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• I fattori internazionali più critici in questo momento sono 3: 

o le “tensioni” sui prezzi del petrolio; 

o il livello dei “deficit gemelli” degli Stati Uniti; 

o la svalutazione del dollaro. 

• Le esperienze degli altri Paesi europei dimostrano che le 

condizioni necessarie per superare la crisi dell’industria europea 

sono: 

o l’internazionalizzazione dei processi produttivi; 

o gli investimenti in ricerca e innovazione; 

o la defiscalizzazione; 

o gli investimenti in formazione; 

o la moderazione salariale; 

o lo stimolo agli investimenti produttivi “facendo sistema” 

con le parti sociali, le banche, ecc. 

• Quello attuale è - per l’industria italiana - forse il momento 

peggiore nel dopoguerra, perché le difficoltà non sono 

congiunturali, ma strutturali. 



RAPPORTI E SINTESI 

 
16 Dicembre 2004 

 

 Centro Studi Assolombarda 2 

1 Introduzione 

Aumentano i rischi e le incertezze per la ripresa: il dato sulla produzione industriale aggiornato ad ottobre 
2004 comunicato recentemente dall’Istat (- 5,6%) conferma la grandissima difficoltà di “fare impresa” nel 
nostro Paese in questo periodo. 

2 Economia internazionale 

Lo scenario è di grande cambiamento: tecnologia e globalizzazione creano grandi opportunità, ma la 
concorrenza è molto più agguerrita che in passato. 
La quota del commercio dei Paesi Emergenti (Cina, India, “Tigri Asiatiche”) è praticamente raddoppiata dal 
1985 ad oggi (dal 12% è passata al 24%). 

Tre sono i fattori più critici: 
1. le “tensioni” sui prezzi del petrolio; 
2. il livello dei “deficit gemelli” degli Stati Uniti; 
3. la svalutazione del dollaro. 
Se a giugno1 veniva ipotizzato un riassorbimento morbido dei grandi cambiamenti strutturali nel commercio 
mondiale (cioè di una “graduale contemporanea e bilanciata evoluzione in America, in Europa ed in Asia, 
tale da assicurare una continuazione della crescita a tassi più moderati, ma sostenuti, in condizioni di stabilità 
e di disinflazione”), attualmente quest’ipotesi è meno probabile. 

Il Centro Studi Confindustria prevede che le quotazioni del petrolio rimangano elevate (sopra i 35$) con un 
conseguente rallentamento della crescita (ogni 10$ di incremento permanente del prezzo del petrolio 
comporta una diminuzione del Pil mondiale e italiano quantificabile nel -0,5%). 

Anche con la debolezza del dollaro (che determina una perdita di competitività) dovremo convivere: e tale 
debolezza si scarica tutta sull’Euro. Alla base di tale debolezza c’è la carenza di risparmio negli USA, sia del 
risparmio pubblico che di quello privato (famiglie e imprese). 

Questi fattori determinano un rallentamento della crescita del Pil mondiale dal 4,6% del 2004 al 4,1% nel 
2006, ma soprattutto sono alla base dell’incertezza. 
L’Europa viene pesantemente investita, anche in considerazione della già debole crescita economica: si 
prevede un aumento del Pil dell’1,6% nel 2005 e dell’1,9% nel 2006. Sono gli investimenti a risentirne di più. 

tab. 1 - Le previsioni del CsC su alcune variabili internazionali 

 2003 2004 2005 2006 
PIL Mondo +3,9% +4,6% +4,4% +4,1% 

PIL Usa +3,1% +4,4% +3,6% +3,2% 

PIL Giappone +1,3% +2,9% +1,6% +2,2% 

PIL Cina  +9,1% +9,1% +8,5% +7,5% 

PIL Area Euro +0,4% +2,0% +1,6% +1,9% 

Cambio Dollaro / Euro 1,13 1,24 1,35 1,40 

Tasso 3 mesi euro 2,4% 2,0% 2,1% 2,9% 

Tasso 3 mesi dollaro 1,1% 1,4% 3,0% 3,8% 

Commercio mondiale +5,1% +7,5% +7,0% +6,5% 

Prezzo del petrolio ($ barile) 28,7 38,1 37,8 34,6 
 

La variabile chiave che ostacola la crescita europea è l’andamento stagnante della produttività del lavoro nel 
Vecchio Continente, a fronte del costante aumento che si registra negli Stati Uniti. 

