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Outsourcing: un’impresa realizza (fa realizzare) una o
più attività (produttive o di servizi) al di fuori dell’impresa
stessa; nello stesso Paese o all’estero;

Offshoring: outsourcing all’estero.

La produzione di beni e servizi trasferita all’estero può
avvenire:

all’interno dello stesso gruppo di impresa (affiliate estere,
già esistenti o create),
verso imprese estere non affiliate (subcontracting):

a) controllate da residenti nel Paese;
b) affiliate estere controllate da terzi;
c) affiliate del Paese che delocalizza, controllate da un

altro Gruppo.



Localizzazione Produzione interna Produzione esterna

All’interno del Paese
(produzione domestica)

Produzione all’interno
dell’impresa e del
Paese.

Produzione all’esterno
dell’impresa, ma
all’interno del Paese.

All’estero (produzione
delocalizzata –
Offshoring)

Produzione all’interno
del Gruppo al quale
appartiene l’impresa,
ma all’estero, da
proprie affiliate

Produzione all’esterno
dell’impresa (o del
Gruppo) e all’esterno
del Paese, da parte di
aziende non affiliate.



Paese Offshoring Outsourcing Relocation Totale
Italia 46 10508 7 1607 9 2249 62 14364
Francia 87 24103 5 2507 22 4273 114 30883
Germania 78 27813 11 3756 25 8048 114 39617
Austria 30 7527 2 270 2 114 34 7911
Belgio 49 13845 6 1404 12 1941 67 17190
Olanda 34 8799 5 4770 14 1931 53 15500
Spagna 22 5365 2 280 6 1366 30 7011
UK 135 62265 14 7877 70 19830 219 89972
Totale 481 160225 52 22471 160 38752 693 222448

Fonte: Elaborazioni proprie su dati Eurofound
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FDI, definizione

Investimenti con obiettivo di stabilire un interesse
durevole da parte di una impresa residente in una
economia (investitore diretto) in una impresa residente in
un altro Paese.

Flussi finanziari:

capitale azionario: nuovi investimenti; fusioni e
acquisizioni;
reinvestimenti di guadagni nelle affiliate (sussidiarie,
associate, succursali. . . );
Debito interaziendale: bisogni di finanziamento di breve
termine all’interno della stessa impresa.



Paese Periodo FDI
Austria 1995-2013 202949
Germania 1995-2015 1448175
Spagna 1995-2015 821126
Francia 1995-2015 1573675
Italia 1995-2015 524916
Olanda 1995-2015 1074522
TOTALE 5645363

Fonte: Elaborazioni proprie su dati Eurofound



FDI per settore, 2006

Fonte: Elaborazioni proprie su dati Eurofound



FDI per settore, 2007

Fonte: Elaborazioni proprie su dati Eurofound



FDI, flussi in entrata, Repubblica Ceca. Elaborazioni proprie su dati OCSE



FDI, flussi in entrata, Polonia. Elaborazioni proprie su dati OCSE



FDI, flussi in entrata, Estonia. Elaborazioni proprie su dati OCSE



Fonte: Meysam Maleki, Industry 4.0

https://www.slideshare.net/MeysamMaleki/industry-40-68780361


Fonte: AUDI AG, Digitalisierung und Wandel der Arbeitswelt, p. 1



Fonte: AUDI AG, Digitalisierung und Wandel der Arbeitswelt, p. 16



La questione dei dazi

TDI strumenti di difesa commerciale: al centro c’è il
libero commercio;

UE: Investigazione su reclamo industria UE;

Sistema del prezzo più basso rispetto al “valore normale”
(prezzo vendita sui mercati dei Paesi esportanti):
dumping sociale implicito;

Triangolazioni con Paesi Terzi (Cina – Taiwan);

Principio del dazio inferiore, visto unicamente dal punto
di vista del danno che creerebbe all’industria europea
(level of the injury margin);

I dazi applicati da USA e Giappone potrebbero essere più
alti, deviando cos̀ı il flusso di merci verso la UE.

Misure anti-sussidi sono ancora più difficili da applicare: la
Cina non compila gli schemi dei sussidi previsti da WTO.



La questione del ‘made in’

Le merci alla cui produzione hanno contribuito due o più
paesi o territori sono considerate originarie del paese o
territorio in cui hanno subito l’ultima trasformazione
sostanziale. Codice Doganale Comunitario (art. 36)

L’impiego dell’indicazione “Made in Italy” è permesso
esclusivamente per prodotti finiti per i quali le fasi di
lavorazione hanno avuto luogo prevalentemente (?) nel
territorio nazionale e in particolare se almeno due delle fasi
di lavorazione sono state eseguite nel territorio medesimo

(Accordi di Commercio Preferenziale)



ILO, Dichiarazione Tripartita di principi sulle

imprese multinazionali e la politica sociale

(46) la dove i governi (. . . ) offrono incentivi speciali per
attrarre investimenti stranieri, tali incentivi non
dovrebbero tradursi in restrizioni di qualsiasi tipo della
libertà sindacale dei lavoratori....

(51) le imprese multinazionali (. . . ) dovrebbero fornire ai
rappresentanti dei lavoratori i mezzi necessari per (. . . )
validi contratti collettivi.

(53) (. . . ) le imprese multinazionali non dovrebbero
minacciare di far ricorso alla facoltà di trasferire fuori del
paese interessato il tutto o parte di un’unità produttiva
allo scopo di influenzare slealmente le contrattazioni. . .



TCA

base volontaria;

senza quadro giuridico;

quadro giuridico opzionale;

effetti diretti e omogenei;

rapporto con i contratti nazionali;

come garantirne l’applicazione?



CAE

Esiste una Direttiva, ma non sono obbligatori né
automatici, oltre 30% imprese che hanno ristrutturato
non coperte (diverso per le SE);

Competenze: informazione e consultazione (situazione
economica, evoluzione delle attività e occupazione,
RISTRUTTURAZIONE: trasferimenti impresa, fusioni,
chiusure stabilimenti, riduzioni produzione/occupazione
ecc;

Gestione reale di questa informazione? spesso tardiva e
incompleta

Non condiziona le politiche del management globale;

Condotta antisindacale: multa da 1033 a 6198 euro
(uguale per i lavoratori)



Leggi antidelocalizzazioni

Legge italiana

Se un’azienda beneficia di un contributo pubblico ed entro 3
anni delocalizza la produzione fuori dall’Europa con
riduzione di almeno il 50% del personale, il beneficio decade

Legge francese

Le aziende con oltre 1000 dipendenti hanno l’obbligo di
ricercare un acquirente che garantisca la produzione; altrimenti
è stabilita una multa del 2% del fatturato più la restituzione
degli aiuti statali percepiti nei due anni precedenti
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