
ticolare nel comparto aeronautico e aerospaziale, la Campania ha consolidato nel 
tempo un sistema produttivo di rilievo sia per l’economia regionale, in termini di 
fatturato, addetti e valore aggiunto, sia per le filiere internazionali a cui le imprese 
campane del settore partecipano. Nel settore di produzione di mezzi di trasporto 
ritroviamo una predominanza di piccole imprese indipendenti. Tuttavia è rilevante 
la presenza di imprese multinazionali, italiane e straniere, nella generazione di 
risultati economici consistenti. In particolare, le multinazionali a capitale estero 
(22 unità locali) creano 348, 6 milioni di euro di valore aggiunto (22,4% del totale) 
e fatturano 1,15 miliardi. Inoltre, contribuiscono all’occupazione di 4544 addetti, 
pari al 18,2% dell’intero settore nella regione.
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1. La presenza delle imprese a capitale estero in Emilia-Romagna

La regione Emilia-Romagna si colloca al quinto posto nella classifica italiana 
per numero di unità locali di imprese estere sul proprio territorio, ed è seconda 
alla Lombardia tra le regioni del Nord-est: ospita infatti l’8,2% del totale delle MNE 
presenti in Italia (3767 unità), che pesano per il 7,8% del valore aggiunto creato 
(Tabella 1). Le imprese estere in Emilia-Romagna rappresentano solo l’1% totale 
delle unità locali nella regione, ma contribuiscono a quasi l’8% dell’occupazione 
(quasi 125 mila occupati) e a più del 12% della creazione di valore aggiunto (10,4 
miliardi) e al 13,5% di fatturato (43,3 miliardi) nella regione. L’analisi dei vertici 
delle imprese multinazionali a controllo estero in Emilia-Romagna mostra che 
questi risiedono principalmente negli Stati Uniti (16,1% delle imprese e 23,2% degli 
addetti e del fatturato) e in Germania (13,5% delle imprese, 15,6% degli addetti e 
18,9% del fatturato). Segue la Francia (19,1% delle imprese e 13,5% degli addetti 
e del fatturato).

EMLIA-ROMAGNA

Unità locali Addetti Valore aggiunto* Fatturato* 

N 3.767 124.941 10,4 43,3

% MNE Emilia-Romagna  
su tot Emilia-Romagna 1,0 7,8 12,6 13,5

% MNE Emilia-Romagna  
su MNE in Italia 8,2 8,7 7,8 6,9

Tabella 1 – Peso delle multinazionali estere in Emilia-Romagna sull’economia regionale e sul 
totale delle multinazionali estere presenti in Italia – Anno 2019
 (* valori espressi in miliardi di euro)

Fonte: Elaborazioni su dati Istat – Frame territoriale SBS

Le MNE in Emilia-Romagna operano principalmente nel settore dei servizi 
(78,5%), in particolare nel settore del commercio, che conta per il 42,5% delle unità 
locali e per il 31% del fatturato (13,4 miliardi) delle imprese estere nella regione, 
seguite dal settore degli altri servizi (servizi tecnici, professioni intellettuali, con-
sulenza alle imprese; Tabella 2). Il contributo dell’industria all’occupazione e al 
valore aggiunto è rilevante, rispettivamente pari al 49,9% e al 61,6%. Al suo interno, 
l’industria manifatturiera, pur contando per il 18,3% delle unità locali, contribuisce 
a quasi il 60% della creazione di valore aggiunto generato dalle multinazionali estere 
regionali (23 miliardi) e occupa quasi il 50% degli addetti. 
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Tabella 2 – Composizione settoriale delle multinazionali estere in Emilia-Romagna  – Anno 2019
(Valori percentuali sul totale delle imprese estere in Emilia-Romagna)

Fonte: Elaborazioni su dati Istat – Frame territoriale SBS

Unità locali Addetti Valore aggiunto Fatturato

N % N % Mld € % Mld € %

Manifattura 689 18,3 60.283 48,2 6,2 59,8 23 53,2
Altra Industria 122 3,2 2.111 1,7 0,2 1,8 0,7 1,7
Commercio 1.600 42,5 25.934 20,8 1,7 16,8 13,4 31,0

Altri servizi 1.356 36,0 36.613 29,3 2,2 21,5 6,1 24,0

Le grandi MNE in Emilia-Romagna contano solo per il 2,1% del totale delle 
imprese estere residenti nella regione ma assorbono il 31,3% degli occupati e con-
tribuiscono alla creazione di quasi il 40% del valore aggiunto generato da questa 
tipologia di imprese (1,8 miliardi; Tabella 3). Inoltre, rappresentano il 20,8% delle 
grandi unità locali della regione e generano il 25,8% del fatturato prodotto del totale 
regionale delle grandi (4,8 miliardi). 

Unità locali Addetti Valore aggiunto* Fatturato* 

N 79 39.135 3,9 12,8
% Grandi MNE  
su Grandi Emilia-Romagna 20,8 19,4 27,5 25,8

% Grandi MNE  
su MNE Emilia-Romagna

2,1 31,3 38,2 29,6

Tabella 3 – Le grandi multinazionali estere in Emilia-Romagna – Anno 2019
(* valori espressi in miliardi di euro)

Fonte: Elaborazioni su dati Istat – Frame territoriale SBS

1.1. Gli asset intangibili e la sostenibilità

Negli ultimi anni la Emilia-Romagna ha conseguito significativi risultati 
nell’ambito della ricerca, dell’innovazione e delle startup, attestandosi tra i territori 
più dinamici a livello nazionale (Tabella 4).
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Multinazionali 
estere

Multinazionali 
italiane

Gruppi domestici Indipendenti

Innovazione 32,6 33,4 19,0 8,6

R&S 35,1 44,1 25,6 8,7

Capitale umano 45,9 40,2 29,9 10,3

Traino del territorio 34,1 34,9 21,0 9,1

Sostenibilità 31,8 30,4 33,6 31,5

Tabella 4 – Asset intangibili e sostenibilità per tipologia di impresa in Emilia-Romagna –  
Anno 2019 
(Valori percentuali)

Fonte: Elaborazioni su dati Istat – Censimento permanente delle imprese

Innovazione e R&S. Le imprese multinazionali a controllo estero innovative 
sono il 32,6% delle MNE della regione, percentuale superiore di quasi 13 punti 
percentuali rispetto alle multinazionali domestiche della regione (19%). Il 41,1% 
delle MNE emiliane si colloca nel 90esimo percentile delle imprese innovative e il 
55,2% delle stesse si colloca nel 90esimo percentile per spesa in R&S.

Capitale umano. Dall’analisi dell’indice sintetico di capitale umano emerge che 
la percentuale di imprese estere che si collocano al 90esimo percentile per indice di 
capitale umano è pari al 34,2%. Nel triennio 2016-2018 le MNE in regione hanno 
investito massicciamente nell’acquisizione di risorse umane e nella formazione: il 
90% delle imprese estere che operano nell’industria e l’89,3% nel settore dei servizi 
hanno effettuato nuove assunzioni a tempo indeterminato. 

Territorio. Le multinazionali estere sono fortemente integrate nel sistema pro-
duttivo regionale e sono lead firm nella regione. Il 34,1% di queste si colloca nel 
decimo miglior percentile dell’indice che misura la capacità di trainare il territorio. 
Le stesse mantengono elevati livelli di relazione con altre imprese, università, centri 
di ricerca e pubblica amministrazione: nella regione il 38,7% delle multinazionali 
estere nell’industria mostra livelli di relazione medio-alti, in linea con la media 
nazionale, mentre di poco inferiore è la percentuale nel settore dei servizi (24,3% 
vs 29,8%).
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Figura 1 - Sostenibilità ambientale in Emilia-Romagna per tipologia di governance - 
Anni 2016-2018
(Valori percentuali sul totale delle imprese della regione)

Fonte: Istat – Censimento permanente delle imprese
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Sostenibilità ambientale. Analizzando i risultati dell’ultimo censimento per-
manente delle imprese, emerge che in Emilia-Romagna, le imprese multinazionali, 
sia estere che domestiche, sono particolarmente sensibili ai temi legati alla soste-
nibilità ambientale (Figura 1): circa un terzo di queste ha compiuto almeno quat-
tro azioni legate alla sostenibilità nel triennio 2016-2018 e più del 40% risparmia 
materiale utilizzato nei processi produttivi. Inoltre, il 16,4% delle multinazionali a 
controllo estero coinvolge i fornitori italiani nelle iniziative di riduzione dell’im-
patto ambientale e le stesse mostrano la percentuale più alta per quanto riguarda 
l’utilizzo di materie prime seconde (20,4%). 

2. Le imprese a capitale estero e le eccellenze regionali

Le imprese a capitale estero in Emilia-Romagna sono importanti operatori nei 
settori che costituiscono un’eccellenza per l’economia regionale e pur rappresentan-
do una piccola percentuale delle imprese dei diversi settori, partecipano con quote 
rilevanti all’occupazione e alla creazione di valore aggiunto (Tabella 5).
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Tabella 5 – Peso delle multinazionali estere nei settori d’eccellenza regionale - Anno 2019
(Valori percentuali sul totale delle imprese del settore, miliardi di euro)

Fonte: Istat – Frame territoriale SBS

Industrie Unità locali Valore aggiunto Fatturato Addetti

N % Mld € % Mld € % N %

Alimentare, bevande e tabacco 59 1,1 0,71 16 3,11 12 4.729 7,5

Chimica e farmaceutica 87 13,7 0,87 33,2 3,56 35,8 5.973 31,2

Automobili e altri mezzi  
di trasporto

35 5,3 1,23 41,4 3,94 35,4 7.172 30,9

Alimentare. L’agroalimentare rappresenta un settore chiave dell’economia 
dell’Emilia-Romagna, settore che copre tutta la filiera: dalla materia prima al con-
sumatore, inclusi i sistemi informativi, le macchine e gli impianti per il processo 
e il confezionamento alimentare, la logistica dei trasporti, la valorizzazione dei 
sottoprodotti e degli scarti. Il tessuto produttivo è dominato da imprese di piccola e 
media dimensione. Le imprese multinazionali, estere e domestiche, pur in numero 
ridotto (59 MNE e 215 MNI) contribuiscono a una quota relativamente alta della 
produzione economica. Le multinazionali a capitale estero, infatti, generano 713 
milioni di valore aggiunto (16,6%) e 3,1 miliardi di fatturato (12%), occupando 
4729 addetti, pari al 7,5% dell’occupazione totale.

Chimica e farmaceutica. La chimica è un altro importante settore strategico 
di specializzazione dell’Emilia-Romagna, regione in cui insieme al settore farma-
ceutico, ricopre un ruolo rilevante. Anche nell’industria chimico-farmaceutica 
predominano le piccole e medie imprese locali, dove rappresentano circa metà 
del totale delle imprese del settore (50,6%) ma sono le imprese multinazionali a 
contribuire maggiormente al risultato economico: le imprese multinazionali a ca-
pitale estero, infatti, sono solo 87 unità (13,7%) ma generano 866 milioni di valore 
aggiunto (33,2%) e 3,5 miliardi di fatturato (35,8%) impiegando quasi un terzo 
degli addetti del settore (5973 occupati, pari al 31,2%).

Automotive. La Regione Emilia-Romagna ha una storica vocazione industriale 
nel settore automobilistico (auto, moto e componentistica), con aziende leader nei 
rispettivi segmenti all’avanguardia per ricerca e innovazione. La tipologia d’impresa 
prevalente nel settore è quella della piccola e media impresa locale (65,2% del totale 
delle unità locali) che però ha un peso specifico relativamente basso in termini di 
occupazione, valore aggiunto e fatturato. In questo settore i gruppi multinazionali, 
italiani e stranieri, seppur presenti in numero nettamente inferiore, hanno un peso 
elevato in termini di occupazione e ricchezza creata. In particolare, le multinazionali 
a capitale estero pur presenti con solo 35 unità locali contribuiscono a quasi un 
terzo dell’occupazione del settore.
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1. La presenza delle imprese a capitale estero in Friuli Venezia-Giulia

Il Friuli Venezia-Giulia ospita 1.227 unità locali, pari al 2,7% del totale delle 
MNE presenti in Italia (Tabella 1), che danno un rilevante contributo all’econo-
mia regionale: sono l’1,4% delle unità locali friulane ma contribuiscono al 12,7% 
del valore aggiunto (2,3 miliardi) e al 15,4% del fatturato (10,1 miliardi). I vertici 
delle imprese multinazionali a controllo estero in Friuli Venezia-Giulia risiedono 
principalmente in Germania (15,1% delle unità locali, 14,8% degli addetti e 16,1% 
del fatturato), seguono gli Stati Uniti (6,7% delle unità locali, 14,8% degli addetti 
e 8,5% del fatturato) e la Francia (22,4% delle unità locali, 12,8% degli addetti, 
18,2% del fatturato).

FRIULI VENEZIA-GIULIA

Unità locali Addetti Valore aggiunto* Fatturato* 

N 1.227 33.891 2,3 10,1

% MNE Friuli Venezia-Giulia  
su tot Friuli Venezia-Giulia 1,4 9,3 12,7 15,4

% MNE Friuli Venezia-Giulia  
su MNE Italia 2,7 2,4 1,7 1,6

Tabella 1 – Peso delle multinazionali estere in Friuli Venezia-Giulia sull’economia regionale e 
sul totale delle multinazionali estere presenti in Italia – Anno 2019 
(* valori espressi in miliardi di euro)

Fonte: Elaborazioni su dati Istat – Frame territoriale SBS

L’83,2% delle MNE in Friuli Venezia-Giulia opera nel settore dei servizi, spe-
cialmente nel settore del commercio, che conta per il 42,3% delle unità locali, 
seguito dal settore del commercio che pesando per il 40,9% delle unità locali, 
contribuisce a quasi un terzo dell’occupazione. Il settore industriale, in particolar 
modo il manifatturiero rappresenta una quota rilevante dell’economia generata 
dalle imprese estere, specie in termini di occupazione e creazione di valore: occupa 
15.584 dipendenti (46%) e genera 1,2 miliardi di valore aggiunto e 4,9 miliardi di 
fatturato, il 54,8% e il 49,1% del totale regionale. 
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Tabella 2 – Composizione settoriale delle multinazionali estere in Friuli Venezia-Giulia – 
Anno 2019 (Valori percentuali sul totale delle imprese estere in Friuli Venezia-Giulia)

Fonte: Elaborazioni su dati Istat – Frame territoriale SBS

Unità locali Addetti Valore aggiunto Fatturato

N % N % Mld € % Mld € %

Manifattura 160 13,0 15.584 46,0 1,2 54,8 4,9 49,1

Altra Industria 46 3,7 547 1,6 0,1 4,3 0,9 9,6

Commercio 519 42,3 7.469 22,0 0,4 17,3 2,7 26,7

Altri servizi 502 40,9 10.291 30,4 0,5 23,5 1,4 14,7

Le 22 grandi unità locali di MNE in Friuli Venezia-Giulia contano solo per 
l’1,8% del totale delle imprese estere della regione, ma assorbono quasi un terzo 
degli occupati (32,6%) e contribuiscono alla creazione di 3,2 miliardi di fatturato, 
pari al 31,2% del fatturato prodotto del totale regionale delle grandi (10 miliardi 
di euro). 

Unità locali Addetti Valore aggiunto* Fatturato* 

N 22 11.041 0,792 3,2
% Grandi MNE  
su Grandi Friuli Venezia-Giulia 25,3 26,1 26,5 31,2

% Grandi MNE  
su MNE Friuli Venezia-Giulia

1,8 32,6 34,1 31,3

Fonte: Elaborazioni su dati Istat – Frame territoriale SBS

1.1. Gli asset intangibili e la sostenibilità

La Regione Friuli Venezia-Giulia contribuisce con importanti risorse al finan-
ziamento di progetti di ricerca industriale e innovazione dei processi per sostenere 
la competitività e l’innovazione tecnologia delle imprese. In questo contesto, le 
multinazionali estere sono operatori chiave per lo sviluppo del territorio.

Tabella 3 – Le grandi multinazionali estere in Friuli Venezia-Giulia – Anno 2019
(* valori espressi in miliardi di euro)
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Multinazionali 
estere

Multinazionali 
italiane

Gruppi domestici Indipendenti

Innovazione 26,4 34,4 26,4 9,2

R&S 29,1 38,0 24,8 8,6

Capitale umano 41,8 40,0 22,3 10,5

Traino del territorio 26,5 41,3 24,5 10,0

Tabella 4 – Asset intangibili e sostenibilità per tipologia di impresa 
in Friuli Venezia-Giulia – Anno 2019
(Valori percentuali)

Fonte: Elaborazioni su dati Istat – Censimento permanente delle imprese

Innovazione e R&S. La percentuale di imprese estere friulane ai vertici dell’in-
novazione è pari al 26,4%, un dato inferiore solo a quello delle multinazionali 
italiane della regione e superiore di 16 punti percentuali alla media nazionale. La 
quota di imprese estere nel miglior decimo percentile per investimento in ricerca 
e sviluppo, che è alla base dell’innovazione, è pari al 29,1%.

Capitale umano. Dall’analisi dell’investimento in capitale umano emerge che 
quasi la metà delle imprese multinazionali estere friulane si colloca nel decimo 
miglior percentile del relativo indice (41,8%), un dato superiore a tutte le altre ti-
pologie di impresa presenti in regione. Inoltre, il 47% delle MNE friulane nel 2018 
ha svolto formazione aziendale ulteriore rispetto a quella obbligatoria.

Territorio. Le MNE friulane hanno forti capacità di trainare il territorio e su-
perano la media nazionale di 16 punti percentuali (26,5% vs 10,4%). Le stesse sono 
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Figura 1 - Sostenibilità ambientale in Friuli Venezia-Giulia per tipologia di governance 
- Anni 2016-2018 
(Valori percentuali sul totale delle imprese della regione)

Fonte: Istat – Censimento permanente delle imprese
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2. Le imprese a capitale estero e le eccellenze regionali

Il Friuli Venezia Giulia è una delle regioni più industrializzate d’Italia, con una 
forte specializzazione nel settore della metalmeccanica e dei mezzi di trasporto. Il 
territorio boscoso delle Prealpi, inoltre, ha favorito la nascita e la crescita dell’in-
dustria del legno e della carta. Nella stessa zona, si trovano i principali vigneti che 
producono vini rinomati nel mondo.

integrate nel territorio e stabiliscono relazioni proficue con gli stakeholder circo-
stanti (imprese, università e centri di ricerca, pubblica amministrazione). La quota 
regionale di imprese estere con un livello di relazione medio-alto è pari al 38,8%. 

