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PREFAZIONE 

Senza investimenti non c’è lavoro, senza lavoro 
non c’è crescita, senza crescita non c’è futuro  

Mantra, The European House – Ambrosetti 

Anticipare e prevenire i rischi, per rendere lo sviluppo del nostro Paese più solido, 

duraturo, sostenibile e inclusivo. Vorrei partire da questa prima considerazione, per 

introdurre i risultati della quarta edizione del progetto di ricerca Global Attractiveness 

Index 2019 (GAI 2019).  

Fin dal 2015, la nostra ambizione è stata di rendere disponibile ai decision maker 

italiani e internazionali un innovativo indice-Paese, 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.  

L’obiettivo ultimo è stimolare una evoluzione costante dei modelli di misurazione e 

monitoraggio della competitività dei Paesi, attraverso una riflessione approfondita su: 

le metodologie di redazione dei principali ranking diffusi a livello internazionale; le 

strategie più efficaci per il governo dell’immagine-Paese; gli strumenti di policy in 

grado di accelerare la crescita e stimolare gli investimenti. 

La piattaforma Global Attractiveness Index, in questo quadriennio, ha visto il 

coinvolgimento di tanti attori. Oltre 10.000 CEO e investitori sono stati ingaggiati nelle 

riflessioni per il riposizionamento dell’Italia e di altri Paesi nei ranking internazionali. 

Non a caso, l’Indice viene presentato in anteprima, anche quest’anno, alla 45esima 

edizione del tradizionale Forum di The European House – Ambrosetti a Villa D’Este, 

“Lo scenario di oggi e di domani per le strategie competitive”.  

In Italia, nel novembre 2017, è stata formalmente creata la Cabina di Regia per l’Italia 

Internazionale, un organo strategico interministeriale (MiSE/MAECI) che, attraverso il 

Gruppo Indici, controlla e monitora il posizionamento del nostro Paese nelle classifiche 

internazionali. Perché questo presidio 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 posizionamento nei ranking di competitività che, quindi, hanno assunto una 

centralità crescente nell’indirizzare le decisioni.  

Molte economie, tuttavia, nei ranking internazionali risultano spesso svantaggiate e 

non per motivi oggettivi. L’Italia, ad esempio, è 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. Insomma, di demotivati e demotivatori ne abbiamo davvero tantissimi! 

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

maggior parte delle classifiche internazionali, risulta sempre da metà a fondo classifica, 

spesso immeritatamente. 
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Ma riconoscere i propri punti di forza, che per l’Italia sono censiti e organizzati nella 

campagna #ItalyIsDifferent, non significa negare le criticità che interessano il nostro 

Paese e che rendono la crescita un tortuoso percorso ad ostacoli. Nel GAI 2019 l’Italia si 

conferma essere una economia a buona attrattività, posizionandosi al 16° posto su 144 

Paesi censiti.  

Tuttavia, come leggerete nel Rapporto, il nostro Paese si allontana sempre più da quelli 

ad alta attrattività, come la Germania e la Francia, e al contempo viene rincorso e 

incalzato da molte economie (come la Svezia), che ancorano il proprio sviluppo a 

stringenti investimenti in sostenibilità, ricerca, formazione dei giovani. In sintesi, il 

nostro Indice di Dinamicità risulta ancora insoddisfacente: il Paese si muove con una 

velocità relativa, rispetto all’attrattività e agli altri Paesi mappati, molto contenuta. Al 

contrario, se vogliamo salire in competitività, non basta correre, ma è necessario 

correre più di ieri, più degli altri e anche con perseveranza!  

Velocità e perseveranza sono elementi indispensabili se, chi guida il Paese, intende 

affrontare in modo serio le criticità croniche che caratterizzano molte aree 

fondamentali dello sviluppo. Burocrazia, inefficacia della programmazione, scelte poco 

coraggiose sugli investimenti (veri propulsori di innovazione e crescita), rendono 

l’Italia fragile, benché fino ad oggi la nostra economia si sia dimostrata resiliente, come 

evidenziato dai risultati dell’Indice di Sostenibilità.  

Anche su questo fronte, tuttavia, c’è qualche ombra, legata ad un debito pubblico 

eccessivo, vera zavorra per il Paese. Il nostro rapporto debito/PIL è solo del 18% 

inferiore al livello massimo raggiunto nell’economia postbellica del 1920 ed è del 22% 

superiore al picco raggiunto nella Seconda Guerra Mondiale. Il sistema della 

formazione, inoltre, è troppo debole: provocano sconcerto i risultati degli ultimi test 

INVALSI, dai quali emerge che uno studente su tre in Italia non sia in grado di 

comprendere un testo scritto e, addirittura, uno su due non sia in grado di risolvere un 

problema matematico, soprattutto al Sud.  

Cosa accadrà all’Italia, se non saremo in grado di anticipare e cavalcare le frontiere 

della conoscenza, investendo sul futuro delle prossime generazioni? In questo senso il 

GAI, non va considerato solo come uno strumento di interpretazione del presente, ma 

anche di anticipazione del futuro, utile a qualsiasi economia del mondo mappata. 

Nell’edizione 2019 dell’Indice, si conferma la 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 

dell’Indice, il cui impianto metodologico è stato ulteriormente perfezionato.  

Il Gruppo di Lavoro The European House – Ambrosetti ha ricostruito le serie storiche 

relative ai 144 Paesi, per garantire che i dati siano comparabili e rilevati sempre con gli 

stessi criteri. Il GAI è inoltre 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.  

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

non sarebbe stato possibile senza i Vertici delle imprese partner del progetto: 

Massimiliano Bariola (Amministratore Delegato, S.I.M.A.I. S.p.A. - Toyota Material 

Handling Europe), Leonardo Salcerini (Amministratore Delegato, Toyota Material 
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Handling) e Ignacio Izquierdo Saugar (CEO, Aviva Italia), insieme ai loro colleghi e 

collaboratori.  

Ringrazio per i loro contributi i nostri due membri del Comitato Scientifico, Ferruccio 

de Bortoli ed Enrico Giovannini, per la competenza, serietà e costanza con la quale 

supportano questa iniziativa fin dalle origini. 

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

Ambrosetti composto da Cetti Lauteta, Diego Begnozzi, Claudio Conte, Andrea Merli, 

Sabine van der Vaart, Laura Crivelli, Fabiola Gnocchi e Valeria Longo.  

 
 

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” e 

Portavoce dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS); già Presidente 

Istat e Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali  

Un Paese non attrattivo rischia di essere un Paese senza futuro. Ma un Paese che non sa 

decidere quale debba essere il proprio futuro, e quale ruolo esso possa svolgere nel 

Mondo, rischia di essere un Paese poco attrattivo. Questa considerazione si applica 

bene al nostro Paese, ma non solo, e spiega perché sia così importante interrogarsi su 

cosa determini l’attrattività di un Paese, anche allo scopo di intervenire sui fattori che 

possono ridurla e quindi incidere negativamente sul futuro a medio e lungo termine.  

I risultati di questo Rapporto, non solo la classifica annuale dell’attrattività dei diversi 

Paesi del mondo, ma anche (e soprattutto) le analisi che spiegano tale classifica, 

mostrano chiaramente i punti di forza e di debolezza dell’Italia. Nonostante gli sforzi 

compiuti negli ultimi anni non solo dai Governi, ma anche dal mondo delle imprese e 

dalla società italiana nel suo complesso, il nostro Paese resta stabile in una posizione di 

buona attrattività, ma appare incapace di realizzare quel “salto” auspicato, a parole, da 

tutti. Eppure, non sarebbe impossibile.  

Particolarmente interessante, da questo punto di vista, è la simulazione di cosa 

accadrebbe se l’Italia realizzasse la trasformazione digitale che ha caratterizzato e sta 

caratterizzando altri Paesi. Ebbene, se l’Italia avesse una performance digitale analoga 

ai paesi europei competitor (Francia, Germania e Regno Unito), essa scalerebbe tre 

posizioni rispetto alla classifica dell’attrattività, superando Svezia, Austria e Corea del 

Sud. Ovviamente, una tale trasformazione non sarebbe possibile solo grazie a politiche 

pubbliche, ma richiederebbe un investimento “trasformativo” da parte delle imprese e 

un forte impegno per la formazione della popolazione, così da renderla capace di 

sfruttare le nuove opportunità offerte dalla tecnologia. Insomma, un cambiamento 

sistemico che coinvolgerebbe tutte le componenti della nostra società.  

Questo esempio, ma altri potrebbero essere fatti sulla base delle evidenze contenute nel 

Rapporto, mostra anche la necessità di modificare i contenuti del dibattito pubblico, 

identificando priorità e mantenendo l’attenzione su di esse con quella continuità che, 

rispetto all’Italia, altri Paesi sembrano essere in grado di assicurare maggiormente. E la 

cultura generale di un Paese non appare irrilevante da questo punto di vista. A tale 

proposito, va segnalato che il Rapporto presenta, con grande trasparenza, il dibattito 

svoltosi all’interno dell’Advisory Board sul mantenimento o la soppressione 

dell’indicatore PISA calcolato dall’OECD e relativo alle performance degli studenti. Il 

fatto che tale indicatore sia calcolato solo ogni tre anni e non riguarda tutti i Paesi del 

Mondo rappresenta un possibile motivo di esclusione, ma la scelta finale è stata quella 

di mantenerlo (peraltro, l’OECD aggiornerà i dati alla fine di quest’anno) per segnalare 

che l’attrattività di un Paese non può prescindere dalle competenze delle persone. 

Certo, meglio sarebbe poter disporre di dati aggiornati dell’analoga indagine OECD 

relativa all’intera popolazione (e non solo agli studenti) e condotta finora solo con 

riferimento al 2011-2012, anche se questo avrebbe potuto determinare un significativo 
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peggioramento della posizione italiana, visto che il 70% della popolazione italiana si 

colloca al disotto della soglia minima di competenze necessarie per vivere appieno nel 

mondo attuale.    

Il Global Attractiveness Index (GAI) e questo Rapporto, realizzato grazie all’impegno di 

The European House – Ambrosetti e dei partner, richiamano il nostro Paese all’urgenza 

di darsi una prospettiva di medio-lungo termine e di perseguirla con atti concreti, 

percepibili anche dalla comunità nazionale e internazionale degli investitori. 

Importante, da questo punto di vista, è il tema dello sviluppo sostenibile, verso il quale 

il Rapporto suggerisce di orientare gli investimenti pubblici, anche alla luce degli 

orientamenti europei annunciati dalla Presidente-eletta della Commissione europea 

Ursula von der Leyen. La carenza di investimenti, pubblici e privati, nel nostro Paese è 

ben illustrata nel Rapporto, anche nel confronto con gli altri Stati membri dell’Unione 

europea, ma va notato che si è alle soglie di un nuovo ciclo finanziario pluriennale 

(2021-2027) che metterà a disposizione dell’Italia ingenti risorse, le quali potrebbero 

essere concentrate sui settori strategici per uno sviluppo sostenibile, così da 

trasformare il sistema produttivo secondo un approccio che definisco “digi-circolare”, 

che coniughi innovazione e sostenibilità ambientale.         

Proprio da questo punto di vista, va segnalato che l’ultimo Rapporto Annuale dell’Istat 

misura il consistente guadagno di produttività che conseguono le imprese che 

investono in sostenibilità ambientale e sociale rispetto a quelle che trascurano questi 

aspetti. Per le grandissime imprese tale differenziale di produttività è pari al 15%, per le 

grandi al 10% e per le medie al 5%. Di conseguenza, per un Paese che presenta da molti 

anni seri problemi di produttività l’investimento in sostenibilità rappresenterebbe un 

elemento cruciale per stimolare crescita e benessere, ed è in questa direzione che 

dovrebbero andare la politica nazionale e quelle aziendali.  
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FERRUCCIO DE BORTOLI 

Presidente, Casa Editrice Longanesi e Associazione Vidas 

Eppur resiste, potremmo dire, se volessimo indulgere in un ottimismo di maniera. Ma 

l’Italia si muove poco, purtroppo. E meno dei Paesi più dinamici con i quali ogni giorno 

si confronta sui mercati. Le potenzialità, però, sono robuste, persino sorprendenti. Ecco 

un primo e immediato giudizio che scaturisce dall’esame della classifica 2019 del Global 

Attractiveness Index, che vede il nostro Paese confermarsi al 16˚ posto per l’attrattività 

e la sostenibilità.  

L’acronimo GAI è ormai parte del lessico corrente della nostra business community. 

L’Indice si è affermato come la più vasta e approfondita ricognizione degli elementi 

oggettivi che concorrono a formare la competitività del Paese. La certificazione 

dell’audit indipendente del Joint Research Centre della Commissione europea ne è una 

prova tangibile. Il database è ormai composto da oltre 700 mila singole osservazioni. I 

Paesi esaminati sono 144. L’arco temporale dei dati – che via via vengono aggiornati 

nelle loro serie storiche – è di 13 anni. È l’unico strumento statistico che offre il calcolo 

dell’Indice storico su cinque anni (2014-2019).  

Non è solo una bussola per i decision maker italiani e internazionali. È un radiofaro 

utile alle scelte di politica economica, se mai le se si volessero fare veramente. Ed è uno 

specchio veritiero, non deformato da pregiudizi e luoghi comuni, che contribuisce a 

rafforzare l’identità nazionale. A incoraggiare la fiducia in noi stessi. Forti dei nostri 

primati, che non sono pochi, ma anche consapevoli dei nostri difetti e dei nostri limiti, 

purtroppo non scarsi. Non è il lago di Narciso ma nemmeno un cannocchiale rovesciato 

come quello usato dai pessimisti cronici. 

Questa premessa, diciamo più filosofica che metodologica, appare doverosa da parte di 

tutti gli autori del GAI. L’iniziativa di The European House – Ambrosetti, giunta alla 

sua quarta edizione, sostenuta da Toyota Material Handling e da Aviva Italia. Dal 

comitato scientifico, guidato da Enrico Giovannini, di cui fa parte anche chi scrive, e dal 

gruppo di lavoro composto da Valerio De Molli, che di The European – House 

Ambrosetti è il Managing Partner e CEO, Cetti Lauteta, Diego Begnozzi, Claudio Conte, 

Andrea Merli, Fabiola Gnocchi, Valeria Longo, Laura Crivelli e Sabine van der Vaart. 

Nel comporre il mosaico dei dati del 2019 sono stati apportati alcuni importanti 

miglioramenti che hanno recepito le raccomandazioni del Joint Research Centre. Cioè 

si è provveduto ad affinare uno dei 75 Key Performance Indicator (KPI) mappati. 

L’Indice di Dotazione Naturale è stato modificato tenendo conto dei tassi di 

esaurimento delle risorse energetiche e minerarie, consentendo così un aggiornamento 

annuale dei dati. Per nove dei Paesi osservati (Porto Rico, Gabon, Chad, Venezuela, 

Siria, Libia, Eswatini, Yemen e Haiti) sono disponibili meno di 14 KPI su 21. Ma si è 

ritenuto opportuno, come negli anni scorsi, lasciarli in classifica. Va precisato al lettore 

che il GAI è costruito su base comparativa. Ed è dunque una misura della velocità 

relativa di un’economia non di quella assoluta. L’Italia continua a pagare un prezzo 

significativo nella debolezza degli Indici di Sostenibilità e Dinamicità che si riflette sulla 

propria attrattività. 

Innovazione ed Efficienza, in questa edizione del GAI, hanno premiato soprattutto la 

Germania che ha sorpassato gli Stati Uniti ed è ora al primo posto. Altri mutamenti di 



12 

 

rilievo riguardano Hong Kong, che guadagna tre posizioni; la Russia che ne ottiene 

cinque; il Belgio ne perde due; la Danimarca quattro; la Corea cinque. L’Italia rimane 

nel gruppo dei “buoni medi” ma negli ultimi cinque anni la distanza con le economie 

più competitive si è allargata. In particolare con la Germania. La quota degli 

investimenti diretti sul prodotto interno lordo è in Italia del 21%. In Spagna del 46%. E 

non a caso Madrid cresce più di noi. La Svezia è un caso interessante, quasi di scuola, 

per valutare come gli investimenti esteri si traducano in uno sviluppo stabile nel tempo.  

Il GAI, alla quarta edizione, mostra tutta la sua validità nell’esprimere una quasi 

perfetta correlazione con l’andamento degli investimenti. Quasi una qualità 

rabdomantica nel determinarne la direzione. Dopotutto gli investimenti sono come 

l’acqua. Non sono infiniti, non sgorgano per caso. Non andrebbero sprecati. Perché sui 

terreni aridi di idee e progetti non cresce nulla. Se non il malessere sociale. Ma 

guardando tra le diverse macro-aree (Apertura, Innovazione, Efficienza, Dotazione, 

Resilienza e Vulnerabilità) si rintracciano tanti motivi di speranza che debbono però 

tradursi, senza indugi, in un impegno collettivo a favore del Paese. Il GAI è nato per 

questo.  
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CONTRIBUTI DEGLI ALTRI MEMBRI DELL’ADVISORY BOARD 

IGNACIO IZQUIERDO SAUGAR 

Chief Executive Officer di Aviva Italia 

Acquisire una dimensione internazionale. Questa è la ricetta che capita di ascoltare 

sempre più spesso quando si parla delle piccole e medie imprese del territorio italiano 

che vogliono crescere. Essere internazionali, d’altronde, è senza dubbio una 

caratteristica fondamentale per migliorare i propri risultati di business senza farsi 

schiacciare dai grandi player che operano a livello globale. Ma non è l’unico elemento 

da prendere in considerazione. Per non perdere attrattività in un mercato che rimane 

comunque molto legato ai territori locali, alle diverse tradizioni e culture che 

esprimono le nostre regioni, le aziende italiane devono rimanere coerenti anche con il 

loro percorso, rispettare la loro storia. 

La fortuna di operare in un Paese che esprime eccellenze in tanti settori permette agli 

imprenditori di studiare gli innumerevoli casi di successo che hanno fatto la storia 

dell’economia nazionale, affermandosi spesso anche su scala internazionale. Prendere 

spunto dal ricco patrimonio italiano è quindi il punto di partenza per crescere su tutto il 

territorio nazionale e fare strada anche all’estero. La dimensione internazionale non 

esclude quella locale, anzi la completa. Oggi, troppo spesso, si rischia di separare questi 

due aspetti, creando una contraddizione in termini che poi risulta difficile da sanare. 

Il Global Attractiveness Index (GAI) offre spunti di riflessione importanti su come 

ridurre questa dicotomia, che creerà fratture sempre più profonde nell’economia se non 

riusciremo ad evitare il suo progressivo avanzamento. Ciò che emerge dallo studio è 

infatti la necessità delle aziende di lavorare per tramutare in realtà sia le istanze di 

internazionalizzazione, necessarie per rimanere competitivi in un mondo globalizzato, 

sia la valorizzazione del sistema Paese in cui si opera, in modo tale da portare benefici 

diretti alle comunità e alle economie locali. Si tratta quindi di saper coniugare 

tradizione e innovazione. Una consapevolezza da tempo acquisita per un’azienda come 

Aviva con 300 anni di storia e che ha sempre costruito la sua identità attraverso un 

rapporto reciproco costruttivo con il territorio, ma che non dimentica la sua 

dimensione internazionale. 

I settori in cui l’Italia è riuscita ad affermare la sua leadership globale, comunque, sono 

quelli che fanno registrare i risultati migliori. Nella sua ultima edizione, il GAI ha 

evidenziato proprio alcuni record italiani: prima posizione per numero di PMI 

manifatturiere e primo Paese in Europa per misure fiscali a favore di investimenti in 

business digitali. Non solo, la Penisola rappresenta un esempio di eccellenza 

internazionale anche nell’aerospazio, nella robotica, nella cantieristica navale e nella 

produzione di farmaci, settore in cui è stata appena superata la Germania. Di grande 

rilievo infine la moda: le aziende di questo campo, in gran parte di dimensioni piccole e 

medie, si sono recentemente riunite in una Confindustria che permette loro di fare 

sistema ed essere ancora più incisive a livello globale, esportando prodotti per decine di 

miliardi di euro e affermandosi come settore principale della bilancia commerciale 

italiana, proprio come l’industria automobilistica in Germania.  
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Altro aspetto di rilevanza crescente è quello della sostenibilità, già particolarmente caro 

ad Aviva, prima compagnia assicurativa al mondo a porsi l’obiettivo di diventare a 

impatto zero. L’Italia rappresenta un’eccellenza mondiale proprio nel campo della 

Circular Economy, con oltre 345.000 imprese che hanno investito in ecosostenibilità 

negli ultimi anni e 3 milioni di occupati con competenze “verdi”. 

Ciò che quindi consigliamo alle aziende italiane è di unirsi, fare sistema e valorizzare 

così in tutto il mondo le proprie qualità. Questa unione permetterà di investire in 

innovazione, rimanendo legati alle proprie radici ma affermandosi anche su 

palcoscenici più grandi e prestigiosi. In questo modo sarà possibile trovare più 

velocemente soluzioni concrete ai problemi che rallentano il progresso. Realtà di 

business che evolvono, che credono in loro stesse, che vogliono investire e mettersi in 

gioco memori della loro storia e delle loro tradizioni, sono la risposta più forte alle 

esigenze di un sistema Paese che vuole raggiungere i suoi obiettivi di crescita. 
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KEY FACTS & FIGURES 

AVIVA ITALIA HOLDING 

Presente in Italia dal 1921 

Headquarters: Milano, Lombardia 

Aviva è un gruppo assicurativo britannico con oltre 300 anni di storia. Primo player nel Regno Unito e tra 

i leader in Europa, Aviva è presente in 14 mercati e vanta oltre 33 milioni di clienti nel mondo.  

Aviva in Italia è il sesto gruppo nel mercato secondo le classifiche ANIA 2018, registrando la crescita 

più veloce nel settore. È presente sul territorio con accordi di partnership con primari gruppi bancari 

italiani (UBI Banca, Unicredit e Banca Popolare di Bari), collaborazioni con diversi network di consulenza 

finanziaria (tra i quali Fineco, CheBanca! e IwBank) e con una rete di oltre 600 agenti plurimandatari e 

broker. 

Aviva in Italia conta su una squadra di oltre 500 persone che ogni giorno si prendono cura del cliente, 

offrendo una gamma di prodotti completa e diversificata: Aviva opera infatti sia nel settore Vita che nel 

ramo Danni con soluzioni ad hoc per la persona, la famiglia e l’impresa. 

In Italia, Aviva ha chiuso il la prima metà del 2019 con una crescita del 24% dell’utile operativo che si 

attesta a 108 milioni di euro. Risultato positivo anche in termini di Asset Under Management che hanno 

registrato un incremento del 14% rispetto al 2018, raggiungendo i 31,5 miliardi di euro.  

Oltre 1,5 milioni di persone in Italia hanno deciso di affidarsi ad Aviva. 

Le nostre priorità  

 Clienti al centro: ascoltare ogni giorno i clienti per offrire prodotti e servizi di valore in linea con le loro 

necessità. 

 Semplicità: in un settore complesso e articolato, Aviva ha scelto la semplicità come codice base della 

relazione con i propri clienti, concretizzando questo impegno in soluzioni e comunicazioni chiare, 

trasparenti e immediate.   

 Innovazione: Aviva investe sul futuro per migliorare l’esperienza dei clienti attraverso un costante 

percorso di innovazione e digitalizzazione. 

Aviva è molto attenta al ruolo sociale che un gruppo assicurativo svolge nel territorio in cui opera. Per 

questo si impegna a valorizzare la diversità e sostenere progetti benefici a favore della comunità: 

 Il fondo benefico Aviva Community Fund in 4 anni ha donato più di 400.000 di euro contribuendo alla 

realizzazione di oltre 50 progetti sociali sul territorio italiano. 

