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LA COMPETITIVITÀ DEI PAESI TRA CAPITALISMO DIGITALE E NEOPROTEZIONISMO

PREMESSA

Da oltre 6 anni WPP e The European House – Ambrosetti hanno avviato un percorso di sviluppo di
contenuti di scenario sul futuro del settore della comunicazione, evidenziandone le valenze positive
e distintive come insieme di attività professionali ad alto valore aggiunto e come elemento centrale
per ogni strategia di sviluppo e crescita di un Paese.

Nel secondo dei quattro incontri previsti nel percorso di quest’anno, l’Advisory Board si è
concentrato sui principali fattori che nel contesto geo-politico attuale influenzano la competitività e
attrattività del sistema-Paese.

L’ADVISORY BOARD 2017

L’Advisory Board è un fattore distintivo di successo del progetto che garantisce validità scientifica al
lavoro svolto fornendo, al tempo stesso, contributi originali per le analisi e autorevolezza
concettuale relativamente ai contenuti sviluppati.

I membri dell’Advisory Board 2017 sono:

Antonio Baravalle, Amministratore Delegato, Lavazza

Aldo Bisio, Amministratore Delegato, Vodafone Italia

Fabio Caporizzi, CEO, Burson Marsteller Italia

Luca Colombo, Country Manager, Facebook Italia

Massimo Costa, Country Manager, WPP Italia

Marco Costaguta, Fast Moving Consumer Goods Expert e Presidente, LTP

Valerio De Molli, Managing Partner, The European House – Ambrosetti

Luca Garavoglia, Presidente, Davide Campari

Gad Lerner, Giornalista e Presidente Comitato Editoriale, Laeffe

Francesco Pugliese, Amministratore Delegato, CONAD

Cristina Scocchia, già Presidente e Amministratore Delegato, L'Oréal Italia

Andrea Zappia, Amministratore Delegato, SKY Italia
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RELATORI ESTERNI COINVOLTI

L’Advisory Board ha un funzionamento a geometria variabile e beneficia del contributo, ad ogni
riunione, di relatori esterni con competenze specifiche sui temi oggetto di analisi e
approfondimento. Alla riunione del 6 giugno hanno partecipato:

Massimo Beduschi, CEO, GroupM

Giuseppe Bonomi, Amministratore Delegato, Arexpo

Enrico Vita, Amministratore Delegato, Amplifon



2

1. Rischi e incertezze dello scenario geo-politico ed economico attuale

A dieci anni dall’inizio della crisi, le economie mondiali hanno ripreso a crescere, anche se a
differenti velocità. Nel 2017 il Prodotto Interno Lordo mondiale crescerà ad un tasso del 3,4% e
anche l’Europa sembra aver imboccato in modo più robusto il sentiero della ripresa: in tutta l’area
Euro la crescita nel 2016 è stata del +1,7% e le ultime previsioni per il 2017 confermano un’ulteriore
espansione, con dati positivi per tutte le principali economie europee (Germania, Francia, Italia e
Spagna). Resta un problema: il divario esistente nei tassi di crescita tra Stati Membri. In particolare
l’Italia rimane indietro con una crescita dello 0,9% nel 2016, dimostrando di non aver ancora
saputo cogliere le occasioni fornite dalle misure di politica monetaria europea che, insieme ad altri
fattori, hanno permesso a Paesi come la Spagna, l’Olanda e la Grecia di superare il +2% di crescita
attesa (rispettivamente +2,8%, +2,1% e +2,1%).

In questo quadro in cui le principali economie si sono rimesse in moto, lo scenario geo-politico
si compone di numerosi fattori di rischio, che pesano sulle capacità dei Paesi europei di
rafforzare il percorso di ripresa, proiettando un alone di incertezza sul futuro. In particolare la crisi
del Medio Oriente, provocando un’ingente ondata di flussi migratori verso l’Europa, ha creato
tensioni economiche e sociali tra gli Stati Membri e, all’interno di essi, tra i diversi movimenti
politici che si stanno confrontando con una crisi umanitaria dalle dimensioni difficilmente gestibili.

A questo si sono aggiunti i numerosi movimenti politici che, facendo leva sulla mancanza di accordo
tra le leadership dei Paesi europei, hanno cavalcato l’«euro-scetticismo» che si è rafforzato
subito dopo l’esito del referendum sulla Brexit nel Regno Unito, alimentando posizioni radicali su
questioni economiche e comunitarie.

