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EDITORIALE

M ancano circa seicento giorni al via dell’Expo 2015, la strada è an-
cora lunga, ma nelle ultime settimane c’è stato, come sottolineato 
anche da Giuseppe Sala, Commissario dell’Esposizione Universale, 

“un vero e proprio cambio di passo”, riconducibile a un susseguirsi di inter-
venti: dal Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, al presidente del consiglio 
Enrico Letta. L’Expo è stata de�nita un’operazione di orgoglio, un’occasio-
ne per dimostrare che l’Italia non è ripiegata su se stessa e che deve uscire 
“dalla cappa di sottovalutazione e di autolesionismo”. L’Expo “sarà il cuo-
re della ripresa nazionale”. Oggi più che mai – alle prese con una profonda 
e lunga crisi, paragonabile al primo dopoguerra – occorre fare rete in un’u-
nione di tutte le istituzioni, di tutte le forze produttive del paese per neu-
tralizzare gli e�etti di una logica che alimenta il declino.
L’Expo può e deve far sì che l’Italia tutta, mobilitandosi, ritrovi un’idea di 
futuro e dimostri al mondo che non si arrende di fronte alle di�coltà.
Dobbiamo trarre energie dalla ritrovata �ducia e produrci in “uno sforzo 
straordinario di mobilitazione operosa e di coesione sociale”, tale da tra-
sformarsi in chance di crescita per le singole imprese, ma anche per l’inte-
ro paese. I bene�ci economici sono stimati in oltre 25 miliardi di euro, a 
livello locale sono previsti circa 199mila nuovi posti di lavoro – e ribadia-
mo qui l’importanza di cogliere tutte le opportunità dell’evento anche lavo-
rando per una maggiore �essibilità – ma sarà l’intera �liera agroalimentare, 
dai prodotti alle competenze, alle tecnologie ad essere valorizzata. Il settore 
rappresenta oltre l’8,5% del totale delle esportazioni nazionali in particola-
re verso i mercati extra Ue. A riguardo, il sottosegretario con delega a Expo, 
Maurizio Martina – che abbiamo intervistato proprio in questo numero – 
ha più volte sottolineato la funzione anticiclica dell’agroalimentare, secon-
do settore tra i manifatturieri, ma pure la sua trasversalità: “Non è solo fab-
bricazione di cibo, ma anche e forse soprattutto, a�namento professionale 
di una tradizione produttiva e di un modello di consumo collegato alla cul-
tura nazionale e al suo stesso paesaggio agrario, fonte di rinnovato interesse 
turistico”. Peraltro, l’intero settore turistico guarda all’Esposizione Univer-
sale come opportunità per un’o�erta congiunta che consenta di intercettare 
il �usso di visitatori provenienti da tutto il mondo, a conferma che l’Expo 
sarà, come da tutti auspicato, il fulcro della rinascita economica dell’Italia. 

OPERAZIONE
ORGOGLIO

di Romano dalla Chiesa



L'OPINIONE

di Alessandro Laterza, Vice Presidente per il Mezzoggiorno Confindustria

Il governo 
NORDISTA O SUDISTA?

I n tempi di crisi economica il rischio di tensione sociale nel paese può au-
mentare. 
L’impegno delle forze politiche e istituzionali deve muoversi nella dire-

zione di una maggiore compattezza nell’attenuare il disagio, evitando di 
percorrere strade di divisione e con�ittualità interna e promuovendo una 
collaborazione �nalizzata a un obiettivo di coesione sociale tra i territori. 
Si deve evitare che la crisi economica diventi anche crisi culturale.
In quest’ottica, le critiche che talvolta si alzano nei confronti del governo e 
della sua presunta propensione nel promuovere politiche esclusivamente fa-
vorevoli al Mezzogiorno, appaiono falsate da un difetto di informazione 
puntuale.

Si è rianimato di recente 
il dibattito sull’utilizzo dei 
fondi strutturali,
le  risorse  che Bruxelles 
destina alle aree in ritardo 
di sviluppo, ma non
solo. Qualcuno accusa 
l’Esecutivo di promuovere 
politiche a favore, 
soprattutto, del Sud 
d’Italia. Abbiamo chiesto 
ad Alessandro Laterza, Vice
Presidente di Confindustria 
per il Mezzogiorno, di fare 
un po’ di chiarezza 
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L’OPINIONE

E perché, quando 4 miliardi del Fas 
sono stati trasferiti, nel 2009, dal 
Mezzogiorno al �nanziamento degli 
ammortizzatori sociali in deroga, per 
i tre quarti utilizzati al Nord, gli pseu-
do nordisti non si sono e�usi alme-
no nel riconoscimento di questo trat-
tamento speciale? Trattamento che, 
come cittadino del Sud, ho condivi-
so – forse sbagliando? – privilegian-
do una logica di interesse nazionale. 
Una seconda questione riguarda la 
quantità degli interventi, che ci ri-
porta alla famosa questione della 
pioggia di incentivi che sommerge-
rebbe le imprese del Sud. Anche qui 
va fatto un punto di chiarezza. L’Ita-
lia nel 2011 ha riservato alle imprese 
dell’industria e dei servizi incentivi 
pari allo 0,18% del Pil: siamo terz’ul-
timi in Europa. A fronte dei nostri 
3,8 miliardi di euro di incentivi, la 
virtuosa Germania, per esempio, ha 
destinato alle imprese 13,6 miliardi 
di euro. 

Al contrario, è necessario in questo 
momento fare uno sforzo nella dire-
zione di riportare correttamente all’o-
pinione pubblica la realtà fattuale dei 
problemi e delle prospettive del no-
stro sistema paese. 
Si tratta – si sarebbe detto un tempo 
– di un problema ‘politico’: non so-
lo dei partiti e dei loro esponenti, ma 
di tutta la comunità civile ed econo-
mica italiana. 
Nel merito è opportuno fare due 
considerazioni. 
Una prima questione è legata alla lo-
calizzazione degli interventi previsti 
nel decreto legge Fare e in quello per 
l’occupazione. È assolutamente vero 
che vi è una prevalente destinazione 
di risorse per il Sud; è, peraltro, al-
trettanto vero che tali risorse vengo-
no mobilitate per lo più mediante la 
riprogrammazione di dotazioni na-
zionali e regionali (convenzionalmen-
te: Fondi strutturali europei) che so-
no espressamente riservate alle regioni 
del Mezzogiorno e non potrebbero 
essere diversamente utilizzate, se non 
restituendole all’Europa. 
Mettiamoci, dunque, d’accordo una 
volta per tutte: governo e Regioni del 
Sud vanno criticati perché spendono 
le risorse loro assegnate o perché non 
le spendono? 
O il tema deve cambiare impostazio-
ne a seconda dei momenti e degli 
umori? 

Il modesto impegno italiano è poi co-
sì articolato: nel 2011 (ultimo anno 
disponibile) sono stati erogati nel 
Centro Nord incentivi per 2,1 miliar-
di di euro, a fronte di 1,4 miliardi 
erogati nel Mezzogiorno e 0,3 miliar-
di per interventi non localizzabili ge-
ogra�camente. A�ermare, dunque, 
che il sistema produttivo italiano e, 
ancor più, quello del Mezzogiorno 
sono sussidiati pesantemente è 
falso. 
Con ciò vorrei solo ristabilire i fatti e 
i dati come sono. Giusto per sgom-
brare il campo nel confronto tra pseu-
do nordisti e pseudo sudisti e a�er-
mare che, come imprenditore del Sud, 
ritengo – forse sbagliando? – che gli 
incentivi (pochi o molti) sono stru-
menti di politica industriale naziona-
le e non aiuti o privilegi riservati agli 
uni o agli altri. E sono utili al paese, 
non a questo o a quello.
Il governo Letta non sembra avere 
una trazione nordista o sudista. Biso-
gnerà valutare il combinato disposto 
delle sue iniziative. 
Il punto è se riusciremo a superare i 
localismi della paura e a ricordarci di 
essere un grande paese industriale.  

Alessandro Laterza



PRIMO PIANO

Erano 60 anni che 
si cercava di trovare 
un’intesa, per questo in 
molti lo hanno definito 
storico. È l’accordo 
sulla rappresentanza 
siglato lo scorso 31 
maggio da Confindustria, 
Cgil, Cisl e Uil. Nuove 
regole per misurare la 
rappresentatività dei 
sindacati e certificare 
il voto dei lavoratori, 
stabilendo così la titolarità 
a negoziare, ma soprattutto 
rendendo esigibili i 
contratti. 
Gli accordi sindacali 
approvati e ratificati a 
maggioranza semplice 
saranno infatti
validi per tutti. Ne siamo 
andati a parlare con uno 
dei diretti protagonisti: 
il Vice Presidente 
Confindustria per le 
Relazioni Industriali, 
Stefano Dolcetta
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L’imprenditore giugno-agosto 2013

Adesso
ABBIAMO PIÙ CERTEZZE

dunque, essere più semplice: le mi-
noranze non avranno potere di veto 
e le maggioranze dovranno assumer-
si la responsabilità di fare il contrat-
to se lo vorranno “esigibile”. 
Certo, ci vorrà un po’ di tempo pri-
ma che si possano avviare le procedu-
re, diciamo di conteggio, che si rifan-
no a quelle già presenti nel pubblico 
impiego. Ma adesso i principi sono 
�ssati e c’è l’accordo di tutti per an-
dare avanti su questa strada che, non 
dobbiamo dimenticarlo, punta ad 
avere regole certe e accordi esigibili. 

L’accordo sulla rappresentanza si-
glato con i sindacati il 31 maggio 
scorso è stato definito da più parti 
storico. Concorda?
Può essere storico solo se saremo ca-
paci di darvi piena applicazione. In 
questa prospettiva la strada è ancora 
lunga: dovremo scrivere a breve con 
Cgil, Cisl e Uil il regolamento at-
tuativo, ma anche i contratti collet-
tivi nazionali di categoria dovranno 
fare la loro parte, de�nendo regole e 
sanzioni per garantire il rispetto dei 
principi condivisi. 
Bisogna, però, riconoscere che il pro-
tocollo �rmato si avvicina molto ai 
contenuti dell’art. 39 della Costitu-
zione, che per oltre 60 anni è rimasto 
lettera morta. In questo senso, può 
essere de�nitivo un accordo storico. 
Misurare la rappresentatività dei sin-
dacati per avere un unico contratto 
collettivo e�cace nei confronti di tut-
ti i lavoratori e, quindi, pienamente 
esigibile è il �ne cui tende anche il 
nostro protocollo. 

Nel senso che si potranno discute-
re i rinnovi sulla base di un’unica 
piattaforma?
È una possibilità che diventa molto 
concreta e più facilmente praticabile. 
I sindacati non l’hanno espressamen-
te concordata con noi, ma le regole 
che abbiamo condiviso contengono 
una sorta di incentivo a percorrere 
questa strada. 
Solo il contratto che avrà il consen-
so dei sindacati che rappresentano il 
50% più uno potrà avere infatti, pie-
na esigibilità. La fase dei rinnovi dei 
contratti collettivi nazionali potrebbe, 

di Anna Candeloro

Stefano Dolcetta
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Sarà più facile gestire situazioni 
come quelle del contratto dei me-
talmeccanici, di cui anche come 
imprenditore lei conosce le vicissi-
tudini? 
L’accordo sulla rappresentanza com-
pleta la riforma del 28 giugno 2011 
che aveva �ssato le condizioni per le 
quali un contratto aziendale può con-
siderarsi esigibile. Adesso, con il pro-
tocollo del 31 maggio abbiamo fatto 
la stessa operazione per il contratto 
collettivo nazionale. 
Nulla di più. Se si applicheranno le 
regole del protocollo si avranno con-
tratti collettivi nazionali di catego-
ria che tutti i sindacati dovranno ri-
spettare. 
Non dobbiamo caricare questo accor-
do di eccessive responsabilità: abbia-
mo semplicemente stabilito le rego-
le per misurare la rappresentatività e 
per rendere esigibili i contratti. Del 
resto, il protocollo non modi�ca né 
le regole che �ssano la validità degli 
accordi, né incide sulla libertà con-
trattuale. Resto convinto, comunque, 
che le regole e il loro rispetto possa-
no aiutarci a fare passi avanti. 

Il protocollo regola anche il diritto 
di sciopero?
L’obiettivo è prevenire il con�itto e 
ridurre il contenzioso. 
Il protocollo contiene un impegno 
per i contratti collettivi nazionali di 
categoria a �ssare regole per preveni-
re il con�itto, le cosiddette, clausole 
di ra�reddamento e le sanzioni per 
chi viola le regole concordate. 
Non abbiamo naturalmente previsto 
nessuna limitazione del diritto di scio-
pero, né potevamo farlo, essendo un 
diritto costituzionalmente garantito. 
Abbiamo però concordato sulla ne-
cessità di �ssare regole condivise per 
l’esercizio dello sciopero sulla scorta 
di quello che succede nel pubblico 
impiego. Il nostro obiettivo è disin-
centivarne il ricorso: lo sciopero, do-
vrebbe essere davvero un’ultima ratio.

Quindi, cosa cambierà nei fatti per 
le imprese con quest’accordo?
I contratti collettivi nazionali sotto-
scritti dai sindacati che abbiano un li-
vello di rappresentatività pari almeno 
al 50% più uno, non solo saranno ef-
�caci nei confronti dei lavoratori, ma 
– come dicevo – anche pienamente 
esigibili nei confronti di tutti i sin-
dacati che hanno condiviso le regole 
contenute nel protocollo. 
È la prima volta che il sindacato ac-
cetta il fondamentale principio che 
regge le nostre democrazie: si decide 
a maggioranza e la minoranza accet-
ta e rispetta le decisioni prese. 
È la prima volta che il sindacato ri-
nuncia ad esercitare il proprio potere 
rimettendosi al volere della maggio-
ranza. Il rispetto delle decisioni del-
la maggioranza, infatti, comporta la 
rinuncia allo sciopero e a qualsiasi 
altra forma di contrasto all’accordo. 
Penso sia un fatto importante anche 
per il paese: esiste un interesse genera-
le che viene prima dell’interesse per-
sonale. Se i comportamenti saranno 
conseguenti le imprese ne trarranno 
importanti bene�ci.

PRIMO PIANOPRIMO PIANO

Quindi, cosa cambierà nei fatti per 
le imprese con quest’accordo?
I contratti collettivi nazionali sotto
scritti dai sindacati che abbiano un li
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Cosa cambierà per le pmi che han-
no come riferimento in molto casi il 
contratto collettivo nazionale?
L’e�etto che ci auguriamo possa de-
rivare dall’accordo è, appunto, l’esi-
gibilità, cioè la certezza. 
Le imprese vogliono essere certe che 
le regole approvate dalla maggioranza 
dei sindacati e contenute in un con-
tratto collettivo nazionale siano ri-
spettate da tutti e che la loro viola-
zione implichi una sanzione. 
Se l’accordo sarà rispettato non potrà 
che esserci un e�etto positivo. 

Una domanda che abbiamo sentito 
fare da più parti: con quest’accordo 
la Fiat sarebbe ancora in Confindu-
stria?
Onestamente, non credo. La Fiat ha 
fatto una scelta razionale e consape-
vole, decidendo di non associare a 
Con�ndustria le newco di Fabbri-
ca Italiana. 
È del tutto evidente che ci divida-
no le scelte sui percorsi, ma non gli 
obiettivi, che sono sempre stati iden-
tici. Con�ndustria e Fiat sono con-
vinte che si possa raggiungere più fa-
cilmente il traguardo percorrendo la 
strada che ciascuno ha scelto. 
Ci ritroveremo alla �ne di questo per-
corso perché, in sostanza, tutti ten-
diamo a costruire un sistema di rela-
zioni industriali più moderno, meno 
con�ittuale, fondato sul rispetto de-
gli accordi. 

La Fiom chiede la conversione in 
legge dell’accordo. Che ne pensa?
Non è il nostro obiettivo e, in ogni 
caso, è prematuro, mancando anco-
ra molti contenuti. In generale, sui 
temi sindacali, che sono complessi e 
sensibili è – a mio giudizio – sempre 
preferibile l’accordo alla legge. 
Del resto, Confindustria crede 
nell’autonomia delle parti sociali e 
ha dimostrato in questi anni di pre-
ferire la via del negoziato alla solu-
zione legislativa. 

I contratti sottoscritti dai sindacati 
che rappresentano il 50%+1 
saranno e�caci per tutti i lavoratori

Le parti sociali dovrebbero essere ge-
lose della loro capacità di regolare au-
tonomamente i propri rapporti sen-
za necessità di chiedere l’intervento 
del legislatore. 
Semmai, come dicevo, nulla impe-
disce che una volta che i contenuti 
del protocollo avranno trovato appli-
cazione, il legislatore possa decide-
re di estenderne l’applicazione rece-
pendone il contenuto in una legge. 
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I primi provvedimenti del governo 
vanno nella direzione giusta?
Si stanno facendo passi nella giusta 
direzione, ancorché, nella logica dei 
piccoli passi. Le misure contenute nel 
dl lavoro e il buon risultato ottenu-
to da Letta al vertice europeo sono 
segnali positivi. Non sono, però, so-
luzioni esaustive, sono dirette a una 
platea limitata di soggetti e non sciol-
gono i molti nodi che ancora ren-
dono poco �uido il nostro merca-
to del lavoro. 
Bisogna continuare su questa strada 
con più coraggio e, soprattutto, af-
frontare la questione più urgente che 
rimane la riduzione del cuneo �scale. 
Occorre operare con decisione per eli-
minare dalla base imponibile dell’Irap 
il costo del lavoro. Sarebbe un incen-
tivo agli investimenti e un aiuto per 
le imprese e per il lavoro. 
So bene che non è facile reperire le 
risorse per un simile intervento. Ma 
occorre fare delle scelte anche nei mo-
menti di�cili. Anzi, è proprio in que-
sti momenti che è necessario �ssare 
le priorità. 

L’accordo potrà aiutare anche in que-
sta fase critica per l’occupazione?
Siamo in un momento davvero dif-
�cile. Si intravedono i primi segnali 
di ripresa, ma come è noto gli e�et-
ti sull’occupazione non sono imme-
diati tanto che la disoccupazione è 
prevista in crescita anche per il 2014. 
I numeri sono drammatici, soprattut-
to, considerando il dato dei giovani e 
non possiamo nasconderci che ci vor-
rà tempo per tornare alla normalità. 
L’accordo sulla rappresentanza aiute-
rà, ma di certo non può risolvere il 
problema della competitività e del-
la crescita. Solo la crescita crea oc-
cupazione.

Il Presidente della Repubblica Napo-
litano ha definito l’accordo di prima 
grandezza e un segnale di coesione. 
È un riconoscimento notevole. 
Il Presidente Napolitano è da sempre 
molto attento e sensibile ai temi del 
lavoro. Per noi il suo giudizio è mo-
tivo di orgoglio e un attestato che ab-
biamo fatto la cosa utile per il paese. 
È stata senz’altro una prova di coe-
sione e responsabilità di cui va dato 
atto anche ai sindacati. Le posso as-
sicurare che il confronto è stato ser-
rato e a tratti di�cile, ma alla �ne ha 
prevalso l’interesse generale. 
Mi pare un segnale positivo. Dobbia-
mo continuare a lavorare così perché 
sono molte le di�coltà che ancora 
dobbiamo a�rontare.

È stato un confronto serrato, a tratti 
di�cile, in cui alla �ne ha prevalso 
l’interesse generale del paese



SERVE ACCELERARE
di Fulvio Conti, Vice Presidente per il Centro Studi Confindustria

I l secondo trimestre 2013 nell’Eurozona è iniziato in recessione. Non solo 
in Italia e Spagna, ma anche in economie più robuste. Rispetto al 2012, 
la contrazione si rivela più pronunciata: -0,6% nel 2013, dopo il -0,5% 

nel 2012. Bisognerà attendere il 2014 per vedere segni di crescita evidente.
In Italia, siamo entrati nell’ottavo trimestre consecutivo di recessione. L’an-
damento negativo di �ne 2012 e di inizio anno – peggiori di quanto ci 
aspettassimo – hanno trascinato al ribasso la dinamica del Pil che il nostro 
Centro Studi stima a -1,9% per il 2013, con una netta revisione rispetto al 
precedente -1,1%. 
Una caduta di 8,7 punti percentuali dal picco pre-crisi del 2007 ha segnato 
profondamente l’economia reale: il tasso di disoccupazione continua a cre-
scere, ad aprile ha raggiunto il 12%. Si tratta del massimo storico da quan-
do questo dato viene misurato, ossia dal 1977, e a �ne 2013 sarà quasi al 
14% se includiamo la cassa integrazione. Sul fronte del credito siamo an-
cora in so�erenza: il meccanismo di rimborso dei debiti della Pubblica am-

Il quadro dell'economia 
reale non volge al sereno. 
Tutt’altro. Tanto che 
il Centro Studi 
Confindustria, nell’ultimo 
Rapporto, ha rivisto 
al ribasso le previsioni 
del Pil per il 2013. 
Si intravvedono 
i presupposti di una 
risalita, che però è lenta: 
bisognerà infatti aspettare 
l’anno prossimo per vedere 
evidenti segni di crescita.
Abbiamo chiesto a Fulvio 
Conti, Vice Presidente 
Confindustria per il Csc 
e ad altri esponenti 
di rilievo di alcuni istituti 
di ricerca economici,
un contributo al dibattito 
sull’uscita dalla crisi

INCHIESTA
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Guardando agli elementi più stretta-
mente italiani, registriamo un risulta-
to importante sul fronte dell’aggiusta-
mento dei conti pubblici: il pareggio 
di bilancio diventerà strutturale a �-
ne anno. 
L’Italia è l’unico, tra i tredici paesi 
euro nei confronti dei quali è stata 
aperta la procedura per de�cit ecces-
sivo, ad averla chiusa. Dopo i sacri�-
ci delle misure di austerity, non ser-
vono ulteriori sottrazioni di risorse al 
circuito domanda-produzione-reddi-
to e possiamo �nalmente guardare a 
reali misure per la crescita. 
Il secondo elemento che ci dà speran-
za è il fatto che, nonostante la cadu-
ta della domanda interna, le vendi-
te all’estero continuano a mantenere 
un trend positivo, con un progressiva 
diversi�cazione dei mercati di sbocco 
e dei prodotti, anche non tipici del 
made in Italy.
Gli aggiustamenti strutturali delle �-
nanze e il dinamismo dell’export so-
no segnali importanti. 
Ma per dar loro concretezza è neces-
sario che il nostro sistema industriale 
faccia un decisivo passo avanti in di-
rezione di una maggiore apertura in-
ternazionale, soprattutto verso i nuo-
vi poli della geogra�a dell’industria e 
del consumo come le cosiddette Ti-

ministrazione non ha ancora sortito 
e�etti signi�cativi. 
Anche gli investimenti si contrag-
gono: -5,8% dopo il -8% del 2012. 
Ancorché permanga la situazione ne-
gativa che ben conosciamo comincia-
no a intravedersi i presupposti di una 
lenta risalita: riprenderemo a cresce-
re a partire dalla �ne di quest’anno. 
A lasciarlo intuire sono diversi ele-
menti, alcuni di natura globale, altri 
più legati al contesto italiano. 
Tra questi, sicuramente il consolida-
mento della crescita internazionale, 
grazie soprattutto alla ripresa degli 
Stati Uniti, ai primi e�etti positivi 
della nuova politica economica giap-
ponese e al ruolo dei paesi ex-emer-
genti, che contribuiranno quest’anno 
per oltre l’80% alla crescita globale 
e per più della metà alla formazione 
del Pil mondiale. 
Insomma, al di fuori dei nostri con-
�ni, il mondo ha ripreso a crescere 
e lo fa con decisione: il commercio 
mondiale, dopo il +1,7% del 2012, 
crescerà del 2,4% quest’anno. 
Questo signi�ca innanzitutto oppor-
tunità. Dobbiamo fare in modo che 
anche l’Europa le sappia cogliere. 
In questo senso, l’accelerazione verso 
il trattato di libero scambio tra Usa 
e Ue al recente vertice G8 può apri-
re nuovi e promettenti spazi.

gri asiatiche (Indonesia, Singapore, 
Malesia, Tailandia, Corea del Sud, 
Vietnam), l’America Latina e l’A-
frica. Questo non signi�ca non da-
re importanza al nostro mercato in-
terno. Tutt’altro. 
Crescita interna e internazionalizza-
zione sono due elementi inscindibili. 
Nel lungo termine, infatti, non esi-
ste un paese che investe e compete 
all’estero con i propri prodotti senza 
un mercato interno �orido.
Le misure necessarie per spingere la 
dimensione internazionale sono le 
stesse che migliorano le performan-
ce interne, perché puntano allo stes-
so scopo: maggior competitività che 
nasce dall’innovazione, dalla produt-
tività del lavoro, dalla capacità di in-
vestire e attrarre investimenti e da un 
alleggerimento dei vincoli burocratici. 
È quindi in questo doppio legame – 
intercettare lo sviluppo all’estero e 
o�rire ossigeno all’economia inter-
na – che l’internazionalizzazione è 
volano per la crescita. 
Il Centro Studi Con�ndustria stima 
che all’aumento di un punto percen-
tuale del tasso di crescita dell’export 
è associato un aumento di 0,24 pun-
ti percentuali del tasso di crescita del 
Pil italiano. È un’opportunità che non 
possiamo permetterci di mancare. 

