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Caro Presidente di CONFAPI [ Maurizio CASASCO ]

Signore e Signori,

Introduzione

E’ un grande piacere incontrare, oggi, la comunità imprenditoriale di Brescia. Anche quando si parla di 

impresa, infatti, questa città merita pienamente l'appellativo di "Leonessa d'Italia".

Brescia è tra le poche realtà industriali – italiane ed europee – che hanno saputo resistere alle fasi più 

difficili della crisi economica.

Con grande capacità, flessibilità e creatività, avete difeso e valorizzato le molte punte d’eccellenza che 

amministrate in questo territorio.

Trovo significativo che il know-how industriale che Brescia esprime in molti settori ad alto valore 

aggiunto - ad esempio la metallurgia o la fabbricazione di apparecchiature e macchinari - si sia rivelato il vero 

“scudo” per contenere l’impatto negativo del brusco calo della domanda interna, e, più in generale, la flessione 

dell’economia italiana ed europea.

Del resto avete già avviato, negli ultimi anni, un importante processo di internazionalizzazione che, oggi, 

permette a molte vostre imprese di puntare all’export e ai mercati più promettenti, in diverse regioni del pianeta.

Come responsabile della politica industriale europea, sostengo fortemente la vostra vocazione di 

internazionalizzazione, proprio perché la considero una delle componenti essenziali per contrastare i fenomeni di

delocalizzazione.

Internazionalizzare è ben diverso di delocalizzare.

E’ mio compito combattere e invertire - attraverso un’azione di livello europeo - l’erosione e la perdita di base 

manifatturiera e del know-how industriale europeo. Solo nell’industria e nell’economia reale si concentrano le vere 

possibilità di tornare a crescere e creare occupazione per i giovani, in Italia e in Europa.

RE-INDUSTRIALIZZARE L’EUROPA

Per questo, poco più di un mese fa (il 10 ottobre) ho presentato la nuova strategia di politica industriale

europea che punta a invertire il processo di de-industrializzazione.
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L’obiettivo è passare dall’attuale 15,6% al 20% di PIL legato all’industria manifatturiera entro il 2020.

Sarà possibile se avremo: 23% del PIL d'investimenti in attività produttive e 9% in macchinari (settore

questo che, tra l’altro, caratterizza Brescia); quindi il 25% di PIL di interscambio di beni nel mercato interno; il

33% di PMI che adottano il commercio elettronico; e almeno il 26% di PMI che esportano fuori dall’UE. 

La nuova strategia si concentra su 4 pilastri:

(i)  accesso al credito

(ii) accesso ai mercati

(iii) formazione

(iv) più investimenti per innovazione industriale.

(i) Accesso ai capitali: un'impresa su tre non ottiene il credito richiesto.

In molti casi, le banche hanno chiesto il rientro di fidi e ora stentano a erogare credito. Inoltre, gli Stati 

membri hanno accumulato 180 miliardi di debiti scaduti – di cui la metà in Italia - nei confronti delle imprese, 

che sono 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, con un mercato unico per i venture capital, più fondi europei a garanzia di prestiti, 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: innanzitutto, va completato il mercato interno rimuovendo barriere residue e i 

costi inutili per l'industria.

Su questa linea, è stata da poco approvata la nostra proposta per un sistema di standardizzazione più 

efficiente che favorisca competitività e innovazione. Promuoveremo anche il miglioramento della conformità e 

sicurezza dei prodotti. 

Con il Single Market Act II presentato tre settimane fa, puntiamo ad accelerare l'apertura alla concorrenza 

del trasporto ferroviario, marittimo e aereo; e di quello dell'energia per ridurne i costi, tra i maggiori handicap 

per chi produce in Europa.

E' urgente attuare un piano d'infrastrutture, anche con reti "intelligenti" basate sulle tecnologie digitali e 

della navigazione satellitare.

Il mercato interno è una conquista non solo da difendere ma anche da far crescere. È per questo che già nei 

prossimi mesi lancerò una consultazione centrata sulla circolazione dei prodotti industriali in Europa e nel corso del 

2013, lancerò una proposta legislativa il cui obbiettivo è la semplificazione del quadro normativo che regola questo 

importante settore della nostra economia.

(iii) 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 1 giovane su 3 senza lavoro in molte aree UE, non è più sostenibile avere imprese che non trovano

figure professionali adeguate. La Comunicazione vuole avvicinare la domanda e l'offerta di lavoro sostenendo la 

formazione e il raccordo con le imprese.

(iv) Innovazione industriale:
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Nella proposta per il bilancio europeo (2014-2020) i fondi per Ricerca, Sviluppo e Innovazione passano da 54 

a 80 miliardi e vengono aumentati i fondi strutturali destinati all’innovazione.