 Aviva si impegna attivamente per creare una cultura inclusiva e un ambiente di lavoro più aperto, 

offrendo ai propri dipendenti gli strumenti necessari per una costante crescita personale oltre che 

professionale, al fine di garantire un migliore equilibrio tra vita privata e lavorativa.   
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LEONARDO SALCERINI  

Managing Director, Toyota Material Handling Italia 

MASSIMILIANO BARIOLA 

Managing Director, S.I.M.A.I.  

Dobbiamo essere onesti: il nostro Paese non è scevro di problemi che ostacolano la 

crescita e frenano l’innovazione. Il principale, però, non è di tipo economico, 

organizzativo o infrastrutturale. Il nostro limite più grande, quello che davvero ci 

blocca, è il diffuso senso di arretratezza e inadeguatezza. Siamo tradizionalmente i 

peggiori detrattori di noi stessi. Troppo spesso ci definiamo erroneamente “fanalino di 

coda”. Nel pericoloso equivoco di sentirsi “meno” di altri cadono tanti italiani. La cosa 

ironica è che, al contrario, dall’esterno ci vedono meglio di quanto non facciamo noi. La 

prima lezione che, come Paese, dobbiamo afferrare riguarda dunque l’autostima. Non è 

una banale questione di orgoglio nazionale, quanto piuttosto di oggettiva constatazione 

del patrimonio che abbiamo tra le mani. Un patrimonio che ci riconoscono in tanti che 

è fatto di storia e cultura, ma anche di ingegno, creatività, capacità oggettive che, in 

molti settori, ci hanno permesso di guadagnare un primato nell’eccellenza. In pochi 

sanno che, ad esempio, siamo tra i Paesi che esportano maggiormente robotica. In 

questo settore, oggi così strategico nell’industria globale, siamo all’avanguardia. Si 

potrebbero, però, citare anche altri casi. L’immagine di un’Italia “malmessa”, 

“arretrata”, “depotenziata”, dunque, non ci appartiene. E in Toyota non la accettiamo. 

Il nostro nome è un forte simbolo del Giappone. L’orgoglio che ci lega al nostro marchio 

e ai suoi valori non ci impediscono di sentirci un’azienda italiana. Toyota Material 

Handling è pesantemente radicata in Italia. Qui, in dieci anni, siamo cresciuti con 

soddisfazione fino ad avere quattro stabilimenti produttivi e circa 2.000 dipendenti. In 

questo Paese, abbiamo scelto di investire con acquisizioni importanti che hanno 

contribuito a rafforzare la nostra presenza diretta nel territorio, ma anche a migliorare 

la nostra competenza tecnologica. In questo senso, l’unione finalizzata tre anni fa con 

SIMAI, nome che non ha bisogno di presentazioni nel settore della movimentazione 

industriale in esterni, ha avuto un ruolo decisivo. Abbiamo investito e continuiamo a 

investire proprio in Italia, perché non vogliamo semplicemente trasferire la tecnologia 

che ci metta a disposizione Casa madre. Vogliamo svilupparla proprio qui e dimostrare 

così che in questo Paese ci sono eccellenze di incomparabile valore a livello 

internazionale. Non possiamo e non vogliamo aspettare che le occasioni si presentino 

alla nostra porta. Dobbiamo andargli incontro, se non vogliamo essere solo “terra di 

conquista”. 

Ce ne rendiamo conto ogni giorno: il futuro è già cominciato. La tecnologia sta 

modellando il nostro mondo con opportunità eccezionali, che sono sotto i nostri occhi e 

anche in molti stabilimenti e magazzini. Il cambiamento è per tutti noi un’opportunità, 

ma anche una sfida. Sempre più spesso ci accorgiamo del fatto che essere bravi non 

basta più. Bisogna essere anche, e forse soprattutto, veloci e arrivare sul mercato con la 

migliore soluzione nei giusti tempi. In questa fase storica, rimanere indietro può essere 

fatale. 
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Nel nuovo mondo che si sta modellando, la logistica avrà un ruolo chiave. I segnali sono 

da tempo inequivocabili: dal 1975 a oggi, in Italia, la logistica tradizionale ha visto 

aumentare il proprio valore in maniera continua; i più recenti dati di vendita 

confermano che abbiamo ormai ampiamente superato i numeri pre-crisi 2008. La 

logistica è quindi oggettivamente un settore trainante l’economia italiana. Ora, siamo di 

fronte a una svolta. Vediamo affermarsi soluzioni che stravolgeranno il nostro modo di 

lavorare e nel cambiamento ci sono sfide e opportunità. 

Noi in Toyota siamo fornitori di soluzioni per la logistica e stiamo scommettendo sul 

futuro di questo Paese e sulle sue potenzialità, investendo nella costruzione di 

un’offerta complessivamente migliore, tarata sulle esigenze e quindi non solo soluzioni 

all’avanguardia, ma anche consulenza e competenze. Prima ancora che per noi, però, la 

logistica è un’eccezionale opportunità per l’Italia e per le imprese nazionali. Per 

beneficiare tutti del cambiamento, dobbiamo però essere i primi a crederci, a puntare 

sulle nostre potenzialità, ad avere il coraggio di investire sul domani. In Toyota lo 

stiamo facendo con entusiasmo, convinzione e passione. Non siamo certo soli in questo 

percorso di miglioramento. Tuttavia, vorremmo essere molti di più perché – ne siamo 

assolutamente convinti – questo Paese si merita l’opportunità di essere protagonista 

del futuro che abbiamo di fronte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 

 

 

 

 

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 2019 (*), TICO occupa 

64.600 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 2019 (*), TICO ha registrato un fatturato di circa 17,2 miliardi di euro, di cui 12,17 

miliardi di euro consolidati dalla sola Divisione Material Handling, con circa 300.000 unità immesse 

sul mercato. Nello stesso periodo, l’organizzazione europea ha registrato un record di 106.000 unità 

(uscite da fabbrica) con un fatturato di oltre 2,5 miliardi di euro, una forza lavoro di 11.600 unità 

distribuite nelle diverse funzioni aziendali di cui quasi 5.000 dedicate al Service. Toyota Material 

Handling Italia ha chiuso il Fiscal Year 2019* con il 22,4% di quota di mercato, oltre 12.000 carrelli 

nuovi immessi sul mercato ed un fatturato consolidato di circa 308 milioni di euro. 

(*) Anno fiscale 2019: si intende il periodo dal 01 aprile 2018 al 31 marzo 2019. 
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ABSTRACT DEL RAPPORTO 2019 

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. 

Alla quarta edizione, l’iniziativa prosegue con l’obiettivo di: 

 irrobustire il modello statistico-econometrico del Global Attractiveness Index, 

al fine di consolidarlo come strumento di riferimento a supporto delle decisioni delle 

imprese e delle Istituzioni; 

 rafforzare la piattaforma di confronto e riflessione sull’attrattività e 

competitività dei territori, coinvolgendo nel percorso gli attori di riferimento; 

 proseguire nello sviluppo di confronti approfonditi con i principali Paesi benchmark 

nel mondo, al fine di mappare best practice e policy da cui trarre ispirazione; 

 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. Con specifico riferimento all’Italia:  

- sono formulati il Tableau de Bord, le proposte e le raccomandazioni per 

sostenere l’attrattività del sistema-Paese; 

- è rafforzata la campagna di comunicazione #ItalyIsDifferent. 

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” e Portavoce dell’Alleanza di Sviluppo Sostenibile - ASviS; già 

Presidente Istat e Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali). 

Inoltre è sostenuto e beneficia del contributo dei Vertici di Aviva Italia e Toyota 

Material Handling. Il GAI viene inoltre certificato da un Audit indipendente 

condotto dal Centre on Composite Indicators and Scoreboards del Joint 

Research Centre della Commissione Europea. 

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. Secondo l’impostazione definita fin dal suo lancio, si tratta di 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; 

 Prospettica (evoluzione possibile nel futuro) - IS.  
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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 Global Attractiveness Index. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti 

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. Ciascuna dimensione 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). 

Nell’edizione 2019 del GAI, il primo Paese per attrattività è la Germania, seguita 

dagli Stati Uniti d’America e da Singapore. Come si può osservare nella figura seguente, 

che riporta lo storico dei posizionamenti dei primi 25 Paesi, la Germania è sempre stata 

al secondo posto (con uno score solo leggermente inferiore a quello statunitense). Per la 

prima volta scala la classifica, anche se la differenza in termini di score è davvero 

minima (100,00 vs 99,62). 
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Figura. Global Attractiveness Index 2019, primi 25 Paesi. Fonte: elaborazione The European House – 

Ambrosetti, 2019 

Un altro elemento di interesse riguarda la posizione di Singapore, che guadagna 

due posizioni e sale sul podio, confermando la crescita di attrattività dell’area 

ASEAN1, anche se ancora oggi essa è differenziata tra i vari Paesi. Particolarmente 

rilevante è, inoltre, il miglioramento del rank di Hong Kong, che passa dal 13˚ posto 

del 2017 al 6˚ posto nel 2019. In generale, un dato che emerge dai risultati del GAI 

2019 riguarda lo spostamento del baricentro dell’attrattività dall’Europa al 

Pacifico. Il Global Attractiveness Index cattura bene questo fenomeno geopolitico, 

con 6 dei 10 Paesi ad alta attrattività2 localizzati in quest’ultima area.  Risulta 

pressoché stabile il posizionamento dell’Italia, che gravita da anni attorno al 16˚ 

posto. I Paesi europei a maggiore crescita dell’attrattività nel GAI 2019 sono: 

                                                   
1 L’ASEAN, “Association of South-East Asian Nations”, è stata fondata nel 1967, ed è un’organizzazione 

intergovernativa con sede a Jakarta. Oltre ai Paesi fondatori, Indonesia, Filippine, Malesia, Singapore e 

Tailandia, i Paesi membri dell’Associazione sono Brunei (1984), Laos (1994), Myanmar (1994), Vietnam 

(1995) e Cambogia (1999). Fonte: Ambasciata d’Italia a Jakarta. 

2 Paesi con score compreso fra 80 e 100. 
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Francia (8˚ posto nel GAI 2019), Paesi Bassi (10˚ posto nel GAI 2019) e Irlanda 

(18˚ posto nel GAI 2019). 

Nel complesso, i Paesi possono essere classificati in quattro gruppi:  

 ad alta attrattività (score compreso fra 80 e 10), che sono solo 10 su 144, il 

6,94% del totale;  

 a buona attrattività (score compreso fra 60 e 80), il cui cluster è composto da 

14 Paesi, il 9,72% del totale; 

 a media attrattività (score compreso fra 30 e 60), in totale 47 Paesi, il 32,64%; 

 a bassa attrattività (score compreso fra 0 e 30), in totale 73 Paesi, il 50,69%.  

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

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

calcolata considerando la variazione triennale del rank dei singoli KPI. 

Questa metodologia permette di “sterilizzare” l’effetto dimensionale e di catturare 

appieno la natura comparativa dell’evoluzione della dinamicità. I test statistici di 

controllo confermano la validità dell’impostazione metodologica: lo score dell’Indice 

di Dinamicità è un efficiente predittore della variazione triennale attesa dello score 

dell’Indice di Posizionamento. In altre parole, un alto Indice di Dinamicità rende 

probabile un’alta variazione dell’Indice di Posizionamento e, quindi, una crescita nel 

rank del Global Attractiveness Index.  

Inoltre, i risultati dell’Indice confermano come i Paesi più attrattivi non siano 

sempre i Paesi a maggiore dinamicità. Questo dato non significa 

necessariamente che una data economia non sia in crescita, in quanto può anche 

indicare come il Paese si trovi già in situazioni ottimali o eserciti prestazioni elevate. 

Strutturalmente, infatti, i Paesi più sviluppati – che spesso coincidono con i Paesi 

nelle più alte posizioni del Global Attractiveness Index – presentano tassi di crescita 

più contenuti. Un caso esemplificativo è rappresentato dalla Germania, che occupa 

stabilmente il primo posto in molti indicatori da anni, ma che ha una dinamicità 

media.  

 
 

Figura. Global Attractiveness Index 2019, classificazione per Dinamicità. Fonte: elaborazione The European 

House – Ambrosetti, 2019 
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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. 

La dimensione di sostenibilità si basa su valutazioni sia economiche che più 

qualitative, comprendendo aspetti legati sia al punto di vista economico-finanziario 

che di qualità della vita. 

La limitata correlazione fra Indice di Sostenibilità e Indice di Posizionamento (0,54) 

è esplicativa della diversa natura degli indicatori, quindi, dal valore aggiunto 

derivante dalla lettura integrata dei due dati. Un Paese ad alto posizionamento 

non è necessariamente ad alta sostenibilità, e viceversa. In termini di 

attrattività, questo si traduce in: un Paese attrattivo oggi non sarà necessariamente 

attrattivo domani.  

Fra i primi 10 Paesi dell’Indice di Sostenibilità figurano infatti sia Paesi ad alto 

ranking come Singapore (3° posto) e Australia (9° posto), sia Paesi che occupano 

una posizione decisamente inferiore, come Kuwait (38˚ posto) e Malta (44˚ posto). 

Nel 2019 la sostenibilità del sistema-Italia lancia un campanello di 

allarme, principalmente a causa del peggioramento complessivo nella tenuta dei 

conti pubblici e della fragilità di alcuni altri indicatori che, nel medio-lungo periodo, 

rappresentano un banco di prova importante, come quelli collegati ai temi 

demografici e di formazione della popolazione. 
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1. L’INIZIATIVA GLOBAL ATTRACTIVENESS INDEX DALLA SUA NASCITA AD 

OGGI 

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

della quarta edizione dell’iniziativa Global Attractiveness Index, nata nel 

2016 con la missione di: 

 

Il Global Attractiveness Index è una piattaforma di misurazione dell’attrattività-

Paese e di discussione dei fattori e delle strategie che maggiormente incidono su di 

essa. L’obiettivo ultimo è stimolare una evoluzione costante dei modelli di 

misurazione e monitoraggio della competitività dei Paesi, attraverso una 

riflessione approfondita su: 

 le metodologie di redazione dei principali ranking diffusi a livello internazionale 

e i relativi risultati; 

 le strategie più efficaci per il governo dell’immagine-Paese;  

 gli strumenti di policy in grado di accelerare la crescita, stimolare gli 

investimenti e, conseguentemente, creare nuove competenze, opportunità di 

business e di occupazione. 

La metodologia di lavoro dell’iniziativa Global Attractiveness Index è progettata 

secondo un approccio multi-fase e multi-livello che alterna attività di studio e 

approfondimento con momenti di confronto e dibattitto, coinvolgendo gli attori 

nazionali e internazionali.  

Tra i principali risultati e output ottenuti nei primi tre anni di attività dell’iniziativa 

si citano, a titolo non esaustivo:  

 la creazione di un Advisory Board con funzione di validazione strategica del 

percorso di costruzione, aggiornamento e perfezionamento metodologico 

dell’Indice e di individuazione di linee guida per una efficace gestione 

dell’immagine-Paese; 

 la mappatura delle strategie adottate da alcune economie globali ed 

emergenti che, negli ultimi 10-15 anni, in modo esplicito e/o non formalizzato, 

hanno promosso interventi finalizzati alla gestione dei posizionamenti nei 

ranking-Paese e dei relativi Key Performance Indicator a livello trasversale o 

settoriale. Per ciascun caso analizzato, nelle edizioni precedenti del seguente 

Rapporto3, è proposto un carotaggio sulle soluzioni organizzative e/o sugli 

strumenti messi in campo, facendo emergere le specificità delle leve strategiche 

utilizzate dai Governi e gli elementi distintivi che possono rappresentare 

soluzioni adattabili in altri contesti-Paese; 

                                                   
3 È possibile scaricare le edizioni precedenti del Rapporto GAI sul sito www.ambrosetti.eu. 

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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 lo studio approfondito di più di 120 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, qualità dell’ambiente pro-business, ecc.), mettendone in luce le 

caratteristiche metodologiche, al fine di trarre indicazioni utili per la gestione 

dell’immagine-Paese. Tali indici vengono monitorati e tenuti sotto osservazione 

ogni anno nell’ambito dei lavori del Global Attractiveness Index; 

 
 

Figura 1. Alcuni esempi di indici monitorati nell’iniziativa Global Attractiveness Index. Fonte: mappatura 

The European House – Ambrosetti, 2016-2017-2018-2019 

 la determinazione puntuale del perimetro del concetto di “attrattività”, come 

pre-requisito a monte di ogni strumento (in primis il GAI) che voglia misurarla. 

Si ricorda, in particolare, la scelta metodologica, alla base del modello Global 

Attractiveness Index, di superare la definizione standard di attrattività4, 

attraverso la creazione di un indice composito in grado di cogliere e 

sintetizzare la multidimensionalità del concetto di attrattività. In tal 

senso, l’Indice GAI adotta uno schema concettuale avanzato e un impianto 

metodologico pienamente in linea con le migliori pratiche internazionali 

riguardanti gli indicatori compositi; 

 la creazione, la manutenzione e l’aggiornamento di un database che contiene 

più di 700.000 osservazioni relative a 144 Paesi, l’effettuazione di analisi 

di correlazione e significatività statistica di più di 75 Key Performance Indicator 

per il monitoraggio dell’attrattività e il continuo affinamento negli anni della 

metodologia sottostante l’Indice; 

                                                   
4 “L’attrattività può essere definita come la capacità di un determinato sistema economico di attirare e 

trattenere persone e capitali favorendo la localizzazione e la nascita di attività produttive”. Fonte: 

“Territorio, Istituzioni, Crescita” (Franco Angeli, 2013). Il perimetro di “attrattività” messo a punto nel 

progetto di ricerca GAI è presentato nel dettaglio nella prima edizione di questo Rapporto, disponibile sul 

sito www.ambrosetti.eu. 
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 la progettazione, la strutturazione e l’aggiornamento del sistema di 

monitoraggio e dei Key Performance Indicator (KPI) per l’Italia 

(Tableau de Bord) e il suo utilizzo nell’attività di policy making e comunicazione 

istituzionale; 

 la strutturazione e l’implementazione di attività di presentazione 

dell’Indice in eventi, dedicati e/o collaterali, all’iniziativa Global 

Attractiveness Index e indirizzati alla classe dirigente. Tali eventi, ad oggi, 

hanno visto il coinvolgimento, di oltre 10.000 CEO e investitori ingaggiati sul 

riposizionamento dell’Italia e/o di altri Paesi nei ranking internazionali. Nel box 

di seguito sono riportati alcuni incontri, eventi e Forum internazionali in cui è 

stato presentato il Global Attractiveness Index.  

 

Principali eventi di divulgazione del Global Attractiveness Index 

 Anteprima a tre edizioni del Forum “Lo scenario di oggi e di domani per le strategie 
competitive” (Villa D’Este, Cernobbio, 2016, 2017 e 2018). 

 Cinque Tavole Rotonde di discussione Ambrosetti Club: 5 dicembre 2016, Roma; 17 ottobre 
2017, Roma; 20 novembre 2018, Roma; 24 maggio 2019, Firenze. 

 Incontri della business community di The European House – Ambrosetti a Bruxelles (Echi da 
Villa d’Este, edizioni 2016, 2017 e 2018). 

 Summit e Think Tank di The European House – Ambrosetti: Summit South Africa Italy (edizioni 
2017 e 2018); Summit Iran Italy (edizioni 2017 e 2018); Summit ASEAN-Italy High Level Dialogue 
(edizioni 2018 e 2019); Dialoghi Italo-Francesi per l’Europa (edizione 2019); Observatory on 
Europe (edizioni 2016, 2017, 2018 e 2019). 

 Eventi in collaborazione con il MAECI: conferenza “Invest in Italy” in Farnesina (13 giugno 2017, 
Milano); conferenza “Invest in Italy” in Turchia (20 giugno 2017, Istanbul); XII Conferenza degli 
Ambasciatori (27 luglio 2017, Roma); conferenza “The Italian Innovative Ecosystem” (29 novembre 
2017 e 20 novembre 2018, Berlino); conferenza “Indici e Reputazione: Strategie per l’Attrattività a 
confronto” (27 novembre 2018, Roma); conferenza “Diplomazia per l’Italia. Sicurezza e crescita in 
Europa e nel mondo” (24 luglio 2019, Roma). 

 Incontri con le Camere di Commercio: Camera di Commercio italo-spagnola (14 marzo 2017, 
Milano); Camera di Commercio italo-tedesca (9 maggio 2017, Milano); Camera di Commercio italo-
francese (27 settembre 2018, Milano). 

 Incontri con le Ambasciate: Ambasciata italiana in Svizzera (9 giugno 2017, Milano); Ambasciata 
tedesca in Italia (21 giugno 2017, Roma); Ambasciata svedese in Italia (3 luglio 2017, Roma); 
Ambasciata filippina in Italia (17 luglio 2017, Roma); Ambasciata russa in Italia (24 gennaio 2018, 
Roma); Ambasciata italiana negli USA (7 dicembre 2018, New York). 

 Meeting con le Istituzioni europee: EPSC (28 giugno 2017, Bruxelles); meeting annuale del Joint 
Research Center (10 novembre 2017, ISPRA); incontri con gli economisti dell’OECD. 

 Presentazioni in eventi collaterali: convention “Tech Insight 2016” (6 ottobre 2016, Milano); 
Forum della comunicazione The European House – Ambrosetti/WPP “Il ruolo della comunicazione 
per la società di domani – Generare valore e cambiamento culturale” (11 novembre 2016, Milano); 
“BizTravel Forum” (15-16 novembre 2016, Milano); incontro alla Borsa di Oporto (9 luglio 2017, 
Oporto); tavolo di lavoro “Projet de programme BPI France et Business France” (29 gennaio 2018, 
Milano); convegno “Global Attractiveness Index”, in collaborazione con Confindustria Udine (7 
febbraio 2018, Udine); evento “È sempre Germania-Italia?”  del Rotary Club Roma Olgiata e Rotary 
Club Bad Homburg (23 novembre 2018, Roma); Forum Leaseplan "L’attrattività come chiave per il 
successo di un territorio” (23 gennaio 2019, Roma); evento "Italy Reputation Leaders Network 
Summit" del Reputation Institute (13 marzo 2019, Roma); riunione del Comitato Investitori Esteri di 
Confindustria (16 aprile 2019, Milano); Convention “Logiconomi” di Toyota Material Handling 
(Reggio Emilia, 23 maggio 2019); “Made in Italy e Industry 4.0” (Milano, 28 maggio 2019); “Vision 
2020 Uvet” (Olbia, 15 giugno 2019). 

Fonte: The European House – Ambrosetti, 2019 
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 la redazione delle edizioni 2016, 2017 e 2018 del Rapporto “Global 

Attractiveness Index”, contenente anche l’action plan e le linee di indirizzo 

operative per l’Italia. Il Rapporto è veicolato in occasione del Forum “Lo 

scenario di oggi e di domani per le strategie competitive” e nelle attività di 

comunicazione successive (circa 2.500 copie stampate ad oggi); 

 la creazione di una pagina web dedicata (www.ambrosetti.eu/global-

attractiveness-index) accessibile pubblicamente, con un repository completo di 

dati, analisi e informazioni derivanti dal lavoro di ricerca svolto; 

 
 

 

Figura 2. La pagina web dedicata al Global Attractiveness Index. Fonte: The European House – 

Ambrosetti, 2019 

 il lancio della campagna di comunicazione #ItalyIsDifferent sulle 

piattaforme social di The European House – Ambrosetti (attualmente in corso). 
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Figura 3. Alcune delle immagini della campagna di comunicazione “#ItalyIsDifferent”. Fonte: The European 

House – Ambrosetti, 2019 
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Alla luce dei risultati e dei feedback positivi raccolti dagli stakeholder coinvolti 

nelle Fasi 1, 2 e 3, l’attuale quarta edizione dell’iniziativa Global 

Attractiveness Index è conforme ad un impianto metodologico che valorizza e 

potenzia quanto messo a punto nelle prime tre fasi del lavoro.  