Fulvio Conti

Nella competizione internazionale, 
l’Italia resta indietro rispetto 
ai principali paesi europei. 
Occorre fare un decisivo passo avanti  
verso le economie più dinamiche, 
specialmente quelle asiatiche



Il portale web della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro
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e proteggerle, anche dal punto di vi-
sta della concorrenza, con il peso di 
un sistema-paese forte e l’autorevo-
lezza delle sue istituzioni. 
Sempre all’esterno, il sistema Italia 
manca di una rete �nanziaria e di ca-
pitali a costi competitivi. Il più alto 
costo del denaro italiano rende più 
ine�ciente il nostro sistema di soste-
gno �nanziario all’export rispetto ad 
altri paesi europei, come la Germania. 
Data la caduta del credito bancario 
all’export, è urgente il ra�orzamento 
dei �nanziamenti da parte degli en-
ti pubblici, anche attraverso la crea-
zione di un’unica Banca per l’export. 
Resta in�ne, un problema endogeno. 
Le nostre imprese nascono piccole e 
restano piccole, incapaci di crescere 
di dimensione: circa i 2/3 delle im-
prese italiane sono a conduzione fa-
migliare, scarsamente aperte ai ca-
pitali di rischio di altri investitori e 
poco propense a fusioni o a nuove 
partnership. 
Quando sottolineiamo l’importanza 
di ripartire dall’industria e dal mani-
fatturiero, non illudiamoci che, pas-
sata la burrasca della crisi, si possa 
tornare a operare secondo vecchi mo-
delli. Al contrario, occorre �n da ora 
uno sforzo coraggioso di mutazione 
attraverso un maggiore impulso ad 
innovazione e ricerca tecnologica.
Noi industriali abbiamo il compi-
to di confrontarci con mercati este-
ri lontani, con culture diverse e di-
stanti perché è anche da lì che passa 
la strada del rilancio delle nostre fa-
miglie, delle nostre imprese, del no-
stro paese. 

Fuori dalle imprese, primi fra tutti, 
abbiamo i vincoli burocratici, ammi-
nistrativi e la mancanza di un coor-
dinamento tra le istituzioni. 
Gli enti italiani a sostegno dell’in-
ternazionalizzazione sono numero-
si e svolgono attività, a diversi livelli 
territoriali, che spesso si sovrappon-
gono. Troppe volte, i fondi pubbli-
ci si disperdono in iniziative di im-
porto ridotto e non generano, così, 
una massa critica che accresce il lo-
ro impatto. 
Non è procrastinabile la sempli�ca-
zione dell’architettura amministrati-
va e istituzionale del paese. Serve poi 
una cabina di regia che coordini in 
maniera integrata tutti i soggetti coin-
volti, selezioni le priorità, piani�chi le 
risorse �nanziarie disponibili secon-
do una linea strategica unica, basata 
su una chiara idea di quello che vo-
gliamo essere sui mercati esteri. Non 
basta accompagnare le imprese fuo-
ri dai nostri con�ni: serve sostenerle 

Nella competizione internazionale, 
l’Italia segna ancora il passo rispetto 
ai principali paesi europei. 
L’export italiano deve orientarsi mag-
giormente verso le economie più di-
namiche, specialmente quelle asiati-
che. A ciò si aggiunge che le nostre 
imprese svolgono principalmente atti-
vità commerciali, di import ed export, 
raramente fanno l’ulteriore passaggio 
di diventare reali imprese globali o 
multinazionali. Lo dimostra lo stock 
di nostri investimenti diretti esteri in 
percentuale del Pil, che con un 23% 
nel 2011, era meno della metà della 
media dell’Unione europea. 
I limiti alla vocazione internazionale 
sono da ricercare nei vincoli che sono 
sia dentro che fuori le nostre imprese.
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Q uando �nirà la crisi? Per Ne-
mat Sha�k, vice direttore ese-
cutivo del Fondo Monetario 

Internazionale non è possibile dir-
lo con esattezza, ma l’Europa ha già 
fatto tanto e sta facendo bene e “la 
paura più grande, cioè il rischio che 
l’unione monetaria possa rompersi è 
stato ridotto”. 
Non dice “superato” Shafik e pre-
cisa che “abbiamo davanti parecchi 
anni di riforme costanti prima del-
la ripresa”, come a volere da un lato 
incoraggiare, dall’altro avvertire del 
lungo lavoro che comunque ancora 
aspetta tutti noi. 
E per l’economista che nel 2009 è 
stata nominata “Woman of the Ye-
ar for Global leadership and Glo-
bal Diversity” e che nel 2004 è sta-
ta la più giovane vicepresidente della 
Banca Mondiale, due sono i livelli ai 
quali intervenire: il primo è europeo, 
“completando l’architettura dell’unio-
ne monetaria”, il secondo è naziona-
le, “implementando politiche �scali, 
monetarie e strutturali orientate alla 
crescita a�nché la stagnazione non 
possa complicarsi”.   

È possibile in Europa adottare in-
sieme politiche di crescita e di au-
sterità?
Certamente, credo anzi che l’opposi-
zione fra le due categorie sia una fal-
sa dicotomia, un modo sbagliato di 

Ci attende 
UN LUNGO LAVORO

INCHIESTAINCHIESTA

Ci
UN LUNGO 

Nemat Shafik, Vice Direttore 
esecutivo del Fmi, avverte 
che abbiamo davanti parecchi 
anni di riforme prima 
di una vera ripresa
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che se in Europa una banca fallisce 
sarà possibile salvarla, ricapitalizzar-
la oppure chiuderla senza che il peso 
venga sopportato da un solo paese; e, 
in�ne, un sistema di garanzia sui de-
positi, per il quale abbiamo un po’ più 
di tempo ma che rappresenta ugual-
mente una parte importante. Questi 
tre pilastri dell’unione bancaria sono 
la chiave per la ripresa nell’eurozona. 

Nemat Shafik

a�rontare il problema. Per consoli-
dare i bilanci, tagliare le spese o re-
perire altre risorse alcuni paesi non 
hanno scelta, altri invece hanno più 
spazio di manovra oppure hanno più 
tempo a disposizione. 
Parliamo di aggiustamenti �scali, at-
traverso la protezione della spesa per 
investimenti, la riduzione del carico 
�scale oppure l’innalzamento dell’e-
tà pensionabile o di misure per so-
stenere la produttività. 
In ogni caso sono tanti i modi per ri-
durre la spesa sostenendo al contem-
po la crescita, per non dire di tutte 
le riforme strutturali che riguardano 
ad esempio le utilities, il mercato del 
lavoro e la regolamentazione dell’at-
tività di impresa. È un pacchetto di 
misure, nel quale l’aspetto �scale e 
l’aspetto della crescita devono anda-
re di pari passo. 

Che ruolo gioca l’unione bancaria?
Hanno un ruolo importante. Oggi in 
Europa imprese più o meno uguali 
pagano tassi di interesse molto diver-
si sui prestiti bancari in base al paese 
nel quale si trovano. 
Questa disintegrazione del mercato 
�nanziario impedisce loro di inve-
stire e quindi di crescere e di creare 
posti di lavoro. Per questo ritenia-
mo importante che la Banca centra-
le europea a�ronti il problema della 
frammentazione �nanziaria e le poli-
tiche monetarie di Francoforte stanno 
ipotizzando anche misure non con-
venzionali per cercare di promuove-
re il credito. 
Per quanto riguarda l’unione banca-
ria, essa si fonda su tre elementi chia-
ve: un sistema unico di vigilanza del 
settore bancario europeo, che sta co-
minciando a decollare; un sistema di 
risoluzione delle crisi del settore do-
tato di un fondo comune, in modo 

zioni occorre un bilancio centrale che 
generalmente equivale a circa il 5%, 
10% o anche 15% del Pil, mentre in 
Europa è piccolo, corrisponde a circa 
l’1%. Inoltre, alcune federazioni pre-
vedono fondi comuni che interven-
gono nel momento in cui anche una 
sola parte dell’unione a�ronta un ci-
clo economico negativo, erogando be-
ne�t sociali e attivando assicurazioni 
contro la disoccupazione. È un mec-
canismo importante perché consente 
di dividere i rischi, cautelandosi da-
gli “up and down” dell’economia e ri-
ducendo l’impatto di shock negativi.    

Parlando di Italia, uno dei proble-
mi più gravi è la bassa produttività. 
C’è una ricetta per incrementarla? 
Il tema è abbastanza complicato an-
che per gli economisti e c’è molta ri-
cerca su questo. 
Nel lungo periodo, infatti, la produt-
tività è determinata da fattori come 
ad esempio l’istruzione o gli investi-
menti sulle infrastrutture, ma nel bre-
ve periodo contano soprattutto le ri-
forme strutturali. 
Abbiamo analizzato il caso dell’Ita-
lia e ci siamo chiesti cosa accadrebbe 
se il vostro paese riformasse il mer-
cato del lavoro, la regolamentazione 
sull’ambiente e così via. 
Ebbene, si scopre che ogni misura, 
presa singolarmente, ha un impatto 
piccolo sulla crescita, ma che l’insie-
me di queste, sul lungo termine, por-
terebbe a un incremento del Pil fra il 
5% e il 6%. 
Certo, si tratta di una “big agenda”, 
ma con un grande guadagno in ter-
mini di produttività. 
E questo potrebbe attrarre allo stesso 
tempo maggiori investimenti sia na-
zionali che esteri, perché quando si 
tratta di decidere dove aprire uno sta-
bilimento le imprese guardano tutte 
alle stesse variabili. (s.t.) 

INCHIESTA

E l’unione fiscale?
Per quanto riguarda l’unione �sca-
le, c’è da dire che la maggior parte 
delle unioni monetarie prevede an-
che un’unione �scale o esistono co-
munque dei meccanismi in tale am-
bito che la sostengono. Per l’eurozona 
pensiamo che sia fondamentale creare 
al più presto un “common �scal back 
stop” che, come dicevo prima, tuteli 
dai fallimenti delle banche. 
Questo è il minimo. Per dare vita a 
un’unione �scale, poi le opzioni sono 
molte e su queste l’Europa deve deci-
dere attraverso un processo politico. 
Guardando al modello di altre federa-
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2008 l’economia cinese è stata soste-
nuta dalla realizzazione di immobili 
e infrastrutture �nanziate a credito. 
Ma questo non è bastato e adesso i 
nodi vengono al pettine. 
Ci vorrebbero più consumi, ma le 
imprese con meno commesse estere 
non riescono ad aumentare i salari. 
Distribuire più reddito interno si 
può, ma a condizione di peggiora-
re il bilancio pubblico o a condizio-
ne di aumentare le tasse sui pro�tti, 
riducendo del pari l’appetibilità del-
la Cina per gli investitori esteri, che 
incominciano a guardare sospettosi 
al locale sistema bancario sul quale 
si stanno riversando le perdite degli 
investimenti immobiliari sbagliati. 
Il Giappone d’altra parte ha rotto 
la tradizionale armonia del concer-
to delle banche centrali dichiarando 
aperta una specie di guerra valutaria. 
L’annuncio di aver aumentato i tar-
get di in�azione ha svalutato lo yen 
e fatto correre il nikkei, ma il gioco è 
molto pericoloso. I giapponesi com-
pravano il loro debito pubblico, no-
nostante rendesse lo 0,82% per an-
no, perché il tasso reale era almeno 
del 2% poiché l’attesa di in�azione 
era negativa, inoltre con lo yen che 
si apprezzava sempre le attività fi-
nanziarie estere non erano attrattive. 

reggersi da sola, ma la velocità di cir-
colazione della moneta negli Usa con-
tinua a rallentare, il che signi�ca che 
i redditi si formano quasi solo in un 
comparto (quello �nanziario) e che 
alla �ne non vengono né spesi, né 
investiti a su�cienza per dare auto-
nomia al ciclo economico. Togliere 
l’alimentazione monetaria e vede-
re l’economia americana barcollare 
è una prospettiva non così remota.
Nel resto del mondo il bicchiere non 
è pieno: bensì mezzo pieno o mez-
zo vuoto, a seconda delle opinioni. 
Nel 2012 per la prima volta il com-
mercio mondiale è cresciuto meno del 
Pil mondiale, il che ha comportato 
una riduzione dei �ussi di domanda 
verso le economie emergenti basate 
sulle esportazioni. Il rallentamento 
cinese ha stupito molti, ma dopo il 

I n cinque anni di crisi l’economia 
italiana ha visto scendere del 9% il 
Pil e contrarsi del 7% i posti di la-

voro. Si tratta della �essione maggio-
re dal dopoguerra. Sorge spontanea la 
domanda sulla ripresa. Quando sarà?
Non c’è da stupirsi se, più volte an-
nunciata, la ripresa non sia ancora 
comparsa in Italia. 
Per la verità, anche nel paese che se-
gna ormai una sequenza di 11 trime-
stri consecutivi di crescita del Pil, os-
sia negli Stati Uniti, la ripresa c’è stata 
solo a metà. È vero infatti che sia il 
Pil che Wall Street hanno superato i 
massimi del 2007, ma non li hanno 
superati l’occupazione totale, i salari 
reali totali, la produzione industriale 
e il reddito pro capite. 
Come dire che il malato è migliora-
to, ma non è guarito. 
Inoltre, se prima della crisi il de�cit 
pubblico americano era dell’1,5% 
del Pil, oggi è del 7,7% e se venisse 
fatto rientrare sotto il 3% (secondo 
una regola tutta europea), la �essio-
ne della domanda sarebbe tale da ri-
portare gli Usa in recessione. 
In generale, per tutto il 2013 e il 2014 
permarrà l’incertezza sugli e�etti del-
la �ne del quantitative easing, ossia 
dell’acquisto straordinario di tito-
li realizzato dalla Fed attraverso l’e-
missione di nuova moneta. 
In via normale dovrebbe cessare non 
appena l’economia avesse le forze per 

di Giuseppe Russo, Membro Comitato direttivo e ricercatore - Centro Einaudi
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L’imprenditore giugno-agosto 2013

La Bce ha salvaguardato l’integrità 
del sistema bancario europeo, facen-
do da supplente al mercato del cre-
dito interbancario europeo, invizzito 
dalle di�denze incrociate delle ban-
che degli Stati europei. 
Nel corso del 2012 si sono inoltre 
ra�orzati i meccanismi di salvaguar-
dia della stabilità �nanziaria dell’eu-
rozona, dando vita nel mese di luglio 
al Mesf, Meccanismo europeo di sta-
bilità �nanziaria, che prevede l’inter-
vento di salvataggio nel confronto di 
governi e sistemi bancari dell’euro-
zona in di�coltà �nanziaria. 
Il Mesf e la credibilità della Bce han-
no evitato che l’euro e il suo mercato 
obbligazionario diventassero luogo di 
scorrerie permanenti per speculatori 
�nanziari a caccia di guadagni faci-
li, ma da soli non bastano. Ciò che 
realmente manca all’economia eu-
ropea è una vera crescita sostenuta.

Giuseppe Russo

Con lo yen che si svaluta, i giappone-
si potrebbero ri�utarsi di ri�nanzia-
re il Tesoro del Sol Levante ed aprire 
in Asia una crisi �nanziaria di rile-
vanti proporzioni (il debito pubblico 
giapponese in rapporto al Pil s�ora 
il doppio del già signi�cativo livel-
lo italiano).
L’Europa ha appro�ttato meno de-
gli altri continenti della ripresina del 
2010-2011 e nei fatti nel 2012 il suo 
Pil si è contratto dello 0,9% (-2,4% 
in Italia). La crisi reale dell’eurozo-
na è largamente una crisi dovuta al-
la sua instabilità �nanziaria, che ha 
frenato in tutto il Continente sia gli 
acquisti, sia gli investimenti. 
Le ripercussioni sull’occupazione e, 
in seconda battuta, sulle �nanze pub-
bliche non sono tardate. Gli analisti 
concordano ormai sul fatto che l’au-
sterità da sola non crei reddito, se il 
vuoto di reddito è determinato da un 
vuoto di domanda. 
Nel caso, l’austerità può dunque so-
lo peggiorare il reddito. Il dilemma 
della politica economica europea è di 
non avere statutariamente una politi-
ca �scale autonoma e di avere riser-
vato alla stabilità dei prezzi la missio-
ne principale della Bce.

La crescita è anche il problema dell’e-
conomia italiana. L’Italia è cresciuta 
meno dell’eurozona �no al 2007 e 
ha �esso più dell’eurozona dal 2008 
in poi. Va da sé che in un contesto 
di economia europea in contrazio-
ne, l’economia italiana, costretta a 
un avanzo di bilancio pubblico pri-
mario, non possa certo crescere. Bi-
sogna quindi parlare delle condizioni 
di crescita dell’Italia quando le con-
dizioni dell’economia continentale si 
normalizzeranno.
Le analisi che si fanno sul versante 
dell’offerta mettono in evidenza il 
gap di produttività e di clup cumu-
lato dal 1999 ad oggi, per il che le 
soluzioni starebbero nella riduzione 
dei costi dei fattori, che possono es-
sere realizzate solo in due modi: ab-
bassando i redditi nominali o, a pari-
tà di redditi reali, riducendo le tasse. 
Siccome la riduzione delle imposte 
farebbe deviare il bilancio pubblico 
dalla sua traiettoria di riequilibrio e 
siccome la discesa dei salari nominali 
non è accettabile, tutte le misure �n 
qui proposte e realizzate avranno un 
impatto ridotto. 

INCHIESTA

Cesoie per potare, una politica 
a sostegno di esportazioni 
e innovazione e l'Italia ripartirà
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• in�ne, potremmo ride�nire il pe-
rimetro geografico di tutti i livelli 
istituzionali (amministrazioni peri-
feriche statali, amministrazioni regio-
nali e provinciali e locali) rendendo-
lo consono alla geogra�a pratica del 
terzo millennio, che consente l’uso 
di mobilità veloce e l’impiego di�u-
so di Internet e delle sue applicazio-
ni (pensare invece alle sole province 
signi�ca cogliere forse la parte mino-
re di un problema generale).
Se ci sarà un impegno immediato su 
questi quattro temi, che comportano 
l’uso delle cesoie per potare, insieme 
a una politica strutturale e di lungo 
periodo di facilitazione dell’esporta-
zione e dell’innovazione, l’Italia tor-
nerà a crescere. 
Altrimenti, saremo come il contadi-
no che non avendo potato il frutte-
to non raccoglierà frutto. 

tazioni e i settori esportatori e/o che 
riorientano il sistema produttivo ver-
so l’internazionalizzazione.
Poiché internazionalizzazione e in-
novazione non possono che essere 
ambizioni da realizzare nel medio 
periodo, nel breve e nell’immediato 
per stimolare l’economia potremmo 
fare quattro cose:
• ridurre gli oneri non �scali per le 
imprese, ossia la regolamentazione 
(gli oneri �scali di�cilmente posso-
no scendere a causa del vincolo di bi-
lancio europeo); 
• liberalizzare attività oggi regolate 
favorendo la redistribuzione di poco 
spiegabili rendite di posizione (che si 
trovano principalmente tra albi ed 
elenchi professionali facilmente sop-
primibili);
• puntare sulla digitalizzazione della 
Pubblica amministrazione, legando-
la a una road map di riduzione del-
le piante organiche, tenendo conto 
che la PA negli ultimi dieci anni ha 
inspiegabilmente aumentato gli oc-
cupati del 16%, mentre il sistema �-
nanziario li ha ridotti del 6%;

Si sono fatte per la verità poche ana-
lisi sul versante della domanda, la 
quale viene spesso bollata come in-
su�ciente, il che è vero. Ma incitare 
a spendere nei saldi non basta. 
Se però si mettessero in relazione i 
contributi al Pil delle diverse tipolo-
gie di domanda (consumi, spesa pub-
blica, investimenti ed esportazioni), si 
vedrebbe che la sola componente al-
tamente correlata alla crescita è quel-
la delle esportazioni (il turismo este-
ro in Italia è equivalente a esportare). 
Questo perché le economie che rie-
scono più facilmente a vivere e cre-
scere sull’aumento tendenziale della 
domanda interna hanno una del-
le seguenti due caratteristiche: una 
pressione demogra�ca (ossia un sal-
do naturale e migratorio fortemen-
te in attivo), oppure sono paesi con 
una forte dinamica innovativa, ossia 
paesi nei quali la produttività cresce 
indipendentemente dall’accumula-
zione di capitale (è il caso di molti 
paesi nordici). 
L’Italia ha una dinamica demogra-
�ca molto debole, caratterizzata sia 
dall’invecchiamento della popolazio-
ne, sia dalla denatalità. Per quanto ri-
guarda l’innovatività, le stime econo-
metriche mostrano come tra il 1980 
e il 1990 l’Italia abbia perso la carat-
teristica di paese innovativo, ossia da 
allora in poi la produttività cresce so-
lo a seguito di accumulazione, ossia 
di investimento, quindi quando gli 
investimenti �ettono, come negli ul-
timi anni, la produttività si ferma. 
Per contro, le esportazioni sono, al-
lo stato, il solo vero motore dell’eco-
nomia italiana. 
Questo ha un evidente ri�esso pra-
tico, poiché le politiche economiche 
che hanno la possibilità di funziona-
re sono quelle che facilitano le espor-
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S e una malattia non viene curata, o viene curata in modo insu�ciente, le sue conseguen-
ze non possono che aggravarsi. L’Italia ha una malattia e tre problemi. 
La malattia è una �nanza pubblica fuori controllo. I tre problemi sono una diagnosi scor-

retta, una cura sbagliata e un medico pietoso, non necessariamente in quest’ordine.
Negli ultimi vent’anni il nostro paese ha sperimentato una dinamica del Pil troppo lenta rispet-
to a quanto accadeva nel resto d’Europa e del mondo. Mentre le altre nazioni crescevano, noi 
stagnavamo; quando gli altri hanno preso ad arretrare, noi l’abbiamo fatto in modo più pesante. 
Sono molte le ragioni che hanno determinato una simile afasia economica, e la sottostante per-
dita di competitività su quasi tutti i fronti. Molte di esse, però, sono riconducibili al modo in 
cui il settore pubblico è organizzato e, dunque, principalmente a quanto e come sono spesi i 
soldi dei contribuenti. 
Nel corso della sua ultima audizione in Parlamento, il presidente della Corte dei conti, Luigi 
Giampaolino, ha ammonito che la pressione �scale ha raggiunto, nel 2013, il livello record del 
53%, e con essa si è spinta verso l’alto pure l’evasione �scale, pari oggi a circa il 18% del Pil. 

di Carlo Stagnaro, Direttore Ricerche e Studi - Istituto Bruno Leoni

Diagnosi scorretta 
CURE SBAGLIATE
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Il male italiano è solo in parte dovu-
to ai perduranti squilibri di bilancio, 
che hanno progressivamente intacca-
to gli avanzi primari costruiti (a fati-
ca e, spesso, con l’aiuto di operazio-
ni straordinarie) negli anni Novanta. 
Il livello della spesa, moltiplicato per 
l’ine�cienza dei servizi, è almeno al-
trettanto grave del peso del debito, 
perché determina sia una pressione 
�scale altissima, sia l’aspettativa di 
un prelievo tributario destinato co-
munque ad aumentare. 
Inoltre, un elevato livello di spesa 
pubblica comporta la sottrazione di 
risorse al settore privato e, con essa, 
lo spiazzamento dei potenziali inve-
stimenti produttivi. 

