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PREFAZIONE 

“Il punto è che se non cambiamo atteggiamento,  
tutti quanti andremo sempre più in basso.  

Ognuno di noi, deve farsi un esame di coscienza 
 e decidere qual è il tipo di cambiamento che vuole:  

il proprio o quello degli altri” 

Intervento di Sergio Marchionne,  

Forum di The European House – Ambrosetti  

“Intelligence on the World, Europe, and Italy”, 

7 settembre 2014 
 

Dobbiamo cambiare atteggiamento. Troppo spesso l’Italia si “piange addosso” e non 

celebra a sufficienza le proprie eccellenze. Non è un caso che l’Italia sia il 3˚ peggior 

Paese al mondo, dopo il Sud Africa e il Brasile, per differenziale tra reputazione 

percepita dagli stranieri e quella percepita dagli italiani, come messo in evidenza dalla 

classifica annuale del Reputation Institute.  

Questo atteggiamento “autoflagellatorio” è la principale causa per cui l’Italia, nelle 

classifiche internazionali, risulta sempre da metà a fondo classifica. Quasi tutte le 

classifiche di competitività tra Paesi sono infatti basate su sondaggi qualitativi e/0 

utilizzano ponderazioni che introducono elementi di soggettività che rendono del tutto 

inutili i confronti, portando a distorsioni, anche significative, rispetto alla realtà 

fattuale. 

Le numerose eccellenze dell’Italia (solo per citarne alcune, l’Italia è tra i primi 5 Paesi al 

mondo con un avanzo commerciale manifatturiero superiore a 100 miliardi di Dollari 

ed è il 2° Paese in Europa e 4° al mondo in termini di valore aggiunto del settore 

manifatturiero) sembrano non trovare un’adeguata rappresentazione nelle classifiche 

internazionali. 

Ma perché questa constatazione è così importante? Dopo la liberalizzazione dei 

movimenti di capitale e lo sviluppo della globalizzazione, le classifiche internazionali 

hanno acquisito un peso crescente nell’indirizzare le scelte di investimento delle 

multinazionali. Sempre più spesso, nei quartieri generali di una multinazionale, si 

decide se installare un nuovo impianto produttivo in un Paese piuttosto che in un altro 

in base al loro posizionamento nei ranking di competitività. 

Proprio sulla base di queste riflessioni, due anni fa The European House – Ambrosetti 

– insieme ad ABB, Toyota Material Handling e Unilever – ha lanciato l’iniziativa Global 

Attractiveness Index, che si avvale anche del contributo di due Advisor di grande 

competenza, Ferruccio de Bortoli ed Enrico Giovannini. 

L’iniziativa, giunta quest’anno alla sua terza edizione, ha l’ambizione di intraprendere 

un percorso il cui fine ultimo non è la “demolizione” fine a se stessa delle altre 

classifiche internazionali, quanto piuttosto la messa a punto e la divulgazione, nella 

valutazione dell’attrattività dei sistemi-Paese, di un approccio e di metodologie più 

oggettive, rigorose e affidabili. 

La pubblicazione dell’edizione 2018 cade in un momento di accelerazione dei segnali di 

incertezza, sia sul piano geopolitico, sia su quello economico, che potranno cambiare gli 
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scenari futuri. In questo quadro, l’Italia si conferma essere un Paese a buona 

attrattività, posizionandosi 16° su 144 Paesi censiti, ma in una posizione piuttosto 

lontana da quelli ad alta attrattività.  

Questa evidenza è confermata anche da un Indice di Dinamicità insoddisfacente: il 

Paese si muove con una velocità relativa, rispetto all’attrattività e agli altri Paesi 

mappati, molto contenuta e quindi è meno probabile un miglioramento del 

posizionamento nel breve periodo. Se vogliamo salire in competitività dobbiamo 

imparare a correre più degli altri, non solo più di ieri. E noi, oggi, continuiamo a correre 

più lentamente degli altri. 

Come ogni anno, l’impianto metodologico del Global Attractiveness Index è stato 

ulteriormente perfezionato. In primo luogo è stata effettuata la ricostruzione delle serie 

storiche relative ai 144 Paesi, per garantire che i dati siano tecnicamente comparabili e 

rilevati sempre con gli stessi criteri. È stata mantenuta anche un’altra importante e 

ambiziosa innovazione metodologica: il Global Attractiveness Index è stato calcolato a 

ritroso e con riferimento agli ultimi sei anni, così da tenere in considerazione eventuali 

modifiche connesse all’aggiornamento delle serie storiche da parte degli Istituti di 

rilevazione internazionale. 

I nostri consulenti hanno ricostruito il database storico dell’Indice, censendo 12 anni di 

osservazioni, per 144 Paesi, con più di 65 Key Performance Indicator mappati e 

analizzati e ricalcolando l’Indice storico su 6 anni, per un totale di più di 670.000 data 

point. 

Nel corso di questa iniziativa, che continuerà nel tempo, The European House – 

Ambrosetti ha attivato una collaborazione con il Joint Research Centre (JRC) della 

Commissione Europea, a cui vanno i miei più sentiti ringraziamenti, con l’ottenimento 

della validazione statistica e controllo scientifico della qualità del Global Attractiveness 

Index.  

Prima di invitarvi alla lettura del documento, desidero sottolineare che questo percorso 

non sarebbe stato possibile senza i Vertici delle imprese Partner del progetto –  
Ambrogio Bollini (Supply Senior Vice President, Toyota Material Handling), Mario 

Corsi (Amministratore Delegato, ABB), Matteo Marini (Presidente, ABB), Leonardo 

Salcerini (Amministratore Delegato, Toyota Material Handling) e Fulvio Guarneri 

(Presidente & CEO, Unilever) – che hanno voluto condividere la visione di questa 

ambiziosa iniziativa e senza il prezioso contributo degli Advisor – Ferruccio de Bortoli 

ed Enrico Giovannini – ai quali va la mia più profonda gratitudine.  

Infine, un sentito ringraziamento al gruppo di lavoro The European House – 

Ambrosetti composto da Massimiliano Sartori, Cetti Lauteta, Benedetta Brioschi, Diego 

Begnozzi, Fabiola Gnocchi e Silvia Caliaro.  
 

Valerio De Molli 

Managing Partner & CEO 

The European House – Ambrosetti 
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CONTRIBUTI DEL COMITATO SCIENTIFICO DELL’ADVISORY 

BOARD 

ENRICO GIOVANNINI 

Professore Ordinario di Statistica Economica, Università Di Roma “Tor Vergata”, già 

Presidente ISTAT e Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali  

La pubblicazione del Global Attractiveness Index 2018 (GAI 2018) cade in un momento 

delicato per l’economia italiana e l’economia mondiale. Le previsioni di crescita 

formulate solo qualche mese fa sono state ripetutamente riviste al ribasso e, ancorché 

nessuno parli di crisi globali imminenti, l’incertezza è forte sui mercati finanziari e tra 

gli investitori. La politica americana volta ad imporre dazi sulle importazioni 

provenienti da determinate aree del mondo (Cina, in primo luogo, ma anche Europa), 

che ha scatenato comportamenti analoghi da parte dei Paesi interessati nei confronti 

delle merci esportate dagli Stati Uniti, sta avendo un effetto significativo sul commercio 

internazionale e, quindi, sulla crescita economica. Le fibrillazioni che stanno 

interessando la Turchia, Paese importante per i legami tra Europa e Medio Oriente 

(non solo sul piano economico) e le incertezze sull’esito dei negoziati per la BREXIT 

stanno avendo ripercussioni significative sui mercati europei e sulle strategie di 

importanti multinazionali. Infine, il previsto abbandono del Quantitative Easing (QE) 

praticato negli ultimi anni dalla Banca Centrale Europea (BCE) non potrà non avere 

effetti reali su un’economia europea che cresce, ma a tassi che appaiono insufficienti, 

soprattutto in alcuni Paesi, per riassorbire la disoccupazione e la povertà create 

nell’ultimo decennio.  

In questo quadro l’Italia si prepara ad affrontare una prova fondamentale per il nuovo 

Governo, cioè la definizione della prossima legge di bilancio e il disegno della politica 

economica e finanziaria da seguire nei prossimi anni. Ovviamente, si tratta di un 

passaggio cruciale, non solo sul piano della gestione dei conti pubblici, ma anche su 

quello della scelta del modello di crescita di un’economia che, da questo punto di vista, 

risulta sistematicamente in fondo alle classifiche europee. Si tratta, infatti, di scegliere 

tra una crescita tirata dai consumi (come sembrano prediligere alcune forze della 

maggioranza di governo) e una sostenuta dagli investimenti (come indica il Ministro 

delle Finanze).  

I dati macroeconomici del 2017 e dei primi mesi del 2018 confermano che gli 

investimenti restano, in percentuale del Prodotto Interno Lordo (PIL), ben al di sotto 

dei livelli ante-crisi. Se uno dei quasi tre punti percentuali mancanti nel rapporto 

investimenti/PIL appare dovuto alla componente pubblica, due punti derivano dai 

bassi investimenti del settore privato, i quali non hanno mostrato il classico “rimbalzo” 

successivo ad una crisi economica, e questo nonostante la politica di espansione 

monetaria praticata dalla BCE e i bassi tassi d’interesse. Poiché il nostro Paese appare 

in forte ritardo, anche nei confronti dei principali Paesi europei, in termini di dotazione 

infrastrutturale (soprattutto, ma non solo, nel Mezzogiorno) e date le straordinarie 

opportunità che il passaggio ad una economia “digicircolare” (cioè, allo stesso tempo, 



© The European House – Ambrosetti  8 

 

digitale e circolare1) potrebbe generare per lo sviluppo economico, sociale e ambientale 

dell’Italia, non possiamo non domandarci quali siano gli elementi che, al di là di 

favorevoli condizioni monetarie, attirano gli investimenti, nazionali e stranieri.  

La risposta a questo quesito viene proprio dal GAI 2018, che vede, ancora una volta, 

l’Italia tra i Paesi a buona attrattività, ma in una posizione piuttosto lontana da quelli 

ad alta attrattività. Se tra il 2014 e il 2018 l’Italia ha migliorato la propria posizione dal 

20° al 16° posto, è evidente come gli ultimi tre anni vedono il nostro Paese in una 

situazione sostanzialmente stabile nella classifica complessiva, risultato confermato 

anche da un indice di dinamicità decisamente insoddisfacente. Le principali debolezze 

del nostro posizionamento appaiono legate all’alto tasso di disoccupazione e all’elevata 

pressione fiscale, mentre, in termini dinamici, gli ultimi anni hanno visto una 

performance insoddisfacente del tasso di innovazione in ICT e della produttività totale 

dei fattori, che esprime il grado di “efficienza” del sistema economico, al di là della 

produttività specifica del capitale e del lavoro.  

Sono sicuro che alcuni dei lettori di questo volume saranno sorpresi da questi risultati, 

soprattutto a fronte della ripresa economica in corso e dei molti positivi risultati 

rivendicati dai governi che si sono alternati alla guida del Paese negli ultimi anni. In 

realtà, non c’è alcuna contraddizione, in quanto il GAI registra le performance 

“relative” e non “assolute”: se, dunque, l’Italia ottiene risultati migliori di qualche anno 

fa, ma gli altri Paesi migliorano la propria condizione più di quanto fa il nostro, allora la 

nostra posizione in classifica peggiora. Inoltre, il GAI è un indice complesso, che prende 

in considerazione molti fattori, esattamente come fanno gli investitori quando devono 

decidere dove concentrare i propri sforzi. Quindi, richiede una visione ampia e 

integrata della realtà, cosa che raramente i media (per non parlare della propaganda 

politica) riescono ad offrire, concentrati come sono sulla “notizia del giorno”. 

Al di là degli aspetti legati alla comunicazione, l’articolazione e la ricchezza informativa 

del GAI rendono difficile per un Paese “scalare” in modo significativo la classifica 

attraverso interventi che migliorano un particolare aspetto del sistema socio-

economico. A riprova di questo aspetto del GAI, decisamente positivo in quanto 

dimostra la “robustezza” dell’Indice, è utile ricordare i risultati delle simulazioni 

contenute nel Rapporto 2018 ipotizzando sia il superamento di alcuni aspetti dualistici 

del nostro Paese in termini territoriali, sia l’eliminazione (parziale o totale) della 

distanza che l’Italia presenta, in alcuni campi, nei confronti dei principali partner 

europei.  

Come mostrato nel Rapporto, supponendo di azzerare le distanze che caratterizzano le 

regioni del Mezzogiorno rispetto a quelle del Centro-Nord in termini di flussi di 

commercio estero di beni e servizi, utilizzazione di Internet, tasso di disoccupazione, 

reddito pro-capite e numero di laureati, l’Italia migliorerebbe la propria classifica nel 

GAI 2018 di due posizioni, salendo dal 16° al 14° posto. Ferma restando la necessità di 

superare il dualismo territoriale che affligge da sempre il nostro Paese in termini 

economici e sociali, questa simulazione smentisce chi ritiene che i problemi dell’Italia 

siano unicamente legati al ritardo del Mezzogiorno: al contrario, alcuni degli elementi 

                                                   

1 Su questo si veda il mio libro “L’utopia sostenibile”, 2018, Laterza.  
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che riducono l’attrattività dell’Italia sono di carattere nazionale e richiedono interventi 

su elementi caratterizzanti l’intero sistema socio-economico italiano.  

Conclusioni analoghe si traggono dal secondo gruppo di simulazioni, basate sulla 

riduzione o sull’azzeramento dei divari che esistono rispetto ai tre Paesi di maggiori 

dimensioni dell’Unione Europea (Germania, Francia e Regno Unito) per 15 indicatori 

sui 21 che compongono il GAI. Ipotizzando un recupero della metà dei divari esistenti, 

l’Italia recupererebbe due posizioni, mentre con un loro azzeramento il recupero 

sarebbe di tre posizioni (dal 16° al 13° posto). In quest’ultimo caso, l’Italia supererebbe 

il Belgio, l’Austria e la Svizzera, restando comunque lontana dalla parte alta della 

classifica (l’Indice assumerebbe un valore di dieci punti inferiore a quello dell’ultimo 

tra i Paesi ad alta attrattività).  

