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Investimenti diretti esteri (IDE) nei Paesi Bassi 
 
Quadro generale 
 
I Paesi Bassi sono tra i principali attori mondiali nel settore degli investimenti diretti esteri 
(IDE). Le statistiche dell’ultimo World Investment Report (WIR) dell’UNCTAD, pubblicato a 
giugno 2017, collocano i Paesi Bassi al quinto posto al mondo per flussi di IDE in entrata ed al 
terzo per flussi di IDE in uscita nel 2016. Si tratta, per le rispettive categorie, di una salita di 
due posizioni e di un pareggio rispetto all’anno precedente. L’ammontare dei flussi di IDE in 
entrata è radicalmente incrementato rispetto all’anno precedente (+23,2 miliardi di dollari, 
+33,8%), così come quello in uscita (+35,6 miliardi di dollari, +25,8%). 
Il rapporto indica per i Paesi Bassi uno stock di IDE mondiali in entrata di 801 miliardi di 
dollari, pari al 3,2% del totale, e di IDE in uscita per circa 1.256 miliardi di dollari, pari al 5,0% 
del totale mondiale.  
 
Per il 2016, i dati forniti dalla Banca Centrale Olandese (DNB, giugno 2016), espressi in euro 
(quelli UNCTAD sono in dollari), indicano che nel 2016 gli stock di IDE in entrata sono stati pari 
a 4.079,7 miliardi di euro (di cui 3.343,6 miliardi in servizi bancari ed assicurativi), mentre 
quelli in uscita 4.820,1 miliardi di euro (di cui i servizi bancari ed assicurativi con 720,2 miliardi 
hanno una voce più omogenea rispetto agli altri comparti). Bisogna osservare che la Banca 
Centrale Olandese da novembre 2014 utilizza il metodo di calcolo BPM6, il quale porta a 
grandi differenze con i dati come riportati negli anni precedenti. 
 
I dati definitivi sull’anno 2016 sono stati pubblicati dalla Banca Centrale Olandese ad ottobre 
2017. Si osserva che la principale fonte di IDE risultano gli USA (719,24 miliardi di euro), 
seguiti da Lussemburgo (664,1 miliardi), Bermuda (380,86 miliardi), Regno Unito (339,4 
miliardi di euro), Svizzera (265,16 miliardi), Germania (206,8 miliardi) e Belgio (196 miliardi). 
 
Di contro, mete privilegiate degli investimenti olandesi risultano Lussemburgo (569,3 miliardi 
di euro), Regno Unito (547,2 miliardi di euro), Stati Uniti (515,3 miliardi di euro), Svizzera 
(363,5 miliardi di euro), Germania (224,9 miliardi) e Brasilia (195,4 miliardi di euro).   
 
L’Italia si colloca al decimo posto nella graduatoria per gli IDE in entrata. Per gli IDE in uscita, 
Italia ha ricevuto più investimenti rispetto a Francia ed il Belgio, risultanto pure al decimo 
posto (DNB, ottobre 2017). 
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Principali Partner dei Paesi Bassi per IDE. Dati 2016. 
 

 PAESE 
Valore stock IDE  
nei Paesi Bassi 

(in milioni di euro)  
PAESE 

Valore stock IDE 
olandesi in uscita 

(in milioni di euro)   

 

 

  2016 2015 % var   2016 2015 % var 

 
STATI UNITI 719.235 766.106 -6,1% LUSSEMBURGO 569.320 615.583 -7,5% 

 
LUSSEMBURGO 664.065 664.433 -0,1% REGNO UNITO 547.226 481.773 13,6% 

 
BERMUDA 380.858 309.894 22,9% STATI UNITI 515.282 535.806 -3,8% 

 
REGNO UNITO 339.383 310.079 9,5% SVIZZERA 363.505 270.678 34,3% 

 
SVIZZERA 265.159 223.242 18,8% GERMANIA 224.918 211.334 6,4% 

 
GERMANIA 206.755 184.414 12,1% BRASILIA 195.400 191.888 1,8% 

 BELGIO 196.302 183.573 6,9% SPAGNA 180.429 169.049 6,7% 

 IRLANDA 124.983 141.204 -11,5% BERMUDA 179.266 158.040 13,4% 

 FRANCIA 118.659 118.197 0,4% IRLANDA 162.376 172.285 -5,8% 

 ITALIA 97.660 82.780 18,0% ITALIA 149.358 123.977 20,5% 

  Fonte: Banca Centrale Olandese (DNB), ottobre 2017. 

 
Progetti di investimento esteri nei Paesi Bassi 
 
Il 30 gennaio 2017 la Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA), unità operativa del 
Ministero degli Affari Economici, Agricoltura ed Innovazione che ha lo scopo di attrarre 
investimenti nei Paesi Bassi, ha pubblicato i dati relativi agli investimenti nei Paesi Bassi nel 
2016. Secondo l’Agenzia, nel 2016 sono stati stipulati, con il suo sostegno, 227 progetti 
d’investimento estero nei Paesi Bassi, per un totale di 1,47 miliardi di euro e 7.570 nuovi posti 
di lavoro. Dei citati 227 progetti, il 34,8% (pari a 79 progetti) è relativo ad attività di vendita e 
marketing, il 13,7% (31 progetti) ad attività di distribuzione, il 20,3% (46 progetti) consiste in 
progetti di stabilimento di “main headquarters” di imprese, il 10,6% (24 progetti) in attività di 
produzione, il 5,7% (13 progetti) in attività di ricerca e sviluppo ed il 5,3% (12) allo 
stabilimento di centri di servizio. 
 