Sostenibilità ambientale. Analizzando i risultati dell’ultimo censimento per-
manente delle imprese, emerge che le multinazionali in Friuli Venezia-Giulia, sia 
estere che domestiche, sono particolarmente sensibili ai temi della sostenibilità 
ambientale: il 40,8% delle multinazionali a controllo italiano e il 39,9% di quelle a 
controllo estere risparmiano materiale utilizzato durante il ciclo produttivo (Figura 
1). Inoltre, il 19,5% delle MNE coinvolge anche i fornitori italiani nelle iniziative 
di riduzione dell’impatto ambientale, con ricadute positive sul territorio regionale 
e nazionale. 
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Tabella 5 – Peso delle multinazionali estere nei settori d’eccellenza regionale - Anno 2019
(Valori percentuali sul totale delle imprese del settore, miliardi di euro)

Fonte: Istat – Frame territoriale SBS

Industrie Unità locali Valore aggiunto Fatturato Addetti

N % Mld € % Mld € % N %

Alimentare, bevande e tabacco 9 1,1 0,035 7,4 0,154 6,5 554 6,8

Legno, carta e stampa 4 0,4 0,030 5,8 0,156 8,3 321 3,8

Metallurgia 27 1,7 0,175 9,3 0,848 11,2 1.895 7,6

Automobili e altri mezzi di 
trasporto

10 6,6 0,084 12,8 0,219 15,4 1.415 22

Alimentare. La Regione Friuli è famosa nel mondo per il prosciutto di San Da-
niele e per i vini pregiati prodotti nella zona prealpina. L’industria alimentare, delle 
bevande e del tabacco, caratterizzata dalla prevalenza di piccole e medie imprese 
locali, genera 484 milioni di valore aggiunto e 2,4 miliardi di fatturato, impiegando 
8 mila addetti. Al suo interno, le 9 unità locali di imprese estere (1,1% del settore) 
contribuiscono al 7,4% del valore aggiunto e al 6,5% del fatturato.

Legno, carta e stampa. Sfruttando il legno proveniente dai boschi della fascia 
alpina, si è sviluppata nella regione una fiorente industria legata alla produzione 
di oggetti in legno e sughero, di carta e di supporti per la stampa. Il settore genera 
531 milioni di valore aggiunto, di cui il 5,8% prodotto dalle sole 4 unità locali di 
imprese estere (0,4%), e 2 miliardi di fatturato, 156 milioni dei quali (8,3%) sono 
generati da MNE.

Metallurgia. Il Friuli Venezia-Giulia è la sede di importanti industrie metallur-
giche e siderurgiche, situate nella zona di Pordenone e sull’Isonzo. Il settore della 
metallurgia un valore aggiunto di quasi 2 miliardi e un fatturato di 7,5 miliardi, 
contando su oltre 25 mila dipendenti. Seppure la presenza di piccole e medie im-
prese è maggioritaria, le multinazionali, specie a controllo estero, hanno un ruolo 
importante: contano per quasi il 10% del valore aggiunto (175 milioni) e per l’11,2% 
del fatturato (848 miliardi).

Trasporti. In Friuli sorgono diverse industrie aeronautiche e cantieri navali, 
nella zona di Trieste, importante porto per il traffico merci verso il resto d’Europa. 
Il settore della fabbricazione dei mezzi di trasporto, con solo 152 unità locali in 
regione, genera 660 milioni di valore aggiunto e 1,4 miliardi di fatturato. Le MNE 
del settore contano per il 6,6% delle unità locali ma contribuiscono al 22% dell’oc-
cupazione, con 1.415 addetti, per una produzione di 84 milione di valore aggiunto 
e 219 milioni di fatturato.
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1. La presenza delle imprese a capitale estero nel Lazio

La regione Lazio è quarta in Italia per presenza di multinazionali a controllo 
estero, con un numero di unità locali che rappresentano il 9% delle imprese estere in 
Italia (4.149 unità). Il loro peso sull’economia regionale è significativo: pur rappre-
sentando solo lo 0,9% totale delle unità locali nella regione, contribuiscono a quasi 
il 10% dell’occupazione (poco più di 150 mila occupati) e ad un notevole 20,9% di 
valore aggiunto (17,7 miliardi) e di fatturato (91 miliardi) nella regione (Tabella 1). 
L’analisi dei vertici delle imprese multinazionali a controllo estero nel Lazio mostra 
che questi risiedono principalmente negli Stati Uniti (15,2% delle imprese, 21,8% 
degli addetti e 25,1% del fatturato) e in Francia (21,4% delle imprese, 19% degli 
addetti e 13,6% del fatturato). Segue la Gran Bretagna (14,8% delle imprese, 10,3% 
degli addetti e 9,5% del fatturato).

LAZIO

Unità locali Addetti Valore aggiunto* Fatturato* 

N 4.149 152.101 17,7 91,1

% MNE Lazio su tot Lazio 0,9 9,5 20,9 23,0

% MNE Lazio su MNE in Italia 9,0 10,6 13,2 14,6

Tabella 1 – Peso delle multinazionali estere nel Lazio sull’economia regionale e sul totale delle 
multinazionali estere presenti in Italia – Anno 2019 
(* valori espressi in miliardi di euro)

Fonte: Elaborazioni su dati Istat – Frame territoriale SBS

Le MNE nel Lazio operano principalmente nel settore dei servizi (87,3%) ed è 
qui che si concentra quasi l’80% dell’occupazione delle imprese estere (Tabella 2). 
In particolare, il settore degli altri servizi, a più elevato livello tecnologico come le 
telecomunicazioni, la produzione di software e attività connesse, i servizi di con-
sulenza alle imprese, conta per il 47,5% delle multinazionali estere nella regione, 
seguite dal commercio che genera quasi la metà del fatturato totale delle imprese 
estere (47,4%). Le imprese estere manifatturiere rimangono una quota residuale, pur 
contribuendo a quasi il 20% dell’occupazione e a più del 20% del valore aggiunto. 
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Tabella 2 – Composizione settoriale delle multinazionali estere nel Lazio – Anno 2019
(Valori percentuali sul totale delle imprese estere nel Lazio)

Fonte: Elaborazioni su dati Istat – Frame territoriale SBS

Unità locali Addetti Valore aggiunto Fatturato

N % N % Mld € % Mld € %

Manifattura 325 7,8 29.242 19,2 3,7 21,1 23 16,4
Altra Industria 203 4,9 2.461 1,6 0,7 4,1 3,4 3,7
Commercio 1.651 39,8 37.307 24,5 3,7 21,3 43,2 47,4
Altri servizi 1.970 47,5 83.090 54,6 9,4 53,5 28,1 30,8

Le grandi MNE nel Lazio contano solo per il 3% del totale delle imprese este-
re residenti nella regione ma assorbono il 45,6% degli occupati e contribuiscono 
alla creazione del 48% del valore aggiunto generato dalle MNE nella regione (8,5 
miliardi). Inoltre, rappresentano il 28,8% delle grandi unità locali della regione 
e generano il 35,2% del fatturato prodotto del totale regionale delle grandi (34,1 
miliardi; Tabella 3). 

Unità locali Addetti Valore aggiunto* Fatturato* 

N 123 69.405 8,5 34,1
% Grandi MNE su Grandi Lazio 28,8 27,7 37,5 35,2

% Grandi MNE su MNE Lazio 3,0 45,6 48,0 37,5

Tabella 3 – Le grandi multinazionali estere nel Lazio – Anno 2019 
(* valori espressi in miliardi di euro)

1.1. Gli asset intangibili e la sostenibilità

Nel Lazio, la legislazione regionale in materia di innovazione e internaziona-
lizzazione ha favorito e sta favorendo fortemente un tessuto imprenditoriale già 
fortemente innovativo (Tabella 4).

Fonte: Elaborazioni su dati Istat – Frame territoriale SBS
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Multinazionali 
estere

Multinazionali 
italiane

Gruppi domestici Indipendenti

Innovazione 26,8 25,5 14,3 8,1

R&S 32,0 29,9 14,6 8,0

Capitale umano 32,7 35,7 24,1 11,0

Traino del territorio 38,1 31,4 17,1 8,6

Tabella 4 – Asset intangibili e sostenibilità per tipologia di impresa nel Lazio – Anno 2019
(Valori percentuali)

Fonte: Elaborazioni su dati Istat – Censimento permanente delle imprese

Innovazione e R&S. Il 26,8% delle MNE laziali si colloca nel decimo miglior per-
centile dell’indice sintetico sull’innovazione, una percentuale di poco superiore a quella 
delle multinazionali italiane della regione (25,5%). Accanto a queste, sono altrettanto 
numerose le imprese appartenenti al decimo miglior percentile dell’indice sintetico su 
Ricerca e Sviluppo (32%).

Capitale umano. Dall’analisi dell’indice sintetico di capitale umano emerge che 
le imprese multinazionali estere laziali si collocano di oltre 20 punti percentuali al di 
sopra della media nazionale (32,7% vs 11,3%). Le MNE nel Lazio nel triennio 2016-
2018 hanno investito massicciamente nell’acquisizione di risorse umane, specie a tempo 
indeterminato: il 95,4% delle imprese estere che operano nell’industria e il 91,7% nel 
settore dei servizi hanno effettuato nuove assunzioni a tempo indeterminato. 

Territorio. Le imprese multinazionali estere nel Lazio hanno forti capacità di trai-
nare il territorio e superano la percentuale delle multinazionali italiane di quasi 8 punti 
(38,1% vs 31,4%). Inoltre, stabiliscono relazioni strette e stabili con altre imprese, uni-
versità e centri di ricerca, pubblica amministrazione: la quota regionale di imprese estere 
con un livello di relazione medio-alto è superiore a quella nazionale (33,9% vs 32,6%).
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Figura 1 - Sostenibilità ambientale nel Lazio per tipologia di governance - 
Anni 2016-2018
(Valori percentuali sul totale delle imprese della regione)

Fonte: Istat – Censimento permanente delle imprese
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Sostenibilità ambientale. A livello regionale le MNE sono leader in termini di 
sostenibilità: nel Lazio, la percentuale di imprese estere che hanno realizzato almeno 
4 azioni di sostenibilità ambientale si mantiene al di sopra di tutte le tipologie di 
impresa (38,7%; Figura 1). Anche nel campo della sostenibilità ambientale, i territori 
ospitanti beneficiano della presenza di multinazionali estere e dei comportamenti 
che queste mettono in atto: il 25,8% delle imprese estere nel Lazio, infatti, coinvolge 
anche i fornitori italiane nelle iniziative di riduzione dell’impatto ambientale.

2. Le imprese a capitale estero e le eccellenze regionali

Tabella 5 – Peso delle multinazionali estere nei settori d’eccellenza regionale - Anno 2019
(Valori percentuali sul totale delle imprese del settore, miliardi di euro)

Fonte: Istat – Frame territoriale SBS

Industrie Unità locali Valore aggiunto Fatturato Addetti

N % Mld € % Mld € % N %

Chimica e farmaceutica 70 15,4 1,62 56,8 8,9 43,3 10.708 59,9

Automobili e altri mezzi  
di trasporto

18 5,1 0,19 19,6 0,425 9,9 2.307 15,3
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Chimica e farmaceutica. Il settore farmaceutico del Lazio rappresenta un’ec-
cellenza nel panorama industriale nazionale e si contraddistingue per un’intensa 
attività innovativa, una base produttiva ben consolidata e un elevato numero di 
imprese. Il settore vede una maggior presenza di piccole e medie imprese che 
però contribuiscono con quote non significative alla creazione di valore aggiunto, 
fatturato e occupazione. Al contrario, le imprese multinazionali sono presenti in 
numero inferiore ma il loro peso nel settore è rilevante. In particolare, le imprese 
multinazionali a capitale estero (70 unità locali, 15,4% del totale) contano per quasi 
il 60% dell’occupazione del settore, impiegando oltre 10 000 addetti. Le stesse gene-
rano 1,6 miliardi di valore aggiunto e quasi 9 miliardi di fatturato, rispettivamente 
pari al 56,8% e al 43,3% del totale del settore.

Trasporti. Il Lazio è l’unica regione italiana in cui è presente l’intera filiera 
aerospaziale -  composta da grandi aziende ma anche da organismi di ricerca, uni-
versità e piccole e medie imprese all’avanguardia - in grado di coinvolgere figure 
professionali qualificate che operano in diversi ambiti. Il settore è composto da 
imprese che producono aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi e da aziende 
specializzate nella riparazione o nella fabbricazione di apparecchiature come radar, 
registratori di volo e strumenti per il controllo dei motori. Guardando ai dati del 
settore automobilistico e della fabbricazione di altri mezzi di trasporto, emerge 
il prevalere di piccole e medie imprese indipendenti (66,9%) il cui contributo al 
settore risulta tuttavia molto basso. Sono le multinazionali, principalmente dome-
stiche, a pesare per la quota maggiore di valore aggiunto, fatturato e occupazione. 
Le imprese multinazionali a capitale estero (18 unità locali) contribuiscono a quasi 
il 20% del valore aggiunto (192,4 milioni), al 10% del fatturato (425 milioni) e al 
15,3% dell’occupazione (2307 addetti).

1. La presenza delle imprese a capitale estero in Liguria

La Liguria ospita 1.318 unità locali, pari al 2,9% del totale delle MNE presenti 
in Italia (Tabella 1), che danno un rilevante contributo all’economia regionale: sono 
l’1% delle unità locali liguri ma contribuiscono al 22,3% del valore aggiunto (4,8 
miliardi) e al 26% del fatturato (21,4 miliardi). I vertici delle imprese multinazionali 
a controllo estero in Liguria risiedono principalmente negli Stati Uniti (8,6% delle 
unità locali, 55,6% degli addetti e 45,9% del fatturato), seguono la Francia (26,2% 
delle unità locali, 9,8% degli addetti e 8,3% del fatturato) e la Germania (10,8% 
delle unità locali, 7,1% degli addetti, 10,0% del fatturato).

LIGURIA
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Tabella 1 – Peso delle multinazionali estere in Liguria sull’economia regionale e sul totale delle 
multinazionali estere presenti in Italia – Anno 2019 
(* valori espressi in miliardi di euro)

Unità locali Addetti Valore aggiunto* Fatturato* 

N 1.318 61.652 4,8 21,4

% MNE Liguria su tot Liguria 1,0 13,6 22,3 26,0

% MNE Liguria su MNE Italia 2,9 4,3 3,6 3,4

Fonte: Elaborazioni su dati Istat – Frame territoriale SBS

L’85,1% delle MNE in Liguria opera nel settore dei servizi, specialmente nel 
settore degli “altri servizi”, che conta per il 45,4% delle unità locali, seguito per nu-
merosità dal settore del commercio che pesa per il 39,7% delle unità locali. Seppure 
il peso sia inferiore, è proprio il settore del commercio a contribuire maggiormente 
all’economia delle imprese estere regionali: esso, infatti, conta per il 72,4% dell’oc-
cupazione e il 53,6% del valore aggiunto. Il settore industriale, in particolar modo 
il manifatturiero rappresenta una quota rilevante dell’economia generata dalle 
imprese estere, specie in termini di creazione di valore: genera 1 miliardo di valore 
aggiunto e 8 miliardi di fatturato, il 21,6% e il 37,3% del totale regionale. 

Tabella 2 – Composizione settoriale delle multinazionali estere in Liguria – Anno 2019
(Valori percentuali sul totale delle imprese estere in Liguria)

Fonte: Elaborazioni su dati Istat – Frame territoriale SBS

Unità locali Addetti Valore aggiunto Fatturato

N % N % Mld € % Mld € %

Manifattura 137 10,4 8.495 13,8 1,0 21,6 8,0 37,3
Altra Industria 60 4,6 1.110 1,8 0,694 14,3 2,9 13,6
Commercio 598 45,4 7.400 12,0 0,510 10,5 3,5 16,4

Altri servizi 523 39,7 44.647 72,4 2,6 53,6 7,0 32,7

Le 15 grandi unità locali di MNE in Liguria contano solo per l’1,1% del totale 
delle imprese estere, ma rappresentano il 21,7% delle grandi unità locali della regio-
ne. Con 65.974 dipendenti, le grandi imprese liguri pesano per il 14,6% dell’occupa-
zione regionale e contribuiscono alla creazione di 4,1 miliardi di valore aggiunto e 
di 12,1 miliardi di fatturato, pari al 18,9% e al 14,7% di quanto prodotto in regione.
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Unità locali Addetti Valore aggiunto* Fatturato* 

N 69 65.974 4,1 12,1
% Grandi Liguria su tot Liguria 21,7 59,4 54,3 51,6

 Tabella 3 – Le grandi unità locali in Liguria – Anno 2019
(* valori espressi in miliardi di euro)

1.1. Gli asset intangibili e la sostenibilità

La Regione Liguria, negli ultimi dieci anni, ha costituito 8 poli di ricerca e 
innovazione, che svolgono la funzione di intermediari specializzati della ricerca 
e dell’innovazione, per rafforzare il collegamento tra centri di ricerca e imprese e 
la collaborazione tra le imprese stesse al fine di innalzare la propensione all’inno-
vazione del sistema produttivo e rendere la regione maggiormente attrattiva. In 
quest’ottica, le imprese estere sono importanti operatori sul territorio 

Multinazionali 
estere

Multinazionali 
italiane

Gruppi domestici Indipendenti

Innovazione 29,8 27,8 14,9 6,4
R&S 26,2 40,4 14,4 5,5

Capitale umano 48,9 45,4 21,6 7,7

Traino del territorio 31,3 32,5 16,5 6,4

Tabella 4 – Asset intangibili e sostenibilità per tipologia di impresa in Liguria – Anno 2019
(Valori percentuali)

Fonte: Elaborazioni su dati Istat – Censimento permanente delle imprese

Innovazione e R&S. La percentuale di imprese estere liguri ai vertici dell’inno-
vazione è pari al 29,8%, un dato inferiore solo a quello delle multinazionali italiane 
della regione e superiore di quasi 20 punti percentuali alla media nazionale. La 
quota di imprese estere nel miglior decimo percentile per investimento in ricerca 
e sviluppo, che è alla base dell’innovazione, è pari al 26,2%.

Capitale umano. Dall’analisi dell’investimento in capitale umano emerge che 
quasi la metà delle imprese multinazionali estere liguri si colloca nel decimo miglior 
percentile del relativo indice (48,9%), un dato superiore a tutte le altre tipologie di 
impresa presenti in regione. Inoltre, il 67,9% delle MNE nel 2018 ha svolto forma-
zione aziendale ulteriore rispetto a quella obbligatoria.

Territorio. Le MNE liguri hanno forti capacità di trainare il territorio e supe-
rano la media nazionale di 21 punti percentuali (31,3% vs 10,4%). Le stesse sono 
integrate nel territorio e stabiliscono relazioni proficue con gli stakeholder circo-

Fonte: Elaborazioni su dati Istat – Frame territoriale SBS
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stanti (imprese, università e centri di ricerca, pubblica amministrazione). La quota 
regionale di imprese estere con un livello di relazione medio-alto è pari al 35,9%. 

Sostenibilità ambientale. Analizzando i dati del censimento permanente delle 
imprese, emerge come le multinazionali, sia estere che domestiche, siano partico-
larmente sensibili ai temi legati alla sostenibilità ambientale. In particolar modo, 
nel risparmio di materiale e nell’utilizzo di materie prime seconde, le imprese 
estere riportano la percentuale più alta (rispettivamente 43,4% e 16,2%). Inoltre, 
il 19,5% delle MNE coinvolge anche i fornitori italiani nelle iniziative di riduzione 
dell’impatto ambientale. 

