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L’INDUSTRIA MANIFATTURIERA ABRUZZESE DOPO LA CRISI: INTEGRAZIONE 
INTERNAZIONALE E SVILUPPO
di Lelio Iapadre

INTRODUZIONE

nel 2008 e della sua recrudescenza nell’Area dell’euro, a partire dal 2011. La 

ripresa in corso appare ancora debole come intensità e vulnerabile rispetto 

alle grandi incertezze che avvolgono lo scenario internazionale, ma il suo 

punto di forza risiede nel ruolo della domanda interna, che è tornata a cre-

scere, sostenendo la produzione e l’occupazione. Resta però assai lontano 

l’obiettivo di recuperare livelli di attività paragonabili a quelli precedenti alla 

crisi, che anzi sembra aver collocato l’economia italiana su un sentiero di 

crescita della capacità produttiva strutturalmente inferiore a quello dei de-

cenni precedenti. Le anticipazioni del Rapporto Svimez sull’economia del 

Mezzogiorno nel 20151 -

no al prodotto interno lordo (PIL) della ripartizione un tasso di crescita supe-

riore alla media nazionale. Tuttavia, in Abruzzo, secondo le stime Prometeia 

riportate nella nota della Banca d’Italia sull’economia regionale2, la ripresa 

del PIL è stata lieve, inferiore alla media nazionale. In questo contesto, la 

componente più dinamica dell’economia abruzzese si è rivelata l’industria 

manifatturiera e, al suo interno, le imprese di maggiori dimensioni, in partico-

Abruzzo è stata sostenuta dal buon andamento delle esportazioni, aumen-

tate a un tasso superiore alla media nazionale.

In questa nota saranno presentate alcune elaborazioni statistiche, volte a 

valutare la posizione dell’industria manifatturiera abruzzese nell’economia 

internazionale. Si tratta, in parte, di un aggiornamento e di un approfondi-

mento di analisi già condotte in precedenti edizioni del Rapporto CRESA, de-

dicate al ruolo delle multinazionali nella dinamica delle esportazioni abruzze-

si e al loro modello di specializzazione internazionale3. Inoltre sarà presentata 

1 Cfr. Svimez, “Svimez, il 28 luglio le anticipazioni del Rapporto 2016” Comunicato-stampa del 21 giugno 2016, 
http://lnx.svimez.info/

2 Cfr. Banca d’Italia, Economie regionali. L’economia dell’Abruzzo, n. 13, giugno 2016, p. 5.
3 Cfr. L. Iapadre, “Multinazionali estere e dinamica delle esportazioni in Abruzzo”, in Economia e società in 

Abruzzo. Rapporto 2012, CRESA, L’Aquila, 2013 e L. Iapadre, “Il modello di specializzazione internazionale 
delle esportazioni abruzzesi”, in Economia e società in Abruzzo. Rapporto 2013, CRESA, L’Aquila, 2014.
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un’analisi comparativa della relazione tra presenza delle multinazionali ed 

esportazioni nelle regioni italiane. 

LA POSIZIONE INTERNAZIONALE DELL’ECONOMIA ABRUZZESE:

UNA PANORAMICA

È opinione largamente diffusa tra gli economisti che esista una relazione di 

interdipendenza virtuosa tra il grado di apertura internazionale di un sistema 

economico e la sua capacità di innovazione e di crescita. Da un lato, l’e-

competitiva delle imprese migliori, innalzando la produttività media del siste-

ma. Dall’altro, le stesse attività internazionali delle imprese innescano pro-

cessi di apprendimento tecnologico e organizzativo che, oltre a migliorare 

ulteriormente le loro prestazioni, tendono a coinvolgere anche altre imprese 

non ancora presenti sui mercati esteri, purché esistano condizioni locali favo-

revoli all’assorbimento e alla diffusione delle innovazioni. 

