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Caro Presidente di Confindustria   [ Giorgio Squinzi ]  

Onorevoli Sartori e Toia, 

Signore e Signori, 

 

INTRODUZIONE 

Sono particolarmente lieto di presentare la nuova strategia di politica industriale qui nel Nord'Italia, cuore 

pulsante e testa di una parte essenziale dell'industria italiana ed europea. 

 Ogni settimana migliaia d'imprese chiudono, si perdono posti, aumenta il disagio sociale. Molte aziende fallite 

erano fondamentalmente sane. E forse, la maggior parte di esse si sarebbe salvata se avesse avuto il credito richiesto; 

se lo Stato avesse pagato in tempo; se la pressione fiscale fosse stata sostenibile; se non fosse stata ostacolata da una 

burocrazia autoreferenziale o da regole anti business; se l'Ue fosse stato meno ingenua in alcuni accordi commerciali; se 

la spesa pubblica fosse stata impiegata meglio.  

L'elenco potrebbe continuare, magari con la produttività del lavoro o il costo dell'energia; e tanto altro. Ma 

sono cose che già sapete bene. 

Le tensioni sociali in molti paesi Ue sono anche legate alla percezione di una politica di austerità a cui non 

sembra seguire un chiaro disegno che possa ridare la speranza. E la mancanza di speranza è, di per se, fattore che 

aggrava la recessione. 

L'Europa deve quindi dare subito una risposta adeguata all'emergenza crescita e lavoro.  

Nell'ultimo decennio molti paesi Ue hanno continuato a perdere pezzi essenziali della loro base industriale. 

Dall'oltre 20% di PIL legato al manifatturiero di fine anni 90, si è scivolati a 15.6%. Continuare su questa china 

significa mettere a rischio l'intero sistema economico. Secondo la nostra analisi questo declino rappresenta una delle 

principali cause dell'attuale crisi. Per cui, per mancate scelte ed errori, l'Ue è sempre meno un luogo dove conviene 

investire e fare industria. 

REINDUSTRIALIZZARE L'EUROPA   

La nuova strategia di politica industriale approvata ieri parte proprio dalla necessità d'invertire il processo 

di de-industrializzazione, puntando alla leadership della rivoluzione tecnologica in atto.  
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Ieri è inoltre iniziata la campagna per re-industrializzare l'Europa con il video che possiamo vedere. 

L'inversione di marcia è rappresentata dal target del 20% di PIL dell'industria manifatturiera entro il 2020.  

Questo è possibile perseguendo i seguenti traguardi: 

(I) Investimento in attività produttive a livelli pre-crisi entro 2015, per arrivare al 23% del Pil entro il 2020; 

(II) Investimenti in macchinari ed attrezzature a livelli pre-crisi entro 2015 per arrivare al 9% entro il 2020;  

(III) Passare dall'attuale 21% al 25% di PIL di interscambio di beni nel mercato interno entro il 2020. 

(IV) Almeno il 33% di PMI che utilizzano il commercio elettronico entro il 2015; 

(V) Almeno il 26% di PMI che esportano fuori dall'Ue nel medio termine. 

Per raggiungere questi obiettivi la nostra capacità d'innovazione sarà determinante. 

La reindustrializzazione dell'Europa è stata considerata a lungo un tabù. Ha dominato l'illusione di 

un'economia basata prevalentemente su finanza e servizi. Ora dobbiamo tornare alla realtà: senza industria si perdono 

anche i servizi e la capacità d'innovare; e non si riesce più a creare lavoro. Difatti, l'80% dell'innovazione avviene 

nell'industria; e per ogni posto nel manifatturiero se ne crea un altro nei servizi. Inoltre, dal manifatturiero dipende il 

75% dell'export Ue. 

Affinché l'Europa torni un luogo dove convenga fare industria, la nuova strategia si concentra su quattro 

pilastri: (i) credito, (ii) accesso ai mercati, (iii) formazione, (iv) più investimenti per innovazione industriale. 