Altre minacce alla coesione del vecchio continente si sono poi generate con l’elezione del nuovo
presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, promotore di politiche protezionistiche che potrebbero
determinare ulteriori difficoltà economiche a un’Europa già impegnata a gestire relazioni delicate a
livello interno. Con riferimento ai fattori di rischio dello scenario geo-politico evidenziamo:

 Turchia

- Fallito il colpo di stato (15 luglio 2016).

- Pericolo terrorismo e crisi rifugiati (2,7 milioni nel 2016).

- Accentramento del potere nelle mani di Erdogan a seguito della vittoria al referendum (16
aprile 2017).

Figura 1. Crescita stimata del 
PIL nel 2017, valori reali, 
Stime aggiornate ad aprile 
2017. Fonte: elaborazione The 
European House – Ambrosetti 
su dati Commissione Europea, 
2017
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- Dopo 9 mesi dal colpo di stato 113.000 arresti e 47.000 rinviati a giudizio.

 Brasile

- Crisi politica, con l'impeachment del presidente Dilma Rousseff e, poche settimane fa,
scandalo intercettazioni del nuovo presidente Michel Temer.

- Recessione economica (PIL: -3,8% nel 2015 e -3,3% nel 2016).

 Cina

- Passaggio da economia “export-led” a “consumer-led”.

- Shadow banking e rischi di instabilità finanziaria.

- Controversie territoriali nel Mar Cinese Meridionale.

 Medio Oriente

- Fluttuazioni dei prezzi delle materie prime.

- Guerra civile in Siria e crisi umanitaria.

Nonostante l’Europa sia su un percorso di crescita, che dagli ultimi dati sembra in rafforzamento, il
prossimo futuro rimane caratterizzato da elevata incertezza. In particolare, oltre alla crisi economia,
l’Unione Europea si trova – per la prima volta nella sua storia – a dover gestire diversi elementi di
crisi, che pesano sulla stabilità e integrazione complessiva dell’area. Se infatti è vero che
storicamente l’Europa ha potuto rafforzare i propri meccanismi di democrazia e integrazione
partendo da temi principalmente «economici», oggi lo scenario internazionale impone nuove sfide
che richiedono risposte a tre macro temi principali:

- la sicurezza, minacciata dai gravi attentati che colpiscono le capitali degli Stati Membri;

- la crisi umanitaria collegata ai flussi migratori;

- la necessità di garantire pari opportunità di lavoro a tutti i cittadini europei, considerato che il
peso della disoccupazione in alcuni Paesi è ancora elevato (in Italia a giugno 2017 la
disoccupazione è pari all’11,1%).

Figura 2. I fattori di rischio che pesano sullo scenario economico. Fonte: elaborazione 
The European House – Ambrosetti, 2017
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In questo quadro, se è vero che la Brexit e il risultato delle elezioni negli Stati Uniti potevano
rappresentare la miccia per innescare un processo di disgregazione dell’Europa, alcuni movimenti
«populisti» hanno subito una battuta d’arresto nelle recenti elezioni tenutesi in diversi Stati
Membri:

- Spagna – giugno 2016: il PP di Rajoy resta il primo partito, davanti a PSOE, Podemos e
Ciudadanos;

- Austria – dicembre 2016: Alexander Van der Bellen sconfigge il rivale Norbert Hofer,
del Partito della Libertà;

- Olanda –marzo 2017: vince il liberale Mark Rutte, perde il partito islamofobo e anti-Ue
di Geert Wilders;

- Francia – maggio 2017: vince il movimento En Marche! di Emmanuel Macron, perde il
Fronte Nazionale di Marine Le Pen.

L’Italia, in questo quadro di luci ed ombre, è chiamata ad attivare tutte le leve necessarie per
accelerare la crescita ed essere più competitiva.

Il rilancio dell’attività economica, della competitività e dell’attrattività del Paese è uno dei
temi principali dell’Advisory Board WPP. Durante la prima riunione i lavori si sono concentrati
sulle strategie per rilanciare i consumi, gli investimenti privati e pubblici e per ridurre il divario
esistente tra il Nord e il Sud del Paese. Durante la seconda riunione, invece, i temi trattati (con le
stesse finalità di potenziamento della competitività del sistema-Paese), sono stati l’innovazione e la
ricerca come driver di crescita, il ruolo dell’area del Nord-Ovest e di Milano come motori di
sviluppo e la crescita delle piccole e medie imprese.