Fonte: elaborazioni su dati ICE-Reprint, Istat, Svimez e Banca d’Italia

Fig. 1 PESO DELL’ABRUZZO NELL’ECONOMIA ITALIANA (val. % sui numeri 
o sui valori a prezzi correnti)

Questo circolo virtuoso coinvolge sia il commercio estero, sia la capacità 
dei sistemi locali di attrarre risorse umane e capitali dall’estero. È quindi par-
ticolarmente importante valutare la posizione internazionale delle economie 
regionali in modo integrato, tenendo conto non soltanto delle esportazioni, 
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ma anche delle importazioni, delle varie forme di internazionalizzazione pro-

1, nella quale appare il peso della regione sul totale nazionale di un insieme 

di variabili rilevanti per valutarne il grado relativo di sviluppo e di apertura 

internazionale. Gli anni considerati non sono perfettamente omogenei tra le 

diverse grandezze considerate, a causa di limiti nella disponibilità dei dati, 

ma permettono comunque di distinguere il periodo precedente all’esordio 

Vive in Abruzzo circa il 2,2 per cento della popolazione italiana e questa per-

centuale è rimasta quasi invariata nell’arco di tempo considerato. Anche il 

contributo della regione al PIL nazionale è rimasto sostanzialmente inaltera-

to, intorno all’1,9 per cento. Il divario tra queste due quote misura sintetica-

mente il differenziale di sviluppo tra l’Abruzzo e le altre regioni.

dell’Abruzzo sulle esportazioni italiane di merci, che si è collocata nel 2015 

all’1,8 per cento, in lieve ripresa rispetto al minimo toccato nel 2013, come si 

vedrà in seguito. Un andamento analogo è stato fatto registrare dalla quota 

della regione sul numero degli esportatori di merci, che è inoltre rimasta in-

feriore a quella sul valore delle loro vendite all’estero, a testimonianza della 

maggiore concentrazione delle esportazioni abruzzesi in un numero relativa-

mente limitato di operatori di grandi dimensioni.

Anche considerando le esportazioni di servizi, la quota dell’Abruzzo è calata 

drasticamente negli anni della crisi, toccando lo 0,4 per cento del totale na-

zionale, dopo essere aumentata tra il 2000 e il 2008. Il livello particolarmente 

basso di questo indicatore, molto inferiore al peso economico della regione, 

appare particolarmente grave quando si consideri che le esportazioni di ser-

vizi sono costituite in parte rilevante dalle spese dei turisti stranieri nel territorio 

regionale. Emerge dunque con evidenza l’ampio potenziale non sfruttato di 

valorizzazione del patrimonio naturale e culturale della regione sui mercati 

internazionali.

Dal lato delle importazioni, pur con qualche differenza tra la parabola del-

le merci e quella dei servizi, le quote dell’Abruzzo sui totali nazionali sono 

complessivamente diminuite negli ultimi quindici anni, collocandosi anche in 

questo caso ben al di sotto del peso economico della regione. Ciò segnala 

un grado di penetrazione delle importazioni sulla domanda interna netta-

mente inferiore alla media nazionale, che a sua volta appare relativamente 

bassa rispetto agli altri paesi europei di dimensioni comparabili. 

Una più elevata quota di domanda interna soddisfatta dalle importazioni 
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non andrebbe interpretata come un segno negativo, ma anzi indica spesso 

una maggiore capacità delle imprese locali di inserirsi nelle reti produttive 

internazionali, acquistando dall’estero beni e servizi intermedi di qualità ele-

vata a costi contenuti.

Il ritardo delle imprese abruzzesi nel campo dell’internazionalizzazione pro-

duttiva appare con evidenza nei dati sulle partecipazioni in imprese estere, 

nei quali la quota della regione sul numero degli addetti nelle partecipa-

te, pur essendo leggermente aumentata nel periodo considerato, è rimasta 

estremamente bassa (0,6 per cento).