In conclusione, il messaggio che emerge da queste analisi è che non esistono 

“scorciatoie” semplici per aumentare l’attrattività del nostro Paese, né esistono silver 

bullet, cioè interventi specifici che risolvono tutti i problemi, come la propaganda 

politica tende spesso a suggerire. Al contrario, per attrarre investimenti, talenti e 

risorse è necessario un impegno ampio a favore dell’ammodernamento del Paese, da 

perseguire con coerenza e perseveranza, guardando ai diversi fattori economici, sociali, 

culturali e ambientali da cui dipendono la dotazione dei fattori, l’apertura del “sistema”, 

la sua efficienza e la propensione all’innovazione. “Vasto programma” avrebbe forse 

detto De Gaulle (come si narra esclamò commentando lo slogan “morte ai cretini”), ma 

si tratta dell’unico programma serio che, come dimostra l’esperienza di altri Paesi che 

occupano le posizioni di testa nella classifica del GAI 2018, consentirebbe di migliorare 

radicalmente, e in maniera duratura, le prospettive economiche dell’Italia.  
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FERRUCCIO DE BORTOLI 

Presidente, Casa Editrice Longanesi e Associazione Vidas 

Immaginate un collettivo selfie italiano nel quale molti dei protagonisti ritratti 

mostrano un certo fastidio nell’essere ripresi e si marcano stretti, guardandosi l’un 

l’altro, come se fossero in eterna competizione. Incuranti dell’obiettivo fotografico. 

Diverse classifiche internazionali, basate su survey, cioè su interviste “di percezione” a 

singoli e società, sono esattamente scattate così. Condizionate da questo modesto 

spirito nazionale, inficiate da un radicato atteggiamento di rivalsa interna. Le comunità 

economiche professionali di altri Paesi si fanno riprendere con ampi quanto falsi sorrisi 

di circostanza. Abili nel celare patriotticamente ritardi e difetti. Noi semplicemente i 

ritardi e i difetti che pur ci sono – e guai a nasconderli – li illuminiamo con una luce 

autoflagellante, sicuri che gli osservatori internazionali sapranno distinguere i nostri 

meriti dalle colpe dei nostri vicini connazionali cui tendenzialmente addossiamo le 

colpe di tutti.  

Le tante eccellenze, di conseguenza, sfuggono a un’adeguata rappresentazione. Ed è il 

peggiore degli sprechi, se ci pensiamo. Imperdonabile. L’essere italiano, con tutto ciò 

che comporta nel coniugare cultura, innovazione, “saper fare”, non è percepito nella 

sua dimensione nazionale. Unica. Irripetibile. Viene visto come l’insieme di tante 

vicende personali o aziendali di successo. Ottenuto nonostante tutto. Non il prodotto di 

una sola narrazione di leadership declinata in tantissimi esempi d’impresa. Ci sono 

secoli di storia, pluriennali strati di localismi e appartenenze varie che fanno del Paese 

una stupenda creatura policroma, di bellezza irraggiungibile quando disordinata e 

casuale, difficilmente riducibile a una sintesi nazionale.  

L’esperienza, ormai triennale del GAI, il Global Attractiveness Index, l’iniziativa di The 

European House – Ambrosetti con ABB, Toyota Material Handling e Unilever, è nata 

da questa sincera, anche se per certi versi amara, considerazione. Ma nello stesso 

tempo dalla constatazione di quanto siano straordinari il lavoro, l’inventiva, 

l’originalità del “Made in Italy” e quanto prestigiosi siano i primati di cui può fregiarsi. 

Sconosciuti agli stessi italiani, come dimostra la campagna di promozione 

#italyisdifferent diffusa sui principali social network. Le classifiche internazionali non 

ci rendono giustizia. Ma qualche colpa l’abbiamo. L’Italia è ancora priva, nonostante i 

successi dei propri prodotti e servizi e della sua offerta turistica, di una sistematica 

politica di attrattività, di una comune strategia identitaria. Non c’è, per esempio, un 

marchio Italia e nemmeno, ancora oggi, una proposta integrata sul piano del marketing 

digitale. In sintesi: non ci presentiamo per quelli che siamo. Ognuno per sé, ma non 

tutti per tutti. La proposta di avere – come accade per altri Paesi che hanno fatto 

dell’abilità di farsi classificare addirittura un business – un Mr. o Mrs. Ranking è 

rimasta di fatto sulla carta. 

Grazie al lavoro delle due edizioni precedenti e alle numerose iniziative e presentazioni 

che ne sono seguite, qualcosa si è mosso. E non è poco. La metodologia del GAI è stata 

accreditata a livello internazionale, specie in sede OCSE. Gli incontri coordinati da 

Enrico Giovannini hanno prodotto proficui scambi di valutazioni fra economisti di 

diversa estrazione. E ciò ha consentito di affinare ulteriormente l’Indice, realizzando 

un’ampia e significativa banca dati sull’economia italiana. Il capillare piano di 

accreditamento e diffusione delle finalità del GAI ha influenzato positivamente, nella 
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valutazione di tutti i fattori dell’attrattività, anche alcune classifiche che ci vedevano 

largamente sottostimati. In altre però il Paese è arretrato. Nell’ICT Development Index, 

per esempio, siamo scivolati nell’Indice GAI 2018 dal trentunesimo al quarantunesimo 

posto. La produttività multifattoriale rimane il nostro “tallone d’Achille”. Siamo scesi 

dal cinquantaduesimo al sessantatreesimo posto. Da quindici anni non riusciamo a 

migliorarla. La ferita aperta è questa. 

Nell’elaborare e continuamente aggiornare i Key Performance Indicator (KPI), il 

gruppo di lavoro del GAI ha posto una particolare attenzione agli elementi che possono 

far crescere la produttività da cui dipende la crescita di un Paese. La ridotta dimensione 

delle imprese, il ritardo nell’introdurre tecnologie digitali, le diseconomie esterne legate 

alla dotazione infrastrutturale, alla burocrazia e alla giustizia, la lentezza cronica nei 

pagamenti soprattutto della Pubblica amministrazione, sono tra i fattori che 

condizionano più fortemente il livello di produttività. Il gruppo di testa delle migliori 

aziende italiane è a livello pari, se non superiore, alla concorrenza. Il resto, specie 

quelle imprese troppo legate al mercato interno, fatica se non arranca. A volte in una 

mediocrità senza futuro. Il tema della formazione del capitale umano – in particolare 

per il modesto numero di laureati, la ridotta offerta di profili tecnici specializzati e 

lauree professionali – risalta come una fondamentale sfida sulla strada impervia dello 

sviluppo.   

Nella terza elaborazione del GAI, che illustriamo in questa pubblicazione, l’Indice è 

stato aggiornato per 144 Paesi. Il database alla base del GAI considera più di 65 Key 

Performance Indicator (KPI), riaggregati in 6 pilastri che misurano il grado di 

attrattività e sostenibilità di un Paese: apertura, innovazione, efficienza, dotazione, 

resilienza e vulnerabilità. È stato calcolato un Indice storico su sei anni (2013-2018) 

unico nel suo genere. Sono stati verificati e comparati oltre 600 mila dati disponibili. 

Il sedicesimo posto ottenuto nel GAI 2018 testimonia che l’Italia fa parte del cluster dei 

Paesi a “buona attrattività” ma è molto distante dal gruppo delle nazioni eccellenti. 

Migliora in alcuni aspetti ma ancora una volta è bene ricordare – ancora di più nella 

particolare congiuntura politica nella quale viviamo – che nella competizione 

internazionale non conta la velocità propria ma quella relativa. Ci si confronta con gli 

altri non con se stessi. Nell’ubriacatura sovranista che spazza come un vento impetuoso 

le praterie politiche, la “sindrome dell’ombelico”, il richiudersi guardando solo in casa 

propria, non è priva di costi seppur foriera di tante illusioni. Il GAI ha questa fra le sue 

tante qualità. L’edizione 2018 propone anche una serie di simulazioni su quello che 

accadrebbe, al posizionamento internazionale del Paese, se si azzerasse il divario Nord-

Sud e se l’Italia si allineasse ai tre grandi partner con cui da sempre si confronta 

(Germania, Regno Unito e Francia). La storia non si fa con i se e neanche l’economia. 

Ma sono scenari utili per comprendere meglio potenzialità e rischi. Soprattutto questi 

ultimi. 
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CONTRIBUTI DEGLI ALTRI MEMBRI DELL’ADVISORY BOARD 

FULVIO GUARNERI 

Presidente & CEO, Unilever Italy Holdings 

Oggi l’attrattività di un territorio è un elemento fondamentale poichè determina le 

decisioni di localizzazione di imprese e persone e, di conseguenza, il livello complessivo 

di talenti, capitali e asset produttivi a disposizione di quel territorio.  

La competizione tra territori nell’attrazione di risorse si è amplificata negli ultimi anni e 

presuppone la capacità di gestire l'immagine del Paese e della sua competitività. Non a 

caso il numero di classifiche internazionali che mettono a confronto i Paesi si è 

moltiplicato negli ultimi anni. È cresciuta di pari passo anche la loro importanza: 

sempre di più, i ranking tra Paesi vengono utilizzati come uno strumento informativo di 

sintesi per indirizzare le scelte di investimento e di posizionamento del Paese agli occhi 

della business community e dell’opinione pubblica internazionale. 

In Unilever siamo convinti dell’importanza di avere un indice composito che sia in 

grado di sintetizzare la multidimensionalità del concetto di attrattività in modo 

rigoroso e partendo da indicatori quantitativi. Riteniamo fondamentale inoltre che tali 

indici costituiscano una fotografia quanto più veritiera della realtà imprenditoriale del 

paese perché determinanti per il corretto indirizzamento strategico delle scelte 

economico-finanziarie. 

Unilever ha aderito all’iniziativa Global Attractiveness Index sin dalla sua prima 

edizione del 2015, con il desiderio e l’obiettivo di voler offrire la propria esperienza di 

azienda globale che ha deciso di continuare a credere nell’Italia, con l’obiettivo di 

facilitare gli interventi che possano rendere il nostro Paese più attrattivo per gli 

investitori. Il forte radicamento sul territorio italiano che contraddistingue la nostra 

azienda costituisce la conferma della nostra volontà di contribuire ad aumentare il peso 

del nostro Paese nel contesto internazionale. Anche quest’anno vi è la conferma che 

l’Italia deve continuare a sostenere il proprio posizionamento internazionale, attraverso 

la messa a punto di politiche di lungo periodo, volte alla valorizzazione del suo 

patrimonio materiale e immateriale. Troppo spesso sono gli stessi italiani a non 

percepire le eccellenze del proprio Paese e, di conseguenza, a non valorizzarle a 

sufficienza. Siamo culturalmente propensi ad attribuirci un giudizio molto peggiore di 

quello che ci meritiamo e questo spiega in parte la ragione per la quale, nelle classifiche 

basate su survey di percezione, ci posizioniamo agli ultimi posti.  

Questa considerazione non è un’attenuante. Come messo in evidenza anche nell’Action 

Plan per l’Italia elaborato da The European House – Ambrosetti, ci sono alcuni cantieri 

di lavoro sui quali è importante concentrare delle azioni specifiche nel prossimo futuro, 

primo fra tutti gli investimenti, sia pubblici sia privati, che sono i “grandi assenti” degli 

ultimi anni e senza i quali il Paese continuerà ad essere l’ultimo per crescita economica 

a livello europeo.  

Non mancano quindi le sfide per il prossimo futuro e proprio per questo, dobbiamo 

continuare a credere nel nostro Paese e sforzarci di “pensarlo in modo diverso”, 

celebrando le sue numerose eccellenze e lavorando sui punti forza che possono 

contribuire a sbloccarne il potenziale. 
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KEY FACTS & FIGURES 

UNILEVER ITALIA 

Presente in Italia da oltre 50 anni 

Headquarters: Roma, Lazio 

Unilever è una delle principali aziende che operano nei mercati Food, Home e Personal Care. 

Radicata in oltre 190 Paesi in tutto il mondo raggiunge, con i suoi prodotti, 2,5 miliardi di 

consumatori ogni giorno. A livello globale, impiega circa 169.000 persone e nel 2016 ha registrato 

un fatturato di 52,7 miliardi di Euro. Circa il 57% del fatturato dell’Azienda deriva dai paesi in via di 

sviluppo e dai mercati emergenti. 

Unilever Italia ha chiuso il 2016 con un fatturato di 1,4 miliardi di Euro, pari all’10% del fatturato di 

Unilever Europa. Oggi l’azienda conta oltre 3.000 dipendenti, distribuiti principalmente tra la sede 

centrale di Roma e cinque stabilimenti produttivi: Caivano (Napoli), Sanguinetto (Verona), 

Casalpusterlengo (Lodi), Pozzilli (Isernia) e Mappano (Torino), che sono tra i più avanzati in Europa 

per dimensione, sicurezza, tecnologia, rispetto dell’ambiente e produttività. Nello stabilimento di 

Casalpusterlengo è inoltre presente un centro di Ricerca e Sviluppo di respiro internazionale. 

Gli investimenti complessivi degli ultimi cinque anni in Italia ammontano a 40 milioni di Euro nello 

stabilimento di Sanguinetto, oltre 15 milioni di Euro in quello di Casalpusterlengo, 20 milioni di Euro 

in quello di Pozzilli e a Caivano. Nel 2015, inoltre, Unilever ha acquisito l’azienda torinese produttrice 

di gelati GROM, con l’obiettivo di favorirne la crescita e l’internazionalizzazione. 