2. MISSIONE, LOGICHE E METODOLOGIA DI LAVORO DELLA QUARTA EDIZIONE 

Gli obiettivi perseguiti nella quarta edizione del percorso sono: 

 irrobustire il modello statistico-econometrico del Global Attractiveness 

Index, al fine di consolidarlo come strumento di riferimento a supporto delle 

decisioni delle imprese e delle Istituzioni; 

 rafforzare la piattaforma di confronto e riflessione sull’attrattività e 

competitività dei territori, coinvolgendo nel percorso gli attori di riferimento; 

 proseguire nello sviluppo di confronti approfonditi con i principali Paesi 

benchmark nel mondo, al fine di mappare best practice e policy da cui trarre 

ispirazione; 

 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. Con specifico 

riferimento all’Italia:  

- sono formulati il Tableau de Bord, le proposte e le raccomandazioni 

per rafforzare l’attrattività del sistema-Paese; 

- è rafforzata la campagna di comunicazione #ItalyIsDifferent. 

Per raggiungere questi obiettivi, il percorso di lavoro 2019 si è articolato in una 

serie di attività tra loro sinergiche: 

 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 attori di riferimento. Nell’ottica di condividere 

esperienze e riflessioni sul tema dell’attrattività e competitività, sono stati 

incontrati o invitati ad intervenire alle riunioni dell’Advisory Board selezionati 

rappresentanti del mondo istituzionale, politico e imprenditoriale (nazionali e 

internazionali); 

 redazione del Rapporto annuale “Global Attractiveness Index - Il 

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

quarto anno di attività sono sintetizzati nel presente documento 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; 
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 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 e internazionali5. 

I risultati del lavoro svolto, sono presentati in anteprima internazionale, in 

continuità con quanto fatto lo scorso anno, durante la 45° edizione del Forum di 

The European House – Ambrosetti “Lo Scenario di oggi e di domani per le 

strategie competitive” (6, 7 e 8 settembre 2019). 

Successivamente, viene organizzata a Roma (25 ottobre 2019) la Tavola Rotonda 

annuale Ambrosetti Club6 dedicata alla discussione dei risultati GAI 2019 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.  

 
 

Figura 4. La piattaforma di lavoro del Global Attractiveness Index. Fonte: elaborazione The European House – 

Ambrosetti, 2019 

3. I PROTAGONISTI DELL’INIZIATIVA GLOBAL ATTRACTIVENESS INDEX 2019 

L’iniziativa è realizzata da The European House – Ambrosetti in collaborazione con 

Toyota Material Handling Italia e Aviva Italia.  

L’Advisory Board è composto da: 

 Massimiliano Bariola (Amministratore Delegato, S.I.M.A.I. S.p.A. - Toyota 

Material Handling Europe) 

                                                   
5 Per approfondimenti si rimanda al paragrafo 1 dell’Introduzione di questo Rapporto. 

6 Ambrosetti Club, raccoglie oltre 350 membri facenti parte le Alte Direzioni di gruppi, imprese nazionali e 

multinazionali operanti in Italia. La sua missione è contribuire concretamente al progresso civile ed 

economico del nostro Paese. 
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 Ferruccio de Bortoli (Presidente, Casa Editrice Longanesi e Associazione Vidas) 

 Valerio De Molli (Managing Partner & Chief Executive Officer, The European 

House – Ambrosetti) 

 Enrico Giovannini (Professore ordinario di Statistica Economica, Università di 

Roma “Tor Vergata”; fondatore e portavoce dell’Alleanza Italiana per lo 

Sviluppo Sostenibile - ASviS; già Presidente Istat e Ministro del Lavoro e delle 

Politiche Sociali) 

 Leonardo Salcerini (Amministratore Delegato, Toyota Material Handling) 

 Ignacio Izquierdo Saugar (CEO, Aviva Italia) 

Si ringrazia per il contributo esterno alle riunioni dell’Advisory Board: 

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

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale) 

 Andrea Illy (Presidente, illycaffè S.p.A.; autore del libro Italia felix) 

 Giandomenico Magliano (Ambasciatore; Coordinatore per la strategia di 

attrazione investimenti e posizionamento negli indici internazionali, Ministero 

degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale) 

 Eugenio Sidoli (Presidente, Philip Morris Italia; coordinatore ABIE – Advisory 

Board Investitori Esteri di Confindustria) 

Un ringraziamento, per il contributo all’elaborazione dei contenuti della ricerca 

anche a: Arianna Destro (Chief Customer Officer, Aviva Italia); Michela Benetti 

(Marketing, Brand & External Communication Manager, Aviva Italia); Carla Crespi 

(Market Intelligence & Customer Analytics Manager, Aviva Italia); Emanuela De 

Matteis (External Communication & Corporate Responsibility Manager, Aviva 

Italia); Marco Leone (Consigliere di Legazione, Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale; Direzione Generale per la Promozione del Sistema 

Paese – Ufficio III); Claudio Ramunno (Segretario di Legazione, Ministero degli 

Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Direzione Generale per la 

Promozione del Sistema Paese – Ufficio III); Anna Ruocco (Senior Manager, 

Advisory Board Investitori Esteri, Confindustria). 

Il progetto è curato operativamente dal Gruppo di Lavoro The European House – 

Ambrosetti, composto da: 

 Cetti Lauteta (Consultant, Practice Scenari e Intelligence e Project Leader) 

 Diego Begnozzi (Consultant, Practice Business e Policy Impact) 

 Andrea Merli (Consultant, Practice Scenari e Intelligence) 

 Claudio Conte (Analyst, Practice Scenari e Intelligence) 

 Fabiola Gnocchi (Responsabile Comunicazione) con Valeria Longo 

 Laura Crivelli e Sabine van der Vaart (Segreteria di progetto) 

Data la natura e gli obiettivi dell’iniziativa, The European House – Ambrosetti ha 

attivato, fin dalla prima edizione, una collaborazione con il Joint Research 

Centre (JRC) della Commissione Europea (si veda anche il paragrafo 4 della 
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presente introduzione per ulteriori approfondimenti). Si ringraziano in particolare 

la Dott.ssa Michaela Saisana, Project Leader del Competence Centre on Composite 

Indicators & Scoreboards (COIN) del JRC, la Dott.ssa Valentina Montalto, Policy 

Analyst - Cultural Economics & Creative Cities, e tutto il team per la fattiva 

collaborazione e i contributi alla valutazione metodologica e statistica del Global 

Attractiveness Index. 

 
 

Figura 5. Gli attori dell’iniziativa Global Attractiveness Index 2019 

4. L’AUDIT DEL JOINT RESEARCH CENTRE (JRC) 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, effettua: 

 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 e della terza edizione (2017 e 2018), è stato 

ulteriormente sviluppato per renderlo, senza modificarne le caratteristiche 

intrinseche definite, un modello flessibile in grado di rappresentare, 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.). 
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Come dettagliato nella prima parte di questo Rapporto, si ricorda come la qualità 

del modello GAI sia 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-Paese7), 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.  

5. GLI OUTPUT DEL RAPPORTO 2019 

Il Rapporto Global Attractiveness Index 2019 si caratterizza per i seguenti output, 

sinteticamente illustrati. 

Mappa concettuale  

In continuità con le prime tre edizioni, i risultati principali del Rapporto 2019 sono 

riassunti in una mappa concettuale, sintetica e di immediata lettura, che riassume 

le caratteristiche del Global Attractiveness Index, i principali risultati e la classifica 

dei 144 Paesi considerati nel ranking. 

La metodologia e i risultati del Global Attractiveness Index 2019  

In questa sezione viene presentata – sinteticamente e nei suoi aggiornamenti 

principali – la metodologia adottata per la costruzione del Global Attractiveness 

Index 2019. In particolare, sono illustrate le caratteristiche, la struttura e le 

innovazioni metodologiche dell’Indice e del suo modello statistico ed 

econometrico. Tale aggiornamento è coerente con i suggerimenti riportati 

nell’Audit statistico 2018 del Joint Research Centre, nel quale sono dettagliate le 

considerazioni alla base del rilascio della certificazione di qualità statistica 

dell’Indice. 

Non viene ripresa, in quanto ampiamente trattata nelle edizioni precedenti del 

Rapporto, la definizione qualitativa – declinata a partire dallo studio di un’ampia 

letteratura economica – del concetto di attrattività assunto alla base della 

costruzione del modello proposto dell’Advisory Board GAI. 

Viene inoltre presentata la classifica GAI 2019 per i 144 Paesi mappati, mostrando 

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

sostenibilità di breve-medio periodo, nonché il dettaglio relativo a possibili lacune 

nella base dati di alcune delle economie mappate. 

                                                   
7 Per approfondimenti si rimanda alla prima edizione (2016) del Rapporto GAI. 
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Governare e gestire l’attrattività-Paese 

Questa parte del Rapporto contiene un’analisi delle principali modifiche che sono 

avvenute a livello mondiale nell’attrazione degli investimenti, tenuto conto delle 

dinamiche ambientali, geopolitiche, economiche e sociali che impattano 

sull’attrattività dei sistemi territoriali. 

Inoltre, vengono analizzate nel dettaglio le economie che ottengono la prime 

cinque posizioni nell’Indice di Posizionamento (IP) del Global Attractiveness Index 

2019 e i cinque Paesi che, fra il 2018 e il 2019, presentano la maggior variazione 

positiva in termini di modifiche del proprio ranking. 

Inoltre, con specifico riferimento al contesto italiano, è commentato nel dettaglio il 

Tableau de Bord, che consente di individuare le leve su cui agire per migliorare 

l’ambiente pro-business del Paese.  

Sono definiti, in particolare, indirizzi e misure (orizzontali e verticali), che 

potrebbero essere varate dalle Istituzioni, al fine di ridurre le distanze dalle 

economie che, rispetto all’Italia, progrediscono più velocemente sia nello score, sia 

nel posizionamento complessivo in classifica (ranking).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA METODOLOGIAE I RISULTATI DEL GLOBAL
ATTRACTIVENESS INDEX 2019
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1. L’ATTRATTIVITÀ E COMPETITIVITÀ DEI SISTEMI TERRITORIALI NEL 

CONTESTO ATTUALE 

La letteratura economica si è nel tempo arricchita di studi e analisi che indagano i 

fattori che determinano l’attrattività di un sistema economico. Questo 

tema è divenuto ancora più rilevante, sia per i Paesi sviluppati che per quelli 

emergenti e in via di sviluppo, dopo la liberalizzazione dei movimenti di capitali e 

lo sviluppo della globalizzazione.  

Gli ultimi venticinque anni, infatti, sono stati caratterizzati da massicci flussi 

internazionali di investimenti diretti che, insieme all’innovazione tecnologica 

e allo sviluppo dei sistemi educativi e sociali, hanno consentito di conseguire una 

crescita economica globale record, sempre più diffusa anche tra i Paesi non OECD.   

 

 
Figura 1. PIL mondiale, Paesi OECD e non OECD (miliardi di dollari). Fonte: elaborazione The European 

House – Ambrosetti su dati World Bank, 2019 

Come più volte sottolineato, nell’impostazione metodologica del Global 

Attractiveness Index, l’attrattività è un prerequisito della competitività. 

 
 

Figura 2. Il circolo virtuoso dell’attrattività e dello sviluppo competitivo. Fonte: The European House – 

Ambrosetti, 2016 



© The European House – Ambrosetti  39 

 

L’intensificarsi della concorrenza internazionale nell’attrazione di risorse – spesso 

scarse – fa sì che, nel confronto tra due o più territori concorrenti, pesino non 

tanto le “dimensioni assolute”, quanto gli vantaggi e gli svantaggi comparati di 

alcuni elementi, tra cui: il sistema fiscale, la dotazione infrastrutturale, la qualità 

del sistema educativo e dell’ecosistema dell’innovazione, la reputazione e 

immagine, l’efficienza del sistema giudiziario, ecc.  

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 dalla presenza di attori 

in grado di attivarle e valorizzarle, sviluppando l’asset potenziale in un valore per 

chi opera nel territorio.  

Tale approccio introduce nell’analisi di attrattività e competitività di un territorio 

indicatori, non strettamente economici, che influenzano sia i modelli di 

organizzazione delle imprese sia le modalità attraverso le quali gli attori sociali ed 

economici interagiscono. Le “caratteristiche di contesto”, quindi, acquistano 

un ruolo chiave nell’individuazione e quantificazione delle diverse traiettorie di 

crescita.  

In sintesi, la definizione di attrattività qui proposta, fa sì che – nel percorso di 

sviluppo di un territorio – debba essere privilegiato un approccio di competitività 

esogena, che rafforzi in primis i fattori abilitanti dello sviluppo. Inoltre, per il 

successo di una economia, risulta imprescindibile inserire il contributo delle 

imprese investitrici in un quadro più ampio di rivitalizzazione e 

irrobustimento del capitale umano e sociale, superando al contempo le 

debolezze nell’azione dell’amministrazione pubblica. 

Per questo motivo, nella fase di definizione del concetto di attrattività, l’Advisory 

Board Global Attractiveness Index ha preso a riferimento le quattro forme 

convenzionali di capitale, rappresentative dei patrimoni di un territorio: 

 capitale fisico, 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 accumulata; 

 capitale sociale, insieme di norme, valori e accordi che facilita la cooperazione 

all’interno o tra diversi gruppi10. 

                                                   
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.  

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

York, 1997. 

10 Fonte: “The Well-Being of Nations: The Role of Human and Social Capital”, OECD, 2001. 
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Figura 3. Le quattro forme di capitale per l’attrattività del territorio. Fonte: Global Attractiveness Index, The 

European House – Ambrosetti, 2016 

I quattro capitali sono adottati come riferimento partendo dalla considerazione che 

le macro-dimensioni su cui un territorio viene effettivamente valutato possono 

essere ridotte ad essi. Quanto più questi sono robusti, tanto più un territorio è in 

possesso di caratteristiche che lo rendono attrattivo.  

È quanto accade oggi in molte economie di piccole dimensioni, come quella di 

Singapore o di Israele, che puntano sul rafforzamento di alcune specifiche aree 

della competitività, come l’ecosistema dell’innovazione e della ricerca o il sistema 

normativo e fiscale, per attrarre imprese, capitali e persone. 

La governance dell’attrattività, intesa come qualità complessiva dei servizi 

ecosistemici garantiti da un territorio, è diventata molto rilevante nell’attuale 

ciclo sociale ed economico, influenzato da diversi elementi: 

 in Italia, come in Europa, le difficoltà finanziarie e di tenuta dei conti pubblici 

provocano un ristagno dei consumi interni e l’incapacità di promuovere processi 

di evoluzione dei sistemi imprenditoriali; 

 lo sviluppo incalzante delle economie emergenti e la ripresa del processo di 

globalizzazione economica favoriscono alcuni cambiamenti nelle dinamiche 

evolutive per ciò che riguarda l’attrazione di risorse dall’esterno; 

 l’innovazione tecnologica abilita la competizione mondiale e avvantaggia i 

territori in grado di creare veri e propri hub tecnologici, commerciali e 

finanziari. Non contano più solo le dimensioni assolute (“massa critica”) di una 

economia, ma anche la sua capacità e velocità di adattamento a mercati sempre 

più integrati e, in un certo senso, “intelligenti”. Ciò fa sì che alcune aree del 

mondo stiano assumendo una importanza sempre più rilevante nello scacchiere 

della competizione internazionale, spesso a svantaggio delle economie più 

sviluppate, tra cui l’Italia. 
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Data la complessità delle variabili che influenzano la competizione, il 

posizionamento dei Paesi nei ranking internazionali ha assunto un peso via 

via crescente nell’orientare le decisioni di investimento e i ranking si sono 

affermati come strumenti di indirizzo delle decisioni strategiche di localizzazione 

non solo delle imprese ma anche delle persone. Si pensi, ad esempio, alle 

classifiche che confrontano la qualità dei sistemi di formazione e innovazione, 

come il Global Talent Competitiveness Index, uno dei 120 indici studiati 

nell’ambito dei lavori della piattaforma Global Attractiveness Index. 

 

Il Global Talent Competitiveness Index 

Il Global Talent Competitiveness Index misura e classifica i Paesi in base alla loro capacità di 

sviluppare, attrarre e trattenere i talenti, mappando 125 economie. 

L’indicatore è costruito su 6 pilastri, 4 di input e 2 di output. I pilastri di input sono “Fattori 

abilitanti”, “Capacità di attrarre”, “Capacità di sviluppare” e “Capacità di trattenere”. I pilastri di 

output sono “Competenze professionali e tecniche” e “Competenze generali”. 

La principale criticità dell’Indice risiede nella molteplicità di KPI survey-based: più della metà 

degli indicatori utilizzati è frutto di indagini di percezione. Le indagini di percezione soffrono di un 

forte bias culturale: la medesima situazione può, ad esempio, essere valutata molto 

negativamente o positivamente a seconda del contesto e del Paese. Tuttavia, l’Indice si è 

accreditato come punto di riferimento globale della competitività dei talenti e al futuro del 

lavoro, venendo utilizzato come benchmark per comparare la qualità dei sistemi di formazione e 

sviluppo del talento. Nell’edizione 2019, l’Italia è posizionata al 38˚ posto dopo Brunei 

(36˚posto) e Lettonia (37˚posto), con una perdita di due posizioni rispetto all’anno precedente. 

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati INSEAD e fonti varie, 2019 

La “Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area” 

La Cina ha recentemente reso pubblico il piano strategico per la creazione della “Silicon Valley” 

cinese, denominata “Area della grande baia Guangdong-Hong Kong-Macao”. L’Area della 

Grande Baia – nella quale saranno moltiplicate le infrastrutture fisiche e telematiche – si estende 

su una superficie di 56.500 km2 e già oggi rappresenta circa il 12% del PIL e il 37% dell’export 

complessivo della Cina.  

Il piano, molto ambizioso, prevede prima un’integrazione di tipo normativo/infrastrutturale e poi 

una progressiva integrazione dei mercati dell’area, caratterizzati da diversificazione e 

complementarietà: mentre Hong Kong è un centro finanziario globale, Shenzhen presenta una 

maggiore propensione verso innovazione e startup; Guangzhou è un polo logistico e 

manifatturiero mentre Macao e Zhuhai nel tempo hanno sviluppato maggiormente il settore dei 

servizi terziari. La Greater Bay Area inoltre ospita tre dei dieci porti più trafficati del mondo 

(Shenzhen, Hong Kong e Guangzhou). 

Il progetto prevede che l’area diventi un importante centro globale per la manifattura di livello 

avanzato e che si concentri su innovazione, servizi finanziari, trasporti, logistica e turismo, in 

linea con le competenze strategiche dei poli urbani che rientrano nel progetto.   

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati “Outline Development Plan for the 

Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area” e fonti web, 2019 
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In questo scenario, la dimensione territoriale non è più neutrale: essa rappresenta 

il contesto in cui operano collettività di famiglie, imprese e Istituzioni, nonché 

l’ambito in cui si concentrano i cosiddetti servizi ecosistemici11.  

Solo lavorando sulla dimensione “territoriale”, inoltre, è possibile promuovere il 

passaggio ad una economia digitale e circolare, improntata alla sostenibilità nel 

breve e nel lungo temine, ambito che assume una sempre più marcata rilevanza nel 

determinare la qualità complessiva di un territorio.  

In sintesi, le strategie territoriali per il governo dell’attrattività sono oggi 

un tassello fondamentale delle politiche di sviluppo. Di conseguenza, la 

creazione di strumenti in grado di sintetizzare, misurare, monitorare e comunicare 

i KPI dell’attrattività (al fine di intervenire sui fattori più critici) rappresenta un 

fattore critico di successo di ogni territorio.  

Si sottolinea che, anche se in larga parte dipendente da una serie di parametri 

quantitativi misurabili, in ultima istanza l’attrattività è influenzata anche 

dall’immagine che ogni Paese ha e trasferisce di sé.  

Sotto questo profilo alcuni Paesi, tra cui l’Italia, risultano svantaggiati nel 

confronto internazionale. Secondo il Country RepTrak Pulse elaborato dal 

Reputation Institute, l’Italia presenta il differenziale maggiore fra reputazione 

interna – ovvero il giudizio che gli italiani hanno dell’Italia – e reputazione esterna 

– ovvero il giudizio che i cittadini degli altri Paesi hanno del nostro.  

 
  

Figura 4. La reputazione dell’Italia secondo i cittadini di 13 Paesi al mondo (punteggio). Fonte: elaborazione 

The European House – Ambrosetti su dati Reputation Institute (Country RepTrak Pulse), 2019 

Il giudizio medio degli italiani è pari a 63,6, su una scala 1-100 dove 100 è il 

giudizio migliore possibile. Il giudizio medio dei cittadini degli altri Paesi è 73,8.  

Questa costante percezione negativa si riflette nell’immagine che il Paese comunica 

all’esterno, incidendo sfavorevolmente sull’attrattività dello stesso.  

                                                   
11 Il Millennium Ecosystem Assessment (MEA) ha definito i servizi ecosistemici (ecosystem services) come 

quei “benefici multipli forniti dagli ecosistemi al genere umano”. 
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Nel quadro mondiale del nation branding, molti Paesi investono energicamente 

su campagne di potenziamento e crescita della propria immagine, nonché sui 

fattori economici, politici e sociali che rappresentano l’essenza della reputazione di 

un territorio. Un quadro strutturato delle strategie di governance 

dell’immagine-Paese è presentato nella prima edizione del Rapporto Global 

Attractiveness Index e non viene qui riproposto. Di seguito si riporta, a titolo 

puramente esemplificativo, la recente esperienza della campagna “Made in 

Britain”.  

 

La trattazione dei principali punti di forza e di debolezza delle classifiche 

internazionali e delle politiche di gestione dell’immagine-Paese è stata discussa 

approfonditamente nelle precedenti edizioni del Rapporto GAI e, pertanto, non è 

ulteriormente ripresa. È tuttavia essenziale ricordare come la gestione 

dell’immagine-Paese resta uno dei fattori chiave nel determinare 

l’attrattività di un territorio, rappresentando in tal senso un cantiere di lavoro 

cruciale per le Istituzioni.  

In questo percorso, una stretta collaborazione e un dialogo costante con le 

imprese investitrici, può rappresentare un elemento a forte valore aggiunto per 

un Paese che voglia promuovere le proprie opportunità di crescita e sviluppo. 

 

 

 

L’esperienza della campagna “Made in Britain” 

Made in Britain (MiB) è un progetto che si colloca nel contesto di investimenti sulla promozione 

del brand-Paese. MiB si promuove di migliorare la percezione riguardo la qualità del settore 

manifatturiero britannico, offrendo un unico marchio sotto il quale cooperare all’insegna del 

Made in Britain. L’organizzazione nasce nel 2011, dopo un decennio di progressiva riduzione 

delle esportazioni manifatturiere inglesi. Grazie anche all’operato di Made in Britain, volto al 

supporto dei lavori qualificati, all’incentivazione della creatività e della sostenibilità delle industrie 

del Paese e alla promozione di un’immagine manifatturiera all’avanguardia, le esportazioni 

manifatturiere dell’Inghilterra sono cresciute del 10% nei 6 anni successivi, per poi calare 

nuovamente a partire dal 2016, anche per effetto della Brexit. 
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Figura 5. Esportazione manifatturiera britannica (percentuale sul totale esportazioni), 2000-2018. Fonte: 

elaborazione The European House – Ambrosetti su dati WorldBank, 2019 

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su fonti web, 2019 
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2. CARATTERISTICHE E STRUTTURA DEL GLOBAL ATTRACTIVENESS INDEX 

Sulla base di queste considerazioni e al fine di fornire uno strumento 

scientificamente attendibile e innovativo per la misurazione dell’attrattività, The 

European House – Ambrosetti ha sviluppato il Global Attractiveness Index, un 

indice composito che mappa e compara 144 economie, che rappresentano il 93% 

della popolazione mondiale e il 97% del Prodotto Interno Lordo.  

