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• Confindustria chiede a chi governerà - sia essa la destra o la 

sinistra - principalmente di prendere decisioni, in particolare in 

merito a due questioni: dove si intendono reperire le risorse per 

lo sviluppo? quali liberalizzazioni si intendono fare,  e come? 

• Gli imprenditori sono disposti a prendersi le proprie 

responsabilità, perseguendo gli obiettivi di una società civile più 

forte, di un capitalismo meno opaco accompagnato da una 

maggior etica negli affari, di una maggiore concorrenza e 

pluralismo economico, di un modello moderno di governance 

d’impresa e più poteri all’antitrust 

• Il processo di liberalizzazione riguarda soprattutto i servizi, che 

sono il settore con la maggiore incidenza nelle economie 

avanzate. La Direttiva Bolkenstein non è risolutiva in tal senso, e 

va considerata solo un avvio del processo. 

• Emerge una notevole disparità tra la determinazione dimostrata 

dall’Italia per il raggiungimento dell’obiettivo dell’Euro nel primo 

gruppo di Paesi, e la minore attenzione dedicata al 

perseguimento degli obiettivi previsti dall’Agenda di Lisbona. 
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1 Introduzione 
Il Presidente Montezemolo  introducendo i lavori elenca gli elementi che inducono a ritenere fosco il quadro 
attuale della realtà nel nostro Paese: 
• l’Italia è agli ultimi posti per crescita e al primo per debito pubblico; 
• sono presenti intrecci tra politica e affari ispirati ad un’etica inaccettabile, in cui ha perso credibilità anche 

l’istituzione italiana che più ne aveva a livello internazionale; 
• si ha una presenza eccessiva della mano pubblica a livello locale (il cosiddetto “statalismo municipale”); 
• si assiste ad uno stravolgimento del principio della sussidiarietà, a causa di un atteggiamento arretrato di 

una parte del sindacato; 
• il livello della produttività nel nostro Paese non ha mai toccato un livello così basso, anche rispetto ai 

nostri concorrenti; il gap è particolarmente accentuato nel settore dei servizi; 
• si può realisticamente prevedere, nel corso di un 2006 elettorale (politiche, presidente della repubblica, 

referendum), un periodo di vuoto decisionale di almeno 6 mesi. 
Questi sono i dati reali che il dibattito politico non affronta: la priorità è la crescita, nel senso più ampio, 
mentre il dibattito privilegia altri argomenti. 
Il convegno mette in relazione le strategie di Lisbona con la crescita, che deve invece essere la priorità di 
qualunque schieramento voglia governare questo Paese: l’attuale governo ha affievolito lo spirito liberista che 
ha caratterizzato inizialmente la sua azione. 
A chi governerà gli imprenditori chiedono: 
1. le risorse destinate agli investimenti per il futuro sono fondamentali (solo il 5% delle nostre esportazioni 

sono high tech), su questo convengono tutti . Il problema è: dove si intende reperirle? 
2. le liberalizzazioni, ancor più delle privatizzazioni, sono essenziali per aumentare la concorrenza e per 

dare la possibilità alle imprese attualmente presenti in mercati maturi di ricollocarsi: quali liberalizzazioni 
si intendono fare, e come? 

Si osservano oggi “schegge di ripresa” che le imprese italiane - caratterizzate da una ridotta dimensione 
media - non possono sostenere da sole, è necessario il supporto dell’intero Sistema Paese. 
Fino a qualche anno fa il successo dell’Italia si basava sulla svalutazione, sulla piccola impresa e sul sicuro 
sbocco del mercato europeo. Oggi il successo di un Paese si basa su elementi radicalmente diversi: la 
capacità di competere su mercati globali, le maggiori dimensioni, una competitività a livello di Sistema Paese. 
I Paesi Scandinavi, ad esempio, diminuendo la tassazione sulle imprese sono riuscite a far crescere il Pil del 
2,5%. Dal 2000 ad oggi la produttività dell’industria in Germania è aumentata del 7%, quella italiana è 
diminuita del 4%: in cinque anni si è creato un margine di 11 punti percentuali, difficile da sopportare. 

La Legge Biagi è stato un forte passo avanti in direzione di un nuovo mercato del lavoro più flessibile, ma ora 
è necessario accompagnarla con l’istituzione di nuovi ammortizzatori sociali. 