Carlo Stagnaro

Sono fenomeni strettamente connes-
si, che è impossibile a�rontare in mo-
do disgiunto. 
L’elevata pressione �scale, che crea il 
primo e più forte incentivo agli ita-
liani perché si rifugino nel sommerso, 
deriva da una spesa pubblica enorme, 
ine�ciente ed estremamente rigida. 
Per lungo tempo, la spesa non ha tro-
vato piena copertura nel gettito delle 
imposte, dando luogo a un’esplosione 
del debito pubblico, ormai superiore 
al 130% del Pil, cioè agli stessi livelli 
dei primi anni Novanta, quando ini-
ziò il ciclo di dolorose manovre di �-
nanza pubblica che ancora è in corso. 
La classe politica italiana ha sempre 
cercato (e trovato) rifugio nell’irre-
sponsabilità �scale: lasciando lievita-
re il debito durante la fase espansiva 
del ciclo economico, ha posto le pre-
messe perché esso scoppiasse in ma-
no durante la china discendente, e 
ha dilapidato quel capitale di credi-
bilità derivante dalla partecipazione 
dell’Italia alla moneta unica.
Quando le nubi della recessione si 
sono addensate, e i mercati hanno 
perso �ducia nella solvibilità della 
Penisola spingendo verso l’alto gli 
spread, la reazione della politica ita-
liana è stata prima quella di gridare 
“arbitro cornuto” (fuor di metafora, 
accusare la speculazione) e, poi, pren-
dere la scorciatoia: ossia, per usare le 
parole di Ugo Arrigo, “confondere il 
settore pubblico col suo bilancio e il 
bilancio col suo pareggio”. 
Ritenere, cioè, che tutto il problema 
stesse nell’arginare aritmeticamente 
la crescita del debito. 
Questo ha portato alle cure sbagliate.
La diagnosi, per come è stata ricostru-
ita, è tecnicamente giusta, ma insuf-
�ciente, o inadeguata. 

L’incapacità di comprendere, dunque, 
che il pareggio di bilancio era solo la 
metà visibile della luna, ma che vi era 
e vi è anche una metà invisibile data 
dai livelli assoluti della spesa (e della 
tassazione), ha guidato tutti i tenta-
tivi politici di tenere a bada i merca-
ti internazionali. 
Così, vi è una perfetta continuità tra 
gli sforzi di Berlusconi-Tremonti pri-
ma, Monti-Grilli poi, e Letta-Sacco-
manni ora (con un margine di dubbio 
sulle reali intenzioni di questi ultimi, 
che però sembrano orientati sempre 

Nello sforzo di contenere il deficit, 
i governi degli ultimi anni hanno 
scelto di incidere sul prelievo 
aumentando le tasse

più a proseguire sulla strada traccia-
ta dai governi precedenti). 
In altre parole, nello sforzo di con-
tenere, se non il debito, quanto me-
no il de�cit atteso, gli esecutivi degli 
ultimi anni hanno scelto di incidere 
in larga misura dal lato del prelievo, 
aumentando in vario modo le tasse. 
Ma in questo modo hanno rimesso 
il cavallo sul sentiero al prezzo di to-
gliergli della biada e, cioè, di acuire i 
fenomeni recessivi. Se il Pil si riduce, 
de�cit e debito crescono in termini 
relativi, a dispetto di qualunque fa-
tica per controllarli in valore assolu-
to (nel caso del debito, peraltro, fal-
limentare).
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Come uscirne? 
In realtà, la diagnosi sui problemi 
del paese è sostanzialmente condivi-
sa dagli esperti, seppure restino molti 
argomenti aperti per la discussione. 
Gli stessi responsabili economici dei 
partiti riconoscono che l’austerità può 
essere dannosa, ma l’afasia lo è di più.
Quello che si è inceppato è la capa-
cità della politica di guidare il pae-
se, anziché manifestare impotenza di 
fronte a pulsioni populiste forse forti 
dal punto di vista retorico, ma senza 
dubbio minoritarie in un paese che 
ha ormai maturato la consapevolezza 
della gravità della situazione. 
Gli stessi esiti elettorali delle ultime 
tornate, politiche e locali, sembrano 
confermare che gli italiani sono pron-
ti a punire chi non si assume la re-
sponsabilità del governo del paese o, 
essendo al governo, non si assume la 
responsabilità di somministrare non 
le pastiglie più zuccherate, ma quel-
le più utili. 
Il governo Letta saprà trarre le con-
seguenze di una lezione che è sotto 
gli occhi di tutti? 

L’imprenditore giugno-agosto 2013

Hanno così evitato di prendere seria-
mente in mano il dossier della spen-
ding review e si sono concentrati sul-
le tasche profonde, ma sempre più 
vuote, dei contribuenti, aggravan-
do le tendenze in atto e impoveren-
do il paese. 
È altrimenti inspiegabile che buona 
parte dei tentativi di conoscere la re-
altà del settore pubblico, allo scopo di 
asciugarne le dimensioni, si siano ri-
dotti a sterili esercizi intellettuali, dal 
rapporto di Piero Giarda sulla spesa 
pubblica a quello di Francesco Gia-
vazzi sui trasferimenti alle imprese.

Si arriva così al terzo problema: dia-
gnosi scorretta (“il problema è il de�-
cit”) e cure sbagliate (“alzare le tasse”) 
sono dovuti a un medico eccessiva-
mente pietoso. 
Infatti, c’è un solo modo di raggiun-
gere simultaneamente l’obiettivo di 
abbattere debito, de�cit e pressione 
�scale: restringere in misura signi�-
cativa il perimetro dello Stato, intro-
ducendo il bisturi sia sul fronte della 
spesa, sia su quello del debito (alie-
nando gli asset dello Stato). 
I governi e i partiti che facevano par-
te della maggioranza si sono lasciati 
muovere a pietà dalle proteste dei be-
ne�ciari della spesa pubblica (richie-
ste che spesso scon�navano in un ri-
catto semi-clientelare). 
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I dati del primo trimestre 2013 mo-
strano una crescita delle economie 
mondiali ancora piuttosto etero-

genea. I paesi emergenti, nonostan-
te qualche segno di rallentamento, si 
espandono a ritmo sostenuto, gli Sta-
ti Uniti e il Giappone registrano in-
crementi del Pil apprezzabili ma non 
eccezionali, l’area dell’euro continua 
a essere colpita dagli e�etti degli ag-
giustamenti �scali e dall’incertezza 
delle sue istituzioni.
In questo contesto, l’Italia sta pagan-
do, in termini di crescita e di occu-
pazione, un costo molto elevato dal-
la situazione che si è venuta a creare 
per il succedersi delle crisi dei debi-
ti privati e dei debiti sovrani. E tut-
tavia la �ducia degli investitori stra-
nieri sulla situazione italiana risulta 
migliorata rispetto a un anno fa, ne 
è espressione lo spread btp-bund me-
diamente inferiore ai 300 pb. 
Le modi�cazioni strutturali dei con-
ti pubblici e l’avanzamento nella go-
vernance europea stanno, infatti, for-
nendo una sorta di pilota automatico 
all’economia italiana. Ma sarà su�-
ciente a riportarla su un percorso di 
crescita?
Il contesto internazionale è stato ca-
ratterizzato nelle ultime settimane 
dalle reazioni dei mercati �nanziari 
alle dichiarazioni del governatore del-
la Fed: Bernanke, solo per aver con-
fermato l’avvio di una fase di rientro 

di Stefania Tomasini, Responsabile Analisi e Previsioni per l'economia italiana - Prometeia

Il fattore più rischioso è la 
riduzione dell'export, il cui segno 
positivo è stato negli ultimi anni 
l’unico vero sostegno all’economia

RIPRESA POSTICIPATA
INCHIESTAINCHIESTA
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Ripresa favorita dall’orientamento 
espansivo delle politiche monetarie, 
che nei maggiori paesi avanzati si è 
accentuato e che non riteniamo inver-
tirà la tendenza, e anche la Bce potrà 
diminuire di 25 pb il tasso di policy. 
In tale contesto, l’economia italiana 
continua a registrare le performan-
ce peggiori, tra le maggiori econo-
mie: la caduta del Pil nel 2012 è sta-
ta ampia (-2,4%) ed è proseguita nel 
primo trimestre dell’anno (-0,6%).
Tutte le principali componenti della 
domanda aggregata sono in caduta: 
la spesa delle famiglie (-0,5%), gli in-
vestimenti strumentali (-2,7%, -7% 
i soli mezzi di trasporto), gli investi-
menti in costruzioni (-3,9%), che 
hanno accentuato il trend negativo, 
riducendosi per il ventesimo trime-
stre consecutivo. Ma forse il fatto-
re prospetticamente più rischioso di 
questo quadro congiunturale è rap-
presentato dalla riduzione delle espor-
tazioni, la prima da quattro anni a 
questa parte, che ha rovesciato il se-
gno del contributo del settore estero 
alla crescita del Pil, divenuto lieve-
mente negativo (-0,1%) dopo esse-
re stato negli ultimi anni l’unico so-
stegno all’attività economica. 

Stefania Tomasini

dalle misure estremamente espansi-
ve di politica monetaria attualmente 
vigenti quando le condizioni econo-
miche saranno su�cientemente mi-
gliorate, ossia a partire dal 2014, ha 
generato un brusco rialzo dei tassi di 
interesse a lungo termine negli Usa 
che ha coinvolto anche i titoli euro-
pei, Italia inclusa. Anche se tale rea-
zione può essere interpretata più co-
me una anticipazione dei mercati che 
non come l’inizio di un processo di 
progressivo innalzamento dei tassi di 
interesse, essa ha tuttavia nuovamen-
te evidenziato che la nostra economia 
risulta ancora particolarmente fragile 
ed esposta a tutto ciò che può anche 
minimamente turbarne l’orizzonte, 
internazionale ed interno. 
D’altro canto, la crescita continua a 
essere molto debole, nell’Uem anco-
ra negativa: il Pil nel primo trimestre 
è caduto per il sesto trimestre con-
secutivo e solamente la Germania 
(0,1%), fra i grandi paesi, ha regi-
strato un aumento dell’attività. An-
che per i prossimi mesi in Germania 
gli indicatori congiunturali mostra-
no segnali positivi, suggerendo una 
marginale accelerazione della cresci-
ta nei trimestri centrali del 2013. A 
livello di area euro, le attese delle im-
prese sono ancora negative, mentre 
qualche miglioramento si registra nel-
la �ducia dei consumatori. Anche se 
il secondo trimestre sarà in caduta, 
la ripresa si avvierà dal terzo: sarà di 
dimensioni modeste, per cui in me-
dia d’anno il Pil registrerà ancora una 
contrazione (-0,7%). 

Nei mesi primaverili, la produzione 
industriale è caduta in aprile per il ter-
zo mese consecutivo (-0,3%), in con-
trotendenza rispetto a quella france-
se e tedesca e allontanandosi sempre 
di più dai livelli pre-crisi. Per i pros-
simi mesi le informazioni che pro-
vengono dagli indicatori congiuntu-
rali sono piuttosto eterogenee e, pur 
non evidenziando una netta inversio-
ne ciclica, sembrano almeno segnala-
re una stabilizzazione dell’attività su-
gli attuali livelli di minimo storico. 
La debolezza dell’economia è accom-
pagnata dal calo dell’in�azione, sulla 
scia della riduzione dei prezzi ener-
getici, a parziale sostegno del potere 
d’acquisto delle famiglie. La postici-
pazione di tre mesi del programma-
to incremento dell’Iva va nella dire-
zione di mantenere questo sostegno, 
sia pure temporaneo e comunque di 
dimensioni limitate. 
D’altro canto, sia dal lato della po-
litica �scale che delle condizioni del 
credito, gli spazi per interventi a so-
stegno dell’attività continueranno a 
essere molto limitati. 
Per quanto riguarda la �nanza pubbli-
ca, il peggioramento del ciclo econo-
mico sta pesando sui conti pubblici  

INCHIESTA
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Nel complesso, prevediamo dunque 
che il Pil continui a contrarsi, anche 
se a ritmi sempre meno intensi, �no 
al terzo trimestre di quest’anno, per 
poi tornare a crescere. Ciò nonostan-
te, il 2013 si chiuderà con una ulte-
riore, pesante, contrazione (-2%). 
L’uscita dalla fase recessiva si pro�lerà 
lenta, ma nel 2014 si potrà registra-
re una crescita nuovamente positiva. 
Dunque, il prossimo anno potremo 
considerarci fuori dalla più lunga re-
cessione della storia repubblicana, an-
che se saremo ben lontani dall’aver 
recuperato i livelli sui quali l’econo-
mia italiana si trovava prima dell’av-
vio della crisi �nanziaria. 

e di�cilmente si eviterà all’indebita-
mento di superare, anche se di poco, 
il 3% del Pil. In tale contesto, l’azione 
politica ha vincoli molto stringenti e 
i provvedimenti sinora adottati con-
�gurano rimodulazione di imposte e 
interventi a bilancio in pareggio, dai 
quali non possono attendersi impulsi 
espansivi di dimensioni apprezzabili.
Cinque anni di recessione hanno pro-
vato l’economia italiana come mai era 
avvenuto in passato e il faticoso pro-
cesso di riduzione della leva del setto-
re pubblico, certo improcrastinabile, 
si sta accompagnando a un analogo 
processo da parte del settore banca-
rio. Che il deleveraging di due settori 
così importanti del sistema economi-
co abbia e�etti depressivi sull’attività 
economica, quanto meno nel breve 
termine, è certo, ma il timore oggi è 
che si stia veri�cando un pericoloso 
avvitamento tra questa riduzione del-
la leva e le condizioni già fragili del-
le imprese e delle famiglie.
Tuttavia, il pagamento di una par-
te dei debiti pregressi delle pubbli-
che amministrazioni potrebbe con-
sentire di alleviare almeno in parte 
i vincoli di liquidità per alcune im-
prese. Stimiamo che tali pagamenti 
consentiranno di aumentare il Pil di 
due e tre decimi di punto nel 2013 
e 2014 rispettivamente, con un im-
patto signi�cativo soprattutto sugli 
investimenti. 
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di Rebecca Biffignandi

IL PMI DAY 
FA SISTEMA

Come è nata l’idea del Pmi Day? 
Il Pmi Day è il progetto di una piccola e media impresa aperta, che vuole 
raccontarsi al paese far conoscere ai giovani una componente fondamentale 
della società aperta, l’impresa, ovvero il luogo del progetto, del pensiero, del 
fare e dell’agire, dove nascono i nostri prodotti e i nostri servizi. 
Un percorso per conoscere la forza e l’importanza del sistema industriale per 
il paese, che va anche nella direzione della legittimazione del ruolo sociale 
dell’impresa.

Come è stata accolta l’iniziativa dai giovani nel corso di questi anni?
Direi che parlano i numeri: 15mila partecipanti alla prima Giornata, stu-
denti e non solo, quasi il doppio l’anno successivo, e circa 40mila nella ter-
za edizione promossa insieme a Federalimentare. 

Lei ha partecipato nelle diverse edizioni, ad alcune iniziative organizzate 
sul territorio. Quale immagine o episodio le è rimasto impresso?
Sicuramente l’autenticità dell’interesse dei ragazzi. A Roma e a Rieti, così co-
me ad Assergi, in provincia de L’Aquila e a Napoli ho visto giovani attenti, 
curiosi di vedere dal vivo le realtà produttive a loro più vicine e di scoprire  

Venite a vedere 
chi siamo: con queste 
parole veniva lanciata 
nel 2010, proprio 
dalle pagine della nostra 
rivista, la Giornata 
Nazionale delle Piccole 
e Medie Imprese che 
giunge quest’anno 
alla quarta edizione. 
Nell’intervista 
al Presidente Piccola 
Industria Confindustria, 
Vincenzo Boccia, le novità, 
un nuovo progetto 
per i giovani 
e un primo bilancio
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ne e competenza, ma anche sacri�cio 
e determinazione. 
Non a caso abbiamo lanciato il pro-
getto Adottup con Intesa Sanpaolo 
che permetterà alle pmi, anche con 
strumenti �nanziari dedicati, di adot-
tare delle startup, diventando incu-
batori di nuove idee.

Quali sono le novità della prossima 
edizione? 
La prossima edizione si inserisce in 
un percorso di condivisione tra le di-
verse iniziative di carattere informa-
tivo e formativo che Con�ndustria 
ha messo in campo negli anni per far 
conoscere ai giovani il mondo dell’im-
presa, fornire loro strumenti per 
orientarsi nella scelta degli studi e del 
lavoro e occasioni per mettere alla 
prova le loro idee. 
Il Pmi Day e Orientagiovani rappre-
senteranno le tappe conclusive di que-
sto percorso comune che testimonia 
il nostro impegno a favore delle nuo-
ve generazioni. 
Vorremmo poi valorizzare nell’am-
bito della nostra iniziativa il proget-
to anche Reti scuola-impresa che 
Con�ndustria e RetImpresa hanno 
promosso con l’obiettivo di mettere 
a sistema le esperienze di collabora-
zione scuola-impresa realizzate sul 
territorio.

come nasce un prodotto o un servi-
zio. E poi l’entusiasmo degli inse-
gnanti e quello dei miei colleghi, ed 
è questo un dato che vogliamo sot-
tolineare con orgoglio: non era scon-
tata una partecipazione così ampia 
in un periodo di crisi profonda come 
quella che stiamo vivendo in questi 
anni. 
Invece le nostre pmi hanno parteci-
pato numerose a questo appuntamen-
to, testimoniando l’attenzione del si-
stema a coloro che rappresentano il 
futuro del paese.

Ha in mente altri progetti che po-
trebbero avvicinare i giovani al mon-
do dell’impresa? 
Vorremmo che i ragazzi potessero se-
guirci nel nostro lavoro quotidiano 
e fare una vera e propria esperienza 
sul campo per conoscere l’impresa e 
le sue opportunità. 
Crediamo che le pmi per le loro ca-
ratteristiche, non solo dimensionali, 
possano dare ai giovani un’idea d’in-
sieme dell’attività che si svolge in 
azienda e delle sue diverse funzioni. 
È un progetto al quale stiamo lavo-
rando con l’area Education per col-
legare sempre di più i temi della for-
mazione e del lavoro, e che si 
a�ancherà al Pmi Day.

Quale suggerimento darebbe og-
gi a un giovane che vuole fare l’im-
prenditore? 
Il nostro consiglio è di credere nei 
valori dell’impresa, che vuol dire tra-
sformare le proprie idee in progetti 
concreti e condivisi nella comunità 
aziendale, anticipare il cambiamento 
trovando soluzioni innovative, non 
rimanere isolati e puntare sulla capa-
cità di fare squadra e di fare rete. In 
questo, così come in ogni altro me-
stiere, sono poi indispensabili passio-

A chi o a che cosa vuole dedicarla? 
Ai giovani. Per superare quella sensa-
zione di ansietà che è presente nella 
nostra società parlando loro di futu-
ro, raccontando l’impresa ed espri-
mendo la visione di un grande paese 
industriale come l’Italia, un passapor-
to per il futuro di tutti noi. 
Colgo l’occasione per ringraziarli in-
sieme agli insegnanti, ai dirigenti sco-
lastici e a tutti gli altri protagonisti 
della nostra iniziativa: gli imprendi-
tori con i loro collaboratori e le asso-
ciazioni coinvolte. 
Un grazie speciale lo devo al coordi-
natore nazionale del Pmi Day Stefa-
no Zapponini, ai colleghi del Grup-
po di lavoro e allo staff di Piccola 
Industria a Roma e di tutte le asso-
ciazioni che hanno aderito, per l’im-
pegno che hanno dedicato a questo 
progetto. 

Appuntamento al prossimo 15 no-
vembre dunque.
Sì, e anche quest’anno saremo in tanti. 

Vincenzo Boccia
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L’imprenditore giugno-agosto 2013

“L’ Europa funziona per le pmi”, è questo il titolo di un convegno che si è tenuto al 
Parlamento europeo per far conoscere le novità e gli sforzi fatti a livello comunita-
rio per sostenere le aziende di minori dimensioni. 

Daniel Calleja Crespo, spagnolo, è Mister pmi, una sorta di ambasciatore europeo delle picco-
le e medie imprese, incaricato di vigilare sulla corretta e piena attuazione dello Small Business 
Act nei 27 paesi membri dell’Unione europea. Lo abbiamo incontrato per avere le ultime no-
vità da Bruxelles. 

Le aziende di dimensioni più piccole stanno soffrendo gli effetti di una crisi che dura da tan-
to tempo. Quali  le iniziative dell’Ue per sostenerle? 
Aiutare gli imprenditori a superare la crisi è una delle priorità della Commissione europea e co-
me inviato per le pmi sono personalmente impegnato in questa missione. 
L’Unione europea ha intrapreso delle azioni incisive per sostenere le piccole e medie imprese. 
In primo luogo, abbiamo lavorato per ridurre i carichi amministrativi. Le proposte della Com-
missione sono sistematicamente sottoposte a una valutazione che dal 2009 comprende lo SME 
Test (test per le piccole e medie imprese). Stiamo anche passando al vaglio tutta la legislazione 
europea per identi�care in quali casi si può intervenire con riduzioni e sempli�cazioni.  

di Chiara Masini

La voce delle piccole
A BRUXELLES
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Per le pmi è sempre difficile trovare 
risorse per crescere. Cosa fa l’Euro-
pa per facilitare il credito e l’acces-
so ai mercati finanziari delle picco-
le imprese? 
La Commissione ha capito che le pic-
cole aziende incontrano di�coltà spe-
ci�che per cercare �nanziamenti. 
Siamo anche consapevoli che questa 
crisi ha avuto un impatto considere-
vole sulle aziende europee. 
Le banche sono molto più pruden-
ti nel prestare denaro, nell’investire 
nell’economia reale e l’accesso ai �-

Daniel Crespo

Nel gennaio 2013, con lo scopo di 
incoraggiare l’imprenditoria in Euro-
pa, abbiamo lanciato il piano Entre-
preneurship 2020 Action Plan, basa-
to su tre pilastri principali: istruzione 
imprenditoriale, creazione di un am-
biente dove gli imprenditori possono 
prosperare, promozione di modelli e 
casi esemplari che possano essere di 
stimolo. In�ne, vogliamo ra�orzare 
il supporto per l’internazionalizza-
zione delle pmi. 
I mercati esteri o�rono infatti molte 
opportunità per le imprese, a di�e-
renza della domanda interna che ar-
ranca ed è ancora stagnante. 
Oltre la metà degli Stati membri met-
te a disposizione delle aziende diversi 
strumenti e servizi a sostegno dell’ex-
port, ma c’è ancora una scarsa cono-
scenza e utilizzo da parte delle pmi.

Molti economisti hanno espresso 
perplessità sull’efficacia delle po-
litiche economiche volute dal Com-
missario Olli Rehn. Secondo lei l’au-
sterità chiesta dalla Commissione 
ai governi in questi ultimi anni  ha 
avuto effetti negativi sul tessuto im-
prenditoriale? 
Sane �nanze pubbliche e politiche 
per la crescita sono due facce della 
stessa medaglia. 
La Commissione europea ha ricono-
sciuto che il consolidamento �scale 
può pesare sulla crescita economica. 
Comunque, sane e sostenibili �nan-
ze pubbliche sono un prerequisito 
essenziale per la stabilità macroeco-
nomica e quindi per la crescita. Ma 
ciascuno Stato membro a�ronta una 
diversa situazione economica e �sca-
le, quindi la Commissione chiede un 
diverso sforzo, appropriato per cia-
scun paese.

Daniel Calleja Crespo, 
neo ambasciatore europeo delle pmi, 
ci spiega le novità e l'impegno 
della Ue a favore delle aziende 
di minori dimensioni

nanziamenti per le pmi è peggiorato. 
In questa situazione stiamo cercan-
do di trovare strumenti per superare 
la riluttanza nell’investire nelle pmi. 
Il programma Cip (Competitiveness 
and Innovation Framework Program-
me), dal 2007 al 2013, ha già aiuta-
to oltre 220mila aziende in Europa. 
Il Cosme (Comperitiveness of Enter-
prises and SMEs) continuerà quello 
che è stato fatto dal Cip, ma sarà an-
cora più speci�co per venire incon-
tro alle esigenze proprio delle pmi. 
Siamo anche impegnati a promuove-
re la quotazione azionaria delle pmi 
e sono contento che stiamo lavoran-
do con alcune Borse valori. Stiamo 
de�nendo una nuova guida in rete e 
un riconoscimento europeo da con-
segnare alle aziende con le miglio-
ri quotazioni nel mercato azionario. 