Per la misurazione dell’attrattività si è fatto riferimento ad un insieme di indicatori 

quantitativi che, nel loro insieme, descrivono le varie caratteristiche dell’attrattività 

stessa, secondo la logica esposta precedentemente. In particolare, il Global 

Attractiveness Index privilegia una chiave di lettura principalmente ma non 

esclusivamente economica, e considera l’attrattività in una doppia componente: 

 interna, intesa come capacità di trattenere le risorse presenti sul territorio; 

 esterna, intesa come capacità di attrarre nuove risorse dall’estero. 

Inoltre, è composto da tre dimensioni distinte:  

 un Indice di Posizionamento, che offre una fotografia puntuale dell’attrattività 

di ogni Paese;  

 un Indice di Dinamicità, che descrive le tendenze di medio periodo 

dell’attrattività dei Paesi; 

 un Indice di Sostenibilità, che fornisce una indicazione quantitativa di quanto il 

posizionamento di un dato territorio sia effettivamente sostenibile. 

 
  

Figura 6. Struttura del Global Attractiveness Index. Fonte: The European House – Ambrosetti, 2016 

Questa struttura tripartitica permette di rispondere alle tre domande che un 

soggetto – investitore, impresa, talento, ecc. – in cerca delle miglior condizioni per 

effettuare le proprie scelte localizzative, si pone: 

 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? 
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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).  

L’Indice di Posizionamento, espresso da uno score calcolato su base 100 e da 

un rank, è la fotografia puntuale dell’attrattività del Paese. L’attrattività è definita 

da quattro macro-aree:  

 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 (in grado quindi di rappresentare delle 

fonti di vantaggio competitivo). 

L’Indice di Posizionamento è costruito su base comparativa: lo score di ciascun 

Paese è strettamente connesso al comportamento e ai risultati ottenuti dagli altri 

Paesi. In questo senso l’attrattività è un gioco a somma zero: per diventare 

più attrattivi non basta progredire nelle variabili fondamentali dello sviluppo, ma è 

necessario farlo più velocemente degli altri. Questa declinazione dell’attrattività è 

un caposaldo della struttura metodologica del Global Attractiveness Index.  

L’Indice di Posizionamento è costruito tramite l’aggregazione di 21 Key 

Performance Indicator (KPI), illustrati nella tabella seguente. 

DIMENSIONE  ATTRIBUTO KPI 2019 

Posizionamento 
(Attrattività) 

 

Apertura  Flussi di Investimenti Diretti Esteri nel Paese IN + Flussi di investimenti 
del Paese all’estero OUT), su totale mondo (2018) 

 (Export + Import), sul totale mondo (2017)  
 (N° turisti stranieri IN + N° turisti nazionali all’estero OUT), su 

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

Innovazione  Occupati in settori ad alta tecnologia, su occupati (2018) 
 Export di beni ad alta tecnologia, su totale mondo (2017) 
 ICT Development Index (2017) 
 Numero di pubblicazioni scientifiche, su totale mondo (2018) 
 Utilizzatori di Internet, % popolazione (2018)  

Efficienza  Tasso di disoccupazione (2018)  
 Logistics Performance Index (2018) 
 Produttività totale dei fattori (2017)  
 Rule of Law Index (2018) 
 Total Tax Rate (2018)  
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Dotazione  Prodotto Interno Lordo, su totale mondo (2017) 
 Prodotto Nazionale Lordo (PLN) pro-capite (2017) 
 Investimenti fissi lordi, su PIL (2017) 
 Indice di Dotazione Naturale (2017) 
 Laureati, su totale mondo (2017) 
 PISA test score (2015)  

   

Figura 7. Struttura dei KPI dell’Indice di Posizionamento del Global Attractiveness Index e anno di riferimento 

(ultimo disponibile). Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2019 

La scelta di questi KPI è dettata dai criteri-guida definiti nell’impostazione 

metodologica del Global Attractiveness Index che, considerata la loro rilevanza, 

riportiamo sinteticamente di seguito: 

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 percezione12. 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 

Index sono stati prediletti, nei limiti della disponibilità dei KPI considerati, i 

risultati (output), rispetto agli “sforzi” (input)13.  

Sono inoltre privilegiati KPI che non hanno elementi di correlazione con 

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

potenzialmente legati ad aspetti di bias metodologici. Si cita a titolo esemplificativo 

la scelta di non includere i brevetti come KPI dell’innovazione, 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.).   

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

Attractiveness Index (www.ambrosetti.eu). 

13 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.). 
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Un primo passaggio nella costruzione dell’indicatore è la riponderazione di ogni 

dato grezzo 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, è adottata una normalizzazione dei dati rispetto alla 

quota complessiva che tale grandezza occupa nel mondo (ad esempio 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.). 

I dati così riponderati vengono normalizzati su una scala 0-1, dove 1 è il best 

performer e 0 il worst performer. Successivamente, i KPI riponderati vengono 

aggregati nelle quattro macro-aree sopra indicate (Apertura, Innovazione, 

Efficienza e Dotazione). L’aggregazione è effettuata tramite media non 

ponderata, per precisa volontà metodologica di non introdurre una ponderazione 

soggettiva nella scelta dei pesi. Gli score delle macro-aree vengono aggregati 

nell’Indice di Posizionamento, che viene infine espresso nella scala 1-100 con cui è 

presentato.  

L’Indice di Dinamicità cattura la velocità del cambiamento negli indicatori che 

concorrono a formare l’attrattività di un Paese. A differenza dell’Indice di 

Posizionamento, è espresso per fasce (alta, media, bassa e critica), derivanti dalla 

divisione del rank complessivo in quattro quartili. Come evidenziato nel paragrafo 

che segue, in questa edizione del Global Attractiveness Index, la metodologia di 

costruzione dell’Indice di Dinamicità è stata aggiornata. 

L’Indice di Sostenibilità è costruito seguendo la medesima metodologia 

dell’Indice di Posizionamento. I KPI alla base dell’Indice di Sostenibilità sono 

sintetizzati nella tabella seguente. 

DIMENSIONE  ATTRIBUTO KPI 2019 

Sostenibilità 

Resilienza  Human Development Index (2016) 
 Global Peace Index (2018) 
 Aspettativa di vita alla nascita (2017) 
 World Giving Index (2018) 
 Numero medio di anni scolastici (2017) 

Vulnerabilità  Debito/PIL (2017) 
 Tasso di inflazione (2017) 
 Indice di concentrazione dei mercati (2017) 
 Persone colpite da disastri naturali (ultimi 3 anni), ogni 1.000 persone 

2016) 
 Numero di suicidi, % totale popolazione nazionale (2017) 
 Popolazione a rischio povertà, % su totale nazionale (2017) 

  

Figura 8. Struttura dei KPI dell’Indice di Sostenibilità del Global Attractiveness Index e anno di riferimento 

(ultimo disponibile). Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2019 

L’Indice di Sostenibilità è composto da due macro-aree concettualmente 

contrapposte, per restituire un’immagine quanto più completa del concetto di 

Sostenibilità: 
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 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 

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. 

Come per l’Indice di Dinamicità, l’Indice di Sostenibilità è espresso in quattro fasce 

(alta, media, bassa e critica) e non con un valore puntuale.  

Un elemento distintivo del Global Attractiveness Index è la costruzione a 

ritroso dell’Indice, recependo in ogni edizione gli aggiornamenti delle basi dati 

sottostanti. Per poter comparare correttamente nel tempo l’Indice, infatti, è 

necessario che le serie storiche sulle quali l’indicatore è costruito siano 

tecnicamente comparabili e che siano rilevate con le medesime condizioni. In 

taluni casi, il medesimo dato rilevato a distanza di anni può essere oggetto di 

rivalutazioni, sia per cambiamenti nelle metodologie di raccolta dei dati che per 

differenze fra un primo valore stimato e valori a consuntivo. 

Per questo motivo, ogni anno, The European House – Ambrosetti ricostruisce il 

database del Global Attractiveness Index per gli ultimi 6 anni, attingendo alle fonti 

più aggiornate. Conseguentemente, il Global Attractiveness Index viene ricalcolato 

a ritroso sulla base dell’ultima release dei dati. 

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. A titolo di esempio, si riporta la variazione relativa all’Indice 

per l’Italia: nell’edizione 2018 il posizionamento dell’Italia nel rank del GAI era il 

16˚posto. A seguito dell’aggiornamento della base dati, l’edizione 2019 del Global 

Attractiveness Index indica come il posizionamento dell’Italia nel 2018 sia in realtà 

il 17˚. 

Tale chiave di lettura, seppur complessa, 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 Attractiveness Index non si limita a 

definire un rank riferito ad un punto nel tempo, ma coglie anche la dinamicità dei 

sistemi-Paese e la loro sostenibilità. Ecco perché l’Indice consente di leggere il 

presente, ma anche di cercare di costruire il futuro, intervenendo su quei fattori 
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che possono rendere più attrattivo un sistema economico. In questa prospettiva – e 

come emerge nella parte terza del Rapporto – il GAI è uno strumento di 

indirizzo della policy. 
 

3. LE INNOVAZIONI METODOLOGICHE DELLA QUARTA EDIZIONE  

Anche quest’anno il Global Attractiveness Index è stato oggetto di un audit 

statistico indipendente eseguito dal Joint Research Centre (JRC) della 

Commissione Europea, volto alla validazione dal punto di vista tecnico e 

metodologico dei singoli KPI e della robustezza della struttura del Global 

Attractiveness Index. 

Nel corso degli anni, dall’Audit del JRC sono emersi suggerimenti metodologici e 

punti di attenzione, che di volta in volta l’Advisory Board valuta al fine di 

perfezionare le caratteristiche dell’Indice e renderlo più robusto, senza stravolgere 

l’impianto metodologico di base14. 

Tra gli ambiti di miglioramento segnalati nel documento di audit 201815 del JRC si 

riportano: 

 alcune problematiche metodologiche dell’Indice di Dinamicità; 

 la potenziale debolezza di due Key Performance Indicator: l’Indice di Dotazione 

Naturale (KPI 19) e il PISA Test Score (KPI 21). 

Riguardo l’Indice di Dinamicità, fino al 2018 era costruito utilizzando, come 

dati di partenza, la variazione grezza triennale dei 21 KPI che concorrono a formare 

l’Indice di Posizionamento. L’Indice così costruito soffre di due debolezze, oggetto 

di possibili miglioramenti:  

 una scarsa correlazione con la variazione effettiva dello score dell’Indice di 

Posizionamento; 

 una eccessiva penalizzazione per i Paesi più sviluppati, il cui tasso di crescita è 

strutturalmente inferiore a quello dei Paesi in via di sviluppo. 

Per questi motivi, a partire da questa edizione, l’Indice di Dinamicità è calcolato 

considerando la variazione triennale del rank dei singoli KPI. Questa 

metodologia permette di “sterilizzare” l’effetto dimensionale e di catturare appieno 

la natura comparativa dell’evoluzione della dinamicità.  

I test statistici di controllo confermano la validità dell’impostazione metodologica: 

lo score dell’Indice di Dinamicità è un efficiente predittore della variazione 

triennale attesa dello score dell’Indice di Posizionamento. In altre parole, un alto 

Indice di Dinamicità rende probabile un’alta variazione dell’Indice di 

Posizionamento e, quindi, una crescita nel rank del Global Attractiveness Index. 

                                                   
14 Ad esempio, dopo la segnalazione di una potenziale criticità relativa al KPI 5 (Numero netto di migranti) 

sollevata nell’Audit 2017, nell’edizione 2018 del Global Attractiveness Index è stata utilizzata una base dati 

diversa, più completa ed aggiornata. 

15 È possibile scaricare l’audit redatto dal JRC accedendo al link: https://www.ambrosetti.eu/wp-

content/uploads/JRC113250_jrc_audit_of_the_global_attractiveness_inde.pdf. 
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In aggiunta alla rivisitazione della metodologia 

di costruzione dell’Indice di Dinamicità, nel 

Global Attractiveness Index 2019 è stato 

sostituito il KPI 19, l’Indice di Dotazione 

Naturale. Nelle edizioni precedenti esso era 

un sotto-indice composito, costruito da The 

European House – Ambrosetti utilizzando dati 

tratti dal database della Banca Mondiale e 

relativi alla dotazione di foreste e acque fluviali 

dei Paesi. I dati grezzi a partire dai quali veniva 

calcolato l’Indice di Dotazione Naturale non 

sono più oggetto di aggiornamento annuale da 

parte della Banca Mondiale.  

Questa criticità ha reso indispensabile la 

sostituzione dell’indicatore con uno costruito sulla base di dati più recenti e 

aggiornati con più frequenza. Il nuovo Indice di Dotazione naturale è costruito 

sulla base di dati tratti dal database della Banca Mondiale, ed è un sotto-indice 

composito che comprende un dato sull’esaurimento delle risorse energetiche16 e 

uno relativo all’esaurimento delle risorse minerarie17. Il KPI così costruito presenta 

ottime caratteristiche statistiche, fra cui una data coverage pari al 97,2%. 

Con riferimento al PISA Test Score, la scelta dell’Advisory Board è stata quella di 

mantenere l’indicatore. Il PISA Test Score (Programme for International Student 

Assessment) è un’indagine promossa dall’OECD che valuta le performance degli 

studenti in 41 Paesi18. Il data coverage del KPI è quindi ridotto (28%).  

L’Advisory Board Global Attractiveness Index ha scelto di mantenere comunque il 

PISA nell’impianto metodologico del Global Attractiveness Index per due motivi 

complementari: 

 assenza di un indicatore sostitutivo di misurazione della performance scolastica 

focalizzato sugli output, e non sugli input. Per questo motivo sono stati esclusi 

tutti gli indicatori relativi a spesa per istruzione, numero di iscritti, rapporto 

studenti/allievi, basati sullo sforzo e non sui risultati; 

 importanza del tema della formazione e dei risultati scolastici nella definizione 

del perimetro dell’attrattività di un sistema-Paese.  

Il tema, per l’Italia, è ancora più cruciale alla luce degli ultimi test INVALSI19 di 

recente pubblicazione, dai quali emerge come uno studente su tre, dopo le scuole 

                                                   
16 Adjusted savings: energy depletion (% of GNI). 

17 Adjusted savings: mineral depletion (% of GNI). 

18 I 36 Paesi membri dell’OECD e 6 Paesi aggiuntivi. 

19 L’INVALSI è l’ente di ricerca, soggetto alla vigilanza del Ministero della Pubblica Istruzione, preposto 

anche ad effettuare verifiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta 

formativa delle Istituzioni di istruzione e di formazione professionale, anche nel contesto 

dell'apprendimento permanente; in particolare gestisce il Sistema Nazionale di Valutazione (SNV). Le 

Prove nazionali INVALSI sono prove scritte svolte ogni anno da tutti gli studenti italiani delle classi 

previste dalla normativa (Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62). Il loro scopo è valutare, in alcuni 
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medie, non sia in grado di comprendere appieno un testo scritto e come quasi la 

metà degli studenti, al termine del percorso di istruzione obbligatoria, non abbia 

sufficienti competenze matematiche. Inoltre, dai test INVALSI emerge una forte 

eterogeneità fra il Nord e il Sud del Paese. I risultati degli studenti del Sud, infatti, 

evidenziano preoccupanti criticità, con un gap di comprensione, rispetto agli 

studenti del Nord, che si allarga maggiormente ad ogni ciclo scolastico.  

Come si legge nell’ultima parte del Rapporto, l’istruzione e la formazione 

rappresentano una importante area di investimento, al fine di rendere la crescita 

del Paese più inclusiva e sostenibile nel medio-lungo periodo, promuovendo 

l’irrobustimento del capitale sociale e umano. Si sottolinea che il mantenimento del 

PISA Test Score non introduce variazioni significative nella robustezza statistica 

dell’Indice: l’esclusione del KPI genera una variazione media inferiore alle due 

posizioni. 

4. I RISULTATI E LA CLASSIFICA 2019 

Sulla base delle nuove serie storiche e del calcolo dell’Indice a ritroso, il 

posizionamento dei 144 Paesi mappati dal GAI è presentato nelle figure seguenti. 

In grigio sono indicati i Paesi con basso data coverage (minore al 66%). I Paesi a 

ridotta copertura sono stati mantenuti nel Global Attractiveness Index, ma – per 

opportuna informazione – viene indicata la potenziale debolezza della base dati. 

Alcuni elementi utili alla lettura delle tavole che seguono: 

 la prima colonna (GAI rank 2019) riporta il ranking in termini di attrattività, 

ovvero il posizionamento nell’Indice di Posizionamento. La seconda colonna 

(GAI score 2019) riporta il punteggio complessivo di ciascun Paese. 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; 

 le due colonne successive (GAI rank 2018 e GAI score 2018) riportano i valori 

dell’Indice di Posizionamento nell’anno precedente, per offrire un termine di 

confronto. Ricordiamo nuovamente che il dato relativo al 2018 è stato calcolato 

a partire dalle più recenti release di dati, e pertanto non è pienamente 

confrontabile con il medesimo indice rilasciato nel Rapporto GAI 2018; 

 la quinta colonna (Dinamicità 2019) è relativa all’Indice di Dinamicità, espresso 

per fasce. Il primo quartile (i 36 Paesi con più alto valore nello score dell’Indice 

di Dinamicità) sono considerati ad alta dinamicità, e cosi a scendere fino agli 

ultimi 36, a Dinamicità critica;  

 la sesta colonna (Sostenibilità 2019) esprime, con la medesima logica a fasce 

dell’Indice di Dinamicità, la sostenibilità del Paese, ovvero fornisce 

un’indicazione di quanto il livello di posizionamento raggiunto dal Paese potrà 

essere mantenuto (o non potrà essere mantenuto, in caso di Sostenibilità critica) 

nel medio periodo. 

                                                                                                                                                     
momenti chiave del ciclo scolastico, i livelli di apprendimento di alcune competenze fondamentali in 

italiano, in matematica e in inglese che la normativa prevede che tutti i ragazzi possiedano. 
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Figura 9. Global Attractiveness Index 2019, posizioni da 1 a 36. In grigio sono indicati i Paesi con un data 

coverage molto basso (<0,66). Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2019 
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Figura 10. Global Attractiveness Index 2019, posizioni da 37 a 72. In grigio sono indicati i Paesi con un data 

coverage molto basso (<0,66). Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2019 
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Figura 11. Global Attractiveness Index 2019, posizioni da 73 a 108. In grigio sono indicati i Paesi con un data 

coverage molto basso (<0,66). Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2019 
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Figura 12. Global Attractiveness Index 2019, posizioni da 109 a 144. In grigio sono indicati i Paesi con un data 

coverage molto basso (<0,66). Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2019 
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Osservando la classifica emergono alcune osservazioni, che saranno ulteriormente 

sviluppate nell’ultima parte del Rapporto. Il primo elemento di discontinuità 

rispetto allo scorso anno riguarda il superamento – ai danni degli Stati Uniti – della 

Germania, che sale al primo posto della classifica del Global Attractiveness Index. 

Come si può osservare nella figura che segue, che riporta lo storico dei 

posizionamenti dei primi 25 Paesi, la Germania è sempre stata al secondo posto (con 

uno score solo leggermente inferiore a quello statunitense).  

 
  

Figura 13. Global Attractiveness Index 2019, primi 25 Paesi. Fonte: elaborazione The European House – 

Ambrosetti, 2019 

Un altro elemento di interesse riguarda la posizione di Singapore, che guadagna 

due posizioni e sale sul podio, confermando l’attrattività in crescita dell’area ASEAN. 

L’area ASEAN20 è attualmente una delle più dinamiche a livello mondiale: se fosse 

una singola entità sarebbe la quinta economia mondiale, con un PIL pari a quasi 

                                                   
20 Ne fanno parte i seguenti Paesi: Indonesia, Malesia, Filippine, Singapore, Thailandia, Brunei, Vietnam, 

Laos, Myanmar e Cambogia. 
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3.000 miliardi di dollari. Da dieci anni ottiene performance economiche superiori a 

quelle mondiali e decisamente superiori a quelle dei Paesi sviluppati.   

 
 

Figura 14. Tasso di crescita area ASEAN e mondo (percentuale), 2008-2018. Fonte: elaborazione The 

European House – Ambrosetti su dati ASEANstat e World Bank, 2019 

Particolarmente rilevante è, inoltre, il miglioramento del rank di Hong Kong, che 

passa dal 13˚ posto del 2017 al 6˚ posto nel 2019. Se da un lato Hong Kong fa parte 

della Cina, da un altro punto di vista il suo sistema economico, giudiziario e sociale è 

diverso rispetto a quello della Cina. Hong Kong è una città altamente aperta e 

internazionale con un contesto imprenditoriale favorevole, oltre a fornire servizi 

professionali e di alta qualità. La forza di Hong Kong è complementare ai vantaggi 

delle 9 città21 all'interno della Greater Bay Area - GBA (si veda anche il capitolo 1 

del Rapporto), tra cui: la dimensione del mercato, un sistema industriale a tutto 

tondo e una forza rilevante nel settore tecnologico. Infatti, l’inserimento di Hong 

Kong all'interno della GBA favorisce ulteriormente il miglioramento di Hong Kong 

come centro finanziario, di trasporto e commerciale. 

Risulta pressoché stabile il posizionamento dell’Italia, che gravita da anni attorno al 

16˚ posto. I Paesi europei più attrattivi, anche se con performance differenziate, si 

confermano Germania, Francia e Regno Unito mentre altri, come Olanda, 

Svezia e Irlanda crescono in attrattività. 

Risulta potenzialmente problematica la posizione del Giappone: valore critico 

nell’Indice di Sostenibilità lascia presagire una futura riduzione dell’attrattività del 

Paese. Non stupisce, quindi, il passaggio dalla 3a alla 4a posizione.  

Nel complesso, i Paesi possono essere classificati in quattro gruppi: Paesi ad alta 

attrattività (score compreso fra 80 e 10), Paesi a buona attrattività (score 

compreso fra 60 e 80), Paesi a media attrattività (score compreso fra 30 e 60) e 

Paesi a bassa attrattività (score compreso fra 0 e 30). La mappa dell’attrattività 

mondiale è espressa nella figura che segue.   

                                                   

21 Guangzhou, Shenzhen, Zhuhai, Foshan, Zhongshan, Dongguan, Huizhou, Jiangmen e Zhaoqing. 
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Figura 15. Global Attractiveness Index 2019, classificazione per Attrattività. Fonte: elaborazione The European 

House – Ambrosetti, 2019 

La mappa evidenzia come un gruppo molto ristretto di Paesi (solo 10, il 6,94% del 

totale) sia considerato ad alta attrattività22, 14 Paesi (il 9,72%) a buona attrattività, 

47 Paesi (il 32,64%) a media attrattività e i rimanenti 73 (il 50,69%) a bassa 

attrattività.  