Un passo nella giusta direzione è stata anche la diminuzione del costo del lavoro, ma il Costo del Lavoro per 
Unita di Prodotto è ancora il più alto d’Europa: per vendere all’estero bisogna recuperare competitività di 
costo, se non si interviene sul cuneo fiscale italiano le aziende saranno costrette a delocalizzare. 
La cosa peggiore che chi governa può fare è quella di non fare scelte, come è successo negli ultimi 20 anni: 
questo abbiamo pagato, stiamo pagando e pagheremo. 
Gli imprenditori sono disposti a prendersi le proprie responsabilità, perseguendo gli obiettivi di una società 
civile più forte, di un capitalismo meno opaco accompagnato da una maggior etica negli affari, di una 
maggiore concorrenza e pluralismo economico, di un modello moderno di governance d’impresa e più poteri 
all’antitrust. 

2 Economia internazionale 
Il vice-direttore del Centro Studi Confindustria, Giulio De Caprariis, presentando il rapporto, disegna un 
quadro in cui si assiste ad un rafforzamento della crescita mondiale - anche superiore al previsto - mentre in 
Europa la crescita è più contenuta (+1,4% nel 2005) e l’Italia è il fanalino di coda (+0,2% nel 2005 e + 1,3% 
nel 2006). 
Semplificando, si può dire che c’è un problema Europa nel mondo, ed un problema Italia in Europa. 
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tab. 1 - Le previsioni del CsC su alcune variabili internazionali 

 2004 2005 2006 2007 

PIL Mondo +5,1% +4,2% +3,6% +3,3% 

PIL Usa +4,2% +3,6% +3,2% +3,0% 

PIL Giappone +2,6% +2,3% +1,8% +1,6% 

PIL Cina  +9,5% +9,3% +8,4% +8,0% 

PIL Area Euro +2,1% +1,4% +1,8% +1,6% 

Cambio Dollaro / Euro 1,24 1,24 1,21 1,23 

Tasso 3 mesi euro 2,1% 2,2% 2,4% 2,6% 

Tasso 3 mesi dollaro 1,4% 3,3% 4,4% 4,6% 

Commercio mondiale +10,3% +7,0% +7,5% +7,0% 

Prezzo del petrolio ($ barile) 38,2 54,5 53,2 51,0 
 

3 Economia italiana 
La produzione industriale in Italia ha avuto un picco nell’agosto 2005 che non si è confermato nei mesi 
successivi. 
L’Italia trova difficoltà nelle esportazioni mentre altri Paesi europei (Germania in primis, ma anche Francia e 
Spagna) registrano una tendenza crescente in questo campo. E’ anche un problema di competitività di prezzo: 
la Germania fa registrare quantità superiori e prezzi minori. 
Lo squilibrio della finanza pubblica rende problematico il reperimento delle risorse per lo sviluppo. 
La Finanziaria ha correttamente adottato il criterio del risparmio sulle spese tendenziali, ma bisogna scontare 
che tradizionalmente il grado di realizzazione delle Leggi Finanziarie in Italia è inferiore al 100%. Il rapporto 
Debito/Pil dovrebbe collocarsi su 108,5 nel 2005, 108 nel 2006 e - a parità di Finanziaria 2006 - a 105,8 
nel 2007. 
La bassa crescita rende difficile il riequilibrio dei conti pubblici.  

