
Christian Masset 

«Parigi vuole attirare gli investimenti d’imprese dall’estero» (Sole 24 Ore) 

Carlo Marroni 

 

«Sui rapporti tra Italia e Francia a volte l’informazione è stata un p0’ a senso unico, facendo 

emergere una sorta di chiusura. Ma quando si guarda alla realtà i dati sono molto chiari: in 

Francia gli investimenti stranieri rappresentano il 31% del Pil, in Italia il 20%. Sulla base di 

queste cifre si può dire che la Francia è più aperta agli investimenti stranieri e in particolare con 

l’Italia». Christian Masset, ambasciatore di Francia in Italia dal 2017, conosce profondamente 

il nostro paese, e nelle settimane decisive per il futuro dell’Europa con la definizione del Next 

Generation Ue, lancia un messaggio di forte “attrazione” degli investimenti italiani oltralpe e 

allo stesso tempo di condivisione degli obiettivi di fondo. Ma allora i dubbi su possibili ostilità? 

«Conoscendo a fondo la realtà, che ci sono molti pregiudizi, smentiti dalle cifre e dal nostro 

atteggiamento, oggettivo e comprovato dai fatti, sulla volontà di accogliere. È una politica 

coerente e duratura da molti governi. Questo significa posti di lavoro, creazione di ricchezza, 

innovazione, scambi.  

La nostra è una politica di attrazione degli investimenti, e l’ambiente è molto favorevole: siamo 

il secondo mercato europeo, abbiamo logistica e infrastrutture di primo livello, un apparato 

amministrativo efficiente, e questo è importante perché crea le condizioni di messa in sicurezza 

degli investimenti. La manodopera è giovane, e molto qualificata - abbiamo nel paese più di un 

milione di ingegneri - e nella fascia di età 24-34 anni i laureati sono molti più della media Ue. 

E poi una leadership nella ricerca, che crea molte opportunità per le imprese che arrivano». 

Inoltre «la tassazione delle imprese è stata ridotta in Francia. Del 33,33% nel 2019, l’IS sarà 

del 25% nel 2022. Inoltre il governo francese ha messo in campo riforme che puntano a ridurre 

i costi di produzione delle imprese che non sono connessi alle loro performance economiche 

con l’obiettivo di rafforzare la loro competitività. Il governo ha ridotto del 50% il tasso del 

CVAE (contributo sul valore aggiunto delle imprese), un’imposta sulla produzione basata sul 

fatturato delle imprese (simile all’Irap).  

Accanto a questo c’è il credito di imposta sulla ricerca, che permette di detrarre le spese dalle 

tasse: è un oggettivo acceleratore degli investimenti. E noi vogliamo investimenti, in particolare 

degli italiani». In Francia - spiega - ci sono 2.200 aziende italiane, di proprietà o partecipate. E 

100mila persone impiegate. «Le imprese italiane sanno quanto è aperta la Francia che, lo 

ricordo, è la prima destinazione di investimenti in Europa (seguita da Spagna e Germania). Le 

imprese cercano un ambiente favorevole, e un alto tasso di complementarietà specie in alcuni 

settori, penso per esempio al farmaceutico. L’obiettivo è essere vicini ad un bacino di 

manodopera qualificata e ai centri di ricerca. L’Italia è molto attiva e la crisi non ha fermato 

questo processo: ci sono state 94 operazioni nel 2018, 118 nel 2019 e 100 nel 2020. Nel 2019 

hanno creato 2200 posti di lavoro. Faccio qualche nome: Fca, Eni, Enel, Snam, Saipem, Atlantia 

– operatore di primo piano nelle autostrade e gestore dell’aeroporto di Nizza, il secondo del 

paese per traffico – le Generali, che impiegano 7mila persone, e poi tutto l’alimentare con 

Ferrero, Illy, Barilla, Lavazza e Campari. Tra i due paesi c’è un interscambio di 85 miliardi, 

l’Italia ha un attivo commerciale di 15 miliardi». ma allora perchè l’operazione Fincantieri- 

Chantiers de l’Atlantique è saltata? «Con l’accordo di Lione del 2017, c’era piena condivisione 

nell’andare avanti, compresa la collaborazione nel campo militare tra Fincantieri e Naval 

Group, che prosegue. L’operazione è stata esaminata dalle autorità antitrust nazionali di Francia 

e Germania – che sono pienamente indipendenti- e che hanno riferito a quella Ue.  



Noi eravamo molti interessati, tanto che il termine dell’accordo è stato prorogato per cinque 

volte. Poi è scoppiata la pandemia, che ha travolto il settore delle crociere. Questo ha condotto 

gli operatori e i governi a dire che in questa grave incertezza la cosa migliore era fermare 

l’operazione piuttosto che restare nell’incertezza. Ma la cooperazione resta aperta: parte delle 

navi di rifornimento della marina militare francese sono costruite da Fincantieri a Castellamare 

di Stabia». Nel frattempo - aggiunge - è stata conclusa l’operazione di Borsa Italiana in 

Euronext, «Costituisce il primo gruppo nel mercato dei capitali dell’Eurozona, con una 

governance federale. Nessuno domina: per l’Italia ci saranno Cdp e Intesa SanPaolo, e il 

presidente sarà italiano. Tutti ci guadagnano, e questa operazione darà una maggior fluidità sul 

mercato dei capitali». Recente anche la nascita di Stellantis: «Gli attori di questa operazione – 

in un settore come l’auto dove la dimensione è decisiva nel mercato globale specie per la sfida 

dell’auto elettrica - sono veramente alla pari e l’equilibrio emerge nella governance». Infine il 

Next Generation Ue «un’opportunità storica per il riscatto europeo. È fondamentale un forte 

coordinamento tra i due paesi e diversi sono punti di raccordo: le auto elettriche e le batterie, la 

micro elettronica, l’idrogeno, lo spazio, lo sviluppo di un cloud europeo per lo stoccaggio e 

l’utilizzo dei dati, e la sanità».  
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