Il portafoglio dell’azienda include oltre 400 marchi tra cui Dove, Sunsilk, Knorr, Algida, Magnum, 

Lipton, Mentadent, Svelto e Coccolino. Di questi, circa 40 sono presenti in Italia. 

L’Unilever Sustainable Living Plan (USLP), piano per la crescita sostenibile dell’azienda, definisce 

tre macro-obiettivi: 

 aiutare più di un miliardo di persone a migliorare le loro condizioni di salute e il loro benessere 

entro il 2020; 

 dimezzare l’impatto ambientale dei prodotti entro il 2030; 

 migliorare le condizioni di vita di milioni di persone entro il 2020. 

Nel 2016, Unilever si è classificata in prima posizione all’interno del Dow Jones Sustainability Index 

nella sua categoria di riferimento. Il FTSE4Good Index ha assegnato all’Azienda il punteggio più alto 

nella categoria Ambiente. Inoltre Unilever guida, da sei anni consecutivi, il ranking Global Corporate 

Sustainability Leaders ed è considerata come l’azienda più sostenibile su scala globale nella 

categoria Food & Beverage dalla classifica “Scopri il Marchio” di Oxfam. 
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LEONARDO SALCERINI 

Managing Director, Toyota Material Handling Italia 

La storia dell’uomo si basa su un principio tanto banale, quanto fondamentale: non può 

esistere evoluzione senza cambiamento. Quest’ultimo, però, non deve essere subito, ma 

capito, interpretato. Nella sua storia Toyota ha fatto del cambiamento un valore 

cardine. Come altro descrivere, se non come “attitudine al cambiamento”, quella 

tensione continua verso il miglioramento, che noi sinteticamente definiamo kaizen? 

Per quanto naturale, il cambiamento richiede, però, coraggio ed immaginazione. Sono 

questi due valori che hanno portato alle scoperte più sensazionali del genere umano: il 

coraggio di addentrarsi nell’ignoto, superando le paure e sfidando l’usuale; 

l’immaginazione che permette di dare forma ai sogni più arditi e trovare soluzioni 

inedite, innovative e dirompenti. Sembra difficile e per questo tanto spesso il 

cambiamento spaventa le aziende al limite della paralisi. Non deve essere così. Viviamo 

in un’epoca di grandi cambiamenti che, rapidissimi, hanno trasformato e continuano a 

trasformare il nostro mondo. Dobbiamo capire, però, che non siamo di fronte ad una 

minaccia, ma ad una sensazionale opportunità. La digitalizzazione sta costruendo un 

nuovo futuro per l’Industria globale. La cosiddetta “Quarta Rivoluzione Industriale” è 

già dentro molti magazzini e piattaforme logistiche in tutto il mondo, Italia compresa. 

Soluzioni e sistemi, impensabili fino a qualche anno fa, sono realtà e contribuiscono 

efficacemente a coniugare prestazioni eccezionali e benessere crescente per chi lavora 

all’interno degli impianti. 

In Toyota siamo assolutamente convinti che le nuove tecnologie rappresentino una 

fondamentale occasione di rilancio per l’Italia. Ci sono classifiche che tristemente 

vedono oggi il nostro Paese in posizioni arretrate, dietro a quelli Asiatici o del 

Continente Africano, che fino a non molti anni fa contavamo tra le aree in via di 

sviluppo. Da tempo in Toyota abbiamo scelto di puntare sull’Italia, più che su altri 

Paesi. La sola divisione Material Handling, che fino al 2000 non era presente nel Bel 

Paese, oggi conta 2 stabilimenti di produzione, con un fatturato superiore ai 700 

milioni di Euro, più di 1.200 dipendenti ed oltre 100 organizzazioni affiliate per vendita 

ed assistenza, sparse lungo lo stivale. 

In tutto questo, Toyota non ha mai guardato all’Italia come ad una “terra di conquista”, 

ma piuttosto come ad un paese dove tradizionalmente crescono talenti con competenze 

eccezionali ed uniche dal punto di vista ingegneristico, meccanico, manifatturiero ed 

intellettuale. Abbiamo investito e continuiamo ad investire sul coraggio delle imprese 

italiane che fanno della qualità il loro valore più grande e sull’immaginazione del 

management italiano che continua a ricercare soluzioni al di là dei confini noti. 

Coraggio ed immaginazione: sono queste le parole d’ordine. Le creature più coraggiose 

e soprattutto ricche di immaginazione a questo mondo sono i bambini. Non è un caso 

che proprio dai millennials e dalle generazioni più giovani ci arrivino oggi indicazioni 

preziose per interpretare il presente ed anticipare il futuro. 

Il nostro invito alle imprese italiane è dunque ora di ritrovare in se stesse quel coraggio 

e quell’immaginazione, che sono da sempre il motore dell’evoluzione e di guardare alle 

profonde trasformazioni in atto con lo sguardo stupefatto che è tipico dei bambini. 
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KEY FACTS & FIGURES 

TOYOTA MATERIAL HANDLING 

Presente in Italia da 18 anni 

Headquarters: Bologna, Emilia Romagna 

Toyota Material Handling Italia è l’organizzazione italiana di Toyota Material Handling Group 

(TMHG), società di Toyota Industries Corporation (TICO). Fondata da Sakichi Toyota nel 1926 per la 

produzione dei telai tessili automatici, TICO produce le prime automobili nel 1933 e i primi carrelli 

elevatori nel 1956.  Oggi ha 4 linee di business principali: Automotive, Material Handling, Macchinari 

per il Tessile ed Altro. 

Nel 2000, TICO acquisisce la società svedese Bt Industries AB, già leader nella progettazione e 

produzione di carrelli elevatori da magazzino, e costituisce Toyota Material Handling Group (TMHG) 

con l’obiettivo di consolidare a livello mondiale la propria attività nel settore Material Handling. 

La divisione Material Handling oggi è presente in cinque regioni - Europa, Nord America, Giappone, 

Cina e altri Mercati Internazionali - e distribuisce 4 marchi di carrelli elevatori (Toyota, BT, Cesab e 

Raymond). Dal 2001 è leader mondiale incontrastata nel Material Handling, al 1° posto nella 

classifica DHF, Logistik Juornal and Modern Material Handling. A fine marzo 2018, TICO occupa 

61.200 persone di cui oltre 41.000 nel settore Material Handling. 

La rete commerciale di Toyota Material Handling in Italia conta 6 sedi dirette (in Piemonte, 

Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Toscana e Lazio) e oltre 100 organizzazioni di vendita ed 

assistenza indirette. Assicura una copertura capillare del territorio senza eguali nel settore, 

supportata da un servizio assistenza che, a livello nazionale, può contare sull’attività di oltre 1000 

tecnici specializzati. 

In perfetta sintonia con la propria mission “di essere il partner di prima scelta di ogni azienda in 

cerca di soluzioni per la movimentazione delle merci”, Toyota Material Handling Italia propone una 

gamma completa di carrelli elevatori ed un’ampia offerta di servizi e soluzioni: formule finanziare e 

piani di noleggio personalizzati, un vasto parco carrelli usati ricondizionati convenienti e di qualità, 

ed un servizio di service evoluto. 

A fine marzo 2018 (*), TICO ha registrato un fatturato di circa 15,4 miliardi di Euro, di cui 10,1 

miliardi di Euro consolidati dalla sola Divisione Material Handling, con circa 263.000 unità immesse 

sul mercato. Nello stesso periodo, l’organizzazione europea ha registrato un record di 102.000 unità 

vendute (più di un terzo della quota mondo) con un fatturato di oltre 2,3 miliardi di Euro, una forza 

lavoro di 10.800 unità distribuite nelle diverse funzioni aziendali di cui 4.900 dedicate al Service. 

Toyota Material Handling Italia ha chiuso il Fiscal Year 2018 con il 23,1% di quota di mercato, oltre 

11.200 carrelli nuovi immessi sul mercato ed un fatturato consolidato di circa 289 milioni di Euro. 

(*) Anno fiscale 2018, si intende il periodo dal 01 aprile 2017 al 31 marzo 2018 - Le cifre sono fornite in Euro, al tasso di 

scambio ¥ 130 / 1,00 Euro 
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MATTEO MARINI 

Presidente, ABB Italia 

MARIO CORSI 

Amministratore Delegato, ABB Italia

Per un rinnovato slancio competitivo. 

Il percorso avviato dall’iniziativa Global Attractiveness Index, della quale siamo 

convinti sostenitori, ci conferma nella consapevolezza che il nostro Paese debba 

sostenere il proprio posizionamento internazionale con una politica di lungo periodo 

volta alla valorizzazione delle sue risorse, materiali e immateriali.  

Considerando il contesto legato al mondo del business su cui si focalizza questo studio 

riteniamo che il Sistema Italia possa esercitare un forte richiamo rilanciando alcune 

caratteristiche del suo patrimonio. Al di là dei fattori di mercato e di contesto 

(dimensioni, presenza di filiere/distretti, dinamicità, dotazione infrastrutturale, qualità 

di istituzioni e di ambiente sociale, regolamentazione) l’eccellenza Italiana può e deve 

esprimersi ai massimi livelli attraverso la solidità delle sue competenze, la dinamicità 

del fermento innovativo e la qualità del sistema manifatturiero.  

Nel recente passato di ABB, questi tre elementi sono stati cruciali nelle fasi decisionali 

legate all’acquisizione di aziende Italiane che rappresentano oggi tasselli strategici nel 

rafforzamento e nell’ampliamento del portafoglio di soluzioni per il nostro Gruppo a 

livello mondiale. Questi stessi tre elementi, però, richiedono una costante spinta e un 

deciso stimolo all’innovazione che siano in grado di garantire la sostenibilità del 

Sistema Paese nel lungo periodo.  

Sul fronte dell’industria manifatturiera, lo slancio promosso dal Piano Nazionale 

Impresa 4.0 può certamente rappresentare una spinta in tema di digitalizzazione e di 

sviluppo di nuovi modelli produttivi e di business, che possano al tempo stesso 

rafforzare la competitività e porre le basi per un processo di innovazione dinamica e 

continua. Siamo certi che, oltre all’innovazione tecnologica e ai benefici che questa può 

portare nel contesto della rivoluzione digitale, l’emersione delle numerose best practice 

che le imprese italiane e le numerose multinazionali che hanno solide radici in Italia, 

possono mettere a fattor comune, può rappresentare un percorso di condivisione e 

contaminazione virtuosa di grande valore.  

Questo ecosistema digitale può certamente fungere da acceleratore di esperienze sul 

territorio, contribuendo a stimolare, anche nelle piccole e medie imprese, la messa a 

punto di strategie integrate di digitalizzazione di lungo periodo che prevedano forti 

investimenti anche sul fronte della formazione delle figure professionali che faranno la 

differenza nel prossimo futuro.  

Quello che ci auguriamo è che il senso di urgenza che i cambiamenti in atto ci invitano a 

mettere in campo, possa guidare attori pubblici e privati a promuovere il rilancio del 

nostro sistema economico e, al tempo stesso, a tenere alta la bandiera dell’eccellenza 

Italiana, di cui siamo orgogliosi ambasciatori nel mondo.  
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KEY FACTS AND FIGURES 

ABB Italia 

Presente in Italia da oltre 125 anni, è stata costituita nell’attuale forma societaria 30 anni fa  

Headquarters: Sesto San Giovanni, Lombardia 

ABB è leader nelle tecnologie per l'energia e l'automazione che consentono alle utility, alle industrie 

e ai clienti dei settori dei trasporti e delle infrastrutture di migliorare le loro performance riducendo al 

contempo l'impatto ambientale. Le società del Gruppo ABB operano in oltre 100 Paesi e impiegano 

circa 147.000 dipendenti.  

ABB Italia fattura oltre 2,2 milioni di Euro, che rappresentano il 7% delle revenues mondiali del 

Gruppo e l’export rappresenta il 62% delle vendite totali. Si tratta di una realtà che offre lavoro in 

tutto il territorio a circa 5.800 dipendenti e che interagisce costantemente con il Sistema Italia. 

Continuando una storia di innovazione lunga più di 125 anni, oggi ABB sta scrivendo il futuro della 

digitalizzazione industriale e guidando la quarta rivoluzione industriale ed energetica. Da più di 

quattro decenni in prima linea nel settore delle tecnologie digitali, siamo leader nell'abilitazione e 

connessione digitale di apparecchiature e sistemi con una base installata di più di 70.000 sistemi di 

controllo che collegano tra loro 70 milioni di dispositivi. Grazie alla piattaforma digitale ABB 

AbilityTM, ABB ha messo in atto un salto quantico nella digitalizzazione evidente nell’ampia offerta 

end to end nel digitale 

Le eccellenze dell’azienda sono: 

 tecnologiche (sviluppo prodotti e sistemi che vengono applicati in tutto il mondo); 

 operative (fabbriche all’avanguardia sul fronte manifatturiero e dell’automazione); 

 ingegneristiche (impianti nell’ambito utilities e oil&gas realizzati da team italiani ed esportati nel 

mondo). 

ABB è stata nominata dalla rivista Fortune l’ottavo Gruppo che a livello mondiale si è impegnato 

nello sviluppo di tecnologie che possano “cambiare il mondo” (Ranking “Change the World – 

Fortune, settembre 2018), soprattutto in virtu’ del suo impegno nella mobilità sostenibile e 

nell’attenzione all’impatto sociale delle proprie attività strategiche. Per quanto riguarda più 

specificatamente ABB Italia: 

 investe in Ricerca e Sviluppo il 3,4% del proprio fatturato; 

 ha avviato, negli ultimi tre anni, 30 progetti di Ricerca e Sviluppo e oltre 230 stage e dottorati in 

collaborazione con le Università italiane; 

 apporta conoscenze e competenze in tutto il mondo in diversi ambiti tra cui Industria 4.0 e 

mobilità sostenibile con particolare attenzione al tema della mobilità elettrica estesa ai sistemi di 

trasporto pubblici e privati, per i quali sviluppa sistemi connessi di ricarica veloce. Con i suoi oltre 

7000 punti di ricarica installati nel mondo, ABB si posiziona come leader nell’ambito della 

mobilità elettrica. 
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ABSTRACT 

The European House – Ambrosetti nel 2016 ha lanciato l’iniziativa Global 

Attractiveness Index (GAI), finalizzata a rendere disponibile ai decision maker 

internazionali un innovativo indice-Paese, in grado di offrire una fotografia 

rappresentativa dell’attrattività, dinamicità e sostenibilità dei Paesi. 