Un dato che emerge dai risultati del GAI 2019 riguarda lo spostamento del 

baricentro dell’attrattività dall’Europa al Pacifico. Il Global Attractiveness 

Index cattura bene questo fenomeno geopolitico, con 6 dei 10 Paesi ad alta 

attrattività23 localizzati in quest’ultima area. A titolo esemplificativo, si ricorda che 

nel 2019, per la prima volta, nella classifica delle 500 più grandi imprese per 

fatturato (Fortune 500) ci sono più aziende cinesi che americane: 129 contro 121. 

Solo dieci anni fa nella classifica erano presenti 43 aziende cinesi, venti anni fa 

appena 8.  

Spostando l’attenzione sull’Indice di Dinamicità, si può osservare come i Paesi 

più attrattivi non sono sempre i Paesi a maggiore dinamicità. Questo dato non 

significa necessariamente che il sistema-Paese non sia in crescita, in quanto può 

anche indicare come il Paese si trovi già in situazioni ottimali o eserciti prestazioni 

elevate.  

Strutturalmente, infatti, i Paesi più sviluppati – che spesso coincidono con i Paesi 

alle più alte posizioni del Global Attractiveness Index – presentano tassi di crescita 

più contenuti. Un caso esemplificativo è rappresentato dalla Germania, che occupa 

stabilmente il primo posto in molti indicatori da anni. Ad un’elevatissima attrattività 

non può corrispondere un’elevata dinamicità, in quanto il picco è già stato 

                                                   
22 Germania, USA, Singapore, Giappone, Regno Unito, Hong Kong, Cina, Francia, Australia e Paesi Bassi. 

23 Paesi con score compreso fra 80 e 100. 
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raggiunto. Risulta più interessante la comparazione della dinamicità fra Paesi affini 

e con potenziale di sviluppo.  

 
 

Figura 16. Global Attractiveness Index 2019, classificazione per Dinamicità. Fonte: elaborazione The 

European House – Ambrosetti, 2019 

Infine, la dimensione di sostenibilità si basa su valutazioni sia economiche24 che 

più qualitative, comprendendo aspetti legati sia al punto di vista economico-

finanziario che di qualità della vita25. 

La limitata correlazione fra Indice di Sostenibilità e 

Indice di Posizionamento26 è esplicativa della diversa 

natura degli indicatori e, quindi, del valore aggiunto 

derivante dalla lettura integrata dei due dati.  

Un Paese ad alto posizionamento non è 

necessariamente ad alta sostenibilità, e 

viceversa. In termini di attrattività, questo si traduce 

in: un Paese attrattivo oggi non sarà necessariamente 

attrattivo domani.  

Fra i primi 10 Paesi nell’Indice di Sostenibilità 

figurano infatti sia Paesi ad alto ranking come 

Singapore (3° posto) e Australia (9° posto), che 

Paesi che occupano una posizione decisamente 

inferiore, come Malta (44˚ posto) e Kuwait (38˚ 

posto). 

                                                   
24 Come debito/PIL, tasso di inflazione e indice di concentrazione dei mercati. 

25 Come aspettativa di vita alla nascita, tasso di suicidi e Global Peace Index, per fare alcuni esempi. 

26 Pari a 0,54. 
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Figura 17. Global Attractiveness Index 2019, classificazione per Sostenibilità. Fonte: elaborazione The 

European House – Ambrosetti, 2019 

5. PRINCIPALI OSSERVAZIONI STATISTICHE ED ECONOMETRICHE 

Uno dei principali punti di forza del Global Attractiveness Index è la sua solidità 

nel tempo e l’assenza di grandi variazioni di ranking da un’edizione alla successiva. 

Questo aspetto metodologico è correlato alla natura stessa del concetto di 

attrattività, caratteristica piuttosto costante nel tempo. Per cambiare 

l’immagine di un Paese, e quindi la sua attrattività, serve tempo: non è 

possibile modificarla tramite azioni “spot” o azioni una tantum, ma è necessaria 

una profonda strategia a livello sistemico. Di conseguenza, l’indicatore 

dell’attrattività non può che essere poco soggetta a grandi variazioni nel tempo. 

Non stupisce, quindi, l’alto valore di correlazione fra il GAI score 2018 e il GAI 

score 2019: 0,996. 

 
 

Figura 18. Correlazione fra GAI Score 2018 e 2019. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti 

su database GAI, 2019 
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Inoltre, la variazione media assoluta è pari ad una sola posizione. Ci sono solo 9 

Paesi che hanno variato il loro ranking di più di 10 posizioni: Trinidad e 

Tobago, Mauritania, Guinea, Mali, Botswana, Myanmar, Bhutan, Nigeria e 

Guyana.  

Tutti questi Paesi sono nella parte inferiore della classifica: Trinidad e Tobago 

(80esima posizione) è il Paese che, in questo insieme, presenta il rank migliore. La 

variazione nel ranking, quindi, può anche dipendere da variazioni nel processo di 

raccolta dei dati grezzi, e da una scarsa solidità nel processo stesso.  

Il Global Attractiveness Index cattura molto bene il fenomeno dell’attrattività: la 

correlazione con gli Investimenti Diretti Esteri (IDE) in entrata è alta: 

0,72.  

I Paesi più attrattivi hanno un maggior flusso di investimenti in entrata e, 

specularmente, gli investimenti si concentrano nei Paesi più attrattivi. La 

correlazione fra IDE e GAI score è un’ulteriore conferma, quindi, della validità 

metodologica del Global Attractiveness Index. 

 
 

Figura 19. Correlazione fra GAI Score 2019 e Investimenti Diretti Esteri in entrata (miliardi di dollari, scala 

logaritmica) 2018. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su database GAI, 2019 

Analogamente agli Investimenti Diretti Esteri, il Global Attractiveness Index 

cattura anche l’attività di investimento, rappresentata dallo stock di Investimenti 

Fissi Lordi. La correlazione fra le due variabili è infatti pari a 0,77.  
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Figura 20. Correlazione fra GAI Score 2019 e Investimenti Fissi Lordi (miliardi di dollari, scala logaritmica) 

2018. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su database GAI, 2019 

Inoltre, lo score GAI si dimostra essere un buon predittore dell’attività di 

investimento. Il valore di R2 del modello di regressione degli investimenti sul GAI 

score è superiore a 0,64, e il p-value dello score è inferiore a 0,01. 

Estendendo l’analisi su un arco di tempo più lungo, considerando investimenti e 

GAI score su tutto il periodo 2015-2019, l’evidenza statistica risulta ancora più 

marcata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GOVERNARE
E GESTIRE L’ATTRATTIVITÀ PAESE
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1. IL TABLEAU DE BORD DEI CINQUE PAESI PIÙ ATTRATTIVI NEL GAI 2019  

Il Global Attractiveness Index è strutturato per fornire una mappatura ragionata e 

puntuale delle performance oggettive di un Paese in relazione ad alcuni KPI-guida 

dell’attrattività. In tal senso le sue indicazioni possono essere riassunte in un 

Tableau de Bord strategico per i decision maker, pubblici e privati.  

Questo strumento vuole fornire a chi ha responsabilità di governo un “cruscotto” in 

grado di restituire, di anno in anno, una fotografia aggiornata delle 

performance ottenute da ciascun Paese in diverse aree chiave dello sviluppo 

socio-economico, al fine di predisporre iniziative di policy coerenti per orientare e 

“governare” con tempestività lo sviluppo territoriale. Infine, si ricorda che il 

Tableau de Bord è uno strumento che guarda all’attrattività territoriale in modo 

ampio e in chiave di comparazione relativa rispetto agli altri.  

Prima di entrare nell’illustrazione di dettaglio della metodologia e delle logiche del 

Tableau de Bord e dei commenti dei risultati emersi dall’analisi dei dati raccolti, è 

opportuna una precisazione. Affinché questo strumento possa esprimere al meglio 

il suo ruolo e il suo potenziale, questo deve essere supportato da statistiche 

complete, omogenee e aggiornate.  

Ad oggi, la tempestività e il continuo aggiornamento dei dati rimane un 

tema aperto. Per quanto riguarda più specificatamente i dati disponibili a livello 

mondiale, tra i problemi riscontrati si segnalano la parzialità e la lentezza della 

diffusione di dati il più possibile aggiornati. Nella figura sotto, al fine di supportare 

la lettura dei Tableau de Bord, è riportata la tabella con la numerazione dei KPI. 

 
 

Figura 1. I KPI dell’attrattività considerati nel Global Attractiveness Index. Fonte: elaborazione The European 

House – Ambrosetti, 2019 

Nelle pagine che seguono sono presentati i Tableau de Bord dei primi 5 Paesi nella 

classifica del Global Attractiveness Index. I Tableau de Bord mettono in evidenza il 
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posizionamento e l’attrattività del Paese27, indicando lo score nei quattro pilastri 

(Apertura, Innovazione, Efficienza e Dotazione), il posizionamento in ciascun KPI 

nel 2019 e nel 2018 e la variazione 2018-2019. 

Si sottolinea che, per ciascuno dei KPI considerati, nel Tableau de Bord sono 

evidenziate (in rosso o in verde) solo le variazioni maggiori di 2 posizioni.  

Germania 

Per la prima volta dalla nascita del Global Attractiveness Index,  

la Germania si trova al 1˚ posto, superando gli Stati Uniti. I punti di forza del 

Paese si concentrano maggiormente nelle macro-aree dell’Innovazione e 

dell’Efficienza. 

 
 

Figura 2. Tableau de Bord della Germania. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2019 

L’apparente contraddizione fra il miglioramento nella classifica generale e il 

peggioramento nel posizionamento in quattro KPI è spiegata andando ad indagare 

la variazione dei dati sottostanti e dei relativi score associati: 

 il KPI 1 (Investimenti Diretti Esteri in entrata e in uscita sul totale mondiale), 

presenta un peggioramento (il dato passa dal 4,1% al 3,6% fra il 2017 e il 2018, a 

seguito di una riduzione sia degli Investimenti Diretti Esteri in entrata (-11,2 

miliardi di dollari) sia in uscita (-14,7 miliardi di dollari). Tale dinamica si 

inserisce nella più generalizzata tendenza di riduzione degli IDE 

mondiali (-405,7 miliardi di dollari, a livello mondiale, fra il 2017 e il 2018). La 

riduzione della Germania è stata meno impattante rispetto agli altri Paesi 

presenti ai primi posti del ranking GAI; 

                                                   
27 Alto potenziale di attrazione: score compreso fra 80 e 100; medio-alto potenziale di attrazione: score 

compreso fra 60 e 80; medio-basso potenziale di attrazione: score compreso fra 30 e 60; basso potenziale 

di attrazione: score compreso fra 0 e 30. 
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 lo score del KPI 3 (turisti stranieri in ingresso e turisti nazionali in uscita) passa 

da 0,28 a 0,26;  

 lo score del KPI 10 (utilizzatori di Internet) rimane fisso a 0,85, però la 

Germania viene superata da diversi Paesi (come Kuwait, Arabia Saudita, Iran e 

Indonesia); 

 lo score del KPI 13 (crescita della produttività totale dei fattori) passa da 0,76 a 

0,74. 

Quasi la metà28 dell’export di beni tedesco è rappresentato da macchinari e mezzi 

di trasporto, un terzo delle quali autovetture. Il settore automotive 

rappresenta il cuore dell’industria tedesca: il suo forte rallentamento negli 

ultimi mesi del 2018 ha generato una variazione congiunturale del PIL negativa nel 

terzo trimestre e pari a 0 nel quarto, e ha contribuito a ridurre significativamente le 

stime di crescita per il 2019.  

La transizione del mercato automotive da veicoli diesel, tecnologia in cui l’industria 

tedesca vanta elevate competenze e know-how, a veicoli elettrici, in cui le case di 

produzione europee soffrono di un ritardo tecnologico nei confronti delle 

controparti asiatiche, pone potenziali criticità sulla crescita economica del Paese 

che, tuttavia, non possono essere ancora colte nella classifica 2019 del Global 

Attractiveness Index. 

Nonostante questi segnali di debolezza, uno dei principali fattori di successo 

dell’economia tedesca deriva dall’insieme di caratteristiche “soft” legate a 

digitalizzazione, qualità della formazione, capacità organizzative, manageriali e di 

efficienza della Pubblica Amministrazione (P.A.) chiamato, in letteratura 

economica, produttività multifattoriale29. La produttività multifattoriale è la 

componente di crescita non legata a produttività del lavoro e produttività del 

capitale, e contribuisce a spiegare più della metà della crescita tedesca dal 2011 ad 

oggi. 

 
 

Figura 3. Tasso di crescita del PIL tedesco e scomposizione nelle sue componenti (percentuale), 2011-2017. 

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati OECD, 2019 

                                                   
28 La media sull’ultimo quinquennio è 48,1%. 

29 Per un maggiore approfondimento sul tema della produttività multifattoriale si veda la ricerca “Obiettivo 

Crescita. Cosa possono fare le imprese e lo Stato per tornare a far crescere l’Italia”, The European House – 

Ambrosetti, 2018. 
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L’ambiente economico favorevole alla crescita incentiva il dinamismo delle 

imprese. In particolare, l’ultimo triennio ha evidenziato una crescita sostenuta 

dell’export manifatturiero, cresciuto ad un tasso superiore all’8,0% annuo.  

 
 

 

Figura 4. Export tedesco di beni (miliardi di dollari), 2011-2018. Fonte: elaborazione The European House – 

Ambrosetti su dati UNCTADStat, 2019 

Stati Uniti 

Gli Stati Uniti si trovano al 2˚ posto del Global Attractiveness Index 2019, con uno 

score pari a 99,62.  

 
 

Figura 5. Tableau de Bord degli Stati Uniti. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2019 

Nonostante il saldo primato nella dimensione Dotazione, un rallentamento nella 

crescita dei KPI sottostanti le atre tre dimensioni (Apertura, Innovazione ed 

Efficienza) ha fatto perdere il primato agli USA. In particolare, si evidenzia una 

perdita di posizioni nel KPI 7 (export di beni ad alta tecnologia) e nel KPI 10 

(utilizzatori di Internet). 

La perdita di posizioni nel KPI 10 (utilizzatori di Internet), analogamente a quanto 

detto nel paragrafo sulla Germania, è dovuta alla staticità del dato grezzo 

sottostante (stabile al valore di 75,2%), a fronte di un miglioramento significativo 

avvenuto in altri Paesi. 
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Risulta invece in calo l’export di beni high-tech, con una riduzione di oltre 43 

miliardi di dollari fra il 2016 e il 2017 (ultimo anno disponibile). 

 
 

 

Figura 6. Export statunitense di beni high-tech (miliardi di dollari), 2011-2017. Fonte: elaborazione The 

European House – Ambrosetti su dati World Bank, 2019 

Un’analisi della recente evoluzione dell’attrattività degli Stati Uniti non può non 

partire dalla forte discontinuità di governance generata dall’amministrazione 

Trump. Il nuovo corso politico genera ripercussioni su due direttrici 

complementari: da un lato su fattori quantitativi, tangibili; dall’altro su fattori di 

percezione legati all’immagine-Paese. 

Sul primo fronte, il 2018 ha visto l’approvazione di una norma volta a ridurre la 

tassazione delle imprese (il corporate tax rate è passato dal 35% al 21%) e 

l’imposizione di una lunga serie di dazi su prodotti cinesi, prodotti il cui valore 

supera i 50 miliardi di dollari. 

La riduzione della tassazione alle imprese ha prodotto limitati effetti 

sull’occupazione, in quanto il tasso di disoccupazione al momento dell’entrata in 

vigore della riforma era già estremamente basso (4,1%). Piuttosto contenuto è 

anche l’impatto sui salari (+3,2%)30 a fronte di una crescita nominale del PIL del 

5,2%31. 

Nell’ambito della politica commerciale, la linea recentemente varata è iniziata con 

l’uscita dal Trattato di Libero Scambio Transpacifico (TPP: Trans Pacific 

Partnership) ed è proseguita con diversi round di dazi contro la Cina. Sono risultati 

negativamente impattanti sull’economia statunitense i dazi introdotti sulle materie 

prime (su tutte acciaio e alluminio) che, pur andando a beneficio dell’industria 

siderurgica americana, hanno danneggiato tutti quei settori manifatturieri che si 

rifornivano dal mercato cinese.  

A tal proposito, vale la pena ricordare che la Cina produce quasi la metà dell’acciaio 

mondiale, 807 milioni di tonnellate, mentre gli Stati Uniti ne producono 78 milioni 

(il 4,8%) con una capacità produttiva in contrazione da oltre un decennio.  

Gli aspetti legati al percepito sono, per definizione, molto meno misurabili. Uno 

strumento che mira a stimare la percezione-Paese è il Country RepTrack32 che, 

                                                   
30 Fonte: WorldatWork, 2019. 

31 Fonte: OECD, 2019. 

32 Elaborato dal Reputation Institute. 
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sulla base di un’elaborata indagine campionaria, valuta l’opinione che i cittadini 

del mondo hanno di alcuni Paesi selezionati.  

Con tutti i caveat del caso e con la consapevolezza che un indice di percezione non è 

necessariamente uno strumento scientificamente attendibile, non si può non 

osservare che le percezioni, anche se distorte, contribuiscono a formare le scelte 

degli individui e delle imprese. Per questo motivo, la perdita di 7 punti (su una 

scala 1-100) nella Country RepTrack è un indicatore forte di quanto la recente 

dinamica politica statunitense stia influendo sull’immagine USA all’estero.  

Gli Stati Uniti restano comunque un’economia molto solida e attrattiva e non si 

esclude che, a fronte di un rallentamento della crescita tedesca, possano tornare al 

vertice della classifica GAI nel 2020. 

Singapore 

Al 3˚ posto del Global Attractiveness Index 2019 si trova Singapore, che con uno 

score di 93,59, guadagna due posizioni rispetto al 2018, scalzando il Giappone dal 

podio. 

 
 

Figura 7. Tableau de Bord di Singapore. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2019 

Il Tableau de Bord di Singapore evidenzia una riduzione molto contenuta nel 

ranking di 6 KPI, identificati con la freccia rossa. Tale calo è dovuto a limitate 

variazioni dei dati macroeconomici sottostanti che, quindi impattano in misura 

modesta sul ranking complessivo33. Risulta invece molto più significativa la 

variazione intervenuta nella crescita del KPI 13 (produttività totale dei fattori), che 

dopo un quinquennio a valori negativi torna sopra lo 0.  

                                                   
33 Lo score del KPI 3 passa da 0,74 a 0,70; quello del KPI 9 da 0,14 a 0,13; il KPI 10 da 0,853 a 0,851; il KPI 

15 – che è negativo, quindi a più alti score corrispondono posizionamenti inferiori – passa da 0,10 a 0,12. 

Lo score del KPI 20 rimane uguale, ma il posizionamento peggiora in quanto altri Paesi sono cresciuti 

maggiormente. L’unica variazione significativa si ha nel KPI 18, il cui score passa da 0,40 a 0,26.  
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La crescita dell’attrattività di Singapore, che si riflette anche sulle principali 

variabili macroeconomiche (gli Investimenti Diretti Esteri passano dai 59.700 

milioni di dollari del 2015, a 73.863 nel 2016, a 75.723 nel 2017 per arrivare a 

77.646 nel 2018), si inserisce nella crescita dell’area ASEAN, composta da 

Singapore, Indonesia, Malesia, Filippine, Tailandia, Brunei, Vietnam, Laos, 

Myanmar e Cambogia.  

Il PIL dell’area ASEAN, nel 2018, è pari a 2.900 miliardi di dollari (+5,1% rispetto 

al 2017), che la rende la terza economia asiatica e la quinta più grande del mondo: 

inoltre, con un tasso di crescita annuale stimato superiore al 5%, l’area dovrebbe 

diventare la quarta economia più grande al mondo nel 2030.  

Singapore ha saputo porsi come centro di interscambio dell’area ASEAN, 

generando ricchezza per i suoi cittadini e istituendo, presso la Borsa di Singapore, 

il centro finanziario dell’intera area. Ad oggi, infatti, circa il 40% delle società 

quotate alla Borsa di Singapore e oltre l'80% dei titoli provengono da altri Paesi.34  

 
 

 

Figura 8. PIL pro capite dei Paesi ASEAN (dollari), 2018. Fonte: elaborazione The European House – 

Ambrosetti su dati World Bank, 2019 

Singapore è inoltre anche un importante snodo commerciale: nonostante le 

limitate dimensioni (la superficie è 721.5 km², pari alla metà dell’estensione di 

Londra), i flussi commerciali in entrata e in uscita sono in costante crescita da 

anni, rendendo la città-Stato lo snodo dei traffici35 fra l’India, la Cina, l’Australia, 

gli USA e l’intera area ASEAN. 

                                                   
34 Fonte: Singapore Exchange. 

35 I volumi di traffico merci sono in larga parte derivanti dal transhipment (infatti il 70% del PIL del Paese 

è prodotto dal settore dei servizi). Non si tratta quindi di un import/export che nasce da una dimensione 

manifatturiera del Paese, ma dalla sua posizione centrale e dalla sua natura di hub commerciale. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Chilometro_quadro


© The European House – Ambrosetti  71 

 

 
 

 

Figura 9. Import ed export di beni di Singapore nei principali Paesi dell’area pacifica (milioni di dollari e tasso di 

crescita), 2015-2018. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati UNCTADStat, 2019 

Giappone 

Nel 2019, il Giappone, nonostante il miglioramento nel posizionamento di alcuni 

KPI, perde una posizione: si ricorda a tal proposito che, per guadagnare posizioni 

nel Global Attractiveness Index, non basta crescere ma bisogna crescere più degli 

altri Paesi e lavorare sulle aree che presentano maggiori criticità. 

 
 

 

Figura 10. Tableau de Bord del Giappone. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2019 
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Il caso del Giappone è esemplificativo di come un Paese sviluppato, ma statico, 

possa vedere la sua attrattività ridursi perché altri Paesi sono cresciuti 

maggiormente.  

Non si evidenziano infatti particolari riduzioni o perdite di ranking: al contrario, 

alcuni KPI presentano un miglioramento. Tuttavia, questi miglioramenti non sono 

avvenuti nelle aree più critiche – legate soprattutto al pilastro Apertura – nelle 

quali il Giappone non è riuscito ad incidere.  

Un fattore di criticità che influenza molti dei KPI del Global Attractiveness Index – 

e che incide sull’attrattività del Giappone – è legato alla sua peculiare struttura 

demografica. Il Giappone è il Paese con la più alta aspettativa di vita al mondo (84 

anni), con un saldo demografico negativo per 400.000 unità e con un tasso di 

natalità in costante discesa da oltre un trentennio. 

Questa struttura demografica ha due principali implicazioni:  

 dal punto di vista delle finanze pubbliche, la spesa pensionistica è 

destinata ad aumentare, andando ad incidere sul già complesso quadro 

macroeconomico giapponese (che è il Paese con il più alto rapporto debito 

pubblico/PIL al mondo: 236,6% del PIL a fine 2018); 

 dal punto di vista delle imprese, risulta difficile coprire integralmente 

l’offerta di lavoro: il tasso di disoccupazione, dopo un “picco” nel 2010 (5,5%) 

ha iniziato una progressiva riduzione, fino ad arrivare all’attuale 2,3%.  

In chiave prospettica, la situazione demografica giapponese è destinata a 

peggiorare, con una vera e propria trasformazione della curva demografica, come 

presentato nella figura che segue. 