Figura 1 - Sostenibilità ambientale in Liguria per tipologia di governance -  
Anni 2016-2018
(Valori percentuali sul totale delle imprese della regione)

Fonte: Istat – Censimento permanente delle imprese
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2. Le imprese a capitale estero e le eccellenze regionali

La posizione geografica e la conformazione del territorio hanno reso la Liguria 
il centro del sistema portuale nazionale e l’economia del mare non movimenta solo 
merci e persone: diventa fondamentale l’attività di cantieristica navale e nautica, 
settori in cui la regione è al primo posto in Italia8.
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Tabella 5 – Peso delle multinazionali estere nei settori d’eccellenza regionale - Anno 2019
(Valori percentuali sul totale delle imprese del settore, miliardi di euro)

Fonte: Istat – Frame territoriale SBS

Industrie Unità locali Valore aggiunto Fatturato Addetti

N % Mld € % Mld € % N %

Automobili e altri mezzi  
di trasporto

9 4,2 0,141 21,3 0,526 19,7 1.589 19,3

Attività dei servizi di alloggio  
e ristorazione

90 0,7 0,068 7,4 0,144 5,3 1.141 2,1

Trasporti. Genova, il più grande porto del Mediterraneo, è anche la sede di 
importanti cantieri navali e l’intera regione ospita centri per la produzione di au-
tomobili e velivoli per il trasporto militare e civile. Il settore genera 666 milioni di 
valore aggiunto e 2,5 miliardi di fatturato. Al suo interno, le MNE occupano un 
posto di rilievo: esse infatti contano per il 21,3% del valore aggiunto, il 19,7% del 
fatturato e il 19,3% degli addetti.

Turismo. La Liguria è famosa meta turistica, specie nelle zone balneari. Il 
settore delle attività di alloggio e ristorazione impiega oltre 50 mila dipendenti e 
genera 923 milioni di valore aggiunto e 2,7 miliardi di fatturato. Le 90 unità locali 
appartenenti a imprese estere che operano nel settore contribuiscono al 7,4% del 
valore aggiunto (68 milioni).

8 “Note sull’economia ligure” a cura di Confindustria Liguria, Confindustria Genova, Unione 
degli Industriali di Savona, Confindustria La Spezia, Confindustria Imperia, luglio 2020
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1. La presenza delle imprese a capitale estero in Lombardia

La Lombardia è la prima regione in Italia per presenza di imprese estere: ospita 
15.859 unità locali, pari al 34,4% del totale delle MNE presenti in Italia (Tabella 1) 
e la loro incidenza sull’economia nazionale è rilevante: pur rappresentando solo lo 
0,3% delle unità locali, pesano per il 6% del valore aggiunto e per il 7,4% del fatturato 
nazionale. Ancora più rilevante è il loro contributo all’economia regionale: sono 
l’1,9% delle unità locali lombarde ma contribuiscono al 13,4% dell’occupazione, 
al 22,7% della creazione di valore aggiunto (48,8 miliardi) e al 27,8% del fatturato 
(240 miliardi). I vertici delle imprese multinazionali a controllo estero in Lombardia 
risiedono principalmente negli Stati Uniti (13,3% delle unità locali, 20,4% degli 
addetti e 19,3% del fatturato), seguono la Francia (19,9% delle unità locali, 16,9% 
degli addetti e 17,5% del fatturato) e la Germania (13% delle unità locali, 13,4% 
degli addetti e 15,2% del fatturato).

LOMBARDIA

Unità locali Addetti Valore aggiunto* Fatturato* 

N 15.859 483.471 48,8 239,8

% MNE Lombardia  
su tot Lombardia 1,9 13,4 22,7 27,8

% MNE Lombardia su MNE Italia 34,4 33,6 36,3 38,4

% MNE Lombardia  
su tot Italia

0,3 2,9 5,9 7,4

Tabella 1 – Peso delle multinazionali estere in Lombardia sull’economia regionale e sul totale 
delle multinazionali estere presenti in Italia – Anno 2019 
(* valori espressi in miliardi di euro)

Fonte: Elaborazioni su dati Istat – Frame territoriale SBS

Quasi il 90% delle MNE in Lombardia opera nel settore dei servizi, specialmente 
nel settore degli altri servizi, ad elevato contenuto tecnologico, che conta per il 43,9% 
delle unità locali e il 43,4% dei dipendenti, mentre il settore del commercio fattura 
113,4 miliardi, pari al 44% del fatturato delle imprese estere in regione. Tuttavia 
il settore industriale, in particolar modo il manifatturiero è una quota rilevante: 
occupa 130.485 dipendenti (27%) e genera 13,1 miliardi di valore aggiunto e 57,4 
miliardi di fatturato, il 26,9% e il 23,9% del totale regionale generato dalle imprese 
estere. 
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Tabella 2 – Composizione settoriale delle multinazionali estere in Lombardia – Anno 2019
(Valori percentuali sul totale delle imprese estere in Lombardia)

Fonte: Elaborazioni su dati Istat – Frame territoriale SBS

Fonte: Elaborazioni su dati Istat – Frame territoriale SBS

Unità locali Addetti Valore aggiunto Fatturato

N % N % Mld € % Mld € %

Manifattura 2.145 13,5 130.485 27,0 13,1 26,9 57,4 23,9
Altra Industria 566 3,6 8.667 1,8 1,3 2,8 14,9 6,2
Commercio 6.191 39,0 134.440 27,8 14,3 29,3 113,4 47,3
Altri servizi 6.957 43,9 210.056 43,4 20,0 41,0 54,0 22,5

Le 291 grandi unità locali di MNE in Lombardia contano solo per l’1,8% del 
totale delle imprese estere della regione, ma assorbono un terzo degli occupati 
(32,8%) e contribuiscono alla creazione di 15,6 miliardi di valore aggiunto (32,1%). 
Inoltre, le grandi MNE lombarde generano un fatturato di 65,3 miliardi, pari al 
45,1% del fatturato prodotto del totale regionale delle grandi (144 miliardi di euro). 

Unità locali Addetti Valore aggiunto* Fatturato* 

N 291 158.791 15,6 65,3
% Grandi MNE  
su Grandi Lombardia 32,5 33,6 42,4 45,1

% Grandi MNE  
su MNE Lombardia

1,8 32,8 32,1 27,3

Tabella 3 – Le grandi multinazionali estere in Lombardia – Anno 2019
(* valori espressi in miliardi di euro)

1.1. Gli asset intangibili e la sostenibilità

I temi della ricerca, sviluppo e innovazione rappresentano un elemento cen-
trale del sistema lombardo e la Regione sostiene progetti per la valorizzazione 
degli ambiti, dei domini tecnologici e delle eccellenze regionali, incentivando il 
trasferimento tecnologico tra le imprese. 
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Multinazionali 
estere

Multinazionali 
italiane

Gruppi domestici Indipendenti

Innovazione 30,8 34,4 18,1 9,0

R&S 28,8 40,1 20,7 9,1

Capitale umano 50,9 38,1 23,4 8,9

Traino del territorio 27,5 33,2 17,5 8,9

Tabella 4 – Asset intangibili e sostenibilità per tipologia di impresa in Lombardia – Anno 2019
(Valori percentuali)

Fonte: Elaborazioni su dati Istat – Censimento permanente delle imprese

Innovazione e R&S. La percentuale di imprese estere lombarde ai vertici dell’in-
novazione è pari al 30,8%, un dato inferiore solo a quello delle multinazionali italiane 
della regione e superiore di 20 punti percentuali alla media nazionale. La quota di 
imprese estere nel miglior decimo percentile per investimento in ricerca e sviluppo, 
che è alla base dell’innovazione, è pari al 28,8%.

Capitale umano. Dall’analisi dell’investimento in capitale umano emerge che 
più della metà delle imprese multinazionali estere lombarde si colloca nel decimo 
miglior percentile del relativo indice, un dato superiore a tutte le altre tipologie di 
impresa presenti in regione. In particolare, il 61,6% delle MNE lombarde nel 2018 
ha svolto formazione aziendale ulteriore rispetto a quella obbligatoria.

Territorio. Le MNE lombarde hanno forti capacità di trainare il territorio e su-
perano la media nazionale di 17,1 punti percentuali (27,5% vs 10,4%). Le stesse sono 
integrate nel territorio e stabiliscono relazioni proficue con gli stakeholder circostanti 
(imprese, università e centri di ricerca, pubblica amministrazione). La quota regionale 
di imprese estere con un livello di relazione medio-alto è pari al 31,7%. 
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Figura 1 - Sostenibilità ambientale in Lombardia per tipologia di governance - 
Anni 2016-2018
(Valori percentuali sul totale delle imprese della regione)

Fonte: Istat – Censimento permanente delle imprese
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2. Le imprese a capitale estero e le eccellenze regionali

La Regione Lombardia ha riconosciuto, dal 2004 ad oggi, 16 cluster o distret-
ti tecnologici specifici, all’interno dei quali ha individuato settori strategici per 
l’economia regionale. Le MNE lombarde sono importanti operatori nei settori 
d’eccellenza regionale e contribuiscono notevolmente in termini di occupazione, 
valore aggiunto e fatturato.

Sostenibilità ambientale. Analizzando i dati del censimento permanente delle 
imprese, emerge come in Lombardia tutte le tipologie d’impresa siano molto sensibili 
ai temi legati alla sostenibilità ambientale, in particolare nel risparmio di materiale 
utilizzato durante i processi produttivi. Inoltre, il 20,1% delle MNE in Lombardia 
coinvolge anche i fornitori italiani nelle iniziative di riduzione dell’impatto ambien-
tale, con importanti ricadute positive sull’economia regionale e nazionale. 
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Tabella 5 – Peso delle multinazionali estere nei settori d’eccellenza regionale - Anno 2019
(Valori percentuali sul totale delle imprese del settore, miliardi di euro)

Fonte: Istat – Frame territoriale SBS

Industrie Unità locali Valore aggiunto Fatturato Addetti

N % Mld € % Mld € % N %

Alimentare, bevande e tabacco 148 2,3 1,5 28,1 8,2 27,5 12.555 17,8

Tessile 142 1,4 0,49 11,1 1,6 10,4 5.907 6,6

Metallurgia 238 1,2 0,97 7,0 4,4 8,1 11.776 5,8

Automobili e altri mezzi di 
trasporto

76 6,8 0,55 19,5 1,8 14,8 7.549 20,0

Alimentare. Il sistema agro-alimentare lombardo è il più importante a livello 
italiano ed uno dei più rilevanti nel contesto europeo: con oltre 70 mila dipendenti 
il settore genera quasi 5,5 miliardi valore aggiunto (25% del totale regionale) e 30 
miliardi di fatturato (34,5%). Le MNE del settore contano solo per il 2,3% delle unità 
locali ma occupano il 17,8% degli addetti del settore e generano il 28,1% del valore 
aggiunto (1,5 miliardi) e il 27,5% del fatturato (8,2 miliardi).

Tessile. Il settore tessile, del design e della moda vanta un’importante tradizione 
in Lombardia, specie nel comasco ed ha saputo evolversi negli anni per rimanere 
un’eccellenza nella regione. L’industria tessile conta 88.959 dipendenti e 10.410 uni-
tà locali che fatturano circa 16 miliardi di euro. Le MNE che qui operano sono 142 
(1,4% del settore) e generano 500 milioni di valore aggiunto e 1,6 miliardi di fatturato.

Metallurgica. La Lombardia è ai primi posti in Europa e nel mondo per la pro-
duzione di acciaio: il settore della metallurgia conta quasi 20 mila unità locali e più 
di 200 mila dipendenti che producono 14 miliardi di valore aggiunto e 54 miliardi di 
fatturato. Le imprese estere nel settore sono una piccola quota delle imprese (1,2%) ma 
generano il 7% del valore aggiunto (970 milioni) e l’8,1% del fatturato (4,4 miliardi).

Trasporti. L’industria automobilistica lombarda copre circa il 25% del mercato 
italiano9 che sta sperimentando un’importante transizione verso i motori ibridi ed 
elettrici. In Lombardia, l’intero settore genera 3 miliardi di valore aggiunto, quasi 
il 20% proveniente da imprese estere e 12 miliardi di fatturato. Le MNE in regione, 
inoltre, coprono il 20% dell’occupazione del settore.

9 Bloomberg New Energy Finance, 2021
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1. La presenza delle imprese a capitale estero nelle Marche

La Marche sono tra le regioni meno attrattive per gli investimenti estere: ospi-
tano 789 unità locali, pari all’1,7% del totale delle MNE presenti in Italia (Tabella 
1). Il loro contributo all’economia regionale è comunque rilevante: sono lo 0,6% 
delle unità locali marchigiane ma contribuiscono al 6,5% del valore aggiunto (1,2 
miliardi) e al 7,2% del fatturato (5,1 miliardi). I vertici delle imprese multinazionali 
a controllo estero in Marche risiedono principalmente negli Stati Uniti (11,7% delle 
unità locali, 25% degli addetti e 31,6% del fatturato), seguono la Germania (14,3% 
delle unità locali, 10,0% degli addetti e 11% del fatturato) e la Francia (21,4% delle 
unità locali, 14,3% degli addetti, 17% del fatturato).

MARCHE

Unità locali Addetti Valore aggiunto* Fatturato* 

N 789 19.539 1,2 5,1

% MNE Marche su tot Marche 0,6 4,1 6,5 7,2

% MNE Marche su MNE Italia 1,7 1,4 1,0 0,8

Tabella 1 – Peso delle multinazionali estere nelle Marche sull’economia regionale e sul totale delle 
multinazionali estere presenti in Italia – Anno 2019 
(* valori espressi in miliardi di euro)

Fonte: Elaborazioni su dati Istat – Frame territoriale SBS

L’83,7% delle MNE nelle Marche opera nel settore dei servizi, specialmente 
nel settore del commercio, che conta per il 43,6% delle unità locali, seguito per 
numerosità dal settore degli altri servizi che pesa per il 40,1% delle unità locali, 
eppure contribuisce in misura relativamente maggiore all’economia delle imprese 
estere regionali: esso, infatti, conta per il 32,9% dell’occupazione e il 25% del valore 
aggiunto. Il settore industriale manifatturiero, con solo il 13,2% delle unità locali di 
imprese estere rappresenta comunque una quota rilevante: occupa, infatti, il 46,3% 
dei dipendenti e genera 703 milioni di valore aggiunto e 2,6 miliardi di fatturato, 
il 54,9% e il 51% del totale regionale. 
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Tabella 2 – Composizione settoriale delle multinazionali estere nelle Marche – Anno 2019
(Valori percentuali sul totale delle imprese estere nelle Marche)

Fonte: Elaborazioni su dati Istat – Frame territoriale SBS

Fonte: Elaborazioni su dati Istat – Frame territoriale SBS

Unità locali Addetti Valore aggiunto Fatturato

N % N % Mld € % Mld € %

Manifattura 104 13,2 9.050 46,3 0,703 54,9 2,6 51,0
Altra Industria 25 3,2 365 1,9 0,039 3,1 0,106 2,1
Commercio 344 43,6 3.696 18,9 0,218 17,0 1,5 29,3
Altri servizi 316 40,1 6.428 32,9 0,320 25,0 0,908 17,6

Le 11 grandi unità locali di MNE contano solo per l’1,4% del totale delle imprese 
estere nelle Marche, ma rilevano notevolmente, sia tra le MNE che tra le grandi 
unità locali regionali (Tabella 3): rappresentano un quarto dell’occupazione generata 
dalle imprese estere e contribuiscono alla creazione di 1,4 miliardi di fatturato, pari 
al 20,8% del fatturato delle grandi unità locali nella regione.

Unità locali Addetti Valore aggiunto* Fatturato* 

N 11 4.884 0,387 1,4
% Grandi MNE  
su Grandi Marche 14,7 14,2 16,8 20,8

% Grandi MNE  
su MNE Marche

1,4 25,0 30,2 28,0

Tabella 3 – Le grandi multinazionali estere nelle Marche – Anno 2019
(* valori espressi in miliardi di euro)

1.1. Gli asset intangibili e la sostenibilità

La Regione Marche sostiene importanti progetti di sviluppo che promuovano 
l’innovazione, migliorino l’attrattività dell’economia regionale e le prospettive di 
sviluppo del territorio, nonché l’occupazione, specie giovanile. 
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Tabella 4 – Asset intangibili e sostenibilità per tipologia di impresa nelle Marche – Anno 2019
(Valori percentuali)

Multinazionali 
estere

Multinazionali 
italiane

Gruppi domestici Indipendenti

Innovazione 30,0 37,7 18,1 7,0

R&S 43,9 56,3 22,2 7,6

Capitale umano 36,7 41,4 25,3 8,3

Traino del territorio 33,7 41,2 20,8 7,5

Fonte: Elaborazioni su dati Istat – Censimento permanente delle imprese

Innovazione e R&S. La percentuale di imprese estere marchigiane ai vertici 
dell’innovazione è pari al 30%, con il 22% delle stesse che nel triennio 2016-2018 
ha prodotto tecnologie abilitanti, una quota notevolmente superiore a tutte le altre 
tipologie di impresa in regione. Inoltre, il 44% delle imprese estere marchigiane si 
colloca nel miglior decimo percentile per investimento in ricerca e sviluppo.

Capitale umano. Dall’analisi dell’investimento in capitale umano emerge che 
il 36,7% delle imprese multinazionali estere marchigiane si posiziona nel decimo 
miglior percentile del relativo indice, un dato superiore alla media nazionale di oltre 
25 punti percentuali. 

Territorio. Le MNE marchigiane hanno forti capacità di trainare il territorio e 
superano la media nazionale di 23 punti percentuali (33,7% vs 10,4%). Le stesse sono 
integrate nel territorio e stabiliscono relazioni proficue con gli stakeholder circostanti 
(imprese, università e centri di ricerca, pubblica amministrazione). La quota regionale 
di imprese estere con un livello di relazione medio-alto è pari al 28%. 
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Figura 1 - Sostenibilità ambientale nelle Marche per tipologia di governance - 
Anni 2016-2018
(Valori percentuali sul totale delle imprese della regione)

Fonte: Istat – Censimento permanente delle imprese
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Sostenibilità ambientale .Dall’analisi dei risultati del censimento permanente 
delle imprese, emerge che le multinazionali a controllo estero nelle Marche sono 
particolarmente sensibili ai temi legati alla sostenibilità ambientale, specialmente 
per quanto riguarda il risparmio di materiale utilizzato durante il ciclo produttivo. 
Inoltre, il territorio regionale beneficia della presenza di queste imprese, dal momento 
che il 25,8% di queste coinvolge anche i fornitori italiani nelle iniziative di riduzione 
dell’impatto ambientale. 

2. Le imprese a capitale estero e le eccellenze regionali

Le Marche sono una delle regioni più industrializzate d’Italia, con un sistema 
produttivo caratterizzato principalmente da piccole aziende familiari e da distretti 
industriali nei settori tradizionali del Made in Italy, che si rivolgono a nicchie di 
mercato ad elevato valore aggiunto.
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Tabella 5 – Peso delle multinazionali estere nei settori d’eccellenza regionale - Anno 2019
(Valori percentuali sul totale delle imprese del settore, miliardi di euro)

Fonte: Istat – Frame territoriale SBS

Industrie Unità locali Valore aggiunto Fatturato Addetti

N % Mld € % Mld € % N %

Tessile 20 0,4 0,097 6,3 0,406 7,1 1.011 2,8

Attività dei servizi di alloggio e 
ristorazione

47 0,5 0,017 2,4 0,040 2,0 439 1,1

Tessile. Il territorio marchigiano è caratterizzato da una elevatissima presenza 
di imprese manifatturiere, tra cui spiccano le industrie tessili, di abbigliamento e di 
articoli in pelle, trainate dal settore delle calzature. Nel settore operano 4.638 unità 
che generano 1,5 miliardi di valore aggiunto (il 7,8% del totale regionale) e 5,7 mi-
liardi di fatturato (8,1%), In questo comparto, le imprese estere rappresentano solo lo 
0,4% delle unità locali ma generano il 6,3% del valore aggiunto e il 7,1% del fatturato. 