D’altro canto, l’Abruzzo appare invece relativamente attrattivo come loca-

lizzazione per le partecipazioni di multinazionali straniere. La sua quota sul to-

tale degli addetti nelle imprese italiane a partecipazione estera, pur essendo 

leggermente diminuita nell’intervallo considerato, si è assestata sul 2,2 per 

cento nel 2015, al di sopra del peso economico della regione. Come si vedrà 

meglio in seguito, l’importanza delle multinazionali nell’economia abruzzese 

è ben superiore a quanto emerga da questo indicatore aggregato, in parti-

colare nell’industria manifatturiera.

Viceversa appare piuttosto bassa la capacità dell’Abruzzo di attrarre immi-

grati: la sua quota sul totale della popolazione straniera residente in Italia 

e anche questo scarto ne sottolinea il persistente divario di sviluppo rispetto 

alla media nazionale.

regionale con un grado di apertura internazionale inferiore al suo potenziale, 

il che ne limita le opportunità di crescita. Fa eccezione soltanto un aspetto: 

-

ratteristiche e alla dinamica delle sue esportazioni.

COMPETITIVITÀ E SPECIALIZZAZIONE DELLE ESPORTAZIONI ABRUZZESI

-

la lunga fase di convergenza positiva dell’economia abruzzese verso livelli 

di sviluppo paragonabili a quelli delle altre regioni. Partendo da una quota 

poco superiore allo 0,2 per cento delle esportazioni italiane di merci all’inizio 

italiane erano cresciute più rapidamente del commercio mondiale e quin-

di quelle abruzzesi avevano guadagnato quota anche rispetto al mercato 
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Fonte: elaborazioni su dati Istat, OMC e UIC

Fig. 2 QUOTE DI MERCATO DELLE ESPORTAZIONI ABRUZZESI DI MERCI
(val. % sui valori correnti)

globale. A partire dalla prima metà degli anni novanta, la tendenza positiva 

della quota italiana si invertì, principalmente per effetto dei successi conse-

guiti dai paesi emergenti, e quindi le esportazioni abruzzesi, pur continuando 

a guadagnare quota sul totale nazionale, si stabilizzarono intorno all’8 per 

mille delle esportazioni mondiali. 

Nell’ultimo decennio questi andamenti favorevoli si sono rovesciati e le 

esportazioni abruzzesi hanno cominciato a perdere quota non soltanto sul 

mercato mondiale, dove sono giunte a un minimo del 5 per mille nel 2013, 

ma anche rispetto al totale nazionale, di cui hanno realizzato nello stesso 

anno meno dell’1,8 per cento. Nell’ultimo biennio si è manifestata una leg-

gera ripresa, che però non ha ancora consentito nemmeno di tornare sui 

livelli del 2011.

L’andamento recente delle esportazioni abruzzesi può essere valutato più in 

-

ni nazionali di merci, compaiono anche la quota sul numero degli esportatori 

di merci e quella sul valore delle esportazioni di servizi.

Ne emerge in primo luogo la conferma di quanto già osservato nel commen-

stata considerevolmente più bassa di quella nelle merci, rivelando un netto

vantaggio comparato dell’industria manifatturiera. Inoltre le dimensioni me-
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die degli esportatori (misurate come valore delle esportazioni di merci per 

impresa) sono sempre state superiori alla media nazionale, anche se il divario 

si è andato assottigliando nel corso del periodo considerato. 

Più in particolare, la quota della regione sul numero degli esportatori è salita 

considerevolmente tra il 2002 e il 2008, rivelando indirettamente il diffondersi 

della capacità di esportare tra un numero maggiore di imprese. 

Negli anni della crisi questo processo sembra essersi invertito, anche se la 

quota sul numero degli esportatori è scesa meno di quella sul valore delle 

merci.