Quale il bilancio sull’applicazione 
dello Small Business Act nei paesi 
dell’Unione, in particolare in Italia? 
Riguardo alla messa in pratica dello 
SBA, ciascuno Stato membro sta ri-
ducendo le incombenze amministra-
tive del 25%. 
L’Italia è in linea con la tendenza ge-
nerale, però se nel frattempo è riuscita 
a ridurre i tempi per creare un’impre-
sa, i costi rimangono ben al di sopra 
dei 100 euro che era l’obiettivo. 
Comunque, specie nel 2012, l’Italia 
è stata molto attiva per quanto ri-
guarda la messa in pratica dello Small 
Business Act. 
Tuttavia, vi sono ancora molti ritar-
di per quanto riguarda l’attuazione 
di misure che facilitino l’accesso al 
credito e ai �nanziamenti. 
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di Edoardo Garrone, Presidente Comitato tecnico per l’Ambiente Confindustria

Qualità e sviluppo
SOSTENIBILE

I n Italia sono in aumento le im-
prese che adottano le certi�cazio-
ni come strumento per la crescita 

della qualità del paese. 
In un mercato sempre più dinami-
co e preparato, la qualità è uno dei 
fattori principali per la competitivi-
tà di un’azienda. 
La certi�cazione accreditata è il mez-
zo per de�nizione con cui un’orga-
nizzazione può dimostrare la confor-

mità del suo sistema di gestione e dei 
suoi prodotti ai requisiti della norma 
per cui ha ottenuto la certi�cazione.
Un vantaggio che si somma a quel-
lo che le aziende certi�cate possono 
vantare in termini di garanzie che 
possono fornire ai partner nelle rela-
zioni business to business e ai clienti, 
sia sul mercato italiano sia nelle di-
namiche import-export.
Innalzare la qualità del prodotto, 
soprattutto in una fase recessiva co-
me quella che il nostro paese sta at-
traversando, può rappresentare,  

Per un’impresa, la gestione 
dei processi produttivi, 
la prevenzione e il controllo 
dei rischi, ma anche 
la tutela dell’ambiente 
e l’attenzione alla qualità, 
rappresentano
oggi aspetti di importanza 
strategica, perché 
legati alla sostenibilità 
del business e quindi 
alla capacità stessa 
dell’impresa di competere 
con successo. Per questo 
è fondamentale definire 
politiche che tengano conto 
della qualità dei prodotti 
e dei processi 
e si traducano in azioni 
responsabili e lungimiranti
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per favorire gli scambi commerciali 
nel mercato globale. 
Nella realtà italiana, certamente ete-
rogenea e con ampie di�erenze tra le 
diverse regioni e tra i diversi settori 
dell’economia, possiamo tuttavia di-
re che oggi la di�usione dei sistemi 
qualità (tipicamente secondo lo stan-
dard Iso9001) ha raggiunto un buon 
grado di sviluppo. 
Peraltro, i sistemi di gestione qualità 
codi�cati dalla norma Iso9001 rap-
presentano un caso di successo in tut-
to il mondo (si stima che siano circa 
un milione le imprese certi�cate) e 
l’Italia è al secondo posto al mondo 
per numero di certi�cazioni Iso9001. 
In particolare possiamo: da un lato, 
considerare che la qualità di prodot-

dunque, un’importante leva per con-
solidare la capacità competitiva delle 
nostre imprese.
Competitività delle imprese e quali-
tà sono temi strettamente intercon-
nessi. La gestione dei processi, la pre-
venzione e il controllo dei rischi, ma 
anche la gestione dell’ambiente, rap-
presentano oggi per le imprese aspetti 
di importanza sostanziale, perché di-
rettamente connessi alla sostenibili-
tà del business e quindi alla capacità 
di sopravvivenza dell’impresa stessa. 
Per questo motivo, è fondamentale 
la de�nizione di politiche e strategie 
a sostegno dell’innovazione, che ten-
gano conto della qualità dei prodot-
ti e dei processi e che si traducano in 
azioni responsabili e lungimiranti. 
Per sostenere le imprese in questo 
compito, il sistema internazionale 
della normazione ha sviluppato stan-
dard gestionali volontari (Iso9000, 
Iso14000, Emas, etc.), sottoposti al-
le valutazioni di conformità alle stes-
se da parte di enti privati accreditati. 
Un ruolo importante lo svolgono 
quindi gli enti di normazione nazio-
nali e internazionali, gli enti di accre-
ditamento e gli organismi di certi�-
cazione e, naturalmente, le imprese. 
Questo sistema articolato di soggetti 
che partecipano alla normazione e al-
le valutazioni di conformità alle nor-
me standardizzate è oggi molto dif-
fuso a livello internazionale e opera 
con le medesime procedure, pressoché 
comuni in tutto il mondo; aspetto, 
questo, determinante per il ricono-
scimento delle certi�cazioni nei di-
versi paesi che aderiscono agli accor-
di di mutuo riconoscimento e quindi 

to e di processo compensa, in parte, il 
limite tipico di molte nostre imprese 
di non poter destinare risorse signi�-
cative alle attività di ricerca e sviluppo 
(in estrema sintesi, non ci si può per-
mettere di non fare bene – dal pun-
to di vista della qualità di prodotto 
e di processo – quello che si sa fare); 
dall’altro lato, riconoscere che la cul-
tura dell’organizzazione (la chiarezza 
organizzativa, la precisa attribuzione 
dei ruoli e delle responsabilità, la for-
mazione continua) anche tra le picco-
le e medie imprese si sta di�onden-
do solo più recentemente, ma molto 
ancora resta da fare. In�ne, concor-
dare sull’utilità di trasferire a sogget-
ti terzi indipendenti accreditati una 
serie di controlli atti a sempli�care i 
rapporti autorizzativi/procedurali tra 
imprese e Pubblica amministrazione. 
Tale sistema potrebbe dare un indi-
scutibile apporto al miglioramento 
della competitività delle nostre im-
prese: oltre 100mila aziende in Italia 
ogni anno, volontariamente, ricevo-
no una veri�ca di un ente terzo ac-
creditato, che le sprona a migliorarsi. 

Edoardo Garrone

In una fase recessiva come 
l'attuale, la certificazione può 
essere leva per consolidare 
la competitività delle imprese
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Sappiamo tutti quanto l’onere, i tem-
pi e le attese di certi controlli e di cer-
te autorizzazioni pesino sulla compe-
titività delle nostre aziende. 
Le imprese chiedono risposte pron-
te alle loro decisioni di investimenti. 
La qualità, intesa innanzitutto come 
insieme codi�cato di regole e prassi 
di buona organizzazione aziendale 
– di cultura organizzativa – appor-
ta numerosi vantaggi che si possono 
identi�care in un maggior controllo 
delle attività; nel miglioramento dei 
rapporti con i clienti; con il perso-
nale, i collaboratori e i fornitori, nel 
miglioramento dei rapporti con la 
Pubblica amministrazione e gli en-
ti di controllo in generale; in un mi-
glioramento nei rapporti con la co-
munità locale. 

Accanto alla cultura della qualità dei 
prodotti e dei processi, è pertanto au-
mentato l’impegno a produrre in ma-
niera più responsabile sia nei confron-
ti dell’ambiente, sia verso la salute e 
la sicurezza dei lavoratori. 
I bene�ci derivanti dall’adozione di 
standard di qualità sono molteplici, 
come dimostra la forte crescita della 
di�usione e dell’applicazione di que-
sti strumenti. 
Al tempo stesso si rende sempre più 
necessario un riconoscimento da par-
te delle Pubbliche amministrazioni 
alle imprese che hanno dimostrato 
una maggiore responsabilità attra-
verso l’adesione a standard volonta-
ri, concedendo vantaggi e agevolazio-
ni dal punto di vista amministrativo 
e della sempli�cazione dei controlli. 

In sintesi, per le nostre imprese, la 
globalizzazione dei mercati deve ne-
cessariamente portare a colmare le 
carenze organizzative, a migliorare 
continuamente la qualità dei prodot-
ti e dei processi, ad accrescere sempre 
più la soddisfazione dei clienti, a ot-
timizzare la logistica, eliminare tut-
te le possibili aree di ine�cienza, es-
sere credibili sul mercato. 
In un’accezione più completa, la qua-
lità si con�gura come strumento di 
gestione dell’impresa nel quale rien-
trano l’e�cienza delle produzioni e 
la qualità della fornitura, ma anche 
la condivisione di valori, la salvaguar-
dia dell’ambiente e la sostenibilità 
dello sviluppo. 

È aumentato l’impegno a produrre 
in maniera più responsabile sia nei confronti 
dell’ambiente, sia verso la salute 
e la sicurezza dei lavoratori

L’imprenditore giugno-agosto 2013
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L’imprenditore giugno-agosto 2013

Ai sistemi di qualità è quindi ricono-
sciuto un valore intrinseco di leva di 
crescita, con il presupposto tuttavia 
che l’azione degli enti di certi�cazio-
ne raggiunga un maggiore livello di 
penetrazione dei diversi segmenti del 
sistema produttivo e una riorganizza-
zione del servizio, identi�cando me-
glio le aspettative delle imprese nei 
confronti della certi�cazione dei si-
stemi di gestione e ra�orzando e pro-
muovendo maggiormente la cultura 
della qualità. 
Il sistema produttivo ha bisogno di 
continuare a crescere in qualità e di 
snellire la burocrazia, per favorire una 
ripresa della crescita del paese. 

In�ne, potrebbe essere migliorata la 
conoscenza e la comunicazione at-
torno a questi temi. 
Certamente si può migliorare l’azio-
ne di sensibilizzazione a tutti i livel-
li. Un ruolo importante lo possono 
giocare gli strumenti di incentivazio-
ne e le sempli�cazioni amministrati-
ve nei rapporti imprese/pubblica am-
ministrazione ma anche le regioni, le 
associazioni industriali, possono in-
cidere in modo signi�cativo per so-
stenere la qualità e quindi la compe-
titività delle nostre imprese.
L’incremento di competitività può 
essere raggiunto attraverso l’innalza-
mento qualitativo e la di�usione di 
sistemi che favoriscano l’adozione di 
una cultura della qualità sempre più 
ampia. Questa è una delle possibili 
prossime s�de delle nostre imprese. 
La certi�cazione, anche nei momenti 
di�cili dal punto di vista della con-
giuntura economica, qual è l’attuale, 
è considerata dall’impresa uno stru-
mento per dimostrare il proprio valo-
re, specie sui mercati internazionali. 
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Regole semplici
E PRIORITÀ CHIARE

Quali le linee strategiche su cui si 
sta muovendo il governo per la sal-
vaguardia dell’ambiente?
Tra le priorità dal punto di vista nor-
mativo ne cito tre: l’acqua, il consu-
mo del suolo e i delitti ambientali. 
Bisognerà fare un piano nazionale di 
tutela e gestione della risorsa idrica 
che traduca �nalmente le istanze re-
ferendarie e gli obiettivi comunitari 
in un’azione organica di tutela e valo-
rizzazione del patrimonio idrico con 
la quale vengono introdotti criteri e 
vincoli per una gestione e�ciente ed 
economicamente sostenibile della ri-
sorsa acqua. 

L'agenda del governo in campo 
ambientale nell'intervista 
al ministro Andrea Orlando

Per quanto riguarda il consumo del 
suolo, si tratta di puntare sulla ride-
�nizione del sistema urbano esisten-
te e non sulla realizzazione di nuo-
vi edi�ci. 
Il decreto approvato a metà giugno 
dal Consiglio dei ministri va in que-
sta direzione. 
Un altro tema sul quale intendo pro-
muovere un’iniziativa legislativa è 
quello delle sanzioni per illeciti am-
bientali. La tutela dell’ambiente va 
di pari passo, infatti, con la lotta al-
la criminalità organizzata.

Quali interventi in campo energetico?
Come ha sostenuto il presidente del 
Consiglio Enrico Letta, la priorità 
assoluta in campo energetico è per 
noi lo sviluppo delle fonti rinnova-
bili. Ci vuole il giusto sostegno alla 
�liera italiana delle rinnovabili, for-
te di esperienze importanti come il 
solare termodinamico e di imprese 
che a�rontano la s�da del mercato 
internazionale. 
Nell’Unione europea l’Italia ha una 
posizione di leadership: dalle rinno-
vabili proviene già circa il 12% dell’e-
nergia consumata. Vorrei che il no-
stro paese riuscisse a seguire almeno 
in parte l’esempio della Germania, 
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gente, in modo da aumentare l’auto-
nomia energetica. 
Un grande apporto in questa dire-
zione può essere dato dalla ricerca. 
Con la prospettiva non più rinvia-
bile dell’e�cientamento energetico, 
poi, può ripartire un settore tradi-
zionale come quello dell’edilizia, alla 
quale a�dare il compito straordina-
rio di trasformare ciò che già è sta-
to costruito. 
Anche l’ottimizzazione dell’uso delle 
risorse naturali, come lei ha notato 
giustamente, contribuisce ai proces-
si di crescita del nostro paese. 
Penso, per esempio, al caso dell’ac-
qua, che ho citato all’inizio, o alla di-
fesa e valorizzazione della biodiversità.

Regole semplici e chiare, semplifi-
cazione delle procedure autorizza-
tive in campo ambientale. Queste le 
richieste delle imprese, soprattut-
to le pmi. Quali gli obiettivi in que-
sto campo?
Proprio questi: sempli�cazione e par-
tecipazione. È arrivato il momento 
di studiare forme di sempli�cazio-
ne normativa: si potrebbe raccoglie-

che si è data l’obiettivo di produrre 
il 100% dell’energia da rinnovabili 
al 2050. Ma è necessario alleggerire 
il peso della burocrazia che è diven-
tato un ostacolo. 
Dobbiamo immaginare norme snelle 
che consentano uno sviluppo atten-
to del settore, con particolare riguar-
do ai piccoli impianti da installare 
nelle case.

Green economy. Dal riciclaggio dei 
materiali al risparmio energetico 
alla realizzazione di tecnologie che 
consentano l’ottimizzazione dell’uso 
delle risorse naturali ed energetiche. 
Tutto questo risponde all’interesse 
vitale della nostra economia. Come 
intendete valorizzare questi temi?
La green economy, pilastro dello svi-
luppo sostenibile, implica un’agenda 
politica e operativa che può contri-
buire a migliorare il rapporto tra le 
esigenze produttive e la tutela e va-
lorizzazione dell’ambiente. 
Al centro c’è la promozione dell’in-
novazione, degli investimenti e della 
concorrenza. Per quanto riguarda il 
fronte energetico, aggiungo a quan-
to detto prima l’importanza di pun-
tare, per esempio, su un modello di 
generazione distribuita che ra�orzi la 
capacità di autoproduzione sorretta 
da una rete di distribuzione intelli-

re nel Codice dell’ambiente l’immen-
sa legislazione in materia ambientale. 
E poi non basta più la tradizionale 
concertazione con gli enti locali: bi-
sogna voltare pagina, prendendo atto 
che il modello asettico e tecnocratico 
delle procedure autorizzative previste 
dalla normativa vigente (Conferenza 
di servizi, Via, Aia) è diventato insuf-
�ciente nel dare garanzie sulla fatti-
bilità di un progetto. 
È sempre più evidente, infatti, che 
la realizzazione e�ettiva di un pro-
getto approvato dipende dall’accet-
tazione della popolazione locale e dei 
portatori di interessi di�usi, ovvero 
da un consenso che è legato a quan-
to questi soggetti vengono coinvolti 
sin dall’inizio. 
È questo il punto: i cittadini devo-
no essere resi partecipi dal principio. 
Sottoporrò al Consiglio dei ministri 
la proposta di introdurre lo strumento 
del Débat Public per i progetti infra-
strutturali, come avviene con succes-
so in Francia dal 1995, dopo l’appro-
vazione di una speci�ca legge relativa 
alla protezione dell’ambiente. Si tratta 
della possibilità per i cittadini di in-
formarsi ed esprimere il loro punto 
di vista sulle interazioni e sulle con-
seguenze dei progetti. (r.d.c.) 

Andrea Orlando
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Green economy
GRANDE OPPORTUNITÀ

D alla chimica alla farmaceutica, dal legno-arredo all’hightech, passando per l’agroalimen-
tare, il tessile, la meccanica e i servizi. 
Sono tante le declinazioni della green economy: un dinamico �lo verde che lega tut-

ti i settori della nostra economia e può rappresentare una prospettiva credibile per rendere più 
competitive le imprese, soprattutto pmi. 
È quanto emerge dal Rapporto GreenItaly di Fondazione Symbola e Unioncamere: ne abbia-
mo parlato con Ermete Realacci, promotore e presidente di Symbola, nonché Presidente della 
Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati.

La frontiera della green economy può rappresentare un volano per la nostra economia? Qua-
li azioni ha in serbo il Governo per un suo ulteriore sviluppo? 
La green economy è una grande opportunità per rilanciare la nostra economia su basi nuove e 
più solide. Una prospettiva, quella della green economy, che si a�erma nel mondo e che in Ita-
lia ha chance più che altrove di avere successo, perché incrocia la s�da della qualità: che si nu-
tre dei talenti dei territori e ra�orza la missione del nostro paese. 
Un’economia diversa e innovativa che punta su ricerca, conoscenza, cultura, bellezza. Che mi-
gliora la qualità della vita e non compromette il futuro dei cittadini di domani. 

di Clio Giusti
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L’eco-bonus per il risparmio energe-
tico in edilizia si è dimostrato, infat-
ti, uno strumento strategico in grado 
di attivare oltre 1.400.000 interventi, 
per circa 18 miliardi di euro di inve-
stimenti, e la creazione di oltre 50mi-
la posti di lavoro l’anno nei settori 
coinvolti, soprattutto nelle migliaia 
di piccole e medie imprese dell’edi-
lizia e del suo indotto.

Casi industriali emblematici hanno 
riacceso il dibattito sulla dicotomia 
lavoro e salute. Come è possibile 
coniugare la sostenibilità ambien-
tale e il rilancio della crescita del-
le imprese? 
Quanto sta accadendo all’Ilva di Ta-
ranto è il frutto avvelenato di una po-
litica sbagliata, di colpe gravissime e 
omissioni che partono da lontano e 
arrivano �no ad oggi. 
Pesantissime le responsabilità dell’a-
zienda e di chi l’ha diretta. 
Ma la chiusura dell’impianto non è 
una soluzione. Come per altro dimo-
stra il caso dell’Italsider di Bagnoli. 
Al contrario, la via del commissaria-
mento intrapresa dal governo per ga-
rantire la piena attuazione delle pre-
scrizioni previste dall’Autorizzazione 

Ma la green economy è già oggi una 
realtà che attraversa i settori più vari. 
Secondo una recente indagine pro-
mossa da Symbola e Unioncamere, il 
23,6% delle imprese italiane più in-
novative hanno investito negli ulti-
mi tre anni in tecnologie e prodotti 
green, creando occupazione. 
Investire in tecnologie e prodotti ‘ver-
di’ non vuol dire solo diventare più 
sostenibili, contribuire a costruire 
un futuro migliore per il pianeta, ma 
signi�ca anche fare innovazione: il 
37,9% delle aziende che fa investi-
menti green introduce innovazioni 
di prodotto o di servizio, contro il 
18,3% delle imprese che non inve-
stono nell’ambiente. 
Signi�ca export: il 37,4% delle im-
prese green vanta presenze sui mercati 
esteri, contro il 22,2% delle altre. Un 
caso eclatante di come la politica ab-
bia spesso da imparare dalle imprese.
Una delle misure più importanti prese 
ad oggi dal governo Letta è la proroga 
dell’eco-bonus per l’e�cienza energe-
tica in edilizia e l’innalzamento della 
soglia di detrazione al 65%. Un in-
tervento che va nella giusta direzio-
ne e che dovrà essere ulteriormente 
migliorato nel passaggio parlamenta-
re, stabilizzando il credito di impo-
sta ed estendendolo anche agli inter-
venti di consolidamento antisismico. 

Integrata Ambientale è la strada giu-
sta per garantire salute, lavoro, tutela 
dell’ambiente e continuità produttiva. 
E la nomina di una persona dalle qua-
lità ed esperienza di Edo Ronchi co-
me subcommissario rende più cre-
dibile l’impianto del decreto Ilva bis 
e lo sforzo in atto per mantenere la 
produzione di acciaio a Taranto, sal-
vaguardando la salute dei cittadini e 
l’ambiente. 
Ovviamente, le risorse per le neces-
sarie azioni di risanamento e boni�ca 
non potranno che provenire dai beni 
della famiglia Riva. 
È proprio dalla s�da ambientale che 
passa il rilancio e la crescita delle no-
stre imprese. 

Ad oggi la questione dei rifiuti, pur 
rimanendo al centro di dibattici po-
litici, non vede un preciso piano in-
dustriale di sistema. Quali possono 
essere le azioni risolutive per favo-
rire una moderna e competitiva ge-
stione del ciclo dei rifiuti?
Anche per la questione ri�uti, la s�da 
ambientale rappresenta un’occasione 
di crescita e di sviluppo per a�rontare 
la crisi guardando al futuro. Un esem-
pio per tutti: venti anni fa, l’Italia era 
un paese che importava carta.  

Ermete Realacci

Secondo Ermete Realacci investire 
in tecnologie e prodotti verdi 
significa export, più sostenibilità 
e maggiore innovazione
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Nello stesso arco di tempo, grazie al 
riciclo e al lavoro del consorzio na-
zionale per il recupero e il riciclo del-
la carta, l’Italia è diventata un paese 
esportatore netto di carta da mace-
ro, riscattando insieme alla materia 
prima gli antichi saperi dei cartai del 
Medioevo e del Rinascimento. Cer-
to, la strada verso la corretta gestio-
ne del ciclo dei ri�uti è ancora lunga 
se, come certi�cato dall’Ispra, oltre il 
42% dei nostri ri�uti urbani �nisce 
in discarica ed è necessaria coeren-
za da parte della politica delle istitu-
zioni a tutti i livelli. Ma la direzione 
giusta è proprio la strategia delle co-
siddette quattro erre: riduzione, riu-
tilizzo, recupero, riciclo. 
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FOCUS CHI COMANDA 
IN EUROPA?

“S ovranità in con�itto” è il titolo originale, ma si potrebbe tradur-
re più semplicemente con l’interrogativo “Chi comanda in Eu-
ropa? Le banche centrali, la Germania oppure i governi nazio-

nali?”. Il quesito, usato peraltro per intitolare uno degli appuntamenti in 
calendario, sintetizza il tema del Festival dell’Economia, che si è svolto a 
Trento dal 30 maggio al 2 giugno scorsi. 
Promosso da Provincia Autonoma, Comune e Università degli studi della 
città trentina e progettato dagli Editori Laterza in collaborazione con il Grup-
po Sole 24 ore e il Comune di Rovereto, come ogni anno il Festival propo-
ne con la supervisione scienti�ca di Tito Boeri, professore all’Università Boc-
coni di Milano, una full immersion di incontri e dibattiti con nomi di spicco 
dell’economia (Spence e Mirrlees i premi Nobel ospiti di questa edizione) e 
della politica internazionale e nazionale. Ciascuno chiamato a o�rire il pro-
prio punto di vista su un tema d’attualità. 

Come ormai tradizione per 
la nostra rivista, abbiamo 
mandato alcuni inviati
a seguire i lavori 
del Festival dell’Economia 
di Trento. Giunto all’ottava
edizione, si conferma 
appuntamento vincente, 
non solo per il pubblico
che richiama numeroso, 
ma anche per i contatti 
web, come dimostra 
il picco del milione 
e 360mila utenti registrati
il terzo giorno. 
A riprova dell’attualità
e dell’interesse dei temi 
scelti per i dibattiti e dei 
nomi di spicco invitati 
a partecipare
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L’Italia è fra questi e il pensiero co-
mune a molti esperti, espresso in di-
versi appuntamenti del Festival, è che 
il nostro paese abbia sprecato davve-
ro tanto nel decennio 1997-2007 
quando, grazie all’adozione dell’eu-
ro, lo spread italiano (che pochi ri-
cordano quanto fosse elevato all’ini-
zio degli anni Novanta) era sceso 
rapidamente creando le condizioni 
per risanare la nostra economia. 
Lo ha spiegato, ad esempio, Giovan-
na Nicodano, professore di econo-
mia �nanziaria all’Università di To-
rino, in un approfondimento sullo 
“Spread: tiranno o alleato?”, illustran-
do l’importanza della reputazione di 
uno Stato nei confronti dei propri 
creditori – che sull’andamento dello 
spread in�uisce non poco – e stigma-

E cosa c’è di più attuale della crisi 
politico-economica che percorre l’Eu-
ropa e che nei momenti di massima 
tensione ha fatto temere anche per la 
tenuta della sua moneta? 
Di questo, ad esempio, ha parlato 
proprio James Mirrleees, premio No-
bel nel 1996 e oggi professore alla 
Chinese University di Hong Kong. 
Nel suo intervento ha proposto in-
fatti ai paesi dell’Unione più in dif-
�coltà di considerare l’uscita dall’eu-
ro come uno strumento per superare 
la crisi economica oppure di valutare 
anche la semplice minaccia come una 
“buona strategia di lotta verso la Ger-
mania e i suoi alleati”, ricordando 
che in questo momento vi sono pa-
esi tutto sommato in buona salute – 
oltre ai tedeschi ha citato la Polonia 
e la stessa Gran Bretagna – e paesi 
che invece hanno subito drastici cali 
negli investimenti con conseguenze 
drammatiche sull’occupazione”. 
Hans Kundnani, direttore editoriale 
dell’European Council on Foreign 
Relations,  sostiene che pur da una 
posizione di forza i tedeschi non pos-
sono tuttavia da soli imporre la pro-
pria visione e che sarà necessario “un 
progressivo allineamento tra interes-
si tedeschi e interessi degli altri paesi 
dell’Unione”. 
La tanto invocata unione politica, in-
somma, che nelle parole di Daniel 
Gros, direttore del Centre for Euro-
pean Policy Studies, non può fare a 
meno anche degli Stati che non so-
no in regola. 

tizzando pertanto tutte quelle solu-
zioni che consiglierebbero di dichia-
rarsi insolventi.      
Il ruolo assunto dalla Banca centrale 
europea nel corso della crisi del debi-
to sovrano dei paesi comunitari è sta-
to l’argomento di numerosi incontri 
del Festival. 
Lucrezia Reichlin, professore di eco-
nomia alla London Business School 
e che alla Bce è stata direttore gene-
rale per la ricerca, ricordando gli in-
terventi di ri�nanziamento a lungo 
termine con i quali Francoforte ha 
concesso prestiti alla banche riceven-
done a garanzia titoli di Stato, ha spie-
gato come questo meccanismo abbia 
destato preoccupazione circa un’ec-
cessiva ingerenza da parte dell’istitu-
to negli politica degli Stati membri.  

