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DIPLOMAZIA ECONOMICA:
quale impatto sulla crescita del Paese nel 2016
Il sostegno della Farnesina alle imprese italiane
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PROGETTI SOSTENUTI DAL MAECI NEL MONDO (gare d’appalto) - ANNO 2016
ripartizione per aree geografiche
valori in milioni di euro

Europa 6.729

Nafta 1.900
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Asia 7.784
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Nord Africa e Medio Oriente 8.434
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Africa centro-meridionale 7.623

Oceania 878

America Latina 4.900
Organismi Internazionali 875
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GARE D’APPALTO

L’ANALISI

M

Misurare il valore economico dell’attività della diplomazia a favore delle
imprese sull’economia italiana: questo l’obiettivo della seconda
edizione dell’analisi di Prometeia incentrata anche per quest’anno
sulle gare internazionali aggiudicate ad aziende italiane e su altri
contratti conclusi all'estero nel 2016, in relazione ai quali vi è stata
un'azione di sostegno da parte della rete diplomatico-consolare italiana.
La seconda edizione dell’analisi di Prometeia ha ampliato il focus della
ricerca estendendola anche alla misurazione dell’impatto generato dalle
attività legate alla rimozione delle barriere non tariffarie alle
esportazioni italiane.
Per quanto riguarda l’impatto sui progetti relativi alle gare d’appalto, al
pari di quanto emerso nella prima edizione, l’analisi conferma anche per
il 2016 il trend positivo dell’azione di diplomazia economica i cui effetti
diretti, indiretti e indotti rappresentano un tangibile apporto alla crescita
dell’economia nazionale.
Alla base dell’indagine: 599 progetti avviati all'estero da oltre 300
aziende italiane che hanno beneficiato delle seguenti forme di
assistenza da parte delle Ambasciate e dei Consolati nel mondo:
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• sensibilizzazione delle autorità locali in relazione alla
partecipazione alle gare d’appalto
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• attività di orientamento al mercato

BARRIERE NON TARIFFARIE

K

• accompagnamento nello sviluppo di business con le autorità
locali
• interventi presso le autorità locali per la risoluzione di
controversie
Questi progetti hanno generato complessivamente nel 2016 sul territorio
italiano 21.4 miliardi di valore aggiunto, pari all’1.4% del PIL, 8,8
miliardi di euro di gettito fiscale e 307.000 posti di lavoro.
L’analisi, inoltre, ha evidenziato come del sostegno della Farnesina
abbiano beneficiato non soltanto le grandi aziende, ma anche le PMI, sia
direttamente, sia in quanto aziende fornitrici di beni e servizi per le grandi
società che hanno ottenuto contratti all'estero.
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RISULTATI 2016
Sintesi dell’impatto totale sull’economia italiana 2016
in termini di valore aggiunto, gettito fiscale e occupazione

2015 1.1% PIL
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OLTRE L’1.4 DEL PIL ITALIANO

2016 1.4% PIL
16.4

Valore aggiunto

miliardi di €

€

21.4
6.7

Gettito fiscale

miliardi di €

8.8
234

Occupati

(migliaia)

307

K

progetti

fatturato

aziende

paesi coinvolti

+ di
300

90

miliardi di €

599

39
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DIMENSION DELLE AZIENDE

ANALISI PER CLASSI DI FATTURATO
ripartizione delle aziende per dimensione

18%
11%

GRANDI > 50 mln di euro
MEDIE fra 10 e 50 mln di euro

46%

25%

PICCOLE fra 2 e 10 mln di euro
MICRO < 2 mln di euro
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TIPOLOGIA DI INTERVENTO
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INTERVENTI

CM

svolto dalla rete estera su 599 progetti

34.3%
31.3%
++

29.1%
19.7%
++
+

-

Sensibilizzazione delle Autorità locali
in relazione alla partecipazione a gara

205
187

Accompagnamento nello sviluppo
del business con l‘autorità

174

Orientamento al mercato

118

Intervento con le autorità locali
per la risoluzione di controversie

Rispetto al biennio 2014-15
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IMPATTI DIRETTI, INDIRETTI E INDOTTI

VALORE AGGIUNTO

mld

1.4% del PIL

2015
1.1% del PIL

8,1
6,5

2016

21,4

8,8
6,7

miliardi €
16,4

9,8
7,5
3,5
2,4

4,2
2,5

3,1

2,9
1,5
1,0

diretti indiretti indotti totali

diretti indiretti indotti totali
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miliardi €
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GETTITO FISCALE