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia, ICE e Istat

Fig. 3 QUOTE DELL’ABRUZZO SULLE ESPORTAZIONI ITALIANE
(val. % sui numeri o sui valori a prezzi correnti)

Per cercare di capire meglio le ragioni della perdita di quota subita dalle 
esportazioni abruzzesi in termini aggregati nell’ultimo decennio, occorre di-
stinguere tra l’andamento delle quote nei singoli mercati e settori, che può 
essere considerato come il risultato dell’insieme dei fattori di competitività 
determinanti per il successo relativo dei prodotti di una regione rispetto alla 
media nazionale, e gli effetti di composizione legati alla correlazione tra le 

e settoriale delle esportazioni regionali.
Questa analisi è stata condotta applicando un metodo di decomposizione 
statistica noto come constant-market-shares (CMS) sui dati relativi alle espor-
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di destinazione o per settori4 -

palmente a capire in che misura la perdita di quota delle esportazioni abruz-

zesi sia stata generata dal loro forte orientamento relativo verso i mercati 

dell’Unione Europea, che ne hanno assorbito in media il 73 per cento nel 

periodo 2008-15 (da confrontare con un peso del 56 per cento sulle esporta-

zioni italiane).

-

parte dominante è attribuibile all’andamento negativo registrato dalle quo-

te abruzzesi nella maggior parte delle aree di destinazione, e in particolare 

nel Nord America, in Asia orientale e in Medio Oriente, oltre che nell’Area 

dell’euro, segno di problemi di competitività che prescindono dall’orienta-

risultato marginalmente negativo, testimoniando che i mutamenti intervenuti 

4 L’analisi CMS è un metodo di decomposizione statistica volto a depurare la variazione della quota aggrega-
ta di una regione dal contributo dovuto alle caratteristiche strutturali del suo modello di specializzazione, e in 
particolare alla correlazione tra i suoi vantaggi comparati, in termini di settori e mercati, e le tendenze della 
domanda, rappresentate in questo caso dai mutamenti di composizione delle esportazioni italiane, a sua 

1) l’effetto competitività, è costituito dalla media ponderata delle variazioni registrate dalle quote elementari 

delle esportazioni italiane; i pesi sono rappresentati dalle dimensioni relative di ciascun segmento sul totale 
delle esportazioni italiane nell’anno iniziale; il termine competitività va qui inteso in senso ampio, come l’insie-
me dei fattori che possono spiegare il successo relativo dei prodotti di una regione sui mercati internazionali; 
non si tratta quindi di una misura ex ante del loro eventuale vantaggio competitivo in termini di prezzi relativi, 
ma di una misura sintetica ex post dei risultati conseguiti rispetto alle altre regioni; pur lasciando aperto il 

degli effetti strutturali;
2) l’effetto struttura -

questo effetto è positivo se nell’anno iniziale la regione concentrava i suoi vantaggi (svantaggi) comparati 

3) l’effetto adattamento -
tari della regione e i mutamenti dei pesi di ciascuna area o settore; questo effetto rivela in che misura il mo-
dello di specializzazione della regione si è adeguato ai mutamenti strutturali del mercato.

La formula utilizzata è la seguente:

dove:
S: quota di mercato della regione sulle esportazioni italiane totali;
s

k
:

w
k
:

e gli apici 0 e t si riferiscono rispettivamente al 2004 e al 2013.
Una rassegna dei problemi metodologici posti dall’analisi constant-market-shares è contenuta in O. Meme-
dovic e L. Iapadre, Industrial Development and the Dynamics of International Specialization Patterns, UNIDO 
Research and Statistics Branch, Working Paper 23/2009, United Nations Industrial Development Organization, 
Vienna, 2010.
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Fonte: elaborazioni su dati Istat

Fig. 4 ANALISI GEOGRAFICA CONSTANT-MARKET-SHARES DELLA QUOTA 
ABRUZZESE SULLE ESPORTAZIONI ITALIANE DI MERCI. 
Anni 2008-2015 (val. %)

nella distribuzione delle esportazioni abruzzesi per aree non sono stati coe-

renti con le tendenze di tale domanda. 