(i) Accesso ai capitali: Malgrado le iniezioni di oltre 1000 miliardi della BCE un'impresa su tre non riesce 

ad ottenere il credito richiesto. In molti Stati membri, per far fronte alla crisi le banche hanno chiesto il rientro di 

fidi contribuendo al dissesto dell'economia; e ora stentano a erogare credito, se non ha condizioni estremamente 

restrittive. Inoltre, gli Stati hanno accumulato 180 miliardi di debiti scaduti nei confronti delle imprese che sono la 

causa di circa 1/3 dei fallimenti in Europa.  

La Comunicazione prevede la piena attuazione della strategia europea per l'accesso al credito dello scorso 

dicembre, in linea con le azioni del Single Market Act II presentato la settimana scorsa dal Commissario Barnier. 

Tra le misure previste, un mercato Ue per i venture capital, più fondi europei a garanzia di prestiti, un maggiore 

ruolo della BEI, l'attuazione della direttiva sui ritardi di pagamento, e un'applicazione di Basilea 3 che non penalizzi 

le PMI. 

(ii) Accesso ai mercati: va completato il mercato interno togliendo le barriere residue. Per ristabilire la 

fiducia e attirare investimenti è essenziale un quadro di regole e standard chiaro, prevedile e stabile; che favorisca 

la competitività e l'innovazione senza ostacoli e costi inutili per l'industria. 

La scorsa settimana il Consiglio ha approvato in via definitiva la nostra proposta per un sistema di 

standardizzazione più efficiente. Promuoveremo azioni per migliorare la conformità e sicurezza dei prodotti.  

Serve un grande piano per realizzare infrastrutture, con reti "intelligenti" basate sull'applicazione delle 

nuove tecnologie digitali e della navigazione satellitare. Domani saranno lanciati altri due satelliti della 

costellazione Galileo, prima infrastruttura al 100% europea che dal 2014 con 24 satelliti fornirà i primi servizi 

operativi. 

Da qui al 2020 il 70% della nuova crescita sarà nelle economie emergenti. Serve una “diplomazia” 

economica e commerciale Ue che faciliti l'accesso a mercati e materie prime. Dobbiamo presentarci uniti e 
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valorizzare il grande capitale di tecnologia e saper fare industriale, vero punto di forza dell'Ue con i paesi terzi. La 

Comunicazione sottolinea l'importanza delle "missioni per la crescita" con rappresentanti d'industria e PMI che ho 

inaugurato in vari paesi dell'America Latina, Messico e USA; e che continueranno a novembre in Egitto, Marocco e 

Tunisia.  

(iii) Sistema di educazione e formazione: deve essere molto più vicino alle imprese, con università e centri 

di ricerca meno autoreferenziali e integrati in rete di cluster. Con una disoccupazione giovanile che in molte aree Ue 

supera il 30% non è più sostenibile avere imprese che non trovano figure professionali adeguate. La 

Comunicazione vuole avvicinare la domanda e l'offerta di lavoro sostenendo azioni di formazione e maggiore 

raccordo col mondo delle imprese. 

(iv) Più risorse sull’innovazione industriale:  

Nella proposta di bilancio UE 2014-2020 la posta per R&S e innovazione passa da 54 a 80 miliardi di 

Orizzonte 2020. E sono stati anche aumentati i fondi strutturali destinati all'innovazione.  

La Comunicazione sottolinea che oltre a maggiori risorse, è anche essenziale avere in primo piano le 

ricadute industriali e di competitività. Per cui serve più ricerca applicata, vicino alle imprese, progetti 

dimostrativi, clusters con Università e centri di ricerca. 

Dobbiamo fare in fretta. I nostri diretti concorrenti stanno facendo meglio di noi. USA e Giappone investono 

rispettivamente 300 miliardi di euro (2,6% del PIL) e 120 miliardi (3,4%) l’anno, a fronte dei soli 200 dell'Europa 

(1,9%). E i paesi emergenti avanzano, con la Cina vicina al sorpasso già nel 2014 e l'India con un trend in aumento.  

Anche il tipo di spesa risulta più efficace per la competitività industriale. Ad esempio, nel settore delle 

tecnologie chiave fondamentali Cina e Usa investono rispettivamente il 90% e 76% in ricerca applicata e sviluppo, a 

fronte del solo 18% dell'Ue. 

Tutti i comparti industriali, come le parti di un organismo vivente o le tessere di un mosaico, sono essenziali. 