Turismo. Le Marche ricoprono un peso importante e poco noto nell’economia 
turistica del Paese, grazie ad un’offerta ampia e diversificata di tipo culturale, gastro-
nomico e naturalistico. Il settore delle attività dei servizi di alloggio e ristorazione 
conta 9.637 unità locali e 41.689 addetti, per quasi 2 miliardi di valore aggiunto. Qui 
le imprese a capitale estero rappresentano una quota molto piccola, sia in termini di 
unità e addetti, sia in termini di produzione, generando 17 milioni di valore aggiunto 
e 40 milioni di fatturato, pari al 2,4% e al 2% del totale del settore.

1. La presenza delle imprese a capitale estero nel Molise

Il Molise è tra le regioni meno attrattive per gli investimenti estere: ospita solo 
96 unità locali, pari allo 0,2% del totale delle MNE presenti in Italia (Tabella 1). Il 
loro contributo all’economia regionale è comunque rilevante: sono lo 0,4% delle 
unità locali molisane ma contribuiscono al 8,2% del valore aggiunto (180 milioni) e 
al 5,1% del fatturato (411 milioni). I vertici delle imprese multinazionali a controllo 
estero in Molise risiedono principalmente negli Stati Uniti (16,7% delle unità locali, 
28,9% degli addetti e 37,3% del fatturato), seguono la Svizzera (12,5% delle unità 
locali, 15,8% degli addetti e 11,3% del fatturato) e la Francia (29,2% delle unità 
locali, 13,4% degli addetti, 15,2% del fatturato).

MOLISE
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Unità locali Addetti Valore aggiunto* Fatturato* 

N 96 1.883 0,180 0,411

% MNE Molise su tot Molise 0,4 3,1 8,2 5,1

% MNE Molise su MNE Italia 0,2 0,1 0,1 0,1

Tabella 1 – Peso delle multinazionali estere in Molise sull’economia regionale e sul totale delle 
multinazionali estere presenti in Italia – Anno 2019 
(* valori espressi in miliardi di euro)

Fonte: Elaborazioni su dati Istat – Frame territoriale SBS

Il 71% delle MNE in Molise opera nel settore dei servizi, specialmente nel settore 
del commercio, che conta per il 38,5% delle unità locali, seguito per numerosità dal 
settore degli altri servizi che pesa per il 32,3% delle unità locali, eppure contribuisce 
in misura relativamente maggiore all’economia delle imprese estere regionali: esso, 
infatti, conta per il 37,4% dell’occupazione e il 31,8% del valore aggiunto. Ma è il 
settore industriale manifatturiero ad avere il peso maggiore, con il 19,8% delle unità 
locali di imprese estere rappresenta quasi il 44% dei dipendenti e genera 100 milioni 
di valore aggiunto e 240 milioni di fatturato, il 55,8% e il 58,4% del totale regionale. 

Tabella 2 – Composizione settoriale delle multinazionali estere in Molise – Anno 2019
(Valori percentuali sul totale delle imprese estere in Molise)

Fonte: Elaborazioni su dati Istat – Frame territoriale SBS

Unità locali Addetti Valore aggiunto Fatturato

N % N % Mld € % Mld € %

Manifattura 19 19,8 827 43,9 0,100 55,8 0,240 58,4
Altra Industria 9 9,4 74 3,9 0,009 5,1 0,025 6,2
Commercio 37 38,5 279 14,8 0,014 7,8 0,064 15,8
Altri servizi 31 32,3 703 37,4 0,056 31,3 0,080 19,7

In Molise vi sono solo 4 grandi unità locali, di cui nessuna appartenente a 
gruppi multinazionali esteri. Queste contano per una percentuale nulla del totale 
delle imprese in Molise, eppure rappresentano il 5,7% dell’occupazione e contri-
buiscono alla creazione di 179 milioni di valore aggiunto (8,2%) e di 1,3 miliardi 
di fatturato, pari al 16,4% del totale regionale.
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Fonte: Elaborazioni su dati Istat – Frame territoriale SBS

Unità locali Addetti Valore aggiunto* Fatturato* 

N 4 3.517 0,179 1,3
% Grandi su Molise 0,0 5,7 8,2 16,4

Tabella 3 – Le grandi unità locali in Molise – Anno 2019
(* valori espressi in miliardi di euro)

1.1. Gli asset intangibili e la sostenibilità

La Regione Molise ha indicato quali elementi chiave per lo sviluppo, il mi-
glioramento delle infrastrutture e dei trasporti e delle reti telematiche, insieme al 
consolidamento delle collaborazioni tra le imprese e tra queste e il sistema della 
ricerca10. A questo scopo, le imprese estere della regione possono giocare un ruolo 
importante per la crescita dell’intero territorio.

10 Le strategie di R&I per la specializzazione intelligente – Regione Molise, marzo 2016

Tabella 4 – Asset intangibili e sostenibilità per tipologia di impresa in Molise – Anno 2019
(Valori percentuali)

Multinazionali 
estere

Multinazionali 
italiane

Gruppi domestici Indipendenti

Innovazione 50,0 5,5 14,6 9,5

R&S 50,0 16,5 18,2 5,6

Capitale umano 100,0 18,2 28,1 9,1

Traino del territorio 75,0 5,5 18,3 13,2

Fonte: Elaborazioni su dati Istat – Censimento permanente delle imprese

Innovazione e R&S. La percentuale di imprese estere molisane ai vertici dell’in-
novazione è pari al 50% e la stessa percentuale si colloca nel miglior decimo percentile 
per investimento in ricerca e sviluppo.

Capitale umano. Dall’analisi dell’investimento in capitale umano emerge che il 
100% delle imprese multinazionali estere molisane si posiziona nel decimo miglior 
percentile del relativo indice, un dato superiore a tutte le altre tipologie di impresa 
nella regione e di quasi 90 punti percentuali superiore alla media nazionale. 

Territorio. Le MNE molisane hanno forti capacità di trainare il territorio e su-
perano la media nazionale di 65 punti percentuali (75% vs 10,4%). Le stesse sono 
integrate nel territorio e stabiliscono relazioni proficue con gli stakeholder circostanti 
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(imprese, università e centri di ricerca, pubblica amministrazione). La quota regionale 
di imprese estere con un livello di relazione medio-alto è pari al 66,7%. 

Sostenibilità ambientale .Dall’analisi dei risultati del censimento permanente 
delle imprese, emerge come le imprese molisane siano particolarmente sensibili ai 
temi legati alla sostenibilità ambientale. Guardando alle imprese estere, Il 33,3% ha 
sostenuto almeno quattro azioni legate alla sostenibilità ambientale nel triennio 2016-
2018, spiccando a livello regionale. Inoltre, sempre il 33,3% di queste coinvolge anche 
i fornitori italiani nelle iniziative di riduzione dell’impatto ambientale. 

Figura 1 - Sostenibilità ambientale in Molise per tipologia di governance - 
Anni 2016-2018
(Valori percentuali sul totale delle imprese della regione)

Fonte: Istat – Censimento permanente delle imprese
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2. Le imprese a capitale estero e le eccellenze regionali

Tabella 5 – Peso delle multinazionali estere nei settori d’eccellenza regionale - Anno 2019
(Valori percentuali sul totale delle imprese del settore, miliardi di euro)

Fonte: Istat – Frame territoriale SBS

Industrie Unità locali Valore aggiunto Fatturato Addetti

N % Mld € % Mld € % N %

Alimentare, bevande e tabacco 4 0,7 0,001 1,0 0,006 1,2 13 0,5

Chimica e farmaceutica 6 25,0 0,046 31,6 0,097 30,1 430 45,0
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Alimentare. Oggi il Molise ha una serie di aziende di piccole e medie dimensioni 
che si occupano di veri settori: alimentare prima di tutto, con pastifici, zuccherifici e 
caseifici. Nel settore dell’industria alimentare, delle bevande e del tabacco operano 
591 unità e 2.706 addetti, per un valore aggiunto di 109 milioni e un fatturato di 577 
milioni. In questo comparto, le imprese estere rappresentano solo lo 0,7% delle unità 
locali e generano l’1% del valore aggiunto e l’1,2% del fatturato. 

Chimica e farmaceutica. L’industria chimica regionale è particolarmente svi-
luppata e i prodotti chimici (chimica, gomma e plastica) risultano tra quelli mag-
giormente esportati11. Il settore della chimica e farmaceutica in Molise conta solo 24 
unità locali che generano 147 milioni di valore aggiunto e 325 milioni di fatturato, 
rispettivamente il 6,7% e il 4,1% del totale regionale. Le imprese estere rappresentano 
un quarto delle unità locali che operano in questo settore e contribuiscono a quasi 
un terzo del valore aggiunto (46 milioni) e del fatturato (97 milioni), occupando il 
45% del totale degli addetti.

11 L’economia del Molise”, Rapporto Annuale Banca d’Italia, giugno 2022

PIEMONTE

1. La presenza delle imprese a capitale estero in Piemonte

Il Piemonte è una delle regioni maggiormente attrattive, terza in Italia per pre-
senza multinazionale: nella regione, infatti, sono localizzate 4.381 unità locali, pari 
al 9,5% del totale delle imprese a controllo estero in Italia (Tabella 1), contribuendo 
al 10,5% dell’occupazione creata dalle MNE in Italia (più di 150 mila addetti) e 
generano l’8,8% del valore aggiunto e il 7,4% del fatturato delle MNE nel paese (11,8 
miliardi e 46,2 miliardi). I vertici di queste risultano residenti principalmente in 
Francia (27,5% delle imprese, 25,2% degli addetti e 21,7% del fatturato). Seguono, 
per numero di addetti, gli Stati Uniti (9,8% delle unità locali, 20% degli addetti, 
20,4% del fatturato) e la Germania (12,3% delle imprese, l’11,4% degli addetti, 
14,5% del fatturato). Pur rappresentando soltanto l’1,3% del totale delle unità locali 
in regione, esse contribuiscono a quasi il 18% della creazione di valore aggiunto e 
a quasi il 20% del fatturato.
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Unità locali Addetti Valore aggiunto* Fatturato* 

N 4.381 151.527 11,8 46,2

% MNE Piemonte  
su tot Piemonte 1,3 11,5 17,8 19,2

% MNE Piemonte  
su MNE in Italia 9,5 10,5 8,8 7,4

Tabella 1 – Peso delle multinazionali estere in Piemonte sull’economia regionale e sul totale delle 
multinazionali estere presenti in Italia – Anno 2019 
(* valori espressi in miliardi di euro)

Fonte: Elaborazioni su dati Istat – Frame territoriale SBS

Le MNE in Piemonte operano principalmente nel settore dei servizi (80,2%): 
il settore in cui risultano maggiormente presenti è quello degli altri servizi (servizi 
tecnici, di consulenza professionale e gestionale e connessi al commercio), dove 
opera il 42% delle imprese estere piemontesi che impiegano il 37% degli addetti e 
generano il 30% del valore aggiunto, seguito dal commercio, settore in cui opera 
il 38% delle imprese (Tabella 2). Tuttavia, il contributo dell’industria al valore 
aggiunto e al fatturato regionale delle multinazionali estere è rispettivamente pari 
al 55,1% e al 57,9%. In particolare, è il settore manifatturiero a pesare di più in 
termini di creazione di valore: infatti, le MNE rappresentano il 16% di imprese 
che opera in questo settore ma generano il 53% di valore aggiunto e impiegano il 
45% degli addetti.

Tabella 2 – Composizione settoriale delle multinazionali estere in Piemonte – Anno 2019
(Valori percentuali sul totale delle imprese estere in Piemonte)

Fonte: Elaborazioni su dati Istat – Frame territoriale SBS

Unità locali Addetti Valore aggiunto Fatturato

N % N % Mld € % Mld € %

Manifattura 698 16 68.649 45 6,2 53 25,3 55

Altra Industria 170 4 2.605 2 0,3 2 1,4 3

Commercio 1.668 38 24.210 16 1,7 15 12,0 26

Altri servizi 1.845 42 56.062 37 3,6 30 7,4 16
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Fonte: Elaborazioni su dati Istat – Frame territoriale SBS

Le MNE hanno un peso rilevante tra le grandi imprese anche in Piemonte: sono 
il 35,4% delle grandi unità locali della regione e occupano il 35,5% degli addetti, 
generando il 43,1% del valore aggiunto prodotto dal totale regionale delle grandi 
(Tabella 3). Se le imprese estere in Piemonte sono principalmente imprese di servizi, 
le grandi MNE sono maggiormente attive nell’industria, con uno scarto tra i due 
settori di quasi 20 punti percentuali (59,1% vs 40,9%): in questo settore contano 
per una quota significativa in termini di occupazione e valore aggiunto generati 
dalle grandi imprese estere, rispettivamente il 61,2% e il 65,2%, con un totale di 37 
978 addetti e 3,5 miliardi di euro di valore aggiunto. 

Unità locali Addetti Valore aggiunto* Fatturato* 

N 68 37.978 3,5 13,1
% Grandi MNE  
su Grandi Piemonte 35,4 35,5 43,1 33,9

% Grandi MNE  
su MNE Piemonte

2,6 40,9 46 35,5

Tabella 3 – Le grandi multinazionali estere in Piemonte – Anno 2019
(* valori espressi in miliardi di euro)

1.1. Gli asset intangibili e la sostenibilità

Multinazionali 
estere

Multinazionali 
italiane

Gruppi domestici Indipendenti

Innovazione 28,8 31,8 17,2 8,6

R&S 31,4 40,6 23,0 8,1

Capitale umano 50,2 37,6 31,1 9,9

Traino del territorio 30,5 35,0 21,0 8,8

Tabella 4 – Asset intangibili e sostenibilità per tipologia di impresa in Piemonte – Anno 2019
(Valori percentuali)

Fonte: Elaborazioni su dati Istat – Censimento permanente delle imprese

Innovazione e R&S. Le imprese multinazionali estere che operano in Piemonte si 
collocano in linea con le loro omologhe a livello nazionale in termini di percentuale 
di imprese innovative (rispettivamente 28,8% per le MNE e 31,8% per le MNI) ma 
la loro quota è di gran lunga superiore a quella delle altre tipologie di imprese (8,6% 
per le indipendenti e 17,2% per i gruppi domestici). Inoltre, il 31,4% delle imprese 
estere nella regione si colloca nel 90esimo percentile per spesa in R&S. 



93

Capitale umano. Più della metà delle MNE in Piemonte (50,2%) si colloca nel 
decimo miglior percentile dell’indice sintetico di capitale umano. Inoltre, nel trien-
nio 2016-2018 queste imprese hanno investito massicciamente nell’acquisizione di 
risorse umane, specie a tempo indeterminato e hanno svolto formazione aziendale 
ulteriore, rispetto a quella obbligatoria (66,4% contro una media regionale del 25% 
e nazionale del 22,4%).

Territorio. Le imprese multinazionali estere sono anche ben integrate con il 
territorio regionale: il 30,5% si posiziona nel decimo miglior percentile dell’indice 
che misura la capacità di trainare il territorio. A questo si aggiunge il fatto che quasi 
il 40% di queste mantiene elevati livelli di relazione con altre imprese, università, 
centri di ricerca e pubblica amministrazione.

Sostenibilità ambientale .In Piemonte la percentuale di imprese che hanno rea-
lizzato almeno 4 azioni di sostenibilità ambientale registra valori molto alti, superiori 
al 30% per tutte le tipologie di impresa, in particolare per le imprese estere (39,5%). 
Inoltre, il 47,4% di queste risparmia materiale utilizzato nei cicli produttivi e il 22,3% 
coinvolge anche i fornitori italiane nelle iniziative di riduzione dell’impatto ambien-
tale, quasi il doppio delle multinazionali e dei gruppi domestici (rispettivamente 
11,5% e 12,6%). 

Figura 1 - Sostenibilità ambientale in Piemonte per tipologia di governance - 
Anni 2016-2018
(Valori percentuali sul totale delle imprese della regione)

Fonte: Istat – Censimento permanente delle imprese
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Tabella 5 – Peso delle multinazionali estere nei settori d’eccellenza regionale - Anno 2019 
(Valori percentuali sul totale delle imprese del settore)

Fonte: Istat – Frame territoriale SBS

Industrie Unità locali Valore aggiunto Fatturato Addetti

N % Mld € % Mld € % N %

Alimentare, bevande e tabacco 61 1,4 0,415 14,5 2,410 17,9 3.982 10,5

Tessile 42 1,6 0,190 13,8 0,834 17,5 3.359 12,9

Chimica e farmaceutica 67 12,8 0,981 49,3 4,157 47,2 6.361 42,7

Automobili e altri mezzi  
di trasporto

107 12,3 1,546 33,8 5,780 20,5 17.493 28,6

Alimentare. L’industria alimentare, delle bevande e del tabacco piemontese si 
caratterizza per la numerosa presenza di piccole e medie imprese locali (91% del 
totale) che occupano più della metà degli addetti del settore e generano quasi un 
terzo del fatturato e del valore aggiunto. Le imprese multinazionali a capitale estero 
pur rappresentando solo l’1,4% del totale generano 415 milioni di valore aggiunto, 
pari al 14,5% del settore e 2,4 miliardi di fatturato (17,9%). Inoltre, impiegano quasi 
4.000 addetti, che rappresentano il 10,5% dell’occupazione totale.

Tessile. Nel settore operano 1.176 unità locali per un totale di quasi 17 mila addetti 
pari al 4,6% del totale manifatturiero regionale. Tali imprese sono molto sensibili ai 
temi ambientali e alla salute dei consumatori e questa attenzione si manifesta nell’uti-
lizzo di fibre naturali di alta qualità, che danno ai prodotti un ciclo di vita più lungo e 
cruelty free. In questo settore le imprese multinazionali a capitale estero in Piemonte 
sono presenti con sole 42 unità locali (1,6%), generando 189 milioni di euro di valore 
aggiunto (13,8%), 834 milioni di fatturato (17,5%) e occupando 3.359 addetti (12,9%).

Chimica e farmaceutica. Il settore chimico-farmaceutico piemontese è caratte-
rizzato dalla forte collaborazione tra PMI, multinazionali e centri di ricerca, creando 
le condizioni necessarie per il trasferimento tecnologico e l’innovazione, specie in 
settori trasversali come l’ICT, l’elettronica e le nanotecnologie. Le multinazionali a 
capitale estero nel settore hanno il maggior peso specifico: pur rappresentando solo 
il 12,8% delle unità locali, generano quasi la metà del valore aggiunto del settore (980 
milioni di euro), il 47,2% del fatturato (4,1 milioni di euro) e occupano il 42,7% del 
totale degli addetti (6.361).