A risultati solo in parte simili si giunge considerando la dimensione settoriale 

-

larmente forti nell’abbigliamento (dal 3 allo 0,7 per cento delle esportazioni 

legno e della carta (dal 2,3 allo 0,7 per cento), nella farmaceutica (dal 2,5 

all’1,3 per cento). Si tratta dunque di una crisi che ha coinvolto non soltanto 

le produzioni tradizionali dei sistemi locali di piccola impresa, che già erano 

-

rizzati da una forte presenza di imprese a controllo esterno.
A ciò si è contrapposto un sensibile effetto positivo della struttura settoriale 
delle esportazioni, che da solo ha ridotto di quasi un quarto le dimensioni della 
perdita aggregata. I settori nei quali le esportazioni abruzzesi erano maggior-
mente specializzate all’inizio del periodo, e in particolare gli autoveicoli, l’in-
dustria elettronica e la farmaceutica, hanno accresciuto la propria incidenza 
sulla domanda estera di prodotti italiani, sostenendo la quota aggregata del-
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Fonte: elaborazioni su dati Istat

Fig. 5 ANALISI SETTORIALE CONSTANT-MARKET-SHARES DELLA QUOTA 
ABRUZZESE SULLE ESPORTAZIONI ITALIANE DI MERCI.
Anni 204-2013 (val. %)

la regione5

negativo dell’adattamento settoriale. 
L’insieme di questi risultati conferma l’importanza di analizzare approfondita-
mente le caratteristiche dei modelli di specializzazione settoriale delle espor-
tazioni, anche per riuscire a interpretarne correttamente i risultati aggregati. 

Nel caso abruzzese, un modello anomalo rispetto alla media nazionale ha 

limitato i danni derivanti dall’andamento complessivamente negativo delle 

quote settoriali delle esportazioni.

Le caratteristiche essenziali di questo modello sono note: esso si è progres-

sivamente concentrato in un numero limitato di settori a forti economie di 

scala e/o ad alta intensità di ricerca, dominati da grandi imprese a controllo 

esterno, prevalentemente multinazionali6. Nel paragrafo seguente sarà esa-

minata la relazione tra le esportazioni abruzzesi e il grado di multinazionalità 

dell’industria manifatturiera, in un confronto con le altre regioni italiane. 

5 L’effetto struttura settoriale è diventato positivo grazie all’evoluzione delle esportazioni italiane nell’ultimo
biennio. Fino al 2013 esso era stato lievemente negativo, a causa del forte impatto negativo della crisi glo-
bale sulla domanda estera di autoveicoli. Cfr. L. Iapadre, “Il modello di specializzazione internazionale delle 
esportazioni abruzzesi”, op. cit..

6 Cfr. L. Iapadre e G. Mastronardi, “Sviluppo locale e apertura internazionale in Abruzzo”, in M. Mulino (a cura 
di), L’economia abruzzese nella crisi globale, Il Mulino, Bologna, 2014.
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Fonte: elaborazioni su dati Istat

Fig. 6 TASSO DI PRESENZA MULTINAZIONALE* PER REGIONE. INDUSTRIA 
E SERVIZI. Anno 2013

PRESENZA DELLE MULTINAZIONALI E DINAMICA DELLE ESPORTAZIONI: 

UN CONFRONTO TRA LE REGIONI ITALIANE 

Si è già visto nel par. 2 che le partecipazioni produttive delle multinazionali 

straniere sono il solo ambito di integrazione internazionale nel quale l’eco-

nomia abruzzese mostri una quota sul totale nazionale superiore al suo peso 

economico. In questo paragrafo l’analisi sarà sviluppata confrontando espli-

citamente il grado di multinazionalità dell’industria abruzzese con quello del-

le altre regioni italiane e analizzando la sua correlazione con l’andamento 

delle esportazioni.

