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La localizzazione internazionale 
della produzione!

§  Abbiamo visto come i costi di trasporto e le economie di scala 
possono influenzare la localizzazione delle imprese!

§  Non ci siamo però preoccupati di spiegare come questo influenzi la 
scelta delle imprese di mantenere impianti in più paesi. !

§  Distingueremo due tipi di investimenti all’estero delle imprese 
multinazionali!
§  Orizzontali (e Export-Platform)!
§  Verticali!



La localizzazione internazionale della 
produzione!

D! P! A!

Home! Host 1!

Esportazioni!

IDE Orizzontali!

IDE Verticali!
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IDE export-platform!

Host 2!
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dove,!
D=Design, P=Produzione, Assemblaggio!

t, t*, t** e τ sono costi (variabili) commerciali (trasporto, tariffe, …)!
G sono costi di impianto, mentre K sono costi country-specific (es. costi di 

informazione)!

Host 3!
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La localizzazione internazionale 
della produzione!

§  Supponiamo che le imprese abbiano potere di mercato in entrambi i 
mercati (questo discende dalla teoria di Hymer, che vedremo)!

§  Per il momento supponiamo che i mercati H e F siano identici sia in 
termini di dimensioni che di costi!

§  Da cosa dipendono i profitti delle strategie X, IDEO e IDEV?!



La localizzazione internazionale della 
produzione:!

il trade-off tra prossimità e concentrazione!

Export!

•  costi (variabili) di trasporto (t)!
!

Cx= (t+c)Q ; !
dove:!

P = a - bQ: funzione inversa di 
domanda!

a: dimensione del mercato estero !
c: costo marginale!

!
t: costo di trasporto, barriere tariffarie!

Produzione Intl. (IDEO)!

• costi (fissi) di inform. e impianto!
!

CI= cQ + G + K!
dove:!

P = a - bQ: funzione inversa di 
domanda!

a: dimensione del mercato estero !
c: costo marginale!

!
G: costo di impianto nel paese estero!
K: costo di inform. nel paese estero!

Hp: l’impresa è monopolista nel paese di destinazione!



Export vs. IDEO!

Export! IDEO!

Q!

P!

c!

c+t!

ПXp!

QX! Q!
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c!

ПI!

ACide!

QI!

Conviene esportare o produrre all’estero (diventare IMN)?!

à Dipende da t, S, K, G e …!



Trade-off tra prossimità e 
concentrazione!

Caratteristiche dei settori! Caratteristiche dei Paesi!
t! § prodotti più difficili/costosi da 

trasportare (peso, volume, fragilità, 
tempi di consegna, …) !
§ barriere commerciali (tariffarie e 
non-tariffarie)!

§ distanza!
§ barriere commerciali!
!

G! § alte economie di scala a livello di 
impianto!

K! § Incertezza economico-istituzionale!
§ Economie di agglomerazione!
§ Precedente esperienza!



Trade-off tra prossimità e 
concentrazione!

Export! IDEO!

Q!

P!
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c
+t’!

Aumento di t!



Trade-off tra prossimità e 
concentrazione!

Export! IDEO!

Q!

P!

c!

c+t!

ПX!

QX! Q!

P!

c!

ПI!

ACide!

QI!

Aumento di K e/o G!

AC’ide!



In sintesi!

§  Esiste un trade-off tra prossimità (ottenuta con IDE) e 
concentrazione (con export). Gli IDE sono più probabili:!

-  se i costi di trasporto sono alti!
-  se i costi di impianto e comunicazione sono bassi!

!
Caratteristiche settoriali!

Ø   se i costi di impianto sono bassi (basse economie di scala a livello di impianto)!
Ø   se i beni sono facilmente trasportabili!

Caratteristiche del paese ospite (mercato)!
Ø   se tra il paese d’origine e quello ospite i costi di trasporto sono alti (distanza 

economica)!
Ø   se i costi di informazione sono bassi (rischio paese, economie di 

agglomerazione, clima degli affari, infrastrutture)!



Export vs. IDE: !
il ruolo della domanda!

Export! IDEO!

Q!

P!

c!

c+t!

Пexp!

QX! Q!

P!
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Пide!
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Aumento di a (mercato estero più grande)!