                                                  
1  una sintesi completa degli argomenti trattati nel corso del convegno di presentazione del Rapporto di Previsione del Centro Studi 

Confindustria di giugno 2004 è contenuta in uno specifico rapporto predisposto dal Centro Studi Assolombarda (cfr. “Le previsioni 
macroeconomiche del Centro Studi Confindustria - Roma, 23 giugno 2004”, Centro Studi Assolombarda, giugno 2004; il documento 
è scaricabile dal sito all’indirizzo www.assolombarda.it/contenuti/18366_19_12_47.asp) 
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3 Economia italiana 

La ripresa non andrà - nel nostro Paese - oltre i ritmi deboli degli ultimi anni: il Pil crescerà dell’1,4% nel 
2004 e nel 2005, e dell’1,5% nel 2006. 

Tra le componenti della crescita tengono i consumi (+0,8% nel 2004, +1% nel 2005, +1,1% nel 2006) 
anche grazie alla rivalutazione dell’Euro che aumenta il reddito disponibile, così come la manovra fiscale e la 
riduzione del gap tra inflazione reale e inflazione percepita (gap che si è creato in occasione dell’introduzione 
dell’Euro). 
Preoccupano invece gli investimenti e le esportazioni nette. 
Prestiti e finanziamenti tengono per le famiglie (prestito al consumo) ma cedono per le imprese, soprattutto 
per quelle di maggiori dimensioni e per quelle del settore manifatturiero, le più esposte alla concorrenza 
internazionale e per questo più bisognose di sostegno. 
Si riduce il mark up (margini di profitto) per le stesse imprese. 
Si osserva anche una maggiore apertura della forbice tra i prezzi alla produzione ed i prezzi al consumo, 
come conseguenza della minor pressione della concorrenza nel settore terziario. 
La produzione industriale non sostiene la ripresa, che ha le caratteristiche di una industryless growth: questo 
differenzia l’Italia dal resto d’Europa, dove la ripresa è stata tirata anche dall’industria e dalle esportazioni. 
La quota dell’industria sul valore aggiunto e sull’occupazione si riduce sia in Europa che negli Stati Uniti. 
Il modello di specializzazione internazionale è rimasto in Italia più rigido che altrove: ci concentriamo nei 
settori in cui deteniamo significative quote di mercato ma che sono a bassa crescita. 
L’altra preoccupante caratteristica del nostro Paese è la perdita di competitività: il costo del lavoro per unità di 
prodotto (CLUP) in Italia è cresciuto più del 2% tra il 1996 ed il 2003, mentre in alcuni paesi del resto 
d’Europa tale indicatore si è addirittura ridotto grazie all’aumento della produttività. 

tab. 2 - Le previsioni del CsC: Italia 

 2003 2004 2005 2006 
Prodotto interno lordo +0,3% +1,4% +1,4% +1,5% 

Consumi delle famiglie +1,3% +1,4% +1,6% +1,9% 

Investimenti fissi lordi -2,1% +2,5% +2,2% +2,4% 

Esportazioni -3,9% +3,6% +3,0% +4,2% 

Importazioni -0,6% +3,1% +4,4% +5,4% 

Occupazione totale +0,4% +0,9% +1,0% +1,1% 

Tasso di disoccupazione 8,4% 8,3% 8,1% 8,0% 

Tasso di occupazione 57,5% 58,0% 58,5% 58,8% 

Prezzi al consumo +2,7% +2,2% +2,1% +1,9% 

Retribuzioni: totale economia +3,2% +3,5% +3,0% +2,8% 

Retribuzioni: industria in s.s. +2,8% +3,3% +3,0% +2,8% 
 

4 Le politiche per lo sviluppo in alcuni paesi europei 

4.1 Germania 
La Germania ha una bassa crescita, ma ciò nonostante è diventata il più grande esportatore mondiale. Ciò è 
avvenuto grazie a tre elementi: 
1. la spinta all’internazionalizzazione dei settori più labour intensive verso i paesi europei e dell’Est; 
2. la riduzione dei costi grazie alla moderazione salariale e/o all’aumento degli orari di lavoro; 
3. una elevata quota di Pil (che, nonostante le difficoltà, si mantiene sopra al 2,5%) destinata alla ricerca e 

sviluppo. 