-

gionali come quota degli addetti nelle imprese partecipate dall’estero sul 

totale degli addetti regionali nell’aggregato dell’industria e dei servizi7. Da 

essa già emerge che l’Abruzzo ha un grado di multinazionalità (10 per cen-

to), che è non soltanto nettamente superiore a quello del resto del Mezzo-

giorno, ma anche alla media nazionale ed è superato soltanto da quello 

di poche regioni (Lombardia, Lazio e Piemonte), che hanno attratto investi-

7 I dati sugli addetti nelle multinazionali sono tratti dalla banca-dati Reprint (ICE-Politecnico di Milano). Quelli 
sul totale degli addetti nelle regioni sono contenuti nell’Archivio statistico delle imprese attive (ASIA) dell’Istat.
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menti esteri in misura relativamente superiore al resto d’Italia, in particolare 

nei servizi, sfruttando le economie esterne di agglomerazione derivanti dalla 

presenza di grandi città8.
Restringendo l’analisi alla sola industria manifatturiera, al netto dei derivati 

9.

Fonte: elaborazioni su dati Istat

Fig. 7 TASSO DI PRESENZA MULTINAZIONALE* PER REGIONE DELL’INDUSTRIA 
MANIFATTURIERA (esclusi i prodotti energetici raffinati). Anno 2013

La quota delle multinazionali sugli addetti manifatturieri regionali (29 per cen-

-
-

liana con la più alta presenza di multinazionali nell’industria manifatturiera10.
Questa particolare caratteristica dell’economia abruzzese non deriva da 

una capacità di attrazione superiore a quella di altre regioni italiane. 

8 Sul ruolo dei sistemi urbani nell’attrazione di investimenti esteri, cfr. D. Castellani, “La multinazionale va in
città”, in ITA-ICE, L’Italia nell’economia internazionale. Rapporto ICE 2015-2016, Italian Trade Agency, Roma, 
2016.

9 I derivati del petrolio sono stati esclusi per facilitare l’analisi della correlazione tra multinazionalità ed espor-

Sardegna e della Sicilia, soggetti a grande variabilità a causa delle forti oscillazioni dei prezzi delle materie 
prime.

10 Si tenga conto che in Abruzzo sono localizzati anche stabilimenti facenti capo a imprese multinazionali la cui 
principale sede italiana è collocata in altre regioni. È quindi ragionevole presumere che la presenza multina-
zionale nella regione risulterebbe ancora maggiore, se si disponesse di dati a livello di unità locali.
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Anzi, come si è visto nel par. 2, la quota dell’Abruzzo sulle partecipazioni este-
re in Italia è tendenzialmente diminuita negli ultimi anni. Essa è invece il frutto 
persistente di politiche di sviluppo regionale realizzate in passato, all’epoca 
dell’Intervento straordinario nel Mezzogiorno, per attrarre nuovi insediamenti 

periferica rispetto al resto della ripartizione11.
I legami tra presenza delle multinazionali e dinamica delle esportazioni nei 
sistemi locali sono molteplici. In primo luogo, va considerato il fatto che in 
molti casi gli investimenti diretti esteri sono motivati proprio dall’obiettivo di 
costituire una “piattaforma di esportazione” in mercati grandi e/o dinamici, 

-
re convenienza localizzativa. In secondo luogo, la presenza delle multina-
zionali stimola la capacità delle imprese locali di operare sui mercati esteri 
attraverso un insieme di effetti indiretti che include:
a) l’effetto di traino sui fornitori locali della multinazionale, che vengono spes-

so indotti a “seguire il cliente”, con esportazioni o attività produttive all’e-
stero, negli altri mercati in cui opera;

che può derivare dalla migliore qualità o dal costo inferiore degli input 

che essa produce;

c) la diffusione delle conoscenze tecnologiche e organizzative anche tra 

le imprese locali non direttamente collegate alle multinazionali, tramite 

la circolazione del capitale umano e anche per fenomeni di imitazione 

delle pratiche manageriali.

