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*****

Signore e Signori,

Sono lieto di tornare a questo evento, diventato ormai un appuntamento fisso per chi fa impresa in Italia.

Mi ha colpito una frase nella presentazione della conferenza. Si afferma che in una realtà che cambia 

rapidamente: “(..) vincerà sul mercato chi saprà interpretare in tempo utile i nuovi stili di vita”.

Condivido questo messaggio. E’ anche un invito a rimboccarsi le maniche, partendo dal presupposto che si stanno 

aprendo nuove opportunità per tutti.

E’ questo lo spirito che bisogna adottare quando si guarda alla congiuntura attuale.

Continuiamo a vivere una crisi pesante - come confermato dalle ultime stime della Commissione - con gravi 

ricadute su consumi, risparmi, lavoro e stili di vita.

E’ un periodo difficile, ma non dobbiamo dimenticare che offre anche grandi opportunità di cambiamento.

Dalla crisi si può riemergere più forti, più competitivi e più uniti.

Un’Europa più forte durante la crisi

Non a caso la crisi ha spinto l’Unione a varare una serie di riforme che, fino a poco tempo fa, era impensabili.

Sono stati fatti i primi passi verso la creazione di un vero e proprio governo europeo dell’economia. Il 

cosiddetto “Semestre europeo” e il patto di bilancio (Fiscal Compact) hanno introdotto un controllo europeo più 

rigoroso nei conti pubblici dei paesi membri.

Abbiamo introdotto il Fondo Salva Stati, recentemente sostituito dal cosiddetto Meccanismo di Stabilità,

avviando un profondo processo di riforma del settore finanziario.

Ci muoviamo verso l’introduzione di una sorveglianza comune del settore bancario affidata alla BCE. Nel 

medio termine questo porterà ad una vera e propria Unione bancaria, basata su garanzie comuni per i depositi e un 

fondo europeo per gli istituti di credito in crisi.
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Per far fronte alla stretta creditizia e all'insostenibile aumento dei rendimenti dei titoli di stato di alcuni paesi 

della zona euro, la BCE ha avviato coraggiose misure di politica monetaria.

La definizione di un programma di acquisto illimitato di titoli sovrani è un passo enorme, perché avvicina 

sempre più la BCE al modello di banca centrale di un vero Stato sopranazionale.

Intanto il mercato interno europeo continua a svilupparsi, allargandosi a nuovi paesi e eliminando 

gradualmente le barriere residue. Quest’anno ne celebriamo il ventesimo anniversario. E’ una conquista che necessita 

di “manutenzione” e aggiustamenti continui, ma che ha già garantito pace e prosperità, accompagnando oltre mezzo 

secolo di processo d’integrazione.

Una delle nuove frontiere è l’e-commerce, su cui l’Europa punta seriamente per superare definitivamente le 

distanze geografiche e culturali tra Paesi membri.

Non possiamo ovviamente tralasciare le importanti riforme strutturali che sono state varate in molti paesi, tra 

cui il nostro.

Si tratta di sforzi enormi. Ma non si può vivere di sola austerità.

E' necessario portare avanti anche una strategia che promuova la crescita, basata su scelte mirate e puntando su 

alcuni settori: l'innovazione, le reti intelligenti, l'edilizia sostenibile, i veicoli puliti, lo spazio e il turismo.

Non si tratta di aumentare le spese ma di razionalizzarle e renderle più efficaci.

In linea con questo obiettivo principio generale, l’Europa al vertice di giugno si è dotata di un piano crescita

che punta ad aumentare la competitività attraverso maggiori fondi in garanzia, Project Bonds a sostegno delle grandi 

opere pubbliche, nonché una nuova iniezione di capitale per la BEI e il ri-orientamento dei fondi strutturali inutilizzati.

