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Disegno di ricercaDisegno di ricerca

QuestoQuesto reportreport èè statostato realizzatorealizzato

sullasulla basebase didi 3232 intervisteinterviste adad economisti,economisti,

siasia inin ItaliaItalia siasia all’estero,all’estero, condottecondotte

daldal 1010 settembresettembre alal 1515 ottobreottobre 20122012..



La crisi La crisi 
e il modello italiano e il modello italiano 



Il Il ‘modello ‘modello italiano di italiano di sviluppo’sviluppo’: : 
esiste ancora?esiste ancora?esiste ancora?esiste ancora?

PerPer lala maggioranzamaggioranza deldel nostronostro campionecampione lala rispostarisposta èè positivapositiva viviPerPer lala maggioranzamaggioranza deldel nostronostro campionecampione lala rispostarisposta èè positivapositiva vivi
sonosono deidei cambiamenticambiamenti inin atto,atto, mama gligli elementielementi fondamentalifondamentali
rimangonorimangono gligli stessistessi ee sonosono ancoraancora importantiimportanti::

IlIl rapportorapporto tratra territorioterritorio ee realtàrealtà produttivaproduttiva

CreativitàCreatività siasia nelnel prodottoprodotto siasia nelnel processoprocesso (con(con unauna forteforteCreativitàCreatività siasia nelnel prodottoprodotto siasia nelnel processoprocesso (con(con unauna forteforte
soggettività),soggettività), capacitàcapacità didi soluzionesoluzione deidei problemiproblemi;; dada cuicui ancheanche
unauna forteforte componentecomponente didi flessibilitàflessibilità (sulle(sulle risposterisposte alal mercatomercato))

IlIl “modello“modello italiano”italiano” vieneviene individuatoindividuato nellanella strutturastruttura didi PMIPMI,,
nellanella diffusionediffusione sulsul territorio,territorio, nellanella presenzapresenza inin tuttitutti ii settorisettori
industrialiindustriali prevalentiprevalenti..



Il Il ‘modello ‘modello italiano di italiano di sviluppo’sviluppo’: : 
centralità dell’industria prospettiva della retecentralità dell’industria prospettiva della retecentralità dell industria, prospettiva della retecentralità dell industria, prospettiva della rete

La forza economica dell’Italia continua ad essere data dalla sua La forza economica dell’Italia continua ad essere data dalla sua 

CheChe cosacosa stasta cambiando?cambiando? QualiQuali sonosono gligli elementielementi didi evoluzione?evoluzione?

struttura industrialestruttura industriale

l’industria mantiene la l’industria mantiene la centralitàcentralità nel modello italianonel modello italiano
CheChe cosacosa stasta cambiando?cambiando? QualiQuali sonosono gligli elementielementi didi evoluzione?evoluzione?
IlIl “distretto”“distretto” evolveevolve versoverso lala reterete didi impresaimpresa

LaLa continuitàcontinuità geograficageografica == inin alcunealcune situazionisituazioni èè ancoraancora funzionalefunzionale mama aa voltevolte sisiLaLa continuitàcontinuità geograficageografica == inin alcunealcune situazionisituazioni èè ancoraancora funzionale,funzionale, mama aa voltevolte sisi
èè allargataallargata.. FornitoriFornitori ee collaboratoricollaboratori sonosono statistati cercaticercati ancheanche lontano,lontano, inin unauna
logicalogica diversadiversa inin cuicui ilil principioprincipio vincentevincente nonnon èè piùpiù lala vicinanzavicinanza (si(si conosce)conosce) mama lala
funzionalitàfunzionalità (fa(fa quelloquello cheche sisi cerca)cerca)funzionalitàfunzionalità (fa(fa quelloquello cheche sisi cerca)cerca)

LaLa presenzapresenza didi un’aziendaun’azienda leaderleader delladella filierafiliera,, didi dimensionidimensioni maggiorimaggiori == èè
l’aziendal’azienda cheche agisceagisce comecome leaderleader inin tuttatutta lala filiera,filiera, leaderleader suisui prodottiprodotti ee sullasullagg ,, pp
capacitàcapacità didi trovaretrovare sbocchi,sbocchi, speciespecie internazionaliinternazionali



