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• La crisi ha natura strutturale, e per questo la cura non può che 

avvenire sul lungo periodo. Il declino, però, non è ineludibile: è 

una conseguenza delle “non scelte” che caratterizzano questo 

momento. 

• Si possono cogliere segnali di riposizionamento - settoriale e 

geografico - soprattutto da parte delle aziende di media 

dimensione. 

• E’ necessario migliorare l’attrattività del nostro paese per favorire 

gli investimenti internazionali in entrata, e sostenere 

l’internazionalizzazione - tanto commerciale quanto produttiva - 

delle nostre aziende per far crescere i nostri investimenti diretti 

all’estero. 

• Il recupero di competitività del nostro Sistema Paese passa anche 

attraverso le liberalizzazioni e la concorrenza. 
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1 Introduzione 
L’allarme sulla crisi strutturale del nostro Paese lanciato in occasione della presentazione del rapporto di 
previsione nel Dicembre 2004 si è dimostrato fondato. 

2 Economia internazionale 
L’economia mondiale è in crescita, anche se a ritmi inferiori rispetto a quelli del recente passato. 
Anche l’Europa cresce: nel nostro continente è stato riassorbito lo choc del fallimento dei referendum sulla 
Costituzione Europea, e anche agli attentati di Londra i mercati hanno dato una risposta composta. 

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

 2003 2004 2005 2006 

PIL Mondo +4,0% +5,1% +4,2% +4,0% 

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

PIL Giappone +1,4% +2,7% +1,3% +1,5% 

PIL Cina  +9,3% +9,5% +8,8% +8,2% 

PIL Area Euro +0,7% +2,0% +1,3% +1,6% 

Cambio Dollaro / Euro 1,13 1,24 1,25 1,27 

Tasso 3 mesi euro 2,4% 2,1% 2,1% 2,5% 

Tasso 3 mesi dollaro 1,0% 1,4% 3,3% 4,5% 

Commercio mondiale +4,9% +9,9% +6,0% +7,0% 

Prezzo del petrolio ($ barile) 28,7 38,2 49,6 45,8 
 

3 Economia italiana 
La situazione dell’economia italiana si è ulteriormente aggravata rispetto alle preoccupazioni già espresse in 
occasione del precedente rapporto di previsione del dicembre 2004. Si prevede di passare dall’attuale fase di 
stagnazione della produzione industriale ad una fase di vera e propria recessione, in cui le imprese fanno 
ancora maggior fatica a portare avanti le ristrutturazioni. 

Si registra un peggioramento del clima di fiducia dei consumatori e delle imprese, e questa situazione 
deprime gli investimenti: aumenta il risparmio precauzionale e l’acquisto di beni durevoli viene rinviato a 
momenti migliori. 
Il problema non è più quindi legato solo alla domanda estera, ma anche a quella interna. 
La cosa più preoccupante è che la crisi è strutturale; quindi la soluzione non può essere a breve termine, ma 
può avvenire solo a medio-lungo termine. 
L’andamento del Clup e l’elevato cuneo fiscale sono due dei fattori che influiscono negativamente sulla 
competitività: altri sono legati alla concorrenza e ai ritardi nelle liberalizzazioni, alla eccessiva burocrazia, alle 
carenze nelle infrastrutture. 
Sono necessari interventi mirati, che favoriscano l’aumento delle dimensioni aziendali, diminuiscano 
l’eccessivo cuneo fiscale, ecc.. 
In questo quadro negativo si avvertono però segnali di riposizionamento in alcuni settori, con intensità diversa 
a livello geografico, accompagnate da un aumento del valore unitario delle esportazioni. 
Sono soprattutto le medie imprese che stanno dando questi segnali di risveglio, facendo registrare 
performance interessanti. 

Nel positivo quadro internazionale la vera sfida riguarda l’Italia. 
E’ possibile immaginare due scenari: 
1. uno negativo di prolungata recessione; 
2. uno positivo in cui ha luogo una fase virtuosa. 
Le previsioni del Centro Studi Confindustria sono ispirate ad una situazione intermedia tra queste due. 
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Se invece si verificasse il secondo scenario - con una fase virtuosa favorita dalla riduzione dell’IRAP finanziata 
da tagli delle spese correnti - allora lo 0,8% di crescita del PIL nel 2006 potrebbe essere più alto di mezzo 
punto percentuale (e arrivare quindi all’1,3%) ed il numero di posti di lavoro aumentare di 35/40.000 unità. 
Lo scenario negativo è invece legato all’ipotesi che sulle aziende vengano a gravare oneri impropri(legati alla 
riforma sul TFR) e che si riduca il sostegno allo sviluppo. 

