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INTRODUZIONE 

Sono lieto della scelta di questo luogo, simbolo della voglia di riscatto e di eccellenza del Sud, per 
l'evento di oggi. Auguro alla Città della Scienza di risorgere, come un'araba fenice, e diventare 
l'emblema di una nuova ripartenza per tutto il meridione. 

Sono, infatti, convinto che solo se il Sud riparte potremo lasciarci alle spalle la più grave crisi dal 
dopoguerra. 

L'eccesso di austerità, non bilanciata da investimenti mirati e da riforme per un contesto più favorevole 
alle imprese, ha depresso ulteriormente la domanda interna, rendendo più difficile l'uscita dalla 
recessione. 

Aver avuto troppo in primo piano il solo consolidamento fiscale ha accentuato le divergenze dei livelli 
di competitività tra i paesi dell'eurozona. Ad esempio, tra il 2008 e il 2012 il PIL in Italia è calato del 
6.8%, in Spagna del 5.4%; mentre in Germania è aumentato di 1.7%. Cosi come la disoccupazione, calata 
del 2.4% in Germania e cresciuta invece del 4.4% in Italia e del 15.5 in Spagna.  

I timidi segnali di ripresa che si cominciano a vedere non bastano a riassorbire i 26 milioni di disoccupati 
Ue. Per non parlare dell'asfittica ripresa italiana, che certo non riuscirà a scalfire la soglia record del 12% 
di disoccupati e del 41% di giovani senza lavoro. 
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Dalla fine degli anni 90 l'Europa ha avuto un forte declino industriale. La crisi ha accelerato questo 
processo, con la perdita di oltre 3 milioni di posti nell'industria e la quota di PIL legata al manifatturiero 
scesa al 15.1%. Indebolire ancora il tessuto produttivo potrebbe portarci a un punto di non ritorno.  

Il baricentro della produzione manifatturiera si è sempre più spostato verso i paesi emergenti. Dal 2007 
la Cina con +7,7 è arrivata al 21,7%, superando USA (14,5%) e l’UE a 15 (calata dal 27,1% al 21,0%). 
E le cose non sembrano migliorare.  

La continua perdita di base industriale non è stata una fatalità. Corrisponde a errori che sono alla radice 
dell'attuale crisi.  Basti pensare che fino a poco tempo fa era di moda parlare del futuro post industriale 
dell'Europa. Lo strabismo europeo è palese se si guarda agli aiuti di Stato autorizzati con la crisi: 81 
miliardi all'industria, 4200 alle banche.  

Ci si è accorti con ritardo che l'80% dell'innovazione e 3/4 dell'export vengono dall'industria e, per ogni 
posto nel manifatturiero se ne creano da uno a due nei servizi. Per questo, come ha dimostrato la crisi, i 
paesi che hanno meglio retto sono quelli con una base industriale solida.  

UN'EUROPA PIU AMICA DELL'INDUSTRIA 

Malgrado queste evidenze, spesso l'Europa ha dato l'impressione di remare contro l'industria, con 
politiche, regole, burocrazia e altri costi che fanno fuggire le imprese e scoraggiano nuovi investimenti.  

Come il personaggio di Candide, ci siamo forse un po' illusi di vivere "nel migliore dei mondi possibili"; 
di poter diventare, indipendentemente da quanto accadeva fuori, nel mezzo di una concorrenza globale 
sempre più agguerrita, un modello per il mondo; con legislazioni d'avanguardia, da primi della classe. Il 
problema è che il resto del mondo non ci ha seguito badando, forse più noi, alla competitività delle 
proprie industrie. 

Ci siamo auto imposti una serie di handicap. Dal prezzo dell'energia più alto al mondo, a standard e 
adempimenti che si cumulano rendendo il costo della produzione in Europa insostenibile. Per non parlare 
di una politica di concorrenza che non sempre tiene conto della dimensione globale del mercato. 

E' evidente che valori come la protezione dei lavoratori, della salute o la lotta ai cambiamenti climatici 
sono parte fondante dell'economia sociale di mercato europea. 

