
 
 

 
 

Newsletter n. 13, 22 Giugno 2010 

 
Cari lettori, 

 
si è tenuta, oggi, la prima riunione del Gruppo di 
Commissari sulla politica industriale, presieduto 
dal Vice-Presidente Tajani. L'obiettivo principale 
del gruppo è lo sviluppo di una nuova politica 
industriale per l'Unione Europea in vista 
dell'iniziativa sul tema prevista per l'autunno 
2010. Credo che questa serie di incontri sia 
indispensabile per ottenere un quadro completo 
sui temi più urgenti a livello industriale, attorno ai 
quali ruotano ulteriori esigenze, quali la 
concorrenza, la sostenibilità ambientale, 
l'occupazione, l'innovazione e il rafforzamento 
del mercato interno.  

 
Vi auguro una piacevole lettura, 
 

Antonio Preto
Capo di Gabinetto

 

 

 
Il momento di svolta che stiamo vivendo a livello di paradigma economico ha reso 
necessario rimettere l'industria al centro delle politiche dell'Unione Europea e degli 
Stati Membri. Il Vice-Presidente Tajani, assumendo la responsabilità del portafoglio 
industria, ha così intrapreso un percorso per riconsiderare la ricchezza rappresentata 
dal manifatturiero e dai diversi settori che hanno rappresentato e rappresenteranno 
la competitività del sistema Europa e il suo più grande bacino occupazionale. Le 
debolezze del sistema finanziario e gli anni di consolidamento fiscale necessari per 
ricostituire le finanze pubbliche europee hanno messo al centro della riflessione 
politica l'industria. 
 
L'ultima iniziativa della Commissione Europea sulla politica industriale risale al 2005 
e, da allora, l'economia mondiale è radicalmente cambiata e sta ancora cambiando. 
Questi presupposti rendono imprescindibile una nuova iniziativa da parte della 
Commissione che prenda atto degli ultimi sviluppi a livello mondiale.  
 
Durante gli incontri il gruppo di Commissari discuterà delle esigenze della base 
industriale europea. Al centro del dibattito ci sono i processi di modernizzazione e 
ristrutturazione delle industrie europee, sia nei settori tradizionali che in quelli più 
innovativi, tema indispensabile per la competitività europea. Si terrà conto altresì 
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dell'ambiente in cui operano le imprese, in particolare le piccole e medie, con 
l'impegno di garantire una regolamentazione che sia intelligente, efficace e di 
supporto alle imprese. L'imprenditoria dovrà essere sostenuta e le nuove idee 
indirizzate nel modo più opportuno, attraverso strumenti finanziari, verso attività che 
creino valore aggiunto. Tra gli altri temi l'opportunità di dotare le imprese degli 
strumenti necessari per innovare tout court e per innovare in senso sostenibile. Non 
viene sottovalutato in ogni caso un tema caro al Vice-Presidente Tajani, ovvero la 
dimensione esterna della politica industriale, che tocca in modo trasversale tutte le 
sfide che l'Unione Europea si troverà ad affrontare che dipenderanno in modo 
fondamentale anche dalla cooperazione che sarà in grado di instaurare in termini di 
politiche commerciali e accessibilità dei mercati.  
 
Il gruppo lavorerà a stretto contatto con gli stakeholder, da non considerare 
unicamente come rappresentati dell'industria, ma anche come partner sociali, ONG e 
rappresentanti dei consumatori.  
 
Il gruppo, che allo stato attuale delle cose sarà attivo fino all'estate del 2012, servirà 
anche da trait d'union tra la Commissione Europea e le altre istituzioni e gli Stati 
Membri, attraverso un monitoraggio costante delle azioni intraprese.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 


