
 

 

                                                                  
  

 

LE MULTINAZIONALI STRANIERE IN PIEMONTE 

IL NUOVO DATA-BASE OBSERVER – OSSERVATORIO MULTINAZIONALI IN PIEMONTE 

 

OBSERVER – Osservatorio Multinazionali straniere in Piemonte 
 
Observer è un progetto unico in Italia che dal 2009 monitora la presenza delle multinazionali straniere sul 
Territorio piemontese. Il “core” di Observer è costituito dal data-base dinamico-evolutivo. Le informazioni 
ivi contenute riguardano: anagrafica dell’impresa, provincia, settori di attività economica, addetti, paese di 
provenienza, gruppo proprietario. 
Il data-base è stato storicamente implementato attraverso interviste in profondità e “momenti di 
confronto” con gli shareholder e manager al fine di conoscerne le ragioni dell’investimento e farne 
emergere necessità, problematiche o opportunità di reinvestimento. Tale linea di azione sarà portata avanti 
anche a valle della presentazione dei risultati. 
Observer costituisce un patrimonio di informazioni fondamentale da utilizzare come stimolo per 
l’attrazione di nuovi investimenti e per lo sviluppo economico-sociale locale. 

 

PREFAZIONE 

A sette anni  dalla prima pubblicazione e a due anni dall’ultimo aggiornamento, questa nuova edizione del 
rapporto sulle imprese multinazionali estere in Piemonte presenta alcune novità rispetto alle precedenti. 
Nel data-base che è stato riprogettato per renderlo rispondente alla definizione di impresa multinazionale 
considerata dall’UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development), la struttura del testo è 
stata aggiornata per renderla adeguata alle esigenze dei vari policy maker impegnati nell’individuazione di 
politiche volte a favorire l’insediamento delle realtà imprenditoriali internazionali in Piemonte. 
Il lavoro si è reso necessario per considerare i profondi mutamenti avvenuti negli ultimi anni nelle 
dinamiche della competizione internazionale e di conseguenza nei comportamenti delle realtà 
imprenditoriali, nonché dettato dalla necessità di considerare la presenza di multinazionali straniere in 
differenti settori economici che hanno storicamente preso sempre più rilievo. 
 
E’ da rilevare che il lavoro nel suo complesso è stato svolto in assenza di un budget dedicato che ha 
precluso l’acquisto di una banca dati utile nella raccolta di informazioni aziendali (ad es. Hoover’s/D&B, 
Cerved-Lince). Si sono perciò utilizzate le banche dati dei Soci: AIDA/Amadeus/Bureau Van Dijk  
dell’Università di Torino e Registro Imprese della CCIAA TO, grazie alle quali è stato possibile portare a 
termine il lavoro con un grado di attendibilità molto buono ma migliorabile. 
 
L’attività si è realizzata grazie alla partnership (maggio 2015) tra Ceipiemonte, Regione Piemonte CCIAA di 
Torino e l’Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Management e SAA School of Management 
(Coordinatori scientifici Prof. Giacomo Büchi e Prof.ssa Monica Cugno). 
La prima parte dell’indagine è stata svolta tra ottobre 2015 e giugno 2016. Si prevede di implementare il 
lavoro con una survey condotta su un campione rappresentativo di multinazionali su temi come 
l’integrazione con il territorio e le opportunità di reinvestimento e i cui risultati saranno discussi in tavole 
rotonde e incontri con imprenditori, decision marker e testimoni privilegiati. 



