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Caro Lettore, 
 
lo scorso 26 aprile si è svolta a Bruxelles la "seconda conferenza 
di alto livello sulla competitività industriale" patrocinata dal 
Vice-Presidente Tajani e dal Vice-Presidente Almunia, insieme al 
ministro dell'industria Miguel Sebastian. 
Ai lavori hanno partecipato importanti esponenti dell'industria 
Europea, nonché rinomati economisti ed opinion leader di alto 
livello. La discussione, organizzata in tre sessioni, aveva 
l'obiettivo di delineare le strategie per una "nuova politica 
industriale Europea" sia nel medio che nel lungo termine. 
Abbiamo riunito allo stesso tavolo le principali categorie di 
stakeholder per sviluppare il dibattito e stabilire le azioni 
prioritarie da intraprendere per riportare l'Europa su un cammino 
di crescita intelligente e sostenibile, in linea con gli obiettivi di 
lungo periodo della Commissione Europea.   
Sono convinto che il materiale raccolto durante questa giornata in 
termini di idee e consigli preziosi sarà fondamentale nel cammino 
che ci prepariamo ad affrontare. Vogliamo che l'Europa abbia un 
pacchetto di politiche industriali che la rendano davvero 
competitiva, e per fare questo dovremo combinare sapientemente 
le linee guida stabilite dalla Commissione Barroso con le esigenze 
e le prospettive dei nostri stakeholder. 
 

                                             Antonio Preto 
                                                                Capo di Gabinetto 

 

 
 

 
L'industria manifatturiera nell'UE. Quali sfide ed opportunità per gli anni a venire? 
 
Nel suo discorso introduttivo il Vice-Presidente Tajani ha sottolineato l'importanza per l'Europa 
di avere un manifatturiero competitivo ed innovativo, soprattutto in relazione al peso socio-
economico che questo settore riveste nei paesi membri. 
 
Il Vice-Presidente ha ribadito la necessità di rilanciare l'economia tramite una politica 
industriale che promuova un'economia sociale di mercato, creando le condizioni affinché le 
imprese europee siano competitive sui mercati mondiali. Inoltre ha confermato il suo impegno a 
favore delle piccole e medie imprese, in considerazione della loro importanza a livello 
economico e in quanto risorsa fondamentale per l'occupazione, in particolar modo in un periodo 
in cui le grandi industrie si vedono costrette a dolorose ristrutturazioni. 
 



Il Vice-Presidente Tajani è convinto della necessità di lavorare a stretto contatto con gli 
stakeholder, per capire al meglio i bisogni di ognuno e poterli tradurre in azioni concrete. Allo 
stesso tempo, per poter implementare politiche efficaci, il Vice-Presidente auspica un maggiore 
coordinamento con gli altri stakeholder istituzionali. 
 
In questo senso il primo tavolo di lavoro ha dimostrato che stiamo procedendo sulla strada 
giusta. Nel suo intervento infatti, il Vice-Presidente Almunia ha parlato dell'importanza delle 
politiche di competitività e del rafforzamento del mercato unico, chiarendo la sua ferma 
intenzione di perseguire l'obiettivo comune di migliorare il contesto industriale europeo tramite 
politiche coese ed inclusive. L'innovazione sarà un fattore chiave in questa strategia, e l'UE si 
vuole impegnare a fondo per la promozione ed il sostegno di iniziative legate alla ricerca e allo 
sviluppo di nuovi prodotti, come pure all'implementazione di nuove tecnologie che possano 
fornire alle nostre imprese un vantaggio competitivo. 
 
Nel secondo tavolo di lavoro si è discusso delle sfide più importanti per la nostra industria nei 
prossimi anni. Occupazione, piccole e medie imprese, risparmio energetico, formazione, 
accesso al credito e alle materie prime sono state le parole chiave emerse durante la discussione. 
Il Vice-Presidente Tajani ha preso nota delle esigenze dei vari stakeholder e ha ricordato che 
molte sono le iniziative già messe in atto in questi primi mesi del suo nuovo mandato.  
 
Nell'ultimo tavolo di lavoro si è parlato delle strategie e del futuro dell'Unione Europea. Sono 
state sollevate molte criticità, quali: il sistema educativo ormai non più all'avanguardia, gli 
effetti della crisi ancora da affrontare o le grandi differenze macroeconomiche fra gli Stati 
Membri. Tuttavia, è parere unanime che l'Europa abbia le potenzialità per raggiungere gli 
ambiziosi obiettivi di rilancio stabiliti nella strategia Europa 2020 o addirittura superarli, grazie 
all'industria manifatturiera e al grande bacino di imprenditori e di professionisti su quale può 
contare. 
 
Nel suo discorso di chiusura, il Vice-Presidente Tajani ha garantito il suo massimo impegno a 
fornire un pacchetto di politiche industriali che permetta all'industria europea di sviluppare tutto 
il suo grande potenziale. Il Vice-Presidente ha anche espresso la sua profonda soddisfazione per 
l'esito della conferenza. Si è detto convinto del fatto che, continuando a lavorare insieme agli 
stakeholder, sarà davvero possibile strutturare una "nuova politica industriale", che condurrà 
l'Europa su un cammino di crescita sostenibile e duraturo.  
 
Il Vice-Presidente ha infine chiarito il suo obiettivo per questi cinque anni di mandato: la 
priorità sarà mantenere e sviluppare ulteriormente una base industriale solida, competitiva e 
diversificata in Europa. Per raggiungere questo obiettivo, la politica industriale dovrà essere 
orizzontale, integrata, vicina ai settori in ristrutturazione e attenta a stimolare la creatività. 
Dovrà essere innovativa e sostenibile, orientata allo sviluppo delle piccole e medie imprese e 
strategica sul fronte delle materie prime. Infine dovrà essere capace di affrontare le sfide 
crescenti della globalizzazione. 
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