2. Le imprese a capitale estero e le eccellenze regionali

Le imprese a capitale estero in Piemonte sono importanti operatori nei settori 
che costituiscono un’eccellenza per l’economia regionale e pur rappresentando una 
piccola percentuale delle imprese dei diversi settori, partecipano con quote rilevanti 
all’occupazione e alla creazione di valore aggiunto (Tabella 5).
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Trasporti. Il Piemonte è storicamente sede dei più importanti stabilimenti dell’in-
dustria automobilistica italiana. La regione opera lungo l’intera filiera produttiva, 
dalla progettazione e design del veicolo fino alla sua consegna: prototipazione, stile, 
componentistica, produzione, industrializzazione e testing. Gli sviluppi più recenti 
muovono l’intero settore verso la mobilità sostenibile attraverso l’applicazione di 
tecnologie digitali avanzate. La parte più rilevante del settore è determinata dalle 
imprese multinazionali, specie domestiche. Le imprese a capitale estero hanno tuttavia 
un ruolo rilevante: le 107 unità locali generano più di un terzo del valore aggiunto e 
più del 20% del fatturato, occupando quasi 17.500 addetti, pari al 28,6% del settore.

1. La presenza delle imprese a capitale estero in Puglia

La Puglia ospita 1.132 unità locali, pari al 2,5% del totale delle MNE presenti in 
Italia (Tabella 1). Il loro contributo all’economia regionale è rilevante: nonostante 
le imprese estere siano solo lo 0,4% delle unità locali pugliesi, esse contribuiscono 
al 7,3% del valore aggiunto (2,1 miliardi) e al 11% del fatturato (12,2 miliardi). I 
vertici delle imprese multinazionali a controllo estero in Puglia risiedono prin-
cipalmente in Lussemburgo (1,9% delle unità locali, 24,7% degli addetti e 17,9% 
del fatturato), seguono la Germania (25,6% delle unità locali, 22,4% degli addetti 
e 22,4% del fatturato) e la Francia (20,6% delle unità locali, 14,2% degli addetti, 
21,3% del fatturato).

PUGLIA

Tabella 1 – Peso delle multinazionali estere in Puglia sull’economia regionale e sul totale delle 
multinazionali estere presenti in Italia – Anno 2019 
(* valori espressi in miliardi di euro)

Unità locali Addetti Valore aggiunto* Fatturato* 

N 1.132 41.035 2,1 12,2

% MNE Puglia su tot Puglia 0,4 5,0 7,3 11,0

% MNE Puglia su MNE Italia 2,5 2,8 1,5 2,0

Fonte: Elaborazioni su dati Istat – Frame territoriale SBS

L’84,2% delle MNE in Puglia opera nel settore dei servizi, specialmente nel 
settore degli altri servizi, che conta per il 42,2% delle unità locali, occupa il 24,5% 
degli addetti e genera il 37,7% del valore aggiunto. Tuttavia, il settore industriale 
manifatturiero ha un peso significativo sull’economia delle imprese estere nella re-
gione: con il 10,8% delle unità locali, la manifattura genera 6,7 miliardi di fatturato 
(54,7%) e occupa il 46,3% degli addetti. 
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Tabella 2 – Composizione settoriale delle multinazionali estere in Puglia – Anno 2019
(Valori percentuali sul totale delle imprese estere in Puglia)

Fonte: Elaborazioni su dati Istat – Frame territoriale SBS

Unità locali Addetti Valore aggiunto Fatturato

N % N % Mld € % Mld € %

Manifattura 122 10,8 18.998 46,3 0,750 36,4 6,7 54,7
Altra Industria 56 4,9 669 1,6 0,213 10,3 1,5 12,7
Commercio 476 42,0 6.000 14,6 0,320 15,6 1,9 16,1

Altri servizi 478 42,2 15.368 37,5 0,777 37,7 2,0 16,5

Fonte: Elaborazioni su dati Istat – Frame territoriale SBS

Le 22 grandi unità locali di MNE contano solo per l’1,9% del totale delle imprese 
estere in Puglia, ma rilevano notevolmente, sia tra le MNE che tra le grandi unità 
locali regionali (Tabella 3): esse rappresentano oltre la metà dell’occupazione gene-
rata dalle imprese estere (51,8%) e contribuiscono alla creazione di 5,3 miliardi di 
fatturato, pari al un terzo del fatturato delle grandi unità locali nella regione (33,4%).

Unità local i Addetti Valore aggiunto* Fatturato* 

N 22 21.268 0,702 5,3
% Grandi MNE su Grandi Puglia 17,3 28,4 19,3 33,4

% Grandi MNE su MNE Puglia 1,9 51,8 34,0 43,2

Tabella 3 – Le grandi multinazionali estere in Puglia – Anno 2019
(* valori espressi in miliardi di euro)

1.1. Gli asset intangibili e la sostenibilità

La regione Puglia ha scelto di investire massicciamente nel campo della ricerca 
e dell’innovazione (R&I) ritenuti strumenti privilegiati per rinnovare il contesto 
economico e sociale. In quest’ottica, le imprese estere possono giocare un ruolo 
di primo piano.
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Tabella 4 – Asset intangibili e sostenibilità per tipologia di impresa in Puglia – Anno 2019
(Valori percentuali)

Multinazionali 
estere

Multinazionali 
italiane

Gruppi domestici Indipendenti

Innovazione 57,2 33,0 15,6 9,3

R&S 51,1 37,1 17,6 6,3

Capitale umano 20,0 37,4 21,3 7,9

Traino del territorio 53,9 38,3 17,3 8,7

Fonte: Elaborazioni su dati Istat – Censimento permanente delle imprese

Innovazione e R&S. La percentuale di imprese estere pugliesi ai vertici dell’in-
novazione è pari al 57,2%, dato sensibilmente superiore rispetto alla media nazionale 
(10,1%) e quello di tutte le altre tipologie di impresa nella regione. Inoltre, il 51,1% 
delle imprese estere pugliesi si colloca nel miglior decimo percentile per investimento 
in ricerca e sviluppo.

Capitale umano. Dall’analisi dell’investimento in capitale umano emerge che solo 
il 20% delle imprese multinazionali estere pugliesi si posiziona nel decimo miglior 
percentile del relativo indice, un dato superiore alla media nazionale, ma inferiore 
alle altre tipologie di impresa, specie le multinazionali italiane. 

Territorio. Le MNE pugliesi hanno forti capacità di trainare il territorio e supera-
no la media nazionale di quasi 44 punti percentuali (53,9% vs 10,4%). Le stesse sono 
integrate nel territorio e stabiliscono relazioni proficue con gli stakeholder circostanti 
(imprese, università e centri di ricerca, pubblica amministrazione). La quota regionale 
di imprese estere con un livello di relazione medio-alto è pari al 15,4%. 

Sostenibilità ambientale. In Puglia, le imprese a capitale estero si dimostrano 
estremamente sensibili ai temi dell’attenzione e del rispetto dell’ambiente: il 64,4% 
ha sostenuto almeno quattro azioni legate alla sostenibilità ambientale nel triennio 
2016-2018 e quasi il 70% risparmia materiale utilizzato nei cicli produttivi, una per-
centuale molto superiore rispetto a tutte le altre tipologie di impresa. Inoltre, il 51,3% 
di queste coinvolge anche i fornitori italiani nelle iniziative di riduzione dell’impatto 
ambientale. 
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Figura 1 - Sostenibilità ambientale in Puglia per tipologia di governance - 
Anni 2016-2018
(Valori percentuali sul totale delle imprese della regione)

Fonte: Istat – Censimento permanente delle imprese
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Tabella 5 – Peso delle multinazionali estere nei settori d’eccellenza regionale - Anno 2019
(Valori percentuali sul totale delle imprese del settore, miliardi di euro)

Fonte: Istat – Frame territoriale SBS

Industrie Unità locali Valore aggiunto Fatturato Addetti

N % Mld € % Mld € % N %

Alimentare, bevande e tabacco 14 0,3 0,113 9,8 0,558 7,9 1.149 3,8

Automobili e altri mezzi  
di trasporto

8 3,8 0,373 37,7 1,6 44,8 4.575 37,5

Attività dei servizi di alloggio e 
ristorazione

74 0,3 0,038 2,5 0,079 2,0 1.180 1,4

Automobili e altri mezzi  
di trasporto

107 12,3 1,546 33,8 5,780 20,5 17.493 28,6

2. Le imprese a capitale estero e le eccellenze regionali

L’industria è da sempre trainante in Puglia e i settori maggiormente sviluppati 
sono quello alimentare, e meccanico. Inoltre, la regione è un’importante meta tu-
ristica nazionale e internazionale.
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Alimentare. Nonostante la siccità e la scarsa fertilità del terreno, la regione Puglia 
è caratterizzata da un’intensa attività agricola, legata specialmente a coltivazioni più 
resistenti come i cereali, l’ulivo e la vite. Il settore della trasformazione alimentare, 
delle bevande e del tabacco genera 1,1 miliardi di valore aggiunto e 7 miliardi di fat-
turato. Sebbene prevalgano piccole e medie imprese locali, le multinazionali estere 
nel settore contribuiscono a quasi il 10% del valore aggiunto (113 milioni) e all’8% 
del fatturato (558 milioni).

Trasporti. Tra le eccellenze pugliesi riconosciute nel mondo si colloca il settore 
aerospaziale e l’intera industria della fabbricazione di mezzi di trasporto, con solo 
lo 0,1% delle unità locali, pesa per il 3% del valore aggiunto (991 milioni) e del fattu-
rato regionale (3,5 miliardi). Le imprese estere sono importanti operatori del settore 
e ricoprono una quota molto rilevante della produzione: occupano il 37,5% degli 
addetti e generano il 45% del fatturato (1,6 miliardi).

Turismo. Sebbene il turismo pugliese sia caratterizzato da una stagionalità piut-
tosto marcata, con una concentrazione maggiore nei mesi estivi, negli ultimi anni 
sono in aumento i viaggi verso mete meno note dell’entroterra11. Il settore delle attività 
dei servizi di alloggio e ristorazione rappresenta il 10% dell’occupazione regionale e 
genera 1,5 miliardi di valore aggiunto e 4 miliardi di fatturato. Prevalgono le piccole 
e medie imprese a conduzione familiare, mentre le multinazionale estere sono solo 
lo 0,3% delle unità locali e contribuiscono alla creazione del 2,5% del valore aggiunto 
e del 2% del fatturato.

SARDEGNA

1. La presenza delle imprese a capitale estero in Sardegna

La Sardegna ospita 692 unità locali, pari all’1,5% del totale delle MNE presenti 
in Italia (Tabella 1). Il loro contributo all’economia regionale è comunque rilevante: 
sono lo 0,6% delle unità locali ma contribuiscono al 9,8% del valore aggiunto (1,1 
miliardi) e al 9,3% del fatturato (4,1 miliardi). I vertici delle imprese multinazionali 
a controllo estero in Sardegna risiedono principalmente in Francia (28,2% delle 
unità locali, 19,6% degli addetti e 17,1% del fatturato), seguono gli Stati Uniti (7,4% 
delle unità locali, 14,5% degli addetti e 6,2% del fatturato) e la Svizzera (9,0% delle 
unità locali, 12,6% degli addetti, 23,8% del fatturato).

11 “Puglia: le 5 eccellenze da cui ripartire”, Focus Regionale Cassa depositi e prestiti, maggio 2021
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Unità locali Addetti Valore aggiunto* Fatturato* 

N 713 18.069 1,1 4,1

% MNE Sardegna  
su tot Sardegna 0,6 5,5 9,8 9,3

% MNE Sardegna  
su MNE Italia 1,5 1,3 0,9 0,7

Tabella 1 – Peso delle multinazionali estere in Sardegna sull’economia regionale e sul totale delle 
multinazionali estere presenti in Italia – Anno 2019 
(* valori espressi in miliardi di euro)

Fonte: Elaborazioni su dati Istat – Frame territoriale SBS

L’ 83,1% delle MNE in Sardegna opera nel settore dei servizi, specialmente 
nel settore del commercio, che conta per il 42,9% delle unità locali, seguito per 
numerosità dal settore degli altri servizi che pesa per il 41,2% delle unità locali, 
eppure contribuisce in misura relativamente maggiore all’economia delle imprese 
estere regionali: esso, infatti, conta per il 63,4% dell’occupazione e il 52,9% del 
valore aggiunto. Il settore industriale manifatturiero con il 10,5% delle unità locali 
di imprese estere genera 276 milioni di valore aggiunto e 1,2 miliardi di fatturato, 
il 23,7% e il 29,6% del totale regionale. 

Tabella 2 – Composizione settoriale delle multinazionali estere in Sardegna – Anno 2019
(Valori percentuali sul totale delle imprese estere in Sardegna)

Fonte: Elaborazioni su dati Istat – Frame territoriale SBS

Unità locali Addetti Valore aggiunto Fatturato

N % N % Mld € % Mld € %

Manifattura 75 10,5 2.488 13,8 0,276 23,7 1,2 29,6

Altra Industria 38 5,3 494 2,7 0,097 8,4 0,353 8,5

Commercio 306 42,9 3.624 20,1 0,173 15,0 1,2 29,4

Altri servizi 294 41,2 11.462 63,4 0,615 52,9 1,3 32,5

Le 14 grandi unità locali di MNE contano solo per il 2% del totale delle imprese 
estere in Sardegna, ma rilevano notevolmente, sia tra le MNE che tra le grandi unità 
locali regionali (Tabella 3): rappresentano il 41% dell’occupazione generata dalle 
imprese estere e contribuiscono alla creazione di 1,1 miliardi di fatturato, pari al 
44,6% del fatturato delle grandi unità locali nella regione.
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Fonte: Elaborazioni su dati Istat – Frame territoriale SBS

Unità locali Addetti Valore aggiunto* Fatturato* 

N 14 7.412 0,304 1,1
% Grandi MNE Sardegna  
su Grandi Sardegna 40,0 46,5 39,4 44,6

% Grandi MNE Sardegna  
su MNE Sardegna

2,0 41,0 26,2 27,4

Tabella 3 – Le grandi multinazionali estere in Sardegna – Anno 2019
(* valori espressi in miliardi di euro)

1.1. Gli asset intangibili e la sostenibilità

L’ 83,1% delle MNE in Sardegna opera nel settore dei servizi, specialmente 
nel settore del commercio, che conta per il 42,9% delle unità locali, seguito per 
numerosità dal settore degli altri servizi che pesa per il 41,2% delle unità locali, 
eppure contribuisce in misura relativamente maggiore all’economia delle imprese 
estere regionali: esso, infatti, conta per il 63,4% dell’occupazione e il 52,9% del 
valore aggiunto. Il settore industriale manifatturiero con il 10,5% delle unità locali 
di imprese estere genera 276 milioni di valore aggiunto e 1,2 miliardi di fatturato, 
il 23,7% e il 29,6% del totale regionale. 

Tabella 4 – Asset intangibili e sostenibilità per tipologia di impresa in Sardegna – Anno 2019
(Valori percentuali)

Multinazionali 
estere

Multinazionali 
italiane

Gruppi domestici Indipendenti

Innovazione 39,1 28,6 14,0 7,6

R&S 42,3 22,6 13,1 4,2

Capitale umano 31,6 39,0 23,7 8,8

Traino del territorio 45,1 32,2 18,3 7,9

Fonte: Elaborazioni su dati Istat – Censimento permanente delle imprese

Innovazione e R&S. La percentuale di imprese estere sarde ai vertici dell’inno-
vazione è pari al 39,1una quota notevolmente superiore alla media nazionale e a tutte 
le altre tipologie di impresa in regione. Inoltre, il 42,3% delle imprese estere Sarde si 
colloca nel miglior decimo percentile per investimento in ricerca e sviluppo.

Capitale umano. Dall’analisi dell’investimento in capitale umano emerge che 
il 31,6% delle imprese multinazionali estere sarde si posiziona nel decimo miglior 
percentile del relativo indice, un dato superiore a tutte le altre tipologie di impresa 
nella regione e di 20 punti percentuali superiore alla media nazionale. 
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Figura 1 - Sostenibilità ambientale in Sardegna per tipologia di governance - 
Anni 2016-2018
(Valori percentuali sul totale delle imprese della regione)

Fonte: Istat – Censimento permanente delle imprese

Almeno 4 azioni di sostenibilità ambientale Coinvolgimento fornitori italiani

Risparmio di materiale Utilizzo di materie prime seconde

0
Indipendenti Gruppi domestici Multinazionali a controllo italiano Multinazionali a controllo estero

10

20

30

40

50

60

70

80

38,4

8,5

47,1

16,0

39,4

13,8

44,0

16,5

57,2

21,3

55,3 55,3

40,8

47,4

9,3

21,3

Territorio. Le MNE sarde hanno forti capacità di trainare il territorio e superano 
la media nazionale di 35 punti percentuali (45,1% vs 10,4%). Le stesse sono integrate 
nel territorio e stabiliscono relazioni proficue con gli stakeholder circostanti (impre-
se, università e centri di ricerca, pubblica amministrazione). La quota regionale di 
imprese estere con un livello di relazione medio-alto è pari al 35,7%. 

Sostenibilità ambientale. In Sardegna le imprese multinazionali, sia estere che 
domestiche, dimostrano di essere maggiormente sensibili ai temi legati all’ambiente: 
il 57,2% delle multinazionali a controllo italiano e il 38,4% di quelle a controllo estero 
hanno sostenuto almeno quattro azioni legate alla sostenibilità ambientale nel triennio 
2016-2018 (Figura 1). Inoltre, il 40,8% delle imprese estere coinvolge anche i fornitori 
italiani nelle iniziative di riduzione dell’impatto ambientale. 
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Tabella 5 – Peso delle multinazionali estere nei settori d’eccellenza regionale - Anno 2019
(Valori percentuali sul totale delle imprese del settore, miliardi di euro)

Fonte: Istat – Frame territoriale SBS

Industrie Unità locali Valore aggiunto Fatturato Addetti

N % Mld € % Mld € % N %

Estrattiva 7 5,6 0,005 11,7 0,023 18,0 44 6,1

Attività dei servizi di alloggio  
e ristorazione

101 0,8 0,134 11,8 0,251 9,0 1.971 4,2

Estrazione di minerali. La ricchezza di minerali nel sottosuolo sardo ha reso 
centrale nell’economia dell’isola l’attività estrattiva. Il settore dell’estrazione di mi-
nerali da miniere e cave, con solo lo 0,7% delle unità locali, genera il 7% del fatturato 
regionale (131 milioni). Le imprese estere nel settore svolgono un ruolo rilevante, 
contribuendo al 6,1% dell’occupazione, all’11,7% del valore aggiunto (5 milioni) e 
al 18% del fatturato (23 milioni).

Turismo. La Sardegna è meta turistica privilegiata, specie nella stagione estiva. 
Il settore delle attività dei servizi di alloggio e ristorazione conta per il 10,8% delle 
unità locali sarde e genera 1,1 miliardi di valore aggiunto (9,7%) e 2,8 miliardi di 
fatturato (6,3%), dando lavoro al 14,2% degli addetti. Le imprese estere nel settore, 
pur rappresentando solo lo 0,8% delle unità locali, generano quasi il 12% del valore 
aggiunto (134 milioni) e il 9% del fatturato (251 milioni).