 

 

 
LA RILEVANZA DELLE MULTINAZIONALI STRANIERE PER IL TESSUTO IMPRENDITORIALE LOCALE 

Giacomo Büchi, Monica Cugno 
Professore ordinario di Economia e gestione delle imprese – Università degli Studi di Torino 
Professore aggregato di Economia e gestione delle imprese – Università degli Studi di Torino  
   
La globalizzazione, la riduzione delle barriere al commercio internazionale, la convergenza socio-culturale a 
livello transnazionale, l’omogeneizzazione dei modelli di comportamento dei consumatori sono alcuni dei 
fattori che hanno consentito un rapido sviluppo di nuovi mercati e aree del globo che sino a quarant’anni fa 
erano del tutto marginali dal punto di vista commerciale. Cina, India, Brasile, Corea, Malaysia e, tra pochi 
anni, i Paesi africani rappresentano nuovi mercati caratterizzati da una domanda interna di enorme 
dimensione potenziale; ma al contempo le imprese delle cosiddette “economie emergenti” o “in 
transizione” (UNCTAD, 2014) hanno raggiunto posizioni di rilievo a livello mondiale – anche grazie 
all’opportunità di raggiungere velocemente grandi dimensioni – organizzando le proprie attività su scala 
sovra-locale sfruttando le interrelazioni che esistono tra diversi territori. 
Le realtà internazionali – morfologicamente complesse e strutturate secondo la forma di gruppo, anche se 
non mancano organizzazioni di piccola dimensione – spesso sono in grado di operare in “nicchie globali”, 
ovvero in segmenti di mercato che si manifestano con caratteristiche simili in Paesi diversi e pronte a 
replicare in territori internazionali i fattori di successo sviluppati nel contesto competitivo di origine. 
Le imprese multinazionali sono “eroi o banditi” dell’economia globalizzata: i governi competono per 
attrarre gli investimenti diretti esteri ma, al contempo, si preoccupano che l’economia nazionale perda la 
propria identità; sono orgogliosi se le imprese del loro paese figurano tra le più grandi realtà mondiali, ma 
ostacolano l’apertura di nuove attività all’estero (Barba Navaretti e Venables, 2006). 
La teoria economica, a partire dal contributo di Vernon e dalle successive evidenze empiriche, mostra come 
le produzioni sono caratterizzate da un fenomeno naturale di “migrazione” lenta ma ineluttabile dalle aree 
geografiche dove hanno avuto origine a altri territori dove si vengono a creare condizioni di vantaggio per 
la loro realizzazione. Il trasferimento è spiegato dallo spostamento geografico nel tempo dei fattori di 
vantaggio competitivo e dei mercati di maggiori dimensioni. 
Nella prospettiva della competitività di un territorio tuttavia il problema non è la minimizzazione dei flussi 
di Ide in uscita, ma la massimizzazione di quelli in entrata. Le imprese locali che investono al di fuori dei 
confini nazionali sono una manifestazione positiva della loro capacità competitiva internazionale e può 
essere esito della naturale conseguenza della trasferimento della produzione verso aree dove è più 
conveniente realizzare determinate attività economiche e dove i mercati hanno maggiori prospettive di 
crescita.  
La questione fondamentale riguarda piuttosto la capacità di un territorio di sviluppare le condizioni di 
contesto (mercati, infrastrutture, R&S, risorse umane, …) che favoriscono la nascita e lo sviluppo al suo 
interno di nuove attività economiche attraverso l’apporto di investimento di origine sia interna (imprese 
locali) che esterne (nazionali ed internazionali). 
L’attrazione delle multinazionali estere può avvenire su due piani distinti: acquisizione nel territorio di 
iniziative economiche da parte di investitori di origine sovra-nazionale non presenti precedentemente 
(ampliamento base investitori); estensione della presenza di investitori di origine esterna già operanti 
(estensione investimento). 
Nonostante importanza strategica, le politiche verso gli investimenti diretti esteri e più in generale le realtà 
imprenditoriali straniere presenti nel proprio territorio rappresentano tuttavia uno dei temi meno 
sviluppati in letteratura di management1  e più cruciali  sia nei paesi economicamente avanzati che in quelli 
meno sviluppati. 