tab. 2 - Le previsioni del CsC: Italia 

 2004 2005 2006 2007 

Prodotto interno lordo +1,2% +0,2% +1,3% +1,2% 

Consumi delle famiglie +1,0% +1,1% +1,2% +1,1% 

Investimenti fissi lordi +2,1% -0,6% +2,1% +1,8% 

Esportazioni +3,2% +0,4% +3,2% +2,7% 

Importazioni +2,5% +2,5% +3,0% +2,9% 

Occupazione totale +0,8% +0,5% +0,9% +1,1% 

Tasso di disoccupazione 8,0% 7,8% 7,6% 7,4% 

Tasso di occupazione 57,4% 57,8% 58,4% 59,0% 

Prezzi al consumo +2,2% +1,9% +2,2% +2,0% 

Retribuzioni: totale economia +3,0% +3,1% +2,9% +3,3% 

Retribuzioni: industria in s.s. +3,2% +2,8% +3,0% +2,7% 
 

4 L’Agenda di Lisbona e la Direttiva Bolkenstein 
Gli approfondimenti contenuti nel Rapporto di Previsione hanno riguardato il grado di realizzazione nel nostro 
Paese degli obiettivi previsti dall’agenda di Lisbona (da cui l’Italia si trova molto lontana) e la Direttiva 
Bolkenstein, che si occupa di liberalizzazione dei servizi.  
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L’Agenda di Lisbona aveva obiettivi ambiziosi. Tra gli altri una crescita del 3% annuo, un tasso di occupazione 
del 70% nel 2010, il progressivo raggiungimento di una percentuale di Pil pari al 3% da destinare alla ricerca 
e sviluppo. 
Questi obiettivi sono ancora lontani, da qui la volontà di un rilancio. 
Il problema è che il ruolo dell’Europa può essere solo esortativo, gli organi comunitari non dispongono di 
strumenti concreti per perseguire gli obiettivi di Lisbona. Di concreto c’è stato solo il Rapporto Tapir che 
esortava ad usare di più il bilancio comunitario. 
Dal benchmark tra le politiche per la ricerca in Italia e quelle adottate in alcuni altri Paesi (Finlandia, Spagna, 
Regno Unito e Francia) emerge che dappertutto i programmi sono chiari, mentre le differenze emergono sulla 
quantità di risorse e sulla loro reale disponibilità: nel nostro Paese le risorse sono più scarse e “nebulose”. 

La Direttiva Bolkenstein va considerata solo un avvio del processo di liberalizzazione, perché: 
• è una legge quadro, e come tale lascia ai diversi Paesi libertà nella sua specifica applicazione; 
• persegue l’obiettivo di rendere l’erogazione dei servizi negli altri Paesi europei agevole quanto lo è 

all’interno del singolo Stato membro e non la liberalizzazione tout court.  
Il processo di liberalizzazione riguarda soprattutto i servizi, che sono il settore con la maggiore incidenza nelle 
economie avanzate. 
L’importanza della liberalizzazione in questo settore è dimostrata dal fatto che il divario di produttività tra 
Europa e Usa è proprio concentrato nei servizi. 
Il problema si pone soprattutto nel nostro Paese perché il divario tra il reddito pro capite italiano e quello 
europeo - che si stava colmando - sta negli ultimi tempi riprendendo a crescere.  

5 Gli interventi 
La tavola rotonda tra Roger ABRAVANEL, direttore McKinsey, Enrico GIOVANNINI, chief statistician Ocse, e 
Salvatore ROSSI, Capo Servizio Studi Banca d’Italia, ha affrontato due temi: quello dell’attuazione 
dell’Agenda di Lisbona e quello - più strettamente italiano - della bassa crescita. 
 
Secondo Roger ABRAVANEL  siamo avviati ad un secondo fallimento di Lisbona. E l’Italia non deve consolarsi 
pensando che Francia e Germania si trovano in condizioni analoghe, perché quei due paesi rappresentano 
un cattivo esempio. 
Con riferimento al parametro del tasso di partecipazione, l’Agenda di Limona ha correttamente considerato 
tale indicatore anziché il tasso di disoccupazione, percentuale che riguarda una piccola quota di popolazione. 
E per l’Italia - che si trova attualmente al 65% - per raggiungere i livelli francese e tedesco significa aumentare 
i posti di lavoro di 5 milioni di unità. 
Riguardo al tema della crescita, bisogna perseguirla con lo sviluppo dei servizi, non dell’industria (che 
rappresenta ormai solo il 22% della ricchezza prodotta da un Paese). 
A tale riguardo la Direttiva Bolkenstein sarà poco efficace, dal momento che rimuove le barriere trai Paesi ed i 
servizi hanno una circolazione locale. Non sono infatti un bene tangibile: si può dire che la prova della sua 
esistenza è dimostrata solo “da un cambiamento nella condizione del consumatore”. 
Perché i servizi in Italia sono caratterizzati da una bassa produttività? 
Secondo Abravanel per 4 motivi: 
1. per la presenza di regulation nel nostro Paese; 
2. per la mancanza di concorrenza ed il corporativismo, e per l’erogazione di sussidi ad imprese marginali (i 

sussidi falsano le regole della concorrenza); 
3. per le rigidità presenti sul mercato del lavoro; 
4. per la mancanza di una cultura consumeristica (come invece esiste in USA). 
Va considerato che la crescita della produttività negli Usa è stata stimata essere generata per il 50% dal 
commercio, per un ulteriore 15% dalla telefonia, per una quota identica dal settore dei computer e per il 
residuo 20% dall’insieme di tutti gli altri settori. 
Sulla base delle considerazioni svolte, la ricetta contro la bassa crescita italiana consiste: 
1. nella liberalizzazione dei servizi; 
2. nell’aumento della produttività del settore pubblico del nostro paese; 
3. nell’implementazione di una politica industriale che persegua: 