€
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IL METODO UTILIZZATO

CMY

l’occupazione e il gettito fiscale generato
dai progetti esteri nelle stesse imprese in
Italia.
I valori generati dai progetti derivano
principalmente da:
• Beni prodotti dalle stesse imprese in Italia
e venduti all’estero
• Lavoratori italiani delle stesse imprese in
trasferta nel paese estero
• Profitti esteri riportati in Italia
IMPATTO INDIRETTO è il valore aggiunto,

l’occupazione e il gettito fiscale che si
generano lungo la filiera grazie agli
acquisti di beni e servizi (dovuti ai progetti
esteri sostenuti dal MAECI) effettuati presso
le imprese fornitrici in Italia. Queste
imprese fornitrici in Italia a loro volta
effettuano ulteriori acquisti presso altre
imprese italiane generando ulteriormente
valore, occupazione e gettito.
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migliaia

2015

234

migliaia
OCCUPAZIONE
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2016

IMPATTO DIRETTO è il valore aggiunto,

CM

166
122
72

84
40

58

diretti indiretti indotti totali

IMPATTO INDOTTO è il valore aggiunto,

l’occupazione e il gettito fiscale che si
generano grazie ai consumi dei dipendenti
delle imprese lungo tutta la filiera di
fornitura.
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BARRIERE NON TARIFFARIE
Valutazione del sostegno MAECI
Lo studio sulle iniziative intraprese dalle Ambasciate in raccordo
con i Ministeri tecnici (Ministero dello Sviluppo Economico,
Ministero della Salute e Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali) per la rimozione di barriere non tariffarie
sui mercati esteri ha l’obiettivo di quantificare gli effetti di tali
azioni sulle esportazioni di prodotti italiani.
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Oltre al complesso lavoro diplomatico che viene svolto sui tavoli
negoziali per i grandi accordi commerciali, che consentono alle
imprese italiane di allargare i propri orizzonti di mercato, esiste
una sfera di attività che concerne la rimozione di singole
barriere all’ingresso dei mercati, determinate da standard
tecnici o sanitari e fitosanitari.
Sono stati raccolti dati relativi a 100 interventi che hanno
avuto come esito la rimozione di misure non tariffarie. L’analisi
si è concentrata su iniziative inerenti a standard tecnici o
sanitari e fitosanitari in 22 Paesi nel triennio 2013-2015 e
sull’effetto che la rimozione ha avuto sull’andamento
dell’export nell’anno immediatamente successivo. La stima
econometrica prende in considerazione il differenziale tra
aumento dell’export effettivo e potenziale (ossia
l’aumento di esportazioni che si avrebbe mantenendo la misura
in essere) nei venti settori coinvolti dalla rilevazione, la maggior
parte dei quali legati all’agroalimentare. L’export
incrementale, che così si genera, è stato stimato per 23
milioni di euro nel 2014, 29 milioni nel 2015 e 45
milioni nel 2016, per le misure su cui Ambasciate e
Amministrazioni tecniche sono intervenute l’anno precedente.

Paesi coinvolti

22
Settori
beneficiari

20

pag 7 22.pdf 1 05/12/2017 10:25:09

EXPORT INCREMENTALE 2014-2016

+ 98 milioni di €

Export incrementale 2014 - 2016 dei prodotti beneficiari di interventi su NTM
per tipologia di prodotto (differenza effettivo rispetto al potenziale*)

Formaggi e latticini

51.634

Frutta e ortaggi

19.856

Altro Alimentare

10.227

Salumi e carni
C

NUMERO INTERVENTI PER MICROSETTORE

7.384

Agricoltura

3.901

Salumi 21

Prodotti ittici

2.103

Formaggi e latticini 15
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Semilavorati legno
Prodotti per animali
Vino

Marmo e piastrelle

1.167
1.008
665
556

Valori in migliaia di Euro
* Conteggio dei soli interventi associati
a variazioni export maggiori del potenziale

Carne 15
Agricoltura 9
Lavorazione del pesce 5
Piastrelle e prodoti edilizia 5
Ortofrutta 4
Vino e bevande 4
Oli e grassi 3
Chimica di base e gas tecnici 2
Automotive 2
Altri prodotti 3
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NUMERO INTERVENTI PER MERCATO
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