Dal punto di vista geografico, 39% (88) dei progetti finanziati o assistiti dalla NFIA nel 2016 
proviene dall’America del Nord, il 34% (78) dall’Asia ed il resto da Europa (42 progetti, il 19%), 
Medio Oriente (3,5%, 8 progetti), Africa, Sud America ed Australia (in totale 11 progetti). Gli 
Stati Uniti rimangono la fonte più importante per i progetti d’investimento sostenuti dalla 
NFIA nei Paesi Bassi (78 progetti), seguiti da Cina (26 progetti), Giappone (16 progetti), Regno 
Unito (15 progetti) e Turchia (13 progetti).  
 
I settori in cui il Governo olandese ha focalizzato la sua attenzione sono stati soprattutto 
quelli ove è preponderante Ricerca e Sviluppo. Grande importanza hanno avuto ad esempio i 
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settori Agroalimentari (il primo per ammontare di investimenti e terzo in posti di lavoro 
creati), ICT (primo per numero di progetti, numero di posti di lavoro creati e secondo per  
ammontare di investimenti), Life Sciences (secondo per numero di posti di lavoro e terzo per 
ammontare investito) e Chimica (terzo per ammontare degli investimenti, terzo per numero 
di progetti).  
 

Numero di progetti di investimento nei Paesi Bassi facilitati dalla NFIA.  
Fonte NFIA e Ministero degli Affari Economici.  Gennaio 2017 

 

 2013 2014 2015 2016 

Progetti d’investimento 193 187 207 227 

Nuovi posti di lavoro 8.436 6.304 7.779 7.570 

Ammontare dell’investimento milioni di euro 1.658 3.185 1.765 1.467 
*L’ammontare relativamente alto per il 2014 è dovuto soprattutto al progetto d’investimento di 1,6 miliardi da 
parte della canadese Northland Power in parco eolico off-shore nel Mare del Nord, oltre ad un progetto 
d’investimento di 800 milioni da parte della statunitense Google in un data center a Eemshaven, Groninga. 
 

 
I motivi di investimento nei Paesi Bassi 
 
Il favorevole business climate nei Paesi Bassi è spesso sottolineato dalle Istituzioni olandesi 
che si occupano di attrarre investimenti dall’estero (vedi “Why Invest in Holland di NFIA).  
I principali punti di forza sono i seguenti: 
 

 la favorevole posizione al centro d’Europa e l’alta qualità delle infrastrutture; 

 la competenza linguistica e tecnica e l’elevato livello di scolarizzazione; 

 l’elevato livello di sicurezza del Paese e le tempistiche per le pratiche amministrative ed i 
procedimenti giudiziari; 

 un tasso di imposizione sul reddito d’impresa molto competitivo: 20% per i primi 200.000 
euro di reddito e 25% per l’eccedenza;  

 la regola della c.d. “esenzione di partecipazione” (participation exemption), secondo cui 
una holding non è tenuta a pagare l’imposta sul reddito d’impresa sugli utili realizzati dalle 
società controllate e poi distribuiti come dividendi;   

 un’esenzione dal pagamento delle imposte sui dividendi distribuiti anche per le 
cooperative; 

 incentivi fiscali per le attività di R&D, c.d. “innovation box”: si tratta di un’aliquota 
agevolata al 5% per gli introiti derivanti dallo sfruttamento delle opere dell’ingegno sia 

Settori che hanno ottenuto maggiori investimenti nel 2016 

 € milioni Numero progetti Posti di lavoro  

1.Agroalimentari 428,2 19   751 

2. ICT  323,5    43 1.460 

3. Life Sciences  230,9 21 986 

4. Chimica 82,6 13 339 

5. Trasporto e Logistica 79,0 27 759 

6. Industrial Engineering 52,3 13 357 

7. Industria Creativa 19,7 14 635 
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brevettate che non, sviluppate dalle imprese. Per il trattamento valgono regimi diversi a 
seconda dell’utile netto; 

 possibilità di consolidare profitti e perdite di aziende dello stesso gruppo se residenti 
entrambe nel territorio olandese; 

 incentivi per l’assunzione di lavoratori stranieri ad alta specializzazione che beneficiano di 
una tassazione favorevole (c.d. regola del 30%). 

 
 

Link utili 

 www.unctad.org 
UNCTAD. Conferenza delle Nazioni Unite per il Commercio e lo Sviluppo. 

 www.investinholland.com  
Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA). Agenzia che si occupa di fornire informazioni 
ed assistenza per investitori stranieri interessati ai Paesi Bassi. E' parte del Ministero Affari 
Economici, Agricoltura ed Innovazione. 

 www.hollandtradeandinvest.com 
Holland Trade. Sezione di RVO, Agenzia del Governo olandese (parte del Ministero Affari 
Economici, Agricoltura ed Innovazione), che si occupa di fornire informazioni, promuovere ed 
assistere le imprese olandesi all’estero. 

 www.dnb.nl/en  
DNB – De Nederlandsche Bank. La Banca Centrale Olandese ha il compito di garantire la 
stabilità finanziaria del Paese, il controllo dell’inflazione, la sicurezza nei pagamenti e la 
solidità delle istituzioni bancarie e finanziarie. Il centro studi redige statistiche e studi in vari 
settori, tra cui anche gli investimenti diretti esteri. 

 www.oecd.org 
OCSE/OECD. L’OCSE svolge analisi economiche. Nella sezione dedicata ai Paesi Bassi si 
trovano studi, analisi e dati sul Paese.  
 

Red. Roest (Ambasciata d’Italia a L’Aja), ottobre 2017 
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