tab. 2 - Le previsioni del CsC: Italia 

 2003 2004 2005 2006 

Prodotto interno lordo +0,3% +1,2% -0,3% +0,8% 

Consumi delle famiglie +1,4% +1,0% +0,8% +1,0% 

Investimenti fissi lordi -1,8% +2,1% -0,6% +1,9% 

Esportazioni -1,9% +3,2% -2,3% +2,6% 

Importazioni 1,3% +2,5% +0,3% +3,5% 

Occupazione totale +0,4% +0,8% +0,4% +0,7% 

Tasso di disoccupazione 8,4% 8,0% 8,0% 7,9% 

Tasso di occupazione 57,5% 57,4% 57,8% 58,4% 

Prezzi al consumo +2,7% +2,2% +2,0% +1,8% 

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

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

4 Internazionalizzazione 
Non bisogna guardare solo all’andamento dell’interscambio di beni, maggiore importanza hanno ormai gli 
investimenti in entrata e in uscita. 

Dal punto di vista degli investimenti in entrata , bisogna considerare che essi portano - tra l’altro - know how. 
Da questo punto di vista l’Italia si trova in grande difficoltà: manca l’attrattività che invece caratterizza altri 
Paesi (Spagna e Olanda in primis). 
Sono fattori di attrattività: 
1. costi unitari inferiori; 
2. tassi di istruzione elevati; 
3. un’adeguata dimensione del mercato; 
4. infrastrutture efficienti; 
5. investimenti in ricerca e sviluppo; 
6. i fenomeni di agglomerazione tra imprese; 
7. la presenza di incentivi pubblici. 
E’ stato verificato che le regioni italiane hanno un’attrattività inferiore del 40% rispetto a quello di analoghe 
regioni di altri paesi. Per colmare questo gap sono necessari interventi di politica economica. 
Il fisco gioca un ruolo importante ai fini dell’attrattività: la situazione italiana è lontana non solo da quella di 
paesi come Regno Unito e Irlanda, ma anche rispetto a nazioni con una fiscalità più elevata (come la Svezia), 
che hanno sperimentato una abbassamento della pressione fiscale superiore a quella italiana. 

Dal punto di vista degli investimenti in uscita i paesi target devono diventare quelli in grande crescita. 
L’internazionalizzazione è positiva: le imprese multinazionali crescono e generano profitti, e generano effetti 
positivi su occupazione e livelli retributivi. 
E’ nella “testa” di queste imprese (localizzata nel Paese di origine) che si concentrano le funzioni più ricche, 
mentre la delocalizzazione riguarda solo le funzioni per le quali ciò è economicamente conveniente. 

Un utile modello di riferimento per l’internazionalizzazione è quello inglese, fondato sulle partnership tra 
pubblico e privato: in Italia il supporto alle imprese può essere assicurato da enti quali l’ICE, le associazioni di 
categoria, le Camere di Commercio, gli Eurosportelli, ecc. Per questo motivo le missioni di sistema sono 
auspicate da Confindustria. 
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5 Gli interventi 
Secondo Mario MONTI, Presidente dell’Università Bocconi, il momento è di grande preoccupazione per 
l’economia Italiana. 
Si tende ad essere ottimisti anche considerando che il nostro Paese si è sempre ripreso dalle crisi - anche 
profonde - sperimentate nel passato. 
Questa, però, ha una natura diversa: si tratta di un declino graduale, visibile sul lungo termine mentre è 
impercettibile nel breve. Le crisi del passato avevano invece avuto una manifestazione esplosiva, più facile da 
cogliere ed affrontare. 
Nonostante le sue difficoltà, l’economia europea - forse per contrasto con la situazione italiana - appare in 
condizioni migliori rispetto a quelle del nostro Paese. 
Due sono stati i fattori di crisi: 
• il primo, evitabile, è stato quello del fallimento dei referendum; 
• il secondo, inevitabile ma utile perché ormai improcrastinabile, è stato quello dei bilanci. 
Gli interventi di politica industriale - necessari nel nostro continente per uscire dalla situazione di crisi - vanno 
però presi a livello comunitario, per evitare che interventi dei governi nazionali tendano a favorire (come è 
normale) le imprese del proprio paese. La scarsa unità che ancora caratterizza l’Unione Europea rispetto agli 
Usa è la ragione dei maggiori vincoli all’efficacia di tali interventi di politica economica. 
La difficoltà è causata dal fatto che l’Europa cresce in modo squilibrato al proprio interno. 
Ma non esiste una ricetta unica. La crescita è stata sperimentata tanto dai Paesi del polo nord-occidentale 
(Regno Unito ed Irlanda), favorita da una bassa fiscalità, ma anche dai Paesi del polo nordico (Svezia e 
Finlandia) dove invece è presente una fiscalità più elevata: non è quindi importante quante risorse vengono 
prelevate in tasse, ma come queste risorse vengono poi spese. 
L’allocazione ideale delle risorse - in Italia - sarebbe a favore delle imprese più esposte alla concorrenza 
internazionale. 