2. Le imprese a capitale estero e le eccellenze regionali

La Regione Sardegna ha favorito negli anni lo sviluppo di importanti poli in-
dustriali, come complessi petrolchimici e grandi raffinerie. In particolare l’isola è 
ricca di materie prime naturali. Accanto a queste, il settore turistico, specie nella 
stagione estiva, rappresenta una risorsa fondamentale per l’economia della regione.
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1. La presenza delle imprese a capitale estero in Sicilia

La Sicilia ospita 1.193 unità locali di imprese estere, pari al 2,6% del totale 
delle MNE presenti in Italia (Tabella 1). Il loro contributo all’economia regionale 
è rilevante: sono lo 0,4% delle unità locali siciliane ma contribuiscono al 17% del 
fatturato regionale (18,4 miliardi). I vertici delle imprese multinazionali a controllo 
estero in Sicilia risiedono principalmente in Francia (21,4% delle unità locali, 17,8% 
degli addetti e 8,1% del fatturato), seguono gli Stati Uniti (12,9% delle unità locali, 
15,5% degli addetti e 4,4% del fatturato) e la Germania (15,1% delle unità locali, 
14,9% degli addetti, 5,2% del fatturato).

SICILIA

Unità locali Addetti Valore aggiunto* Fatturato* 

N 1.193 21.824 1,4 18,4

% MNE Sicilia su tot Sicilia 0,4 2,8 5,5 17,0

% MNE Sicilia su MNE Italia 2,6 1,5 1,1 3,0

Tabella 1 – Peso delle multinazionali estere in Sicilia sull’economia regionale e sul totale delle 
multinazionali estere presenti in Italia – Anno 2019
(* valori espressi in miliardi di euro)

Fonte: Elaborazioni su dati Istat – Frame territoriale SBS

L’81,8% delle MNE in Sicilia opera nel settore dei servizi, specialmente nel 
settore del commercio, che conta per il 52,5% delle unità locali e per il 20,5% del 
fatturato, seguito per numerosità dal settore degli altri servizi che contribuisce al 
37,5% dell’occupazione e genera il 51,2% del valore aggiunto creato dalle imprese 
estere nella regione. Il settore industriale manifatturiero con solo il 9,1% delle unità 
locali di imprese estere genera 11,1 miliardi di fatturato, pari al 62,5% del totale. 

Tabella 2 – Composizione settoriale delle multinazionali estere in Sicilia – Anno 2019
(Valori percentuali sul totale delle imprese estere in Sicilia)

Fonte: Elaborazioni su dati Istat – Frame territoriale SBS

Unità locali Addetti Valore aggiunto Fatturato

N % N % Mld € % Mld € %

Manifattura 108 9,1 4.438 20,3 0,107 7,3 11,5 62,5

Altra Industria 110 9,2 1.327 6,1 0,182 12,4 0,742 4,0

Commercio 626 52,5 7.873 36,1 0,432 29,2 3,7 20,5

Altri servizi 349 29,3 8.187 37,5 0,757 51,2 2,4 13,0
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Fonte: Elaborazioni su dati Istat – Frame territoriale SBS

Le 10 grandi unità locali di MNE contano solo per lo 0,8% del totale delle im-
prese estere in Sicilia, ma rilevano notevolmente, sia tra le MNE che tra le grandi 
unità locali regionali (Tabella 3): rappresentano il 22,6% dell’occupazione generata 
dalle imprese estere e contribuiscono alla creazione di 17,6 miliardi di fatturato, 
pari al 65% del fatturato delle grandi unità locali nella regione.

Unità locali Addetti Valore aggiunto* Fatturato* 

N 10 56.786 2,9 17,6
% Grandi MNE Sicilia  
su Grandi Sicilia 9,6 8,7 9,7 64,9

% Grandi MNE Sicilia  
su MNE Sicilia

0,8 22,6 19,1 62,0

Tabella 3 – Le grandi multinazionali estere in Sicilia – Anno 2019
(* valori espressi in miliardi di euro)

1.1. Gli asset intangibili e la sostenibilità

La Regione Sicilia ha investito ingenti risorse destinate alla ricerca e innova-
zione, creando nel 2022 il primo polo per la ricerca e innovazione, per rendere 
la regione più competitiva sui mercati internazionali e attrarre investimenti che 
favoriscano lo sviluppo e l’occupazione di tutto il territorio.

Tabella 4 – Asset intangibili e sostenibilità per tipologia di impresa in Sicilia – Anno 2019
(Valori percentuali)

Multinazionali 

estere

Multinazionali 

italiane
Gruppi domestici Indipendenti

Innovazione 22,5 21,3 13,8 8,7
R&S 21,9 29,6 11,3 4,9

Capitale umano 43,0 33,1 19,4 8,5

Traino del territorio 30,1 34,9 16,4 10,3

Fonte: Elaborazioni su dati Istat – Censimento permanente delle imprese

Innovazione e R&S. La percentuale di imprese estere siciliane ai vertici dell’in-
novazione è pari al 22,5%, una quota superiore a tutte le altre tipologie di impresa in 
regione e pari a più del doppio della media nazionale. Inoltre, il 21,9% delle imprese 
estere siciliane si colloca nel miglior decimo percentile per investimento in ricerca 
e sviluppo.
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Capitale umano. Dall’analisi dell’investimento in capitale umano emerge che 
il 43% delle imprese multinazionali estere siciliane si posiziona nel decimo miglior 
percentile del relativo indice, un dato superiore a tutte le altre tipologie di impresa 
nella regione e di 22 punti percentuali superiore alla media nazionale. 

Territorio. Le MNE siciliane hanno forti capacità di trainare il territorio e supera-
no la media nazionale di quasi 20 punti percentuali (30,1% vs 10,4%). Le stesse sono 
integrate nel territorio e stabiliscono relazioni proficue con gli stakeholder circostanti 
(imprese, università e centri di ricerca, pubblica amministrazione). La quota regionale 
di imprese estere con un livello di relazione medio-alto è pari al 23,4%. 

Figura 1 - Sostenibilità ambientale in Sicilia per tipologia di governance - 
Anni 2016-2018
(Valori percentuali sul totale delle imprese della regione)

Fonte: Istat – Censimento permanente delle imprese
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Sostenibilità. Il 46,2% delle MNE in Sicilia ha sostenuto almeno quattro azioni 
legate alla sostenibilità ambientale nel triennio 2016-2018. Inoltre, il 16,4% di queste 
coinvolge anche i fornitori italiani nelle iniziative di riduzione dell’impatto ambien-
tale, superiore alla quota nazionale di 11 punti percentuali. 
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Tabella 5 – Peso delle multinazionali estere nei settori d’eccellenza regionale - Anno 2019
(Valori percentuali sul totale delle imprese del settore, miliardi di euro)

Fonte: Istat – Frame territoriale SBS

Industrie Unità locali Valore aggiunto Fatturato Addetti

N % Mld € % Mld € % N %

Alimentare, bevande e tabacco 10 0,1 0,026 2,9 0,133 3,2 234 0,8

Attività dei servizi di alloggio  
e ristorazione

70 0,3 0,092 5,7 0,191 4,6 1.474 1,8

Alimentare. Il comparto agroalimentare è uno dei settori più importanti del 
tessuto economico e produttivo siciliano, grazie anche a un clima che consente la 
coltivazione di prodotti come gli agrumi e la frutta secca (mandorla, pistacchio) di 
altissima qualità. L’industria alimentare, delle bevande e del tabacco occupa circa 30 
mila dipendenti e genera un fatturato di 4,2 miliardi. Nel settore prevalgono piccole 
e medie imprese: le multinazionali estere sono solo lo 0,1% delle unità locali e ge-
nerano il 2,9% del valore aggiunto (26 milioni) e il 3,2% del fatturato (133 milioni).

Turismo. Il settore turistico siciliano si sta sviluppando considerevolmente, grazie 
alla crescita dell’afflusso di turisti attratti non solo dalle spiagge ma anche dal patri-
monio storico-artistico e gastronomico dell’isola. Il comparto dei servizi di alloggio 
e ristorazione rappresenta il 10% dell’occupazione regionale e fattura 4,2 miliardi di 
euro. Qui le imprese a capitale estere sono solo lo 0,3% ma contribuiscono al 5,7% 
del valore aggiunto (92 milioni) e al 4,6% del fatturato (191 milioni).

2. Le imprese a capitale estero e le eccellenze regionali

Il sistema industriale siciliano ha come punti di forza il sistema agroalimenta-
re, risorsa strategica per l’intera isola, nel quale operano principalmente piccole e 
medie imprese che operano nel mercato locale e in quello internazionale. Accanto 
a queste, il settore turistico è fortemente sviluppato e redditizio.
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1. La presenza delle imprese a capitale estero in Toscana

La Toscana ospita 2.875 unità locali, pari al 6,2% del totale delle MNE presenti 
in Italia (Tabella 1), che danno un rilevante contributo all’economia regionale: sono 
lo 0,9% delle unità locali toscane ma contribuiscono al 19,5% del valore aggiun-
to (11,2 miliardi) e al 18,1% del fatturato (37,2 miliardi). I vertici delle imprese 
multinazionali a controllo estero in Toscana risiedono principalmente in Francia 
(24,4% delle unità locali, 24,8% degli addetti e 38,7% del fatturato), seguono gli 
Stati Uniti (12,3% delle unità locali, 19,0% degli addetti e 20,6% del fatturato) e la 
Gran Bretagna (13,1% delle unità locali, 11,6% degli addetti, 10,8% del fatturato).

TOSCANA

Unità locali Addetti Valore aggiunto* Fatturato* 

N 2.875 81.126 11,2 37,2

% MNE Toscana su tot Toscana 0,9 6,9 19,5 18,1

% MNE Toscana su MNE Italia 6,2 5,6 8,3 6,0

Tabella 1 – Peso delle multinazionali estere in Toscana sull’economia regionale e sul totale delle 
multinazionali estere presenti in Italia – Anno 2019 (* valori espressi in miliardi di euro)

Fonte: Elaborazioni su dati Istat – Frame territoriale SBS

L’82,4% delle MNE in Toscana opera nel settore dei servizi, specialmente nel 
settore del commercio, che conta per il 41,5% delle unità locali, seguito per nume-
rosità dal settore degli altri servizi che pesa per il 40,9% delle unità locali, eppure 
contribuisce in misura relativamente maggiore all’economia delle imprese estere 
regionali: esso, infatti, conta per il 37,4% dell’occupazione e il 57% del valore ag-
giunto. Il settore industriale manifatturiero, con solo il 14,5% delle unità locali di 
imprese estere rappresenta comunque una quota rilevante, specie in termini di 
occupazione e creazione di valore: occupa, infatti, il 41,7% dei dipendenti e genera 
3,5 miliardi di valore aggiunto e 17,3 miliardi di fatturato, il 31,8% e il 46,4% del 
totale regionale. 
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Tabella 2 – Composizione settoriale delle multinazionali estere in Toscana – Anno 2019
(Valori percentuali sul totale delle imprese estere in Toscana)

Fonte: Elaborazioni su dati Istat – Frame territoriale SBS

Fonte: Elaborazioni su dati Istat – Frame territoriale SBS

Unità locali Addetti Valore aggiunto Fatturato

N % N % Mld € % Mld € %

Manifattura 417 14,5 33.843 41,7 3,5 31,8 17,3 46,4

Altra Industria 87 3,0 1.033 1,3 0,124 1,1 0,306 0,8

Commercio 1.194 41,5 15.944 19,7 1,1 10,0 6,6 17,7

Altri servizi 1.177 40,9 30.307 37,4 6,4 57,0 13,0 35,0

Le 48 grandi unità locali di MNE contano solo per l’1,7% del totale delle im-
prese estere in Toscana, ma rilevano notevolmente, sia tra le MNE che tra le grandi 
unità locali regionali (Tabella 3). Con 25758 dipendenti, rappresentano quasi un 
terzo dell’occupazione generata dalle grandi. Inoltre, contribuiscono alla creazione 
di 6,8 miliardi di valore aggiunto, oltre il 60% di quanto generato dalle grandi, e 
di 17,9 miliardi di fatturato, pari a quasi la metà del fatturato delle imprese estere 
nella regione.

Unità locali Addetti Valore aggiunto* Fatturato* 

N 48 25.758 6,8 17,9
% Grandi MNE su Grandi Toscana 28,6 32,3 63,8 60,0

% Grandi MNE su MNE Toscana 1,7 31,8 60,8 48,1

Tabella 3 – Le grandi multinazionali estere in Toscana – Anno 2019
(* valori espressi in miliardi di euro)

1.1. Gli asset intangibili e la sostenibilità

La Regione Toscana contribuisce al finanziamento di progetti di ricerca, svi-
luppo e innovazione delle imprese nella regione e sostiene la collaborazione tra 
le imprese e il mondo della ricerca. In quest’ottica, le multinazionali estere sono 
importanti operatori per lo sviluppo del territorio.
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Tabella 4 – Asset intangibili e sostenibilità per tipologia di impresa in Toscana – Anno 2019
(Valori percentuali)

Multinazionali 
estere

Multinazionali 
italiane

Gruppi domestici Indipendenti

Innovazione 31,2 31,7 17,8 6,9

R&S 30,9 38,0 19,4 8,1

Capitale umano 45,3 37,2 22,6 8,3

Traino del territorio 30,6 35,3 18,6 8,6

Fonte: Elaborazioni su dati Istat – Censimento permanente delle imprese

Innovazione e R&S. La percentuale di imprese estere toscane ai vertici dell’inno-
vazione è pari al 31,2%, un dato inferiore, di soli 0,5 punti percentuali, solo a quello 
delle multinazionali italiane della regione e superiore di 21 punti alla media nazionale. 
La quota di imprese estere nel miglior decimo percentile per investimento in ricerca 
e sviluppo, che è alla base dell’innovazione, è pari al 30,9%.

Capitale umano. Dall’analisi dell’investimento in capitale umano emerge che 
quasi la metà delle imprese multinazionali estere toscane si colloca nel decimo miglior 
percentile del relativo indice (45,3%), un dato superiore a tutte le altre tipologie di 
impresa presenti in regione. Inoltre, il 60,2% delle MNE nel 2018 ha svolto formazione 
aziendale ulteriore rispetto a quella obbligatoria.

Territorio. Le MNE toscane hanno forti capacità di trainare il territorio e su-
perano la media nazionale di 20 punti percentuali (30,6% vs 10,4%). Le stesse sono 
integrate nel territorio e stabiliscono relazioni proficue con gli stakeholder circostanti 
(imprese, università e centri di ricerca, pubblica amministrazione). La quota regionale 
di imprese estere con un livello di relazione medio-alto è pari al 30,3%. 
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Figura 1 - Sostenibilità ambientale in Toscana per tipologia di governance - 
Anni 2016-2018
(Valori percentuali sul totale delle imprese della regione)

Fonte: Istat – Censimento permanente delle imprese
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Sostenibilità ambientale. Dall’analisi dei dati raccolti nel censimento permanente 
delle imprese, emerge come tutte le aziende in Toscana siano molto sensibili ai temi 
legati alla sostenibilità ambientale (Figura 1). Tra queste, le imprese a controllo estero 
registrano la percentuale più elevata di imprese che hanno sostenuto almeno quattro 
azioni legate alla sostenibilità ambientale (36,7%). Le stesse spiccano anche rispetto 
ad altri due indicatori: il 44,7% di queste risparmia materiale utilizzato durante i cicli 
produttivi e il 27,2%coinvolge anche i fornitori italiani nelle iniziative di riduzione 
dell’impatto ambientale. 

2. Le imprese a capitale estero e le eccellenze regionali

L’economia toscana può far leva su un settore industriale che ha una forte 
propensione all’innovazione e attenzione alla sostenibilità, come la filiera agroali-
mentare, l’industria tessile e il settore della chimico-farmaceutica e della meccanica.
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Tabella 5 – Peso delle multinazionali estere nei settori d’eccellenza regionale - Anno 2019
(Valori percentuali sul totale delle imprese del settore, miliardi di euro)

Fonte: Istat – Frame territoriale SBS

Industrie Unità locali Valore aggiunto Fatturato Addetti

N % Mld € % Mld € % N %

Alimentare, bevande e tabacco 24 0,7 0,215 17,9 1,1 22,1 1.879 8,0

Tessile 94 0,6 0,637 12,6 4,1 20,8 5.965 5,5

Chimica e farmaceutica 58 11,0 0,895 45,2 2,7 30,5 6.721 43,5

Automobili e altri mezzi  
di trasporto

31 5,8 0,359 34,6 1,7 45,2 4.320 29,7

Alimentare. Il territorio toscano è in gran parte fertile e produttivo e sulle colli-
ne, specie nella zona del Chianti, viene coltivata la vite che produce un vino di fama 
mondiale. L’industria alimentare, delle bevande e del tabacco nella regione conta 3.384 
unità locali e oltre 23 mila dipendenti, con un fatturato di quasi 6 miliardi. Il settore 
vede prevalere piccole e medie imprese, tuttavia le imprese multinazionali estere con-
tribuiscono, con solo 24 unità locali, al 18% del valore aggiunto e al 22% del fatturato.

Tessile. IL’industria tessile vanta una lunga tradizione in Toscana e lo storico di-
stretto di Prato è primo in Italia ed Europa per concentrazione di attività tessili, oggi ai 
vertici internazionali nella trasformazione dei materiali tessili post-consumo. In tutta 
la regione operano 15.861 unità che generano 5 miliardi di valore aggiunto e 19,6 mi-
liardi di fatturato, pari rispettivamente all’8,8% e al 9,6% del totale regionale. In questo 
comparto, le imprese estere rappresentano solo lo 0,6% delle unità locali ma generano 
il 20,8% del fatturato. 

Chimica e farmaceutica. Il settore chimico farmaceutico toscano ha assunto negli 
anni un ruolo di primo piano in ambito nazionale ed internazionale, grazie all’impegno 
negli investimenti in ricerca e sviluppo e alla efficace integrazione nelle catene globali 
del valore. 

Trasporti. Sebbene la Toscana non abbia consolidato nel tempo un’identità indu-
striale solidamente legata all’industria automobilistica, se non per la storica presenza 
della Piaggio a Pontedera, si contraddistingue per una significativa presenza di imprese 
attive nel comparto, che generano quasi 2 miliardi di valore aggiunto e 8,8 miliardi 
di fatturato. Prevalgono, anche in questo settore, piccole e medie imprese; tuttavia, le 
MNE pesano per quasi il 30% dell’occupazione, per il 45,2% del fatturato e per oltre 
un terzo del valore aggiunto.
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1. La presenza delle imprese a capitale estero in Trentino Alto-Adige

Il Trentino Alto-Adige ospita 1.160 unità locali appartenenti a gruppi multina-
zionali esteri, pari al 2,5% del totale delle MNE presenti in Italia (Tabella 1). La loro 
incidenza sull’economia nazionale è bassa, mentre il loro contributo all’economia 
regionale è significativo: rappresentano solo l’1,3% delle unità locali ma contri-
buiscono al 6,5% dell’occupazione, all’11,2% della creazione di valore aggiunto 
(2,48 miliardi) e al 12,2% del fatturato (8,94 miliardi). I vertici delle imprese mul-
tinazionali a controllo estero in Trentino Alto-Adige risiedono principalmente in 
Germania (32,7% delle unità locali, 31% degli addetti e 35% del fatturato).