Il ‘modello italiano di Il ‘modello italiano di sviluppo’sviluppo’: : 
Le aziende che stanno resistendo meglio Le aziende che stanno resistendo meglio 
ll diffi ltà t t l i tll diffi ltà t t l i talle difficoltà puntano su apertura e valore aggiuntoalle difficoltà puntano su apertura e valore aggiunto

Quali tipologie di aziende italiane stanno resistendo maggiormente alle difficoltà?Quali tipologie di aziende italiane stanno resistendo maggiormente alle difficoltà?p g gg ffp g gg ff
Base: Totale intervistatiBase: Totale intervistati

Le aziende …Le aziende …

che hanno elevato il valore dei propri prodottip p p

più aperte ai mercati internazionali

che hanno investito in innovazione del processo
produttivo

che hanno riorganizzato la produzione

che hanno trasceso la dimensione familiare

con maggiore disponibilità finanziaria

Altro



La crisi attuale.La crisi attuale. DoveDoveLa crisi attuale. La crisi attuale. Dove Dove 
cercare la crescita? cercare la crescita? 



Dove cercare la crescita? Dove cercare la crescita? 
Nella ridefinizione dell’offertaNella ridefinizione dell’offertaNella ridefinizione dell offerta Nella ridefinizione dell offerta 

Se l’industria è centrale, Se l’industria è centrale, è nella maggiore riqualificazione dell’offerta è nella maggiore riqualificazione dell’offerta 
la chiavela chiave per uscire dalla crisi in modo duraturo:per uscire dalla crisi in modo duraturo:la chiave la chiave per uscire dalla crisi in modo duraturo:per uscire dalla crisi in modo duraturo:

aumentare il valore del vendutoaumentare il valore del venduto
DomandaDomanda ee offertaofferta hannohanno concorsoconcorso nelnel rallentarerallentare (fino(fino adad annullare)annullare) lala crescitacrescita inin
ItaliaItalia mama ii nodinodi principaliprincipali dada scioglieresciogliere secondosecondo ilil parereparere deidei piùpiù sonosono sulsul frontefronteItalia,Italia, mama ii nodinodi principaliprincipali dada scioglieresciogliere secondosecondo ilil parereparere deidei piùpiù sonosono sulsul frontefronte
dell’offertadell’offerta
Secondo Lei è il lato dell’offerta che dovrebbe cambiare maggiormente o è questione 
primariamente di stimolo alla domanda?

""un mix delle due“un mix delle due“""un mix delle due“un mix delle due“
Base: Totale intervistati

""un mix delle due“un mix delle due“

“Stimolo della domanda, “Stimolo della domanda, 
senza rimozione di vincolisenza rimozione di vincoli

""un mix delle due“un mix delle due“

“Stimolo della domanda, “Stimolo della domanda, 
senza rimozione di vincolisenza rimozione di vincoli

Dovrebbe cambiare 
l’offerta senza rimozione di vincoli senza rimozione di vincoli 

avrà un effetto limitato"avrà un effetto limitato"
senza rimozione di vincoli senza rimozione di vincoli 
avrà un effetto limitato"avrà un effetto limitato"

l offerta

Dovrebbe essere stimolata
maggiormente la domanda

Altro



Dove cercare la crescita tramite Dove cercare la crescita tramite 
l’offerta?l’offerta?l offerta? l offerta? 

Le innovazioni dal lato dell’offerta secondo Lei dovrebbero essere più…
Base: Ritengono che dovrebbe cambiare l’offerta

Di prodotto/servizio Di processo produttivo Di mercati di riferimento Altro

Ci Ci sarebbe sarebbe bisogno bisogno soprattutto di soprattutto di innovazioni di innovazioni di PRODOTTOPRODOTTOgg pp

““Per anni in questo Paese si è fatto quasi esclusivamente innovazione di processo; Per anni in questo Paese si è fatto quasi esclusivamente innovazione di processo; 

lli h h it d h f tt hlli h h it d h f tt hquelli che hanno capito cosa succedeva hanno fatto anche quelli che hanno capito cosa succedeva hanno fatto anche 

innovazione di prodottoinnovazione di prodotto””



La crescita: La crescita: 
l’innovazione di prodottol’innovazione di prodottol innovazione di prodotto l innovazione di prodotto 

Che cosa comporta cercare l’innovazione di prodotto?

