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Lisbona, 29 Novembre 2013 

Incontro tra il Vicepresidente Tajani e il Presidente del 
Portogallo Cavaco Silva  

Lisbona, 29 Novembre – Questa mattina il Vicepresidente della Commissione Europea, 
responsabile per l'Industria e l'Imprenditoria, Antonio Tajani, ha avuto un incontro 
bilaterale con il Presidente del Portogallo, Aníbal Cavaco Silva. 
Al centro dei colloqui, la crisi e la necessità di politiche che puntino sul rilancio della 
domanda interna europea e su più competitività industriale. Il Presidente Cavaco Silva e 
Tajani hanno pienamente concordato sul fatto che il risanamento dei conti deve essere 
accompagnato da una forte azione per la crescita e il rilancio dell'occupazione. Per cui, 
oltre alle riforme, servono anche investimenti in innovazione e più accesso al credito. In 
questo contesto, Tajani ha presentato a Cavaco Silvia le linee principali della strategia per 
la reindustrializzazione che la Commissione intende presentare al vertice europeo di 
febbraio dedicato all'industria. Tajani ha poi illustrato l'idea di un Patto per l'Industria che 
integri e bilanci il Patto Fiscale, e sostenga gli sforzi dei paesi europei per rafforzare la 
propria base produttiva.  
Il Presidente Cavaco Silva ha indicato che le prossima riunione del Cotec – la fondazione 
per rafforzare la competitività tecnologica – che si terrà l'11 e il 12 febbraio e, a cui 
parteciperanno i capi di Stato di Italia, Portogallo e Spagna, i rispettivi ministri economia e 
lo stesso Tajani, sarà dedicato proprio al tema della reindustrializzazione. Il Presidente ha 
quindi invitato Tajani a presentare in tale occasione le azioni proposte dalla Commissione 
in vista del vertice di febbraio. 

Tra gli argomenti discussi, anche le proposte della Commissione in vista del vertice 
europeo di fine anno dedicato alla difesa, l'avanzamento dei progetti d'infrastrutture 
spaziali per la navigazione satellitare, Galileo, e per l'osservazione della terra, Copernicus, 
e il turismo. Su quest'ultimo punto si è concordato sulla necessità di puntare con maggiore 
convinzione sul rilancio del settore che può essere la principale fonte di nuova 
occupazione, specie per i giovani. Per questo Tajani ha evidenziato l'esigenza di 
modernizzare l'industria del turismo, investendo di più nella formazione e nelle nuove 
tecnologie informatiche e, semplificando il sistema di rilascio dei visti per l'Ue.  

Tajani ha, infine, esposto le ragioni delle missioni per la crescita negli Stati membri, tra cui 
quella in corso in Portogallo, volte ad attirare investimenti e creare opportunità di business 
in aree dove la disoccupazione ha raggiunto livelli insostenibili.  
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Al termine dell'incontro Tajani ha dichiarato: "Ho espresso al Presidente un giudizio 
positivo sul miglioramento della situazione economica del Portogallo. Sono convinto che, 
continuando a lavorare sull'economia reale, con maggiore accesso al credito, 
miglioramento del contesto per il business e investimenti in innovazione, il Portogallo potrà 
rafforzare la propria base industriale, creare nuovo lavoro e guardare al futuro con 
ottimismo". Tajani ha continuato affermando che "la missione per la crescita in Portogallo, 
con incontri e partenariati tra 800 imprese portoghesi, europee e di paesi terzi, è una 
risposta concreta della Commissione europea per favorire la crescita che il Presidente 
Cavaco Silvia ha molto apprezzato". 

Tajani ha infine rilevato che "grazie ai programmi appena approvati – COSME, Orizzonte 
2020 e fondi regionali - e, alla Banca Europea per gli Investimenti, le PMI portoghesi 
beneficeranno di linee di credito per qualche miliardo di euro e di un forte sostegno alla 
competitività".   

Nella serata di ieri Tajani ha avuto una serie d'incontri con rappresentanti del Governo 
portoghese, tra i quali il Vice Primo Ministro, Paulo Portas, il Ministro degli Affari Esteri, Rui 
Machete, il Ministro dell'Economia, António Pires de Lima, il Segretario di Stato per 
l'Innovazione, Investimento e Competitività, Pedro Goncalves.  
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