TRENTINO ALTO-ADIGE

Unità locali Addetti Valore aggiunto* Fatturato* 

N 1.160 24.823 2,48 8,94

% MNE Trentino Alto-Adige 
su tot Trentino Alto-Adige 1,3 6,5 11,2 12,2

% MNE Trentino Alto-Adige
su MNE Italia 2,5 1,7 1,9 1,4

Tabella 1 – Peso delle multinazionali estere in Trentino Alto-Adige sull’economia regionale e sul 
totale delle multinazionali estere presenti in Italia – Anno 2019
(* valori espressi in miliardi di euro)

Fonte: Elaborazioni su dati Istat – Frame territoriale SBS

Il 70,1% delle MNE in Trentino Alto-Adige opera nel settore dei servizi, special-
mente nel settore del commercio che conta per il 46,1% delle unità locali, il 37,5% 
dei dipendenti e fattura quasi 4 miliardi, pari al 44% del fatturato delle imprese 
estere in regione. Tuttavia il settore industriale contribuisce in modo rilevante all’e-
conomia regionale: in particolar modo le imprese estere manifatturiere occupano 
10.155 dipendenti (40,9%) e generano 862 milioni di valore aggiunto, il 34,7% del 
totale regionale generato dalle imprese estere. 
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Tabella 2 – Composizione settoriale delle multinazionali estere 
in Trentino Alto-Adige – Anno 2019 
(Valori percentuali sul totale delle imprese estere in Trentino Alto-Adige)

Fonte: Elaborazioni su dati Istat – Frame territoriale SBS

Fonte: Elaborazioni su dati Istat – Frame territoriale SBS

Unità locali Addetti Valore aggiunto Fatturato

N % N % Mld € % Mld € %

Manifattura 133 11,5 10.155 40,9 0,862 34,7 3,13 35,0

Altra Industria 214 18,4 947 3,8 0,211 8,5 0,41 4,6

Commercio 535 46,1 9.307 37,5 0,642 25,8 3,94 44,1

Altri servizi 278 24,0 4.414 17,8 0,770 31,0 1,46 16,4

Le 16 grandi unità locali di MNE in Trentino contano solo per l’1,4% del totale 
delle imprese estere della regione, ma assorbono un terzo degli occupati e contri-
buiscono alla creazione di 574 milioni di valore aggiunto. Inoltre, le grandi MNE 
trentine generano un fatturato di 1,83 miliardi, pari al 30% del fatturato prodotto 
del totale regionale delle grandi (6,1 miliardi di euro). 

Unità locali Addetti Valore aggiunto* Fatturato* 

N 16 8.161 0,574 1,83
% Grandi MNE  
su Grandi Trentino Alto-Adige 25,4 25,9 34,2 30,0

% Grandi MNE  
su MNE Trentino Alto-Adige

1,4 32,9 23,1 20,5

Tabella 3 – Le grandi multinazionali estere in Trentino Alto-Adige – Anno 2019
(* valori espressi in miliardi di euro)

1.1. Gli asset intangibili e la sostenibilità

Le imprese multinazionali che operano all’interno di catene globali del valore 
da tempo investono in risorse umane, tecnologia e innovazione per trainare la loro 
competitività. 
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Tabella 4 – Asset intangibili e sostenibilità per tipologia di impresa 
in Trentino Alto-Adige – Anno 2019 
(Valori percentuali)

Multinazionali 
estere

Multinazionali 
italiane

Gruppi domestici Indipendenti

Innovazione 36,9 12,1 29,1 17,9

R&S 35,3 43,0 16,6 7,0

Capitale umano 46,1 41,4 24,1 7,3

Traino del territorio 32,9 44,6 23,7 12,2

Fonte: Elaborazioni su dati Istat – Censimento permanente delle imprese

Innovazione e R&S. La percentuale di imprese estere trentine ai vertici dell’in-
novazione è pari al 32,7%, un dato superiore a tutte le altre tipologie di imprese 
nella regione. Una quota significativa di imprese estere operanti nel settore indu-
striale produce e/o utilizza tecnologie abilitanti, ovvero strumenti ad alto valore 
tecnologico, interconnessi alla rete internet, che permettono un significativo mi-
glioramento dei processi produttivi (28,3% e 33%). La quota di imprese estere nel 
miglior decimo percentile per investimento in ricerca e sviluppo, che è alla base 
dell’innovazione, è pari al 35,7%.  

Capitale umano. Dall’analisi dell’indice sintetico di capitale umano emerge 
che le imprese multinazionali estere trentine si collocano 16 punti percentuali al 
di sopra della media nazionale (27,7% vs 11,3%). In particolare, le MNE trentine 
nel triennio 2016-2018 hanno investito massicciamente nell’acquisizione di ri-
sorse umane: il 100% delle imprese estere che operano nell’industria e l’87,8% di 
quelle che operano settore dei servizi hanno effettuato nuove assunzioni a tempo 
indeterminato.

Territorio. Le MNE trentine hanno forti capacità di trainare il territorio e 
superano la media nazionale di 22,3 punti percentuali (32,7% vs 10,4%). Le stesse 
sono integrate nel territorio e stabiliscono relazioni proficue con gli stakeholder 
circostanti (imprese, università e centri di ricerca, pubblica amministrazione). La 
quota regionale di imprese estere con un livello di relazione medio-alto è di 12 
punti percentuali superiore a quella nazionale (44,6% vs 32,6%). 
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Figura 1 - Sostenibilità ambientale in Trentino Alto-Adige per tipologia di governance 
- Anni 2016-2018
(Valori percentuali sul totale delle imprese della regione)

Fonte: Istat – Censimento permanente delle imprese
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2. Le imprese a capitale estero e le eccellenze regionali

L’economia del Trentino Alto Adige vede sicuramente il turismo come una 
delle fonti principali di reddito ed un settore agroalimentare che vanta importanti 
produzioni, come le mele e il vino.

Sostenibilità ambientale. Dall’analisi dei dati del censimento permanente, 
emerge come in Trentino Alto-Adige le imprese siano molto sensibili ai temi le-
gati alla sostenibilità ambientale, in particolar modo le imprese indipendenti. Le 
multinazionali a controllo estero si collocano in linea con i risultati regionali e una 
quota molto ampia di queste coinvolge anche i fornitori italiani nelle iniziative di 
riduzione dell’impatto ambientale (20,8%).
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Tabella 5 – Peso delle multinazionali estere nei settori d’eccellenza regionale - Anno 2019
(Valori percentuali sul totale delle imprese del settore, miliardi di euro)

Fonte: Istat – Frame territoriale SBS

Industrie Unità locali Valore aggiunto Fatturato Addetti

N % Mld € % Mld € % N %

Alimentare, bevande e tabacco 4 0,4 0,013 1,4 0,104 2,3 143 1,1

Attività dei servizi di alloggio  
e di ristorazione

33 0,2 0,010 0,4 0,020 0,4 259 0,4

Alimentare. Famosa per la coltivazione di mele, dalla Val di Non alla Val Ve-
nosta, il settore agricolo del Trentino può inoltre vantare importanti e rinomate 
produzioni vinicole, come il Muller Thurgan e il Traminer. L’industria alimentare, 
delle bevande e del tabacco conta 900 unità locali che producono il 4,3% del valo-
re aggiunto e il 6,1% del fatturato regionale (961 milioni e 4,4 miliardi). Le unità 
locali di imprese estere nel settore sono solo 4 (0,4%) e creano 14 milioni di valore 
aggiunto e 104 milioni di fatturato.

Turismo. Il paesaggio naturalistico altoatesino è una delle principali attrazioni 
turistiche d’Europa, con diversi comprensori sciistici, moderni e attrezzati. Il settore 
dedicato all’alloggio e alla ristorazione conta 13.647 unità locali (il 15,3% del totale 
regionale), impiega quasi 70 mila addetti (18,2%) e genera 2,78 miliardi di valore 
aggiunto (12,6%) e 5,4 miliardi di fatturato (7,4%). Le MNE in questo settore sono 
solo lo 0,2% delle unità locali e hanno un peso relativamente basso, generando 10 
milioni di valore aggiunto e 20 milioni di fatturato (Tabella 5).

UMBRIA

1. La presenza delle imprese a capitale estero in Umbria

L’Umbria è una delle regioni italiane con la minor presenza di imprese a capi-
tale estero: la regione, infatti, ospita 400 unità locali estere, pari a meno dello 0,9% 
del totale delle MNE presenti in Italia e la loro incidenza sull’economia italiana è 
quasi nulla. Tuttavia, il loro peso sull’economia regionale è significativo: pur rap-
presentando solo lo 0,59% delle unità locali nella regione, contribuiscono a quasi 
il 5% dell’occupazione, ad un 8,25% di valore aggiunto e ad un 12,72% di fattura-
to. I vertici delle imprese multinazionali a controllo estero in Umbria risiedono 
principalmente in Germania (18,5% delle unità locali, 30,2% degli addetti, 47,1% 
del fatturato), seguono la Francia (17,3% delle unità locali, 13,5% degli addetti, 
17,3% del fatturato) e gli Stati Uniti (9,3% delle unità locali, 12,6% degli addetti, 
5,8% del fatturato).
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Unità locali Addetti Valore aggiunto* Fatturato* 

N 400 11.548 0,802 4,6

% MNE Umbria su tot Umbria 0,6 4,8 8,25 12,72

% MNE Umbria su MNE in Italia 0,9 0,8 0,6 0,7

Tabella 1 – Peso delle multinazionali estere in Umbria sull’economia regionale e sul totale delle 
multinazionali estere presenti in Italia – Anno 2019 
(* valori espressi in miliardi di euro)

Fonte: Elaborazioni su dati Istat – Frame territoriale SBS

Come per le imprese domestiche, le MNE in Umbria operano principalmente 
nel settore dei servizi (delle 400 MNE presenti in regione, risultano operative nel 
settore ben 335 unità), anche se l’occupazione delle imprese estere è coperta per 
un 58% dall’industria che con 65 MNE genera 556 milioni di valore aggiunto e 3,5 
miliardi di fatturato. In particolare, delle 400 MNE in Umbria 190 imprese operano 
nel settore del commercio e 145 nel settore degli “altri servizi”. Le imprese estere 
manifatturiere (52 unità locali) occupano 6.406 dipendenti e generano 528 milioni 
di valore aggiunto. 

Tabella 2 – Composizione settoriale delle multinazionali estere in Umbria – Anno 2019
(Valori percentuali sul totale delle imprese estere in Umbria)

Fonte: Elaborazioni su dati Istat – Frame territoriale SBS

Unità locali Addetti Valore aggiunto Fatturato

N % N % Mld € % Mld € %

Manifattura 52 13 6.406 55,4 0,528 65,8 3,380 73,7

Altra Industria 13 3,2 350 3 0,028 3,5 0,113 2,5

Commercio 190 47,5 1.947 16,9 0,107 13,4 0,667 14,5

Altri servizi 145 36,3 2.849 24,7 0,138 17,3 0,426 9,3

Le 5 grandi unità locali appartenenti a gruppi multinazionali esteri contano solo 
per l’1,25% del totale delle 400 imprese estere della regione, ma assorbono 4.123 
degli 11.552 occupati delle MNE regionali e contribuiscono alla creazione di 335 
milioni di valore aggiunto13. Inoltre, le 5 grandi MNE in Umbria pur rappresen-
tando il 14,71% delle 34 grandi unità locali della regione, generano un fatturato 
di 2,4 miliardi, pari a circa il 65% del fatturato prodotto del totale regionale delle 
grandi (3,7 miliardi di euro). 

13 Si tenga presente che tra le multinazionali figurava all’epoca della rilevazione (2019) anche 
l’AST di Terni, passata nel 2022 da Thyssenkrupp ad Arvedi.  Ciò significa che attualmente i valori 
delle MNE sono sensibilmente diversi.
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Fonte: Elaborazioni su dati Istat – Frame territoriale SBS

Unità locali Addetti Valore aggiunto* Fatturato* 

N 5 4.123 0,334 2,43
% Grandi MNE su Grandi Umbria 14,7 24,1 33,0 65,2

% Grandi MNE su MNE Umbria 1,3 35,7 41,7 52,9

Tabella 3 – Le grandi multinazionali estere in Umbria – Anno 2019
(* valori espressi in miliardi di euro)

1.1. Gli asset intangibili e la sostenibilità

Tabella 4 – Asset intangibili e sostenibilità per tipologia di impresa in Umbria – Anno 2019 
(Valori percentuali)

Multinazionali 
estere

Multinazionali 
italiane Gruppi domestici Indipendenti

Innovazione 32,7 28,2 19,5 7,1

R&S 35,7 43,1 17,5 6,9

Capitale umano 27,7 40,9 27,0 9,4

Traino del territorio 32,7 38,0 15,9 9,1

Fonte: Elaborazioni su dati Istat – Censimento permanente delle imprese

Innovazione e R&S. La percentuale di imprese estere umbre ai vertici dell’in-
novazione è pari al 32,7%, un dato superiore a tutte le altre tipologie di imprese 
nella regione. Una quota significativa di imprese estere operanti nel settore indu-
striale produce e/o utilizza tecnologie abilitanti, ovvero strumenti ad alto valore 
tecnologico, interconnessi alla rete internet, che permettono un significativo mi-
glioramento dei processi produttivi (28,3% e 33%). La quota di imprese estere nel 
miglior decimo percentile per investimento in ricerca e sviluppo, che è alla base 
dell’innovazione, è pari al 35,7%.

Capitale umano. Dall’analisi dell’indice sintetico di capitale umano emerge che 
le imprese multinazionali estere umbre si collocano 16 punti percentuali al di sopra 
della media nazionale (27,7% vs 11,3%). In particolare, le MNE umbre nel triennio 
2016-2018 hanno investito massicciamente nell’acquisizione di risorse umane: il 
100% delle imprese estere che operano nell’industria e l’87,8% di quelle che ope-
rano settore dei servizi hanno effettuato nuove assunzioni a tempo indeterminato.

Territorio. Le MNE umbre hanno forti capacità di trainare il territorio e su-
perano la media nazionale di 22,3 punti percentuali (32,7% vs 10,4%). Le stesse 
sono integrate nel territorio e stabiliscono relazioni proficue con gli stakeholder 
circostanti (imprese, università e centri di ricerca, pubblica amministrazione). La 
quota regionale di imprese estere con un livello di relazione medio-alto è di 12 
punti percentuali superiore a quella nazionale (44,6% vs 32,6%). 
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Figura 1 - Sostenibilità ambientale in Umbria per tipologia di governance - 
Anni 2016-2018
(Valori percentuali sul totale delle imprese della regione)

Fonte: Istat – Censimento permanente delle imprese

Almeno 4 azioni di sostenibilità ambientale Coinvolgimento fornitori italiani

Risparmio di materiale Utilizzo di materie prime seconde

0
Indipendenti Gruppi domestici Multinazionali a controllo italiano Multinazionali a controllo estero

10

20

30

40

50

60

70

80

34,2

9,9

45,5

16,8

31,0

12,7

45,8

16,2

36,4

17,1

60,0

18,8

50,2

33,4

53,0

30,7

Sostenibilità ambientale. Dall’analisi dei dati provenienti dal censimento per-
manente delle imprese, emerge come in Umbria le multinazionali a controllo estero 
registrino i livelli più alti per tre dei quattro indicatori riportati (Figura 1): il 50,2% 
di queste ha sostenuto almeno quattro azioni legate alla sostenibilità ambientale, 
il 53% risparmia materiale utilizzato nei cicli produttivi e il 30,7% utilizza materie 
prime seconde. Inoltre, il 33,4% delle MNE in Umbria coinvolge anche i fornitori 
italiani nelle iniziative di riduzione dell’impatto ambientale. 

2. Le imprese a capitale estero e le eccellenze regionali

Le imprese a capitale estero in Umbria sono importanti operatori nei settori 
che costituiscono un’eccellenza per la regione e, seppur presenti con un esiguo 
numero di unità locali, il loro contributo in termini di occupazione e creazione di 
ricchezza è significativo.
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Tabella 5 – Peso delle multinazionali estere nei settori d’eccellenza regionale - Anno 2019
(Valori percentuali sul totale delle imprese del settore, miliardi di euro)

Fonte: Istat – Frame territoriale SBS

Industrie Unità locali Valore aggiunto Fatturato Addetti

N % Mld € % Mld € % N %

Alimentare, bevande e tabacco 5 0,5 0,059 11,7 0,666 24,2 774 8,9

Tessile 4 0,3 0,093 16,7 0,170 12,0 608 6,2

Automobili e altri mezzi 
di trasporto

3 5,2 0,025 19,6 0,118 27,7 428 21,6

Alimentare. L’agroindustria ha una forte tradizione in Umbria, legata a marchi 
storici del dolciario, dei pastifici, dell’olio, del vino, e dei prodotti alimentari di nic-
chia (salumeria, tartufi etc). Le aziende del settore sono organizzate anch’esse in un 
cluster aderente all’aggregazione nazionale. L’industria alimentare, delle bevande e 
del tabacco umbra consta di poco meno di 1000 unità locali che contribuiscono al 
22% del fatturato prodotto dall’intera manifattura regionale (2,7 miliardi). L’orga-
nizzazione del comparto vede una presenza maggioritaria di piccole e medie impre-
se indipendenti (89,3% delle unità locali) che collaborano con gruppi domestici e 
multinazionali, sia estere che domestiche. In particolare, le MNE sono rappresentate 
da 5 unità locali che contribuiscono al 24,2% del fatturato dell’intero settore.

Tessile. La moda rappresenta per l’Umbria un settore di grande successo e di 
notevole tradizione grazie alla capacità che le aziende del territorio hanno sempre 
avuto di valorizzare il patrimonio storico di eccellenze artigianali, soprattutto nella 
maglieria. L’industria tessile rappresenta un’importante quota delle attività mani-
fatturiere della regione: qui operano 1350 unità locali che impiegano 9802 addetti 
e generano 1,4 miliardi di fatturato. Come in tutti i settori tradizionali del Made 
in Italy, anche nell’industria tessile prevalgono PMI (93,2%). Rimane comunque 
significativo il peso delle 4 unità locali appartenenti a multinazionali estere: esse 
generano 93 milioni di euro di valore aggiunto e 170 milioni di fatturato (16,7% e 
12% del totale del settore). 