Ma spesso i costi aggiuntivi che imponiamo alle imprese vanno ben aldilà di quanto necessario per una 
tutela effettiva di tali valori. 

Ad esempio, avere un approccio punitivo per l'industria sulla lotta alle emissioni può portare a un 
risultato controproducente. Si perde la base industriale e la capacità d'innovazione, spingendo la 
produzione laddove non ci sono regole ambientali. 
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Anche sulla politica commerciale siamo stati perlomeno ingenui. Nessuno è più convinto di me 
dell'interesse europeo ad aprire i mercati. Ma bisogna farlo tutelando le nostre imprese e, garantendo loro 
un accesso effettivo ai mercati a parità di condizioni.  

Malgrado la politica di tassi bassi della BCE, l'euro rimane a livelli troppo alti. E sono in molti a pensare 
che sia sopravvalutato di almeno il 20% rispetto ai fondamentali della maggior parte degli Stati Ue. 
Questo danneggia la nostra industria rendendo più difficile agganciare la ripresa mondiale.  

Non credo a un euro fine a se stesso.  La moneta, come il mercato, è uno strumento a favore dei cittadini 
e della crescita. Con una BCE che si regge solo sulla gamba della stabilità e le monete sempre più 
strumento di competizione globale, rischiamo di diventare il classico vaso di coccio tra quelli di ferro. 

Con un rischio deflazione sempre più serio, avremmo invece bisogno di una BCE che assomigli alla 
FED americana o alla banca del Giappone, capace di guardare anche alla crescita e ai livelli 
occupazionali. 

Dobbiamo smetterla di salire solo in cattedra e dare lezioni agli Stati. E' giunto il momento di 
rovesciare la percezione di un'Europa ostile al business dando segnali inequivocabili sulla volontà di re 
industrializzare l'Ue. 

L'anno scorso abbiamo approvato una strategia europea per re-industrializzare l'Europa, con 
l'obiettivo di passare dall'attuale 15.1% al 20% di PIL legato al manifatturiero entro il 2020. Per questo 
stiamo lavorando su 4 direttrici: (i) credito, (ii) accesso ai mercati, (iii) formazione, (iv) più 
investimenti in innovazione vicina al mercato.  

In tempi di risorse limitate, abbiamo individuato alcune aeree tecnologiche prioritarie ad alta 
potenzialità e con ricadute su tutti i comparti, inclusi quelli più tradizionali: bio-economia, key enabling 
tecnologies, veicoli puliti, smart grid, materie prime, costruzioni sostenibili, tecnologie avanzate per il 
manifatturiero e lo spazio. 

Da qui al 2020 il 75% della crescita avverrà nei mercati emergenti. Per cui un maggiore accesso ai 
mercati internazionali è essenziale al rilancio dell'industria.  

Stiamo lavorando su tre linee d’azione: (i) l’eliminazione delle barriere tecniche e tariffarie e più 
accordi di libero scambio, a cominciare da quello con gli USA; (ii) l’assistenza alle imprese tramite le 
ambasciate Ue e la rete dello European Enterprise Network; (iii) e le missioni per la crescita che ho 
guidato dal 2011 in Brasile, Argentina, Uruguay, Colombia, Messico, Usa, Marrocco, Tunisia, Egitto, 
Russia, Cina, Israele, Vietnam, Birmania e Tailandia, con imprese e associazioni per facilitare 
investimenti e opportunità di business. 

UN PATTO PER L'INDUSTRIA 
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Come riconosciuto anche nella dichiarazione congiunta di 9 ministri dell'industria riunitisi a Parigi 
due mesi fa, tutta l'Europa deve cambiare, con riforme e politiche per il commercio, il mercato interno, la 
ricerca, l'energia, l'ambiente o le infrastrutture, coerenti con la reindustrializzazione.  

Al Patto Fiscale va, dunque, affiancato un Patto per l'Industria che riequilibri e integri l'azione per la 
crescita con misure microeconomiche che rendano l'Europa più attrattiva per gli investimenti e il 
manifatturiero. 

Sono favorevole a un'applicazione più flessibile del Patto di Stabilità a quei paesi che prendano 
impegni vincolanti per migliorare la competitività industriale, come riforme della giustizia, del lavoro, 
della P.A. e l'abbassamento del carico fiscale su imprese e lavoro. 