Fil rouge degli eventi, la crisi 
politico-economica dei paesi
della Ue e i timori per la tenuta 
della sua moneta
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Con la consueta intenzione di attri-
buire a nemici esterni responsabilità 
che invece ricadono su chi ha con-
dotto il paese a questa situazione di 
di�coltà, il bersaglio è oggi l’Euro-
pa o, meglio, la moneta unica che 
sarebbe il mezzo con cui la malva-
gità tedesca progetta la creazione di 
un Quarto Reich che possa �nal-
mente portare a termine il sogno di 
Otto von Bismarck – fallito per un 
so�o dall’omino coi ba�etti – per 
rinverdire i fasti del Sacro Romano 
Impero.
Dunque, dall’euro sarebbe necessa-
rio uscire per recuperare quella so-
vranità monetaria che una moneta 
“straniera” non ci attribuisce. 
Al �ne di svalutare, ça va sans di-
re, così da recuperare competitivi-
tà per le nostre imprese, magari pu-
re senza pagare il debito nelle mani 
dell’odioso speculatore d’oltralpe 
– o stampar moneta a volontà, co-
me vorrebbero gli ottusi al�eri del-

All’interno della compagine medesi-
ma sussiste, inoltre, una spaccatura 
fra i paesi del Nord, i quali temono 
che la Bce attraverso queste opera-
zioni di ricapitalizzazione assuma a 
danno di tutti i rischi innescati dai 
paesi non virtuosi o che scegliendo 
in alternativa di stampare moneta 
scateni comunque un e�etto in�a-
zione, e i paesi del Sud, che accusa-
no gli istituti di credito dei paesi del 
nord di non aver condotto le ristrut-
turazioni necessarie. 
L’intervento del presidente Mario 
Draghi nell’ormai celebre discorso di 
Londra del luglio 2012, in cui di-
chiarava che “la Bce è pronta a sal-
vaguardare l’euro con ogni mezzo”, 
ha aperto la strada alle cosiddette “ou-
tright monetary transactions” (Omt), 
ovvero l’acquisto diretto da parte del-
la Bce di titoli di stato a breve termi-
ne di paesi in di�coltà. 
Tuttavia, ha speci�cato Reichlin, que-
sto annuncio ha sì prodotto un ab-
bassamento dello spread, ma non ha 
inciso sui tassi ai prestiti alle famiglie 
e alle imprese che sono invece rima-
sti elevati. Signi�ca quindi che oc-
corrono altri strumenti, che “c’è un 
vuoto di governance  e la crisi non è 
�nita”. (s.t.) 

I l tema della sovranità – specie 
nella forma di un chiacchiericcio 
da bar centrato sul “chi davvero 

comanda” – è sotto i ri�ettori dei 
media: l’ampio dibattito, di questi 
tempi, assume ogni forma possibi-
le. Talora anche in base ad approcci 
fantasiosi, spacciati per sottilmen-
te informati ma, in realtà, frutto di 
quel sempre più di�uso connubio 
tra complottismo e ignoranza che 
trova spazio, ormai, persino in Par-
lamento: non ce n’eravamo accorti, 
ma dev’esser giunto Bianconiglio, 
seguendo il quale il Paese delle Me-
raviglie può svelare tutti gli arcani.
Ne siano prova taluni recenti in-
terventi che – tra gli applausi degli 
adepti – vaneggiano di poteri occul-
ti, di accordi misteriosi, di signo-
raggio e di salvi�ca sovranità mone-
taria: ecco, su quest’ultima di�usa 
castroneria sesquipedale val la pena 
di so�ermarsi.

DELIRIO SOVRANO
di Franco Bocchini
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O davvero qualcuno crede che la 
farraginosità della burocrazia, la ca-
renza delle reti infrastrutturali, la 
voracità della mano pubblica a fron-
te della scadente qualità dei servizi – 
in primis dell’istruzione – debbano 
essere attribuite all’euro pur se am-
piamente precedenti alla sua intro-
duzione? 

Anche ammesso che altri competi-
tor non decidessero di svalutare a 
loro volta, ciò minerebbe la mag-
giore competitività dovuta al cam-
bio favorevole che sarebbe, peraltro, 
di breve durata perché i problemi 
strutturali mai risolti in precedenza 
permarrebbero.

la MMT guidati dal mistico signor 
Paolo Rossi, in arte Barnard – per 
avere risorse pubbliche da spendere 
keynesianamente ad libitum in vi-
sta di uno straordinario El Dorado 
prossimo venturo.
Alle menti semplici bisognose di un 
nemico sembra la quadratura del 
cerchio, ai responsabili dell’attuale 
disastro non par vero di poter indi-
rizzare altrove gli strali, alla moltitu-
dine dei sedicenti esperti – già tut-
ti commissari tecnici della nazionale 
pedatoria, d’abitudine, e giuristi al 
momento di commentare senten-
ze – si presenta la perfetta occasio-
ne per gon�are il petto, raccontan-
do favole che la maggior parte degli 
astanti non è in grado di leggere co-
me tali alla luce dei riscontri fattua-
li, ma che cosa avverrebbe, in realtà, 
se chi governa il paese riprendesse il 
controllo della moneta?
Beh, a parte il fatto che l’eventuale 
decisione di non restituire una par-
te del debito costituirebbe un furto 
ai danni degli stessi cittadini italia-
ni che avessero investito i propri ri-
sparmi in titoli di Stato, tanto per 
cominciare il costo delle materie 
prime – che l’Italia importa – si al-
zerebbe immediatamente, così co-
me il costo del debito che dipende 
dall’a�dabilità del sistema-paese, 
assai misera per chi non onora i pro-
pri impegni: un sistema manifat-
turiero integrato con i mercati in-
ternazionali, che deve far giungere 
materiali e semilavorati dall’estero e 
che chiede cospicue risorse �nanzia-
rie agli istituti di credito – essendo 
poco capitalizzato – subirebbe un 
duro contraccolpo. 

Franco Bocchini

Davvero c’è chi crede che le
farraginosità burocratiche del nostro 
paese, le sue carenze infrastrutturali, 
la voracità della mano pubblica 
siano da attribuire all’euro?



50 

A l Festival dell’Economia di 
Trento è piuttosto di�cile 
accedere agli incontri. 

Le sale sono piene, spesso c’è �la, 
ma partecipare vale sempre la pe-
na perché si possono incrociare i re-
latori per le strade e scambiare due 
chiacchiere anche seduti davanti a 
un ca�è. 
Fra i vari incontri mi ha colpito di 
più quello con Angel Gurria, Segre-
tario generale dell’Ocse, intitolato 
“Diseguaglianze globali: come pos-
sono essere a�rontate?”. 
Un titolo probabilmente fuorvian-
te per la maggior parte del pubblico 
italiano seduto in sala. 
Ho avuto la forte impressione, pe-
raltro confermata dal tipo di do-
mande poste, che sia i partecipan-
ti che l’intervistatore, il giornalista 
Federico Rampini, si attendessero o 

SFATARE 
I LUOGHI COMUNI

Perché queste sono le cause della si-
tuazione attuale, le questioni che 
nessun governo ha mai voluto af-
frontare e risolvere con il miope 
obiettivo di mantenere uno status 
quo atto a non mettere in perico-
lo i rapporti di forza consolidati, le 
rendite di posizione, i consensi elet-
torali acquistati distribuendo picco-
li e grandi privilegi, a danno del fu-
turo di un paese che oggi un futuro 
rischia di non averlo più.
E allora basta, la si smetta con i pan-
nicelli caldi e con il rinvio di ogni 
seria azione chirurgica sul settore 
pubblico per non scontentare que-
sto o quel serbatoio di voti – de-
sta sconforto, per dire, la richiesta 
di un anticipo �scale pari al 110% 
(centodiecipercento!) al solo sco-
po di rinviare, nemmeno elimina-
re, l’aumento dell’Iva – soprattutto, 
si abbia il buon gusto di non cerca-
re invano il proiettile d’argento che 
risolva catarticamente ogni proble-
ma. Non esiste.
Coloro che danno in pasto al po-
polo deliranti teorie sulla sovranità 
monetaria di fatto suggeriscono la 
strada di concedere alla politica po-
liticante un ulteriore modo per ma-
nipolare le scarse risorse a proprio 
vantaggio, facendo solo il gioco di 
chi non vuole cambiare. 
Ma è proprio di un profondo cam-
biamento che questo martoriato pa-
ese ha disperato bisogno. 
Ora, subito. 

sperassero in una bella �lippica con-
tro il “capitalismo, grande nemico 
del popolo”. Invece il tono è stato 
completamente diverso. 
Prima di tutto Gurria ha fatto gran-
de autocritica rispetto all’incapacità 
dell’organizzazione internazionale 
di cui fa parte di intuire la crisi che 
stava arrivando. 
Per questo motivo, ha spiegato, è 
stato avviato un progetto di riorga-
nizzazione e implementazione dei 
centri di analisi. 
Per noi, abituati a un paese dove 
le parole “abbiamo sbagliato” non 
fanno parte del lessico della politi-
ca, già questo fatto è stato piuttosto 
straniante. 

di Renato Cifarelli
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Perché queste sono le cause della si
tuazione attuale, le questioni che 
nessun governo ha mai voluto af
frontare e risolvere con il miope 
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Perché formazione e pari opportu-
nità vuol dire o�rire l’occasione di 
diventare ricchi, o almeno bene-
stanti, ai più meritevoli. Signi�ca 
insegnare a pescare invece di dare 
un pesce, rendere occupabili i gio-
vani, gestire il passaggio tra scuola 
e mondo del lavoro, migliorare la 
qualità della vita. 

Altro aspetto interessante è che l’in-
vettiva a proposito delle cause delle 
diseguaglianze è caduta sui politici e 
sui governi, non sui cosiddetti “ca-
pitalisti cattivi”. Gurria ha fatto pre-
sente che, se è vero da un lato che 
la diseguaglianza è aumentata, è an-
che vero che nel frattempo un’am-
pia fascia di popolazione si è mossa 
uno step più su e il benessere me-
dio è aumentato. Ha tuonato con-
tro i metodi di tassazione dei gover-
ni, che pesano troppo sul lavoro e, 
come accade nel nostro paese, col-
pendo le fasce più deboli della po-
polazione, disincentivano la crea-
zione di occupazione.
Ovvero “si nasconde l’appetito di 
creare nuovi posti di lavoro”. 
Tralascio, per carità di patria, la ri-
chiesta di tassare meno le imprese, 
compensate da tasse “verdi” sulle 
emissioni. C’è stato qualche passag-
gio sfumato sulla �nanza, ma non 
ho sentito dire “qualcuno guadagna 
troppo”, al contrario delle nume-
rose invettive che ascoltiamo ogni 
giorno nei nostri talk show. 
Gurria ha aggiunto anche una co-
sa che ormai dovrebbe essere chia-
ra a tutti: è impossibile fermare la 
globalizzazione, dobbiamo guardare 
come sfruttarla. 
Due gli aspetti, a mio parere, più ri-
levanti: l’accento posto sull’impor-
tanza della formazione e quello sulle 
pari opportunità (anche di genere). 
Cose che ognuno di noi imprendi-
tori mette sempre al primo posto, 
ma che si scontrano con la retori-
ca del “tassiamo i ricchi e distribuia-
mo ai poveri”. 

Renato Cifarelli

Per l’Ocse ridurre le diseguaglianze 
signi�ca promuovere tre linee poli-
tiche: per l’istruzione, l’occupazio-
ne e l’imprenditorialità. E misurare 
sempre, cercando di veri�care i ri-
sultati, abitudine che invece man-
ca nel nostro paese. In conclusione, 
chi andava per ascoltare un’invettiva 
contro i ricchi che sfruttano i poveri 
si è sentito raccontare cose che mol-
ti di noi cercano di spiegare ogni 
volta durante i convegni, cose che 
Con�ndustria chiede da anni. Ina-
scoltata.
Purtroppo, non c’è peggior sordo 
di chi non vuole sentire e, come ha 
scritto il collega Franco Bocchini, 
non è facile abbandonare i comodi 
alibi mentali che molti si sono crea-
ti negli anni e mettersi a lavorare per 
cambiare. Insomma, alla �ne ci so-
no stati pochi applausi perché que-
sto è un paese dove funziona bene 
l’invettiva, ma non la ri�essione sul-
le cose da fare. 



52 

“L’ euro ha agito da anesteti-
co, ha fatto addormenta-
re i governi di tutti i pae-

si e, nel caso dell’Italia, sui problemi 
più spinosi quali la competitività e il 
debito pubblico”. A parlare è Marco 
Onado, docente senior al Dipartimen-
to di �nanza dell’Università Bocco-
ni, che all’ottava edizione del Festival 
dell’Economia di Trento ha parteci-
pato non solo in qualità di relatore 
ma, da appassionato cine�lo, ha an-
che inaugurato il format CinEcono-
mia, proponendo al pubblico pellico-
le come �ank you for smoking, Le 
mani sulla città e A cena con il dia-
volo, accomunate da uno sguardo at-
tento sul potere e gli intrecci con l’e-
conomia. Lo abbiamo intervistato.  

Direzione giusta
VELOCITÀ INADEGUATA

C’erano le condizioni perché l’Italia 
aderisse alla moneta unica?
Certo. Il piano di aggiustamento del 
debito pubblico e il programma di 
privatizzazioni avviati dal ’92, an-
no della crisi, �no al maggio del ’98, 
quando venne formalizzata l’adesio-
ne, erano stati assolutamente ecce-
zionali. Con l’introduzione dell’euro, 
inoltre, abbiamo potuto bene�ciare 
di un sensibile abbassamento dei tassi 
di interesse, grazie al quale il debito 
pubblico era cominciato a diminuire. 
Purtroppo, però, là ci siamo fermati. 
Va speci�cato che eravamo in buona 
compagnia, visto che negli stessi anni 
Francia e Germania violavano il vin-
colo di Maastricht che impone agli 
Stati membri di mantenere un de�-
cit pari o inferiore al 3% del prodot-

to interno lordo, lo stesso parametro 
che oggi non consentono all’Italia di 
violare temporaneamente. 
Detto ciò, se da una parte è impor-
tante individuare le responsabilità 
storiche e politiche, ancora di più è 
guardare avanti e capire cosa fare. E 
dunque, ha ancora senso oggi l’euro? 
La mia risposta è sì, ma come italiani 
dobbiamo procedere a tappe forzate 
con le riforme che non abbiamo fatto. 

FOCUSFOCUS

Direzione 
VELOCITÀ
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Noi stiamo andando nella giusta dire-
zione, ma non alla velocità adeguata. 
Ed è l’elemento preoccupante, per-
ché essendo uno dei paesi più deboli 
dell’Unione europea dovremmo pro-
cedere più speditamente. 

Alla fine degli anni ’90 il processo 
di concentrazione bancaria era sta-
to salutato con favore. Oggi invece 
si è tornati a rivalutare un model-
lo più vicino al territorio. Dove sta 
la ragione? 
La ristrutturazione del sistema banca-
rio italiano, come quello di altri pae-
si, ha prodotto risultati inferiori alle 
attese perché i costi operativi non si 
sono ridotti come ci si sarebbe aspet-
tato dall’applicazione di economie di 
scala. Anzi, dal punto di vista tecno-
logico le fusioni hanno creato delle 

Marco Onado

Anche l’Europa ha molto lavoro da-
vanti a sé, a cominciare dall’unione 
bancaria.
È vero. Il sistema bancario europeo 
oggi è bloccato, la crisi ha disintegrato 
il mercato unico dei servizi �nanziari 
determinando una situazione tale per 
cui in Germania il credito aumenta 
e i tassi di interesse per i prestiti alle 
imprese scendono, mentre in Italia 
accade l’opposto, il credito diminu-
isce e i tassi salgono. L’unione ban-
caria, per una serie di aspetti tecnici 
che sarebbe troppo lungo spiegare, 
consentirebbe di tornare a un mer-
cato unico dei servizi �nanziari, fa-
cendo in modo che, a parità di con-
dizioni di partenza, l’imprenditore 
tedesco e quello italiano ricevano lo 
stesso trattamento. 

Cosa dovrebbe sacrificare la Ger-
mania? 
La Germania, citando il titolo del Fe-
stival, dovrebbe rinunciare a un po’ 
di sovranità, nello speci�co al pote-
re esclusivo di vigilanza sulle proprie 
banche. Considerato che con l’intro-
duzione dell’euro abbiamo già rinun-
ciato alla sovranità monetaria, da se-
coli uno degli aspetti più importanti 
della vita di uno Stato, credo che sia 
una strada percorribile.    

E l’Italia? Sta facendo le riforme ne-
cessarie?
C’è maggiore consapevolezza del la-
voro da fare. Il Fondo monetario in-
ternazionale a�erma da almeno tre 
edizioni del Global Financial Stabi-
lity Report (una delle sue principali 
pubblicazioni, ndr) che l’Europa, e 
dunque anche l’Italia, hanno di fron-
te a sé tre scenari possibili: il primo 
con politiche attuali, il secondo con 
politiche deboli e il terzo con poli-
tiche forti. Quest’ultimo è lo scena-
rio migliore, nel quale l’Europa si av-
vicina al modello degli Stati Uniti. 

rigidità perché, ad esempio, al �ne di 
essere da subito operativi due colossi 
come Banca Intesa e San Paolo Imi 
hanno investito più sulla tecnologia 
presente che su quella futura, ovve-
ro molto software e poco hardware, 
adottando nel rapporto banca-clien-
te un modello passato. 
Gravate da un eccesso di costi e con 
pro�tti ai minimi da tre anni, come 
ha ribadito anche il Governatore della 
Banca d’Italia Ignazio Visco, le ban-

che devono puntare oggi su un mo-
dello low cost nel quale la gran parte 
dei servizi venga o�erta online, men-
tre la valutazione del merito di cre-
dito, che è l’aspetto più delicato, sia 
a�data a funzionari adeguatamente 
preparati. In questo modo si verrebbe 
incontro alle esigenze degli impren-
ditori, i quali lamentano una totale 
spersonalizzazione nel rapporto con 
gli istituti di credito. 
D’altra parte tocca anche agli impren-
ditori ripensare le proprie modalità di 
�nanziamento: le nostre pmi, infat-
ti, sono troppo piccole per compete-
re sui mercati globali e, come risul-
ta da diverse indagini, spesso hanno 
poche risorse da investire in ricerca e 
sviluppo, che rappresenta una compo-
nente fondamentale. Occorrono per-
tanto strumenti alternativi al credito 
bancario e anche se la fantasia tecni-
ca non ci manca, bisogna far presto 
perché il mondo di certo non aspet-
ta noi. (s.t.)        
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Marco Onado ci spiega perché l’euro 
ha ancora senso e perché dobbiamo
procedere a tappe forzate con le 
riforme che non abbiamo fatto
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“I l disagio dell’euro”, “Come 
salvare l’euro”, “Come rimet-
tere a posto l’area dell’euro”, 

“Abbandonare l’euro?”, “Può l’euro 
sopravvivere?”. 
A giudicare dal mood prevalente ne-
gli appuntamenti dedicati all’Europa 
dell’ottava edizione del Festival dell’E-
conomia di Trento, parafrasando una 
celeberrima frase di Woody Allen po-
tremmo dire che “Dio è morto, Marx 
è morto e anche l’euro non si sente 
tanto bene”. 

di Silvia Tartamella

Ad esempio Luigi Zingales, profes-
sore di �nanza alla Booth School of 
Business dell’Università di Chicago, 
pur riconoscendo alle utopie un va-
lore fondamentale, si domanda prag-
maticamente quale sia la strada per 
raggiungerle. In realtà, l’Europa de-
sta forse più preoccupazione che scet-
ticismo nell’economista che lo scor-
so anno è stato inserito dalla rivista 
“Foreign Policy” fra i 100 pensato-
ri più in�uenti al mondo: “Ho l’im-
pressione – a�erma Zingales – che 
le tensioni nate dalla crisi dell’euro 
stiano facendo risorgere vecchi nazio-
nalismi. Fino a qualche anno fa, ad 
esempio, sarebbe stato inconcepibi-
le sentir de�nire i tedeschi con l’ap-
pellativo di nazisti da parte dei greci. 
Eppure è accaduto, così come sono 
tornati a galla vecchi stereotipi nei 
confronti dei popoli europei del sud, 
italiani compresi. Purtroppo, quando 
la torta si restringe le persone si irrigi-
discono e, non essendo ancora forte 
una comune identità europea, è più 
facile che i nazionalismi ria�orino”.

L’unione politica di cui spesso si la-
menta la mancanza è un traguardo 
realmente raggiungibile?
Nel processo di uni�cazione euro-
pea personalmente ritrovo molte so-
miglianze con l’uni�cazione italiana. 
Entrambe, infatti, sono state pensate 
e portate avanti da élite illuminate e 
idealiste, ma applicate forzatamente 
sulle popolazioni, che in realtà non 
ne comprendevano il significato e 
l’utilità. E come per il nostro pae-
se, secondo la tradizione, Massimo 
D’Azeglio ebbe a dire “fatta l’Italia 
ora bisogna fare gli italiani”, mi au-
guravo che avremmo fatto la stessa 
cosa con l’Europa. 

Eppure, nonostante un’economia in 
a�anno e palesi divergenze fra gli Sta-
ti del nord e del sud, il sogno euro-
peo sembra non perdere smalto e dal 
primo luglio scorso i paesi membri 
sono saliti a 28 con l’ingresso del-
la Croazia. 
Fra gli economisti, tuttavia, lo scetti-
cismo sulla sostenibilità a lungo ter-
mine di questo ambizioso progetto 
politico-economico che prese forma 
all’indomani della seconda guerra 
mondiale, resta di�uso. 

Per fare gli europei 
CI VUOLE TEMPO
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Per
CI VUOLE 
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Luigi Zingales

Tutto sommato avevamo comincia-
to anche bene, il programma Era-
smus, per esempio, è uno strumen-
to formidabile per creare un popolo 
e una classe dirigente pienamente eu-
ropei. Ma richiedono tempi lunghi, 
cinquant’anni e più.     

Quanto pesa il fatto che non esista 
un bilancio autonomo dell’Unione 
europea, disgiunto dai contributi dei 
singoli stati? 
Incide parecchio perché limita la re-
distribuzione e in qualche misura la 
capacità di smussare i cicli economici 
dei vari paesi, non solo ma principal-
mente nei momenti di crisi. Pensia-
mo ad esempio al caso della Spagna. 
Se le entrate �scali legate al boom im-
mobiliare fossero andate a un organi-
smo europeo, la bolla avrebbe avuto 
un e�etto espansivo minore ma anche 
il crollo sarebbe stato meno violento.

Sarebbe favorevole all’introduzione 
di una tassa federale? 
Come dicevo, un meccanismo che re-
distribuisca è positivo, ma il proble-
ma è che deve avvenire in alternativa 
a forme di tassazione già esistenti e 
non in aggiunta. Se introduciamo al-
tre tasse moriamo, questo è certo. La 
domanda vera pertanto è: quali tasse 
possiamo ridurre per passare a un as-
setto veramente europeo?

FOCUS

Luigi Zingales afferma che le tensioni 
nate dalla crisi della moneta unica 
hanno riportato a galla vecchi 
nazionalismi: manca, purtroppo, 
una comune identità europea

In questo, come in altri dossier, si 
porrebbe un problema di legittimi-
tà nelle decisioni prese dall’Unione 
europea. Come risolverlo? 
Il problema esisterà �no a che gli sta-
ti sovrani europei non decideranno 
di delegare parte del loro potere a li-
vello centrale. Esistono in proposito 
fortissime resistenze perché anche 
i francesi, che pure vorrebbero una 
maggiore unione �scale, quando si 
tratta di trasferire potere da Parigi a 
Bruxelles si irrigidiscono. 
Ritengo tuttavia che la questione del-
la sovranità non resterà irrisolta an-
cora per molto, anche perché se non 
si procede è a rischio la tenuta stes-
sa dell’euro.  