Oltre a maggiori risorse, serve più ricerca applicata, clusters con Università e centri di ricerca, per avere 

concrete ricadute industriali.

Dobbiamo muoverci in fretta. Nel settore delle tecnologie abilitanti fondamentali Cina e Usa stanno destinando 

rispettivamente il 90% e 76% dei fondi a ricerca applicata e sviluppo, a fronte del solo 18% a livello Ue.

Tutti i comparti industriali sono essenziali. Ma avere una strategia significa focalizzarsi su poche priorità. 

Per la prima volta la Commissione identifica 6 aree ad alta potenzialità, con ricadute trasversali su tutti i settori: 

manifatturiero avanzato; tecnologie fondamentali abilitanti; biotecnologie; veicoli puliti; edilizia sostenibile;

materie prime; e reti intelligenti. Qui vanno concentrati fondi Ue e nazionali e l’azione della BEI.

E intendiamo creare delle task-force con rappresentanti di Commissione, industria e Stati membri per lavorare a 

degli specifici Piani d'azione.

INTERNAZIONALIZZAZIONE & CLUSTERS

Vorrei soffermarmi, quindi, su due punti in particolare: l'internazionalizzazione e i clusters. Come accennavo 

in avvio, internazionalizzare le attività è molto più di una semplice “opzione”.

Le 23 milioni di PMI europee costituiscono il principale punto di forza e la linfa vitale dell'economia europea.

Negli ultimi cinque anni, le PMI sono state di (gran lunga) la principale fonte di nuova occupazione in Europa, 

avendo contribuito alla creazione dell'85% di tutti i nuovi posti di lavoro.

Tuttavia, in tempi di domanda interna debole, è essenziale che le PMI colgano le opportunità offerte dai 

mercati emergenti che, come sappiamo, viaggiano a ritmi di crescita più sostenuti dei nostri.

Sono le cifre che lo confermano.

Entro il 2030 il 60% dell'intero PIL mondiale sarà prodotto fuori dall'Unione europea.

Eppure solo il 25% delle PMI europee - ovvero una su quattro - esporta al di fuori del proprio Stato di 

appartenenza e solo il 13% - cioè una su otto - esporta al di fuori dell'UE.

Dobbiamo essere consapevoli che le PMI attive sui mercati internazionali sviluppano una maggiore 

competitività rispetto a quelle locali, con tassi di crescita, innovazione ed occupazione maggiori.

Per accedere ai mercati globali, le imprese devono affrontare una serie di ostacoli, quali:

- la ricerca d'informazioni sul Paese;

- l'individuazione di partner e clienti potenziali;

- la conoscenza delle leggi locali (ad esempio: il diritto contrattuale, codici doganali, regolamenti e 

standard tecnici);

- infine, informazioni sulla tutela della proprietà intellettuale.

Nell'affrontare queste sfide le PMI sono generalmente sprovviste di adeguate competenze e risorse 

finanziarie. Per questo, per la prima volta, l’Europa si è dotata un anno fa (il 9 novembre 2011) di un’apposita 

strategia per l’internazionalizzazione.
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L'obiettivo è raggiungere anche per il mercato globale – entro il 2020 – la stessa percentuale del 26% di 

PMI che opera sul mercato interno. Ossia un raddoppio del numero attuale.

Oggi a livello locale, nazionale ed europeo, esistono oltre 300 diversi strumenti per 

l'internazionalizzazione, con rischi di duplicazioni, sprechi e inefficienze.

La tappa iniziale della strategia è consistita nella mappatura degli strumenti già esistenti. Sulla base di 

quanto emerso, stiamo lavorando lungo le seguenti direttrici:

1. Per un accesso effettivo ai mercati serve un contesto più favorevole alle imprese, a cominciare dai paesi più

vicini; con particolare attenzione al Nord Africa ed altre aree strategiche, quali l'America Latina. Portiamo 

avanti il dialogo regolamentare in sede multilaterale e bilaterale per la rimozione delle barriere non-

tariffarie, l'armonizzazione di regole e standard e tutti gli altri strumenti che possono rafforzare il clima di 

fiducia per le PMI.

2. Stiamo lavorando alla creazione di un portale internet - disponibile anche in italiano - per fornire 

informazioni dettagliate sui Mercati dei Paesi Terzi, con possibilità di selezionarli per area geografica e per 

settore d’attività.

3. Oggi solo il 24% delle PMI che operano a livello internazionale conosce i nostri strumenti. Si tratta di un dato 

che va assolutamente incrementato, migliorando l'informazione e il funzionamento e la governance della

Rete "Impresa Europa", anche con un rapporto più stretto con le associazioni di imprese sul territorio; e 

maggiore apertura alla collaborazioni con partner nei Paesi Terzi.

