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Signore e Signori,  

 

1. Vorrei innanzitutto ringraziare gli investitori italiani qui presenti in occasione di 

questa conferenza stampa sugli investimenti italiani in Francia, che mi consentono di dare, 

con Hervé Pottier, Direttore di Business France Invest per l’Italia, buone notizie per i nostri 

due paesi: 

 

- buone notizie per l’Italia che ha superato l’Inghilterra per ridiventare il 3° investitore 

straniero in Francia con circa il 9% dei progetti nel 2015 – i risultati degli investimenti italiani 

sono ogni anno migliori, l’anno 2015 è stato il migliore di questi ultimi 10 anni; 

 

- buone notizie per la Francia, gli investimenti stranieri non hanno mai creato o 

mantenuto cosi tanti posti di lavoro nel nostro paese con oltre 33 000 posti di lavoro nel 2015. 

Oggi 1 800 aziende italiane sono presenti in Francia e impiegano più di 100 000 persone. 

 

Queste cifre confermano, se necessario, la capacità delle aziende italiane a proiettarsi 

sui mercati esteri. È allo stesso tempo la dimostrazione che la Francia ha saputo consolidare e 

migliorare la sua attrattività. 

 

Ma sono felice di poter affermare che l’interesse è reciproco: anche l’Italia è un paese 

attrattivo e le aziende francesi vi investono, e pure tanto: sono i primi investitori, con uno 

stock di oltre 46 miliardi di euro e 1 600 filiale che impiegano 230 000 persone, segno senza 

alcun dubbio della fiducia data dalle nostre aziende all’Italia e alla sua economia. 

 

Durante il vertice bilaterale di Venezia dell’8 marzo scorso, il Presidente Hollande ha 

detto che non dobbiamo temere gli investimenti stranieri, ne tanto meno le aziende che 

vengono in Francia. « Se vogliamo essere capaci di essere i migliori, bisogna accettare di 

giocare con i migliori », ha dichiarato Hollande. Questi reciproci investimenti consolidano i 

legami forti tra i nostri due paesi, che si sono nuovamente affermati durante il vertice di 

Venezia, in particolare nel settore economico. È necessario ricordare che la Francia e l’Italia 

sono l’una per l’altra il secondo partner economico, con circa 70 miliardi di euro di scambi 

all’anno? Numerosi fattori possono essere invocati, di cui uno di loro mi appare essenziale: la 

vicinanza che esiste tra i dirigenti delle aziende dei nostri paesi, e l’attaccamento provato da 

ognuno ed evidente per l’altro versante delle Alpi. La vostra presenza lo conferma oggi, se 

fosse ancora necessario dimostrarlo.  

 

2. Prima di lasciare Hervé Pottier commentare i risultati degli investimenti italiani nel 

2015, desidero sottolineare che la Francia è orgogliosa di essere il primo paese ad accogliere 

gli investimenti italiani all’estero nel 2015, con 84 progetti che hanno permesso di creare e di  

mantenere 1 488 posti di lavoro in 12 delle 13 regioni francesi.   

 

Il Presidente Hollande si è rallegrato, durante il Consiglio strategico dell’attrattività di 

marzo scorso, di questa apertura francese: dal 2013, il numero degli investimenti stranieri 



registrato in Francia, è in continuo aumento. Nel 2015, sono stati realizzati circa 1 000 

progetti di investimenti stranieri. Sono stati creati 34 000 posti di lavoro, cioè il 30% in più 

rispetto all’anno scorso. Alcuni investitori stranieri non si sbagliano, poiché la Cina ha 

investito tre miliardi e mezzo di dollari in Francia nel 2015. 

 

3. Se l’Italia è in prima linea e lo deve al dinamismo dei suoi imprenditori, possiamo 

anche sottolineare l’importanza delle misure assunte dal governo per rafforzare l’attrattività 

della Francia.      

 

Vorrei ora tornare brevemente sulle grandi riforme avviate dal governo in questi ultimi 

anni. La prima riforma è il patto di responsabilità e di solidarietà che contribuisce ad ottenere 

questi risultati diminuendo il costo del lavoro – infatti il costo del lavoro in Francia è oggi  

inferiore a quello tedesco.   

 

Vorrei altresì citare il « Passeport talent » che offrirà una durata di soggiorno in 

Francia di 4 anni per i giovani laureati qualificati, i creatori e gli investitori.  

 

Sul piano delle procedure, abbiamo anche introdotto l’auto liquidazione dell’IVA per 

l’importazione dei prodotti, e il nostro paese è all’avanguardia in Europa nella 

semplificazione amministrativa per le aziende e l’amministrazione digitale.  

Vi sono le procedure ma anche le infrastrutture: il Presidente della Repubblica ha 

annunciato che l’aeroporto di Roissy Charles-de-Gaulle sarà direttamente collegato a Parigi 

con un treno veloce. 

    Lo avete capito tutti, il consolidamento di un ambiente favorevole all’investimento è al 

centro delle nostre riforme e della nostra ambizione per la Francia e l’Europa.  

 

In occasione della conferenza del mese dell’investimento che si è tenuta il 30 

settembre 2015 e intitolata « Perché investire in Francia », abbiamo messo in rilievo le  

convergenze esistenti tra la Francia e l’Italia nella volontà di avviare le riforme. Tale 

ambizione non è stata smentita e continua a guidare i nostri due governi. L’Italia e la Francia 

condividono la volontà di privilegiare la crescita e l’investimento nell’agenda europea – in 

particolare tramite il piano Juncker, di cui possono beneficiare entrambi i nostri paesi che 

hanno saputo essere convincenti per farsi finanziare i loro progetti: 17 nel 2015 per un 

importo totale di 1,3 miliardi di euro, trattandosi della Francia, terzo paese destinatario dopo 

la Spagna e l’Italia. 

 

Infine, vorrei citare il ministro dell’Economia francese, Emmanuel Macron: « la 

Francia non è né chiusa, né bloccata ». La Francia si colloca al terzo posto in Europa in 

termini di investimenti diretti esteri con 44 miliardi di dollari ricevuti nel 2015, e le nostre 

aziende, e non solo quelle del CAC 40, sono aperte ogni giorno ai capitali esteri, perché 

queste aperture favoriscono l’accesso a nuovi mercati e nuovi talenti, e offrono loro la 

possibilità di evolvere in un mercato sempre più globale. 

 

Prima di dare la parola a Hervé Pottier, vorrei ringraziare calorosamente Bob Kunze-

Concewitz, Amministratore delegato di Campari, Davide Pozzi, Direttore dell’Immagine 

Ritrovata, e Massimiliano Vannuchi, alto dirigente del Sofidel, che hanno accettato di 

testimoniare oggi per parlare della loro esperienza di investitori in Francia. 



Signore e Signori investitori italiani, desidero salutare la vostra fiducia nella Francia – 

nella speranza che essa non svanisca, ma addirittura che si possa rafforzare nel 2016, ovvero 

un anno ancora migliore del 2015 per gli investimenti italiani in Francia.  

Vi ringrazio per la vostra attenzione./. 

   