                                                             
1 A partire dagli anni Novanta la letteratura su international management ha approfondito alcune delle tematiche di 
maggiore rilievo per tale categoria di organizzazione: il ripensamento dei business in chiave transnazionale, 
l’affermarsi dei modelli organizzativi a “rete” di dimensione internazionale, l’analisi dei network di gruppo e con 
soggetti anche esterni all’organizzazione, l’evoluzione dei ruoli e delle modalità di interazione tra corporate e 



 

 

 
La carenza è in parte imputabile al mutamento della prospettiva tra comunità locale e imprese 
internazionali avvenuta negli ultimi anni. Oggi l’attrazione degli investimenti esteri per un territorio 
rappresenta un’opzione significativa della politica per lo sviluppo del tessuto produttivo locale. L’area 
territoriale ospitante per una multinazionale non è più semplicemente un mercato di risorse da sfruttare, 
ma un ambiente dove poter stabilire relazioni rilevanti per la creazione di un vantaggio competitivo a livello 
globale. 
Le “diversità” che coesistono nelle imprese transnazionali devono essere tuttavia organizzate e gestite 
considerando il difficile equilibrio tra “standardizzazione internazionale” e “adattamento ottimale al 
contesto e alle relazioni con gli stakeholder locali”. 
Il difficile bilanciamento deve essere mediato attraverso organizzazioni (private o pubbliche) che 
favoriscano l’equilibrio tra obiettivi della realtà imprenditoriale estera e governo locale. 
In tale direzione il Ceipiemonte, favorisce tale interscambio anche grazie al data-base Observer. 
I nuovi scenari dell’economia globale, già caratterizzati dalla più grave crisi (2007) che la storia ricordi e 
dall’ulteriore fase recessiva del 2012, hanno richiesto un ripensamento dell’Osservatorio sulle imprese 
multinazionali straniere a partire dall’individuazione di una definizione che consentisse un più accurato 
riconoscimento delle realtà transnazionali e identificazione dei contenuti utili per individuazione delle 
opportune politiche di goverment e governance. 
Allo stato attuale non esiste una definizione, concettuale e operativa, universalmente accettata di 
multinazionale. Pur consapevoli dell’impossibilità di pervenire a una soluzione univoca per la delimitazione 
del concetto si è preferito utilizzare la definizione dell’UNCTAD: “Multinazionale è un’impresa con almeno 
una filiale all’estero di cui un azionista straniero detiene almeno il 10% delle azioni ordinarie”. Tale 
definizione risulta essere la più completa perché permette di ricomprendere realtà imprenditoriali diverse 
per: dimensione, stato di sviluppo, settore di attività.  
L’importanza del patrimonio informatico ottenuto è conseguenza delle azioni che le realtà imprenditoriali 
transnazionali insediate nel territorio possono intraprendere: 
 

• valore aggiunto prodotto, ossia dalla quantità e qualità delle attività produttive svolte nei paese che 
si riflettono sia nell’occupazione creata e dal valore degli acquisti dagli attori locali, che dagli 
investimenti effettuati e dalla profittabilità della sussidiaria estera; 

• localizzazione dell’attività di ricerca e sviluppo, i laboratori rappresentano un rilevante fattore di 
sviluppo delle conoscenze e competenze avanza-te all’interno del tessuto imprenditoriale locale; 

• miglioramento delle condizioni ambientali e sociali locali e del sostegno finanziario a attori e 
iniziative private; 

• quantità di prodotti – beni e servizi – acquistati sul territorio ospitante (forniture) e dal volume di 
fatturato; 

• occupazione e sviluppo delle risorse umane create nel tempo direttamente dalla multinazionale 
estera e da quelle indotte; 

• trasferimento di fondi finanziari all’interno dell’area geografica dove sono state create (politica dei 
dividendi e mutui interni). 

 

Il risultato che scaturisce costituisce un prodotto unico che consente di fornire “in tempo reale” una 
fotografia della presenza multinazionale in Piemonte. 
 