Naturalmente l’entità di questi effetti positivi sulle esportazioni dei sistemi lo-

cali è fortemente condizionata dall’intensità dei legami effettivamente esi-

stenti tra le multinazionali e le imprese locali, nonché dalla capacità dei siste-

Inoltre non va trascurata l’ipotesi che, in alcuni casi, l’insediamento di una 

multinazionale possa avere effetti avversi sulla competitività dei sistemi locali. 

Non si tratta tanto del rischio di spiazzamento delle imprese che non riescono 

a reggere la concorrenza con la multinazionale, che anzi rappresenterebbe 

-

scato dall’integrazione internazionale. I problemi possono sorgere quando i 

nuovi investimenti esteri, in particolare nella forma di acquisizioni di imprese 

11 Sul ruolo delle multinazionali in Abruzzo, cfr. G. Mastronardi, “Imprese multinazionali e sviluppo locale: il caso
dell’Abruzzo”, in L. Iapadre (a cura di), Integrazione internazionale, sistema finanziario e sviluppo dell’econo-
mia abruzzese, Il Mulino, Bologna, 2009.
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già esistenti, abbiano un carattere predatorio e mirino in realtà a ridurre il 

grado di concorrenza del settore, incorporando un rivale competitivo.

Uno studio accurato dei legami tra presenza multinazionale ed esportazioni 

va oltre i limiti di questa nota. Qui sarà presentata soltanto un’analisi descrit-

tiva della correlazione del grado di multinazionalità delle economie regionali 

con la loro propensione a esportare, nonché con il successo competitivo 

delle loro esportazioni negli anni della crisi globale, rinviando ad approfondi-

* rapporto percentuale tra esportazioni e Pil
**rapporto percentuale tra numero di addetti delle imprese a partecipazione estera e totale 
degli addetti

Fonte: elaborazioni su dati ICE-Reprint e Istat

Fig. 8 MULTINAZIONALITÀ E PROPENSIONE A ESPORTARE DELLE REGIONI 
ITALIANE. INDUSTRIA MANIFATTURIERA (esclusi i prodotti energetici 
raffinati). Anno 2013

regionali, misurata dalla loro quota sugli addetti manifatturieri (al netto dei 

derivati del petrolio) con la propensione a esportare, misurata come rappor-

to tra valore delle esportazioni e PIL. Benché tra le due variabili non emer-
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*variazione percentuale media annua della quota delle regioni sulle esportazioni italiane
 2007-2015
** rapporto percentuale tra numero di addetti delle imprese a partecipazione estera e totale 
degli addetti nel 2013

Fonte: elaborazioni su dati ICE-Reprint e Istat

Fig. 9 MULTINAZIONALITÀ E CRESCITA RELATIVA DELLE ESPORTAZIONI 
DELLE REGIONI ITALIANE NELL’INDUSTRIA MANIFATTURIERA (esclusi 
i prodotti energetici raffinati)

-

vano le regioni (Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia) in cui una pre-

senza di multinazionali relativamente elevata si associa a una propensione 

a esportare nettamente superiore alla media nazionale. In basso a destra 

compaiono invece regioni più piccole (Lazio, Liguria, Trentino-Alto Adige, 

stimolare una maggiore proiezione sui mercati esteri. L’Abruzzo si colloca a 

cavallo tra questi due raggruppamenti: il suo primato nel grado di multina-

zionalità si associa a una propensione a esportare che è appena al di sotto 

della media nazionale. 

Tuttavia, l’Abruzzo si stacca nettamente da tutte le altre regioni del Mez-

zogiorno (e dall’Umbria) che stanno nel raggruppamento in cui entrambi 

-
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tro grandi regioni della cosiddetta “terza Italia” (Emilia Romagna, Toscana, 

Veneto e Marche), pur avendo una presenza di multinazionali relativamen-

te bassa, si caratterizzano per una forte vocazione a esportare, sostenuta 

evidentemente in modo preponderante dai sistemi distrettuali di piccole e 

medie imprese che vi si trovano. Tali sistemi manifestano da anni segni di cri-

si, ma anche processi di evoluzione positivi e restano comunque un pilastro 

fondamentale del made in Italy. 

