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5.1 Gli Investimenti Diretti Esteri
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Investimenti Diretti Esteri
L’internazionalizzazione produttiva è uno degli aspetti centrali del fenomeno di
globalizzazione dell’economia mondiale. Il principale strumento attraverso cui opera è quello
dei flussi di investimenti diretti effettuati in paesi diversi da quello dove è insediato il centro
della loro attività.

Gli IDE comportano, a differenza degli investimenti di portafoglio, non solo un trasferimento
internazionale di risorse di capitale, ma anche una relazione di lungo termine e l’acquisizione
di un effettivo controllo sulla gestione di un’attività imprenditoriale all’estero.
Gli IDE possono essere volti:
- all’acquisizione di partecipazioni "durevoli" (di controllo, paritarie o minoritarie) in
un’impresa estera (mergers and aquisitions)
- alla costituzione ex novo di una filiale o un stabilemento all’estero (investimenti
greenfield), che comporti un certo grado di coinvolgimento dell’investitore nella direzione
e nella gestione dell’impresa partecipata o costituita
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Una ulteriore distinzione è tra:

- IDE orizzontali, quando le controllate estere producono gli stessi beni prodotti dalla
casa madre o varietà dello stesso prodotto (delocalizzazione di una stessa fase
dell’attività produttiva)
- IDE verticali, quando alcune fasi della produzione vengono trasferite presso controllate
che operano all’estero per avvantaggiarsi dell’esistenza di differenze nei costi di
produzione (delocalizzazione di stadi della produzione a monte e a valle della propria
fase produttiva)
I flussi di IDE orizzontali avvengono principalmente tra paesi simili per dimensione e
dotazione fattoriale e spiegano l’espansione del commercio intra-industriale.
I flussi di IDE verticali prevalgono quando i paesi hanno una differente dotazione
fattoriale
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Le imprese multinazionali effettuano un investimento diretto quando si realizzano i
seguenti vantaggi :
- i) vantaggi legati al diritto di proprietà (ownership-specific competitive
advantages)
- ii) vantaggi legati alle caratteristiche del paese scelto per la localizzazione
(location advantages)
- iii) vantaggi di internalizzazione, cioè più ampi benefici
derivanti
dal
rendere interne all’impresa (tramite l’acquisizione dell’impresa fornitrice) fasi
produttive a monte e a valle che precedentemente erano svolte da imprese
estere (internalisation advantage)
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I Nuovi Pvs (new comers)
The Economist ha pubblicato recentemente un articolo sulla crescita del PIL nel
mondo. Ecco la straordinaria classifica che fotografa una situazione che rovescia il
mondo. Ovvero 6 delle 10 maggiori crescite economiche dell'ultimo decennio
appartengono a paesi africani.
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Le differenze nei processi di globalizzazione
- anche i flussi di investimenti diretti esteri a carattere produttivo assumono
prevalentemente le caratteristiche di scambio intra-industriale tra paesi NordNord: attualmente, circa il 97% dei flussi di IDE provengono da paesi
industrializzati e per il 75% del totale si concentrano in altri paesi industrializzati,
laddove nel 1914 gli IDE indirizzati verso i Pvs pesavano per circa il 63% del totale
- negli ultimi anni la partecipazione dei paesi emergenti al commercio
internazionale è fortemente aumentata non solo negli scambi con i paesi più
avanzati ma anche tra le economie dei paesi in via di sviluppo (Sud-Sud)

- è diffusa ormai la convinzione, a livello non solo accademico ma anche delle
principali istituzioni internazionali, che i nuovi paesi emergenti saranno i grandi
protagonisti del commercio mondiale ed il loro ruolo sarà determinante nel
sostenere la domanda globale, e quindi anche la crescita dei paesi più avanzati
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- un’altra rilevante differenza fra l’attuale e la precedente fase di globalizzazione
consiste nell’enorme sviluppo registrato, sempre a partire dagli anni ‘90, dai
mercati finanziari.
- la globalizzazione ha favorito, ed è stata a sua volta influenzata dalla forte
espansione che si è registrata nei volumi giornalieri degli scambi valutari ed, in
particolare, nei movimenti di capitale di breve e brevissimo periodo.
- tra la fine degli anni ’80 ed il 2015 si è passati da scambi giornalieri inferiori ai
600 miliardi di dollari ai 5000 di oggi (stime della Banca dei Regolamenti
Internazionali, 2016), un volume giornaliero di 100 volte superiore a quello
determinato dalle esportazioni mondiali di beni e servizi.
- l’attuale fase di globalizzazione rimane, dunque, caratterizzata da un vero boom
delle operazioni finanziarie di breve periodo che, unitamente a regimi di cambio
sostanzialmente flessibili e a sistemi di sorveglianza internazionali e nazionali
risultati inefficaci, ha fortemente accresciuto l’instabilità dei sistemi economici.
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5.2 I Flussi Finanziari

