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A Reshoring Act? 
 

Proposte per l’attrazione degli investimenti 
 

 

Sintesi 
 

La geopolitica, gli effetti della pandemia, e il cambiamento climatico stanno ridefinendo il commercio 
internazionale con effetti sui flussi di investimento, la localizzazione dei presidi produttivi e i processi di 
globalizzazione più in generale. Reshoring, friendshoring, nearshoring definiranno l’economia internazionale nei 
prossimi anni, nei settori strategici con il sostegno dei governi occidentali e dell’Unione Europea.  
 
Questa rilocalizzazione e regionalizzazione delle attività produttive è un’occasione per l’Italia: il nostro Paese 
può attirare investimenti in settori ad alto valore aggiunto, con rilevanti ricadute occupazionali, tecnologiche e 
strategiche.  
 
Le imprese che spostano la produzione prenderanno decisioni basate sul ritorno degli investimenti, quindi costo 
del capitale, costi operativi, qualità della forza lavoro e certezza e qualità del contesto normativo e regolatorio. Su 
questi fronti l’Italia è vista, a torto o ragione, come un Paese che fatica a realizzare le proprie potenzialità. È 
necessaria, pertanto, la preparazione e l’adozione di un Reshoring Act, un pacchetto straordinario e temporaneo 
di misure che catalizzi l’attenzione politica sul tema e introduca facilitazioni amministrative e incentivi materiali 
per le imprese che investono.  
 
Per i nuovi investimenti produttivi proponiamo: semplificazioni regolatorie e burocratiche; incentivi che riducano 
il costo di capitale e lavoro, e il potenziamento delle strutture esistenti per promuovere l’Italia come meta 
d’investimento e supportare nella messa a terra le imprese che la selezionano. 
 
Questo documento è open source e pertanto pubblicato sul sito di M&M – Idee per un Paese migliore e inviato 
a istituzioni, forze politiche e sociali e stakholders.  
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Premessa 
 
È in atto un’epocale ridefinizione delle catene produttive globali con cambiamenti che stanno 
investendo i principali centri manifatturieri del pianeta. Questi cambiamenti sono dovuti a 
molteplici fattori concorrenti: una ridefinizione della geopolitica, gli effetti della pandemia, 
l’impatto dei cambiamenti climatici e delle misure di contrasto. 
 
Durante l’epidemia Covid-19 e la successiva ripresa, caratterizzata da colli di bottiglia nelle 
catene del valore e aumenti dei costi di logistica, materie prime e prodotti intermedi, diverse 
imprese manifatturiere hanno avuto difficoltà a soddisfare la domanda e a mantenere i livelli di 
output desiderati. Questi fenomeni non hanno soltanto ridotto volumi e profitti delle attività 
interessate e indotto scarsità temporanea di beni, ma si sono manifestati anche a livello macro, 
in particolare con pressioni inflattive sui prezzi. Di fronte a quest’esperienza, alcune aziende 
hanno iniziato a valutare piani organizzativi e d’investimento per accorciare e rendere più 
resilienti le proprie catene del valore. 
 
A queste considerazioni, si aggiungono ora forti preoccupazioni geopolitiche, in alcuni settori 
in particolare (elettronica, sanità, energia, alimentare). La geopolitica sta infatti ridefinendo il 
commercio internazionale con effetti sui flussi di investimento e sulla localizzazione della 
produzione. Nei settori strategici, il “reshoring” è apertamente incentivato dai governi 
occidentali, con il duplice obiettivo di proteggere l’accesso alle tecnologie di frontiera e di ridurre 
la dipendenza economica dalle autocrazie. Non a caso, tra le priorità della Commissione 
Europea per la politica industriale 2019-2024, vi è il rafforzamento dell’autonomia strategica 
europea attraverso la diversificazione dei partner internazionali, la creazione di alleanze 
industriali e il monitoraggio della dipendenza dell’Unione Europea (UE) da altri paesi nei settori 
strategici.1 In generale, negli ultimi anni, l’UE è stata chiamata a svolgere un ruolo attivo per 
governare questo fenomeno, e a fornire ai suoi membri gli strumenti per fare lo stesso a livello 
nazionale.2 