Export vs IDE “commerciali”!
§  Spesso le imprese non fronteggiano la scelta se produrre all’estero o 

esportare (perché ad esempio, i costi fissi di impianto sono troppo alti) !
§  Però devono scegliere se esportare attraverso distributori indipendenti, 

o stabilire filiali commerciali, che,tra le altre, svolgono funzioni di 
assistenza post-vendita!

§  In questi casi si pone un trade-off tra concentrazione delle funzioni di 
assistenza, o di prossimità ai mercati di sbocco!
§  t può essere pensato come il costo di una missione di un tecnico 

specializzato inviato dalla casamadre!
§  G è il costo di formare una forza vendita/assistenza in loco!

§  Sviluppando gli argomenti precendenti, possiamo aspettarci che le filiali 
con funzioni ‘commerciali’ siano più frequenti!
§  in mercati di grandi dimensioni!
§  in mercati lontani dalla casamadre!
§  in settori in cui la tempestività di intervento è importante!
§  in settori in cui le funzioni di assistenza siano relativamente semplici (il 

costo di formazione è relativamente basso)!



Trade-off prossimità-concentrazione: !
il paradosso della riduzione dei costi di trasporto!

La teoria del trade-off tra prossimità e concentrazione 
prevede che la riduzione dei costi di trasporto porti ad un 

aumento dell’export vs. IDE.!
!

Come si spiega che i costi di trasporto e le barriere tariffarie 
sono diminuiti molto negli ultimi decenni, ma nel contempo 

sono aumentati i flussi di IDE?!
!

Come spieghiamo il flusso di IDE in EU a seguito 
dell’integrazione economica?!

§  IDE verticali!
§  IDE export-platform!



IDE verticali!

La struttura dei costi delle fasi produttive!
D: comporta produzione di idee à soprattutto costi fissi (F)!
P: produzione fisica à soprattutto costi variabili (c·Q) e costi fissi (K* e G*)!
C: assumiamo (per semplicità) che avvenga senza costi !
!
La struttura dei costi delle modalità di internazionalizzazione!
X: costo di trasporto per servire il mercato (t)!
IDEV: !
costi di informazione e impianto (K* e G*). Possiamo ipotizzare che siano minori 

che nel caso di IDEO (si delocalizza sono una parte della produzione, che 
spesso è a bassa intensità di capitale)!

costo di trasporto per trasporto semilavorati (d) e reimportazione (t*). Per 
semplicità assumiamo d=0 (il trasferimento del capitale intangibile avviene a 
costo zero)!

la produzione ha lo stesso costo marginale in H e F1 (c) e diverso in F2 (c*) à 
minor costo del lavoro o di altri input produttivi!

la produzione non viene venduta nel paese in cui si delocalizza (facciamo 
l’ipotesi che venga esportata)!



IDE Verticali!

IDEV diventa conveniente se!
§   i costi fissi (K* e G*) non sono troppo alti !
§   t* è sufficientemente basso à liberalizzazione e 

tecnologia di trasporto aumenta IDE (specie su 
brevi distanze)!

§   c* è basso (rispetto a c) à vantaggi comparati 
determinano IDE!

 La riduzione delle barriere tariffarie può indurre sia commercio verso 
paesi ricchi che IDEV verso paesi a basso costo del lavoro e in 
settori caratterizzati da bassi costi di trasporto!

è parziale soluzione al paradosso del trade-off prossimità-
concentrazione!

Ma come spieghiamo i flussi di IDE verso paesi ricchi e anche in settori 
caratterizzati da bassi costi di trasporto !



IDE export-platform !
§  Le IMN possono scegliere di usare la produzione 

internazionale per servire un terzo mercato!
à   non conta solo il mercato del paese in cui stabilisco la 

produzione, ma il suo mercato potenziale!
à   il mercato potenziale dipende da quanto sono grandi i 

mercati limitrofi e da quanto sono limitrofi (costi di 
trasporto e barriere)!

§  Il Giappone ha usato questa strategia per modificare la 
propria struttura produttiva!
à  delocalizzato la produzione dell’industria tessile per 

liberare risorse (finanziarie ed umane) da allocare alla 
produzione elettronica. Il tessile veniva quindi esportato 
(anche verso il Giappone) dalle “piattaforme” 
produttive asiatiche!

§  L’entrata dell’Irlanda nell’EU ha reso quel paese una 
naturale base per esportare beni USA in EU.  !





Costi e benefici della dispersione 
internazionale della produzione!