17

Le Modifiche Intervenute nella Finanza Internazionale
Il funzionamento dei mercati finanziari ha incominciato a presentare problemi e
squilibri crescenti già a partire dagli anni ’80 .
Mercati troppo protetti o troppo Stato nella gestione economica sono i motivi che
hanno spinto i governi degli Stati Uniti e dell’Inghilterra (Reagan, Thatcher) ad
incentivare i processi di liberalizzazione e privatizzazione e a ridurre l’eccessiva
regolamentazione dei mercati
Ma è a partire dagli anni ’90 che la situazione cambia radicalmente con l’apertura dei
mercati anche ai movimenti di capitale di breve periodo, con la fine della distinzione
tra banche commerciali e banche d’investimento e con l’abolizione delle norme
prudenziali (introdotte precedentemente)
Si sono avute, in successione, crisi finanziarie in Scandinavia (1990-92), in Giappone
(1992-1996), in Messico (1994), nel Sud Est Asiatico (1996-97), in Russia (1997-98), in
Argentina (2001-2002), ma nessuna è paragonabile, per gravità ed estensione degli
effetti negativi, a quella attuale.
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La finanza si è trasformata negli ultimi venti anni da attività di ausilio al processo di
accumulazione di capitale fisico e umano e di ausilio all’innovazione
imprenditoriale, ad una attività che è cresciuta su se stessa. Il sistema finanziario
internazionale conseguentemente è risultato più esposto a possibili crisi
finanziarie, bancari e valutarie.
Un indicatore del fenomeno della finanziarizzazione è dato dal rapporto tra il
valore dei crediti e il reddito prodotto: negli Stati Uniti nel 1969 era 150%, nel 2007
è passato al 350%.

Alla vigilia della crisi del 2007 i profitti del settore finanziario rappresentavano il
40% di tutti i profitti societari (corporate) americani: da questo si capisce perché
Wall Street (la finanza) contava sempre di più a Washington (la politica) e perché
essa sia riuscita ad ottenere una favorevole legislazione di de-regolamentazione
del mercato finanziario.
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Le cause della crisi finanziaria
- gli squilibri macroeconomici (USA e Cina)
- Il prevalere di politiche monetarie espansive della Federal Reserve System che hanno
favorito espansione liquidità e ricerca di impieghi più redditizi e meno rischiosi (si
affacciano sui mercati nuovi investitori come i fondi pensione e gli intermediari
finanziari in hedge funds). Negli USA il debito delle famiglie raddoppia passando dal
50% degli anni ‘80 al 100 del reddito nazionale nel 2008.
- l’innovazione finanziaria; con questo termine si intende fare riferimento ad un ampio
spettro di attività di compravendita a breve-brevissimo periodo di prodotti finanziari,
con minore o maggiore grado di liquidità, senza nessun specifico collegamento con
l’evoluzione dell’economia reale e con i risultati (positivi e negativi) delle attività delle
imprese quotate in borsa, ma con la diretta finalità di guadagnare speculando sulla
estrema volatilità delle loro quotazioni
- sistemi di sorveglianza finanziaria inefficienti
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Le conseguenze
Con la riduzione degli attivi bancari (che hanno in portafoglio grandi quantità di
titoli tossici) e il rafforzamento delle norme prudenziali (accordi di Basilea) le banche
sono state costrette a limitare il credito alle imprese ed il sistema economico è
entrato definitivamente in recessione non solo negli USA ma anche in Inghilterra ed
in altri paesi europei.
Una volta innestata la crisi tende ad autoalimentarsi.

Il contagio dalla crisi finanziaria all’economia reale si è sviluppato con repentinità,
intensità e simultaneità, dando luogo a una recessione mondiale, paragonabile alla
“Grande depressione” degli anni trenta: hanno operato i canali di trasmissione
tradizionalmente individuati dalla letteratura economica, da quello monetario a
quello del commercio estero, all’effetto ricchezza, solo per citarne alcuni.
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La gravità della situazione, da un lato, ha confermato i risultati delle analisi
empiriche per cui le recessioni originate da crisi finanziarie risultano più severe di
quelle derivanti da altri tipi di shock (ad esempio, da aumento del prezzo del
petrolio), dall’altro, ha smentito la convinzione, maturata in alcuni contesti
accademici, che negli ultimi vent’anni l’economia mondiale fosse entrata in una
fase di “grande moderazione”, in cui politiche macroeconomiche efficaci
garantivano sviluppo elevato e stabilità.
Le conseguenze della recessione si sono manifestate ovunque con un aumento
della disoccupazione, una riduzione dell’inflazione, un peggioramento dei conti
pubblici, un cambiamento di direzione dei flussi di capitale e un aggiustamento
(temporaneo e parziale) degli squilibri di bilancia dei pagamenti.
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