 
1 In particolare, la Commissione ha individuato 137 settori strategici in cui UE è altamente dipendente dall’estero (Cina, 
Vietnam e Brasile in primis) per un parte o per l’intera catena del valore. In 34 di questi settori, le catene del valore 
europee sono considerate altamente vulnerabili, tra cui microelettronica, High Performance Computing, batterie, veicoli 
autonomi, Cybersecurity, salute e medicina, industria a basse emissioni, idrogeno e Internet of Things. 
2 L’UE sta anche pensando a misure per contrastare l’utilizzo abusivo di sussidi in materia di re-shoring da parte di Paesi 

non EU e misure per contrastare la coercizione economica. 

https://www.ceps.eu/wp-content/uploads/2021/07/Strategic-Value-Chains_CEPS-TF-WGR.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_en#strengthening-eus-open-strategic-autonomy
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Assistiamo e assisteremo, quindi, ad un fenomeno di “decoupling” dell’economia americana – 
e probabilmente di quella europea – da quella cinese.3 Esso riguarda anzitutto settori industriali 
sensibili, ma anche i servizi avanzati, le banche, la finanza, i servizi professionali. Tra le 
manifatture strategiche, l’esempio più ovvio sono i microchip, prodotti in larghissima nell’Asia 
orientale, in cui sono installati oltre tre quarti della capacità produttiva globale di circuiti integrati. 
Sia gli Stati Uniti che UE hanno approvato un “Chips Act” (50 mld di dollari negli USA e 40 
mld di euro nell’UE, al netto dei contributi dei singoli Stati membri). Le caratteristiche del 
mercato dei microchip - input intermedio essenziale in una ampia gamma di prodotti, necessità 
di garantire indipendenza strategica occidentale, e concentrazione elevata - sono le ragioni delle 
risorse ingenti messe a disposizione in tempi molto brevi.  
 
Tuttavia, esistono altri ambiti in cui i governi occidentali stanno decidendo di ridurre la 
dipendenza da Paesi problematici. L’esempio più recente è il programma RePowerEU, 
concepito per sostenere la fine della dipendenza delle economie europee dalle forniture 
energetiche russe. Programmi simili possono riguardare il settore agroalimentare, sanitario e 
molte altre filiere produttive. 
 
Infine, il cambiamento climatico costituisce un’ulteriore spinta all’accorciare le catene del valore. 
Molte aziende prendono decisioni di “nearshoring” per ridurre l’impatto ambientale della 
produzione. In aggiunta, beni a forte componente carbonica prodotti in Paesi lontani saranno 
progressivamente sottoposti a dazi e divieti (ad esempio, il Carbon Border Adjustment 
Mechanism dell’UE). 
 
In generale, si distinguono due tipologie di reshoring connesse, ma distinte. La prima è un 
fenomeno “di mercato”, per cui alcune imprese, a fronte di scenari mutati e considerazioni 
sull’efficienza e sulla “reliance” delle proprie catene del valore, optano per una rilocalizzazione 
- parziale o totale - della produzione nelle economie avanzate. La seconda è legata all’intervento 
dei governi occidentali in settori strategici, generalmente motivato da considerazioni non 
interamente di mercato. 
 
Nella scelta da parte delle imprese dei Paesi di rilocalizzazione prevalgano normali 
considerazioni sul ritorno degli investimenti: business environment, rapidità di esecuzione, costo 
del capitale, costo del lavoro, costo delle materie prime e degli input intermedi, disponibilità di 
manodopera qualificata. Infatti, l’elevata mobilità di merci e capitali, assieme alla necessità di 

 
3 Seppur in ritardo e con minor forza rispetto agli Stati Uniti, anche in Germania emergono riflessioni e dubbi circa la 
desiderabilità di una forte interdipendenza dall’economia cinese per catene del valore ed esportazioni. 

https://www.semiconductors.org/wp-content/uploads/2020/09/Government-Incentives-and-US-Competitiveness-in-Semiconductor-Manufacturing-Sep-2020.pdf
https://www.ft.com/content/cfea4a58-eec5-410a-92c8-47bc8a7dace3?accessToken=zwAAAYQpw0jMkdPP6kpY7sVBCtOSyEe8in2s4w.MEQCIHeWLfZs39-Jc82xBcxg5gW58lSgzjoJLX249sJMP3vUAiBgfGOpm6Yy6Z8lnWRGVMijWdcFRZpyp6DYiyGqW1ormw&sharetype=gift&token=dbbfbb71-3c2f-46cf-97b7-ca56bffdd653
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alcuni settori di diversificare gli approvvigionamenti, farà sì che diverse imprese valutino località 
“inedite” per i nuovi impianti, tenendo in considerazione gli incentivi disponibili (si veda 
l’Appendice 1 per alcuni esempi che riguardano l’Italia). 
 