Mettere a frutto le proprie conoscenze, innovandole.

è l’esempio dei settori in cui l’Italia riesce ad avere successo
(f hi d i i di i i ) d i ità(fashion, design, meccanica di precisione), dove vi sono capacità
acquisite nel tempo e riconosciute a livello mondiale che vengono
pensate in modo evolutivo

Pensare ai nuovi mercati di sbocco.

Le aziende che hanno successo hanno capito in anticipo che le
direttrici di potere economico si stavano spostando, che i nuovi
consumatori dei paesi emergenti hanno caratteristiche
sociologiche diverse da quelle del mercato interno (c’è una classe

di i i h l i i i i lmedia emergente, sono giovani, hanno altri gusti estetici e altre
percezioni della qualità); dunque rivolgersi a loro significa entrare in
una logica di marketing internazionale



La crescita: La crescita: l’innovazione di prodottol’innovazione di prodotto
/CHE FARE PER INNOVARE?/CHE FARE PER INNOVARE?/CHE FARE PER INNOVARE?/CHE FARE PER INNOVARE?

DaDa cosacosa partirepartire perper innovareinnovare l’offertal’offerta didi prodotti?prodotti? GliGli economistieconomisti
ii ll t t it t isuggerisconosuggeriscono alcunealcune strategiestrategie::

ValorizzareValorizzare ii settorisettori riconosciutiriconosciuti aa livellolivello internazionaleinternazionale comecome
llll it liit lieccellenzeeccellenze italianeitaliane..

SviluppareSviluppare lele potenzialitàpotenzialità nelnel settoresettore delladella conoscenzaconoscenza

LeLe innovazioniinnovazioni didi prodottoprodotto sonosono possibilipossibili ancheanche neinei settorisettori
maturimaturi (es(es.. successosuccesso didi aziendeaziende vinicolevinicole deldel veronese)veronese)

LeLe PMIPMI nonnon devonodevono dimenticaredimenticare cheche ancheanche ilil brandbrand vava costruito,costruito,
perchéperché contribuiscecontribuisce aa daredare valorevalore alal prodottoprodotto potenziarepotenziare

k tik ti i ii imarketingmarketing ee comunicazionecomunicazione..



Serve una politica industriale coerente Serve una politica industriale coerente 
e con una visione di lungo periodoe con una visione di lungo periodoe con una visione di lungo periodoe con una visione di lungo periodo

Un ruolo del Governo come motore di una Un ruolo del Governo come motore di una politica industriale politica industriale pp
è giudicato è giudicato molto importante molto importante 

si sente la mancanza:si sente la mancanza:
di una politica industriale di una politica industriale pp
di coerenza tra le diverse iniziativedi coerenza tra le diverse iniziative
di consistenza nel tempo delle misure di consistenza nel tempo delle misure intrapreseintraprese

L’azione del Governo è attesa nelle linee guida nella politica fiscaleL’azione del Governo è attesa nelle linee guida nella politica fiscaleLazione del Governo è attesa nelle linee guida, nella politica fiscale, Lazione del Governo è attesa nelle linee guida, nella politica fiscale, 
nell’efficienza della PA nell’efficienza della PA  la capacità di la capacità di creare un “contesto creare un “contesto 
friendlyfriendly””

Allo stesso tempo, gli imprenditori italiani Allo stesso tempo, gli imprenditori italiani –– per le loro per le loro 
caratteristiche di capacità creativa caratteristiche di capacità creativa –– agiscono per il meglio proprio agiscono per il meglio proprio 
quando hanno spazio liberoquando hanno spazio libero; si tratta dunque di ; si tratta dunque di semplificaresemplificare le le 
costrizioni non utilicostrizioni non utili