Monti esprime infine due preoccupazioni: 
1. la presenza di una educazione alla irresponsabilità; 
2. l’assenza di un serio impegno per una maggiore concorrenza. 

Dal primo punto di vista, se è lecito sottolineare i limiti delle politiche comunitarie quando queste perseguono 
una regolamentazione eccessiva, è tuttavia controproducente scaricarne le responsabilità sugli altri, 
soprattutto quando chi lo fa è un paese - come l’Italia - che ha spesso chiesto tale regolamentazione. 
La semplificazione permette alle aziende di nascere, di crescere e di svilupparsi: da una ricerca dell’Irer della 
Lombardia risulta che le spese notarili per aprire un’azienda sono nulle in Danimarca, ammontano a 350 
euro in Francia e risultano dieci volte superiori nel nostro Paese (3.500 euro). 
Ben venga quindi la proposta di passare dal principio “tutto è vietato fuorché quel che è stabilito essere lecito” 
a quello “tutto è lecito salvo quanto è espressamente vietato”: peccato che questa proposta venga a fine 
legislatura. 

Dal secondo punto di vista preoccupa l’assenza di posizioni sulla concorrenza in entrambe le parti politiche 
che si confronteranno nelle elezioni del 2006. 
E’ apprezzabile che questa dirigenza di Confindustria - contrariamente al passato - ponga ai primi posti del 
proprio programma la liberalizzazione della concorrenza, anche perché alcuni settori (finanza, università, 
professioni, ecc.) ne sono completamente privi. 
Finché esistono posizioni di rendita, inoltre, non si può biasimare che i grandi gruppi investano in quei settori 
che le rendono possibili. 
 
Giorgio BARBA NAVARETTI, dell’Università di Milano, sottolinea nel suo intervento come sia cambiata l’idea di 
impresa internazionalizzata: non più solo quella che esporta, ma anche quella che delocalizza le proprie 
attività. 
Non si possono più distinguere settori che esportano e settori che importano, perché coincidono gli uni con gli 
altri. Si stima che un terzo del commercio mondiale sia ormai costituito da scambi intra-impresa. 
In questa situazione si capisce perché i dazi possono forse salvare qualche posto di lavoro per quelle imprese 
che producono per il mercato italiano, ma sicuramente creano problemi per chi esporta o importa 
semilavorati: rafforzare la competitività delle imprese comporta dei costi. 
E’ infine interessante  osservare come i fattori che riducono la nostra competitività (carenze infrastrutturali, 
eccessiva burocrazia) sono gli stessi che contribuiscono a creare il gap degli investimenti in entrata. 
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La competitività sui mercati internazionali si recupera non solo con lo spostamento verso i settori più avanzati, 
ma anche implementando le strategie di internazionalizzazione nei settori tradizionali, come le esperienze 
della “Lotto” e della “Zegna” dimostrano. 
 
Mario DEAGLIO, dell’Università di Torino, ricorda come sia ormai finito il modello di “globalizzazione 
uniforme”, quella che genera benefici uguali tanto per gli individui ricchi quanto per quelli poveri: il mercato 
ha dimostrato di non sapersi amministrare da solo. 
Stante il carattere strutturale della crisi italiana, bisogna saper accettare la prospettiva di una cura lunga nel 
tempo. 
Tre osservazioni: 
1. la politica - cui compete questa materia - dovrebbe considerare con maggiore attenzione l’importanza 

dell’”effetto annuncio”: se la gente ha paura non consuma, se le imprese nutrono timori non investono; 
2. le ricette macroeconomiche contenute nel Documento di Programmazione Economica e Finanziaria 

avranno sempre meno importanza in un contesto unitario europeo; 
3. è quindi importante che a livello microeconomico - che ha maggiore impatto economico - dal rapporto di 

previsione emerga che le aziende italiane stanno mettendo a punto nuove strategie: solo un anno fa non 
era così, significa che si è compresa la gravità del momento. 