Uno sguardo all’Italia. Quali misure 
il governo dovrebbe adottare subi-
to per rilanciare la competitività?
Tagliare la spesa pubblica e le tasse, 
contemporaneamente. La spesa pub-
blica non solo è origine di sprechi, ma 
è fonte di intromissione della politica 
nell’economia, che determina a sua 
volta ine�cienza e bassa produttivi-
tà. Bisognerebbe inoltre sempli�ca-
re l’apparato normativo, beninteso 
non per eliminare doveri sacrosanti 
dell’impresa quali il rispetto dell’am-
biente o della sicurezza sul lavoro, ma 
per rendere facile alle imprese rispet-
tare le norme stesse. 

Migliaia di volte mi sono sentito ri-
petere una frase che sa tanto di parola 
in codice: ‘tu non sai come si fa bu-
siness in Italia’. Cosa vuol dire? Che 
in Italia per fare a�ari bisogna viola-
re le regole perché è impossibile ri-
spettarle tutte?

Quanto è probabile che questo go-
verno riesca a fare le riforme che 
lei suggerisce? 
Conosco e stimo Enrico Letta, perso-
na intelligente e capace, ma il suo go-
verno è sostenuto da una maggioran-
za di interesse, non programmatica. 
È molto di�cile, quindi, che riesca 
ad attuare riforme così profonde. 



le aziende informano

È tempo di tornare al lavoro,  le vacanze estive sono quasi 
alle nostre spalle, troppo presto per avere i dati definitivi 
ma “Scegliete l’Italia” è stato uno dei leitmotiv della scorsa 
primavera.   
 Abbiamo destinazioni meravigliose ed in questi momenti 
economicamente difficili tutto può aiutare. Da una parte 
le destinazioni orientali stanno guadagnando sempre 
più spazio e dall’altro le catene internazionali non sono 
motivate ad investire nel nostro paese, troppe lungaggini 
burocratiche e troppo peso fiscale.
La volontà non manca però… MHI ne è un esempio. 
Palmiro Noschese, Managing  Director Italy Meliá Hotels 
International, appena di ritorno da Capri, al lavoro in una 
delle perle Italiane, ha condiviso con noi la sua visione del 
settore.

L’Italia sta affrontando una crisi economica mai vista, 
possiamo contare sulle presenze straniere?
«Le prospettive non sono rosee e si prevede di chiudere 
il 2013 ancora in calo a causa della recessione dilagante 
in tutti i paesi dell’Eurozona, che restano comunque i 
mercati più importanti per noi. Dal 2014 però dovrebbe 
iniziare la ripresa per gli arrivi dai paesi dell’ Est europeo 
e dal Brics. Una nota di speranza per noi che questo 
mondo lo viviamo giorno per giorno e sappiamo bene 
che, grazie alla possibilità di trovare disponibilità e tariffe 
molto convenienti fino al “last second”, i viaggiatori hanno 
cambiato abitudini per cui siamo fiduciosi di possibili 
recuperi rispetto a queste stime».

E il settore degli eventi e dei congressi? 
« In generale il prodotto Italia ha sicuramente grande 
fascino e potenzialità ancora inespresse.
Ci sono spazi enormi di crescita in città come Roma, 
Milano ha migliori prospettive grazie alla storica tradizione 
legata alle fiere, al contributo strategico del nuovo Mico 
e di Destination Milan e ovviamente la visibilità generata 
dall’Expo 2015. 
È necessario un piano strategico che preveda innanzitutto  
la costituzione di un Convention Bureau Italia guidato da 
professionisti che siano punti di riferimento del settore,  
leader nel generare la domanda e coordinare l’offerta 
disponibile sul territorio». 

Il turismo è una delle principali  risorse sulle quali 
possiamo contare per la crescita del nostro Pil, se 
vogliamo essere pragmatici ed andare al punto cosa si 
può fare  subito?
«Prima di tutto si dovrebbero incentivare i grandi gruppi 
in espansione come Meliá Hotels International, che hanno 
una forte volontà di investire in Italia. 
Dovrebbe essere istituito un organo dedicato con poteri 
decisionali e risorse economiche disponibili sul territorio 
per massimizzare le potenzialità di turismo e agricoltura, 
entrambe cruciali per la crescita del nostro paese e per 
contribuire al successo del Brand Italia. 

Dateci una mano
ad investire in Italia 

Meliá Villa Capri apertura 27 Luglio 2013



Cosa rende efficace ed efficiente il manager di questo 
settore?
«Deve essere un abile navigatore per saper affrontare 
i venti che in questo periodo sono ancora più improvvisi 
e difficili da controllare, deve passare dalla strategy 
all’execution attraverso la delega e il coaching, deve 
essere sempre un grande esempio sul campo, essere 
estremamente eclettico, pragmatico e creativo allo stesso 
tempo. Deve essere molto analitico, ma non è facile fare 
previsioni: i flussi di domanda sono instabili, la maggior 
parte del business arriva sotto data. La situazione 
economica generale impatta sulla domanda generando 
un’attenzione spasmodica al prezzo. I prodotti disponibili 
sul mercato sono abbastanza omogenei e la concorrenza 
è molto aggressiva in termini di prezzi, l’unico modo per 
emergere è differenziare l’approccio a 360°. Vincere senza 
competere, percorrendo due strade: prodotti innovativi 

fuori dagli schemi e allo stesso tempo flessibilità, pro-
attività e sviluppo delle risorse umane». 

E quali sono gli strumenti che rendono questa efficacia 
vincente?
«Partnership, co-marketing, barter trade, joint venture 
seguendo costantemente la filosofia del tailor made, 
dal lusso al low cost, al km zero. Ne abbiamo la prova 
concreta, al Gran Meliá Rome Villa Agrippina dove una 
grande multinazionale ha sposato un piccolo grande 
imprenditore come Alfonso Iaccarino»: a poco più di un 
anno dall’apertura, il ristorante Vivavoce dell’hotel ha 
ottenuto 2 forchette dal Gambero Rosso e il premio per il 
Miglior Ristorante 2012 da Confidustria Alberghi.

E i piani di MHI per il futuro in Italia?
«Meliá hotels International ha un grandissimo interesse 
in Italia.
Meliá Milano, Genova, Roma Aurelia Antica e il gioiello 
Gran Meliá Rome Villa Agrippina sono solo la base per il 
futuro sviluppo nazionale.
Novità di quest’estate: Meliá Villa Capri un sontuoso 
5 stelle nell’isola dei Faraglioni aperto da Aprile ad 
Ottobre. 19 magnifiche  camere , un Ristorante Interno, un 
Pergolato sul Viale di Anacapri, un terrazzo panoramico di 
350 mq, una Spa di 600 mq, piscina e Pool Bar. Un prodotto  
rivolto ad un target di lusso molto mirato e che potrebbe 
svelare una sorpresa speciale nei prossimi mesi a chi 
desidera vivere un’esperienza unica. La Villa in esclusiva 
e il servizio di un Grande Albergo per lussuosi capricci. 
Come se non bastasse lo scorso luglio abbiamo firmato un 
contratto per la gestione di un lussuoso Resort in Sicilia di 
187 camere e 196 appartamenti….spiaggia privata e campi 
da golf…ed il 2013 non è ancora finito!!

Don Alfonso & Ernesto Iaccarino – Ristorante Vivavoce- Gran Meliá Rome Villa 

Agrippina apertura 1 Aprile 2012

Meliá Genova apertura 27 Agosto 2011



Prosegue lo “sportello” 
dedicato all’Esposizione 
Universale, una finestra 
che resta aperta per 
informare sulle iniziative 
del Progetto Expo 2015 
di Confindustria.
In questo numero 
intervistiamo Maurizio 
Martina, sottosegretario 
alle Politiche agricole, 
forestali e alimentari 
con delega all’Expo.
A seguire, con Israele, 
il consueto spazio per 
conoscere i paesi che 
saranno presenti

EXPO 2015

I l governo Letta ha dato una forte accelerazione ai lavori di preparazio-
ne dell’Esposizione Universale. Non c’è più tempo da perdere, entro di-
cembre la società Expo dovrà consegnare ad almeno la metà dei paesi 

partecipanti i lotti su cui potranno iniziare a costruire i loro padiglioni. I 
prossimi mesi sono decisivi per costruire una strategia di sviluppo che ren-
da questo evento un’opportunità non solo per Milano e la Lombardia ma 
per l’Italia intera. 
Maurizio Martina – sottosegretario alle Politiche agricole, forestali e ali-
mentari con delega all’Expo – ci ha illustrato quali azioni saranno messe in 
campo per coinvolgere le Regioni e le altre istituzioni locali presenti sul ter-
ritorio e mettere tutti gli sforzi a fattor comune per fare di questa manife-
stazione il primo grande evento del dopo crisi. 
Nelle ultime settimane sono state introdotte una serie di novità e, come ci 
ha spiegato il sottosegretario Martina, dal primo luglio è stata attivata una 
cabina di regia a quattro che coinvolgerà Governo, Expo 2015 Spa, Confe-
renza delle Regioni e Padiglione Italia. 

UN INTRECCIO 
VINCENTE 

di Giulia Avallone
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In questa sede si a�ronteranno i temi principali legati 
all’Esposizione Universale con l’obiettivo di cambiare 
passo nei due anni che ci separano dal 2015 e struttu-
rare in modo integrato la presenza delle Regioni all’E-
sposizione e la visibilità dell’evento nelle realtà locali. 

Quali sono gli obiettivi e quali le priorità che intende 
affrontare nel breve termine?
Sono stato delegato dal Presidente del Consiglio En-
rico Letta a presiedere la Commissione di coordina-
mento del Governo per le attività di preparazione di 
Expo. Il mio compito è dunque quello di favorire e ot-
timizzare il collegamento e la collaborazione tra tutti 
i soggetti istituzionali che stanno lavorando al gran-
de appuntamento del 2015. Perché il risultato da rag-
giungere sia all’altezza delle aspettative, occorre il mas-
simo coinvolgimento e un attento lavoro di squadra 
da parte di istituzioni locali e ministeri nazionali. 
Credo che il punto di partenza sia costituito dal ruo-
lo attivo che possono giocare le Regioni e i Comuni e 
dal compito centrale che deve assumere tutta la �liera 
agroalimentare italiana e, più in generale, tutto il siste-
ma produttivo del paese. 

Il primo luglio si è tenuto a Milano un forum con i pre-
sidenti delle Regioni per rilanciare l’Expo sul territo-
rio. Quali temi e strategie operative sono emerse?
Questo appuntamento è servito a compiere un salto 
di qualità sotto il pro�lo del coinvolgimento dei ter-
ritori. È la prima volta, infatti, che le Regioni italiane 
sono state chiamate a confrontarsi insieme sul tema. 
Ora partirà una cabina di regia a quattro che coinvol-
ge Governo, Expo 2015 Spa, Conferenza delle Regio-
ni e Padiglione Italia che lavorerà prevalentemente su: 
turismo e ricettività, �liere produttive regionali e pro-

gettazione dei cluster tematici, utilizzo dei fondi euro-
pei e programmazione della presenza delle Regioni nel 
Padiglione Italia. 
Le Regioni, infatti, svolgono un ruolo essenziale nel 
coinvolgimento del tessuto produttivo delle varie aree 
del paese e saranno rappresentate all’interno del Padi-
glione Italia anche attraverso spazi espositivi tematici 
organizzati con la logica del cluster e dedicati alle pro-
duzioni agricole tipiche del nostro paese come l’olio, il 
vino, il riso, per citarne alcune.
Il forum, in sostanza, ha rappresentato un’occasione 
unica per entrare nel merito delle opportunità che cia-
scuna istituzione locale può cogliere progettando la 
sua presenza all’Esposizione Universale.

Le imprese hanno dimostrato di credere nell’Expo 
ma la vera iniezione di fiducia sulla buona riuscita 
della manifestazione deve provenire dal Governo. 
Quali mosse metterete in campo per catalizzare il 
coinvolgimento del mondo produttivo?
Da subito il presidente Letta ha impresso una forte ac-
celerazione all’impegno del Governo per Expo �rman-
do, in primis, il decreto per l’istituzione del Commis-
sario Unico. 
Il Governo ci crede e vuole impegnarsi al massimo po-
tenziando la sua azione per la buona riuscita dell’Espo-
sizione. A conferma di ciò, durante il semestre italiano 
di presidenza Ue, Milano ospiterà anche il vertice eu-
rasiatico Asem, una delle principali occasioni di con-
fronto internazionale che si terranno nel periodo di 
avvicinamento all’Expo, una sorta di prova generale. 
Inoltre, tutti i ministeri sono attivi e stanno progettan-
do una partecipazione consapevole alla s�da che ab-
biamo di fronte. 
Già oggi diverse imprese italiane stanno lavorando 
all’evento ma è fondamentale che nei prossimi mesi si 
renda sempre più evidente il quadro delle opportunità  

Dobbiamo rilanciare con forza 
la nostra presenza nel mondo 
globalizzato, coniugando tradizione 
e innovazione, territorio 
e internazionalizzazione

Maurizio Martina
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che l’evento o�re a tutto il mondo produttivo: dal 
turismo all’agroalimentare, dalle imprese di servizi a 
quelle che operano nel campo delle infrastrutture e 
dei lavori pubblici per arrivare a chi potrà lavorare al-
la fase di montaggio dei padiglioni e delle complesse 
strutture del sito espositivo. A tal proposito si sta stu-
diando una modalità operativa funzionale per la par-
tecipazione delle imprese che verrà presentata a breve. 
Ovviamente, già da tempo, sui siti web di Expo 2015 
e del Padiglione Italia sono attive sezioni interamente 
dedicate alle opportunità per le imprese. 

L’Expo è una delle piattaforme su cui costruire il ri-
lancio economico del paese. Attraverso quali strate-
gie è possibile vincere questa scommessa?
La s�da di Expo si vince costruendo in questi due anni 
che ci separano dall’appuntamento un grande proget-
to paese dove tutti i territori siano coinvolti, come ha 
ricordato benissimo il Presidente Napolitano al gran-
de evento che si è svolto recentemente a Monza. 
Abbiamo un obiettivo di 20 milioni di visitatori, un 
potenziale di quasi 200mila nuovi posti di lavoro e 
una stima che indica in 4,8 miliardi di euro il solo in-
dotto sul fronte turistico. L’evento sarà una grande ve-
trina per l’Italia. Bisogna coinvolgere il più possibile 
tutti i settori vitali: dalla rete delle scuole e delle uni-
versità al mondo delle imprese e del lavoro, dall’agroa-
limentare e agroindustria alla cultura e al turismo pas-

sando per il volontariato e per le istituzioni locali. Per 
ciascuna di queste �liere abbiamo già aperto progetti 
di promozione in chiave Expo. Presenteremo tutto in 
un vero e proprio masterplan delle attività di Gover-
no per Expo 2015, un importante strumento di co-
municazione per scandire con più decisione i tempi 
di lavoro. 

L’agroalimentare è il tema chiave dell’Esposizione e 
rappresenta una grande chance per mettere in luce 
le eccellenze del made in Italy. Come si possono mas-
simizzare i benefici di questa vetrina internazionale?
Noi dobbiamo presentare al mondo le nostre eccellen-
ze alimentari e territoriali e la nostra straordinaria �-
liera agroalimentare fondata sulla dieta mediterranea 
patrimonio dell’Unesco. Dobbiamo rilanciare con for-
za la nostra presenza nel mondo globalizzato portan-
do il meglio del nostro saper fare, intrecciando sempre 
di più tradizione e innovazione, prossimità e interna-
zionalizzazione. L’essenza della nostra unicità sta pro-
prio in questo e si traduce anche in questioni molto 
concrete: dalla sicurezza alimentare alla migliore die-
ta, dalla difesa delle qualità e delle tipicità alla lotta alla 
contra�azione. Dal rapporto fra sostenibilità ambien-
tale e cibo, ai nuovi progressi nel campo della ricerca 
e dell’innovazione, al nostro posizionamento su nuo-
vi mercati. Tutto ciò dovrà essere raccontato al mondo 
grazie a Expo 2015. 
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Quali sono i vostri obiettivi e le vostre attese per la 
partecipazione all’Expo 2015?
L’Esposizione Universale costituisce la più grande ma-
nifestazione nel suo genere. In questa occasione inten-
diamo presentare al pubblico i risultati raggiunti nel 
campo della produzione alimentare e le nostre compe-
tenze e attività si integrano perfettamente con il tema. 
Essendo infatti un paese con limitate risorse natura-
li, condizione non modi�cabile, Israele ha sviluppato 
l’unico fattore in grado di regolare, ovverosia le risorse 
umane. L’investimento sul capitale umano e, da qui,  il 
massiccio investimento sulla ricerca, anche di tipo in-
dustriale (la più alta al mondo) ha fatto di Israele una 
vera e propria miniera di idee e di soluzioni innovati-
ve in quasi tutti i settori. E l’agricoltura è uno di quelli 
dove le soluzioni avanzate hanno in�uito in modo rile-
vante. Pertanto, guardando all’Esposizione di Milano, il 
primo obiettivo è presentare il background culturale e 
quelle antiche tradizioni che hanno consentito al nostro 
giovane paese di acquisire grandi capacità scienti�che 
e tecnologiche, di�use in tutto il mondo. 
Israele vanta relazioni eccellenti con l’Italia in tutti i 
campi: politico, culturale, economico, accademico, 
scienti�co e industriale. Per noi partecipare all’Expo è 
una grande opportunità per creare ulteriori occasioni 
di incontro tra israeliani e italiani operanti in diversi 
settori e a questi auguriamo di scoprire nuovi orizzonti 
di cooperazione. Questo è il nostro secondo obiettivo. 

Quali investimenti sta facendo il vostro governo per 
sostenere la partecipazione israeliana?
Partecipare è per noi un obiettivo importante, ma il 
progetto tiene conto della complessa fase  economica 
che l’Europa, e di recente anche Israele, vive. Il gover-
no ha destinato un budget equivalente a quanto speso 
in occasione di Shanghai 2010 e il ministro degli A�a-
ri Esteri, responsabile per l’implementazione della par-
tecipazione all’Expo, conduce trattative con di�erenti 
organizzazioni non governative con l’obiettivo di coin-
volgerle in qualità di partner al �ne di incrementare le 
risorse del progetto. Siamo in una fase avanzata e spe-
riamo di concludere presto gli accordi. 

Il tema dell’Expo consentirà a Israele di mostrare il 
grande sviluppo tecnologico nel settore agricolo e 
per la sostenibilità ambientale. Quali best practice 
presenterete?
I successi ottenuti in campo agricolo sono il risultato 
della mancanza di risorse naturali. Il nostro territorio 
corrisponde a circa il 12% di quello italiano e solo il 
15% è coltivabile, rispetto al 26% in Italia. Un’ampia 
parte è desertica, come la zona di Neghev o il deserto 
della Giudea, e le precipitazioni annuali sono sensibil-
mente inferiori rispetto alla media europea. Si tratta di 
condizioni di partenza davvero di�cili per lo svilup-
po agricolo. 

AGRICOLTURA D'AVANGUARDIA
La parola agli espositori

Elazar Cohen, Commissario generale 
di Israele per Expo 2015, anticipa 
le nuove tecnologie che il suo paese 
porterà alla manifestazione

Elazar Cohen
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Per comprendere la propensione all’innovazione e alla 
creatività di Israele, bisogna considerare un altro aspet-
to, ovvero il valore attribuito allo studio nel corso del-
le generazioni. 
Ogni famiglia ha sempre spronato i propri �gli e le pro-
prie �glie a studiare, temi religiosi o laici che fossero. 
Il valore attribuito all’istruzione ha così sviluppato nel 
corso del tempo un’attitudine alla curiosità e un desi-
derio di esplorare, capire e migliorare. 
I nostri agricoltori, scienziati e imprenditori, non han-
no mai considerato le condizioni di partenza come un 
dato di fatto ma al contrario come una s�da, esploran-
do ogni situazione da tutte le angolazioni e chiedendosi 
se può essere cambiata e migliorata. 
Questi sono i due fattori principali che spiegano, oggi, 
le capacità di Israele. 
Perciò siamo stati in grado di sviluppare l’agricoltura 
nelle zone desertiche e, laddove la terra non era coltiva-
bile, le condizioni meteorologiche sono estreme e l’ac-
qua è scarsa, abbiamo realizzato �orenti coltivazioni di 
frutta e ortaggi che arrivano sulle tavole di molti italiani. 
Intendiamo quindi illustrare ai visitatori dell’Expo i me-
todi e le tecnologie grazie ai quali abbiamo colmato il 
gap fra le aspre condizioni naturali e le attuali coltiva-
zioni selezionate. Ma soprattutto ci piacerebbe comu-
nicare al visitatore il senso dello spirito israeliano che 
è alla base della nostra innovazione. 

Quali partnership potrebbero sviluppare le imprese 
israeliane e italiane grazie a Expo 2015? Quali settori 
potrebbero essere maggiormente coinvolti?
Il pubblico italiano avrà l’opportunità di apprezzare in 
generale le nostre capacità scienti�che e tecnologiche, 
più in particolare nell’agricoltura, nella produzione di 
cibo e nella sostenibilità.  
Grazie all’Esposizione ci auguriamo di ampliare la ro-
sa dei partner nei vari settori – turismo, università,     
scambi di studenti, ricerca e sviluppo, commercio – 
e l’evento stesso o�rirà numerose opportunità in vari 
campi di expertise. 
Nell’ambito delle attività permanenti tra i due paesi, 
organizziamo diversi meeting congiunti, sia a livello di 
governo che di società civile. Ad esempio, ogni anno 
viene convocato un comitato misto italo-israeliano per 
valutare le proposte di progetti congiunti di ricerca e 
sviluppo all’interno di un accordo bilaterale di coope-
razione sul tema. 
Si potrebbe dunque programmare il meeting del 2015 
nel corso dell’Expo di Milano, inserendolo all’interno 
di un incontro di esperti, uomini d’a�ari e accademici 
di entrambi i paesi. 
Analoghi incontri potrebbero essere organizzati nello 
stesso periodo anche per altri settori all’interno dell’a-
rea dell’Expo. 
La vicinanza del padiglione israeliano a quello italiano 
è un’opportunità eccellente per sostenere questo tipo 
di eventi. Vorremmo inoltre organizzare incontri cul-
turali con la presenza di gruppi musicali e compagnie 
di danza e proiezioni di �lm. 
Un’altra idea, in�ne, è quella di ospitare esponenti del-
le comunità ebraiche locali per letture sulle tradizioni 
israeliane, sulla cultura enogastronomica romano-giu-
daica e per lezioni di cucina ebraica tenute da nostri 
chef. Naturalmente siamo in contatto con i nostri amici 
italiani per ulteriori idee su incontri e meeting durante 
l’Esposizione Universale. (s.t.) 

Israele, coltivazioni in serre
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Numerose sono le novità e le offerte per chi vuole viaggiare 
comodamente a bordo dei moderni ed efficienti treni DB-
ÖBB EuroCity e raggiungere il Trentino Alto Adige a partire 
da 9 Euro, l’Austria a partire da 29 Euro e arrivare fino in 
Germania a partire da 39 Euro.
Speciali offerte sono interamente dedicate ai gruppi 
(minimo 6 persone) che possono infatti godere di sconti 
dal 30% se viaggiano sulle tratte italiane e fino al 70% in 
Germania. 
E i vantaggi non finiscono quando scendi dal treno! 
Massima semplicità anche negli spostamenti una volta 
giunti in Trentino o in Alto Adige.
Una volta raggiunta la meta in Alto Adige, infatti, si possono 
utilizzare tutti i mezzi pubblici gratuitamente grazie alla 
Mobilcard disponibile gratis per tutti coloro che esibiranno 
il biglietto del treno DB-ÖBB EuroCity. Periodo di validità: 
dal 15 luglio al 31 agosto e dal 15 settembre al 31 ottobre.
Per chi invece va in Trentino con i treni DB-ÖBB EuroCity 
e prenota un soggiorno, avrà a disposizione una serie di 
servizi personalizzati e grazie alla “Trentino Card Bahn 
Spezial” potrà utilizzare tutti i mezzi pubblici ed entrare 
nei principali castelli e musei gratuitamente nel periodo 
di vacanza.
O ancora, con un solo cambio da Fortezza, si può arrivare 
direttamente a Plan de Corones in Val Pusteria, per 
immergersi nella verde natura delle Dolomiti.
Se si decide di fermarsi a Trento, si può visitare anche Il 
Muse, il nuovo museo delle scienze che sarà inaugurato 
il 27 luglio. La tariffa di ingresso è ridotta, a partire dal 29 
luglio, per tutti i clienti dei treni DB-ÖBB EuroCity.
Con i treni DB-ÖBB EuroCity si può persino andare al 
mare!