 
 

 

Figura 11. Struttura demografica giapponese attuale e prospettica (migliaia di persone), 2015 e 2030. Fonte: 

elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Nazioni Unite, 2019 

La politica di gestione dell’immigrazione ha contribuito ad aggravare tale 

situazione, disincentivando fortemente l’afflusso di capitale umano dall’estero: ad 

oggi, infatti, la popolazione straniera residente in Giappone rappresenta solamente 

l’1,0% della popolazione complessiva. 
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Per ovviare alla carenza di manodopera e ribilanciare la struttura demografica, nel 

2019 è stata varata una nuova legge sull’immigrazione. La normativa allunga la 

durata del visto lavorativo da 3 a 5 anni in alcuni settori a carenza cronica di 

manodopera. Inoltre, la nuova normativa prevede la possibilità per gli immigrati di 

scegliere il proprio datore di lavoro: in precedenza, infatti, il visto era valido per un 

solo datore di lavoro durante tutto il triennio. In aggiunta, il Giappone presenta – 

unico Paese fra i primi 20 – un Indice di Sostenibilità critica, in larga parte dovuta 

alla problematica situazione delle finanze pubbliche del Paese.  

 
 

 

Figura 12. Saldo primario giapponese (percentuale su PIL), 2011-2018. Fonte: elaborazione The European 

House – Ambrosetti su dati Fondo Monetario Internazionale, 2019 

Il Paese nipponico presenta infatti una situazione debitoria particolarmente 

complessa e una finanza pubblica in costante disavanzo dal 1993. 

Regno Unito 

La Brexit ha iniziato a produrre i suoi effetti: il Regno Unito perde una posizione ed 

è incalzato alle spalle dai Paesi asiatici. 

 
 

 

Figura 13. Tableau de Bord del Regno Unito. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2019 
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Dal 23 giugno 2016 il Regno Unito vive una profonda incertezza: dopo aver 

invocato l’Articolo 50 del Trattato di Lisbona, che disciplina l’uscita dall’Unione 

Europea, la leadership politica britannica non è riuscita a definire un piano di 

transizione condiviso, arrivando alla scadenza inizialmente fissata a chiedere una 

proroga del momento dell’effettiva uscita dall’Unione Europea. In particolare, non 

è stata trovata una soluzione circa le relazioni doganali fra Regno Unito e Unione 

Europea, sia per il movimento di persone, che di merci, che di capitali.  

La mancanza di un accordo fra Regno Unito e Unione Europea rappresenta una 

potenziale criticità per la manifattura britannica, considerata la forte integrazione 

fra i mercati: l’Unione Europea è destinataria del 46% dell’export di beni 

inglesi e produttore del 54% dell’import.36  

 
 

Figura 14. Struttura dell’export britannico, Paesi UE in blu, extra-UE in arancione (percentuale di export per 

Paese destinatario sul totale), 2018. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati 

UNCTADStat, 2019 

Analogamente, la mancanza di un accordo che disciplini il m0vimento di 

capitali potrebbe impattare negativamente sul settore finanziario inglese. 

L’incertezza generata dalla gestione della Brexit ha provocato l’esodo di molte 

compagnie sia nel settore manifatturiero – spostando le produzioni in altri Paesi 

Europei – che nel settore finanziario. Hanno infatti abbandonato Londra già oltre 

10 fra le principali banche e società finanziarie, spostando i loro headquarter in 

altre città europee. In assenza di un accordo commerciale di libero scambio è 

probabile che anche altre società, attualmente localizzate nel Regno Unito, possano 

scegliere di trasferirsi altrove.   

Dal referendum che ha sancito l’inizio dell’iter della Brexit, inoltre, si sono 

verificati due fenomeni correlati di natura monetaria: la svalutazione della sterlina 

e l’impennata dell’inflazione. La svalutazione della sterlina manifesta i timori 

legati alla posizione dell’economia britannica nel contesto economico post-Brexit e, 

conseguentemente, la scarsa appetibilità della valuta britannica. A seguito della 

svalutazione della sterlina è aumentato il costo delle importazioni – soprattutto 

alimentari e di materie prime – che ha contribuito ad acuire il rialzo dei prezzi.  

                                                   
36 Dati riferiti al 2018. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati UNCTADStat, 2019. 
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Figura 15. Indice dei prezzi al consumo, sinistra, e cambio sterlina/euro, destra (CPI e cambio euro per una 

sterlina), gennaio 2015-giugno 2019. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Office for 

National Statistic e Bank of England, 2019 

Il rialzo dei prezzi è avvenuto, inoltre, in maniera eterogenea, andando a toccare 

maggiormente i beni destinati al grande pubblico (come, ad esempio, i beni 

alimentari importati). Per questo motivo l’indice dei prezzi al consumo delle 

famiglie è aumentato in maniera ancora più marcata rispetto all’indice generale, ad 

indicare un’ulteriore perdita del potere d’acquisto dei cittadini inglesi.  

Come analizzato nel precedente capitolo, il concetto di attrattività qui identificato è 

piuttosto resistente ai cambiamenti, e le variazioni si manifestano in archi 

temporali di medio-lungo periodo. L’attrattività è infatti data anche da fattori 

resistenti nel tempo, come la dotazione infrastrutturale, il sistema educativo, il 

sistema giudiziario: in questi ambiti il Regno Unito mantiene una posizione di 

assoluto rilievo nel panorama internazionale, tutti elementi che consentono al 

Paese di restare fortemente attrattivo. 

2. IL TABLEAU DE BORD DEI CINQUE PAESI CHE SCALANO DI PIÙ LA 

CLASSIFICA  GAI 2019  

Il seguente capitolo presenta i Paesi che hanno dimostrato di aver perseguito 

politiche e azioni di investimento mirate ad una effettiva crescita del sistema socio-

economico, risultanti in una notevole variazione positiva nel Global Attractiveness 

Index 2019 rispetto al 2018. Per rendere l’analisi più significativa, sono stati 

considerati i primi 5 Paesi per variazione positiva del GAI rank con PIL 

superiore a 300 miliardi di dollari. L’Indonesia si distingue con una ascesa di 

sette posizioni passando dal 66˚ al 59˚ posto, seguono il Sudafrica che scala sei 

posizioni e, con una variazione di cinque posizioni ciascuno, la Russia, il Brasile e 

le Filippine.   

Indonesia                                                   

Grazie alla stabilità politica dell’attuale Governo, la crescita dell’Indonesia si 

rispecchia in modifiche positive dell’Indice di Posizionamento GAI 2019. In 

particolare, dal Tableau de Board è possibile desumere uno sviluppo più 

accentuato del Paese nei campi dell’Apertura e dell’Innovazione. 
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Figura 16. Tableau de Bord dell’Indonesia. Fonte: The European House – Ambrosetti, 2019 

La crescita dell’Indonesia è il risultato di un piano del Governo finalizzato a 

garantire una maggiore apertura internazionale: gli Investimenti Diretti 

Esteri in entrata e in uscita (KPI 1) sono aumentati notevolmente non solo rispetto 

al 2018, ma anche rispetto agli altri Paesi, oltrepassando l’1,0% sul totale mondiale 

e permettendo una ascesa di cinque posizioni nel ranking del relativo indicatore. 

 
 

Figura 17. IDE in entrata e in uscita dell’Indonesia (milioni di dollari), 2017 e 2018. Fonte: elaborazione The 

European House – Ambrosetti su dati UNCTADStat, 2019 

L’attrattività del Paese si rispecchia anche in una crescita del turismo, con un 

aumento da 0,76 al 0,86 nello score del KPI 3, grazie all’arrivo nel 201737 di oltre 

2,5 milioni di persone in più rispetto al 2016 (i turisti passano infatti da 11,5 

milioni a 14 milioni). A crescere sono anche due KPI relativi all’Innovazione, il 

numero di pubblicazioni scientifiche e la percentuale di utilizzatori Internet (KPI 9 

e KPI 10), nonché il KPI 13 (produttività totale dei fattori). La produttività, trainata 

da innovazione tecnologica ed efficienza, è una delle principali determinanti 

dell’eccellente performance economica dell’Indonesia, il cui tasso di crescita del 

PIL è da anni ben al di sopra della media mondiale. Con un tasso di variazione del 

                                                   
37 Ultimo dato disponibile. 
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PIL mantenuto al di sopra del 5,0% medio all’anno nell’ultimo quinquennio, 

l’Indonesia è seconda solo a Cina e India per crescita economica nella 

regione.  

      
 

Figura 18. Tasso di crescita del PIL indonesiano (percentuale), 2011-2018. Fonte: elaborazione The European 

House – Ambrosetti su dati WorldBank, 2019 

Durante questo periodo di crescita, il mercato interno si è rivelato protagonista: i 

consumi sono il fattore trainante che ha agevolato l’Indonesia a distinguersi e 

resistere agli shock esterni del mercato, permettendole di non essere dipendente 

dalla congiuntura mondiale. Ai contributi interni si aggiunge l’immensa 

dotazione di materie prime e risorse naturali di cui dispone il Paese, 

motore inesauribile di un’industria in cui l’Indonesia è un gigante globale. 

L’industria manifatturiera indonesiana è infatti molto competitiva in settori come 

il tessile e le calzature, ma soprattutto nell’industria delle due ruote: il Paese infatti 

è il secondo produttore di moto al mondo con 8,2 milioni di pezzi ogni anno.  

Sudafrica  

Il Sudafrica è uno dei Paesi la cui evoluzione riveste un ruolo chiave nello 

scacchiere internazionale. Nonostante il miglioramento nel ranking (+ 6 posizioni 

nel GAI 2019), ha, tuttavia, ancora tanti nodi da sciogliere per far fruttare il 

proprio potenziale e crescere a ritmo più sostenuto.  

 
 

Figura 19. Tableau de Bord del Sudafrica. Fonte: The European House – Ambrosetti, 2019 
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Il Sudafrica è il secondo Paese dell’Africa per dimensione dell’economia, 

superato solamente dalla Nigeria. Nonostante il miglioramento, il KPI 4 (studenti 

universitari stranieri) rimane su valori piuttosto bassi (solo 45.000 studenti 

stranieri), pur posizionandosi distintamente nel contesto africano.  

Con l’obiettivo di stimolare l’integrazione regionale e la crescita economica dei 

Paesi Membri della comunità di sviluppo dell'Africa australe (SADC), nel 2016 è 

stato firmato un accordo di partenariato economico (APE) con l’Unione 

Europea (UE). L’accordo offre ai partner SADC un migliore accesso al mercato 

dell’UE, per agevolare lo sviluppo del libero scambio. Sul finire del 2018 è stato 

annunciato il lancio di una campagna di promozione internazionale mirata ad 

attirare 100 miliardi di dollari di Investimenti Diretti Esteri nell’arco di 5 anni, 

campagna promossa a seguito dei risultati ottenuti con l’UE (di cui il Sud Africa era 

già partner bilaterale). L’export diretto verso l’Unione Europea, infatti, è diventato 

una voce sempre più rilevante all’interno del sistema commerciale sudafricano, 

passando dal 22,5% del totale dell’export del Sudafrica nel 2016 al 33,4% nel 2018.  

 
 

 

Figura 20. Export sudafricano verso UE-28 (milioni di dollari), 2011-2018. Fonte: elaborazione The European 

House – Ambrosetti su dati UNCTADStat, 2019 

Tuttavia, il Sudafrica ha subito alcuni rallentamenti. Sono soprattutto da 

evidenziare alcune riduzioni negli score del KPI 14 (Rule of Law Index)38, del KPI 

18 (investimenti fissi lordi) e del KPI 19 (Indice di Dotazione Naturale).  

Dal punto di vista dell’instabilità politica, nel febbraio 2018 si è dimesso, dopo una 

crescente ondata di proteste, il presidente Jacob Zuma, a cui è succeduto Cyril 

Ramaphosa. Zuma, che governava il Paese dal 2009, era più volte stato accusato di 

corruzione39 e di aver condotto una politica clientelare. 

Uno dei fattori complici delle difficoltà sudafricane nel risanare l’economia, inoltre, 

sta nel suo profondo dualismo economico-sociale: alla vasta area ricca e 

industrializzata del Paese si contrappone un’aerea in forte sottosviluppo (oltre il 

30% dei sudafricani vive in povertà). Anche per contrastare questo dualismo, nel 

2012 il Governo ha promosso il National Development Plan (NDP), un 

                                                   
38 Quest’ultimo potrebbe essere considerato un segno delle sfide che il Paese sta affrontando dal punto di 

vista politico 

39 Fin dalla sua elezione a Presidente, è accusato di corruzione, frode e riciclaggio di denaro, per un totale 

di 783 imputazioni. 
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documento di programmazione economica contro queste disuguaglianze. Si tratta 

di un piano a lungo termine che si pone diversi e ambiziosi obiettivi, tra i quali 

l’eliminazione della povertà, la crescita delle esportazioni e degli investimenti esteri 

nel Paese.  

La lenta e profonda trasformazione del Paese, comunque, ha spostato l’asse della 

struttura economica sudafricana dal settore primario a un modello in cui il settore 

terziario e la manifattura hanno sistematicamente accresciuto la loro importanza, 

contando rispettivamente per il 29,7% e 67,5% dell’economia (l’agricoltura 

concorre per il restante 2,8%).  

Russia  

Nella classifica 2019 del GAI la Russia ha dimostrato un particolare dinamismo, 

salendo dal 33˚ al 28˚ posto nel 2019. Visibile dal Tableau de Board, hanno un 

ruolo significativo i miglioramenti nei pilastri di Efficienza e Dotazione.  

 
 

Figura 21. Tableau de Bord della Russia. Fonte: The European House – Ambrosetti, 2019 

L’Efficienza è la macro-area che ha contribuito maggiormente ai 

risultati russi. Il tasso di disoccupazione (KPI 11), è infatti in continua 

diminuzione dal 2015, trend confermato anche tra il 2017 e il 2018, dove è sceso 

dal 5,2% al 4,7%.  

Nello stesso anno la produttività totale dei fattori (KPI 13) si è rafforzata, passando 

da una crescita contenuta di +0,16 ad un più deciso +1,36, grazie al progresso 

tecnico e i miglioramenti nella conoscenza ed efficienza dei processi produttivi. 

L’ultimo elemento che ha permesso questo miglioramento della Russia è il KPI 18 

(investimenti fissi lordi), passati dal 21,93% del PIL al 22,34%. Questo 

miglioramento è da porre in un contesto di crescita generale del Paese: il tasso di 

crescita del PIL russo, infatti, è in costante aumento dal 2015, anno in cui aveva 

toccato il –2,3%. Quest’ultimo dato è da ricondurre alla riduzione del prezzo del 
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petrolio e alle sanzioni imposte dall’Unione Europea nel marzo 2014, a seguito 

dell’annessione della Crimea.  Dal 2015 in poi, però, il tasso è ritornato a crescere, 

attestandosi nel 2018 a +2,3%.  

 
 

Figura 22. Crescita del PIL (tasso di crescita), 2011-2018. Fonte: elaborazione The European House – 

Ambrosetti su dati WorldBank, 2019 

Le sanzioni hanno determinato un crollo dell’export russo, che passa da 562.550 

milioni di dollari nel 2014 a 332.386 milioni nel 2016. Da quel momento, però, il 

dato è tornato a crescere, toccando 507.928 milioni di dollari nel 2018, grazie alla 

sostituzione del commercio verso l’Europa e gli Stati Uniti con quello diretto verso 

la Cina. 

Un ruolo fortemente significativo è inoltre ricoperto dai ricavi dalle vendite di 

petrolio. Il periodo di recessione e la successiva crescita sono infatti allineati 

all’andamento del prezzo del petrolio, prodotto vitale nel portafoglio prodotti 

dell’export russo. 

 
 

Figura 23. Prezzo del petrolio, Europa, dollari statunitensi al barile, gennaio 2011- luglio 2019. Fonte: 

elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Federal Reserve Economic Data, 2019 

Il dato della disoccupazione (KPI 11) è particolarmente significativo anche in 

comparazione con l’andamento dei salari. Il tasso di disoccupazione è diminuito, 

così come anche i compensi dei lavoratori dipendenti, in continua discesa dal 2013. 

Il dato sulle compensazioni dei lavoratori come percentuale dei profitti passa 

infatti dal 18,2% del 2013 al 12,9% nel 2017.40 

Questo elemento deve essere considerato sotto due punti di vista. Da un lato 

genera vantaggi per le imprese operanti nel territorio, che devono sostenere costi 

                                                   
40 Fonte: World Bank, 2019. 
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minori. In un’ottica di lungo periodo però potrebbe risultare svantaggioso: un 

simile contesto potrebbe disincentivare i futuri lavoratori a specializzarsi e 

investire nella loro educazione, andando ad incidere negativamente sui tassi di 

innovazione del Paese, oltre che ad avere ripercussioni sul livello di consumi 

interni.  

Infine, a partire dal 2016 si è verificato un aumento della produttività totale 

dei fattori, il cui tasso di crescita passa da valori negativi (-3,17), a 0,16 del 2017 e 

raggiungendo il +1,36 nel 2018. Ciò potrebbe essere riconducibile a uno 

spostamento verso settori maggiormente produttivi. 

Brasile     

Il Brasile domina la scena economica sud-americana, guadagnando una posizione 

di rilievo anche a livello globale. Il Tableau de Board presenta un quadro della 

ripresa del Paese, che lo vede tra le nazioni a maggior crescita di attrattività tra i 

Paesi in via di sviluppo.  

 
 

Figura 24. Tableau de Bord del Brasile Fonte: The European House – Ambrosetti, 2019 

Nel quadriennio dopo la crisi del 2008 il Brasile ha vissuto un periodo di crescita 

economica sostenuta, che ha contribuito a dimezzare il tasso di povertà e le 

disparità del Paese: l’indice di Gini41 relativo alla distribuzione dei redditi, che 

nel 2008 era pari a 54, nel 2011 è sceso a 52,9, fino a raggiungere un minimo di 

51,3 nel 2015).  

Il PIL pro capite è aumentato del 6,5% nel 2010, 3,0% nel 2011, 1,0% nel 2012 e 

2,1% nel 2013. 

                                                   
41 L’Indice di Gini misura la disuguaglianza in una distribuzione, assume valore pari a 0 in caso di 

distribuzione perfettamente egualitaria e 100 in caso di distribuzione massimamente diseguale. 
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Figura 25. Tasso di crescita del PIL (percentuale), 2008-2019. Fonte: elaborazione The European House – 

Ambrosetti su dati IMF, 2019 

Nel 2014, il calo dei prezzi delle materie prime – soprattutto a causa della 

riduzione della domanda cinese – ha portato alla luce le fragili fondamenta 

economiche del Brasile, ovvero la scarsa produttività e l’eccessivo deficit di bilancio 

pubblico, provocando una forte contrazione del PIL. Inoltre, lo scandalo 

Petrobras42 ha innescato una crisi politica43 che ha contribuito ad acuire la 

recessione, incidendo profondamente sul tessuto sociale del Paese. Le attività 

giudiziarie collegate alla vicenda, infatti, hanno portato all’arresto di oltre 200 fra 

politici e imprenditori, con un vero e proprio blocco degli investimenti in 

infrastrutture. 

Nel 2017, non senza controversie, il governo brasiliano ha attuato una riforma 

del lavoro per affrontare il nodo occupazionale, fattore chiave in un Paese 

la cui popolazione è in costante crescita, in cui la disoccupazione è al 12,3% e in cui 

la produttività del lavoro è diminuita dell’8,4% fra il 2013 e il 2017. Le disparità 

oggi presenti all’interno della struttura del mercato del lavoro rappresentano il 

cuore dell’instabilità brasiliana. Cruciale pilastro della riforma è l’esternalizzazione 

illimitata di qualsiasi tipo di attività – comprese quelle definite principali, che 

identificano le prestazioni di un’azienda o di un’istituzione – per le aziende 

operanti nel Paese, prima limitata ad un numero ristretto di attività professionali. 

Dal 2017, i contratti in outsourcing sono diventati quasi il 45% di quelli totali.  

Nonostante un’economia in netta crescita nell’ultimo ventennio, pur con 

temporanee fasi di recessione, il Brasile non nasconde difficoltà, legate 

principalmente a questioni di instabilità politica.  La recente elezione di Jair 

Bolsonaro ha inaugurato una linea politica di stampo liberista, votata al massiccio 

sfruttamento delle risorse ambientali del Paese. Questo cambio di rotta della 

politica economica, se vissuto in maniera convulsa, potrebbe rappresentare nel 

futuro una criticità per il Paese sia da un punto di vista economico che di sviluppo 

sostenibile. Ad esempio, nei primi 7 mesi di governo Bolsonaro sono stati distrutti 

                                                   
42 La scoperta di un giro di tangenti, legati a concessioni nel settore petrolifero, dal valore di circa 2,4 

miliardi di euro.  

43 Che porta all’apertura di un’indagine nei confronti dell’allora Presidente, Dilma Roussef, e alla sua 

destituzione nel 2016. 
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4.200 kmq di foresta Amazzonica, il 50% in più rispetto al disboscamento 

avvenuto nello stesso periodo del 2018. Tuttavia, il Brasile ha dimostrato margini 

di crescita: è una significativa evidenza della ripresa economica il KPI 13 

(produttività totale dei fattori), che assume un valore positivo (per la prima volta 

nel periodo post crisi del 2008), balzando da -5,11% a 0,52%.  

Filippine    

Pienamente immersa nel boom asiatico e, soprattutto, dell’area ASEAN, l’economia 

delle Filippine è in forte espansione. 

 
 

Figura 26. Tableau de Bord delle Filippine. Fonte: The European House – Ambrosetti, 2019 

In linea con il ridisegno della geografia mondiale degli IDE, le Filippine subiscono 

una ricaduta del KPI 1, anche se in maniera più attenuata, passando dal 3,3% al 

2,5%. Il numero di turisti stranieri e nazionali cala, generando una riduzione di 

dieci posizioni nel KPI 3. La performance generale però evidenzia come le Filippine 

siano in costante crescita, soprattutto nei pilastri di Innovazione ed Efficienza. 

La morfologia del territorio ha da sempre spinto il Governo e il Paese nel suo 

complesso a costruire vie di comunicazione e centri abitati in costante sviluppo e 

ammodernamento. Investimenti in infrastrutture e costruzioni sono i 

punti di forza del Paese. Gli Investimenti Fissi Lordi aumentano dal 24,6% del 

PIL al 25%, proseguendo il percorso di crescita iniziato nel 2012. Aumentano 

inoltre gli score del KPI 7 (export di beni ad alta tecnologia) e del KPI 13 (crescita 

della produttività totale dei fattori). Quest’ultimo dato, in particolare, presenta un 

marcato miglioramento, passando da -0,83% a 2,17% e segnando un mutamento 

molto significativo della produttività del Paese. Di rilievo la crescita del KPI 20 

(laureati sul totale mondo), che balza dall’1,4% al 2,3%. 

Nonostante il forte legame commerciale del Paese con Cina (principale economia 

asiatica) e Stati Uniti (l’inglese è la seconda lingua ufficiale filippina), le Filippine si 
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sono dimostrate resilienti agli shock economici esterni e alla guerra di mercato tra i 

due colossi.  

Fattore determinante a spiegare questa resilienza agli shock esterni è l’elevato 

livello dei consumi interni, che genera più dell’80% del PIL, grazie ad una 

popolazione giovane che mantiene tale livello tra i più alti in Asia. 

 
 

 

Figura 27. Spesa per consumi (miliardi di dollari), 2009-2018. Fonte: elaborazione The European House – 

Ambrosetti su dati WorldBank, 2019 

Una costante crescita delle spese per i consumi evidenzia la dinamicità di 

un’economia come quella delle Filippine, fondata su una classe media attiva e 

molto giovane, sostenuta dalle ingenti rimesse provenienti dall’estero. La crescita 

dei consumi (tasso medio annuo44 del 6,2% fra il 2011 e il 2018) rappresenta il 

motore della crescita economica complessiva del Paese, il cui PIL è cresciuto nello 

stesso periodo del 5,7% all’anno. 