E’ importante sapere che la ridefinizione non porterà alla stessa economia precedente: la nuova avrà anzi 
caratteristiche strutturali - settoriali ed anche geografiche - profondamente diverse. 
Il ruolo di educazione al nuovo mercato da parte di Confindustria e delle Associazioni di categoria è destinato 
a diventare più importante di quello sindacale principalmente svolto in passato. 
Infine Deaglio evidenzia la necessità di rinnovamento nelle strategie di internazionalizzazione delle 
multinazionali italiane: se inizialmente lo scopo (e quindi le direzioni) della delocalizzazione era lo 
sfruttamento del basso costo del lavoro (delocalizzazione difensiva), ora  si pone il problema di essere 
presenti sui mercati che manifestano una forte domanda. 
Dopo il fallimento dei referendum sulla nuova Costituzione Europea, il vituperato Euro è diventato il principale 
fattore aggregante, il simbolo dell’identità europea. 
A causa dell’andamento demografico è necessario che l’Italia si organizzi per sfruttare al meglio le scarse 
risorse umane che nei prossimi anni si troverà a gestire, anche tramite la riqualificazione professionale di chi 
è attualmente impegnato in attività produttive.  
 
Andrea TOMAT , rappresentante del Club delle 15 province più industrializzate (nonché titolare della “Lotto”), 
ricorda come l’industria delle calzature abbia anticipato negli anni ’80 le strategie vincenti di 
internazionalizzazione che in questo momento gli altri settori sono costretti a perseguire con maggiore 
rapidità: 
1. una prima fase di delocalizzazione produttiva finalizzata alla riduzione dei costi di produzione e 

all’acquisizione di know-how; 
2. una seconda fase di espansione nei mercati di sbocco. 
Poiché gli altri settori sono partiti dopo, devono fare le cose più velocemente, e in queste condizioni le aziende 
di maggiori dimensioni sono facilitate. 
 
Ermenegildo ZEGNA, Amministratore Delegato “Ermenegildo Zegna”, ricorda quelli che a suo avviso sono 
stati i fattori di successo della propria azienda, che vuole diventare una “multinazionale tascabile” (quelle con 
un fatturato superiore a 1 miliardo di euro): 
1. innovazione non solo di prodotto, ma anche di processo; 
2. l’appartenenza ad una filiera; 
3. l’internazionalizzazione avvenuta con un approccio sia globale che locale (“think global, act local”). 
Il carattere familiare dell’impresa consente una visione “long term” che le aziende quotate non hanno; tuttavia 
la corporate governance dell’azienda deve essere aperta all’esterno perché sono importanti gli stimoli prodotti 
da chi non fa parte della famiglia. 
Nei mercati emergenti (non solo Cina, ma anche Brasile, Russia, India e Turchia) c’è sete di “italianità”, 
bisogna sfruttare questo tendenza. Se si vuole avere successo, questi paesi debbono essere considerati 
un’opportunità, non un pericolo. 
L’internazionalizzazione deve essere tanto commerciale quanto produttiva. 
Tra i motivi per i quali la strategia di internazionalizzazione della Zegna ha avuto successo è perché è 
avvenuta tramite presenza diretta fin dall’inizio, anche in tempi in cui questa era una scelta rischiosa: ma 
l’essere stati i primi è comportato vantaggi, perché è stato possibile sbagliare quanto gli errori costavano 
meno e quando anche gli spazi era più a buon mercato. 
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Una scelta vincente si è rivelata anche quella di diversificare i marchi, mantenendo quello classico nel settore 
del “lusso” e creandone uno destinato ai segmenti di mercato di livello inferiore (“hardware cinese e software 
italiano”). 
Gli effetti sull’occupazione dell’internazionalizzazione dell’azienda non sono stati negativi, anzi sono stati 
mantenuti i livelli originari. 
Per crescere un’impresa deve investire. 
Quattro i punti critici: 
1. la mobilità del management: c’è carenza di “global managers” italiani; 
2. gli investimenti commerciali devono essere appoggiati dalle istituzioni italiane all’estero (le ambasciate 

stanno facendo un ottimo lavoro); 
3. è necessario difendersi dalle contraffazioni di prodotto e di marchio; 
4. è importante la formazione del capitale umano. 
Si può affermare che ormai la multinazionalità non è un fattore di successo, ma di sopravvivenza. 
 
Andrea PININFARINA nel suo intervento finale sottolinea che, pur essendo la situazione difficile, l’inversione 
del clima di fiducia è possibile. Il declino non è ineludibile, perché è il risultato delle “non scelte” che 
caratterizzano questo momento. 
Siamo l’unico paese dei primi 7 in queste condizioni di difficoltà: con le opportune scelte di politica 
economica l’aumento dello 0,8% previsto per il 2006 può aumentare fino all’1,3%. 
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