 

                                                                                                                                                                                                          
controllate estere, la gestione del capitale umano all’interno del gruppo diffuso in contesti economici, sociali e 
culturali diversi (diversity management); il funzionamento efficace del global supply chain, la sostenibilità ambientale 
e sociale a livello internazionale, la valutazione dei progetti di investimento in aree territoriali estere, la presenza sui 
mercati finanziari internazionali per ottimizzare la raccolta di capitali. 



 

 

METODOLOGIA E PRINCIPALI RISULTATI 

Il data-base Observer è stato realizzato grazie all’estrazione e all’incrocio dei dati provenienti dagli archivi 
Aida Bureau Van Dijk e Infocamere Piemonte. Il lavoro di controllo delle realtà imprenditoriali individuate 
ha riguardato la valutazione tramite analisi delle visure ordinarie e assetti proprietari, a cui si è aggiunta 
un’analisi dei siti aziendali e in alcuni casi interviste telefoniche. In particolare il percorso metodologico 
messo a punto da CCIAA di Torino, UniTo e Ceipiemonte, ha previsto: 

• definizione dei codici ATECO oggetto di studio 
• estrazione dalla banca dati Aida di tutte le società di capitale presenti in Italia con almeno il 10% di 

partecipazione estera (36.149 imprese), 
• estrazione su base regionale delle società di capitale2 (Sedi e Unità Locali per 108.479 imprese); 
• lavoro di incrocio delle due banche dati in modo da fare emergere le corrispondenze (5.830 

record); 
• lavoro di analisi e pulitura con esclusione di aziende che non vengono considerate estere ai fini 

della ricerca (presenza di azionista personale residente all’estero e categorie di imprese che non 
incidono in maniera significativa per numero di addetti né impattano per valore aggiunto e relazioni 
con il mondo della ricerca e della fornitura locale - agenzie di viaggi, esercizi commerciali al 
dettaglio, palestre, ecc., distributori di carburanti, società di commercio di energia,  
depositi/magazzini con meno di 5 dipendenti); 

• realizzazione delle visure camerali (ordinaria e degli assetti proprietari) di  tutte le 2.071 aziende 
rimanenti che hanno costituito il primo vero nucleo di analisi puntuale; 

• analisi delle singole visure ordinarie e degli assetti proprietari; 
• verifica siti web aziendali delle imprese; 
• interviste telefoniche. 

Risultati e statistiche: 

Le imprese multinazionali in Piemonte risultano 1000 con 876 gruppi esteri per un totale di 107.957 
addetti. E’ stata rilevata, rispetto alla precedente indagine 2013-2014, una corrispondenza pari a circa il 
63,6%. Il restante 36,4% mancante è imputabile a differenti ragioni tra cui si segnalano: 

• la scelta di adottare come parametro la definizione che l’UNCTAD dà di impresa multinazionale. 
• liquidazioni/fallimenti/cessazione di attività,  
• trasferimenti di sedi/uffici in altre regioni,  
• fusioni/incorporazioni in altre società fuori regione, 

 

La variazione positiva del 37% di presenze invece, è da ascrivere a molte ragioni, tra cui: 
• ampliamento del campione di riferimento in termini di codici ATECO: sono ad esempio state 

inserite le imprese commerciali, comprese quelle della GDO poiché in numero crescente e di 
significativo impatto occupazionale, le aziende agricole, ecc.. 

• inserimento dei servizi finanziari, 
• emersione di una quota significativa di imprese di piccola dimensione che sfuggivano alla 

precedente rilevazione, 
 
 
 
 

                                                             
2 Si sono escluse le società di persone poiché è naturale che una impresa estera per una propria presenza all’estero 
opti per la costituzione di una società di capitale. 