L’iniziativa prosegue anche quest’anno, con l’obiettivo di: 

 irrobustire il modello statistico-econometrico del GAI, al fine di renderlo 

uno strumento di riferimento a supporto delle decisioni delle imprese e dei policy 

maker; 

 consolidare una piattaforma di confronto e riflessione costruttivi a livello 

internazionale, sull’attrattività e competitività dei territori, coinvolgendo nel 

percorso gli stakeholder di riferimento; 

 produrre informazioni, conoscenza e linee guida per stimolare il 

miglioramento della gestione strategica dell’attrattività e dell’immagine 

pro-business dei sistemi-Paese nel mondo. 

Il progetto si avvale del contributo di un Comitato Scientifico composto da: 

 Ferruccio de Bortoli (Presidente, Casa Editrice Longanesi e Associazione Vidas);  

 Enrico Giovannini (Professore ordinario di Statistica Economica, Università Di 

Roma “Tor Vergata”; già Presidente ISTAT e Ministro del Lavoro e delle Politiche 

Sociali). 

Inoltre è sostenuto e beneficia del contributo dei Vertici di ABB, Toyota Material 

Handling e Unilever. Il GAI viene inoltre certificato da un Audit indipendente 

condotto dal Centre on Composite Indicators and Scoreboards del Joint 

Research Centre della Commissione Europea2. 

Il GAI è un indice che guarda all’attrattività di un sistema-Paese come pre-

requisito ed elemento determinante della capacità competitiva e di 

sviluppo dello stesso.  

Il GAI, secondo l’impostazione definita fin dal suo lancio, è un indice composito 

strutturato in tre diversi sotto-indici:  

 un Indice di Posizionamento (IP); 

 un Indice di Dinamicità (ID); 

 un Indice di Sostenibilità (IS). 

L’obiettivo è delineare un profilo completo delle condizioni di un sistema-Paese 

secondo una triplice dimensione:  

 Statica (situazione attuale) - IP; 

 Dinamica (tendenza di breve-medio periodo) - ID; 

                                                   

2 L’Audit statistico indipendente del JRC è disponibile sul sito www.ambrosetti.eu, nella pagina 

dedicata al Global Attractiveness Index. 
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 Prospettica (evoluzione possibile nel futuro) - IS.  

Tale elemento rappresenta un fattore distintivo del modello del GAI rispetto 

alle classifiche-Paese oggi più diffuse, che tendono a privilegiare una vista statica del 

posizionamento raggiunto, senza dare indicazioni sugli altri due elementi – 

dinamismo e sostenibilità – altrettanto importanti ai fini di una valutazione 

approfondita della realtà di un territorio.  

 
  

Figura. La struttura del del Global Attractiveness Index. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 

2018  

L’Indice di Posizionamento (IP) restituisce la fotografia della situazione 

puntuale in un dato anno, fornendo un ranking e uno score (da 0 = minimo, a 100 = 

massimo) che permette di evidenziare le differenze relative fra i Paesi. L’Indice di 

Posizionamento considera quattro dimensioni dell’attrattività: apertura, 

innovazione, efficienza e dotazione. Ogni pilastro è a sua volta costruito 

considerando diversi KPI (5 KPI per i pilastri apertura, innovazione ed efficienza; 6 

per il pilastro dotazione) che vengono equiponderati. Ogni KPI, inoltre, è calcolato in 

maniera relativa rispetto ad una dimensione di riferimento, che può essere interna 

(ad esempio il KPI “Numero di migranti” è calcolato in proporzione alla popolazione 

nazionale) o esterna (ad esempio il KPI “numero di pubblicazioni scientifiche” è 

calcolato come percentuale del complessivo mondiale). I quattro pilastri sono poi 

successivamente aggregati nell’Indice di Posizionamento, che viene riponderato su 

una scala da 0 (minimo) a 100 (massimo). 

A corollario dell’Indice di Posizionamento, l’Indice di Dinamicità illustra 

l’intensità della variazione – e quindi della crescita – nel triennio precedente. 

L’indice di Dinamicità è costruito utilizzando le medesime logiche dell’Indice di 

Posizionamento, e considera le variazioni triennali dei KPI dell’Indice di 

Posizionamento come dati di partenza. 

Infine l’Indice di Sostenibilità indica quanto la posizione ottenuta nell’Indice di 

Posizionamento possa essere mantenuta nel tempo. Quest’ultimo considera due 

pilastri, antitetici e complementari: resilienza e vulnerabilità. Anche in questo caso i 

due pilastri sono equiponderati. 
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L’Indice di Dinamicità e l’Indice di Sostenibilità non vengono pubblicati sotto forma 

di ranking, ma per ogni Paese, viene indicato il quartile di appartenenza: alto 

(posizioni dalla 1 alla 36), medio (posizioni 37-72), basso (73-108) e critico (109-

144).  

Il GAI è un indice relativo, che misura l’evoluzione dell’attrattività dei Paesi in ottica 

comparativa. Un miglioramento nei KPI non implica necessariamente un 

miglioramento nel posizionamento complessivo. Infatti crescere, ma meno degli altri 

Paesi, non fa altro che ampliare il gap di attrattività. Questo processo metodologico 

rende il GAI un indice particolarmente stabile e consistente nel tempo, come 

sottolineato anche nell’Audit statistico del JRC. Solo 11 Paesi (l’11% del totale) hanno 

variato il loro ranking, dal 2017 al 2018, di più di 10 posizioni, e restringendo 

l’analisi ai primi 50 paesi – per i quali la base dati è più solida – la stabilità 

dell’indice risulta ancora più marcata: solo 2 paesi (il 4% del totale) hanno una 

variazione di più di 10 posizioni. Per tener conto degli aggiornamenti statistici della 

base dati sottostante, il GAI viene ricalcolato a ritroso ogni anno, utilizzando ogni 

volta la più recente release dei dati. Questa importante caratteristica metodologica 

permette di offrire, per ogni edizione, una fotografia il più possibile aggiornata non 

solo della situazione presente, ma anche di quella passata. Permette inoltre di 

osservare l’evoluzione dell’attrattività dei Paesi senza che potenziali errori o 

variazioni dei processi di stima delle serie storiche sottostanti inficino le 

comparazioni.  

Il modello GAI utilizza un sistema integrato di Key Performance Indicator (KPI).  

 

DIMENSIONE  MACRO-AREA KPI 2018 

Posizionamento 
(Attrattività) 

 

Apertura  Flussi di Investimenti Diretti Esteri nel Paese IN + Flussi di investimenti 
del Paese all’estero OUT), su totale mondo (2016) 

 (Export + Import), sul totale mondo (2016)  

 (N° turisti stranieri IN + N° turisti nazionali all’estero OUT), su 
popolazione (2016) 

 Studenti universitari stranieri, su popolazione giovane (2016) 

 Numero di migranti, su popolazione (2017) 

Innovazione  Occupati in settori ad alta tecnologia, su occupati (2017) 

 Export di beni ad alta tecnologia, su totale mondo (2016) 

 ICT Development Index (2017) 

 Numero di pubblicazioni scientifiche, su totale mondo (2017) 

 Utilizzatori di Internet, % popolazione (2016)  

Efficienza  Tasso di disoccupazione (2017)  

 Logistics Performance Index (2016) 

 Produttività totale dei fattori (2016)  

 Rule of Law Index (2017) 

 Total Tax Rate (2017)  

Dotazione  Prodotto Interno Lordo, su totale mondo (2016) 

 Prodotto Nazionale Lordo (PLN) pro-capite (2016) 

 Investimenti fissi lordi, su PIL (2016) 
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 Indice di Dotazione Naturale (2015) 

 Laureati, su totale mondo (2016) 

 Pisa test score (2015)  

Dinamicità Variazione triennale dei KPI sopra indicati per le quattro macro-aree dell’Attrattività 

Sostenibilità 

Resilienza  Human Development Index (2015) 

 Global Peace Index (2017) 

 Aspettativa di vita alla nascita (2016) 

 World Giving Index (2017) 

 Numero medio di anni scolastici (2016) 

Vulnerabilità  Debito/PIL (2016) 

 Tasso di inflazione (2016) 

 Indice di concentrazione dei mercati (2016) 

 Persone colpite da disastri naturali (ultimi 3 anni), ogni 1,000 persone 
2016) 

 Numero di suicidi, % totale popolazione nazionale (2016) 

 Popolazione a rischio povertà, % su totale nazionale (2016) 

  

Figura. I KPI del Global Attractiveness Index 2018 e anno di riferimento (ultimo disponibile). Fonte: elaborazione 

The European House – Ambrosetti, 2018 

Il GAI mappa 144 Paesi, che rappresentano il 93% della popolazione mondiale e il 

99% del PIL complessivo mondiale. La classifica 2018 conferma nuovamente gli 

Stati Uniti al 1˚ posto, seguiti dalla Germania e dal Giappone. Il Regno Unito sale 

dall’8° al 4° posto3, mentre per gli altri 15 Paesi si osserva una sostanziale stabilità. 

L’Italia passa dal 17° al 16° posto, a fronte di una Dinamicità molto bassa e di una 

Sostenibilità stabile ma media.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

3 Per molte osservazioni macroeconomiche l’ultimo dato disponibile risale al 2016. Non è ancora 

considerato l’effetto della BREXIT.  



INTRODUZIONE
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1. I MEMBRI DELL’ADVISORY BOARD E GLI ALTRI ATTORI DEL PROGETTO 

Il presente Rapporto riassume e sistematizza gli indirizzi, le riflessioni e i risultati 

della terza edizione dell’iniziativa Global Attractiveness Index, nata nel 2016 con la 

missione di: 
 

 

L’Advisory Board è composto da: 

 Ambrogio Bollini (Supply Senior Vice President, Toyota Material Handling 

Europe) 

 Mario Corsi (Amministratore Delegato, ABB) 

 Ferruccio de Bortoli (Presidente, Casa Editrice Longanesi e Associazione 

Vidas) 

 Valerio De Molli (Managing Partner & CEO, The European House – 

Ambrosetti) 

 Enrico Giovannini (Professore ordinario di Statistica Economica, Università Di 

Roma “Tor Vergata”; già Presidente ISTAT e Ministro del Lavoro e delle Politiche 

Sociali) 

 Fulvio Guarneri (Presidente & CEO, Unilever Italy Holdings) 

 Matteo Marini (Presidente, ABB) 

 Leonardo Salcerini (Amministratore Delegato, Toyota Material Handling) 

Si ringrazia per il contributo alla ricerca e alle riunioni dell’Advisory Board: 

 Eliana Baruffi (Responsabile Corporate Communications, ABB) 

 Gianfranco Chimirri (HR & Communication Director, Unilever) 

 Vincenzo De Luca (Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese, 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale)  

 Nicola Lener (Direttore Centrale per l’Internazionalizzazione, Direzione 

Generale per la promozione del Sistema Paese (DGSP), Ministero degli Affari 

Esteri e della Cooperazione Internazionale) 

 Chiara Ratzenberger (Vicaria Ufficio Investimenti Esteri in Italia (DGSP), 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale) 

 Michela Romani (Communication Specialist, Unilever) 

 Marco Simoni (Economista; già Consigliere Economico, Palazzo Chigi) 

 Francesco Varriale (Capo Ufficio Investimenti Esteri in Italia (DGSP), 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale)  

Rendere disponibile ai decision maker italiani e internazionali un innovativo indice-Paese – il Global 

Attractiveness Index (GAI) – in grado di offrire una fotografia rappresentativa dell’attrattività e sostenibilità dei 

Paesi e, conseguentemente, fornire indicazioni affidabili a supporto delle scelte di sistema per la crescita e 

l’ottimizzazione dell’ambiente pro-business. 
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Il progetto è curato operativamente dal Gruppo di Lavoro The European House – 

Ambrosetti, composto da: Massimiliano Sartori, Cetti Lauteta, Benedetta 

Brioschi, Diego Begnozzi, Fabiola Gnocchi, Silvia Caliaro. 

Data la natura e gli obiettivi dell’iniziativa Global Attractiveness Index, The 

European House – Ambrosetti ha attivato, fin dalla prima edizione, una 

collaborazione con il Joint Research Centre (JRC) della Commissione Europea 

che, in continuità e ad integrazione di quanto già realizzato dalla prima edizione, ha 

effettuato: 

 un’analisi puntuale di sensitività e robustezza degli indicatori e dei Key 

Performance Indicator (KPI) individuati per comporre il modello Global 

Attractiveness Index; 

 una valutazione statistica indipendente dell’impostazione metodologica 

dell’Indice 2e della robustezza dello stesso, anche con riferimento al calcolo a 

ritroso negli ultimi 5 anni; 

 la stesura dell’audit statistico indipendente. 

Si rimanda alla parte 3 della presente introduzione per ulteriori approfondimenti in 

merito alla collaborazione con il Joint Research Center. Si ringrazia la Dott.ssa 

Michaela Saisana, Project Leader del Competence Centre on Composite 

Indicators & Scoreboards (COIN) del JRC, per la fattiva collaborazione e i contributi 

alla valutazione metodologica e statistica del Global Attractiveness Index. 
 