Trasporti. L’aerospazio vanta oltre un secolo di storia ed è sostanzialmente 
rappresentato dall’Umbria Aerospace Cluster, al quale aderiscono 31 imprese per 
un totale di oltre 3.000 addetti e un fatturato aggregato di circa 450 milioni di euro, 
di cui oltre il 75% destinato all’esportazione e il 10% reinvestito in ricerca e svilup-
po. Nel comparto dell’aerospazio non operano imprese a capitale estero, tuttavia, 
guardando ai dati sull’intero settore della fabbricazione di automobili e altri mezzi 
di trasporto, il peso delle multinazionali a capitale estero diventa rilevante. Il settore 
della fabbricazione di automobili, rimorchi, semirimorchi e altri mezzi di trasporto 
è costituito da sole 58 unità locali che, pur contando per meno dell’1% della ma-
nifattura (e lo 0,1% della produzione regionale), generando quasi 128 milioni di 
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euro di valore aggiunto, fatturano oltre 400 milioni e occupano quasi 2000 addetti. 
La tipologia di imprese prevalente nel settore dei trasporti è quella delle piccole e 
medie imprese indipendenti (60,3%). Le imprese a controllo estero, invece, sono 
solo 3, rappresentando quindi poco più del 5% delle unità locali presenti. Tuttavia 
è rilevante il loro peso nel settore: in termini di occupazione contano per il 21,6%, 
mentre i 25 milioni di valore aggiunto creato e gli oltre 118 milioni di fatturato 
pesano rispettivamente per il 19,6% e il 27,7% del totale del settore.

VALLE D’AOSTA

1. La presenza delle imprese a capitale estero in Valle d’Aosta

La Valle d’Aosta è una delle regioni italiane con la minor presenza di imprese 
a capitale estero: la regione, infatti, ospita 117 unità locali estere, pari allo 0,3% 
del totale delle MNE presenti in Italia. Seppur poche, all’interno dell’economia 
regionale, il peso delle imprese estere è significativo (Tabella 1): contano per il 6,1% 
dell’occupazione, l’8,3% del valore aggiunto (157 milioni) e l’8% del fatturato (469 
milioni). I vertici delle imprese multinazionali a controllo estero in Valle d’Aosta 
risiedono principalmente – guardando al numero di addetti – nei Paesi Bassi (6,0% 
delle unità locali, 30,7% degli addetti, 19,7% del fatturato), in Francia (33,3% delle 
unità locali, 24,4% degli addetti, 40,6% del fatturato) e negli Stati Uniti (8,5% delle 
unità locali, 16,5% degli addetti, 16,8% del fatturato)..

Unità locali Addetti Valore aggiunto* Fatturato* 

N 117 2.415 0,157 0,469

% MNE Valle d’Aosta su tot Valle 
d’Aosta 1,0 6,1 8,3 8,0

% MNE Valle d’Aosta su MNE 
in Italia 0,3 0,2 0,1 0,1

Tabella 1 – Peso delle multinazionali estere in Valle d’Aosta sull’economia regionale e sul totale 
delle multinazionali estere presenti in Italia – Anno 2019 
(* valori espressi in miliardi di euro)

Fonte: Elaborazioni su dati Istat – Frame territoriale SBS

Come per le imprese domestiche, le MNE in Valle d’Aosta operano principal-
mente nel settore dei servizi (96 unità locali, pari all’82% delle imprese estere in 
regione), in particolare il 57,3% di queste opera nel settore degli altri servizi (ad 
alto contenuto tecnologico), che pesa per il 52,9% dell’occupazione generata dalle 
imprese estere in regione (Tabella 2). Il settore industriale, invece, conta per il 
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Tabella 2 – Composizione settoriale delle multinazionali estere in Valle d’Aosta – Anno 2019
(Valori percentuali sul totale delle imprese estere in Valle d’Aosta)

Unità locali Addetti Valore aggiunto Fatturato

N % N % Mld € % Mld € %

Manifattura 11 9,4 690 28,6 0,066 42,6 0,195 41,5

Altra Industria 10 8,5 37 1,5 0,009 6,3 0,113 4,3

Commercio 29 24,8 410 17 0,021 13,6 0,153 32,7

Altri servizi 67 57,3 1.278 52,9 0,058 37,5 0,101 21,5

Fonte: Elaborazioni su dati Istat – Frame territoriale SBS

In Valle d’Aosta prevalgono piccole e medie imprese: le grandi unità locali sono 
solo 6, di cui 1 sola appartenente a MNE (Tabella 3). Tuttavia, le grandi impiegano 
2.897 addetti, pari al 7,3% dell’occupazione regionale e creano 12 milioni di valore 
aggiunto (10,3%) e 48 milioni di fatturato (12,3%).

48,9% del valore aggiunto (76 milioni) e al suo interno, la manifattura genera 66 
milioni di valore aggiunto e 195 milioni di fatturato, pari al 42,6% e al 41,5% del 
totale generato dalle MNE. 

Fonte: Elaborazioni su dati Istat – Frame territoriale SBS

Unità locali Addetti Valore aggiunto* Fatturato* 

N 6 2.897 0,012 0,048
% Grandi su Valle d’Aosta 0,1 7,3 10,3 12,3

Tabella 3 – Le grandi unità locali in Valle d’Aosta– Anno 2019 
(* valori espressi in miliardi di euro)

1.1. Gli asset intangibili e la sostenibilità

Le imprese multinazionali che operano all’interno di catene globali del valore 
da tempo investono in risorse umane, tecnologia e innovazione per trainare la loro 
competitività (Tabella 4). 



124

Tabella 4 – Asset intangibili e sostenibilità per tipologia di impresa in Valle d’Aosta – Anno 2019 
(Valori percentuali)

Multinazionali 
estere

Multinazionali 
italiane Gruppi domestici Indipendenti

Innovazione 42,8 26,0 14,0 5,9

R&S 29,2 18,9 10,9 3,4

Capitale umano 42,8 28,4 39,6 6,6

Traino del territorio 29,2 36,1 12,6 10,0

Fonte: Elaborazioni su dati Istat – Censimento permanente delle imprese

Innovazione e R&S. La quota di imprese estere valdostane che si posiziona nell’ul-
timo decile per innovazione è pari al 42,8%, percentuale più elevata rispetto a tutte le 
tipologie di impresa nella regione e di ben 32,7 punti percentuali superiore alla media 
nazionale. La forte spinta ad innovare è sostenuta da importanti investimenti in R&S: 
anche rispetto a questo indice sintetico, la quota di imprese estere che si colloca nel 
miglior decimo percentile è il 29,2%, di oltre 10 punti percentuali superiore a quella 
delle multinazionali italiane e di quasi 20 punti superiore alla media nazionale.

Capitale umano. Dall’analisi dell’indice sintetico di capitale umano emerge che le 
imprese multinazionali estere valdostane si collocano 31,5 punti percentuali al di sopra 
della media nazionale (42,8% vs 11,3%). In particolare, il 44,2% delle multinazionali 
a controllo estero in Valle d’Aosta nel 2018 ha svolto formazione aziendale ulteriore, 
rispetto a quella prevista per legge.

Territorio. Le multinazionali, siano estere o domestiche, sono fortemente integrate 
con il territorio regionale e hanno forti capacità di trainare l’economia locale. Il 36,1% 
delle multinazionali italiane e il 29,2% di quelle straniere sono nelle migliori posizioni 
dell’indice che misura la capacità di trainare il territorio, dato di gran lunga superiore 
alle altre imprese presenti in regione e alla media nazionale (10,4%).
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Figura 1 - Sostenibilità ambientale in Valle d’Aosta per tipologia di governance - 
Anni 2016-2018
(Valori percentuali sul totale delle imprese della regione)

Fonte: Istat – Censimento permanente delle imprese
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Sostenibilità ambientale. Dall’analisi dei dati del censimento permanente 
delle imprese, emerge che in Valle d’Aosta sono le multinazionali, estere o italiane, 
a mettere in atto comportamenti per la riduzione dell’impatto ambientale: il 53,9% 
delle multinazionali italiane e il 41,7% delle MNE in Valle d’Aosta ha sostenuto 
almeno quattro azioni legate alla sostenibilità ambientale nel triennio 2016-2018. 
Inoltre, il 41,7% di queste risparmia materiale utilizzato nei processi produttivi e 
il 53,6% utilizza materie prime seconde, percentuali superiori a quelle di tutte le 
altre tipologie di impresa in regione.

2. Le imprese a capitale estero e le eccellenze regionali

La ricchezza paesaggistica e naturalistica della regione Valle d’Aosta l’hanno resa 
una famosa destinazione turistica, sia nella stagione estiva che in quella invernale 
e il settore è uno dei più redditizi per l’economia regionale.
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Tabella 5 – Peso delle multinazionali estere nei settori d’eccellenza regionale - Anno 2019
(Valori percentuali sul totale delle imprese del settore, miliardi di euro)

Fonte: Istat – Frame territoriale SBS

Industrie Unità locali Valore aggiunto Fatturato Addetti

N % Mld € % Mld € % N %

Attività dei servizi di alloggio e 
di ristorazione

21 1,1 0,014 6,4 0,037 7,3 232 2,8

Turismo. La Valle d’Aosta essendo una realtà alpina è caratterizzata princi-
palmente da flussi turistici stagionali concentrati principalmente nella stagione 
invernale ed estiva. Negli ultimi anni, la Regione ha proposto e incentivato attività 
di turismo c.d. sostenibile, inteso come attività di turismo responsabile che salva-
guarda il territorio e ha ricadute positive in termini occupazionali e culturali. Il 
settore è un motore per tutta l’economia regionale, considerato il fatto che il 10,8% 
delle aziende agricole svolge anche un’attività extra-agricola e di trasformazione 
dei prodotti legata proprio al turismo14. Sono 1.877 le unità locali che operano 
nelle attività dei servizi di alloggio e ristorazione (il 17% del totale regionale), oc-
cupando 8.257 addetti e generando rispettivamente 231 milioni e 518 milioni di 
valore aggiunto e fatturato. Le multinazionali a capitale estero nel settore, seppur 
in numero esiguo (21 unità locali), contribuiscono al 6,4% del valore aggiunto e al 
7,3% del fatturato del settore.

14 Strategia di Sviluppo Locale, GAL Valle D’Aosta, 2014-2020

1. La presenza delle imprese a capitale estero nel Veneto

Il Veneto è la seconda regione in Italia per presenza di imprese estere: ospita 
4.507 unità locali, pari al 9,8% del totale delle MNE presenti in Italia (Tabella 1), che 
pesano per l’8,4% del valore aggiunto e per l’8,9% del fatturato prodotto da queste 
imprese a livello nazionale. Ancora più rilevante è il loro contributo all’economia 
regionale: sono l’1,1% delle unità locali venete ma contribuiscono al 13,1% del va-
lore aggiunto (11,4 miliardi) e al 16,7% del fatturato (55,5 miliardi). I vertici delle 
imprese multinazionali a controllo estero in Veneto risiedono principalmente in 
Francia (18,3% delle unità locali, 18,4% degli addetti e 19,4% del fatturato), seguono 
la Germania (14,8% delle unità locali, 15,3% degli addetti e 27,9% del fatturato) 
e gli Stati Uniti (10,5% delle unità locali, 14,8% degli addetti, 12% del fatturato).

VENETO
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Unità locali Addetti Valore aggiunto* Fatturato* 
N 4.507 135.639 11,4 55,5

% MNE Veneto su tot Veneto 1,1 7,8 13,1 16,7

% MNE Veneto su MNE Italia 9,8 9,4 8,5 8,9

Tabella 1 – Peso delle multinazionali estere in Veneto sull’economia regionale e sul totale delle 
multinazionali estere presenti in Italia – Anno 2019 
(* valori espressi in miliardi di euro)

Fonte: Elaborazioni su dati Istat – Frame territoriale SBS

L’80% delle MNE in Veneto opera nel settore dei servizi, specialmente nel settore 
del commercio, che conta per il 42,4% delle unità locali e il 45,2% del fatturato delle 
imprese estere in regione (25,1 miliardi), seguito dal settore del commercio che 
pesando per il 37,5% delle unità locali, contribuisce al 21,4% del valore aggiunto. 
Il settore industriale, in particolar modo il manifatturiero rappresenta una quota 
rilevante dell’economia generata dalle imprese estere, specie in termini di occupa-
zione e creazione di valore: occupa 62.045 dipendenti (45,7%) e genera 5,4 miliardi 
di valore aggiunto e 21,6 miliardi di fatturato, il 47,9% e il 39% del totale regionale. 

Tabella 2 – Composizione settoriale delle multinazionali estere in Veneto – Anno 2019
(Valori percentuali sul totale delle imprese estere in Veneto)

Fonte: Elaborazioni su dati Istat – Frame territoriale SBS

Unità locali Addetti Valore aggiunto Fatturato

N % N % Mld € % Mld € %

Manifattura 758 16,8 62.045 45,7 5,4 47,9 21,6 39,0

Altra Industria 148 3,3 2.605 1,9 0,3 2,6 2,2 4,0

Commercio 1.910 42,4 32.639 24,1 3,2 28,1 25,1 45,2

Altri servizi 1.691 37,5 38.351 28,3 2,4 21,4 6,5 11,8

Le 88 grandi unità locali di MNE in Veneto contano solo per il 2% del totale 
delle imprese estere della regione, ma assorbono quasi un terzo degli occupati 
(31%) e contribuiscono alla creazione di 4,1 miliardi di valore aggiunto (35,6%). 
Inoltre, le grandi MNE venete generano un fatturato di 18,9 miliardi, pari al 41,5% 
del fatturato prodotto del totale regionale delle grandi (45,5 miliardi di euro). 
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Fonte: Elaborazioni su dati Istat – Frame territoriale SBS

Unità locali Addetti Valore aggiunto* Fatturato* 

N 88 42.101 4,1 18,9
% Grandi MNE su Grandi Veneto 24,9 24,9 34,1 41,5

% Grandi MNE su MNE Veneto 2,0 31,0 35,6 34,1

Tabella 3 – Le grandi multinazionali estere in Veneto – Anno 2019
(* valori espressi in miliardi di euro)

1.1. Gli asset intangibili e la sostenibilità

La Regione Veneto sostiene progetti di innovazione e facilita il trasferimento 
tecnologico tra il mondo della ricerca e quello delle imprese. Le imprese estere della 
regione, insieme alle multinazionali italiane, possono giocare un ruolo chiave per 
lo sviluppo del territorio.

Tabella 4 – Asset intangibili e sostenibilità per tipologia di impresa in Veneto – Anno 2019
(Valori percentuali)

Multinazionali 
estere

Multinazionali 
italiane

Gruppi domestici Indipendenti

Innovazione 37,0 39,8 19,4 10,4

R&S 39,1 48,1 23,8 8,7

Capitale umano 47,0 44,0 25,8 10,0

Traino del territorio 31,4 38,8 20,4 9,3

Fonte: Elaborazioni su dati Istat – Censimento permanente delle imprese

Innovazione e R&S. La percentuale di imprese estere venete ai vertici dell’in-
novazione è pari al 37%, un dato inferiore solo a quello delle multinazionali italiane 
della regione e superiore di 27 punti percentuali alla media nazionale. La quota di 
imprese estere nel miglior decimo percentile per investimento in ricerca e sviluppo, 
che è alla base dell’innovazione, è pari al 39,1%.

Capitale umano. Dall’analisi dell’investimento in capitale umano emerge che 
quasi la metà delle imprese multinazionali estere venete si colloca nel decimo mi-
glior percentile del relativo indice (47%), un dato superiore a tutte le altre tipologie 
di impresa presenti in regione. Inoltre, il 60,4% delle MNE venete nel 2018 ha svolto 
formazione aziendale ulteriore rispetto a quella obbligatoria.

Territorio. Le MNE venete hanno forti capacità di trainare il territorio e supe-
rano la media nazionale di 21 punti percentuali (31,4% vs 10,4%). Le stesse sono 
integrate nel territorio e stabiliscono relazioni proficue con gli stakeholder circo-
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stanti (imprese, università e centri di ricerca, pubblica amministrazione). La quota 
regionale di imprese estere con un livello di relazione medio-alto è pari al 31,8%.

Sostenibilità ambientale. Dall’analisi dei dati provenienti dal censimento 
permanente, emerge come le multinazionali in Veneto, sia estere che domestiche, 
siano più inclini a mettere in atto atteggiamenti che riducano l’impatto ambientale 
(Figura 1). In particolare, il 25,6% delle MNE e il 19,6% delle stesse coinvolge anche 
i fornitori italiani nelle iniziative di riduzione dell’impatto ambientale. 

Tabella 4 – Asset intangibili e sostenibilità per tipologia di impresa in Veneto – 
Anno 2019
(Valori percentuali sul totale delle imprese della regione)

Almeno 4 azioni di sostenibilità ambientale Coinvolgimento fornitori italiani

Risparmio di materiale Utilizzo di materie prime seconde

0
Indipendenti Gruppi domestici Multinazionali a controllo italiano Multinazionali a controllo estero
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43,4

17,1

34,8

11,5

41,2

16,4

26,0
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47,1

23,4
25,6

18,0

44,9

21,4

Fonte: Istat – Censimento permanente delle imprese
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2. Le imprese a capitale estero e le eccellenze regionali

Il Veneto è una delle regioni più industrializzate d’Italia, sede di numerosi 
stabilimenti di grandi marchi nazionali e stranieri, specie nel settore alimentare e 
tessile. Il turismo è il settore più prospero della regione: la sola città di Venezia è 
attrazione principale del turismo mondiale.

Tabella 5 – Peso delle multinazionali estere nei settori d’eccellenza regionale - Anno 2019
(Valori percentuali sul totale delle imprese del settore, miliardi di euro)

Fonte: Istat – Frame territoriale SBS

Industrie Unità locali Valore aggiunto Fatturato Addetti

N % Mld € % Mld € % N %

Alimentare, bevande e tabacco 54 1,3 0,467 13,4 2,3 11,6 4.090 8,3

Tessile 80 1,1 0,610 15,4 2,7 16,9 5.159 7,5

Attività dei servizi di alloggio  
e ristorazione

337 1,1 0,232 5,9 0,484 5,1 5.672 3,6

Alimentare. L’industria alimentare veneta è uno dei motori dell’economia 
regionale, un settore che fattura 19,7 miliardi di euro (il 6%) del totale regionale e 
impiega quasi 50 mila dipendenti. Qui prevalgono piccole e medie imprese indipen-
denti (85,7%), tuttavia le multinazionali, sia estere che domestiche, contribuiscono 
in maniera rilevante: nell’industria alimentare, delle bevande e del tabacco operano 
54 unità locali di imprese estere che generano il 13,4% del valore aggiunto e l’11,6% 
del fatturato del settore.

Tessile. L’industria tessile veneta vanta una lunghissima tradizione lunga quasi 
due secoli, che ha reso la regione un centro importante per la produzione della lana 
e la fabbricazione di filati di alta qualità. Nel settore operano quasi 70 mila dipen-
denti, principalmente impiegati in piccole e medie imprese indipendenti (88%) 
che generano 4 miliardi di valore aggiunto e 16 miliardi di fatturato. Le MNE del 
settore sono solo l’1,1% delle unità locali, eppure contribuiscono al 15,4% del valore 
aggiunto (610 milioni) e al 17% del fatturato (2,7 miliardi).

Turismo. Il Veneto è una delle mete turistiche più conosciute al mondo, prima 
in Italia per presenze turistiche. Il settore delle attività di alloggio e ristorazione 
conta 158 mila dipendenti (il 9,2% del totale regionale) e produce 4 miliardi di 
valore aggiunto e 9 miliardi di fatturato. Anche in questo settore prevalgono le 
imprese indipendenti (91%), mentre le imprese a capitale estero presenti (1,1% 
delle unità locali) pesano per il 6% del valore aggiunto (232 milioni) e il 5,1% del 
fatturato (484 milioni).


