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La crescita economica è al centro del programma del Governo 
Berlusconi. L’Italia deve ricominciare a crescere dopo dieci anni 
di sostanziale stagnazione e questo richiede un aumento della 
produttività delle imprese e della competitività complessiva del 
sistema.  Può sembrare contraddittorio parlare di crescita proprio 
mentre stiamo affrontando una recessione che si annuncia severa, 
ma non è così. La crisi è globale e il nostro Paese né è investito 
come gli altri. Ma anche in questi mesi difficili, mentre vareremo 
nei prossimi giorni gli interventi per contrastare le recessione, 
come il Fondo di garanzia per il credito alle imprese o lo sblocco 
dei fondi europei e nazionali per gli investimenti e le 
infrastrutture, dobbiamo continuare a lavorare per correggere i 
difetti strutturali del nostro sistema. Così, quando la ripresa 
tornerà sui mercati mondiali, l’Italia possa approfittarne appieno, 
aumentando il proprio tasso di crescita.  
 
Dimensione delle imprese 
 
L’economia globalizzata rappresenta una sfida anche alla 
dimensione delle nostre aziende,  che devono impegnarsi non 
tanto a crescere indiscriminatamente, quanto, come emerge dalla 
ricerca dell’Osservatorio Assolombarda-Bocconi, a ricercare la 
propria “dimensione ottimale”, rispetto ai mercati che intendono 
servire, alle innovazioni che intendono introdurre, 
all’organizzazione di cui pensano di aver bisogno per essere più 
produttive. Nei decenni scorsi l’Italia ha saputo coniugare 
produttività e piccola dimensione attraverso i distretti industriali. 
Oggi dobbiamo proiettare quella formula nel futuro. Per questo, 
nel Disegno di legge Sviluppo già approvato alla Camera e ora 
all’esame del Senato, abbiamo inserito norme che agevolano le 
“reti d’impresa”, che rappresentano il superamento fisico dei 



distretti, per costruire più intense “relazioni di filiera” tra imprese  
anche localizzate in territori diversi, filiere che si estendano a 
monte verso la ricerca e a valle verso il marketing, la 
commercializzazione, l’internazionalizzazione. 
 
Innovazione 
 
Entro dicembre distribuiremo i primi 380 milioni di incentivi per i 
progetti di innovazione industriale dei primi due bandi di 
“Industria 2015” su “Efficienza energetica” e “Mobilità 
sostenibile”. Il mondo produttivo ha risposto con grande 
entusiasmo: 1700 imprese, università e centri ricerca hanno 
presentato 142 progetti che sono ora al vaglio della commissione 
di valutazione del Ministero. Il 40% dei partecipanti sono piccole 
imprese, che si sono associate in partenariato con imprese più 
grandi, università e centri di ricerca. Questo vuol dire che anche le 
piccole imprese hanno compreso l’importanza dell’innovazione e 
che il rapporto tra imprese e università sta migliorando. Il primo 
dicembre scade il terzo bando su Tecnologie per il Made in Italy, 
con 190 milioni di incentivi, e nei prossimi mesi vareremo altri 
cinque bandi su Beni culturali e turismo, Scienze della Vita, 
Informatica, Tecnologie ambientali ed Energia con incentivi 
complessivi per un miliardo e 100 milioni. Sempre per diffondere 
l’innovazione abbiamo previsto 800 milioni di incentivi per la 
realizzazione della banda larga anche nelle aree marginali del 
Paese, dove spesso si trovano aziende che non possono restare 
tagliate fuori dalle nuove reti della comunicazione globale.  
 
Internazionalizzazione 
 
Anche questo è un tema fondamentale, perché soprattutto in tempi 
di crisi bisogna inseguire lo sviluppo dove si manifesta. Le 
imprese italiane continuano a farsi onore sui mercati mondiali. Tra 
gennaio e settembre, nonostante le difficoltà globali e il dollaro 



debole, abbiamo aumentato le esportazioni verso i Paesi extra 
europei dell’8,3%. Dobbiamo aumentare l’impegno per 
l’internazionalizzazione e utilizzare meglio le risorse pubbliche 
disponibili evitando duplicazioni e sprechi che ancora avvengono 
soprattutto a livello decentrato. Con il Ministero degli Esteri 
stiamo istituendo una Cabina di regia per l’internazionalizzazione 
che ha proprio lo scopo di varare un programma pluriennale di 
Missioni di Sistema alle quali possano partecipare non solo 
Confindustria, Ice e Abi, ma anche le Regioni, le Camere di 
commercio, gli enti locali. Le prime iniziative che abbiamo 
avviato sono incoraggianti. A inizio novembre siamo andati in 
Viet Nam, un Paese di 85 milioni di abitanti che cresce al 7-8% 
l’anno, con 170 imprese e con la Regione Toscana. Dopodomani 
saremo in Israele con il presidente Napolitano, la presidente 
Marcegaglia, con oltre 150 imprese e con la regione Emilia 
Romagna. Il prossimo anno organizzeremo in primavera una 
grande missione con 500 imprese in Russia, e una missione 
altrettanto importante negli Stati Uniti. 
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