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Articolo
La finanza per le imprese  
dell’ est Europa.

Stefano L.di Tommaso  

1.Dalla Delocalizzazione al Marketing Territoriale 
Nel corso dell’ultimo trentennio, mentre l’Occidente celebrava la pro-
pria ricchezza sviluppando in modo abnorme il comparto dei servizi 
e riduceva progressivamente quello manifatturiero, l’Oriente inaugu-
rava la sua corsa verso l’industrializzazione attirando imprese occi-
dentali a causa del minor costo dei fattori di produzione.



28

Anche a livello dell’Europa continentale na-
scevano vistosi processi di delocalizzazione 
che trasferivano la manifattura verso molte 
economie piu’ deboli, da quelle delle sponde 
del Mediterraneo a quelle dell’Europa orien-
tale, dove le imprese europee hanno potuto 
migliorare i propri margini grazie a un piu’ 
basso costo del lavoro e le nuove fabbriche da 
queste costituite hanno aiutato la popolazio-
ne circostante nell’accrescere il tenore di vita. 
La corsa verso la delocalizzazione insomma 
ha sicuramente aiutato la crescita economica 
globale e trasferito capitali e know-how in 
molti tra i Paesi piu’ poveri, contribuendo alla 
loro crescita. La crisi di fiducia del 2008-2009 
pero’ ha imposto un calo della domanda di 
prodotti industriali a basso prezzo, imponen-
do una pausa di riflessione all’intero processo 
globale di delocalizzazione industriale. La cri-
si ha in qualche caso ha invertito la tendenza 
alla delocalizzazione delle unita’ produttive al 
di fuori dei Paesi con una piu’ antica storia in-
dustriale, anche perche’ il costo del lavoro nei 
Paesi di destinazione si e’ gradualmente accre-
sciuto, riducendo il vantaggio originario.Ma la 
crescita economica dei Paesi dell’Est Europa 
sembra testimoniare che il concetto di marke-
ting territoriale sia stato meglio compreso da 
questi ultimi che dalle vecchie potenze indu-
striali del resto dell’Unione, come l’Italia o la 
Francia, dove il confronto sindacale e’ rimasto 

piu’ acceso sulla difesa di elevati livelli di wel-
fare, i quali senza piu’ alcun dubbio intaccano 
l’elasticita’ strutturale del sistema industriale e 
pesano sul livello oramai eccessivo del debi-
to pubblico. Vediamo perche’. E’ interessante 
notare che il principale vantaggio della delo-
calizzazione produttiva nell’Europa dell’Est, 
derivante da un piu’ basso costo del lavoro che 
pero’ e’ venuto progressivamente a ridursi nel 
tempo, e’ stato parallalelamente sostituito da 
altri vantaggi per chi investe nel manifatturiero 
in quei Paesi. Parliamo di nuovi vantaggi, lega-
ti a situazioni di minor stratificazione storica, 
che hanno fatto si’ che, ad esempio, la forza 
motrice costi di meno, il cuneo fiscale riman-
ga ridotto, il prezzo dei capannoni industriali 
sia piu’ basso, la tassazione delle imprese piu’ 
leggera, talune normative regolamentari siano 
meno stringenti e la qualita’ delle risorse uma-
ne sia crescente. Tutti fattori aiutano oggi l’e-
spansione industriale (anche di matrice estera) 
in quei Paesi nonostante che il prezzo dell’ora 
lavorata continui a crescere perche’ nell’Est 
Europa l’espansione del salario medio e’ rima-
sto in linea con la crescita della produttivita’ e 
pertanto non ha intaccato l’attrattivita’ per gli 
investimenti produttivi ne’ lo sviluppo del Pro-
dotto Interno Lordo. Oggi sette anni dopo la 
peggior crisi da un secolo il mondo Occidenta-
le sembra essersi ripreso dalla crisi di fiducia 
e, soprattutto dopo l’estate 2015 con le tigri 
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d’Oriente che ruggiscono un po’ meno, l’intero 
Est Europa continua a restare attrattivo per la 
delocalizzazione industriale nonostante esso si 
avvii ad una progressiva omologazione con gli 
altri Paesi della Nato e dell’U.E.

2.Dal Credito Bancario al Mercato dei Capi-
tali per le PMI
Negli anni successivi alla crisi le borse valori 
sono cresciute moltissimo, anche a causa de-
gli stimoli monetari delle Banche Centrali, le 
imprese manifatturiere sono finalmente tornate 
ad investire e ad assumere, sebbene la doman-
da di prodotto non abbia mai piu’ raggiunto i 
livelli del 2007 e siano stati conseguentemente 
calmierati tanto il numero delle risorse umane 
utilizzate nel manufatturiero quanto il loro ce-
dolino medio. Tuttavia, mentre la ripresa eco-
nomica ha fornito nuove speranze all’industria, 
il mercato del credito, che in passato aveva for-
nito la maggior parte delle risorse finanziarie 
per sostenere il processo di delocalizzazione 
produttiva, ha subito molti chock e ha ridotto 
la sua propensione all’espansione, nonostante 
le attese siano finalmente per il 2015 per una 
ripresa (si veda il grafico sottostante) anche per 
quel mercato.
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