2. I fattori che possono accelerare la crescita e la competitività del Paese

INNOVAZIONE E RICERCA COME DRIVER DI CRESCITA

Oggi tutti i Paesi puntano sull’innovazione e sulla ricerca come fattori di competitività. Lo sforzo
per il rafforzamento dell’ecosistema dell’innovazione interessa tutte le economie (sviluppate, in via
di sviluppo ed emergenti) e implica un ridisegno complessivo delle misure di politica economica.

L’economia della conoscenza – che pone al centro il legame tra innovazione, formazione e
competitività – sta infatti modificando in maniera profonda e irreversibile i fattori di vantaggio
competitivo dei diversi Paesi, determinando una maggiore centralità delle aree di ricerca,
innovazione e trasferimento tecnologico, nell’influenzare le dinamiche di crescita e produttività.

Per questa ragione, nel corso del tempo, alcuni Paesi (o macro-aree territoriali) si sono impegnati a
produrre «output innovativi» su livelli quali-quantitativi più elevati rispetto ad altri e a favorire il
progresso nei vari campi delle scienze, della ricerca e del business, nella consapevolezza che ciò
possa produrre una maggiore crescita economica complessiva futura.

Esattamente come riscontrato nei tassi di crescita delle varie economie, anche i livelli di
investimento in innovazione, approssimati dalla spesa in ricerca e sviluppo (R&S), sono molto
eterogenei: se da un lato Paesi come Israele e la Corea del Sud investono più del 4% del proprio PIL
in ricerca, dall’altro l’Europa si è data l’obiettivo di arrivare al 3% di investimenti in ricerca e
sviluppo entro il 2020. In questo quadro l’Italia mostra un ritardo significativo dagli altri
Paesi con una spesa in ricerca e sviluppo pari solo all’1,3% del PIL, stabile rispetto all’anno
precedente. Senza voler ignorare le molteplici relazioni di causa-effetto che vanno considerate
quando si effettuano analisi di correlazione tra più variabili, possiamo affermare che ad elevate
performance in ricerca e innovazione sono associati tassi di crescita più elevati.

In altre parole, i Paesi che per primi hanno capito l’importanza del circolo virtuoso
innovazione-produttività-crescita sono quelli che si sono posizionati meglio in termini di
competitività di sistema di lungo periodo e che hanno mostrato maggiore resilienza alle crisi
contingenti.



5

Proseguendo nella nostra analisi emerge una relazione positiva anche tra investimenti in
R&S e performance delle aziende. Considerando le prime 1.000 imprese europee per
investimenti in R&S e focalizzando l’attenzione sulle aziende manifatturiere emerge una
correlazione positiva tra il valore medio dell’investimento in R&S nel biennio 2011-2012
e il fatturato di queste stesse aziende nel 2015.

La scelta di utilizzare la media dei valori 2011-2012 è stata guidata dal riconoscimento della
presenza di un ritardo temporale tra il momento in cui l’investimento in R&S viene
effettuato ed il momento in cui questo ha effettivamente impatto sul fatturato dell’impresa.

Un’importante relazione positiva è presente anche tra gli investimenti in R&S – sono stati
considerati gli investimenti medi nel periodo 2011-2012 – e il numero di occupati (al 2015)
e anche tra la media dell’investimento in R&S nel periodo 2011-2012 e i profitti 2015.

Figura 3. Correlazione tra spesa in ricerca e sviluppo (R&S) e crescita del PIL, dati in US$ costanti al 
2000. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati OCSE e IMF, 2017

Figura 4. Correlazione tra 
investimento in R&S e fatturato per 
le imprese manifatturiere europee. 
Fonte: elaborazione The European
House – Ambrosetti su dati JRC, 

Commissione Europea, 2017

Figura 5. Correlazione tra 
investimento in R&S e profitti per 
le imprese manifatturiere europee. 
Fonte: elaborazione The European
House – Ambrosetti su dati JRC, 

Commissione Europea, 2017

Figura 6. Correlazione tra 
investimento in R&S e 
occupati per le imprese 
manifatturiere europee. 
Fonte: elaborazione The 

European House –
Ambrosetti su dati JRC, 

Commissione Europea, 2017
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A supporto del ruolo dell’investimento in innovazione per la competitività delle imprese c’è
un ulteriore dato interessante che emerge dal confronto tra la crescita del fatturato totale
delle imprese manifatturiere che investono di più in R&S e la crescita del fatturato
dell’intero comparto manifatturiero nel periodo 2012-2015. A fronte di una leggera crescita
del fatturato del comparto manifatturiero (+2%) si è assistito nello stesso periodo ad una
crescita del fatturato aggregato delle imprese manifatturiere top spender in
R&S di gran lunga superiore (+16%), ad evidenza di come investire in innovazione
è un volano per la crescita delle imprese.