Il prossimo vertice del febbraio 2014 dedicato all'industria dovrà consolidare l'inversione di marcia e 
definire questo Patto. Per questo, in vista del vertice, presenteremo una Comunicazione con proposte di 
governance per migliorare la competitività.  

UN PIANO CRESCITA PER IL MERIDIONE 

La crisi ha reso ancora più drammatica la situazione nel Sud Italia. Negli ultimi 5 anni il PIL nel 
meridione è sceso di 6 punti con mezzo milione di posti persi.  

In Campania, dove vi è il tasso di occupazione più basso d'Italia (40%), tra il 2008 e il 2013 sono sparite 
8400 imprese e il valore aggiunto industriale è sceso del 20%.  

Eppure, tra il 2000 e il 2013 sono stati destinati al Meridione circa 80 miliardi di fondi strutturali Ue, 
incluso il cofinanziamento nazionale. Malgrado queste ingenti risorse, il divario di sviluppo tra 
Mezzogiorno e le altre aree del Paese e dell’Ue si è allargato. 

L'emergenza Sud cresce nelle cronache anche per il numero di crisi aziendali che qui assumono 
maggiore drammaticità per la mancanza di alternative. Situazioni diverse, ma accomunate da un contesto 
sfavorevole alla competitività, con poche infrastrutture, alti costi energetici, scarsa attenzione alla 
sostenibilità. E altri mali storici: criminalità, economia sommersa, inefficienza della pubblica 
amministrazione, tempi della giustizia, ritardi di pagamento, difficoltà di accesso al credito, formazione 
non sempre all'altezza… 

L'evento di oggi è l'occasione per ragionare su un "Piano crescita" in una dimensione europea che, nel 
quadro delle nuovo bilancio 2014/2020 e dei fondi 2007/2013 ancora da spendere, metta in campo tutte le 
risorse disponibili e dia priorità alla reindustrializzazione.  

I fondi regionali 2014/2020 per il Sud sono oltre 40 miliardi col cofinanziamento nazionale, più il fondo 
sociale europeo. A questi si aggiungono i 70 miliardi di Orizzonte 2020 per ricerca e innovazione e i 
2.3 miliardi di COSME per accesso al credito e competitività, in sinergia con gli investimenti della BEI. 
Senza contare i fondi per agricoltura, sviluppo rurale e pesca.  
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Dobbiamo partire dagli errori passati. Il meridione non è certo stato un modello virtuoso di spesa. Vi sono 
stati sperperi, contributi a pioggia, tante occasioni perse per nuovo lavoro e investimenti. Non possiamo 
permetterci di ripetere questi errori. Bene sta facendo il governatore Caldoro per un utilizzo più efficace 
dei fondi Ue. 

Tuttavia, molto resta da fare. La nuova programmazione tuttora in corso è un'occasione da non perdere 
per concentrare le risorse su poche priorità. 

PUNTARE SU VERE PRIORITA' 

Se la ricetta generale, in linea con la nuova strategia di politica industriale, sono accesso al credito, un 
contesto più favorevole al business e all'export, infrastrutture moderne, innovazione e formazione, 
bisogna tener conto delle peculiarità del Sud.  

Penso a logistica, reti energetiche, per un sistema competitivo nella gestione delle merci che transitano 
nel Mediterraneo e la realizzazione di un hub per gas e rinnovabili; a settori con ancora grandi 
potenzialità e sinergie, quali turismo, cultura, moda e agroalimentare; o alla riconversione di parte 
dell'edilizia verso livelli di maggiore efficienza, sicurezza sismica e rispetto del territorio; ma anche 
all'industria manifatturiera innovativa e di qualità e lo sviluppo di reti e tecnologie digitali, senza le 
quali lo sviluppo del Sud non può avere basi solide.  

(i) infrastrutture di rete 

L'Italia e, il meridione in particolare, è in grave ritardo per lo sviluppo d'infrastrutture moderne che 
sono essenziali per attirare investimenti produttivi. 