E la Commissione vuole sostenere, allo stesso modo, gli sforzi di ogni settore. Ma se vogliamo essere leader, anche 

tecnologici, della rivoluzione in atto, dobbiamo concentrare forze e risorse su alcune priorità. 

Per questo la Comunicazione individua sei aree ad alta potenzialità di crescita e sviluppo tecnologico con 

ricadute trasversali su tutti i comparti industriali, inclusi quelli tradizionali: (i) Manifatturiero avanzato; (ii) 

Tecnologie chiave abilitanti; (iii) Biotecnologie; (iv) Veicoli puliti; (v) Edilizia sostenibile e materie prime; (vi) 

Reti intelligenti e spazio. 

La Comunicazione propone di creare delle task force con rappresentanti di Commissione, industria e Stati 

membri per lavorare a dei piani d'azione. 

I VERI SPREAD PER STABILITA' DELL'EURO 

 Dalle pagelle sui livelli di competitività industriale dei paesi Ue emerge un quadro a luci e ombre. 

 Nel primo gruppo dei più competitivi, con Germania, Danimarca, Finlandia, Svezia, Austria, Irlanda, Paesi 

Bassi, Regno Unito, Belgio e Francia, vi sono complessivamente performance positive, con alcune eccellenze in 

Germania e nei paesi scandinavi.   

 Il secondo gruppo, con competitività media, comprende Italia, Estonia, Slovenia, Spagna, Portogallo, 

Grecia, Malta, Cipro e Lussemburgo. Qui, a fianco di limitate eccellenze, prevalgono risultati sotto la media.   
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 Il terzo gruppo dei paesi che hanno ancora un sostanziale gap da recuperare include Bulgaria, Romania, 

Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Lituania e Lettonia. Qui è in corso un processo di recupero più o meno rapido 

verso gli altri paesi. 

 Alcune divergenze sono vistose. Ad esempio, la produttività del lavoro - su una scala di 100 -, va dal 67 

della Germania al 32 del Portogallo; solo il 23% del PIL francese è legato all'export rispetto al 80% di Belgio e 

Olanda; sull'innovazione Svezia, Danimarca e Finlandia hanno oltre 7 punti rispetto ai 2 di Lettonia e Bulgaria. 

 Queste divergenze sono i veri "spread" che allarmano i mercati e minano la fiducia sul futuro dell'euro; 

che presuppone livelli di competitività molto più omogenei per chi condivide l'Unione Monetaria. 

FAR RIPARTIRE L'ITALIA 

 Il problema in Italia non è certo la voglia e la capacità di fare industria e innovare. Ma, piuttosto, la mancanza 

di un'azione politica che sostenga, o anche solo consenta, questi sforzi. Col risultato che nel nostro paese, 

l'imprenditore è ormai assimilato alla categoria degli eroi ... 

 Malgrado azioni riformatrici avviate da questo e dal precedente governo le cose da fare restano molte. Se 

l'Europa nel suo complesso perde terreno, l'Italia, 42esima nella classifica sulla competitività del World Economic 

Forum, è in una situazione ancora più difficile.  

 Il nostro paese è promosso solo su 7 dei 30 indicatori del nostro rapporto di competitività. Ad esempio, la 

produttività del lavoro si ferma a 48 contro i 67 della Germania; solo il 30% del PIL è legato all'export rispetto al 50% 

tedesco; l'innovazione è a 5 su 10, 2 punti in meno dei paesi scandinavi; l'elettricità costa il doppio che in Francia; la 

qualità delle infrastrutture è sotto la media europea; solo 3 paesi fanno peggio di noi per favorire il business; e siamo 

ultimi per i tempi di pagamento degli enti pubblici. 

 Ma tra tutti questi "handicap" quello, giustamente, percepito come più grave dagli operatori economici è la 

pressione fiscale sulle imprese: 20 punti superiore a quella tedesca e ben al di sopra la media Ue. Questo è il primo 

nodo da sciogliere per ridare fiducia e speranza.  

RIFORME STRUTTRALI PER MENO TASSE  

 Condivido pienamente l'appello del Presidente Squinzi per fare subito tagli fiscali sulle imprese. In Italia è la 

misura più urgente per la sopravvivenza dell'industria. 