-

li appaia correlata alla prestazione competitiva delle esportazioni regionali 

negli anni della crisi, misurata dalla dinamica delle loro quote sul totale na-

zionale tra il 2007 e il 2015. In questo caso la correlazione positiva è piutto-

sto evidente: le regioni a più forte presenza multinazionale (Lazio, Piemonte) 

tendono a far registrare risultati migliori in termini di quota delle esportazioni. 

La principale eccezione è la Lombardia, in cui, malgrado l’alto grado di mul-

tinazionalità, si registra una forte perdita di quota delle esportazioni, presumi-

bilmente riconducibile anche a una maggiore attitudine delle imprese lom-

barde a spostare all’estero parte dei processi produttivi destinati all’export. 

L’Abruzzo si colloca nello stesso quadrante della Lombardia: la sua prestazio-

ne competitiva (condizionata negativamente, come si è visto, dalla crisi dei 

sistemi locali dell’abbigliamento, ma anche dalla caduta delle esportazioni 

di prodotti dell’ICT) è stata inferiore alla media nazionale. 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Dall’esame dei dati presentati nelle pagine precedenti, sia pure nei limiti di 

un’analisi puramente descrittiva, emergono chiaramente i problemi del mo-

dello di integrazione internazionale dell’economia abruzzese. La presenza 

delle multinazionali nell’economia locale, pur essendo molto rilevante rispet-

to alle altre regioni italiane, non è ancora riuscita a innescare pienamente 

il circolo virtuoso con le esportazioni12. Evidentemente, i collegamenti tra le 

-

cientemente intensi e diffusi da suscitare i processi di apprendimento collet-

tivo necessari per consentire un aumento della capacità di esportare delle 

imprese. A loro volta, i limiti delle infrastrutture materiali e immateriali del si-

stema regionale non consentono alle imprese locali di assorbire facilmente 

11 Considerazioni analoghe valgono per la relazione tra presenza multinazionale e innovazione. Cfr. L. Iapadre
e G. Pace, “Apertura internazionale e innovazione locale”, in G. Cappiello, S. Galbiati e L. Iapadre (a cura 
di), Sistemi locali, reti e intermediari dell’innovazione. Il Polo dell’ICT in Abruzzo, Il Mulino, Bologna, 2016.
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-

stano sullo sfondo le opportunità che si prospettano nel caso in cui le politi-

che nazionali di attrazione degli investimenti esteri, in fase di riorganizzazione 

e rilancio, e le iniziative regionali per lo sviluppo economico, legate anche 

al processo di ricostruzione dell’area colpita dalla terremoto dell’Aquila nel 

2009, riescano ad aumentare ulteriormente la presenza multinazionale nell’e-

conomia regionale, valorizzando le possibili complementarità con le impre-

“strategia di specializzazione intelligente”, che è alla base della nuova fase 

di programmazione dei fondi strutturali europei per le politiche di coesione 

territoriale. La strategia è stata correttamente costruita attraverso un “pro-

cesso di scoperta imprenditoriale”, che ha coinvolto il sistema produttivo lo-

cale e anche i rappresentanti delle multinazionali già insediate. L’idea che 

ne ispira la visione di lungo termine è quella di fare dell’Abruzzo la “regione 

dell’industria sostenibile”.  Un rafforzamento dell’apertura internazionale del 

sistema economico locale, in tutti i suoi aspetti (commercio estero, attrazio-

ne di multinazionali, immigrazione) potrebbe offrire un contributo importante 

alla crescita economica e al progresso sociale della regione, in una visione 

ispirata agli obiettivi di sviluppo sostenibile (in senso ambientale e sociale) 

condivisi dalla comunità internazionale.