Come indicato nel piano europeo per le costruzioni, far ripartire questo settore significa creare ricadute 
su molti comparti industriali, a cominciare dall'acciaio, tra i più colpiti dalla crisi. Il completamento e la 
modernizzazione del sistema dei trasporti ha ricadute rilevanti anche sul turismo che, malgrado le sue 
enormi potenzialità, è ancora meno sviluppato al Sud rispetto al resto d'Italia.  

Carenza d'infrastrutture significa maggiore costo dell'energia, il più alto d'Europa, tra i primi fattori di 
disincentivo a investire. Lo sviluppo di reti per il gas o la trasmissione "intelligente" di elettricità è 
essenziale per concorrenza, sicurezza e valorizzare delle rinnovabili prodotte al sud (35% del solare, 
32% da biomassa e il 98% dell'eolico). Cosi come si sta perdendo la gara tra i porti Mediterranei per la 
mancata modernizzazione del sistema d'inter modalità.  

Fondamentale anche la banda larga per cogliere le opportunità della rivoluzione tecnologica in atto. 

 (ii) Accesso ai capitali 

Quasi un'impresa su due nel meridione non ottiene il credito richiesto. Il differenziale dei tassi rispetto 
alla media Ue qui supera il 4%. Per non parlare dei tempi di pagamento delle amministrazioni che sono 
oltre il doppio di quelli già eccesivi del Nord, con 1/3 dei fallimenti causati da questa piaga. 
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Per far fronte a questo problema servono più fondi pubblici a garanzia di prestiti e capitali di rischio, 
un maggiore ruolo della BEI e un monitoraggio attento dell'effettiva applicazione della direttiva sui 
ritardi di pagamento che molto speso viene ancora disattesa. 

 (iii) Migliorare il contesto per il business:  

La mancanza d'investimenti produttivi o in infrastrutture non è tanto legata a carenza di risorse, quanto a 
un contesto particolarmente sfavorevole per le imprese. Non parlo solo della piaga della criminalità 
organizzata. Anche le Pubbliche Amministrazioni e, una pletora di regole ed enti non sempre 
essenziali, contribuiscono a scoraggiare attività imprenditoriali rendendo incerti i tempi di ottenimento di 
licenze e permessi vari. La conseguenza è una scarsa capacità di attirare investitori, con appena il 4,4% 
del totale degli investimenti esteri in Italia, malgrado la possibilità di cospicui fondi Ue.  

Al Sud serve, dunque, prima di tutto, una rivoluzione culturale. Ostacolare l'imprenditorialità in regioni 
con un tasso di disoccupazione giovanile che supera il 50%, è inaccettabile. Le amministrazioni devono 
vedere l'imprenditore come un attore positivo che porta benefici alla società ed entrare nell'ottica del civil 
servant.    

Se è evidente che la valutazione dell'impatto ambientale o la tutela del consumatore sono valori 
sacrosanti, questo non giustifica il moltiplicare all'infinito i passaggi burocratici e i poteri di veto, con 
costi insostenibili, specie per le PMI. 

Sul modello della direttiva che obbliga le P.A. a pagare entro 30 giorni, sto lavorando a norme europee 
anche per poter aprire un'impresa in 3 giorni, avere una licenza entro 30 giorni e tempi di risoluzione delle 
controversie commerciali in linea con la media Ue. 

Ancora non è sfruttato a sufficienza il grande potenziale delle tecnologie informatiche per migliorare i 
rapporti P.A. – imprese. Stime recenti indicano che un'applicazione su vasta scala di queste tecnologie 
farebbe risparmiare il 20% dei costi oltre a favorire la competitività. 

 

CONCLUSIONI 

La politica regionale in tempi di scarsità di risorse assume un ruolo ancora più strategico per la crescita.  

Investire al Sud senza – in parallelo – sciogliere alcuni nodi essenziali, quali mancanza d'infrastrutture, 
legalità o inefficienza dell'amministrazione, è come mettere acqua in un recipiente che perde.  

Per questo credo in un percorso di riforme che consenta di concentrare i fondi Ue su azioni che davvero 
favoriscano reindustrializzazione e imprenditorialità. 
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