 
 

Figura 1. Gli attori dell’iniziativa Global Attractiveness Index 2018. Fonte: The European House – Ambrosetti, 

2018 

2. MISSIONE, LOGICHE E METODOLOGIA DI LAVORO DELL’INIZIATIVA GLOBAL 

ATTRACTIVENESS INDEX 

Nel mondo attuale – sempre più dinamico, globalizzato e connotato da numerosi 

fattori di discontinuità degli assetti economici, politici e sociali consolidati – la 
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qualità di un territorio, intesa come l’efficienza e l’efficacia della sua organizzazione 

e del suo funzionamento, rappresenta un elemento fondamentale di crescita.  

L’attrattività di un territorio può essere apprezzata nel duplice senso di attirare 

e trattenere talenti, capitali e asset produttivo-competitivi (know-how, tecnologie, 

ecc.), favorendo il consolidamento e la nascita di attività produttive e – più in 

generale – stimolando processi di sviluppo economico e sociale.  

In tal senso si può affermare che determina, positivamente o negativamente, le 

scelte di localizzazione di imprese e persone e, di conseguenza, il livello complessivo 

di risorse “pregiate” a disposizione di un territorio. Un territorio attrae investimenti 

o risorse solo e soltanto se offre “qualcosa” di competitivo. 
 

 
 

Figura 2. Elementi da attrarre e/o trattenere e impatti sullo sviluppo e sulla competitività di un sistema territoriale. 

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2016 

L’attrattività di un sistema economico è divenuta ancor più rilevante – sia per i Paesi 

sviluppati sia per quelli emergenti e in via di sviluppo – con la globalizzazione, che 

ha reso facile e veloce la circolazione dei capitali e l’inclusione nei circuiti 

internazionali di consumo e produzione delle aree emergenti del mondo. 

Gli ultimi anni hanno visto massicci flussi internazionali di Investimenti Diretti 

Esteri (+256% dal 2000 al 2016)4 che, combinati con l’innovazione tecnologica e lo 

sviluppo dei sistemi sociali e educativi, hanno consentito una crescita economica 

globale molto accelerata (dal 1960 ad oggi, +3,5% di crescita media annua, +1,9% 

se si considera il PIL pro-capite)5. Oggi la competizione tra territori si è allargata, 

intensificandosi e coinvolgendo aree che fino a qualche decennio fa non erano 

                                                   

4 Ultimo dato disponibile. Fonte: UNCTAD, 2018.  

5 Fonte: World Bank, 2018.  
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considerate come destinazioni attrattive. Si pensi, ad esempio, ai Paesi ASEAN che, 

se considerati come unico Paese, sarebbero la 3˚ più grande economia in Asia, la 6˚ 

più grande al mondo (la quarta tra una decina di anni) e la seconda area per 

attrazione di Investimenti Diretti Esteri6. 
 

 
 

Figura 3. Prodotto Interno Lordo Paesi ASEAN, valori in miliardi di Dollari, 2016 e 2022e. Fonte: elaborazione 

The European House – Ambrosetti, “High Level Dialogue on ASEAN Italy Economic Relations”, 2018 

L’emergere di nuove aree di attrazione è ravvisabile anche dagli ultimi dati relativi 

agli arrivi turistici. Se nel 2000 il 49% degli arrivi turistici complessivi a livello 

globale vedeva l’Europa come protagonista, si stima che entro il 2030 quasi il 60% 

dei flussi turistici sarà verso le economie emergenti. 
 

 
 

Figura 4. Quota di arrivi internazionali per area di destinazione, valori in percentuale del totale, confronto tra 

2000, 2016 e 2030e. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati WTO e IMF, 2018 

                                                   

6 Fonte: elaborazione su dati “High Level Dialogue on ASEAN Italy Economic Relations”, The European 

House – Ambrosetti, 2018.  
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Nel contesto sopra descritto, le classifiche internazionali hanno acquisito un peso 

crescente in relazione alla loro visibilità mediatica e alla loro capacità di influenzare 

le scelte di localizzazione di imprese, persone e capitali.  

Negli headquarters delle multinazionali, i ranking-Paese vengono utilizzati come 

uno strumento informativo di sintesi (ovviamente non l’unico) per indirizzare le 

scelte di investimento. In aggiunta, le classifiche internazionali sono considerate 

sempre più come uno strumento importante per fornire ambiti di attenzione e di 

intervento per le politiche pubbliche e come mezzo per posizionare un Paese agli 

occhi della business community e dell’opinione pubblica internazionale.  

Contemporaneamente, di pari passo con il moltiplicarsi di queste classifiche e della 

loro rilevanza, si è sviluppato un crescente dibattito circa i limiti della loro 

rappresentatività. In particolare, diversi osservatori ed esperti, hanno fatto 

rilevare alcune evidenti distonie tra la realtà attuale di un sistema-Paese e il relativo 

posizionamento nelle classifiche internazionali. 

Nel suo percorso, l’iniziativa Global Attractiveness Index ha studiato più di 100 

Indici – spesso tra loro sovrapposti – sia con riferimento ad aree specifiche di 

indagine (corruzione, libertà di stampa, innovazione, sicurezza, ecc.), sia ad aspetti 

complessivi del sistema-Paese (competitività, ambiente pro-business, qualità della 

vita, ecc.), mettendone in luce le caratteristiche metodologiche, al fine di trarre 

indicazioni utili per la gestione dell’immagine-Paese7. 

Alla luce di queste considerazioni, nel 2016 The European House – Ambrosetti ha 

lanciato un’iniziativa di ricerca internazionale finalizzata a rendere disponibile ai 

decision maker italiani e internazionali un innovativo indice-Paese – il Global 

Attractiveness Index (GAI) – in grado di offrire una fotografia 

rappresentativa dell’attrattività e sostenibilità dei Paesi e, 

conseguentemente, fornire indicazioni affidabili a supporto delle scelte di sistema 

per la crescita e l’ottimizzazione dell’ambiente pro-business.  

I risultati delle prime due edizioni del lavoro e il ranking GAI 2016 e GAI 2017 sono 

stati presentati in anteprima alle élite politico-imprenditoriali europee ed 

internazionali, rispettivamente in occasione della 42˚ e della 43˚ edizione del Forum 

“Lo Scenario di oggi e di domani per le strategie competitive” che The European 

House – Ambrosetti organizza annualmente a Villa d’Este di Cernobbio. 

In continuità con il percorso avviato nel 2016 e proseguito nel 2017 – e sulla base 

degli apprezzamenti ricevuti – l’iniziativa prosegue anche quest’anno. Gli obiettivi 

perseguiti sono: 

a) irrobustire il modello statistico-econometrico Global Attractiveness 

Index, al fine di renderlo uno strumento di riferimento a supporto delle decisioni 

delle imprese e dei policy maker; 

                                                   

7 Per maggiori approfondimenti si rimanda ai Rapporti delle edizioni 2016 e 2017 del Global Attractiveness 

Index (www.ambrosetti.eu). 
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b) consolidare una piattaforma di confronto e riflessione costruttivi a livello 

internazionale, sull’attrattività e competitività dei territori, coinvolgendo nel 

percorso gli stakeholder di riferimento; 

c) produrre informazioni, conoscenza e linee guida per stimolare il 

miglioramento della gestione strategica dell’attrattività e dell’immagine 

pro-business dei sistemi-Paese nel mondo. 

Per raggiungere questi obiettivi, il percorso di lavoro 2018 si è articolato in una serie 

di attività tra loro sinergiche secondo una metodologia multi-livello che ha 

integrato momenti di dibattito, ascolto e sensibilizzazione, intelligence e analisi. 

Nello specifico: 

 riunioni periodiche dell’Advisory Board. Gli incontri hanno rappresentato 

momenti di confronto su temi prioritari e di maggiore attualità, legati alla 

diffusione e importanza dei ranking internazionali e della gestione dell’immagine-

Paese, a partire dalle esperienze e competenze proprie di ciascun membro 

dell’Advisory Board e dagli approfondimenti realizzati dal Gruppo di Lavoro The 

European House – Ambrosetti; 

 incontri riservati con stakeholder di riferimento. Nell’ottica di 

condividere esperienze e riflessioni sul tema, sono stati incontrati o invitati ad 

intervenire alle riunioni dell’Advisory Board selezionati rappresentanti del 

mondo istituzionale, politico ed imprenditoriale, nazionali e internazionali; 

 redazione del Rapporto annuale “Global Attractiveness Index - Il 

termometro dell’attrattività di un Paese”. I risultati del lavoro svolto nel 

terzo anno di attività sono sintetizzati nel presente Rapporto che, in uno spirito di 

contribuzione positiva, ha l’obiettivo di offrire, alla business community e ai 

policy maker nazionali e internazionali, uno strumento di orientamento delle 

decisioni; 

 attività di comunicazione e discussione del Global Attractiveness Index. 

Per contribuire al miglioramento della conoscenza dell’iniziativa e del modello 

utilizzato e delle relative indicazioni, sono stati organizzati diversi eventi di 

divulgazione e approfondimento, svolti in collaborazione con istituzioni e 

rappresentanze europee ed internazionali (a titolo di esempio, si cita l’incontro di 

presentazione presso il meeting annuale del Joint Research Center di ISPRA, la 

presentazione all’Ambasciata italiana a Berlino nell’ambito dell’evento “The 

Italian Innovative Ecosystem”, la presentazione del Global Attractiveness Index 

presso lo Statistics and Data Directorate dell’OCSE – Organizzazione per la 

cooperazione e lo sviluppo economico).  
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Figura 5. Alcuni dei principali eventi di divulgazione e accreditamento del Global Attractiveness Index 2017-

2018. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2018 

Sono stati inoltre creati account sui principali social media (Twitter, Youtube, 

Facebook, Instagram e LinkedIn) per favorire lo scambio di informazioni e il 

confronto, con il lancio di una campagna di comunicazione ad hoc con i 

contenuti del Rapporto Global Attractiveness Index, caratterizzata dall’hashtag 

#italyisdifferent. 

 
 

Figura 6. Alcuni dei contenuti e messaggi chiave della campagna #italyisdifferent del Global Attractiveness 

Index 2018. Fonte: The European House – Ambrosetti, 2018 
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È stata inoltre creata una pagina web dedicata (www.ambrosetti.eu/global-

attractiveness-index) accessibile pubblicamente con un repository completo di 

dati, analisi e informazioni derivanti da lavoro di ricerca svolto. È stata inoltre 

realizzata una piattaforma che mappa i principali investimenti in Italia, come 

repository di rifserimento per giornalisti, analisti e aziende per monitorare il 

livello di attrattività del Paese. Il database è in continuo aggiornamento. 

Infine, alla sintesi dei principali risultati del percorso di lavoro 2018, viene 

dedicata come di consueto una Lettera Ambrosetti Club, l’esclusiva newsletter 

periodica di The European House – Ambrosetti riservata ai Vertici delle 

Istituzioni e della business community. 

I risultati del lavoro svolto, sintetizzati nel presente Rapporto, sono presentati in 

anteprima internazionale, in continuità con quanto fatto lo scorso anno, durante la 

44° edizione del Forum di The European House – Ambrosetti “Lo Scenario di oggi e 

di domani per le strategie competitive” (7, 8 e 9 settembre 2018). 

Successivamente, viene organizzata a Roma (20 novembre 2018) la Tavola 

Rotonda annuale dedicata alla discussione dei risultati GAI 2018 e delle 

raccomandazioni per l’ottimizzazione della gestione dell’attrattività-Paese, che 

intende rappresentare un momento di confronto tra i business leader e le Istituzioni, 

nello spirito di fare squadra e sviluppare una visione comune sui temi in oggetto.  

Global Attractiveness Index 2018

 Analisi delle principali classifiche 

internazionali

 Aggiornamento e sviluppo del 

Global Attractiveness Index 

2018

 Rapporto Strategico

 Audit statistico indipendente del 

Joint Research Center (JRC)

 Lettera Ambrosetti Club

 Strategia di comunicazione 

integrata (sito  eb, social media, 

carta stampata, campagna 

 italyfirst) 

 Eventi di presentazione, 

posizionamento e 

accreditamento dell’Indice

 Riunione periodiche 

dell’Advisory  oard

 Incontri ristretti con sta eholder 

di riferimento nazionali e 

internazionali

 Anteprima alla 44  edizione del 

Forum  Lo Scenario di oggi e di 

domani per le strategie 

competitive 

 Tavola Rotonda annuale 

Ambrosetti Club 

Analisi, approfondimenti e confronti

Ascolto e sensibilizzazione

Intelligence e proposizione
 

 

Figura 7. La piattaforma di lavoro del Global Attractiveness Index. Fonte: elaborazione The European House – 

Ambrosetti, 2018 

3. L’AUDIT STATISTICO INDIPENDENTE DEL JOINT RESEARCH 

CENTRE DELLA COMMISSIONE EUROPEA 

Data la natura e gli obiettivi dell’iniziativa Global Attractiveness Index, The 

European House – Ambrosetti ha attivato una collaborazione con il Joint Research 

Centre (JRC) di ISPRA che, in continuità e ad integrazione di quanto già realizzato 

nella prima edizione, ha effettuato: 
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 un’analisi puntuale di sensitività e robustezza degli indicatori e dei Key 

Performance Indicator (KPI) individuati per comporre il modello GAI; 

 una valutazione statistica indipendente dell’impostazione metodologica 

dell’Indice e della robustezza dello stesso, anche con riferimento al calcolo a 

ritroso negli ultimi 5 anni; 

 la stesura dell’audit statistico, che offre una reportistica puntuale delle analisi di 

sensitività condotte dal JRC, della solidità statistica dei Key Performance 

Indicator (KPI) considerati, nonché delle ipotesi assunte per la costruzione del 

Global Attractiveness Index.  

L’impianto metodologico messo a punto nel corso della prima edizione (2016) e 

perfezionato nel corso della seconda edizione (2017), è stato ulteriormente 

sviluppato per renderlo, senza modificarne le caratteristiche intrinseche definite, un 

modello robusto e dinamico in grado di rappresentare e seguire al meglio le 

dinamiche evolutive dei sistemi-Paese considerati e superare alcune limitazioni 

attualmente presenti nei database internazionali (es. disponibilità dei dati, 

comparabilità, ecc.). 

