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Il World economic Forum gli ha fatto appena scalare una posizione nel suo ultimo ranking
mondiale sulla competitività piazzando la Francia al 22° posto. Un ultimo riconoscimento
degli sforzi di Parigi che per far dimenticare alcuni suoi storici fardelli - dalla spesa
pubblica troppo alta al fisco troppo esigente - sta puntando anche sull’attrazione degli
investimenti e delle imprese dall’estero per rilanciare la sua economia.
Sul piatto il governo guidato da François Hollande ha messo già dall’anno scorso diverse
misure, a partire proprio dal fisco con un taglio secco del cuneo fiscale visto che fino al
2017 gli sgravi strutturali per le imprese saranno di 41 miliardi con l’obiettivo di ridurre il
costo del lavoro del 6% medio. Una boccata d’ossigeno importante dopo il forte
inasprimento fiscale deciso negli anni più bui della crisi dal 2010 al 2013. È questo l’ultimo
ingrediente, forse il più attraente - a cui si aggiunge un credito d’imposta del 30% sugli
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investimenti in ricerca ormai stabilizzato, il costo più basso dell’energia in Europa e le sue
infrastrutture - nel menù che Parigi sta implementando per aiutare le imprese e accogliere
anche gli investitori esteri. Compresi quelli italiani a cui ieri l’ambasciata francese a Roma
- in occasione del «mese dell'attrattività» voluto da Hollande - ha dedicato un incontro
(«Perché investire in Francia»?) con testimonial anche alcuni imprenditori italiani che
hanno raccontato le loro esperienze positive in Francia: il Ceo di Bio On, Marco Astorri; il
chief commercial officer di Safe Bag, Roberto Mosca e il financial officer di Granarolo,
Paolo Vallarino. «Da qualche anno - sottolinea l’ambasciatrice, Catherine Colonna abbiamo moltiplicato gli sforzi per rendere il Paese più attrattivo. Sono state attuate delle
riforme e altre sono in corso». L’Italia, aggiunge, «è un partner importante per la Francia:
è il secondo partner economico. Lo scambio commerciale tra i due paesi è di circa 70
miliardi, la Francia è il primo investitore estero in Italia e l’Italia è il terzo in Francia». La
presenza delle imprese italiane Oltralpe è infatti in forte espansione, come testimoniano
gliultimi casi di Barilla, che ha inaugurato nei mesi scorsi a Chateauroux il più grande
stabilimento produttivo di prodotti da forno preconfezionati, o il più recente di Eataly che
nei giorni scorsi ha firmato un accordo esclusivo di franchising con Galeries Lafayette per
aprire a Parigi il primo punto di vendita. Attualmente ci sono 1.400 aziende italiane con
4.400 stabilimenti che occupano oltre 100 mila dipendenti. Tra i consigli per investire
Oltralpe - suggeriti da Hervé Pottier direttore di Business France Invest Italia - c’è la
costruzione di una «relazione di fiducia con le autorità locali» e il ricorso a un
«management sperimentato che conosca bene il mercato e il contesto francese».
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