E’ un intervento necessario per sanare gli squilibri che sono all’origine della crisi. Dal nostro ultimo rapporto 

sulla competitività emerge, infatti, un’Europa divisa in tre gruppi: 1) Stati in buona salute, 2) un gruppo intermedio 

con luci e ombre, 3) Paesi che hanno perso terreno e che tentano di recuperare, con diverse velocità.

E’ questo il vero “spread” danneggia che divide e danneggia l’Europa, determinando i ben più conosciuti 

spread sui titoli pubblici.

L’Italia si colloca nel gruppo intermedio. E’ indubbio che negli ultimi anni, il Paese ha accumulato ritardi 

che ne hanno gradualmente eroso la competitività.

Pensiamo inoltre al Mezzogiorno d’Italia, per troppo tempo guardato erroneamente come una “palla al piede” 

per lo sviluppo. Il Sud è un bacino di risorse umane e naturali che resta ancora ampiamente sotto-utilizzato, da cui 

dobbiamo ripartire.

Nonostante gli errori del passato, l’Italia ha ancora molte frecce nel suo arco. Penso alle nostre eccellenze nei 

settori più disparati, dallo spazio alla meccanica.

Focus industria agroalimentare

Prendiamo in considerazione l’agro-industria che, oggi, è ben rappresentata in questa sala.

L'industria agro-alimentare rappresenta, tuttora, il settore manifatturiero più importante in Europa, in 

termini di fatturato e tasso d’occupazione.
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Al pari di altri comparti industriali, questo settore si confronta con sfide importanti quali: crisi economica,

volatilità dei prezzi, barriere commerciali e crescenti difficoltà di approvvigionamento di materie prime.

Nel 2010 la Commissione europea ha istituito il Forum di Alto Livello per un migliore funzionamento della 

filiera alimentare. Il Forum ha il compito di assistere la Commissione nell'elaborazione della politica industriale nel 

settore agro-alimentare.

Buone pratiche di collaborazione tra i vari operatori della filiera agro-alimentare (agricoltori, produttori, 

distributori) sono essenziali per garantire maggiore trasparenza, migliore concorrenza, maggiore capacità di risposta alle 

fluttuazioni e, quindi, un alto grado di competitività.

Un importante primo passo è rappresentato dall’accordo raggiunto un anno fa, nel novembre del 2011, tra 

11 organizzazioni, che rappresentano l'intera filiera alimentare, sul documento "Relazioni verticali all'interno della 

filiera agro-alimentare: i principi di buona condotta".

Il documento costituisce un vero e proprio codice di buona condotta e propone alcuni importanti principi 

guida per la correttezza delle pratiche commerciali.

La Commissione ha accolto con favore il testo, ma ha anche chiesto alle parti interessate di continuare il 

percorso intrapreso, per l’applicazione dei principi già individuati, anche in termini di meccanismi di controllo.

Abbiamo più volte espresso l'auspicio che tutte le parti coinvolte, nessuna esclusa, raggiungano un accordo su 

un testo condiviso. Siamo al contempo coscienti delle difficoltà in tal senso.

La Commissione esprimerà la sua posizione il 5 dicembre in occasione della terza riunione del Forum. 

Stiamo comunque vagliando ogni opzione, inclusa una possibile soluzione legislativa.

Reindustrializzare l’Europa

Parlando di crescita, si deve parlare di industria.

L'industria è la spina dorsale della nostra prosperità, anche se spesso in molti sembrano averlo dimenticato 

negli ultimi anni.

Bisogna quindi invertire il processo di declino industriale che ha gradualmente impoverito il tessuto 

produttivo europeo ed italiano, con effetti sul PIL e sull’occupazione, che sono ormai sotto gli occhi di tutti. 

La nuova strategia di politica industriale approvata il 10 ottobre dalla Commissione parte proprio da 

questo presupposto e propone che l’industria manifatturiera ritorni a pesare per almeno il 20% del PIL europeo 

entro il 2020, dal 15,6% attuale.

