L’interesse degli Italiani per
il nostro piano di rilancio
Barilla, Lavazza, Campari, Generali o
anche Ferrero. Nel 2019, circa 118
aziende italiane hanno finalizzato un
nuovo investimento in Francia. Ossia una
progressione del 26% rispetto al già
ragguardevole 2018, insiste Business
France nel suo rapporto annuale.
Secondo
l’agenzia
pubblica
che
accompagna le imprese straniere nell’iter
di insediamento nell’Esagono, un
dettaglio illustra la maggiore fiducia delle
ammiraglie
italiane
nella
nostra
economia : più della metà dei nuovi
progetti sono estensioni di stabilimenti
esistenti. « Se non ci fossero queste
incomprensioni culturali rispettive »,
afferma l’avvocato Fabrizio Maria
Romano, presidente dell’Istituto per le
Relazioni Economiche Francia Italia
(Irefi), « le nostre relazioni sarebbero il
doppio di quelle attuali ».
Ricentraggio. La Francia è la prima
destinazione delle imprese italiane. Vi
occupano il quarto posto con uno stock di
23 miliardi di euro di investimenti. Le
loro 1700 controllate generano 63 000
posti di lavoro. La maggior parte è
controllata da gruppi familiari delle
regioni di Torino, Milano, Bologna o
Venezia. Dopo aver segnato una battuta
d’arresto col confinamento di primavera,
l’attività
di
quelle
« pocket
multinational », come le chiamano
oltralpe
[in
Italia],
ha
ripreso
all’autunno. Dovrebbero mantenere i loro
progetti, anche se ridimensionandoli,
stimano gli esperti. Si interessano ormai
al piano « France Relance » del governo,
in particolare alle componenti simili a
quelle del piano italiano.

Gli
Italiani
« investono
in
maggioranza in progetti a forte valore
aggiunto », si rallegra Franck Riester, il
ministro delegato all’Attrattività. Energie
rinnovabili, macchinari, informatica e
nuove tecnologie, tessile e moda o
sanitario : nel 2019, un quarto dei loro
progetti interessava attività industriali ;
e i dossier di ricerca e sviluppo hanno
raddoppiato. « Le PMI industriali del Nord
cercano a costituire alleanze per
accellerare
il
loro
ricentraggio
internazionale in Europa. La crisi sanitaria
favorisce degli insediamenti. Forti nel
design ma in ritardo nella R&D, sono
sedotte dal contesto francese », analizza
l’ex-banchiere
Nicolas
Diers,
che
accompagna alcune di loro.
Invitato
al
summit
« Choose
France », appuntamento dei grandi
dirigenti stranieri a Versailles voluto da
Emmanuel Macron, il gruppo Chiesi
Farmaceutici ha ampliato lo stabilimento
presso Blois per sviluppare la produzione
di inalatori sprays per curare le infezioni
respiratorie. Il 70% è destinato all’export.
« La pandemia ci ha spinti a securizzare le
nostre produzioni localmente, spiega
Alessandro Chiesi, direttore commerciale
di questo gioiello alle 29 controllate
all’estero. In Francia, le condizioni sono
riunite per produrre e innovare. Lo Stato
grantisce la stabilità dei prezzi dei
dispositivi medici, la manodopera è
qualificata, il livello scientifico è elevato. »
E aggiunge : « È facile e rapido investire
qui. Ed è possibile negoziare condizioni
win-win tramite il dialogo ».