Appare quindi chiaro come l’innovazione sia un tema strategico per ogni Paese.
Questa consapevolezza deve spingere l’Italia, caratterizzata ancora da dinamiche di crescita
troppo lente, a puntare sull’innovazione per tornare ad essere pienamente competitiva. A
tal fine occorre un ecosistema dell’innovazione che:

- consenta un uso efficiente ed efficace dei «giacimenti» di risorse oggi esistenti (umane,
di conoscenza, finanziarie, di capitale tangibile e intangibile);

- aumenti la «massa critica» di risorse finanziarie a disposizione e garantisca una
assegnazione meritocratica dei fondi per la ricerca;

- riduca il divario Nord-Sud che, come emerso anche nel corso del primo Advisory Board,
si riscontra anche nel campo dell’innovazione e della ricerca. Ciò è testimoniato dal
posizionamento delle Regioni del Mezzogiorno nell’Ambrosetti Regional Innosystem
Index, con la Calabria che è addirittura ultima in Europa.

Figura 7. Confronto tra fatturato e occupati delle imprese Top Spender e media del settore 
manifatturiero in Europa. Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati 

Commissione Europea e Eurostat, 2017

Figura 8. Ambrosetti Regional Innosystem Index 2017 (per approfondimenti 
www.technologyforum.eu). Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2017
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IL RUOLO DELL’AREA DEL NORD-OVEST E DI MILANO COME MOTORI DI
SVILUPPO

L’area del Nord-Ovest, che comprende Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta, rappresenta
da anni un motore economico del Paese. Solo in queste 4 Regioni, infatti, viene generato il 32,3%
del PIL del Paese, evidenza che fa del Nord-Ovest l’area più ricca e competitiva d’Italia: si tratta,
infatti, della macro-regione in cui si concentra il 29,3% delle imprese italiane con il 32,6% del totale
degli occupati e del principale polo di attrattività per gli Investimenti Diretti Esteri (il 64,9% del
totale nazionale). Una analisi comparata mette in evidenza come quest’area sia paragonabile ad
altri importanti motori economici d’Europa: Nordrhein-Westfalen; l’Île-de-France; Baden-
Württemberg.

I risultati positivi dell’area Nord-Ovest possono essere compresi meglio se si analizzano le
potenziali sinergie di Lombardia, Piemonte e Liguria e, in particolare, delle tre città metropolitane
che rappresentano il «vecchio triangolo industriale». Partendo dal settore agricolo, infatti, in
quest’area si concentrano 109.000 occupati totali e viene generato il 17,5% del valore aggiunto
dell’agricoltura italiana. La quota di valore aggiunto del settore manifatturiero attribuibile a queste
3 Regioni è invece del 39,7%. Con più di 30 hub logistici intermodali, le tre Regioni – e in
particolare la Liguria – concentrano nel proprio territorio il 55,2% del traffico di container italiano.
Inoltre, per quanto riguarda l’ambito dell’innovazione e della ricerca, nel Nord-Ovest – grazie
soprattutto al contributo della Lombardia – si concentrano il 32,3% dei ricercatori di tutta Italia, il
30,7% delle start-up e viene generato il 36,5% della spesa in Ricerca e Sviluppo.

Figura 9. I principali motori economici d’Europa a confronto. Fonte: elaborazione The 
European House – Ambrosetti su dati Istat e Eurostat, 2017

Figura 10. Le 
caratteristiche 
complementari 
di Lombardia, 
Piemonte e 
Liguria. The 
European 
House –
Ambrosetti, 
2017
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Concentrandoci sull’innovazione emerge il ruolo di primaria importanza della Lombardia: 28,0%
delle pubblicazioni scientifiche; 12 Istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche; più del 30% dei
brevetti depositati in Italia; 14 università; 26% del valore del sistema culturale nazionale. A Milano
inoltre sta trovando realizzazione un esempio di successo di collaborazione tra attori pubblici e
privati per il potenziamento della ricerca e il posizionamento del territorio tra le eccellenze
scientifiche internazionali: il Parco della Scienza, del Sapere e dell’Innovazione. Si tratta di
un parco scientifico e tecnologico i cui impatti andranno oltre la sfera economica, e includeranno
tutti aspetti legati alla tutela e salvaguardia della salute, dell’ambiente, al progresso culturale,
all’integrazione sociale e allo sviluppo di un senso di appartenenza ad una comunità ampia e
internazionale.