Inoltre, la qualità del modello GAI è funzione di una sostanziale scelta di fondo: il 

Global Attractiveness Index è stato costruito puntando al bilanciamento ottimale tra 

l’applicazione rigorosa dei principi di robustezza statistica e l’interpretazione teorica 

e qualitativa dei fenomeni socio-economici sottesi al concetto di attrattività e alla 

scelta conseguente dei diversi Key Performance Indicator. 

Infine, la scelta di privilegiare variabili quantitative, integrate da pochi Key 

Performance Indicator solo in parte basati su survey (per non incorrere nelle 

criticità riscontate in altri Indici-Paese), ha portato ad una conseguente 

delimitazione del perimetro delle informazioni disponibili a livello internazionale e 

con una base di comparabilità tra i diversi Paesi considerati: da qui la scelta finale di 

144 Paesi mappati e classificati. 

4. GLI OUTPUT DEL RAPPORTO 2018 

Il Rapporto Global Attractiveness Index 2018 si caratterizza per i seguenti output, 

sinteticamente illustrati. 

Mappa concettuale  

In continuità con le prime due edizioni, i risultati principali del Rapporto 2018 sono 

sintetizzati in una mappa concettuale contenente: 

 le caratteristiche, la struttura e le innovazioni metodologiche del Global 

Attractiveness Index 2018 e del suo modello statistico; 

 la classifica dei Paesi mappati, mostrando per ciascuno il posizionamento 

complessivo e i relativi livelli di dinamicità e di sostenibilità di breve-medio 

periodo associati a ciascun sistema-territoriale considerato. 
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La metodologia e i risultati del Global Attractiveness Index 2018  

La definizione puntuale del perimetro del concetto di “Attrattività” è il pre-requisito 

di ogni strumento che voglia misurarla. Nel Capitolo viene presentata la proposta 

messa a punto nel presente lavoro e adottata per la costruzione del Global 

Attractiveness Index 2018.  

Il Capitolo contiene dettagli sulle caratteristiche, la struttura e le innovazioni 

metodologiche del Global Attractiveness Index e del suo modello statistico.  

Viene infine presentata la classifica GAI 2018 per i 144 Paesi mappati, mostrando 

per ciascuno il posizionamento complessivo e i relativi livelli di dinamicità e di 

sostenibilità di breve-medio periodo associati a ciascun sistema-territoriale 

considerato.  

Allegato al Rapporto: Action Plan per l’Italia  

L’edizione italiana del rapporto Global Attractiveness Index 2018 sarà corredata da 

un Action Plan per l’Italia. L’approfondimento sul caso italiano si pone i seguenti 

obiettivi:  

 illustrare e discutere il posizionamento del Paese nei cinque anni per i quali è 

stato calcolato il Global Attractiveness Index; 

 fornire una mappatura ragionata e puntuale delle performance del Paese in 

relazione ai KPI-guida dell’attrattività;  

 presentare il Tableau de Bord dell’Italia, approfondire i Key Performance 

Indicator (KPI) che penalizzano l’attrattività del Paese ed elaborare alcune 

proposte di policy per migliorarli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA METODOLOGIAE I RISULTATI DEL GLOBAL
ATTRACTIVENESS INDEX 2018
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1. IL PERIMETRO DELL’ATTRATTIVITÀ DEFINITO PER QUESTO STUDIO 

Il Global Attractiveness Index è un indicatore che guarda all’attrattività di un 

sistema-Paese come pre-requisito ed elemento determinante della capacità 

competitiva e di sviluppo dello stesso.  

L’attrattività è infatti il più importante “sintomo” della competitività: se non c’è 

competitività, non c’è attrattività. Questo è tanto più vero in un contesto come quello 

attuale in cui la mobilità dei fattori produttivi e delle risorse scarse – umane e 

finanziarie – è massima e le scelte localizzative riguardano potenzialmente tutto il 

mondo, grazie alla globalizzazione delle catene del valore e al moltiplicarsi dei centri 

produttivi e dei mercati di consumo. 

 
 

Figura 8. Il circolo virtuoso dell’attrattività e dello sviluppo competitivo. Fonte: The European House – 

Ambrosetti, 2016 

Quando si parla della qualità e della forza di attrattività di un sistema-Paese, si parla 

anche della qualità e della sostenibilità del suo modello di sviluppo e della capacità 

di valorizzazione delle sue risorse: patrimoni e competenze distintive8.  

L'attrattività di un Paese poggia infatti sulle risorse delle quali dispone (o perché ne 

è già dotato o perché le ha costruite) e sulla presenza di attori in grado di attivarle e 

valorizzarle, sviluppando l’asset potenziale in un valore per chi opera nel territorio. 

In questa logica, l’attrattività è funzione di elementi “hard” (infrastrutture, 

patrimonio produttivo, ecc.) e “soft” (risorse umane, conoscenza, tessuto sociale, 

ecc.) che caratterizzano un territorio e della qualità ed efficienza delle relazioni e 

delle strutture organizzative che legano e fanno funzionare tali elementi, 

alimentando l'attività produttiva e producendo crescita economica e sociale. 

                                                   

8 Il patrimonio è tutto ciò che un sistema-territoriale possiede e che ha valore per chi vi opera. La 

competenza è la capacità di un territorio di fare “qualcosa”; diventa distintiva quando lo si fa meglio dei 

concorrenti.  
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L’attrattività è dunque misurabile e ne sono identificabili gli elementi (“fattori 

chiave”) che determinano la performance complessiva a livello di sistema-Paese. 

L’intensificarsi della concorrenza internazionale nell’attrazione di risorse umane e 

finanziarie fa sì che, nel confronto tra due o più territori concorrenti, pesano i 

vantaggi e gli svantaggi comparati di alcuni elementi caratterizzanti: sistema fiscale, 

dotazione infrastrutturale, sistema educativo, ecosistema dell’innovazione, 

reputazione e immagine, sistema giudiziario, ecc. Dal punto di vista prettamente 

aziendale, una decisione di investimento o localizzazione su un territorio – come 

quella di rimanervi – è quindi influenzata, in ultima istanza, dalla valutazione in 

chiave comparativa di alcuni fattori-chiave, secondo lo schema sotto riportato. 
 

 
 

Figura 9. Il processo decisionale di investimento e i fattori-chiave dell’attrattività. Fonte: elaborazione The 

European House – Ambrosetti, 2018 

Inoltre, l'attrattività non attiene esclusivamente a parametri quantitativi, ma risulta 

anche dalle percezioni e dall'idea che il sistema-Paese trasmette di sé: l’immagine e 

il posizionamento nella “mappa mentale” di chi ha un potenziale interesse 

verso un territorio (investitore, impresa, talento, turista, ecc.) influenzano le scelte di 

localizzazione e la loro gestione deve essere un elemento integrante di una efficace 

strategia competitiva territoriale.  

L’importanza della gestione strategica dei ranking internazionali e 

dell’immagine-Paese è stata trattata approfonditamente nelle edizioni 2016 e 
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2017 del Global Attractiveness Index e per tale ragione non sarà ripresa nei 

contenuti di questo capitolo. Si ricorda, tuttavia, che i ranking internazionali di 

competitività e attrattività, offrendo uno strumento informativo di sintesi, hanno 

acquisito un peso sempre maggiore in relazione alla loro visibilità mediatica e alla 

loro capacità di influenzare – direttamente o indirettamente – le scelte di 

localizzazione agendo sulla percezione della business community.  

Pertanto, oggi, le classifiche internazionali sulla competitività dei Paesi rientrano 

all’interno di quegli elementi e indicatori che le aziende e gli individui considerano 

per indirizzare le proprie scelte di investimento e localizzazione.  

Nell’Action Plan per l’Italia – l’Appendice a questo Rapporto – il tema della 

“governance” dei ranking internazionali viene ripresa, allo scopo di tenere alta 

l’attenzione su uno dei punti fondamentali dell’azione di governo del Paese: il 

presidio strutturato a livello nazionale per la gestione dei ranking-Paese e dei relativi 

Key Performance Indicator, dando operatività alla Cabina di Regia per il controllo 

degli Indici internazionali e la messa a punto dell’“immagine-Paese” (gli elementi 

caratterizzanti) da comunicare. 

2. LE CARATTERISTICHE E LA STRUTTURA DEL GLOBAL ATTRACTIVENESS 

INDEX 

Sulla base delle considerazioni di cui sopra e al fine dell’elaborazione del Global 

Attractiveness Index, fin dalla prima edizione, è stato definito un perimetro di 

attrattività che privilegia una chiave di lettura principalmente economica, ma 

non solo, con una conseguente focalizzazione sui fattori (Key Performance Indicator 

– KPI; si veda più sotto) che impattano e influenzano il contesto-Paese, riconducibili 

a due dimensioni di attrattività: 

 interna, intesa come capacità di trattenere risorse già presenti sul territorio. 

 esterna, intesa come capacità di attrarre risorse dall'esterno. 

In tale logica, un’ulteriore scelte metodologica per l’identificazione dei KPI del 

Global Attractivenss Index, è stata quella di voler considerare le caratteristiche di un 

sistema-Paese adottando come modello interpretativo di riferimento le quattro 

forme convenzionali di capitale, rappresentative dei patrimoni e delle competenze 

distintive sopra dette: 

 Capitale fisico, inteso come costituito da risorse non umane, ma materiali e utili 

alla produzione, la vendita e la distribuzione di un bene. 

 Capitale naturale, insieme di asset e risorse naturali che costituiscono input di 

materie prime e servizi ambientali per la produzione9. 

 Capitale umano, rappresentativo di una forma di ricchezza produttiva nelle vesti 

di lavoro, abilità e conoscenza. 

                                                   

9 Fonte: “Glossary of Environment Statistics, Studies in Methods”, Series F, No. 67, United Nations, New 

York, 1997. 
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 Capitale sociale, insieme di norme, valori e accordi che facilita la cooperazione 

all’interno o tra diversi gruppi10. 

 

Figura 10. Le quattro forme di capitale prese come base teorica per lo sviluppo del modello del Global 

Attractiveness Index. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2016 

I quattro capitali sono stati adottati come riferimento partendo dalla considerazione 

che le macro-dimensioni su cui un Paese viene effettivamente valutato possono 

essere ridotte ad essi: quanto più questi saranno di valore e/o distintivi, tanto più un 

Paese sarà in possesso delle caratteristiche per essere attrattivo. L’elaborazione 

concettuale e il disegno del modello funzionale del Global Attractiveness Index, fin 

dal suo lancio nel 2016, sono stati guidati dalla ricerca della risposta più corretta e 

completa a tre domande fondamentali in tema di valutazione del grado di attrattività 

di un sistema-Paese. 

Il punto di vista adottato è stato quello di un soggetto – investitore, impresa, talento, 

ecc. – che, in cerca delle miglior condizioni per effettuare le proprie scelte 

localizzative, si pone tre quesiti primari: 

 Qual è la situazione attuale del Paese? 

 Quali cambiamenti si stanno attuando al suo interno e con quali dinamiche? 

 Qual è il grado di sostenibilità della situazione attuale nel breve-medio termine? 

Le risposte a questi tre interrogativi sono in grado di delineare un profilo completo 

delle condizioni di un sistema-Paese secondo una triplice dimensione:  

 statica (situazione attuale); 

 dinamica (tendenza di breve-medio periodo); 

 prospettica (evoluzione possibile nel futuro).  

Tale elemento rappresenta un fattore distintivo del modello del Global 

Attractiveness Index rispetto alle classifiche-Paese oggi più diffuse, che tendono 

a privilegiare una vista statica del posizionamento raggiunto, senza dare indicazioni 

sugli altri due elementi – dinamismo e sostenibilità – altrettanto importanti ai fini di 

una valutazione approfondita della realtà di un territorio. In tal senso, il Global 

                                                   

10 Fonte: “The Well-Being of Nations: The Role of Human and Social Capital”, OECD, 2001. 
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Attractiveness Index non si limita a definire una classifica riferita ad un punto nel 

tempo, ma coglie anche la dinamicità dei sistemi-Paese e la loro sostenibilità nel 

tempo. Ecco perché il GAI consente di leggere il presente, ma anche di cercare di 

costruire il futuro, intervenendo su quei fattori che possono rendere più attrattivo un 

sistema economico.  

Lo studio delle risposte alle tre domande ha portato all’individuazione di altrettante 

dimensioni, più operative e funzionali alla costruzione del Global Attractiveness 

Index, come di seguito rappresentato. 

DIMENSIONE 1. Quando un territorio è attrattivo? 

Sono stati delineati, a seguito del confronto all’interno dell’Advisory Board e dei 

riferimenti di letteratura più autorevoli, quattro macro-aree di “Attrattività”: 

 Apertura, intesa come l’attitudine di un territorio a rendere agevole la 

circolazione di risorse economiche, umane e commerciali sia al suo interno che da 

e verso l’esterno. 

 Innovazione, nell’accezione di una organizzazione dell’ecosistema-Paese (rete 

della ricerca, istituzioni pubbliche, imprese, sistema della finanza) che promuove 

in maniera continuativa e organica il progresso scientifico e tecnologico in 

termini di avanzamenti della ricerca e di applicazioni e ricadute di mercato per 

cittadini e imprese. 

 Efficienza, nel senso della capacità delle strutture organizzative e funzionali di 

garantire il corretto funzionamento (e la qualità) del mercato dei capitali, del 

mercato del lavoro, dei servizi e delle Istituzioni. 

 Dotazione, nel termine ampio di un Paese che possiede asset di pregio distintivi e 

non facilmente replicabili e un forte posizionamento nella mappa mentale della 

business community e dell’opinione pubblica nazionale ed internazionale. 

 

Figura 11. Gli attributi della dimensione di “attrattività” di un sistema-Paese. Fonte: elaborazione The European 

House – Ambrosetti, 2016 
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DIMENSIONE 2. Quando un territorio è dinamico? 

