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Investimenti esteri in Francia nel 2015 : l’Italia sul podio 

Un risultato che conferma il dinamismo degli imprenditori italiani in un 
contesto internazionale incerto 

 

Roma, 28 aprile 2016 – Più di 1800 imprese italiane sono presenti in Francia, dove impiegano più di 100 000 

dipendenti. Nel 2015, gli investitori italiani rafforzano il loro interesse per la Francia, primo paese d’accoglienza 

con il 26% degli investimenti italiani creatori di posti di lavoro all’estero. Nello stesso anno, 84 progetti italiani 

d’investimento sono stati avviati in Francia su un totale di 962 progetti stranieri (8,8%). L’Italia realizza così il suo 

migliore risultato degli ultimi dieci anni. Questi 84 progetti consentiranno di creare o mantenere 1488 posti di 

lavoro in Francia. A livello europeo, l’Italia si classifica al secondo posto dopo la Germania (14,6% dei progetti). A 

livello mondiale, gli Stati Uniti rimangono il primo paese investitore in Francia. Per quanto riguarda la Francia, 

sono 1600 le filiali d’imprese francesi in Italia che impiegano più di 230 000 dipendenti, facendone il primo paese 

investitore in Italia. 
 

Destinazioni. Nel 2015, i progetti d’investimento italiani sono stati avviati su quasi tutto il territorio francese (12 

regioni su 13). Tuttavia, due regioni accolgono la metà dei progetti di origine italiana : l’Ile-de-France, con il 36% 

dei progetti e Auvergne-Rhône-Alpes (14%). Seguono poi Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées (8%), Pays de la 

Loire (8%), Normandie (7%), Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes (6%). 
 

Origine geografica. Quasi i due terzi degli investimenti a destinazione della Francia provengono da Lombardia e 

Piemonte (rispettivamente 41,6% e 22,6% dei progetti). Questo risultato traduce una progressione notevole 

rispetto alla media dei cinque anni precedenti durante i quali queste due regioni rappresentavano il 46% dei 

progetti (32% per la Lombardia e 14 % per il Piemonte). Il Veneto e l’Emilia Romagna vedono invece la loro 

contribuzione diminuire (9,5% entrambi rispetto a una media del 15%). Da notare tuttavia che una parte non 

indifferente dei progetti proviene dalle regioni Lazio, Campania, Umbria, Trentino Alto Adige (3,5% ognuna). 
 

Ripartizione settoriale degli investimenti. Tre settori sono prevalenti: trasporto/stoccaggio (12% dei progetti 

italiani), tessile/ abbigliamento (12%), agroalimentare (11%). Da notare che l’Italia è il primo paese investitore in 

Francia nel settore dell’arredamento della casa (37% dei progetti di origine estera). Per quanto riguarda la natura 

degli investimenti italiani realizzati oltralpe, le attività di produzione e di logistica rappresentano la parte 

preponderante (entrambe il 21% dei progetti italiani), un risultato che conferma l’importante presenza storica 

delle industrie tradizionali italiane sul territorio francese. Seguono poi i servizi alle imprese (15%) e i centri 

decisionali (13%). Molto significativa la progressione delle attività di ricerca e sviluppo che permettono alle 

imprese italiane di classificarsi al secondo posto mondiale con il 14% dei progetti esteri avviati in Francia, dopo gli 

Stati Uniti (24%). 
 

Tipologie d’investimento.  Nel 2015, i progetti  di  creazione  di  nuovi  siti  rappresentano  praticamente  un 
progetto su due (46%) come nel 2014. Le acquisizioni di aziende francesi rappresentano il 12 % dei progetti contro 
il 10 % nel 2014. Sono invece in aumento i progetti di ampliamento di siti esistenti (43% contro 35%). Questa 
tendenza può essere interpretata come un segnale di fiducia sull’evoluzione positiva del mercato francese.  
 

 

Catherine Colonna, Ambasciatrice di Francia in Italia, si rallegra della fiducia degli investitori italiani: “ la relazione 
economica italo-francese è sempre più forte. Ricordo che entrambi i paesi sono l’uno per l’altro dei partner 
commerciali fondamentali : la Francia è il secondo cliente e il secondo fornitore della penisola. Il bilancio 2015 
degli investimenti italiani in Francia, presentato oggi, è la dimostrazione dello spirito imprenditoriale dinamico 
ed internazionale che caratterizza i dirigenti italiani. Quest’ultimi hanno saputo cogliere le opportunità offerte 
dall’ulteriore rafforzamento dell’attrattività della Francia, dovuto alle molte riforme a favore delle imprese e 
dell’innovazione condotte negli ultimi anni dal governo francese. Infine, tali risultati dimostrano che l’economia 
francese è aperta a tutti gli imprenditori italiani desiderosi di sfruttare le opportunità offerte dal nostro paese.” 

 

Contatti in Italia: Dott. Hervé Pottier, Direttore Business France Invest Italia +39 02 36 58 08 03  

herve.pottier@businessfrance.fr 

Ufficio stampa dell’Ambasciata di Francia in Italia, Dott.ssa Mathilde Grammont (capo ufficio), +39 06 68 60 15 
31/+39 335 756 97 42, mathilde.grammont@diplomatie.gouv.fr.  
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