Una volta arrivati a Venezia Mestre, in coincidenza con l’EC 
1289, tutti i sabati e le domeniche sarà disponibile, davanti 
alla stazione, il nuovo ÖBB Intercitybus (operato da ATVO) 
per il centro del Lido di Jesolo. Il prezzo del bus è ridotto 
per i clienti DB-ÖBB EuroCity e può essere acquistato con 
il biglietto del treno.  
Oppure per chi ama la vacanza attiva, all’aria aperta, può 
arrivare sul Lago di Garda a Riva o Torbole con il treno via 
Rovereto, per poi beneficiare di sconti speciali presso il 
centro sportivo Sailing du Lac per veleggiare e non solo. 

 Il servizio dei treni DB-ÖBB EuroCity in breve:
-Collegamenti giornalieri per il Trentino - Alto Adige, 
l’Austria e la Germania:
• 5 partenze da Verona
• 1 da Bologna
• 1 da Venezia* 

* fino al 27 ottobre 2013 treno aggiuntivo il sabato e la domenica.

-  I bambini fino a 14 anni compiuti viaggiano gratis se 
accompagnati da un genitore o un nonno. 

-  Qualunque sia la destinazione da raggiungere è 
possibile trasportare la propria bici per soli 10 Euro; la 
prenotazione è obbligatoria e inclusa nel prezzo.

-  Ogni treno dispone di una carrozza ristorante con 
un’ampia scelta di piatti e bevande.

-  Quotidiani gratuiti in prima classe

Per maggiori informazioni visita il sito 
www.megliointreno.it

Viaggiare è sognare ad occhi aperti
Con i treni DB-ÖBB EuroCity numerosi i vantaggi per quest’estate!



I l turismo italiano è in crisi e la sua 
competitività è oggi in molte aree 
compromessa: è un’a�ermazione di 

cui siamo tutti consapevoli, tuttavia, 
raramente, si ricercano e si approfon-
discono le cause reali e soprattutto 
ancor più raramente ci si concentra 
sulle possibili vie d’uscita.
Esistono molti studi e analisi sulla 
competitività turistica, che però ge-
neralmente si so�ermano a esami-
nare gli aspetti macroeconomici co-
me le infrastrutture, l’accessibilità, i 

costi, trascurando spesso quei micro 
fattori relativi al territorio che invece 
incidono profondamente sull’opera-
to delle imprese turistiche. 
La competitività delle destinazioni 
è un aspetto che in�uisce fortemen-
te sulla produttività, sui costi e sulla 
redditività delle aziende. È eviden-
te quindi che dall’attrattività e dalla 
competitività delle destinazioni di-
pende anche quella delle imprese tu-
ristiche presenti sul territorio stesso.
L’Italia è un paese ricco di risorse e 
con una consolidata tradizione turi-
stica, ciò nonostante è evidente che 

Rinascita 

COMPETITIVA
ATTUALITÀ

Va trattato come una 
questione nazionale, gli va 
riconosciuto il valore
strategico che ha e 
bisogna dargli al più presto 
carattere di priorità. 
È il turismo, un settore 
che non dovrebbe avere 
difficoltà in un paese come
il nostro e che invece 
soffre di una debolezza 
diffusa e dell’incapacità 
delle aziende dell’intera 
filiera di posizionarsi 
sul mercato, soprattutto 
internazionale. Queste, e 
altre, le analisi emerse 
nel corso del Ventennale 
di Federturismo. 
Un’occasione per fare 
bilanci, ma anche per 
lanciare proposte concrete, 
contenute in un dettagliato 
Libro Bianco, capaci di 
sferzare gli imprenditori a 
fare squadra per catturare 
una ripresa che non 
deve sfuggirci

di Renzo Iorio, Presidente Federturismo Confindustria
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Le analisi realizzate – unitamente alle 
ri�essioni e agli stimoli emersi – so-
no state riunite in un documento �-
nale, il Libro Bianco dell’Italia Tu-
ristica, presentato lo scorso maggio 
in occasione delle celebrazioni per il 
Ventennale di Federturismo, alla pre-
senza del presidente di Con�ndustria 
Giorgio Squinzi. Il Libro identi�ca 
e sintetizza i punti di debolezza del 
nostro settore relativi alla governan-
ce, alla promozione, alla stagionali-
tà, alla qualità dell’o�erta di servizi e 
alle infrastrutture e suggerisce le pos-
sibili soluzioni.
Il settore e le imprese turistiche ita-
liane sono oggi chiamate ad a�ron-
tare diverse sfide. L’incremento di 
competitività e attrattività del turi-
smo in Italia non è infatti soltanto 
un dovere delle amministrazioni lo-
cali, regionali o centrali, ma riguarda 
tutti. È una s�da alla quale nessuno 
può e deve sottrarsi, perché è in gio-
co la continuità e l’esistenza del no-
stro settore stesso 

nascita competitiva, la visione delle 
imprese”, per identi�care le princi-
pali problematiche che devono af-
frontare le aziende dell’intera �liera 
turistica italiana per tornare a essere 
attrattive e competitive sul mercato. 
Per farlo, sono stati coinvolti in pri-
ma persona e in modo attivo 350 im-
prenditori del settore e delle eccel-
lenze del territorio per raccogliere 
direttamente dalla loro voce spunti, 
criticità, prospettive.

so�re di una debolezza di�usa e di 
una forte incapacità a posizionarsi 
sul mercato turistico, soprattutto in-
ternazionale.
Il percorso da fare è ancora lungo. 
Vanno superate gelosie tra territori, 
messe in comune le esperienze positi-
ve, valorizzate le diversità. Le impre-
se devono collegarsi e fare rete per far 
crescere le loro dimensioni e la loro 
capacità d’incidere, con una miglio-
re collaborazione pubblico-privato.
Per questo motivo, Federturismo 
Confindustria ha voluto promuo-
vere il progetto, “Turismo: una ri-

Renzo Iorio

Il percorso da fare è lungo 
e le imprese sono chiamate 
ad affrontare diverse sfide: vanno 
superate le gelosie tra territori, 
messe in comune le esperienze 
positive, valorizzate le diversità

L’imprenditore giugno-agosto 2013



le aziende informano

Dalla compagnia del Gruppo Allianz leader mondiale nel 
campo dell’assicurazione viaggi, dell’assistenza e dei ser-
vizi alle persone soluzioni su misura per essere assistiti 
sempre e ovunque.

Assistere chi si trova in difficoltà in ogni parte del Mon-
do. Da oltre 60 anni, è questa la mission di Allianz Global 
Assistance, leader mondiale nel campo dell’assicurazione 
viaggi, dell’assistenza e dei servizi alle persone. È con tre 
semplici parole - “Come posso aiutarla?” - che la compa-
gnia offre ogni giorno aiuto ai propri clienti, ovunque essi 
siano. L’azienda mette, infatti, a disposizione dei viaggiato-
ri – 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all’anno – solu-
zioni per risolvere imprevisti come la perdita del bagaglio 
o gestire problemi di salute, durante viaggi e vacanze. La 
centrale operativa è in grado di individuare la tipologia di 
intervento più adatta e attivarsi in maniera tempestiva, in 
ogni tipo di situazione, in qualsiasi momento e in qualun-
que Paese.
“Ogni nostra soluzione pone le persone al centro perché 
la tranquillità e soddisfazione dei nostri clienti è il nostro 
obiettivo principale. - spiega Paola Corna Pellegrini, CEO 
Italia dell’azienda - Grazie all’esperienza e alla professio-
nalità degli oltre 12.171 dipendenti, che lavorano in 34 Pa-
esi nei 5 continenti, siamo in grado di gestire ogni tipo di 
situazione e offrire un supporto tempestivo alle persone. 
I servizi che offriamo sono pensati per fronteggiare nel 
migliore dei modi i piccoli e grandi imprevisti dei viaggi e 
della vita quotidiana”.

La compagnia si rivolge a tour operator, agenti di viaggio 
e consumatori finali, utilizzando internet come canale di 
vendita. Le soluzioni Allianz Global Assistance, dedicate 
a chi viaggia per vacanze, studio o business garantiscono 
una copertura assicurativa efficace e su misura che va dal 
rimborso dei bagagli smarriti e delle spese mediche so-
stenute all’estero, fino al pronto intervento in ogni parte 
del mondo, o all’assistenza dei famigliari che rimangono 
a casa.
Tra le proposte di Allianz Global Assistance, c’è Globy, con 
la sua vasta gamma di prodotti distribuiti direttamente in 
agenzia di viaggio adatti per ogni esigenza e tipologia di 
viaggiatore, con poche esclusioni e massimali illimitati per 
il rimborso delle spese mediche in viaggio a seconda della 
destinazione. I viaggiatori fai da te possono, invece, stipu-
lare on line la polizza più adatta alle proprie esigenze sul 
sito www.allianz-assistance.it

Per offrire un servizio davvero completo ai propri assicu-
rati e aiutare le agenzie di viaggio ad essere sempre più 
vicine ai propri clienti, Allianz Global Assistance mette a 
disposizione di tutti i viaggiatori che hanno sottoscritto una 
polizza Globy l’innovativa MyTravelApp. “La app, unica nel 
suo genere e disponibile gratuitamente, offre la possibili-
tà di inviare richieste di assistenza alla centrale operativa 
con un semplice “touch” e rende disponibili i numeri di 
emergenza e tutte le informazioni utili per viaggiare sicuri 
nei paesi di destinazione. Inoltre consente di archiviare le 
polizze sottoscritte e di avviare immediatamente eventuali 
procedure per il rimborso delle spese. Con 250 milioni di 
clienti nel mondo, 50 milioni di chiamate all’anno,1 inter-
vento ogni 2 secondi, 400.000 punti di assistenza altamen-
te qualificati, Allianz Global Assistance è sempre a fianco 
di chi viaggia per un aiuto immediato.

Allianz Global Assistance
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Le imprese e gli operatori turistici 
devono confrontarsi con il mercato 
attuale, ma non possono farlo con 
la visione, le abitudini e le attitudini 
del passato, perché i tempi, i merca-
ti e le modalità di scelta e di acqui-
sto sono cambiati ed è quindi neces-
sario adottare nuovi modelli.
Ma se si intende migliorare e incre-
mentare la competitività turistica del-
le diverse destinazioni italiane vi è la 
necessità, dal punto di vista politico, 
di riconoscere il turismo come leva 
fondamentale per lo sviluppo econo-
mico del paese. A tal �ne la politi-
ca e le amministrazioni devono ave-
re una leadership chiara e indiscussa 
sui territori, in modo tale da garan-
tire una continuità nel tempo delle 
strategie, oltre che per migliorare il li-
vello professionale delle risorse. Non 

Obiettivo da raggiungere è un 
uso più diffuso ed efficace delle 
nuove tecnologie, del web e dei 
social media per la gestione e 
l’integrazione dei diversi attori 
turistici

è più tollerabile la disorganizzazione 
funzionale e operativa delle ammini-
strazioni ed è indispensabile un’im-
plementazione dei sistemi di gestione, 
coordinati anche a livello regionale, e 
una governance turistica basata sul-
la cooperazione fra pubblico e pri-
vato. Altro obiettivo da raggiungere 
è un uso più di�uso ed e�cace delle 
nuove tecnologie, del web e dei so-
cial media per la gestione e l’integra-
zione dei diversi attori turistici e per 
la distribuzione dell’informazione.

È necessario sviluppare politiche so-
stenibili per promuovere e migliora-
re l’accessibilità ai territori attraverso 
l’utilizzo di diversi mezzi di traspor-
to, oltre che l’integrazione e la razio-
nalizzazione degli stessi. Nella stessa 
ottica, è importante che le ammini-
strazioni si assumano l’impegno a 
creare un sistema di mobilità turi-
stica che promuova il pendolarismo 
intra-urbano, valorizzando anche le 
località minori. 
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Per come è strutturato oggi il turi-
smo italiano, gran parte della respon-
sabilità del rilancio turistico del pae-
se grava sulle amministrazioni e sulla 
politica; gli imprenditori turistici de-
vono essere messi nella condizione 
di operare. 
Per migliorare la qualità dei servizi 
sarebbe opportuno facilitare e age-
volare gli investimenti privati, ridu-
cendo la burocrazia. 

Ma soprattutto, le imprese devono 
imparare a collaborare tra loro, per 
sostenersi e rendere, da una parte, più 
e�caci e incisive le azioni promosse 
e, dall’altra, per ottimizzare le risor-
se, creando reti di impresa che og-
gi di fatto rappresentano l’unica so-
luzione percorribile per rilanciare lo 
sviluppo e la competitività del no-
stro settore. 

Il turismo italiano – esattamente co-
sì come stanno facendo tutti gli al-
tri paesi – deve appro�ttare dei nuo-
vi mercati emergenti, come i Brics, 
senza però dimenticare i mercati tra-
dizionali. 
La concorrenza è agguerrita: l’Italia è 
un paese forte dal punto di vista turi-
stico, ma per stare al passo con i pro-
pri competitor è fondamentale avere 
un’o�erta turistica attrattiva e in li-
nea con il mercato. 
Tuttavia, una delle debolezze più 
grandi dell’intero sistema turisti-
co italiano è proprio il prodotto, 
non adeguato alla nuova doman-
da che oggi vuole proposte �essi-
bili, dinamiche, motivazionali ed 
esperienziali.
In questo senso, i prodotti turisti-
ci – da quello balneare, numerica-
mente il più importante in Italia, 
a quello culturale – devono essere 
migliorati. 
La proposta di Federturismo Con-
�ndustria è partire dalle pagine del 
Libro bianco per realizzare un Pia-
no di eccellenza turistica che ana-
lizzi tutte le componenti del setto-
re: posizionamento internazionale, 
costruzione del prodotto-destinazio-
ne, collaborazione pubblico-privato, 
governance unitaria, comunicazio-
ne e di�usione dei contenuti onli-
ne. Con l’obiettivo di rinnovare la 
qualità dell’o�erta italiana e di co-
struire prodotti turistici competi-
tivi che tengano conto delle nuove 
esigenze dei turisti. 
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DI SOLI NUMERI SI MUORE

U n’in�azione di dati. Basta guar-
dare la comunicazione quoti-
diana di giornali e televisioni, 

con misurazioni, rating, indicatori di 
agenzie internazionali che assurgono 
a notizie e rischiano di disorientare 
famiglie e imprese, più che aiutarle 
ad a�rontare le di�coltà. 
I sondaggi di opinione rientrano in 
questo trend di iperproduzione di da-
ti. Considerando solo quelli comu-
nicati all’Agcom, in Italia vengono 
di�usi i risultati di più di 400 son-
daggi all’anno, in media più di uno 
al giorno. 
Anche la produzione di dati sul siste-
ma economico e sociale è molto au-
mentata negli ultimi anni. Nelle pri-
me 22 settimane del 2013 l’Istat ha 
pubblicato 95 diverse indagini: una 
media di 4 a settimana. 
 
I bollettini sulla crisi non sono ser-
viti ad anticipare o ad evitare nulla: 
i numeri non bastano per descrive-
re la realtà?
I numeri sembrano essere diventati 
un �ne e non uno strumento. Rim-
balzano sui media ossessivamente i 
dati sulla disoccupazione giovanile, 
sul carico �scale, sulla produttività. 
Poi si apre un dibattito forsennato, 
di opinioni, recriminazioni e accu-
se, ma non si fa niente per modi�-
care quelle situazioni negative. Fino 
al successivo comunicato Istat anco-
ra peggiore, da cui parte un nuovo 
sterile dibattito. 

comuni isolati. Oggi il problema si 
è rovesciato. Le statistiche si brucia-
no in un giorno. Sono spesso sondag-
gi che riportano cosa pensa l’opinio-
ne pubblica di un fenomeno e non 
le sue reali dimensioni. Certo, è in-
dispensabile veri�carne l’attendibili-
tà, ma non ce n’è neanche il tempo. 
Servono a fare un titolo, orientan-
do e talvolta distorcendo l’opinio-
ne pubblica. 

Einaudi diceva: “meglio una cattiva 
statistica che nessuna statistica”. 
È vero o in alcuni casi bisognereb-
be essere più rigidi? Magari quan-
do sui dati si costruiscono campagne 
mediatiche che possono influenza-
re l’opinione pubblica? 
Einaudi lo diceva più di sessant’anni 
fa, quando misurare i fenomeni era 
difficilissimo. Non c’erano i com-
puter, la maggior parte della popo-
lazione italiana era semianalfabeta, 
il territorio poco accessibile e molti 

Statistiche, proiezioni, sondaggi. 
Siamo sommersi da dati. Servono? 
Lo abbiamo chiesto a Giuseppe Roma, 
Direttore Generale del Censis
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Nel Rapporto 2012 avete evidenziato 
come la crisi ha dato la sensazione 
ai cittadini che gli eventi non fosse-
ro governati dall’Italia, ma da cen-
tri di potere diversi e non sempre 
chiari. Come uscire da questo sen-
so d’impotenza che ha paralizzato i 
governi e alimentato l’antipolitica? 
Viaggiando. Certo è una battuta, ma 
e�ettivamente per non farsi prendere 
dal senso di impotenza che la globa-
lizzazione porta con sé, bisogna evi-
tare di auto collocarsi in un fortino 
assediato. Oggi bisogna avere mol-
te più conoscenze del passato. Ave-
re esperienza diretta di altri mondi, 
culture, città ci fa capire meglio do-
ve sta andando il mondo. Ovviamen-
te non risolve il problema dei cattivi 
gnomi della �nanza, ma ci fa senti-
re parte di un mondo in grande tra-
sformazione. 

Il governo Letta si sta ponendo nel 
modo giusto? 
Penso sinceramente di sì. Il mio giu-
dizio deriva da una lunga conoscen-
za e amicizia con il presidente Let-
ta che sta facendo il massimo in una 
situazione decisamente molto com-
plicata. (a.c.) 

Internet e i social network fornisco-
no una marea di notizie: verrebbe da 
chiedersi dove vanno a finire. Esi-
ste un modo per utilizzarle positiva-
mente? C’è un confine etico da non 
superare? 
Per adesso sono tutte informazioni 
che vengono utilizzate prevalente-
mente per arrivare a conoscere le pre-
ferenze e i gusti del singolo consuma-
tore, risparmiatore o elettore. A me 
fanno anche un po’ paura, da quando 
ho ritrovato la pubblicità di un pic-
colo albergo di Parigi che avevo pre-
notato tramite Expedia come banner 
pubblicitario di siti consultati dopo 
il mio soggiorno. Credo che il con-
�ne di protezione della propria sfe-
ra personale sia stato già superato. 

Nelle ultime tornate elettorali si è 
fatto un uso massiccio di sondaggi 
pre e post. Con gli exitpoll smentiti 
poi dai dati reali, e un mix di confu-
sione e imbarazzo. Qual è l’attendi-
bilità di questi sondaggi? 
Molti anni fa fui invitato in un’uni-
versità americana a un convegno sulle 
statistiche politiche e lì capii la fun-
zione propagandistica dei sondaggi 
elettorali, fatti in quel caso per l’ele-
zione del Presidente. Spiegavano che 
la loro funzione era soprattutto con-
vincere gli indecisi a votare per un 
candidato, non voler conoscere gli 
orientamenti dell’elettorato. 

Maggiore informazione vuol dire ne-
cessariamente più trasparenza? Un 
assunto su cui fondano anche alcu-
ne linee programmatiche e politi-
che: è d’accordo? 
Maggiore interpretazione, analisi e 
approfondimento critico portano a 
un’e�ettiva trasparenza. In rete ci vor-
rebbe un po’ più di “raccolta di�e-
renziata” dell’informazione. 

Giuseppe Roma
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RACCOGLIERE 
SEMPRE LE SFIDE

H a iniziato a produrre elenchi 
telefonici non appena nel 
mercato si è aperto uno spi-

raglio in quello che era un settore ca-
ratterizzato da monopolio e ha avuto 
successo quando alcuni competitor 
non ce l’hanno fatta. Oggi è presen-
te in 19 Regioni e copre con i suoi 
servizi oltre 70 province, con circa 
350 consulenti pubblicitari e più di 
150 tra dipendenti e collaboratori. 

La storia di Pagine Sì! inizia con la 
strada tutt’altro che spianata, in un 
settore saturo di difficile penetra-
zione, poi con la diffusione dell’uti-
lizzo del web c’è stato il rischio che 
l’elenco telefonico andasse in pen-
sione, invece…
Sì, è stato così. Siamo entrati nel mer-
cato delle directory telefoniche nel 
momento in cui tale ingresso appa-
riva più di�cile a causa dello stra-
potere del competitor allora domi-
nante. In e�etti, altri tentativi non 
andati a buon �ne, e�ettuati da bla-
sonati editori, hanno fornito la cifra 
del nostro successo. La di�usione del 
web, contrariamente a quanto possa 
sembrare, ha facilitato il percorso che 
avevamo intrapreso perché ci ha per-
messo di misurarci su nuovi media, 
non ancora conquistati dalle attività 
dei tradizionali e più solidi, almeno 
inizialmente, concorrenti. 

Nata nel 1996, Pagine Sì!, piccola 
azienda del ternano, è oggi leader 
in molte province italiane nel 
mercato delle directory telefoniche, 
nei servizi web e nel social 
networking. Abbiamo intervistato 
il suo presidente, Sauro Pellerucci

di Chiara Santarelli
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sentare un’esperienza entusiasmante 
per menti fervide, desiderose di cre-
are nuove interdipendenze e condivi-
sioni. Tentare di elencare i numerosi 
passaggi, per noi epocali, rappresen-
terebbe un tentativo inadatto in que-
sto ambito, posso dire che abbiamo 
conquistato il mercato tramite la no-
stra vitalità e l’ottenimento di conti-
nue scoperte imprenditoriali. Inoltre, 
l’essere sempre consapevoli di poter 
perdere la prossima s�da competiti-
va che il mercato porrà sul percorso 
dello sviluppo ci ha fatto compren-
dere che non è assolutamente possi-
bile sottrarsi al confronto competi-
tivo. Ecco, noi non ci siamo davvero 
mai sottratti.

Il fatturato di Pagine Sì! non è stato 
travolto dalla crisi di cui ha risenti-
to tutto il mercato pubblicitario, an-
zi, ha registrato continui incrementi. 
Qual è la ricetta per non soccombe-
re in questo difficile momento eco-
nomico?
Gli ingredienti principali sono: in-
novazione, equilibrio e credibilità. 
In questi tempi convulsi e produttori 
di grandi cambiamenti occorre saper 
rivedere il proprio ruolo nell’econo-
mia. Noi abbiamo saputo innovare i 
nostri servizi più tradizionali, senza 
abbandonarli, rendendoli maggior-
mente adatti al cambiamento d’uso 
che avrebbero subito; abbiamo poi 
investito nei media più innovativi, 
nel web, nel mobile e nei social net-
work, sviluppando una nuova identi-
tà aziendale, un’immagine che sapesse 
intercettare in pieno il cambiamento. 
Tutto questo è stato possibile grazie 
alla credibilità conquistata dai nostri 
servizi e al corretto posizionamento 
del nostro brand sul mercato.

Tre gli elementi che quotidianamente 
dosate all’interno di Pagine Sì!: me-
ritocrazia, innovazione e mercato. Ci 
spiega come contribuiscono al suc-
cesso dell’azienda?
Si parla dell’alchimia del successo, 
non è facile riassumere l’intercon-
nessione tra questi fattori. La meri-
tocrazia permette di investire in mo-
do consapevole, condiviso e certo nel 
vero capitale aziendale, quello uma-
no. Lo abbiamo capito molto prima 
dei nostri competitor; questa scel-
ta consapevole ci ha fornito un forte 
vantaggio competitivo sul mercato e 
una grande capacità d’innovazione, 
sia nei processi interni che nella co-
struzione dei servizi proposti ai no-
stri 60mila clienti business. Entrare 
in un mercato maturo può rappre-

Sauro Pellerucci

Quali sono gli obiettivi che vi pone-
te per il futuro?
Vogliamo aumentare la qualità del 
nostro saper fare impresa, per impa-
rare nuove vie di sviluppo da percor-
rere insieme ai nostri clienti, pubblici 
e privati. L’ulteriore aumento dimen-
sionale sarà la conseguenza dei nostri 
meriti. Pagine Sì! Spa è un prodot-
to della via italiana all’economia di 
mercato, la più dura e selettiva per gli 
imprenditori liberali; siamo convinti 
che questo rappresenti un patrimo-
nio di eccellenza da far fruttare an-
che al di fuori dei con�ni nazionali. 
Per il futuro, quindi, continueremo 
a investire nell’evoluzione dei servi-
zi forniti ai nostri clienti continuan-
do ad anticipare, come ben si addice 
alle organizzazioni vitali, le tendenze 
del mercato. 

PalaSì, sede dell'azienda -Terni
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Imprenditori 
CHE FANNO SCUOLA

“I l segreto sta nel dare ascolto 
al cuore e ai sogni. Alla �ne il 
tempo è galantuomo”. 

