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Rallentano gli investimenti diretti
dagli Usa, analisi di AmCham
Convegno a Milano per analizzare e rimuovere cosa agisce da
freno

VIDEO

Milano, 7 nov. (askanews) – I più recenti dati sui flussi d’investimento tra Italia e
Stati Uniti, evidenziano una progressiva diminuzione degli investimenti
americani diretti verso il nostro Paese. Per capire le motivazioni del fenomeno

Un trevigiano fa il gelato al
cioccolato più buono d’Italia

e aiutare a elaborare strategie di intervento il Gruppo di Lavoro Affari Economici
& FDI di AmCham Italy – la Camera di Commercio Americana in Italia – ha
condotto un’attenta e approfondita analisi rivolgendo alle imprese USA
presenti in Italia una serie di domande volte a comprendere quali aspetti del
nostro sistema economico hanno agito e agiscono da freno.

ufficiale del Gruppo di Lavoro AmCham che verrà presentato alle Istituzioni
Italiane, sotto forma di raccomandazioni, affinché il Governo possa prender
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atto del “sentiment” di un Paese che, ancora oggi, resta il principale investitore
estero in Italia, e porre in essere tutte le misure necessarie a migliorare
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I dati emersi da questa indagine saranno elaborati ed inseriti nel documento
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l’attrattività dell’Italia.
I risultati dell’indagine verranno inoltre presentati nel corso del convegno
“Boosting Italy Increasing the flow of FDIs: some challenges, many
opportunities” organizzato dalla Camera di Commercio Americana in Italia, con
il patrocinio del Consolato degli Stati Uniti d’America a Milano, e previsto per il
12 novembre presso il Grattacielo Pirelli, in via Fabio Filzi 22 a Milano.
“Il nostro studio ha confermato l’esistenza di aziende USA che continuano ad
investire nel nostro paese con ottimi risultati – ha affermato Ettore Pastore,
presidente del Gruppo di Lavoro Affari Economici & FDI AmCham Italy – Segnali
incoraggianti provengono dalla grande maggioranza delle imprese americane

Ducati protagonista a Eicma
con la supersportiva Panigale
V4R

del nostro campione, che mostrano di apprezzare soprattutto la qualità delle
risorse umane e l’importanza della relazione con i distretti, con le Università e
con alcune Amministrazioni locali. Le Istituzioni dovranno fare leva su questi
punti di forza per superare le tante criticità che tuttora frenano i flussi di FDI in
Italia”.

“Il “sistema Italia” ha bisogno di guadagnare terreno nei confronti dei
principali competitors europei – ha aggiunto Simone Crolla, consigliere
delegato di American Chamber of Commerce in Italy – Per restare competitivi è
però necessario sviluppare adeguate politiche volte a migliorare e potenziare
le infrastrutture, la produttività aziendale e gli investimenti in Ricerca &
Sviluppo. Dobbiamo garantire, come paese, un efficace sostegno alla
formazione e all’inserimento di giovani altamente qualificati nel mondo del
lavoro, mostrando agli investitori quanto di meglio l’Italia, e in particolare
Regione Lombardia, hanno da offrire”.
All’evento, oltre al Presidente di AmCham Italy Giuliano Tomassi Marinangeli e
al Consigliere Delegato Simone Crolla, interverranno, tra gli altri: Pierpaolo
Antonioli, managing director GM GPS Torino ed Exec. Dir. Global Diesel Sector;
Todd Avery, minister counselor for Commercial Affairs American Embassy;
Stefano Buffagni, sottosegretario di Stato del Ministero per gli Affari Regionali e
Autonomie; Sandro De Poli, presidente e ceo General Electric Italia; Mario
Federico, managing director McDonald’s Italia; Dario Galli, vice ministro dello
Sviluppo Economico;
Fabrizio Guelpa, head of industry and banking research Direzione Studi Intesa
Sanpaolo; Ettore Pastore, presidente GdL Affari Economici & FDI AmCham,
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una maggiore propensione nel cogliere le opportunità e le insufficienze dei
paesi ospiti Nel quadro di una competizione globale, chi si candida ad
accogliere iniziative produttive dall’estero è oggi chiamato a valorizzare i propri
punti di forza su più dimensioni: dalla qualità delle specializzazioni produttive
all’offerta formativa, dalla dotazione infrastrutturale ai tempi
dell’amministrazione pubblica, dalle regole per le imprese alle leggi sul
lavoro”.
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Giuliano Tomassi Marinangeli, presidente AmCham Italy, ha a sua volta
sottolineato: “Gli investimenti diretti esteri sono fondamentali per la
competitività di un paese. Le imprese multinazionali si radicano nel territorio,
condividono con le imprese locali condizioni ed esigenze, avendo dalla loro
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Partner A.T. Kearney; Fabrizio Sala, vicepresidente e assessore per la Ricerca,
Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione Regione Lombardia;
Eugenio Sidoli, presidente e amministratore delegato Philip Morris Italia.
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