4.2 Svezia 
In Svezia gli interventi di politica economica si sono concentrati in quattro punti: 
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1. la riduzione del carico fiscale delle imprese (è stato praticamente dimezzato, passando dal 28% al 14%); 
2. la riduzione della spesa pubblica grazie ad una riforma del welfare ed una quota del Pil pari al 4,5% 

destinata alla ricerca e sviluppo; 
3. interventi di politiche attive del lavoro sulla formazioni; 
4. politiche di moderazione salariale che hanno determinato la riduzione del CLUP del 2,9% tra il 1996 ed il 

2003. 

4.3 Finlandia 
La Finlandia: 
1. si è fortemente specializzata in produzioni hi-tech; 
2. ha dimostrato una grande capacità di “far sistema” nel campo dell’innovazione nei Paesi in cui è più 

forte. 

4.4 Irlanda 
L’Irlanda: 
1. ha dimostrato una grande capacità di attrarre gli investimenti esteri; 
2. la moderazione salariale ha consentito di ridurre il CLUP del 3,8% tra il 1996 ed il 2003; 
3. ha saputo sfruttare i vantaggi dell’integrazione europea, utilizzando al meglio i fondi messi a 

disposizione. 

4.5 Le ricette per l’Italia 
Le esperienze di questi Paesi dimostrano che a certe condizioni è ancora possibile mettere lo sviluppo 
industriale al centro della ripresa. 
Queste condizioni sono: 
A. l’internazionalizzazione dei processi produttivi; 
B. gli investimenti in ricerca e innovazione; 
C. la defiscalizzazione; 
D. gli investimenti in formazione; 
E. la moderazione salariale; 
F. lo stimolo agli investimenti produttivi facendo sistema con le parti sociali, le banche, ecc. 

5 Gli interventi 

Secondo Alberto ALESINA, direttore del Dipartimento di Economia dell’Università di Harvard, l’Italia sta 
sperimentando un declino relativo rispetto agli altri Paesi OCSE per i propri deficit strutturali attinenti: 

 le ore lavorate 
In Francia e Germania si lavora 400 ore meno che negli Usa: l’Italia sta in mezzo, ma le perdite di 
produttività stanno annullando il suo vantaggio competitivo relativo. La tendenza europea alla 
diminuzione delle ore lavorate non è solo attribuibile alla maggiore ricchezza pro-capite (che induce gli 
individui ad attribuire maggior valore al tempo libero) ma anche all’aumento delle aliquote marginali sul 
reddito e - in Italia - al minor “tasso di partecipazione”. 

 la composizione settoriale del proprio sistema economico 
Negli Usa i servizi rappresentano il 75% del sistema economico, in Europa la percentuale scende al 66% 
e l’Italia si colloca sotto la media (60%): ed è nota l’importanza del settore dei servizi in periodi di 
difficoltà esportative. La condizione del nostro Paese dipende dall’estensione del settore pubblico e dalle 
ancor elevate barriere all’entrata. 

 la carenza di liberismo 
 i superiori costi burocratici e amministrativi 
 gli inferiori investimenti in tecnologia e ricerca 

In Italia è bassa la spesa privata in ricerca e sviluppo; per quanto riguarda la spesa pubblica, quella per 
l’università è - seppure inferiore a quella Usa - in linea con quella del Regno Unito: nel nostro Paese è però 
bassissima la produttività di tali spese. Destinare più risorse all’università italiana non è la soluzione, bisogna 
invece creare più concorrenza e, ad esempio, aumentare le rette per far salire la frequenza da parte degli 
studenti. 
 