Il Paese asiatico è caratterizzato da una grande apertura verso il mondo 

occidentale, che gli ha consentito di espandere i propri confini economici. Nelle 

Filippine sono stanziati molti servizi di gestione e controllo di aziende localizzate in 

altri Paesi, i Business Process Outsourcing (BPO). Di questa collaborazione ne 

beneficiano soprattutto gli Stati Uniti, che hanno esternalizzato prestazioni come 

servizi informatici, software, progettazione ingegneristica e il segmento dei contact 

center, dal quale è partito il mercato BPO nelle Filippine. Pur impiegando solo l’1 % 

della forza lavoro filippina, l’industria IT-BPO è uno dei fattori cruciali della 

crescita economica del Paese. 

            
 

Figura 28. Export di servizi IT (miliardi di dollari), 2008-2018. Fonte: elaborazione The European House – 

Ambrosetti su dati IMF, 2019 

                                                   
44 CAGR (compound annual growth rate). 



© The European House – Ambrosetti  85 

 

Lo sviluppo del settore informatico grazie al contributo dell’industria BPO ha 

segnato passi importanti, come dimostra il recente picco di 5,8 miliardi di dollari di 

esportazioni dei servizi IT, chiaro segno dell’adattamento del Paese al sempre più 

veloce connubio tecnico-economico. 

 

3. IL TABLEAU DE BORD 2019 DELL’ITALIA  

Nel 2019 l’Italia si colloca al 16˚ posto nella classifica del Global Attractiveness 

Index. Con uno score pari a 66,06 il nostro Paese si posiziona fra i Paesi a medio-

alto potenziale di attrazione, con un miglioramento di 2,02 punti rispetto al GAI 

2018 (64,04), ma non distante dal cluster inferiore, a medio-basso potenziale. 

 

 
 

Figura 29. Tableau de Bord dell’Italia. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2019 

Rispetto al 2018, nel 2019 si è verificato un peggioramento nel posizionamento in 

due KPI: utilizzatori di Internet (KPI 10) e total tax rate (KPI 15)45. 

Con riferimento al KPI 10, la percentuale di popolazione che utilizza Internet 

(61,3% nell’ultimo anno) è rimasta invariata. Il peggioramento del posizionamento 

dipende dalla staticità del Paese, in quanto il KPI non varia negli ultimi due anni. 

In questo indicatore, fra il 2018 e il 2019, ci sono 128 Paesi che sono cresciuti 

più velocemente dell’Italia46. Dal momento che il Global Attractiveness Index è 

un Indice relativo, crescere meno degli altri – o non crescere affatto, come in 

questo caso – porta ad un peggioramento del ranking. 

La situazione digitale del Paese presenta alcune sostanziali criticità, prima su tutte 

l’ampia eterogeneità nell’utilizzo degli strumenti informatici per fasce d’età. 

                                                   
45 Si ricorda che si considerano come non significative variazioni del posizionamento minori di 2. 

46 Il Paese che è cresciuto maggiormente è il Kuwait, con una variazione di 19,6 punti percentuale. 
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Se nelle fasce più giovani della popolazione l’utilizzo degli strumenti digitali è 

ampiamente diffuso, più della metà della popolazione fra 65 e 74 anni non utilizza 

Internet, percentuale che sfiora il 90% se si considera la popolazione over-75. 

 
 

 

Figura 30. Persone che non usano Internet per fasce d’età (percentuale), 2018. Fonte: elaborazione The 

European House – Ambrosetti su dati Istat, 2019 

La scarsa diffusione di strumenti digitali pone un freno allo sviluppo del Paese, alla 

competitività e alle potenzialità di business delle imprese, e all’efficacia della 

Pubblica Amministrazione. Un indicatore molto affidabile del ritardo digitale, che 

permette di indagare le cause che concorrono a formarlo, è il Digital Economy and 

Society Index (DESI) elaborato dalla Commissione Europea. 

 
 

Figura 31. DESI Index (punteggio per area, 0=minimo - 100=massimo), 2018. Fonte: elaborazione The 

European House – Ambrosetti su dati Commissione Europea, 2019 

In questa classifica l’Italia si posiziona al quart’ultimo posto in Europa, soprattutto 

a causa di un ritardo negli ambiti di Connettività (terzultimo posto, davanti 

solamente a Grecia e Croazia) e Capitale Umano (quart’ultimo posto, meglio solo 

di Romania, Bulgaria e Grecia). 

Questa lacuna influenza molte delle aree che concorrono al benessere dei cittadini 

e all’efficienza del sistema produttivo. Sia il settore pubblico che il settore privato 

sono causa di questo ritardo. Il sistema pubblico è scarsamente digitalizzato al suo 

interno e l’interazione fra pubblico e privato deve avvenire, in molti casi, ancora 

con mezzi analogici.  
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Figura 32. Percentuale di cittadini che espleta tutte le pratiche burocratiche online (percentuale sul totale dei 

cittadini con accesso ad Internet), 2017. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati 

Commissione Europea, 2019 

Mancano, inoltre, strumenti e modalità operative per condividere dati all’interno 

dei diversi enti della Pubblica Amministrazione e “far dialogare” banche dati 

differenti, con il risultato di una frequente duplicazione delle pratiche richieste, e 

un meccanismo di coordinamento interamente demandato al cittadino. 

Il settore privato presenta anch’esso notevoli ritardi. Ad esempio, solo il 71,4% 

delle imprese47 ha un sito Internet o una pagina web. La percentuale in 

Germania è dell’87,4%, nel Regno Unito dell’82,0% e anche la Spagna presenta 

risultati migliori, con il 75,5% delle imprese presenti in rete. Estendendo il 

confronto con i Paesi del Nord Europa, il confronto è ancora più preoccupante: 

93,6% per i Paesi Bassi, 95,6% per la Finlandia e 95,5% per la Danimarca48. 

I dati evidenziano un ritardo del nostro Paese in tutte le aree connesse all’attività 

d’impresa, dalla percentuale di lavoratori che utilizza un computer con accesso ad 

Internet (47,6%), contro il 58,1% della Germania e il 60,9% in Francia, all’utilizzo 

di cloud e di big data analysis. Ad esempio, solo il 7,1% delle imprese italiane 

utilizza big data analysis, contro valori più che doppi in tutti i Paesi competitor. 

Anche dal punto di vista delle competenze ICT, le imprese italiane si posizionano 

sul fondo della classifica. 

 
 

Figura 33. Imprese che hanno assunto uno specialista ICT nell'ultimo anno (percentuale), 2018. Fonte: 

elaborazione The European House – Ambrosetti su dati OECD, 2019 

                                                   
47 Sono considerate solamente le imprese con più di 10 impiegati. 

48 Fonte: OECD. 



© The European House – Ambrosetti  88 

 

Cosa succederebbe all’attrattività dell’Italia se il gap digitale nei confronti dei Paesi 

competitor49 si azzerasse? Per simulare questa situazione, abbiamo costruito uno 

scenario in cui i KPI italiani legati alla digitalizzazione50 si allineano ai valori medi 

dei principali Paesi competitor51.  

 
 

 

Figura 34. Tableau de Bord 2019 dell’Italia nello scenario digitalizzazione. Fonte: elaborazione The European 

House – Ambrosetti, 2019 

In questo scenario lo score del Paese salirebbe dall’attuale 66,06 a 76,17, facendo 

guadagnare tre posizioni all’Italia. Come già sottolineato, lavorare sui KPI in cui il 

Paese presenta dei forti ritardi è la strategia necessaria per scalare le classifiche di 

attrattività: come si può notare osservando il differenziale fra valore del ranking 

dei KPI allineati ai Paesi competitor (in arancione) e il dato attuale (in basso, in 

blu), il ritardo è significativo. Allineandosi alla media dei Paesi competitor, ad 

esempio, il KPI 8 (ICT Development Index) passerebbe dalla 41a alla 11a posizione. 

Complessivamente, la macro-area Innovazione passerebbe dall’attuale 15° al 

4° posto. 

Il risultato della simulazione è esemplificativo di quanto il ritardo digitale incida 

negativamente sull’attrattività e sulla crescita del Paese. Una vera strategia digitale, 

perseguita con decisione, investimenti adeguati e una forte volontà politica, 

potrebbe essere la chiave di svolta per tornare a far crescere l’attrattività italiana. 

Con riferimento al KPI 15 (total tax rate), invece, nel corso del 2018 sono 

intervenute alcune novità legislative in materia fiscale, fra cui la modifica della 

normativa relativa all’iper-ammortamento – e la relativa impossibilità di 

usufruirne per acquisti effettuati all’estero – e l’aumento del costo del lavoro per i 

                                                   
49 Francia, Germania e Regno Unito. 

50 KPI 7: Export di beni ad alta tecnologia; KPI 8: ICT Development Index; KPI 10: Utilizzatori di Internet; 

KPI 12: Logistics Performance Index. 

51 Lo scenario è costruito a parità di condizioni esterne, ovvero a parità di altri KPI e senza modificare i dati 

degli altri Paesi. 
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contratti a tempo determinato. Il total tax rate passa quindi dal 48,0% al 53,1%, 

con un aumento in netta controtendenza rispetto alle dinamiche mondiali. 

 

 

Figura 35. Dinamica del total tax rate nei Paesi GAI (percentuale per tipologia di variazione), 2017-2018. 

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2019 

La pressione fiscale sui privati è stimata essere pari al 42,1% per il 2019, in crescita 

rispetto all’anno precedente. Potrebbe contribuire a questo aumento della 

pressione fiscale la cosiddetta flat tax, che prevede un’aliquota unica pari al 15% 

per tutti i redditi da lavoro autonomo fino alla somma di 65.000 euro, in 

sostituzione del vecchio regime di IRPEF a scaglioni, con deduzioni e detrazioni. 

Questo sistema penalizza tutti i percettori di reddito inferiore a 28.000 euro (circa 

l’80% dei contribuenti italiani) per i quali, nel sistema a scaglioni, l’aliquota media 

effettiva era pari al 5,2% per i redditi fino a 15.ooo euro e pari al 14,4% per i redditi 

fra 15.000 e 28.000 euro52. Migliora invece il posizionamento italiano nel KPI 11 

(tasso di disoccupazione), nel KPI 13 (crescita della produttività totale dei fattori) e 

nel KPI 18 (investimenti fissi lordi su PIL). 

Il tasso di disoccupazione continua, per il quarto anno consecutivo, il suo percorso 

di riduzione. 

 
 

 

Figura 36. Tasso di disoccupazione, classe d’età 15 anni e più (percentuale), 2011-2018. Fonte: elaborazione 

The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2019 

Il 2018 è stato caratterizzato da un aumento degli occupati, +87.00 unità, 

distribuito su tutte le fasce d’età, a fronte di una concomitante riduzione degli 

                                                   
52 Fonte: Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica di Milano, 2019. 
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inattivi53. In aggiunta, è proseguita la crescita della domanda di lavoro, con un 

aumento delle posizioni lavorative pari all’1,8% nel 2018. Si segnala comunque che, 

nei primi sette mesi del 2019, le ore di cassa integrazione sono aumentate del 

18,1% rispetto allo stesso periodo del 2018. L’aumento più pronunciato è quello 

della cassa integrazione straordinaria, che cresce del 42,7%54. 

Nonostante ciò, come si approfondirà nelle proposte, il lavoro resta un cantiere 

aperto per il nostro Paese, soprattutto per alcune categorie, in primis donne e 

giovani. L’Italia ha la più alta incidenza di part time involontario femminile in 

Europa: 19,5%, contro il 6,7% della media europea. La disuguaglianza di genere a 

livello lavorativo si trasmette al livello pensionistico: il gender pension gap italiano 

è pari a 36,8% vs il 32,7% della Francia. In Italia, il tasso di disoccupazione 

giovanile è ancora a livelli troppo alti (12,4%). Peggio di noi solo la Grecia 

(19,6%)55.  

Cresce anche la produttività multifattoriale, che si identifica la componente 

di produttività legata a fattori soft come managerializzazione, capacità 

organizzative ed efficienza dell’ambiente economico. Questo fattore è di particolare 

rilevanza per lo sviluppo dell’attrattività del sistema-Paese, risultando anche molto 

correlata agli Investimenti Diretti Esteri e alla crescita del Paese. La crescita della 

produttività multifattoriale è la chiave per il rilancio del Paese per due ordini di 

motivi: 

 sul fronte interno, contribuisce alla crescita del PIL. Come evidenziato in figura, 

la produttività multifattoriale ha contribuito alla metà della crescita nel 2017, 

dopo un quadriennio in cui era sostanzialmente mancato il suo apporto; 

 sul fronte esterno è un indicatore di quanto sia agevole “fare impresa”, e quindi 

di quanto sia vantaggioso investire e produrre in Italia. 

 
 

 

Figura 37. Tasso di crescita del PIL italiano e scomposizione nelle sue componenti (percentuale), 2011-2017. 

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati OECD, 2019 

                                                   
53 Persone prive di occupazione che non cercano lavoro. 

54 Il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) è un ammortizzatore sociale, 

concesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed erogato dall'INPS, che ha la funzione di 

sostituire e/o integrare la retribuzione dei lavoratori sospesi o a orario ridotto di aziende in situazione di 

difficoltà produttiva o per consentire alle stesse di sostenere processi di riorganizzazione o qualora abbiano 

stipulato contratti di solidarietà. Fonte: INPS. 

55 Fonte: Eurostat, 2019. 
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Il terzo indicatore che presenta un miglioramento è il KPI 18, investimenti fissi 

lordi su totale nazionale56. L’aumento degli investimenti è, da un punto di vista 

meramente dimensionale, trainato dal settore privato, che da ormai un 

quinquennio ha avviato un percorso di progressiva crescita, proseguito anche nel 

2018 (con un’ulteriore crescita di 9,7 miliardi di euro rispetto al 2017). 

 
 

 

Figura 38. Investimenti Fissi Lordi del settore privato italiano (valori a prezzi costanti, milioni di euro), 2011-

2018. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2019 

Il settore pubblico, invece, ha contribuito in maniera più limitata alla crescita degli 

investimenti. Nel 2018, si evidenzia un nuovo calo per gli investimenti pubblici, 

che si riducono di 1,7 miliardi di euro. 

 
 

Figura 39. Investimenti fissi lordi del settore pubblico italiano (valori a prezzi costanti, milioni di euro), 2011-

2018. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2019 

3.1. RISULTATI COMPARATIVI DEL SISTEMA-PAESE 

Il posizionamento dell’Italia nel quinquennio considerato nel GAI si conferma 

stabile, attorno alla 16a posizione. 

                                                   
56 Il dato più aggiornato, a livello mondiale, si riferisce all’anno 2017. Sono già disponibili, per l’Italia, i dati 

al 2018. Vengono quindi presentati i dati più aggiornati, anche se il dato utilizzato nel calcolo 

dell’Indicatore si riferisce al 2017. 
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Figura 40. GAI rank dell’Italia calcolato a ritroso, 2015-2019. Fonte: elaborazione The European House – 

Ambrosetti, 2019 

L’Italia resta nel cluster di Paesi a buona attrattività, ma occorre  

confrontarsi con i benchmark più avanzati, come Francia, Germania e Regno 

Unito: nei confronti dei Paesi competitor, infatti, si evidenzia un marcato gap di 

attrattività.  

 
 

Figura 41. Tabella comparativa GAI rank 2019. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2019 

Inoltre, questo gap di attrattività si è allargato nel tempo: nell’ultimo triennio 

l’Italia ha perso 2,0 punti nei confronti della Germania e 3,5 nei confronti della 

Francia. Si riduce il gap solamente con il Regno Unito che, dal referendum del 

2016 a favore di Brexit, vede ridurre la propria attrattività. 

 
 

 

Figura 42. Distanza del GAI score italiano con Paesi competitor (differenza di score), 2015-2019. Fonte: 

elaborazione The European House – Ambrosetti, 2019 
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In generale, i Paesi europei a maggiore crescita dell’attrattività nel GAI 2019 sono: 

Francia (8˚ posto nel GAI 2019), Paesi Bassi (10˚ posto nel GAI 2019) e 

Irlanda (18˚ posto nel GAI 2019). 

 
 

 

Figura 43. Distanza del GAI score italiano con i Paesi competitor (differenza di score e vantaggio accumulato 

nei confronti dell’Italia), 2014 e 2019. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2019 

Non solo si allarga la distanza fra l’Italia e i Paesi competitor, ma si riduce il 

vantaggio nei confronti dei Paesi follower, che, pur essendo meno attrattivi 

dell’Italia, crescono nel Global Attractiveness Index ad un ritmo più elevato. 

La figura che segue presenta il differenziale fra lo score italiano e lo score di 4 

economie selezionate che stanno riducendo il gap con il nostro Paese. 

Volutamente, sono indicate quattro economie molto diverse fra loro: la Spagna, gli 

Emirati Arabi, l’India e la Repubblica Ceca. Ciascun Paese, con diverse modalità, 

sta incrementando la propria attrattività internazionale. 

 
 

 

Figura 44. Distanza del GAI score italiano con Paesi follower (differenza di score), 2015-2019. Fonte: 

elaborazione The European House – Ambrosetti, 2019 

Guardando ancora una volta ai soli Paesi europei, si riduce il vantaggio nei 

confronti dei Paesi follower, con la sola eccezione del Lussemburgo. 
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Figura 45. Distanza del GAI score italiano con i Paesi follower (differenza di score e vantaggio accumulato nei 

confronti dell’Italia), 2014 e 2019. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2019 

3.2. DINAMICITÀ E RESILIENZA DELL’ITALIA  

L’analisi del Tableau de Bord per l’Italia si completa con l’analisi degli Indici di 

Dinamicità e Sostenibilità. 

 

Figura 46. Indice di Sostenibilità e Indice di Dinamicità dell’Italia, 2015-2019. Fonte: elaborazione The 

European House – Ambrosetti, 2019 

Il posizionamento italiano nell’Indice di Dinamicità è nella terza fascia, 

quella a bassa dinamicità. Questo posizionamento deriva da due elementi 

contrapposti e antitetici fra loro: da un lato la scarsa capacità di migliorare il 

posizionamento in quei KPI più critici, dall’altro il posizionamento apicale in altri 

KPI mantenuto nel tempo che, per costruzione, risulta di difficile miglioramento.  

A titolo di esempio, l’Italia, da cinque anni, è al 10° posto nel KPI 2 (export e 

import su totale mondiale) e all’8° posto nel KPI 9 (numero di pubblicazioni 

scientifiche per Paese). Sono variabili in cui il Paese ha raggiunto un picco di 

eccellenza ma, proprio perché si tratta di una posizione di picco, risultano di 

difficile miglioramento.  

L’Indice di Sostenibilità fa invece emergere alcune preoccupazioni. Per la prima 

volta dalla nascita del Global Attractiveness Index, l’Italia è classificata fra i 

Paesi a bassa sostenibilità: il valore dell’indicatore si posiziona quindi nel terzo 

quartile, fra la posizione 73 e la posizione 108. Questo risultato è la combinazione 

di una buona performance nell’attributo Resilienza (31˚ posto) e una 
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performance preoccupante nell’attributo Vulnerabilità (129˚ posto). Il KPI che 

presenta il peggioramento più sostenuto è quello legato al rapporto debito/PIL, che 

rappresenta una ben nota criticità del Paese. 

 

Figura 47. Rapporto debito pubblico/PIL italiano, 1999-2019 (i dati per il 2019 sono stimati). Fonte: 

elaborazione The European House – Ambrosetti, 2019  

Con riguardo al rapporto debito/PIL per il 2019, le diverse stime rilasciate dal 

Governo e dalle organizzazioni internazionali concordano su un nuovo aumento 

nel 2019:  

 il Documento di Economia e Finanza stima una crescita del rapporto debito/PIL 

al 132,8% del PIL; 

 il Fondo Monetario Internazionale prevede un valore pari a 133,4%; 

 la Commissione Europea prevede un valore pari a 133,7%. 

Il 9 agosto la società di rating Fitch ha pubblicato l’aggiornamento del rating 

italiano, confermando il giudizio di BBB (due gradini sopra il livello junk bond) e 

anche l’outlook negativo. In autunno saranno inoltre rilasciati gli aggiornamenti 

dei rating sul debito pubblico 

italiano di Moody’s e S&P. Il 

debito italiano è ancora 

classificato safe asset da parte di 

tutte le società, anche se 

eventuali declassamenti 

porterebbero i titoli italiani ad 

un livello molto prossimo a quello di junk bond, con inevitabili conseguenze sul 

costo del debito, che ricadrebbero anche su famiglie e imprese. 

3.3. GLI INDIRIZZI DELL’ADVISORY BOARD GLOBAL ATTRACTIVENESS 

INDEX 

In coerenza con l’analisi del Tableau de Bord dell’Italia, con l’obiettivo di 

aumentare l’attrattività del Paese, è individuabile un “piano d’azione” su cui 

l’Advisory Board ritiene sia importante concentrare delle azioni specifiche nel 

prossimo futuro.  
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Prima di esplicitare tale piano, come già sottolineato lo scorso anno, è importante 

ricordare quanto ogni iniziativa volta al rilancio del Paese non possa configurarsi 

come iniziativa una tantum, incentivo occasionale e/o agevolazione momentanea. 

È infatti essenziale che le policy abbiano un carattere strutturale e siano in 

grado di incidere in maniera stabile su più aspetti. La variazione di un singolo KPI 

ha impatti molto modesti sul ranking complessivo. Questa non è un’osservazione 

meramente statistica: riflette la necessità di agire sull’intero ecosistema per 

incentivarne l’attrattività e la crescita.  

A tal fine riteniamo che per l’Italia siano maturi i tempi per ripensare il proprio 

modello di sviluppo secondo principi di sostenibilità (ambientale, economica e 

sociale) e crescente inclusività. Ciò è in linea con la strategia e gli indirizzi di policy 

definiti a livello internazionale e anche in Europa, che rappresentano linee guida 

sia per i Paesi sia per le imprese. 

 

 

Lo sviluppo sostenibile 

Lo sviluppo sostenibile è un processo di cambiamento tale per cui lo sfruttamento delle risorse, 

la direzione degli investimenti, l'orientamento dello sviluppo tecnologico e i cambiamenti 

istituzionali sono resi coerenti con i bisogni futuri oltre che con gli attuali. 

 

Il tema dello sviluppo sostenibile è al centro dell’attenzione internazionale: l’Agenda 2030 per lo 

Sviluppo Sostenibile, promulgata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, fissa i 17 

obiettivi – i Sustainable Development Goals – che tutti i Paesi sono chiamati a perseguire.  

Nel 2018, anche la Commissione Europea ha presentato la visione strategica di lungo 

termine per raggiungere un’economia prospera, moderna, competitiva, e neutrale al clima 

entro il 2050. È integrata in tutte le policy economiche europee ed è in linea con gli obiettivi 

degli accordi di Parigi di mantenere l’aumento di temperatura globale sotto i 2˚C, intensificando 

gli sforzi per mantenerla sotto 1,5˚ C. 

Infine, come sottolineato nel prosieguo di questo capitolo, la prossima programmazione europea 

terrà conto della crescente necessità di bilanciare gli obiettivi di crescita dei Paesi europei, 

promuovendo una maggiore attenzione verso le sfide sociali e del welfare. 

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati WCED, ASviS, Nazioni Unite e 

Commissione Europea, 2019 

 

 

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati “Outline Development Plan for the 

Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area 2 e fonti web, 2019 
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Alla luce di quanto anticipato, proponiamo tre grandi “cantieri di lavoro”, 

declinabili in azioni e programmi di lavoro puntuali da parte delle Istituzioni e 

della business community. 