 
Serve un Reshoring Act? 
 

In questo momento e nei prossimi anni, tante imprese confronteranno la convenienza di 
investire in Italia rispetto a paesi alternativi e rispetto alla possibilità di mantenere la produzione 
in economie emergenti, spesso associate a un rischio aggiuntivo e a costi maggiori in alcuni 
ambiti (logistica e formazione del personale).  
 
Il contesto internazionale e le dimensioni degli investimenti che le imprese coinvolte dovranno 
sostenere per spostare la produzione fanno sì che eventuali politiche d’incentivo/governo del 
fenomeno debbano essere introdotte rapidamente. Inoltre, eventuali incentivi dovranno anche 
tenere conto della competizione internazionale: in parallelo all’Italia, altri paesi intenderanno 
attrarre investimenti da reshoring (Germania, Francia e Spagna stanno già muovendo alcuni 
passi). 
 
Un Reshoring Act mira a: 
 

- Concentrare l’attenzione del mondo politico su un “progetto Paese”, legato 
all’attrazione degli investimenti; 

- Catalizzare le forze nell’amministrazione pubblica e gli operatori privati attorno a un 
progetto specifico e limitato nel tempo; 

- Segnalare all’esterno, anzitutto alla business community internazionale, l’intenzione 
dell’Italia di giocare la “partita” del reshoring con un ruolo primario, mettendosi in 
competizione con altri Paesi. 

 
L’introduzione di misure d’incentivo per ridurre gli ostacoli burocratici e i costi del capitale e 
operativi potrebbe avere natura temporanea, interessando ad esempio i nuovi investimenti nei 
prossimi 4/5 anni, limitata quindi al momento di straordinaria trasformazione che sta 
attraversando l’economia mondiale. 
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Proposte 
 
Effettuare investimenti produttivi, soprattutto in nuovi impianti manifatturieri, può richiedere 
tempi estremamente lunghi e margini d’incertezza poco attraenti per ragioni autorizzative, 
burocratiche e fiscali. La normativa vigente prevede già alcuni strumenti che operano in questi 
ambiti (si veda l’Appendice 2 per una breve rassegna). 
 
 
Semplificazioni 
 
In questo ambito, proponiamo di: 
 

- Introdurre uno sportello “one stop shop” per tutti i nuovi investimenti produttivi sopra 
i 50 milioni di euro, tramite cui le imprese possano ottenere rapidamente e senza 
incertezza le autorizzazioni necessarie per la messa a terra e l’avvio delle attività. Un 
supporto di questo tipo è previsto in diversi paesi (IDA in Irlanda, DIFC per i servizi 
finanziari a Dubai), e sembra essere un importante facilitatore per gli investimenti esteri; 

- Estendere la procedura di VIA semplificata e accelerata per gli investimenti PNRR a tutti 
i nuovi investimenti produttivi sopra i 50 milioni di euro; 

- Rinforzare e incentivare le procedure di advance tax ruling, cooperative compliance, e 
advance tax agreement presso l’Agenzia delle Entrate, in particolare fornendo le strutture 
e il personale adeguati ad interfacciarsi anche con grandi investitori privati esteri, andando 
oltre le competenze puramente giuridico-amministrative; 

 
Gli interventi in quest’ambito sono di carattere normativo-burocratico, e quindi non avrebbero 
effetti sulla finanza pubblica al di là dei costi per il potenziamento e la creazione delle strutture 
necessarie per renderli operativi. Al contempo, costituirebbero incentivi rilevanti per la scelta di 
localizzarsi in Italia delle attività più sensibili a ostacoli come tempi regolatori e burocratici. Di 
conseguenza, a fronte di costi contenuti, le ricadute positive sull’occupazione, sull’indotto e 
quindi sulla finanza pubblica potrebbero essere considerevoli e superare nettamente i costi. 
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Incentivi 
 
Una seconda leva a disposizione è quella degli incentivi. Anche in quest’ambito esistono già 
alcune politiche mirate, oltre all’abolizione progressiva dell’Irap: i crediti d’imposta sugli 
investimenti Transizione 4.0 (in scadenza) e il patent box (si veda l’Appendice 2).  
 
Fornire certezza sulla durata e generosità di questi incentivi, ad esempio rendendo strutturale 
Transizione 4.0, è certamente auspicabile.  
 