Le aziende che rischiano di fallire per restare in piedi non esitano a fare sacrifici, talvolta, loro malgrado, a 

licenziare per restare sul mercato. Anche gli Stati devono entrare in quest'ottica. Non è più possibile compensare 

con nuove tasse il crescente fabbisogno finanziario che segue la minor crescita. Cosi si finisce per drenare ulteriori 

risorse dal privato al pubblico aggravando la recessione e i conti. Per risanare davvero serve invece una cura 

dimagrante per lo Stato. Non tagli lineari, ma selettivi, per riallocare le risorse verso investimenti che facciano da 

volano alla competitività. Ma, soprattutto, per tagli fiscali.  

Lo Stato deve fare un nuovo patto con le imprese che parta dall'impegno solenne di utilizzare le risorse 

liberate con una non più rinviabile drastica riduzione dei costi della politica e della burocrazia e, dai proventi della 

lotta all'evasione, per abbassare la pressione fiscale su imprese e lavoro. 

UN PATTO CHE NON FRENI LA CRESCITA 
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Per fermare il declino industriale, oltre ad attirare investimenti privati, servono anche risorse pubbliche che 

facciano da traino. Per questo va riconsiderata l'applicazione rigida del patto di Stabilità ai co-finanziamenti dei 

fondi strutturali e delle infrastrutture europee e per i debiti dello Stato verso le imprese. 

Non è più accettabile la logica per cui le imprese possono fallire e i lavoratori perdere il posto per avere i conti 

formalmente più in ordine. O bloccare la spesa di fondi strutturali Ue già disponibili (e che anzi rischiamo di 

perdere se non impegnati), non aprendo cantieri e rinviando investimenti vitali.  

Quest'applicazione rigida del Patto, che riflette anche il patto di stabilità interno, nell'ambito di regole 

contabile spesso eterogene tra gli Stati Ue, rischia di alimentare la spirale recessione – aumento di deficit e debito, 

già sperimentata. Non investire in innovazione e infrastrutture o far fallire le imprese, porta, difatti, inevitabilmente a 

peggiorare i conti. 

E' invece urgente, specie per il Sud, dove l'emergenza crescita e i livelli di disoccupazione giovanile sono 

particolarmente drammatici, sbloccare alcuni miliardi di fondi che si rischia altrimenti di perdere. 

E una volta attuata la direttiva sui ritardi di pagamento, è necessario che lo Stato possa anche smaltire il più 

rapidamente possibile l'arretrato di 90 miliardi di debiti verso le imprese. E che forse, potrebbe rappresentare l'inizio 

della fine della recessione.  

CONCLUSIONI 

Europa e Italia devono considerare la crisi come un'occasione per voltare pagina nei confronti di una sorta di 

fatalismo con cui si è accettata la perdita di base industriale; senza capire che cosi si logorava inesorabilmente la nostra 

capacità di crescere e di sostenere il modello sociale europeo.  

Mai come negli ultimi anni l'Europa ha fatto passi avanti sul cammino dell'integrazione, mettendo in campo 

nuovi meccanismi di solidarietà inimmaginabili fino a poco tempo fa. Ma quest'azione non è ancora percepita come una 

risposta adeguata all'emergenza crescita. 

Il Vertice di Giugno ha aperto la strada verso un vero governo europeo dell’economia e a un'Unione 

politica con un percorso in quattro tappe: integrazione finanziaria, dei bilanci, delle politiche economiche e, 

rafforzamento della legittimità democratica. A settembre la Commissione ha proposto un sistema di sorveglianza 

comune affidata alla BCE come primo passo verso l'unione bancaria. 

Primo obiettivo di una nuova governance economica deve essere la riduzione degli spread di competitività 

industriale, senza la quale l'euro non avrà futuro. Per questo la Comunicazione promuove un partenariato più 

effettivo tra Stati, Commissione e industria per attuare con urgenza tutte le azioni indispensabili affinché tutta 

l'Europa torni ad essere un luogo in cui fare industria.  

Questa mattina al Consiglio Competitività ho posto con forza la necessità di rafforzare il ruolo dei Ministri 

dell'Industria europei. Col sostegno, manifestato in una lettera inviata ieri dai Ministri dell'industria di Francia, 

Germania, Italia, Lussemburgo, Romania, Spagna e Portogallo. 
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