4. Vogliamo sviluppare un modulo formativo per managers di reti, clusters e associazioni professionali,

specializzati in internazionalizzazione. Senza aggregazione, infatti, è difficile internazionalizzarsi per i più 

piccoli.

5. Col nuovo Quadro Finanziario Pluriennale (2014-2020) aumenteremo i fondi per le collaborazioni 

transfrontaliere tra cluster o reti d'impresa.

6. Stiamo già lavorando a prodotti per il supportare la creazione di consorzi export tra imprese stabilite in 

diversi Stati Membri.

7. Infine, in 34 Delegazioni UE presso altrettanti paesi strategici vi sarà un desk PMI, punto di riferimento 

prezioso per i nostri imprenditori. La diplomazia europea deve essere al servizio delle imprese.

Un'ulteriore spinta ai processi d'internazionalizzazione sarà assicurata dal nuovo programma COSME (2014-

2020), in quanto un 20% del proprio budget sarà volto ad azioni in tal senso.

INIZIATIVE PER I CLUSTERS - Anche a Brescia, la soluzione del “cluster” rappresenta uno strumento 

formidabile per rafforzare la competitività, l'innovazione e la capacità di accesso ai nuovi mercati.

Su tale fronte, ci serviamo di due specifiche iniziative, create e portate avanti dai miei servizi della Direzione 

Generale dell'Industria:

1. L'Iniziativa Europea per Cluster d'Eccellenza (European Cluster Excellence Initiative) che è stata lanciata 

nel quadro del programma per la Competitività e l'Innovazione (CIP) che permette ai cluster di 
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professionalizzarsi ed offrire servizi migliori alle PMI. Ad oggi, oltre 170 clusters europei hanno usufruito 

di questo strumento. Le organizzazioni di cluster bresciane potrebbero, quindi, fare ricorso a questa iniziativa 

che include progetti di formazione per i clusters manager.

2. In secondo luogo, abbiamo lanciato l’anno scorso la Piattaforma europea per la collaborazione tra clusters

(European Cluster Collaboration Platform) con l'obiettivo di internazionalizzare i cluster europei. A tale 

scopo, la Piattaforma ha già sottoscritto 4 protocolli d'intesa con organismi di pari grado in Giappone, 

India, Brasile e Corea del Sud. Inoltre, una nuova azione prevista dal CIP si concentrerà, esclusivamente, 

sull'implementazione di questi accordi. Ho già sottoscritto lo scorso marzo un apposito protocollo d'intesa 

UE-Tunisia per l'avvio e lo sviluppo congiunto di clusters.

Dopo la Tunisia, intendo estendere questo accordo anche a Marocco, Egitto e Libano, andando a comporre 

la prima piattaforma euro-mediterranea a sostegno dei clusters di PMI.

Le imprese bresciane sono invitate a partecipare alla Piattaforma, beneficiando pienamente (in futuro) dei 

partenariati avviati nel Bacino del Mediterraneo.

“MISSIONI PER LA CRESCITA” - All’Europa serve una “diplomazia” economica e commerciale

pragmatica, che sappia garantire l’accesso ai mercati e alle materie prime, fondamentali per la nostra industria, a 

condizioni eque.

Non dimentichiamoci, inoltre, che l'Europa è la prima potenza commerciale del mondo. Per questa ragione 

ho voluto lanciare le "Missioni per la crescita", con le quali ho già visitato Sud America, Messico, Stati Uniti ed 

Egitto, dove ho concluso una proficua missione proprio questa settimana.

Dopo l’Egitto, da cui sono rientrato ieri, mi recherò in Marocco e Tunisia. Successivamente, nel mese di 

gennaio, tonerò in America Latina per compiere delle specifiche “missioni per la crescita” in Perù e Cile.

Non vi è Stato Membro che possa avere la stessa forza d'urto di una missione commerciale europea. Tutto sta 

nel creare sinergie e coordinamento con le iniziative reginali e nazionali. Solo così possiamo creare maggiori efficienze, 

con minori costi e migliori risultati per le nostre imprese.

Pensate che la delegazione di imprese che mi ha accompagnato in Egitto rappresentava un giro d'affari 

complessivo di 700 miliardi di euro: superiore al PIL nazionale dell'Olanda con più di 3 milioni di posti di lavoro.

CONCLUSIONI

Brescia, forse più di altre realtà europee, rappresenta il prototipo dell'industria europea del futuro.

È forte nell'innovazione e le sue imprese sono a loro agio sui mercati di tutto il mondo: due caratteristiche che 

le hanno reso possibile superare la crisi che viviamo.

Su entrambi i temi, l'Unione europea può darvi molto, in termini di risorse e idee, aiutandovi a migliorare 

sempre più la vostra competitività.

Spero quindi la nostra collaborazione possa uscire rafforzata da questo nostro incontro.

Grazie della vostra attenzione!