Per molto tempo 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. Difatti, l'80% 

dell'innovazione avviene nell'industria; e per ogni posto nel manifatturiero se ne crea un altro nei servizi. 

La nostra strategia si concentra su obiettivi precisi e alla nostra portata. Puntiamo a garantire un accesso 

facilitato ai capitali per le aziende sane; a rafforzare il mercato interno e l’accesso ai mercati esteri da parte delle 

aziende europee; a collegare sempre di più le università alle aziende; e a incrementare i finanziamenti per 

l’innovazione puntando su alcuni settori ad alta potenzialità con ricadute trasversali su tutti i comparti industriali, 

quali per esempio il manifatturiero avanzato; le tecnologie chiave abilitanti; le biotecnologie; i veicoli puliti; l'edilizia 

sostenibile e materie prime; le reti intelligenti e lo spazio.
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Il primo banco di prova di questa nuova politica industriale è il settore automobilistico, oggetto di uno specifico

piano d’azione che ho presentato l'8 Novembre scorso e che sarà discusso al Consiglio Competitività del 10 Dicembre.

L'industria automobilistica è uno degli attori chiave della nuova rivoluzione industriale con una transizione 

verso maggiore efficienza energetica e fonti alternative e, produzione con tecnologie e materiali avanzati.

Solo puntando su valore aggiunto di qualità e tecnologia e sull’auto del futuro, l’Europa potrà restare leader 

difendendo una forte base di produzione.

Il Piano d’azione prevede misure più innovazione, un quadro europeo per la competitività, migliore accesso 

ai mercati dei paesi terzi e formazione e gestione delle ristrutturazioni.

A questo proposito, nelle prossime settimane incontrerò i vertici del settore automobilistico europeo e dei 

sindacati per discutere azioni immediate. Anche in questo caso, l’Europa vince se resta unita.

Per il settore automobilistico, così come per tutti gli altri comparti industriali, uno dei temi chiave è 

l’energia. La bolletta energetica delle industrie europee è ormai da tempo troppo elevata. Tra il 2005 e il 2012 i 

prezzi sono aumentati del 27%. E’ una tendenza insostenibile, specialmente per un Paese come l’Italia che sopporta

costi dell'elettricità doppi rispetto alla Francia e tra i più alti d'Europa.

Dobbiamo migliorare la nostra efficienza energetica,  avere un’infrastruttura adeguata che sfrutti anche le 

nuove tecnologie e fonti alternative, con una politica di approvvigionamento sicuro.

Conclusioni

Malgrado gli ingenti costi della crisi, questo è un momento propizio per l’Europa.

Come è accaduto sempre nella storia dell’integrazione europea, i grandi progressi sono figli di crisi profonde.

Il progetto comunitario è nato dal flagello della seconda guerra mondiale. Oggi l’ambizioso piano per un governo 

europeo dell’economia deriva dalla peggiore crisi economica che l’Europa ha vissuto negli ultimi sessant’anni.

Dalla crisi può quindi uscire un’Europa più competitiva ma anche più unita. Ma per ridare fiducia alla 

costruzione della casa comune europea è necessario ridare speranza alla gente comune.

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

reindustrializzazione sono le chiavi di volta. Devono essere portati avanti senza indugi.

Per questo è fondamentale avere un bilancio europeo adeguato e impiegato correttamente per rilanciare la 

crescita e ridurre i divari economici all’interno dell’Unione. 

Auspico, in tal senso, che al prossimo Vertice straordinario del 22 e 23 Novembre la politica metta da 

parte nazionalismi e interessi di parte per trovare un accordo coraggioso e lungimirante.

Sarebbe un’ulteriore (e decisivo) passo in avanti verso un ritrovato clima di fiducia che è la premessa dello 

scenario più atteso e ricercato: riavviare il circolo virtuoso investimenti-impresa-occupazione in Italia e in Europa.

Vi ringrazio per la vostra attenzione