 
 

 

Figura 48. Lo schema della nostra proposta in sintesi. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti 

su dati World Bank, 2019 

1. Indirizzare gli investimenti negli ambiti che possono garantire uno 
sviluppo più sostenibile e inclusivo per il sistema-Paese 

Dalla crisi del 2008 le politiche fiscali restrittive hanno provocato, in quasi tutti i 

Paesi europei, una contrazione degli investimenti pubblici, accompagnata da 

una restrizione dell’accesso al credito e ad una minor propensione all’investimento 

da parte delle imprese. 

 

 
 

 

Figura 49. Investimenti pubblici nei principali Paesi europei (percentuale del PIL), 2008-2018. Fonte: 

elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Eurostat, 2019 
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Figura 50. Investimenti privati nei principali Paesi europei (percentuale del PIL), 2008-2018. Fonte: 

elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Eurostat, 2019 

Nel caso italiano, la riduzione degli investimenti pubblici è stata particolarmente 

significativa: gli investimenti si sono ridotti del 20,0%, passando da 54,2 miliardi 

nel 2009 a 37,1 miliardi di euro nel 2018.  

I tagli, inoltre, non sono stati omogenei, ma hanno colpito in maniera 

importante alcuni settori essenziali per lo sviluppo del Paese, come le 

infrastrutture (fisiche e digitali), i servizi ICT, le attività di ricerca. 

                                    
 

Figura 51. Investimenti pubblici italiani (variazione percentuale), 2008-2018. Fonte: elaborazione The 

European House – Ambrosetti su dati Eurostat, 2019 

Ogni proposta per l’attrattività del Paese deve necessariamente partire da questo 

punto: il rilancio degli investimenti pubblici e privati, per riattivare il mercato del 

lavoro e, conseguentemente, la crescita.   

Gli investimenti non vanno ripensati solo quantitativamente ma soprattutto 

qualitativamente, per renderli più “efficaci”, focalizzandoli su aree, settori e 

ambiti che possono attivare effetti “moltiplicativi” sul sistema 

economico, evitando sprechi, eccessi di burocrazia e duplicazioni di competenze.  

In tal senso, è utile considerare il piano del nostro Paese in coerenza con la 

programmazione del prossimo bilancio europeo, al fine di intercettare opportunità 
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non ancora considerate, soprattutto in alcuni grandi ambiti come la sostenibilità, 

l’innovazione e la ricerca. 

 

Gli investimenti a lungo termine, infatti, sono necessari in settori e ambiti 

considerati strategici, che includono le infrastrutture, l’energia, la sostenibilità 

ambientale, il lavoro, ma anche la formazione e il welfare. Nella maggior parte di 

questi ambiti nel Paese si fa ancora poco. 

Sul tema delle infrastrutture, il dibattito pubblico si concentra su alcune grandi 

questioni nazionali, come la TAV, che rivestono un ruolo strategico, lasciando ai 

Il Bilancio Europeo e InvestEU 

Il Bilancio Europeo 2020 sarà l’ultimo stilato nella più ampia cornice pluriennale del Piano 

Juncker, il programma di sviluppo e sostegno agli investimenti varato nel 2014. Per il 2020 

saranno stanziati 166,8 miliardi di euro, di cui il 49,4% investito nell’ambito della crescita 

intelligente e inclusiva e il 35,8% nella crescita sostenibile, (rispettivamente +2,37 % e +0,18 

% dal 2019). 

In particolare, come affermato da Kimmo Tiilikainen, sottosegretario di Stato presso il Ministero 

delle finanze della Finlandia e capo negoziatore del Consiglio per il bilancio UE per il 2020, nello 

scorso luglio “…la posizione del Consiglio prevede livelli di pagamenti e finanziamenti adeguati 

per settori prioritari fondamentali, quali la crescita e l'occupazione, l'azione per il clima e la 

gestione della migrazione …”. 

La stessa Ursula von der Leyen, neo Presidente della Commissione Europea 2019-2024, ha 

delineato alcune priorità per gli Stati europei nel quinquennio della sua azione tra cui un Green 

Deal europeo, un’economia che lavora per le persone e il sostegno ad una crescente 

digitalizzazione. Secondo la sua impostazione, la strategia industriale dovrò tenere conto dei 

dettami dell’economia circolare e un nuovo fondo, quello per la transizione equa, sosterrà le 

zone industriali più remote e ad alto impatto inquinante verso il passaggio ad una produzione più 

sostenibile e rispettosa degli impegni presi con il trattato di Parigi. In sintesi, anche il sostegno 

agli investimenti privati dovrebbe andare nella direzione della sostenibilità.  

Il Piano Juncker è attuato operativamente tramite una serie di fondi e supporti per gli 

investimenti, il principale dei quali l’European Fund for Strategic Investments.  Dal 2021, e fino al 

2027, entrerà a regime InvestEU, il nuovo piano di sostegno agli investimenti sostenuto da fondi 

europei. InvestEU prevederà una razionalizzazione e una sintesi dei 14 diversi strumenti 

finanziari ad oggi esistenti a sostegno degli investimenti in Europa. 

L’obiettivo di InvestEU è la mobilitazione di investimenti pubblici e privati tramite una garanzia di 

40,8 miliardi di euro da parte del bilancio EU e altri 9,5 miliardi da partner privati. Le quattro 

direttrici di progetto sono sostegno alle PMI, infrastrutture sostenibili, ricerca e innovazione e 

investimenti sociali e competenze. Secondo le stime del Parlamento Europeo, il progetto potrà 

consentire l’attivazione di quasi 700 miliardi di euro di indotto.  

Il focus principale di InvestEU è la prosecuzione e il rafforzamento dell’implementazione degli 

Accordi di Parigi, destinando almeno il 40% della dotazione finanziaria complessiva agli 

obiettivi climatici. 

Gli Stati membri, e dunque anche l’Italia, dovrebbero tenere conto di queste tendenze evolutive 

nell’impostazione della propria agenda programmatica e degli investimenti. 

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Commissione Europea, 2019 
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margini alcuni grandi temi nazionali come quello relativo all’ammodernamento 

delle reti idriche, su cui grandi investimenti potrebbero (e dovrebbero) essere 

intrapresi. In alcuni settori, come quello dell’acqua, gli investimenti in 

infrastrutture fisiche sono strategici. Su questo tema l’Italia deve fare ancora 

importanti passi avanti, soprattutto nel Mezzogiorno in cui le perdite idriche sono 

ingenti, anche a causa del gap infrastrutturale che caratterizza le Regioni 

meridionali. In Europa per ogni cittadino servito dal sistema idrico si spendono in 

media più di 90 euro all’anno, mentre in Italia si allocano mediamente poco più di 

40 euro a cittadino. Se l’Italia favorisse gli investimenti necessari a colmare questo 

divario, il servizio migliorerebbe (si eviterebbero, ad esempio, le turnazioni 

d’acqua in tantissime città del Sud) ma si creerebbero anche tanti posti di lavoro 

(da ottanta a centomila sono nel Mezzogiorno).  

Questo gap, che è più infrastrutturale, dipende in larga parte dalla scarsa 

capacità degli operatori, soprattutto al Sud, di allocare gli investimenti. 

Si tratta, infatti, di aziende piccole e medie, nella maggior parte dei casi totalmente 

pubbliche, spesso in balia della eccessiva burocrazia delle amministrazioni locali 

che tardano a prendere decisioni: i Comuni stessi, che hanno bisogno di accelerare 

gli investimenti, spesso non sono in grado di prendere queste decisioni per 

mancanza di competenze. In questo scenario il Governo può favorire delle sinergie 

tra grandi e piccoli operatori, anche attraverso la creazione di soggetti giuridici a 

controllo pubblico, che abbiano comprovate capacità organizzative. Lo stesso 

ragionamento, si potrebbe fare per alte grandi infrastrutture, come quelle digitali. 

Sul fronte energia, il “Piano nazionale energia e clima 2030”57 va finalizzato e 

vanno definiti (e finanziati) gli investimenti necessari per attuarlo. Il Piano 

nazionale energia e clima illustra gli obiettivi che il Paese si pone, all’interno del 

framework tratteggiato dall’Energy Union dell’Unione Europea. In particolare, il 

Piano prevede di raggiungere, entro il 2030, il 30% di consumi coperti da fonti 

rinnovabili, una riduzione dei consumi di energia primaria del 43% e una riduzione 

dei gas serra del 33% per tutti i settori che non rientrano nell’ETS58. 

Manca, inoltre, un chiaro indirizzo allo sviluppo sostenibile delle 

politiche di innovazione. Gli investimenti previsti andrebbero orientati al 

digitale, alla transizione energetica, all’economia circolare, alla lotta ai 

cambiamenti climatici, ambiti in cui si concentrano importanti risorse pubbliche a 

livello internazionale, con possibilità di partnership cross-Paese ad elevati 

spillover. In tutti questi ambiti, lo Stato può e deve fungere da soggetto 

indirizzatore, anche tramite sussidi e agevolazioni fiscali alle imprese59, al fine di 

indirizzare gli investimenti verso le aree a più alto impatto in termini di 

sostenibilità ambientale e sociale.  

                                                   
57 Presentato nel marzo 2019, è lo strumento con il quale ogni Stato, in coerenza con le regole europee 

vigenti e con i provvedimenti attuativi del pacchetto europeo energia e clima 2030, stabilisce i propri 

contributi agli obiettivi europei al 2030 sull’efficienza energetica e sulle fonti rinnovabili e quali sono i 

propri obiettivi in tema di sicurezza energetica, mercato unico dell’energia e competitività. 

58 Mercato del carbonio europeo. I settori esclusi sono: trasporti (ad eccezione dell’aviazione), residenziale, 

terziario, industria non energivora, agricoltura e rifiuti. 

59 Si veda anche il paragrafo 3.3. di questo capitolo. 
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La sostenibilità ambientale è infatti il tema principale che deve determinare le 

politiche di sviluppo nel prossimo decennio. Il tema è fortemente sostenuto dal 

Parlamento Europeo, che nel nuovo piano di sviluppo e sostegno degli 

investimenti, InvestEU, si propone di destinare almeno il 40% dei fondi ad azioni 

legate al cambiamento climatico. Le tecnologie di mitigazione e adattamento 

climatico, oltre a rappresentare il potenziale business del futuro, sono il 

prerequisito indispensabile per assicurare una crescita sostenibile nel tempo.  

 
 

Figura 52. Ambiti prioritari di investimento sostenibile. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 

2019 

Un altro grande cantiere, strettamente connesso a quello degli investimenti, è 

rappresentato dal mercato del lavoro. Anche se l’occupazione è ai massimi storici, 

mancano ancora strumenti per accrescere l’occupazione femminile e 

giovanile, che rappresentano una delle criticità strutturali più impattanti sul 

sistema economico e sociale del Paese. 

 
 

Figura 53. Tasso di disoccupazione femminile, fascia d’età 20-64 anni (percentuale), 2018. Fonte: 

elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Eurostat, 2019  

L’occupazione femminile non solo non è incentivata a livello assoluto, come 

emerge dall’alto tasso di disoccupazione femminile, ma è anche scarsamente 

tutelata dal punto di vista qualitativo. L’Italia presenta infatti il più alto tasso 

di incidenza del part-time involontario femminile. Un’occupata su cinque 

si trova costretta a lavorare part time, anche se non vorrebbe farlo. Le ragioni di 

questo sono molteplici, e fra di esse si annoverano carenze a livello strutturale (in 

Italia ci sono 22,5 posti in asilo nido ogni 100 bambini tra 0 e 3 anni, ben al di sotto 

dei 33 posti indicati come obiettivo strategico dall’UE60). Un primo passo in avanti 

                                                   
60 Fonte: “L’offerta comunale di asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia”, Istat, 2017. 
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è stato fatto con l’introduzione del congedo di paternità, della durata di 6 giorni (5 

obbligatori e uno facoltativo), comunque ancora limitato rispetto alle best practice 

europee (in Portogallo il congedo di paternità è di 20 giorni). 

 
 

Figura 54. Incidenza del part time involontario femminile (percentuale sul totale occupati), 2018. Fonte: 

elaborazione The European House – Ambrosetti su dati OECD, 2019 

Anche sul fronte dell’occupazione giovanile l’Italia presenta una situazione 

deficitaria, con un tasso di disoccupazione nella fascia 15-24 anni fra i più alti 

d’Europa. 

 
 

Figura 55. Tasso di disoccupazione, classe d’età 15-24 anni (percentuale), 2018. Fonte: elaborazione The 

European House – Ambrosetti su dati Eurostat, 2019  

Nell’ultima Legge di Bilancio per gli interventi su disuguaglianze 

intergenerazionali e di genere ci sono proposte limitate e ancora 

insufficienti61. Inoltre, a fronte di un saldo demografico negativo, di una forza 

lavoro proiettata a diminuire, un’età media in progressivo aumento, la riforma 

delle pensioni cosiddetta “Quota 100” non può che costituire un fardello futuro 

sulle spalle delle generazioni più giovani. La riforma, infatti, aggrava gli oneri 

                                                   
61 Ad esempio, nella legge di bilancio 2019 il bonus asilo è stato aumentato da 1.000 a 1.500 euro. Si tratta 

di un contributo che le famiglie possono ottenere per il pagamento della retta, senza requisiti economici. 

Tuttavia, nel 2019 sono stati stanziati solo 300 milioni di euro, con cui è possibile raggiungere solamente 

una platea limitata. 
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previdenziali, senza avviare il percorso di sostituzione generazionale auspicato dai 

promotori della riforma, Nel primo anno di applicazione, infatti, si stima che a 

fronte di 200.000 uscite ci dovrebbero essere circa 70.000 ingressi di giovani 

under-35, per un turnover pari al 37%. 

In questo contesto, è necessario creare le condizioni affinché si riattivino e si 

rendano operative le migliori misure di riaccompagnamento al lavoro, 

anche attraverso l’attivazione di percorsi di riqualificazione e riconversione 

professionale. 

2. Semplificazione amministrativa e creazione di un ambiente favorevole 
agli investimenti 

Per promuovere la crescita degli investimenti è necessario che l’intero ecosistema 

sia di supporto. Il ruolo del settore pubblico in questo senso è centrale. 

Tuttavia, ad oggi, l’operatività delle imprese è danneggiata da un sistema 

burocratico confuso, in cui la pluralità di norme e la sovrapposizione di 

competenze da parte di enti diversi scoraggiano l’attività imprenditoriale e 

disincentivano gli investimenti esteri.  

La burocrazia pesa il 4,0% sul fatturato delle piccole imprese e il 2,1% sul fatturato 

delle medie: per le 148.531 PMI ad oggi operanti in Italia la complessità della 

macchina dello Stato rappresenta un costo pari a 32,6 miliardi di euro. 

Oltre ad un onere economico, la burocrazia rappresenta un dispendio di tempo: 

l’espletamento di pratiche burocratiche può arrivare ad occupare 190 giorni di 

lavoro all’anno di un dipendente dedicato. Considerando un anno lavorativo di 250 

giorni, questo significa che il 75% del tempo di una persona è interamente dedicato 

alla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione. 

Il tema della semplificazione amministrativa è presente nel dibattito pubblico 

da decenni62 e, dagli anni ’70, è iniziato un percorso di riforma lungo, articolato, 

che ha coinvolto quasi ogni Governo che si è succeduto. 

Tuttavia, i risultati di questo sforzo legislativo sono modesti, in quanto non hanno 

aggredito alla radice la natura dei problemi: 

 l’eccesso di norme concorrenti e la mancanza di un quadro giuridico chiaro e 

ben delineato; 

 l’assenza di incentivazione e responsabilizzazione dei dipendenti pubblici; 

 la proliferazione di enti con competenze concorrenti. 

                                                   
62 Giolitti, nel 1922, scriveva che “Avevo presentato un disegno di legge col quale chiedevo i pieni poteri 

per effettuare la riforma burocratica, resa necessaria per le condizioni del bilancio, per l’enorme numero 

di impiegati e di istituti inutili, e per la convenienza di dare maggiore efficacia e più sicuro indirizzo a 

molti servizi pubblici”. 
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Figura 56. Sintesi delle riforme sul tema della semplificazione amministrativa. Fonte: elaborazione The 

European House – Ambrosetti, 2019 

In Italia ci sono oltre 160.000 norme, fra leggi nazionali, leggi regionali e 

regolamenti promulgati da enti (come ASL, enti di settore…). L’unicum del 

panorama legislativo italiano è la mancanza di abrogazione delle leggi ormai 

superate: a titolo di esempio, sono ancora in vigore 419 atti promulgati nel 1862.  

Il quadro di responsabilità dei funzionari pubblici è delineato da un approccio 

normativo, fondato sulla responsabilità ex ante, ovvero la pedissequa applicazione 

di un minuzioso mansionario. È pressoché assente un approccio orientato al 

problem solving, tramite l’incentivazione delle responsabilità individuali di 

risultato in capo al singolo dipendente. La nostra analisi63 evidenzia come oggi, per 

evitare di incappare in sanzioni e procedure legali, i diversi livelli della Pubblica 

Amministrazione rispondono a logiche verticistiche e de-responsabilizzanti, che 

aggravano il problema della burocrazia nel Paese. Una maggior 

responsabilizzazione dei dipendenti della Pubblica Amministrazione 

anche di grado intermedio, valorizzati e incentivati adeguatamente, che 

restituisca un certo grado di autonomia decisionale e discrezionalità ai funzionari 

pubblici secondo le proprie competenze e funzioni nell’attuazione di obiettivi 

trasparenti e condivisi, farebbe guadagnare flessibilità e velocità all’intero sistema. 

Per far sì che l’autonomia operativa non produca effetti distorti è necessario 

definire – a livello centrale – obiettivi chiari, oggettivi e misurabili, attraverso KPI 

                                                   
63 Che viene trattata e sostanziata più in dettaglio nella ricerca “La P.A. da Peso Aggiunto a Potenziale Aiuto 

per la crescita del Paese”, disponibile sul sito www.ambrosetti.eu.   
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specifici e monitorabili, focalizzati non sull’input64 ma sull’output65. Un sistema di 

controlli (anche promuovendo il whistleblowing) e contrappesi, insieme a 

un’azione di semplificazione normativa, dovrà essere posto in essere per evitare 

abusi. È da considerare positivamente, ad esempio, l’introduzione di norme che 

disciplinino i tempi di risposta della P.A. a questioni amministrative avanzate dalle 

imprese, soprattutto se di micro e piccole dimensioni. Inoltre, la riforma 

costituzionale del 2001 ha ripartito le competenze fra Stato e Regioni in modo non 

chiaro, creando una forma ibrida e complessa di governance multilivello. 

La semplificazione amministrativa è da ottenere attraverso: 

 la riduzione e razionalizzazione delle norme; 

 l’incentivazione delle responsabilità in capo al singolo funzionario; 

 la precisa definizione delle competenze di ogni ente pubblico eliminando le 

sovrapposizioni. 

Si tratta di un aspetto cruciale per ridare slancio all’attrattività del Paese, e quindi 

stimolarne la crescita. Da non sottovalutare, in questo percorso, il ruolo centrale 

delle Istituzioni regionali che possono agire in molte aree fondamentali per lo 

sviluppo del Paese. Fondamentale, in questa direzione, delineare chiaramente, 

dopo quasi vent’anni dal referendum costituzionale del 2001, gli ambiti di 

intervento regionale e quelli demandati all’autorità centrale, per evitare quella 

sovrapposizione di competenze che, ad oggi, rappresenta uno dei principali 

problemi amministrativi del Paese ma anche un elemento di incertezza per le 

aziende investitrici. 

3. Fiscalità e incentivi 

La complessità normativa descritta nel paragrafo precedente si manifesta in 

maniera molto marcata nell’ambito fiscale, rendendo l’atto di pagare le tasse 

un’attività difficoltosa e onerosa in termini di tempo. 

 
 

Figura 57. Ore necessarie, in un anno, per pagare le tasse. Fonte: elaborazione The European House – 

Ambrosetti su dati World Bank, 2019 

                                                   
64 Come ad esempio il numero di ore lavorate.  

65 Come ad esempio il numero di pratiche evase.  
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Sono molteplici le cause che portano a questa complicatezza. Sicuramente gioca un 

ruolo la natura tripartita del sistema fiscale italiano, con un livello nazionale, uno 

regionale e uno comunale. Inoltre, il numero di norme che disciplinano la materia 

è un pesante fardello: al solo livello nazionale sono in vigore 1.407 atti che trattano 

la materia fiscale66. 

La complessità del sistema fiscale ha un duplice costo. Da un lato rappresenta un 

onere per le imprese che devono investire quasi un mese di lavoro per ottemperare 

alle normative. Dall’altro rende più difficoltoso il controllo e la lotta all’evasione: in 

Italia, nel 201667, secondo le stime del Ministero dell’Economia l’evasione 

ammonta a 107,5 miliardi di euro, di cui 96 miliardi derivanti da mancate entrate 

tributarie e i restanti 11 miliardi da mancate entrate contributive. Una 

semplificazione dei procedimenti fiscali genererebbe quindi un duplice 

beneficio: minori costi per le imprese e maggiore facilità nei controlli per la lotta 

all’evasione.  

A questo riguardo, lo strumento della fatturazione elettronica rappresenta un 

primo, significativo, cambiamento. Sarebbe auspicabile un maggior sforzo in 

questa direzione, prendendo spunto dalle pratiche virtuose adottate in altri Paesi. 

Risulta di particolare interesse l’esperienza del Portogallo: tramite una manovra a 

basso costo – il collegamento di tutti i registratori di cassa del Paese all’Agenzia 

delle Entrate – l’agenzia fiscale portoghese ha creato un sistema per cui, ad ogni 

acquisto, tramite la presentazione del codice fiscale, il contribuente si vede caricate 

le proprie spese su un apposito portale, che automaticamente calcola deduzioni e 

detrazioni. Un sistema del genere, implementato a partire dal già previsto 

scontrino elettronico, sarebbe un esempio di semplificazione a costo zero. Non 

vanno trascurati, inoltre, gli incentivi fiscali a favore delle imprese che sempre più 

investono in sostenibilità. In Italia è altamente sostenibile il 17,6% delle imprese, la 

maggior parte al Nord. Tali investimenti sono concentrati maggiormente su 

ambiente e impatto sociale, meno su economia circolare. Secondo l’ultimo 

Rapporto Istat sulla competitività dei settori produttivi, che valuta le dinamiche 

strutturali e congiunturali delle imprese italiane, la sostenibilità aumenta la 

produttività del lavoro fino al 10,2%. All’aumentare del grado di sostenibilità 

di un’azienda, infatti, aumenta il livello di produttività del lavoro misurato in 

termini di valore aggiunto per addetto. Rispetto alle imprese a sostenibilità nulla, 

quelle lievemente sostenibili presentano una produttività superiore del 4,5%, 

quelle mediamente sostenibili del 7,9% e quelle altamente sostenibili del 10,2%68. 

Si tratta di un indirizzo importante, che suggerisce la possibilità di indirizzare gli 

incentivi fiscali alle imprese in chiave sempre più sostenibile.  

In tal senso, nella prossima programmazione, potrebbero essere consolidati gli 

incentivi fiscali del superammortamento e dell’iperammortamento ricalibrati però 

in ottica di sostenibilità, con l’introduzione di meccanismi premiali per le aziende 

che attuano riconversioni “green” dei prodotti o dei processi. 

                                                   
66 Atti che contengono la parola “imposta” nel titolo. 

67 Ultimo anno disponibile. 

68 Fonte: Istat e ASviS, 2019. 
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