Al contempo, un incentivo fiscale temporaneo potrebbe essere l’azzeramento dell’Ires sui nuovi 
utili per 5 anni a partire dal 2026/2027 (in modo da fornire il tempo alle imprese di investire e 
a questi investimenti di fruttare).4 Similmente, si potrebbe concepire un’esenzione equivalente 
per quanto riguarda i contributi a carico dei datori di lavoro. 
 
Infine, qualora una lista di incentivi competitiva rispetto al resto del mondo fosse introdotta, 
sarebbe auspicabile promuovere queste misure nei confronti dei potenziali investitori. Questa 
funzione potrebbe essere svolta da un potenziato Comitato per l’attrazione degli investimenti 
esteri (già esistente), ispirandosi, ad esempio, all’operato della già menzionata IDA in Irlanda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 L’orizzonte temporale di 5 anni è indicativo. Potrebbero essere previsti orizzonti eterogenei e flessibili qualora 
necessario. 
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Appendice 1 

 
Alcuni casi di reshoring in Italia 
 
L'European Reshoring Monitor ha censito dal 2011 il rientro di più di 250 aziende in Europa. Tra i Paesi 
coinvolti l'Italia risulta il secondo per capacità attrattiva dopo il Regno Unito, con il 15% delle aziende che hanno 
scelto di ristabilire impianti produttivi nel nostro Paese.   
 
Restringendo l'interesse agli ultimi anni, c'è ancora un dibattito in corso sulla dimensione e la rilevanza per l’Italia 
del reshoring. Secondo uno studio di Confindustria del 2022, “i dati raccolti indicano che le scelte di backshoring 
produttivo (totale o parziale) sono state attuate dal 16,5% delle 121 imprese che avevano trasferito la produzione 
all’estero e che potrebbero essere implementate in un orizzonte di medio-lungo periodo (dai tre agli oltre cinque 
anni) da un ulteriore 12% di queste”. I dati raccolti dal Sondaggio congiunturale della Banca d'Italia segnalano 
invece che la strategia del reshoring è ancora marginale per le imprese italiane: il 5,7% delle imprese 
internazionalizzate ha dichiarato di prendere in considerazione l'ipotesi di chiudere un proprio impianto di 
produzione all'estero nel prossimo futuro, e solo l'1,9% delle imprese hanno chiuso un impianto produttivo 
all'estero negli ultimi tre anni per riportare la produzione in Italia. Per quanto riguarda la localizzazione dei 
fornitori, il 4,3% delle imprese ha ricollocato almeno parzialmente la propria catena di fornitura, mentre il 4.6% 
delle imprese sta considerando di farlo per il prossimo anno.   
 
In ogni caso, nell’ultimo decennio diverse società italiane hanno promosso piani di reshoring. Qui di seguito 
riportiamo alcuni casi esemplari.  
 
Bianchi 
La società, che produce biciclette ed e-bike, ha programmato l’apertura di un nuovo sito produttivo entro il 
2023 a Treviglio (BG). Il piano dell’azienda prevede forti investimenti per aumentare la produzione di biciclette 
ma soprattutto per riportare in Italia la produzione di telai, che negli ultimi anni erano importati dall’Asia 
orientale. Gli investimenti complessivi sfiorano i 40 milioni di euro, con la creazione di circa 100 posti di lavoro.   
 
Argotractors 
La storia del rientro dei trattori Argo in Emilia è molto precedente alla pandemia e sottolinea come molte 
imprese con forte vocazione internazionale abbiano trovato sul territorio italiano i fattori per garantire la propria 
competitività. Nei primi anni 2000 la società acquisisce diversi impianti produttivi in Francia e Regno Unito, ma 
già dal 2007 inizia il processo di rientro delle attività produttive in Emilia-Romagna, sfruttando il patrimonio di 
competenze della Motor Valley.  
 
Natuzzi  
La società per azioni Natuzzi, quotata a New York, produce divani e mobiliare con stabilimenti produttivi in 
Italia, Cina, Brasile e Romania. Dal 2013 ha iniziato un percorso per riportare parte della sua produzione in 
Italia, con un piano di investimenti di 35 milioni di euro e la partecipazione di Invitalia e delle Regioni Puglia e 
Basilicata. L'azienda ha rafforzato questo rientro dopo il 2019, in particolare per le difficoltà create dalla guerra 
commerciale tra Stati Uniti e Cina. 
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Safilo 
Safilo è una società quotata a Milano con sede a Padova attiva nella produzione di occhiali. Nel 2017 ha 
annunciato un piano di investimenti di circa 60 milioni di euro, con l'obiettivo di ammodernare gli impianti 
produttivi in Italia e riportare nel Paese almeno il 70% della produzione.  
 