Questo il messaggio che Sandro Sque-
ri, imprenditore della Piccola Indu-
stria di Parma, lancia ai giovani che 
pensano di costruirsi il futuro, maga-
ri realizzando una propria idea d’im-
presa. La sua storia aziendale è quel-
la di una startup fondata 16 anni fa, 
nata dall’idea di quattro amici che 
hanno fuso le esperienze professio-
nali maturate nel settore del vetro e 
della carpenteria per le costruzioni, 
per sviluppare un progetto d’impre-
sa che si basa proprio sulla loro de-
terminazione. 
“Ognuno di noi aveva già fatto la 
sua strada, io ad esempio lavoravo da 
vent’anni nell’azienda metalmeccani-
ca di mio cugino e Vanni lavorava nel 
settore del vetro da oltre venticinque 
anni; abbiamo mollato tutto per co-
struire insieme un progetto nuovo e 
ambizioso, un progetto nostro”, ci 
racconta l’amministratore delegato e 
socio fondatore di Tecnovetro srl, “la 
s�da è stata molto stimolante. 
Il gruppetto originario ha tenuto e 
oggi lavoriamo ancora insieme, ma 
la squadra è cresciuta con altri col-
laboratori, che lavorano con noi in 
azienda, e con una rete di architetti, 
ingegneri e artigiani che ci suppor-
tano per le commesse di particola-
re rilievo. 

Sandro Squeri, piccolo 
imprenditore del parmense, 
ci racconta la sua storia 
e sprona i giovani a costruirsi 
il futuro dando ascolto 
al cuore e ai sogni

di Francesca De Silvestri
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Tecnovetro ha oggi tanta voglia di 
crescere e i presupposti ci sono tutti. 
“Il periodo di crisi che attanaglia il 
settore delle costruzioni, mercato im-
portante per la nostra azienda, ci ha 
indotti a pensare a nuove strategie, a 
concentrarci su prodotti più di nic-
chia e ad essere sempre più aggiorna-
ti, oltre che più attenti allo sviluppo 
e al mantenimento di relazioni azien-
dali forti. Nel 2012 siamo stati �eri 
di registrare un aumento di fattura-
to superiore del 27% rispetto all’an-
no precedente, con la stessa forza la-
voro. Fra l’altro il fatto che Rocco e 
Maurizio, due dei nostri dipendenti, 
abbiano chiesto di entrare nella socie-
tà con una quota ci riempie di orgo-
glio. Signi�ca che anche loro hanno 
adottato il nostro spirito di apparte-
nenza e la voglia di contribuire alla 
nostra crescita. Ora progettiamo ul-
teriori passi in avanti e siamo sem-
pre più convinti che stiamo facen-
do il mestiere più bello del mondo. 
Un giorno mia madre mi ha chiesto 
se ero soddisfatto della scelta fatta: 
le ho risposto che il mio portafoglio 
potrebbe dire che sono stato un fol-
le, ma il mio cuore mi grida di rifar-
lo ancora, incondizionatamente”.  

mo portato in aula il mondo del ve-
tro e con esso il mondo dell’azienda, 
favorendo quell’incontro tra impresa 
e ragazzi che è fondamentale per la 
crescita di entrambi. Quest’esperien-
za è la testimonianza che le sinergie 
tra mondo accademico e aziendale 
hanno ampi margini di realizzazio-
ne e che non è la dimensione azien-
dale a determinare la possibilità di 
svilupparle, quanto piuttosto la co-
noscenza e l’esperienza. Questa vici-
nanza è fondamentale per creare un 
nuovo clima propositivo nei confronti 
della cultura imprenditoriale, facen-
do emergere quel knowhow concre-
to che troppo spesso rimane chiuso 
nei nostri stabilimenti”. 
Ma il successo di Tecnovetro è anche 
la capacità di essere una realtà viva-
ce e inserita attivamente nel contesto 
sociale ed economico del territorio, 
un’azienda che da subito, attraverso 
i suoi fondatori, si è mostrata aper-
ta e impegnata. 
“La collaborazione con Assovetro e 
l’adesione all’Unione Parmense degli 
Industriali rappresentano per noi un 
grande valore aggiunto – sottolinea 
Squeri - perché veicoli importanti di 
confronto, di relazione e formazione, 
attraverso i quali abbiamo potuto co-
gliere interessanti opportunità di cre-
scita, oltre a partecipare a iniziative 
dove abbiamo potuto portare anche 
la nostra testimonianza”. 

Ci sentiamo una grande famiglia. 
Nella nostra storia ritrovo l’entusia-
smo e la voglia di costruire il futuro 
che riscontro anche in tanti giova-
ni di oggi, a partire dalle mie �glie”. 
Proprio il rapporto con le nuove ge-
nerazioni è uno degli argomenti che 
sta più a cuore a Sandro Squeri e che 
è anche alla base della collaborazione 
con l’Università di Parma. 
“Il rapporto con l’ateneo della no-
stra città è nato proprio dalla volon-
tà di contribuire alla formazione dei 
giovani, futuri ingegneri e architet-
ti, che hanno fame di conoscere, ma 
non sono ancora stati sul campo. Su 
invito di alcuni docenti dell’Univer-
sità, io e un mio collaboratore, un 
tecnico esperto di materiali, abbia-

Sandro Squeri
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si di prodotti illegali di bassa qualità 
potenzialmente pericolosi per la sa-
lute dei consumatori. 
In occasione della presentazione 
dell’annuale Beauty Report abbia-
mo incontrato Fabio Rossello, pre-
sidente dell’associazione nazionale 
imprese cosmetiche che da giugno ha 
cambiato il proprio nome da Unipro 
in Cosmetica Italia.

Il numero dei sequestri di cosmeti-
ci contraffatti che la Guardia di Fi-
nanza ha effettuato nei primi quat-
tro mesi del 2013 è doppio rispetto a 
quelli di tutto il 2012. Quali le azioni 
che Cosmetica Italia mette in cam-
po a tutela del settore? 
Secondo i dati raccolti, il valore dei 
prodotti cosmetici contra�atti è cir-
ca il 5% del totale, un valore decisa-
mente basso, persino poco credibile. 
Ma a parte il valore globale, certa-
mente il trend è in crescita, e questo 
è un dato preoccupante, perché la 
contra�azione è un problema socia-
le importante: in primo luogo non 
consente allo Stato di incassare le tas-
se, favorisce microcriminalità e cri-
minalità organizzata, danneggia le 
aziende che fanno ricerca e sviluppo 
e danneggia il consumatore che ac-
quista un prodotto assolutamente 
non a�dabile, specialmente alla lu-
ce del fatto che lo si applica sulla pel-
le. Cosmetica Italia sta lavorando al 
fianco delle istituzioni: io faccio  

che ha aperto un vivace confronto 
tra imprese ed esperti legali e istitu-
zionali sulle esigenze e le priorità di 
un comparto tra i più contra�atti in 
Italia. Attraverso la riproduzione il-
lecita di marchi e prodotti originali, 
infatti, il mondo dei cosmetici so�re 
di violazione dei diritti di proprietà 
industriale, ma anche dei fenomeni 
dei cosiddetti prodotti look-alike, co-
sì come dell’importazione parallela, 
che costituiscono un habitat favore-
vole alla contra�azione e al di�onder-

Q uello cosmetico è uno dei set-
tori coinvolti nel ciclo di semi-
nari territoriali per la campa-

gna di formazione alle imprese sulla 
lotta alla contraffazione, promossi 
da Con�ndustria in collaborazione 
con la Direzione Generale Lotta al-
la Contra�azione del Ministero del-
lo Sviluppo Economico. Un incon-
tro, recentemente organizzato presso 
la sede nazionale dell’associazione, 

Cosmesi
TROPPI PRODOTTI ILLEGALI

È uno dei settori più a rischio 
contraffazione: ne abbiamo parlato 
con Fabio Rossello, 
Presidente Cosmetica Italia
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consumatore è consapevole che sta 
comprando questi prodotti, magari 
pensando che non si tratti di merce 
contra�atta, quanto piuttosto pro-
curata in modo illecito. C’è questa 
abitudine sbagliata nella nostra cul-
tura che dobbiamo combattere for-
temente, perché lo stesso non accade 
in altri paesi. Noi italiani abbiamo 
invece questo rapporto col prodotto, 
con la marca, con il copyright, un 
rapporto che non va a premiare il no-
stro lavoro, perché siamo noi stessi 
che ne abbiamo un mancato ritorno, 
in tasse, in posti di lavoro ecc.

Crescono gli acquisti dei cosmetici 
attraverso l’e-commerce. Si saltano 
spesso i tradizionali intermediari 
che costituivano una garanzia di qua-
lità dei prodotti: questo può contri-
buire al diffondersi di prodotti 
contraffatti?
È mia convinzione personale che il 
commercio via web, di cui ora regi-
striamo una forte crescita, raggiun-
gerà presto la saturazione. Non cre-
do pertanto che per il prodotto 
cosmetico il canale web diventi pre-
ferenziale, perché è già molto ben di-
stribuito, gli assortimenti sono mol-
to ampi e si trovano anche tutte le 
novità nei vari canali di vendita 
tradizionali. 

parte del Comitato tecnico per la tu-
tela del made in Italy e lotta alla con-
tra�azione di Con�ndustria nell’am-
bito del quale stiamo cercando di 
porre in atto tutte le collaborazioni 
possibili, dai Nas alla Guardia di Fi-
nanza, per dare un supporto alle 
aziende. Stiamo poi mettendo in at-
to una campagna di sensibilizzazio-
ne diretta al consumatore a�nché 
presti attenzione al canale d’acquisto, 
perché di�cilmente un prodotto con-
tra�atto passa per i canali classici.

Quali sono i consigli che si possono 
dare ai consumatori per evitare di 
acquistare prodotti non originali e 
quindi dannosi per la salute?
Rivolgersi a canali credibili, non quin-
di a bancarelle, a venditori improv-
visati o negozietti che vendono di 
tutto un po’, a prezzi incredibilmen-
te bassi. Io credo che una normale 
attenzione alla fonte d’acquisto scon-
giurerebbe il 90% del commercio di 
generi contra�atti. Già da un paio 
d’anni abbiamo realizzato, con il Mi-
nistero dello Sviluppo Economico, 
un vademecum destinato ai consu-
matori, per aiutarli a riconoscere un 
prodotto contra�atto. Spesso però il 

Fabio Rossello

Tuttavia il web è endemico, la sua 
espansione automatica. È certo che 
anche per la cosmetica avrà un ulte-
riore sviluppo, forse senza raggiun-
gere i livelli di altri settori, dove ma-
gari si fa maggior fatica a raggiungere 
il prodotto o ad avere quella profon-
dità di assortimento che invece per 
dimensione e per tipologia troviamo 
nel nostro settore. 
Il rischio per l’aspetto qualitativo dei 
prodotti comprati sul web, è esatta-
mente lo stesso di un acquisto fatto 
in un negozio: se si acquista un co-
smetico in una bancarella non è la 
stessa cosa che se si entra in un ne-
gozio. La stessa cosa sul web, se si 
presta attenzione, si veri�ca l’a�da-
bilità del sito, la riconoscibilità, è dif-
�cile correre rischi. Sul web è neces-
saria la stessa cautela che serve in un 
negozio tradizionale, non vedo gran-
di di�erenze, credo che chi inizia a 
comprare tramite Internet deve ave-
re anche questa capacità di capire e 
di percepire dove si trova e con chi 
si sta relazionando. 

È un problema serio: non fa 
incassare tasse allo Stato, favorisce 
la criminalità, danneggia aziende 
e consumatori che acquistano 
prodotti assolutamente non affidabili 
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momento di contrazione dei consu-
mi trova maggiori di�coltà. Ma se i 
consumi riprenderanno, con mag-
giore facilità la profumeria tornerà 
ad essere rilevante. Il Beuty Report 
mette in evidenza quindi che quello 
dei prodotti cosmetici è un settore 
che sta dimostrando ormai da anni 
la sua aciclicità, che vale 35mila di-
pendenti diretti e 220mila nell’in-
dotto, porta 3 miliardi di esportazio-
ne, 1,2 miliardi circa di bilancia 
commerciale positiva. Sono numeri 
su cui oggi dobbiamo ri�ettere e su-
perare la posizione secondo la quale 
la cosmetica è un vezzo, riconoscen-
dogli invece un valore aggiunto im-
portante del made in Italy, senza di-
menticare che il 65% del makeup 
mondiale (anche di brand stranieri) 
è prodotto in Italia. (c.s.) 
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Alla luce dei dati contenuti nel Beau-
ty Report 2013, qual è lo stato dell’in-
dustria cosmetica in Italia?
Quest’anno presentiamo la quarta 
edizione del Beauty Report, e anco-
ra una volta mettiamo in evidenza 
che questo settore tiene e ha conte-
nuti di ricerca e numeri signi�cativi. 
Stiamo superando per valore settori 
storici come il calzaturiero o il vini-
colo, ci avviciniamo a 10 miliardi di 
fatturato, siamo un settore che aiuta 
le persone a stare meglio. È un set-
tore che ha all’interno quasi il dop-
pio di laureati degli altri settori, così 
come gli investimenti, tra il 6 e l’8%. 
Tutto ciò dipinge un’industria dina-
mica, che malgrado la crisi vede sì 
una frenata, perché si registra un 
-1,8% complessivo nei consumi dei 
cosmetici, ma è un dato sul valore e 
non è relativo al volume. Ciò signi-
�ca che i consumatori continuano a 
utilizzare cosmetici alla stessa manie-

ra, però comprano prodotti che co-
stano di meno o sui quali, dato il mo-
mento, c’è una maggiore scontistica. 
Il calo è per altro di gran lunga su-
perato da un +7% di esportazioni che 
porta comunque a un valore positi-
vo del saldo. Il nostro è un settore 
che tiene malgrado la crisi, anche se 
alcuni canali so�rono più di altri, per 
esempio la profumeria, che deve ri-
trovare la sua identità, perché è un 
canale privilegiato del lusso e in un 

LA VERA IMPRESA È COMBATTERE IL FALSO

Al fine di favorire la sensibilizzazione delle imprese sul fenomeno della contraffazione e della tutela 
della proprietà industriale, il Comitato tecnico per la tutela del made in e lotta alla contraffazione di 
Confindustria e la Direzione Generale Lotta alla Contraffazione-UIBM del Ministero dello Sviluppo 
Economico hanno organizzato un road-show di 15 seminari tecnici, da realizzarsi sul territorio 
nazionale entro la fine dell’anno presso associazioni e federazioni del sistema confederale. 
Esperti legali, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, della Guardia di Finanza e relatori di 
Confindustria e del MiSE affronteranno le problematiche tecnico-giuridiche relative al mercato 
nazionale, comunitario ed internazionale in un dibattito aperto con le imprese. 
Partito ad aprile con l’evento organizzato a Milano in collaborazione con SMI-Sistema Moda Italia, il 
progetto ha già coinvolto Federmacchine, Fiamp, Unipro, Confindustria Federvarie e le associazioni 
territoriali di Unindustria Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo e l’Unione Industriale Biellese. 

Da settembre il road-show ripartirà con un fitto calendario di appuntamenti:
19 settembre - Confindustria Bari; 24 settembre - Confindustria Caserta; 
3 ottobre - Assolombarda; 8 ottobre - Unione Industriale di Napoli; 
23 ottobre - Unindustria Bologna; 7 novembre - Confindustria Firenze; 
14 novembre - Confindustria Ancona; 21 novembre - Anima.

www.confindustria.it        www.uibm.gov.it
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R obert Musil ci scuserà se dal 
suo “Uomo senza Qualità” 
prendiamo in prestito l’Azio-

ne Parallela, la piani�cazione buro-
cratizzata e inconcludente di un even-
to celebrativo che non si realizzerà 
mai, geniale invenzione letteraria del-
lo scorso secolo.
Noi, al contrario, vogliamo segnala-
re un’azione parallela che invece sta 
dando ottimi frutti. Mentre infatti 
continua la battaglia di Con�ndustria 
nei confronti dei ritardi di pagamen-
to della Pubblica amministrazione e 
delle pastoie burocratiche che avvi-
luppano e rallentano il nostro sistema 
industriale, una parte di PA sta por-
tando avanti alcune azioni che invece 
lo aiutano in concreto. È stato que-
sto il �lo conduttore del Premio In-
ternazionale Euromediterraneo 2013. 
Promosso dall’Associazione della Co-
municazione Pubblica e da Con�n-
dustria Assafrica&Mediterraneo, il 
premio riconosce le buone pratiche 
pubblico-privato dell’area euromedi-
terranea valorizzando i progetti di co-
municazione istituzionale per lo svi-
luppo di nuove frontiere – e sinergie 
– tra burocrazia e mondo dell’im-
prenditoria. 
L’Africa, il Mediterraneo, il Medio 
Oriente e, più in generale, l’interna-
zionalizzazione, non sono una sfi-
da: sono una strategia, un approccio 
piani�cato per lo sviluppo. Proprio i 
termini s�da e opportunità, ancora 
utilizzati da aziende e stampa genera-

lista, sono invece indicatori della vi-
sione frammentaria con cui si guarda 
ai mercati esteri, come se fosse un’av-
ventura, anziché un piano d’azione 
a lungo termine. Traduzione: un’a-
zienda che deve fare il suo business 
plan e scegliere i mercati non ha bi-
sogno solo di dati macroeconomici, 
ma anche e soprattutto di informa-
zioni sul paese e i suoi settori prio-
ritari. E magari anche di sapere chi 
già ci lavora. 
Su questo, il ritardo dell’Italia rispet-
to ai competitor europei appariva già 
da tempo imbarazzante. Andando in 
giro nei tre quadranti geogra�ci di 
Africa, Mediterraneo e Medio Orien-
te si incontrava infatti regolarmente 

aziende estere molto più informate 
su business climate, piani di svilup-
po nazionali e necessità dei mercati 
locali. C’era poco da stupirsi: dall’E-
conomist al Jeune Afrique, l’infor-
mazione inglese e francese permette 
a chiunque di capire cosa sta succe-
dendo e perché. 
Il gap dell’Italia rispetto all’informa-
zione operativa fornita dalle istituzio-
ni, concentrata sia pure sulle eccellen-
ti schede-paese dell’Ice e della Sace, 
era poi molto evidente provocando 
così sulle associazioni imprenditoria-
li del settore privato (a cominciare 
da Assafrica&Mediterraneo) un cu-
rioso ribaltamento dell’onere di pro-
vare l’esistenza di mercati interessan-
ti in aree del mondo note invece per 
instabilità e cattive notizie. 

di Ely Szajkowicz, Confindustria Assafrica&Mediterraneo

L’AZIONE PARALLELA 

C'è una parte della PA che funziona
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UN BLOG AL SERVIZIO DEI CITTADINI

lizzazione. Scegliendo il percorso di 
accesso geogra�co, per ciascun pae-
se è possibile ottenere informazioni 
su: outlook economico e politico, op-
portunità di mercato e possibilità di 
partnership con aziende locali e/o ita-
liane, iniziative promozionali, osta-
coli agli scambi, criticità negli inve-
stimenti e possibili rischi, accesso al 
credito, quadro delle presenze italia-
ne e dei rapporti bilaterali. 
Parallelamente, scegliendo la moda-
lità di accesso settoriale, si potran-
no, a breve, acquisire informazioni 
sui mercati maggiormente promet-
tenti nel settore prescelto”. 
Troppo bello per essere vero. 
Terminato il Networking Day comin-
ciamo a esplorare il sito: un’architet-
tura informativa di base all’altezza di 
quella dei nostri competitor europei, 
che fa diventare l’internazionalizza-

Con conseguente e inevitabile spre-
co di energie a scapito di servizi a 
più alto valore aggiunto associativo. 
In particolare, ogni volta che c’era 
bisogno di una base informativa di 
quadro dovevamo riconoscere, con 
disappunto, quanto fossero ben fat-
te le informazioni del ministero de-
gli Esteri francese. 
Bella forza, direte: un passato colo-
niale ingombrante ma pervasivo, una 
lingua di�usa in larga parte dei paesi 
dell’area africana e sud mediterranea 
lascia necessariamente un segno an-
che nella qualità dell’informazione. 
Forse noi abbiamo altri tempi.  
In occasione della riunione annuale 
del network delle imprese nostre asso-
ciate, infatti, il ministero degli Esteri 
ci presenta www.infomercatiesteri.it, 
la piattaforma che “mette a disposi-
zione del sistema produttivo italiano 
uno strumento ricco di informazio-
ni utili per le scelte di internaziona-

È uno dei monumenti più im-
portanti dell’antichità, è inse-
rito nella lista dei patrimoni 

dell’umanità dall’Unesco, è un sito 
archeologico di dimensioni eccezio-
nali, eppure, gestire la comunicazione 
della Domus Aurea è un’attività più 
complessa di quanto si possa credere. 
In primo luogo perché il sito è da di-
versi anni chiuso al pubblico per con-
sentire importanti lavori di consoli-
damento e ristrutturazione e lo sarà 
ancora per diverso tempo, e poi per-
ché è un ipogeo, è sotto terra, i cit-
tadini non lo vedono neanche quan-
do ci passano accanto. 

zione una strategia e aggrega infor-
mazioni già esistenti, certo, ma ato-
mizzate in una serie di fonti. 
Una modalità che mette una parte 
della Pubblica amministrazione ita-
liana in linea con quella degli altri 
paesi europei, segno che nel grande, 
lento apparato amministrativo forse 
qualcosa si comincia a muovere, sup-
portando l’azione per la competitivi-
tà e la crescita dell’Italia, leitmotiv di 
questo a�annato 2013. 
Un miracolo? Pare. 
Sicuramente un motivo più che vali-
do per assegnare il Premio Eurome-
diterraneo 2013 all’U�cio I della di-
rezione generale per la promozione 
del sistema paese del ministero degli 
A�ari Esteri. Con la speranza che il 
cambiamento non si fermi all’U�-
cio I e che la promozione, �nalmen-
te, la si possa chiamare visione. E ma-
gari, chi lo sa, �niremo per credere 
ai miracoli. 

L’imprenditore giugno-agosto 2013
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Il blog è realizzato in open source, 
senza oneri aggiuntivi per la Pubbli-
ca amministrazione ed è aggiornato 
e curato direttamente dallo sta� del-
la Domus Aurea. 
Un segno di grande modernità e tra-
sparenza che recepisce la grande op-
portunità che è data anche alla Pub-
blica amministrazione di utilizzare i 
potenti strumenti di comunicazione 
2.0 al servizio del cittadino. (c.s.) 

mus, pioneristico per la trasparenza 
relativa a lavori e voci di spesa e per 
la messa a sistema delle alte profes-
sionalità” al Premio Euromediterra-
neo 2013 dove è stato uno dei pro-
getti vincitori. 
Il Cantiere della Domus Aurea è na-
to infatti con la �nalità di raccontare, 
come in un diario, giorno per giorno, 
i lavori in corso e di informare i citta-
dini sul progredire dei progetti e de-
gli interventi di consolidamento del-
le strutture e delle decorazioni, delle 
sperimentazioni, ma anche delle at-
tività di ricerca e di documentazione. 

Quando Fedora Filippi, direttrice 
scienti�ca del monumento, ha pro-
vato a veri�carne la visibilità inse-
rendo nei motori di ricerca le paro-
le “Domus Aurea” ha avuto evidente 
certezza di questa complessità: tra i 
risultati infatti comparivano siti di 
bed&breakfast, case di riposo e per-
sino allevamenti di doberman, pri-
ma che notizie sul cantiere. 
Di qui l’idea di realizzare un blog, per 
colmare quella carenza di comunica-
zione che era emersa con così tanta 
chiarezza, per informare i cittadini su 
cosa si stesse facendo per tutelare e ri-
portare alla luce la reggia di Nerone. 
Ciò appariva ancora più importan-
te nel momento storico attuale, nel 
quale si è reso più che mai necessario 
operare nel segno della trasparenza, 
dando evidenza alle notizie sui lavo-
ri, così come alle voci di spesa. Per-
ché infatti una delle sezioni del blog 
riguarda proprio il quadro �nanzia-
rio, una rendicontazione dettagliata 
dei �ussi di spesa (stanziamenti, fondi 
impegnati, impegni pagati e residui 
da impegnare) relativi a diversi anni. 
Per questo motivo il blog è stato de-
�nito come “nuovissimo strumento 
di conoscenza e fruizione della Do-

C’era chi diceva di uscir dall’Euro come l’Islanda, che mai l’ha adottato.
E c’era chi prendeva a modello l’Argentina, ormai in marcia verso il disastro.

Ancora c’è chi vuole la sovranità monetaria, per batter moneta ed esser ricchi a piacere.
Come lo Zimbabwe, una banconota da un miliardo per un kilo di banane...

.
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Quando Fedora Filippi, direttrice 
scienti�ca del monumento, ha pro
vato a veri�carne la visibilità inse
rendo nei motori di ricerca le paro