 

 

Paesi di provenienza: 
 

• USA 19% 
• Francia 18% 
• Germania 17% 
• Svizzera 9% 
• Gran Bretagna 8% 
• Giappone 5% 
• Cina e Hong Kong 2% 
• Altri UE 17% 
• Altri Extra UE 6% 

 
 
I settori: 
 

• Manifatturiero 51% 
• Commerciale 19% 
• Servizi 21% 
• Costruzioni e Ingegneria, industria estrattiva, energia, logistica 9% 

 
 
 
Le presenze di U.L. nelle Province piemontesi: 
 

• AL 220 (9,9%) 
• AT 89 (4,%) 
• BI 78 (3,5%) 
• CN 190 (8,6%) 
• NO 215 (9,7%) 
• TO 1304 (58,7%) 
• VB 54 (2,4%) 
• VC 71 (3,2%) 

 

Addetti per Provincia: 
 

• AL 9791 (9,1%) 
• AT 2948 (2,7%) 
• BI 2001 (1,9%) 
• CN 13743 (12,7%) 
• NO 7763 (7,2%) 
• TO 67025 (62,1%) 
• VB 965 (0,9%) 
• VC  3721 (3,4%) 

 

 

 



 

 

Addetti per macro settore: 

• Manifatturiero 60932 (56%) 
• Commerciale 10321 (10%) 
• Servizi 31208 (29%) 
• Costruzioni e Ingegneria, industria estrattiva, energia, logistica 5496 (5%) 

 
 
Addetti per classi di impresa: 
 

• 0-9 (36%) 
• 10-49 (31%) 
• 50-249 (23%) 
• >250 (9%) 

 
Addetti per settore specifico: 

• Mobilità 13,2% 
• ICT 6,5% 
• Meccatronica 12,7% 
• Commerciale 2,7% 
• GDO 6,8% 
• Hotel 0,1% 
• Salute e benessere 2,1% 
• Agro 3,8% 
• Tessile 1,8% 
• Infrastrutture, costruzioni, energia e ambiente 2,1% 
• Orafo 0,4% 
• Petrolchimica 3,9% 
• Design e Industrie creative 1,1% 
• Logistica  2,9% 
• Altra industria manifatturiera 17,5% 
• Servizi finanziari 0,7% 
• Agenzie lavoro temporaneo 15,1% 
• Altri servizi professionali 6,5% 

Addetti per Investitore: 

• Stati Uniti 23562 (21,8%) 
• Francia 29721 (27,5%) 
• Germania 11848 (11%) 
• Svizzera 9579 (8,9%) 
• Gran Bretagna 5036 (4,7%) 
• Giappone 6345 (5,9%) 
• Cina e Hong Kong 1238 (1,1%) 
• Altri UE  15047 (13,9) 
• Altri Extra UE 5581 (5,2%) 



 

 

Media addetti per Investitore: 

• Stati Uniti 105 
• Francia 112 
• Germania 54 
• Svizzera 114 
• Gran Bretagna 52 
• Giappone 115 
• Cina e Hong Kong 39  
• Altri UE  70 
• Altri Extra UE 69  

 

Una menzione particolare va fatta per le agenzie del lavoro poiché non potendo separare il numero dei 
dipendenti diretti delle agenzie da quello dei dipendenti in somministrazione, si è deciso di lasciare il 
settore e conseguentemente di includere il valore numerico per l’importanza dell’attività svolta da tali 
agenzie e quindi dell’incidenza del numero di lavoratori dati in somministrazione alle imprese Mne presenti 
sul territorio regionale. 

Si sono inoltre considerati gli Uffici di rappresentanza che formalmente, sulle visure, non avevano 
dipendenti diretti. Ove è stato possibile, per mezzo di interviste telefoniche, i dati degli addetti sono stati 
inseriti nel Data-Base. 

Il prodotto finale risulta essere uno strumento aggiornato e con una buona percentuale di affidabilità 
relativamente alla presenza estera in Piemonte il cui impatto territoriale verrà ulteriormente investigato ed 
analizzato con studi  specialistici sui singoli settori. 

 