È stato definito “dinamico” un Paese che presenta una variazione positiva delle 

quattro macro-aree di attrattività. La scelta è stata privilegiare una vista 

strutturale di medio periodo. In tal senso, è stato definito un orizzonte 

temporale di tre anni per la valutazione delle variazioni dei diversi KPI.  

In altre parole, un territorio che presenta parametri crescenti (in valore assoluto) nel 

triennio precedente in Apertura, Innovazione, Efficienza e Dotazione possiede una 

non-staticità, ovvero un dinamismo intrinseco che lo porta, anno dopo anno ad 

essere sempre più attrattivo.  

Un punto di attenzione riguarda la comparabilità dei diversi sistemi-Paese alla luce 

della situazione di partenza: un Paese che già ha elevate prestazioni, avrà 

tendenzialmente valori di dinamicità minori rispetto ad altri ancora in via di 

sviluppo. Questo non è da intendersi negativamente tout court, ma significa che tale 

territorio si trova molto vicino alla situazione di ottimo che può essere raggiunta per 

una data dimensione di attrattività. 

Il Global Attractiveness Index tratta questa informazione (si veda più sotto il 

dettaglio del modello complessivo) come indicazione aggiuntiva da leggersi in 

parallelo con gli altri due elementi: situazione attuale e sostenibilità prospettica del 

posizionamento raggiunto.  

In tal modo il modello non distorce l’informazione includendola nella valutazione di 

attrattività attuale, come accade in alcune classifiche-Paese oggi molto diffuse. 

Inoltre è possibile effettuare una comparazione della dinamicità per cluster 

omogenei di Paesi: es. economie avanzate, economie in via di sviluppo, ecc. 

DIMENSIONE 3. Quando un territorio è sostenibile? 

L’attrattività di un Paese deve configurarsi come sostenibile. A questo fine – e 

secondo gli assunti metodologici adottati per questo lavoro – un territorio deve: 

 garantire equità inter-generazionale e pari opportunità;  

 essere stabile e prevedibile (garantendo certezza delle regole e del diritto, ecc.); 

 essere in grado di reagire a shock esterni e crisi (sia politiche, che sociali o 

ambientali); 

 avere elevati standard di qualità della vita e ambientali (es. qualità dell’aria, del 

territorio, dei servizi, ecc.). 

La sostenibilità è da intendersi non come uno stato, ma come un processo 

continuo che richiama la necessità di coniugare quattro dimensioni, incluse nei 

capitali fondamentali precedentemente detti e tra loro strettamente interrelate: 

ambiente, economia, società e Istituzioni. 

A questo proposito, sono stati individuati due attributi della sostenibilità che 

operano in senso antitetico, ma che rappresentano un tutt’uno concettuale: 

 Resilienza: un territorio resiliente è in grado di reagire e assorbire shock e/o 

periodi di crisi o incertezza adattandosi positivamente ai cambiamenti e 

adeguando le sue strutture e i sui modelli istituzionali, sociali, economici. Valori 
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alti di resilienza sono quindi un attributo positivo del sistema-Paese in oggetto e 

sono valutati con segno “+” nel modello del Global Attractiveness Index. 

 Vulnerabilità: un territorio vulnerabile è invece esposto, a causa delle sue 

caratteristiche intrinseche economiche, sociali e organizzative, a impatti negativi 

derivanti da situazioni ed eventi dannosi (interni ed esterni). Valori alti di 

vulnerabilità sono, a differenza della resilienza, un attributo negativo del sistema-

Paese e sono pertanto conteggiati con segno “–” nel Global Attractiveness Index. 

 

 

Figura 12. Gli attributi della dimensione di “Sostenibilità” di un sistema-Paese. Fonte: elaborazione The 

European House – Ambrosetti, 2018 

Alla luce di quanto sopra, il Global Attractiveness Index si caratterizza per essere un 

modello analitico multi-dimensionale dell’attrattività di un sistema-

Paese composto da: 

 un Indice di Posizionamento (IP); 

 un Indice di Dinamicità (ID); 

 un Indice di Sostenibilità (IS). 

L’Indice di Posizionamento misura il livello di attrattività di un Paese in 

comparazione agli altri, restituendo quindi un ranking complessivo all’interno 

del quale ciascun Paese è posizionato a seconda del punteggio che ha ricevuto. L’IP 

si fonda sui quattro attributi di Attrattività precedentemente presentati: Apertura, 

Innovazione, Efficienza e Dotazione. 

Ad integrazione e completamento dell’Indice di Posizionamento si collocano l’Indice 

di Dinamicità, che si misura la variazione del livello di attrattività restituito dall’IP (e 

delle sue quattro macro-aree specifiche) e l’Indice di Sostenibilità, che fornisce una 

indicazione quantitativa di quanto il posizionamento di un dato territorio sia 

effettivamente sostenibile. 
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Lo schema complessivo del modello del Global Attractiveness Index è sotto 

presentato. 

 
  

Figura 13. Struttura del Global Attractiveness Index. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 

2018 

Nel corso dell’elaborazione strutturale del Global Attractiveness Index si è deciso di 

riferirsi ai seguenti criteri-guida come suoi punti distintivi: 

1. Replicabilità: il Global Attractiveness Index è un indice ad aggiornamento 

annuale. A tal fine attinge a variabili (riferimento al dato grezzo di partenza) a 

rilevazione periodica e con continuità nella serie storica da parte dei 

principali e più accreditati istituti internazionali.  

2. Oggettività: la maggior parte dei ranking-Paese ad oggi disponibili fa largo uso di 

survey qualitative, spesso non significative dal punto di vista della 

rappresentatività del campione sondato, in quanto basate sull’uso di questionari 

di percezione11. Per superare questa criticità il Global Attractiveness Index si basa 

principalmente su dati quantitativi e provenienti da fonti internazionali 

certificate, ricorrendo all’uso di survey solo in caso residuale e previa verifica 

del campione rispondente e della significatività rispetto al fenomeno che si vuole 

rappresentare. 

3. Robustezza: per garantire la consistenza statistica sono state scelte variabili 

rappresentative dei fenomeni misurati (“proxy”), valutandone al contempo il 

grado di associazione, in modo che non risultino né ridondanti tra loro né 

significativamente correlate rendendo di conseguenza l’intero Indice inaffidabile. 

4. Significatività: per ovviare a molte delle più comuni criticità degli indici-Paese 

attualmente disponibili, in particolare la mancata oggettività e rappresentatività 

dei dati e delle informazioni che essi rappresentano, per il Global Attractiveness 

                                                   

11 Per maggiori approfondimenti si rimanda ai contenuti delle edizioni 2016 e 2017 del Global 

Attractiveness Index (www.ambrosetti.eu). 
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Index sono stati prediletti, nei limiti della disponibilità dei KPI considerati, i 

risultati (output), rispetto agli “sforzi” (input)12.  

Sono inoltre stati privilegiati quei KPI che non hanno elementi di correlazione con 

determinate caratteristiche organizzativo/culturali/di prassi del Paese in quanto 

potenzialmente legati ad aspetti di bias metodologici13.  
 

DIMENSIONE  MACRO-AREA KPI 2018 

Posizionamento 
(Attrattività) 

 

Apertura  Flussi di Investimenti Diretti Esteri nel Paese IN + Flussi di investimenti del 
Paese all’estero OUT), su totale mondo (2016) 

 (Export + Import), sul totale mondo (2016)  
 (N° turisti stranieri IN + N° turisti nazionali all’estero OUT), su popolazione 

(2016) 
 Studenti universitari stranieri, su popolazione giovane (2016) 
 Numero di migranti, su popolazione (2017) 

Innovazione  Occupati in settori ad alta tecnologia, su occupati (2017) 
 Export di beni ad alta tecnologia, su totale mondo (2016) 
 ICT Development Index (2017) 
 Numero di pubblicazioni scientifiche, su totale mondo (2017) 
 Utilizzatori di Internet, % popolazione (2016)  

Efficienza  Tasso di disoccupazione (2017)  
 Logistics Performance Index (2016) 
 Produttività totale dei fattori (2016)  
 Rule of Law Index (2017) 
 Total Tax Rate (2017)  

Dotazione  Prodotto Interno Lordo, su totale mondo (2016) 
 Prodotto Nazionale Lordo (PLN) pro-capite (2016)14 
 Investimenti fissi lordi, su PIL (2016) 
 Indice di Dotazione Naturale (2015) 
 Laureati, su totale mondo (2016) 
 Pisa test score (2015)  

Dinamicità Variazione triennale dei KPI sopra indicati per le quattro macro-aree dell’Attrattività 

Sostenibilità 

Resilienza  Human Development Index (2015) 
 Global Peace Index (2017) 
 Aspettativa di vita alla nascita (2016) 
 World Giving Index (2017) 
 Numero medio di anni scolastici (2016) 

Vulnerabilità  Debito/PIL (2016) 
 Tasso di inflazione (2016) 
 Indice di concentrazione dei mercati (2016) 
 Persone colpite da disastri naturali (ultimi 3 anni), ogni 1,000 persone 2016) 
 Numero di suicidi, % totale popolazione nazionale (2016) 
 Popolazione a rischio povertà, % su totale nazionale (2016) 

  

Figura 14. Struttura dei KPI del Global Attractiveness Index e anno di riferimento (ultimo disponibile). Fonte: 

elaborazione The European House – Ambrosetti, 2018 

Con riferimento alla tabella di cui sopra e rispetto al modello 2017 del Global 

Attractiveness Index, si segnalano alcune modifiche relative ai KPI considerati: 

                                                   

12 Ad esempio la spesa in istruzione o Ricerca & Sviluppo sono variabili di input non necessariamente 

rappresentative dell’outcome finale (ad es. livello di competenze della popolazione, ecc.). 

13 Ad esempio la scelta di non includere i brevetti come KPI dell’innovazione è stata dettata dal 

riconoscimento che la propensione alla brevettazione tende ad essere legata a specificità del Paese di 

riferimento (approccio culturale, caratteristiche delle imprese, tipologie di produzioni, ecc.). In tal senso, 

l’indicatore può non essere pienamente rappresentativo del fenomeno “innovazione” e restituire una 

fotografia della situazione distorta.  

14 Secondo la nuova definizione Istat si intende il “reddito nazionale lordo pro capite”. 
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 l’indicatore relativo al numero di migranti è stato modificato, privilegiando 

una fonte più aggiornata (Nazioni Unite, Population Division, Department of 

Economic and Social Affairs); 

 la ponderazione del KPI relativo all’inflazione è stata invertita di segno. È stato 

considerato come “peggiore” un Paese con un alto tasso di inflazione.  

Sulla base delle analisi di correlazione e robustezza effettuate, queste modifiche 

integrano con coerenza il modello statistico del Global Attractiveness Index 2018 e 

contribuiscono a rappresentare con maggiore precisione – grazie alle informazioni 

aggiuntive che portano – i fenomeni che connotano i rispettivi attributi. 

I tre Indici sopra detti che compongono il Global Attractiveness Index – 

Posizionamento, Dinamicità e Sostenibilità – sono sviluppati secondo una 

metodologia pensata per essere essenziale, chiara e lineare in modo da minimizzare 

la possibilità di introdurre errori nel modello. In particolare, i KPI scelti per ciascun 

attributo degli Indici di Posizionamento, di Dinamicità e di Sostenibilità sono stati 

individuati nel rispetto di due criteri: 

 essere proxy rappresentative del fenomeno che si vuole misurare; 

 essere in numero limitato di KPI per ogni attributo; questa scelta metodologica 

è stata dettata dalla volontà di limitare al massimo il fenomeno di variabili tra 

loro dipendenti e quindi distorsive dell’affidabilità dell’Indice complessivo e di 

avere KPI che non portano informazioni rilevanti. 

Uno dei criteri alla base della scelta dei KPI è stata anche la copertura quanto più 

possibile globale: le analisi e i risultati che emergono dal Global Attractiveness Index 

toccano difatti 144 Paesi, corrispondenti a circa il 93% della popolazione e al 

99% del Prodotto Interno Lordo (in US$) mondiali. 

Ulteriore elemento della metodologia adottata è che i KPI dell’Indice di 

Posizionamento (IP), di Dinamicità (ID) e di Sostenibilità (IS) sono tutti espressi in 

scala relativa al fine di renderli comparabili tra i diversi Paesi. 

Nello specifico, sono state adottate due diverse modalità di relativizzazione, 

funzionali ad altrettanti criteri: 

 esterna: per quei KPI che descrivono grandezze relative all’attrattività di un Paese 

rispetto ad altri, verrà adottata una normalizzazione dei dati rispetto alla quota 

complessiva che tale grandezza occupa nel mondo (i.e. la "quota di mercato" sul 

totale mondiale); 

 interna: i KPI che si focalizzano specificatamente su aspetti di attrattività interna 

vengono normalizzati su grandezze proprie del Paese rispetto al quale sono 

calcolati (es. popolazione, PIL, ecc.). 

Al processo di aggiornamento e inserimento dei KPI, è stato associata anche 

quest’anno una fase di audit statistica indipendente eseguita dal Joint 

Research Centre (JRC) della Commissione Europea, volta alla validazione dal 

punto di vista tecnico e metodologico dei singoli KPI e della robustezza della 

struttura del Global Attractiveness Index.  
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Dal punto di vista della costruzione dei singoli indici (IP, ID e IS), per ciascun KPI, il 

Paese più Attrattivo (o più Dinamico o più Sostenibile) ha ricevuto un punteggio 

pari a 100 (massimo), mentre il Paese meno Attrattivo (o meno Dinamico o meno 

Sostenibile) ha ricevuto un punteggio pari a 1 (minimo); i restanti Paesi hanno 

ricevuto invece un punteggio compreso tra 1 e 10015. Successivamente, per ciascun 

attributo, è stata calcolata la media aritmetica tra i suoi KPI secondo un approccio di 

equi-ponderazione. Tale ulteriore scelta – la decisione di non usare pesi 

differenziati – è stata dettata dalla volontà di non inserire nel Global Attractiveness 

Index valutazioni soggettive, come appunto emergono nel caso di scelta di pesi. 