Edi Snaidero 
La Snaidero è una società che produce mobili e cucine con sede a Majano (UD). Dopo aver acquistato un’azienda 
tedesca, ha scelto di chiudere l'impianto produttivo in Germania per potenziare e investire sugli impianti 
produttivi del Friuli, sfruttando la rete di legami con i fornitori del distretto sviluppata nei decenni.  
 
A questi esempi si aggiungono i nuovi investimenti Intel e STMicroelectronics, non categorizzabili come reshoring, 
ma in linea con la strategia di localizzazione in Occidente di una maggior capacità produttiva nel settore dei 
semiconduttori. Nell’ambito della rilocalizzazione della produzione di microprocessori al di fuori dell’Asia 
orientale e dei Chips Act USA e UE, la multinazionale americana di ubicare un impianto per la manifattura di 
microchip in Italia, con un investimento di almeno 4,5 miliardi di euro che creerà direttamente 1500 posti di 
lavoro, e un effetto previsto sull’indotto di altri 3500 posti di lavoro. Contemporaneamente, STM ha annunciato 
la costruzione di un nuovo impianto per la manifattura di wafer di carburo di silicio in provincia di Catania, con 
un investimento di 730 milioni di euro (di cui 292,5 provenienti dal PNRR) che creerà direttamente 700 posti 
di lavoro. Inoltre, l’azienda ha annunciato un altro investimento nella costruzione di un impianto ad Agrate 
Brianza. 
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Appendice 2 
 
Procedure semplificate e incentivi per gli investimenti già vigenti 
 
Semplificazioni 
 
Per i nuovi investimenti sono disponibili le seguenti semplificazioni, in particolare sopra alcune specifiche soglie 
dimensionali (ad esempio 400 milioni di euro per la VIA accelerata): 
 

- Procedura di VIA semplificata PNRR, prevista dal DL n. 77 del 2021 (Governance PNRR) per gli 
investimenti collegati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Questi ultimi sono valutati da una 
Commissione Fast Track con tempi ridotti. Inoltre, il DL esonera gli impianti di accumulo e fotovoltaici 
dalla VIA; 

- Procedura di VIA accelerata, prevista dal DL n.115 del 2022 (Aiuti bis) per gli investimenti strategici 
sopra i 400 milioni di euro; 

- Advance tax ruling, un interpello presso l’Agenzia delle Entrate con cui i contribuenti, domestici ed 
esteri, possono chiedere un parere in materia fiscale. L’Agenzia non può contestare irregolarità a un 
contribuente in contrasto con la risposta a un interpello fatto da quest’ultimo; 

- Cooperative compliance, introdotta nel 2015 per i contribuenti domestici ed esteri con un turnover 
superiore a 5 miliardi di euro annui. La cooperative compliance consente di ridurre in anticipo il 
contezioso e incrementare la certezza attorno al regime fiscale, prevedendo, fra l’altro, penali ridotte; 

- Advance tax agreement, previsto per le attività multinazionali. Prevede l’accertamento da parte 
dell’Agenzia delle Entrante delle condizioni e il successivo accordo con l’entità interessata per la 
definizione ex ante degli obblighi fiscali e delle normative applicabili. 

 
 
 
Incentivi 
 
Per i nuovi investimenti sono disponibili i seguenti incentivi: 
 

- Transizione 4.0 (vecchia Industria 4.0, ampliata), attualmente finanziata dai fondi PNRR e 
complementari fino al 2025, con importi meno generosi anno per anno, racchiude una lista di crediti 
d’imposta per vari investimenti: capitale produttivo materiale e immateriale, formazione, e ricerca e 
sviluppo (R&S); 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/english/nse/invest-in-italy/advance-tax-ruling
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/english/nse/invest-in-italy/cooperative-compliance-program
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/english/nse/invest-in-italy/advance-tax-agreements
https://www.mise.gov.it/index.php/it/transizione40
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- Patent box, deduzione fiscale al 50% dall’Ires dei proventi derivanti dall’uso e dalla licenza di beni 
protetti da proprietà intellettuale. 

 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/english/nse/invest-in-italy/patent-box-regime