Silvana MALLE, direttore di Divisione dell’OCSE, interviene sulla situazione nelle economie emergenti. 
Gli Investimenti Diretti all’Estero da parte dei paesi occidentali sono stati inizialmente attirati dalle 
privatizzazioni avvenute nei Paesi dell’Est e dalla prospettiva di sfruttare i bassi costi di produzione: 
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inizialmente le ridotte dimensioni di questi mercati non costituivano invece un ulteriore elemento per 
delocalizzare le produzioni. 
Le delocalizzazioni hanno enormemente accresciuto non solo le esportazioni di paesi come la Repubblica 
Ceca (in cui la quota ha raggiunto il 70%), la Repubblica Slovacca (75%) e l’Ungheria (addirittura 90%), ma 
anche le importazioni, seppure in settori diversi. 
Nei Paesi di prima delocalizzazione si inizia ad osservare una stagnazione dell’occupazione, sintomo della 
volontà degli investitori ad aumentare la produttività e di un aumento dei costi: quest’ultima tendenza è 
destinata ad aumentare, soprattutto nei Paesi recentemente entrati nell’Ue. 
Per ovviare a queste recenti tendenze le imprese possono delocalizzare in Paesi diversi o uscire da quelli in cui 
sono presenti e orientarsi alla zona asiatica. Si guarda inoltre a settori diversi, ad esempio a quelli di media e 
alta tecnologia, per sfruttare un livello d’istruzione che - nell’Europa Centrale - si è dimostrato superiore a 
quello italiano. Sempre più nei Paesi conta la dotazione di capitale umano. 
Le tendenze più recenti della delocalizzazione produttiva sono orientate a Paesi più lontani, dove, accanto al 
vantaggio dei costi, si accompagna la presenza di mercati in forte espansione grazie a redditi crescenti. In 
questi casi (come la Cina) il problema che si pone è quello dell’aggancio alle catene di distribuzione, ancora 
controllate dallo Stato. 
Numerosi sono i rischi legati alla presenza in paesi emergenti, come gli esempi di Argentina, Brasile e Russia 
degli scorsi anni dimostrano. 
In Cina i volumi produttivi sono aumentati del 40%, e si può prevedere che, grazie al buon controllo operato 
da quel paese su inflazione e deficit, la crescita possa continuare per un’altra decina di anni al ritmo dell’8-
9% annuo. L’ottimismo deriva anche dalle diverse modalità attraverso le quali sono avvenute le riforme, 
impetuose nei Paesi dell’Est quanto invece graduali in Cina.  
I rischi sono piuttosto legati all’inflazione, soprattutto nella prospettiva di una rivalutazione del tasso di cambio 
che prima o poi dovrà avvenire. Un altro fattore di rischio è l’elevata crescita degli investimenti, soprattutto 
quelli da parte di un settore pubblico in debito col sistema bancario. 
La quota italiana in Cina è scesa dall’1,6% all’1,1% soprattutto per effetto della perdita di quote di mercato 
nel settore della vendita di macchinari per l’industria tessile. 
 
Giangiacomo NARDOZZI, ordinario di Economia della Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Milano, in 
modo volutamente provocatorio attribuisce una valenza positiva alla rivalutazione dell’Euro in funzione della 
ripresa italiana. 
L’Euro è nato proponendosi non solo come moneta di scambio, ma anche come alternativa al dollaro quale 
valuta di riserva: quest’ultimo ruolo porta con sé, tuttavia, l’onere della variabilità. Peraltro nel periodo in cui 
l’Euro era debole (fatto di cui l’Europa si lamentava) i Paesi dell’Ue non ne hanno approfittato. 
Il paradosso è che un’economia che propone la propria valuta come riserva deve disporre di una domanda 
interna in grado di rappresentare una fonte autonoma di crescita, mentre l’economia europea ha dimostrato 
di dover essere trainata dall’export per poter crescere. 
Condizione per ricomporre la domanda europea e quella statunitense è che aumenti no i tassi Usa e 
diminuiscano quelli Ue. 
Perché la rivalutazione dell’Euro può essere positiva? 
Perché obbliga paesi come l’Italia, che in passato hanno approfittato delle “svalutazioni competitive” della lira 
per rimandare le riforme strutturali di cui necessitavano, a operare quegli interventi ormai inderogabili, 
mettendo in pratica quanto previsto dall’agenda di Lisbona: paesi come Germania e Francia hanno risentito 
meno della rivalutazione dell’Euro grazie al cammino già intrapreso in tal senso, che ha migliorato le loro 
performance in termini di produttività. 
 
Fabrizio ONIDA, ordinario di Economia Internazionale dell’Università Bocconi di Milano, ribadisce come le 
negative performance esportative del nostro Paese dipendano da un modello di specializzazione 
internazionale ormai superato. 
 
Luca CORDERO di MONTEZEMOLO nel suo intervento finale si dice estremamente preoccupato della 
mancanza di crescita che si protrae ormai da 10-15 anni, ed arriva a considerare quello attuale come “forse 
il peggiore nel dopoguerra”, perché i problemi non sono congiunturali ma strutturali, e si stanno trascinando 
nel tempo. 

Documento: Ms_10_prevcsc.doc 