3. IL RANKING 2018 DEL GLOBAL ATTRACTIVENESS INDEX 

Sul solco di quanto già fatto nel 2017, anche nella terza edizione del Global 

Attractiveness Index è stata effettuata la ricostruzione delle serie storiche 

relative ai 144 Paesi negli ultimi 8 anni. A tal proposito ricordiamo che, per un 

calcolo corretto degli Indici compositi, è necessario che – nel tempo – i dati siano 

tecnicamente comparabili e rilevati sempre con gli stessi criteri e nelle stesse 

condizioni. Qualora si modifichino i criteri di rilevazione dei dati o intervenga una 

causa di incomparabilità tra le vecchie serie storiche e le nuove serie storiche, è 

necessario rendere comparabili i dati, ricostruendo a ritroso la serie con nuovi 

metodi.  

Queste esigenze rendono imprescindibile la ricostruzione annuale di tutte le serie 

storiche del Global Attractiveness Index che, ricordiamo, attinge a variabili a 

rilevazione periodica e con continuità nella serie storica da parte dei 

principali e più accreditati istituti internazionali.  

Poiché questi ultimi, ogni anno, rivedono le serie storiche per tenere conto sia di 

modifiche nelle modalità di rilevazione dei dati sia dell’aggiornamento di alcuni dati 

stimati con valori a consuntivo, il database del Global Attractiveness Index è 

coerentemente ricostruito e aggiornato per gli anni che vanno dal 2007 al 2017 

(ultimi dati disponibili). Parallelamente il Global Attractiveness Index è calcolato a 

ritroso e con riferimento agli ultimi 6 anni. Il calcolo dell’Indice a ritroso è 

un’importante scelta metodologica del Global Attractiveness Index che, da 

un lato, consente di tenere conto delle modifiche connesse all’aggiornamento e 

aggiustamento delle serie storiche da parte degli Istituti di rilevazione internazionale 

e, da un altro punto di vista, garantisce il confronto nel tempo dei KPI e dell’Indice 

di Posizionamento (IP) per ciascun Paese, offrendo una fotografia più 

rappresentativa dei progressi fatti dalle diverse economie nel tempo.  

Sulla base delle nuove serie storiche e del calcolo dell’Indice a ritroso, il 

posizionamento dei 144 Paesi mappati dal Global Attractiveness Index è presentato 

nelle figure seguenti. In grigio sono indicati i Paesi con un data coverage molto basso 

(minore o uguale al 64%). I paesi a ridotta copertura sono stati mantenuti nel Global 

                                                   

15 A seconda della tipologia, i KPI possono essere considerati in positivo (più alto il valore, più alto il 

punteggio ricevuto) o in negativo (più alto il valore, più basso il punteggio ricevuto). 
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Attractiveness Index, ma – per opportuna informazione – viene indicata la 

potenziale debolezza della base dati.  

 
  

Figura 15. Global Attractiveness Index 2018, posizioni da 1 a 36. Fonte: elaborazione The European House – 

Ambrosetti 2018 

 

 



© The European House – Ambrosetti  46 

 

 

 
   

Figura 16. Global Attractiveness Index 2018, posizioni da 37 a 72. Fonte: elaborazione The European House – 

Ambrosetti 2018  

 

 

 



© The European House – Ambrosetti  47 

 

 
   

Figura 17. Global Attractiveness Index 2018, posizioni da 73 a 108. Fonte: elaborazione The European House – 

Ambrosetti 2018 
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Figura 18. Global Attractiveness Index 2018, posizioni da 109 a 144. Fonte: elaborazione The European House – 

Ambrosetti 2018 
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Per una chiave di lettura corretta dei posizionamenti dei singoli Paesi è necessario 

considerare che: 

 il ranking in termini di attrattività (posizionamento) del Paese è espresso nella 

prima colonna (GAI Rank 2018) mentre nella seconda colonna (GAI Score 2018) 

è indicato lo Score di ciascun Paese16. Per una più efficace fruibilità dei dati, nelle 

colonne 3 e 4 della stessa tabella sono riportati rispettivamente il ranking e lo 

score di ciascun Paese nel Global Attractiveness Index 2017. Il dato riportato 

riflette gli aggiustamenti e gli aggiornamenti delle serie storiche effettuati dagli 

Istituti di rilevazione dai quali sono estratti i dati di partenza che compongono 

l’Indice; 

 la quinta colonna (Dinamicità) esprime una indicazione del livello di variazione 

del complesso dei KPI che determinano il posizionamento (IP) sugli ultimi 3 anni. 

In altre parole, fornisce una indicazione della velocità di cambiamento (o 

staticità) del Paese rispetto all’attrattività; 

 la sesta colonna (Sostenibilità) dà una indicazione di quanto il livello di 

posizionamento raggiunto dal Paese tende ad essere sostenibile (o non 

sostenibile) in prospettiva. Una sostenibilità critica (rosso) fornisce un 

campanello d’allarme e verosimilmente nel medio termine il Paese tenderà a 

scendere di posizionamento sull’IP; viceversa un Paese con una sostenibilità alta 

tenderà a consolidare il posizionamento o, se associato ad una dinamicità alta, ad 

incrementarlo. 

Le ultime due colonne dividono i Paesi in quartili (da 36 Paesi ciascuno) 

raggruppandoli secondo quattro livelli di Dinamicità/Sostenibilità: alto (verde 

scuro), medio (verde chiaro), basso (giallo) e critico (rosso). Scopo di questa 

rappresentazione è fornire un’immagine chiara e immediata della situazione del 

Paese sia rispetto ai suoi diretto competitor che a verifica e sostegno della posizione 

che occupa all’interno del Global Attractiveness Index 2018. 

La dimensione di sostenibilità, in particolare, si basa su valutazioni sia economiche17 

che più qualitative e scelte in quanto alla radice del concetto secondo cui un Paese 

dovrebbe essere definito sostenibile, sia dal punto di vista economico-finanziario che 

di qualità della vita18. 

Per fare un esempio, se si considerano i 35 Paesi OCSE19, 15 sono descritti come 

economie a elevato grado di sostenibilità, 7 a medio grado, 10 a basso grado, mentre 

3 soltanto, Giappone, Grecia e Lettonia, presentano una criticità. Con riferimento 

                                                   

16 Ricordiamo che, mentre il ranking misura l’attrattività del Paese rispetto a tutti gli altri, lo score 

rappresenta il punteggio conseguito da ciascun Paese nei diversi KPI che compongono le macro-aree del 

Global Attractiveness Index. 

17 Come debito/PIL, tasso di inflazione e indice di concentrazione dei mercati. 

18 Come aspettativa di vita alla nascita, tasso di suicidi e Global Peace Index, per fare alcuni esempi. 

19Stati Uniti, Germania, Giappone, Canada, Regno Unito, Australia, Paesi Bassi, Repubblica di Corea, 

Svizzera, Francia, Italia, Austria, Danimarca, Svezia, Spagna, Irlanda, Norvegia, Lussemburgo, Belgio, 

Finlandia, Repubblica Ceca, Nuova Zelanda, Polonia, Islanda, Messico, Estonia, Israele, Slovenia, 

Ungheria, Cile, Slovacchia, Turchia, Portogallo, Lettonia, Grecia. 
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specifico al Giappone, il “cartellino rosso” della sostenibilità, nonostante il podio 

conquistato nell’Indice di Posizionamento, è da intendersi dovuto ai bassi tassi di 

crescita che lo caratterizzano ed indica il rischio di non mantenere la terza posizione 

nel Global Attractiveness Index in una sua futura versione. 

Al contrario, il Cile, seppur si trova più in basso in classifica – al 47° posto – mostra 

tassi di crescita maggiori e positivi, che portano a pensare che, in futuro, guadagnerà 

terreno a discapito di altri Paesi come potrebbero ad esempio essere l’Estonia, la 

Slovacchia o l’Ungheria. 

Un altro caso particolare è quello della Cina. Classificata sesta per Attrattività, non 

si presenta come sostenibile. Questo potrebbe essere spiegato dal fatto che la 

crescita rapidissima che l’ha caratterizzata negli ultimi anni non sarebbe stata 

ancora a lungo sostenibile e sta ora rallentando, passando da tassi a doppia cifra a 

valori comunque elevati e superati ad oggi soltanto dall’India (che in egual modo, 

seppur in 27° posizione, presenta lo stesso andamento: molto dinamico e poco 

sostenibile). 

 
  

Figura 19. Paesi OCSE secondo l’Indice di Sostenibilità; verde scuro indica alta sostenibilità, verde chiaro 

media, giallo bassa e rosso critica. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti 2018 

Passando ad analizzare i risultati di “Dinamicità”, emerge invece una maggiore 

variabilità tra i Paesi OCSE: Paesi come Islanda e Messico presentano andamenti 

positivi nell’ultimo triennio, mentre altre economie, in totale 7, hanno vissuto pochi 

cambiamenti nello stesso arco temporale. Più lenti sono invece Paesi come la Corea, 

l’Italia e la Norvegia che, negli ultimi anni, hanno rallentato il proprio ritmo di 

crescita.  
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La bassa Dinamicità non è necessariamente un indicatore negativo: trattandosi di un 

tasso di crescita, è strutturalmente più basso per paesi che hanno raggiunto 

posizioni di vertice20.  

Dati i risultati qui riportati, è plausibile aspettarsi che gli Stati con alti livelli di 

Dinamicità e Sostenibilità guadagneranno posizioni nei prossimi anni, al contrario 

di quelli che, o perché poco dinamici o perché in situazioni di non-sostenibilità, 

vedranno probabilmente una discesa in questa classifica. Sottolineiamo comunque 

che, rispetto all’Indice di Posizionamento, quello di Dinamicità è sottoposto ad una 

maggiore variabilità nel corso del tempo e – in alcune specifiche circostanze – 

potrebbe non riflettere gli scostamenti effettivi nei posizionamenti dei Paesi, se non 

in tempi molto lunghi. 

Con riferimento specifico all’Indice di Posizionamento (IP), di seguito 

riportiamo il ranking dei primi 25 Paesi che compongono l’Indice nei cinque anni. 

 
  

Figura 20. Global Attractiveness Index 2018, prime 25 posizioni in termini di attrattività. Fonte: elaborazione The 

European House – Ambrosetti 2018 

                                                   

20 Ad esempio, l’Italia è stabilmente all’ottavo posto nel KPI “Numero di pubblicazioni scientifiche”. Il 

posizionamento, seppur ottimo, è stabile: il relativo KPI di dinamicità ci vede al 133° posto.  
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Il primo Paese per attrattività resta, nei cinque anni considerati, gli Stati Uniti, 

seguito da Germania e Giappone. Parimenti stabile è il posizionamento di alcune 

delle principali economie europee tra le quali la Francia e il Regno Unito, entrambi 

nelle prime otto posizioni, seguite a maggiore distanza da Italia (16°) e Spagna (22°).  

Il Regno Unito registra un salto in avanti di 4 posti (da 8° a 4°), frutto di 

un’eccezionale variazione dei KPI relativi agli investimenti diretti esteri e al tasso di 

disoccupazione. Bisogna però sottolineare come, per molti indicatori economici, 

l’ultimo dato disponibile è relativo al 2016. Il Global Attractiveness Index, quindi, 

non cattura ancora gli effetti di BREXIT, che saranno osservabili solo dalla prossima 

edizione.  Con riferimento alle economie OCSE, queste sono tutte comprese nelle 

prime 53 posizioni.  

Il Global Attractiveness Index cattura molto bene il fenomeno 

dell’attrattività: mettendo in relazione lo score 2018 e il livello di investimenti 

complessivi lordi, emerge una linearità crescente tra le due variabili21. Come si 

evince infatti dal grafico riportato sotto, i Paesi che hanno posizionamenti più alti in 

classifica GAI – come gli Stati Uniti, la Francia, il Regno Unito, ecc. – sono quelli che 

tendono a conseguire i risultati maggiori in termini di livelli di investimenti fissi 

lordi; parimenti, i risultati meno significativi nel valore dello score GAI, registrano le 

performance più basse. 

 
  

Figura 21. Global Attractiveness Index e Investimenti Fissi Lordi (Gross Fixed Capital Formation, miliardi US$, 

scala logaritmica), 2018, Paesi GAI. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2018 
 

Il Global Attractiveness Index si conferma un indice molto stabile. Solo 11 Paesi 

(l’11% del totale) hanno variato il loro ranking, dal 2017 al 2018, di più di 10 

posizioni, con una variazione massima di 17 posizione (il Bangladesh, che passa dal 

112° al 95° posto22) e una perdita massima di 34 posizioni (la Nigeria, che passa dal 

                                                   

21 L’indice R2 del modello è pari a 0,64, la variabile GFCF risulta statisticamente significativa, con un p-

value inferiore a 0,01. 

22 La variazione positiva è dovuta soprattutto ad un aumento del tasso di crescita della produttività totale 

dei fattori (KPI 13) e degli Investimenti fissi lordi su PIL nazionale (KPI 18). 
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100° al 134° posto23).  Restringendo l’analisi ai primi 50 paesi – per i quali la base 

dati è più solida – la stabilità dell’indice risulta ancora più marcata.  

Solo 2 paesi (l’Iran, che guadagna 15 posizioni passando dal 59° al 44° posto, e il 

Qatar, che passa dal 32° al 45° posto) presentano una variazione di più di 10 

posizioni, e la variazione media è di 0,32 posizioni.  

                                                   

23 Molti KPI presentano un peggioramento. Il KPI13, il tasso di crescita della produttività, registra un vero 

e proprio crollo, passando dal 7° al 108° posto.  
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