3 lo spostamento dell’occupazione dall’industria ai servizi; 
3 la contrattazione decentrata; 
3 salari inferiori (soprattutto quelli d’ingresso nel settore dei servizi); 
3 la crescita di 600 piccole-medie aziende. 
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Enrico GIOVANNINI  ricorda che “la crescita non la porta la cicogna”. Ed il reddito medio pro-capite italiano 
è inferiore - come richiamato dall’intervento di De Caprariis - a quello dell’Europa a 15 perché ogni anno la 
mancata crescita ha eroso la posizione italiana. 
Il quadro revisionale Confindustria è simile a quello dell’Ocse, con due differenza: 
1. l’Ocse prevede un’inflazione più alta, immaginando un residuo effetto dei prezzi dei prodotti petroliferi; 
2. secondo l’Ocse il saldo netto delle esportazioni italiane sarà meno positivo. 
Giovannini contesta la possibilità di salari d’ingresso più bassi nei servizi, considerando che il canale 
principale sono attualmente gli stages, spesso non retribuiti. 
Si nota una forte differenza nell’atteggiamento del nostro Paese verso il raggiungimento dell’obiettivo 
dell’Euro nel primo gruppo di Paesi, e quello - meno convinto - al perseguimento degli obiettivi previsti 
dall’Agenda di Lisbona. 
Le ragioni a favore dell’Euro sono state individuabili nella maggior chiarezza del termine (1997), nei benefici 
più chiaramente individuati (bassi tassi d’interesse, moneta forte), nella migliore strategia di comunicazione e 
nella presenza di centri decisionali forti (Bce, Ministero dell’Economia). 
Per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi di Lisbona i Paesi membri sono fondamentalmente liberi 
di impegnarsi secondo la propria sensibilità: alcuni ci credono, altri meno. Un’altra differenza sta nel fatto che 
mentre l’euro dava benefici ai Paesi europei rispetto a quelli extraeuropei, il raggiungimento degli obiettivi di 
Lisbona da parte di un Paese membro da vantaggi rispetto agli altri Paesi membri. Lisbona non  
 
Tra le peculiarità italiane alla base della bassa crescita nel nostro Paese italiana Salvatore ROSSI aggiunge: 
3 il nanismo delle aziende: il problema non è la presenza di 4 milioni di imprese nel nostro Paese, quanto i 

flussi netti - estremamente ridotti -  nei salti dimensionali. La mancanza di una dinamica dimensionale è 
dovuta, evidentemente, ad un freno nel sistema; 

3 la mancanza di concorrenza: la distribuzione commerciale è razionata sul territorio dal potere pubblico, 
senza alcuna giustificazione logica. E’ stato appurato che l’occupazione del settore commerciale è 
cresciuta di più nelle regioni che hanno concesso più licenze che non in quelle meno disponibili; 

3 la mancanza di conoscenza in senso lato (innovazione, ricerca e sviluppo, formazione). 
Tra i motivi per i quali la rincorsa all’euro è stata più convinta non va dimenticata l’esistenza di una 
penalizzazione evidente (esclusione del nostro Paese dai “Paesi di prima fascia”). 
Rossi ricorda che per trovare mutamenti di scenario analoghi a quello attuale bisogna risalire all’esperienza 
del Giappone 40 anni fa (emersione di nuovi concorrenti) e addirittura a quella degli USA 100 anni fa 
(cambiamento radicale del paradigma tecnologico). 
 
Andrea PININFARINA , concludendo l’incontro, ha ribadito l’impegno degli imprenditori italiani a farsi carico 
delle proprie responsabilità ai fini del superamento delle difficoltà del Paese. 
Vanno considerati una serie di fatti: 
1. il nostro Paese sta invecchiando; 
2. l’evasione fiscale produce effetti deleteri, non solo direttamente sullo squilibrio delle finanze pubbliche, 

ma anche indirettamente creando una situazione di concorrenza sleale tra chi paga le tasse e chi le 
evade; 

3. esiste un inaccettabile intreccio tra affari e politica; 
4. nel sistema educativo italiano mancano la concorrenza e la competizione; 
5. c’è poca ricerca anche da parte delle aziende, che - a causa delle rivendicazioni sindacali -  sono state 

costrette a spostarle dall’innovazione di prodotto a quella di processo. 
“Come facciamo a sapere dove andiamo se on sappiamo dove siamo?” 
Indubbiamente ci troviamo in una fase di declino, ma di un declino non irreversibile. 
Nel Paese dovrebbe prendere corpo la stessa determinazione e la stessa unione di intenti sperimentata per 
rincorrere l’euro: purtroppo l’entrata nella moneta unica era visto come un traguardo (cui il Paese è giunto 
esausto) mentre era solo una partenza. Gli altri Paesi l’hanno capito e da quel momento hanno cominciato a 
correre. 
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