LA CRESCITA DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

La crescita dimensionale delle piccole e medie imprese è una priorità per il sistema-Paese.
Suddividendo le imprese manifatturiere italiane in 5 classi di fatturato emerge come la struttura del
settore risulti molto sbilanciata verso la piccola dimensione (imprese con un fatturato minore di 10
milioni di Euro), che caratterizza più del 90% delle società di capitale prese in considerazione.

Figura 11. «Impatto 
socio-economico dei 
primi insediamenti 
nel Parco della 
scienza, del sapere e 
dell’innovazione», 
The European House 
– Ambrosetti, 2017

Figura 12. Numero di imprese e contribuzione al fatturato per cluster dimensionale 
(valori percentuali), 2015. L’analisi considera circa 140.000 imprese manifatturiere italiane 
(codice ATECO da 10 a 32). Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati 

Aida Bureau Van Dijk, 2017
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La peculiarità del tessuto imprenditoriale italiano viene messa ancora più in risalto dal confronto
con i “Big 5” europei: il numero di PMI manifatturiere in Italia (403.000) è il doppio rispetto a
quello di Francia (207.000) e Germania (204.000).

Analizzando la redditività (EBITDA%) per classe dimensionale si nota una differenza tra la
redditività delle imprese appartenenti alle diverse classi dimensionali: le aziende di maggiori
dimensioni (con fatturati superiori ai 500 milioni di Euro) distanziano di quasi 3 punti percentuali
quelle imprese con fatturato entro i 20 milioni di euro.

A più alte marginalità, si associano anche maggiori profitti. Cioè le grandi imprese hanno una
maggior capacità di generare utili, remunerare gli investimenti e l’equity, risultando più
attrattive nei confronti degli investitori.

Confrontando, infatti, la crescita (CAGR) del patrimonio netto delle aziende appartenenti alle
diverse classi dimensionali nel periodo 2010-2015 emerge come le imprese di maggiori dimensioni
abbiano fatto registrare, in media, tassi doppi rispetto al resto del settore.

Figura 13. Numero di PMI manifatturiere nei Paesi EU-Big 5 (migliaia), 2014. Fonte: elaborazione The 
European House – Ambrosetti su dati Aida Bureau Van Dijk, 2017

Figura 14. EBITDA delle imprese italiane per classi di fatturato (milioni di Euro, % del fatturato), 
2014. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Aida Bureau Van Dijk, 2017
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Questa vocazione alla crescita mette a disposizione delle grandi aziende una maggiore quantità di
risorse finanziarie per sostenere la propria competitività nel tempo. Anche la propensione ad
investire, infatti, è una variabile che se analizzata risulta strettamente legata alla discriminante
dimensionale: se le aziende più piccole reinvestono in media solo l’1,2% del proprio fatturato, quelle
di maggiori dimensioni arrivano fino a quasi il 3,0%.

In conclusione, dalle analisi condotte appare evidente come puntare a misure sia industriali, sia
fiscali, che possano incentivare la crescita dimensionale delle aziende del settore manifatturiero
italiano permetterebbe non solo di aumentare le performance del sistema-Paese nel lungo termine,
ma innescherebbe anche un circolo virtuoso di investimenti da parte delle imprese che operano nel
nostro Paese, sostenendo nel tempo lo slancio competitivo, con ricadute positive in termini
occupazionali e di attrattività.

Figura 15. CAGR Equity delle imprese italiane per classi di fatturato (milioni di Euro, %), 2010 - 2015. 
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Aida Bureau Van Dijk, 2017

Figura 16. Investimenti complessivi delle imprese italiane per classi di fatturato (milioni di 
Euro,% del fatturato), 2014. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Aida 

Bureau Van Dijk, 2017



11

The European House – Ambrosetti S.p.A.

Sito: www.ambrosetti.eu
Twitter: @TEHAmbrosetti
Facebook:  The European House - Ambrosetti 11