Orizzontali/!
Export-platform!

Verticali!

Costi!

Economie di scala a livello 
di impianto non sfruttate!

(impianti duplicati che non 
ragigungono la scala minima 

efficiente)!

Perdita di economie di 
integrazione!

(gli input intermedi fanno molta 
strada, ci sono costi di trasporto e il 
coordinamento della produzione è 

difficile)!

Benefici!

Miglior accesso al 
mercato !

(risparmio di costi di trasporto, 
adattamento al mercato locale, 

effetto strategico)!

Risparmio nei costi di 
produzione!

(frammentazione della produzione 
sulla base di vantaggi comparati in 

specifiche mansioni (“tasks”))!



In sintesi!
Investimenti orizzontali sono più probabili delle esportazioni 

quando !
§  i costi commerciali sono alti!

Ø  Home/host sono geograficamernte distanti!
Ø  beni/paesi con dazi relativamente alti!
Ø  beni caratterizzati da costi di trasporto relativamente alti!

§  costi fissi non troppo alti!
Ø  industrie a bassa intensità di scala!
Ø  Paesi in cui i costi di informazione sono bassi, o 

caratterizzati da prossimità istituzionale/culturale con home!
§  Mercato locale relativamente ampio!



In sintesi!

Investimenti export-platform sono piu’ probabili, rispetto esportazioni e 
investimenti orizzontali quando!
§  I paesi sono in aree economiche integrate (alter barriere 

tariffarie esterne e bassi costi/barriere al commercio interno)!
§  Grande mercato potenziale!

Ø  Paesi situati vicino a mercati grandi!
Gli investimenti verticali sono piu’ probabili quando!

§  La produzione puo’ essere frammentata verticalmente e non ci 
sono significative economie da integrazione!

§  Costi di trasporto e commerciali sono bassi!
§  Basse economie di scala a livello di impianto!
§  Diversi stadi della produzione caratterizzati da diverse 

intensità fattoriali!
!



Costi fissi a livello di impresa e di 
impianto e differenze tra i Paesi!

§  Introduciamo ora l’ipotesi che le imprese sostengano costi fissi anche nel 
paese Home, e che Home e Foreign possano avere caratteristiche diverse!

§  Supponiamo che le imprese abbiano questa struttura dei costi:!
o  Costi fissi firm-specific (F) legati alla produzione di knowledge capital (associati 

agli Ownership advantages di cui parleremo)!
-  Es. R&S, marketing, management!
-  Questi costi non dipendono dal numero di impianti usati per produrre!
-  Sono sostenuti generalmente nel paese H e consentono di produrre i cosiddetti 

headquarter services (supereremo questa ipotesi quando parleremo di 
internazionalizzazione della R&S)!

o  Costi fissi di impianto e informazione (P)!
-  Se l’impresa decide di produrre in più paesi deve sostenere più volte questi costi!

o  Costi marginali costanti (c) diversi tra paesi (cF<cH)!
o  Costi di trasporto proporzionali alla quantità esportata (t) nel caso in cui l’impresa 

scelga di esportare!
!



A" B"
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Q!
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QX"

MR"
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PX"
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Investimenti orizzontali!

P, AC, MC!

Q!

cH"

QH"

AC = (F+P)/Q  + c "

MR"

Home!

PH"

P, AC, MC!

Q!

cF"

QIO"

MR"

Foreign!

PIO"

AC = P/Q  + c "
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Investimenti verticali!

P, AC, MC!

Q!

cH"

QH"

AC = F/Q  + c "
MR"

Home!

PH"

P, AC, MC!

Q!

cF"

QIO"

MR"

Foreign!

PIO"

AC = P/Q  + c "cH + t"



Costi di trasporto, costi fissi e 
imprese multinazionali!

§  Quali fattori possono influenzare la scelta tra export, IDEV e IDEO?!

o  Dimensione del mercato!
-  Se Foreign è più grande di Home: !

-  IDEV è più conveniente di X!

-  Se Foreign e Home sono di dimensioni simili (entrambi grandi): !
-  IDEO è più conveniente di X!

o  Costi di trasporto!
-  Rendono IDEO più probabile di X!

o  Costi fissi !
-  F alti rispetto a P rendono IDEO più probabili!

o  Costi maginali!
-  Se sono simili IDEO sono più probabili!
-  Se cF < cH IDEV sono più probabili!