Il capitale umano è cruciale: Il capitale umano è cruciale: 
dalla formazionedalla formazionedalla formazione…dalla formazione…

NelNel indurreindurre l’innovazionel’innovazione gligli economistieconomisti insistonoinsistono sull’importanzasull’importanza deldel
f ttf tt i /fi /f ilil it lit l d td t didifattorefattore umanoumano:: reperire/formarereperire/formare ilil capitalecapitale umanoumano adeguatoadeguato ee didi
utilizzarloutilizzarlo inin modomodo appropriatoappropriato

LaLa formazioneformazione devedeve essereessere ripensataripensata::

BasseBasse pperformanceerformance delledelle scuolescuole superiorisuperiori ee professionaliprofessionali nelnel
f tf t lili lt ilt i iiconfrontoconfronto concon gligli altrialtri paesipaesi

BassoBasso numeronumero didi laureatilaureati

SiSi dàdà importanzaimportanza allaalla necessitànecessità didi ampliareampliare lala specializzazionespecializzazione delladellaSS dàdà po a apo a a a aa a ecess àecess à dd a p a ea p a e aa spec a a o espec a a o e de ade a
forzaforza lavorolavoro comecome unouno deidei fattorifattori essenzialiessenziali perper lala crescitacrescita

C’èC’è bisognobisogno didi formazioneformazione continuacontinua ancheanche l’impresal’impresa devedeve
giocaregiocare unun ruoloruolo piùpiù incisivoincisivogiocaregiocare unun ruoloruolo piùpiù incisivoincisivo

InInoltreoltre lele PMIPMI dovrebberodovrebbero fidarsifidarsi didi professionalitàprofessionalità aa cuicui nonnon sisi
èè abituatiabituati (manager(manager vsvs.. imprenditori)imprenditori)( g( g p )p )



… alla ricerca: quale legame con … alla ricerca: quale legame con 
l’imprenditoria in Italia?l’imprenditoria in Italia?l imprenditoria in Italia?l imprenditoria in Italia?

GliGli investimentiinvestimenti privatiprivati inin ricercaricerca inin ItaliaItalia sonosono bassibassi incideincide lalaGliGli investimentiinvestimenti privatiprivati inin ricercaricerca inin ItaliaItalia sonosono bassibassi incideincide lala
dimensionedimensione delledelle impreseimprese,, ancheanche perchéperché inin unauna piccolapiccola aziendaazienda
èè piùpiù difficiledifficile avereavere ufficiuffici didi progettazioneprogettazione

NelNel rapportorapporto tratra universitàuniversità ee mondomondo delladella produzioneproduzione c’èc’è unauna
reciprocareciproca sfiduciasfiducia nelnel recenterecente passatopassato sisi èè cercatocercato didipp pp
superarlasuperarla.. LeLe valutazionivalutazioni suisui risultatirisultati sonosono contrastanti,contrastanti,
bisognerebbebisognerebbe cercarecercare piùpiù collaborazionecollaborazione ee sintoniasintonia

EsistonoEsistono incubatoriincubatori tecnologicitecnologici inin gradogrado didi metteremettere inin contattocontatto
lala ricercaricerca ee l’impresa,l’impresa, mama sisi trattatratta didi esperienzeesperienze isolateisolate



Fuga di cervelli vs incapacità Fuga di cervelli vs incapacità 
di attrazione di capitale umanodi attrazione di capitale umanodi attrazione di capitale umanodi attrazione di capitale umano

LaLa situazionesituazione ottimaleottimale èè quellaquella inin cuicui ii cervellicervelli vannovanno ee
vengonovengono.. ÈÈ ilil flussoflusso cheche permettepermette unauna crescitacrescita delledelle
conoscenzeconoscenze nellonello scambioscambio didi esperienzeesperienzeconoscenzeconoscenze nellonello scambioscambio didi esperienzeesperienze

IlIl problemaproblema nonnon èè lala “fuga“fuga deidei cervelli”cervelli” (espresso(espresso inin questoquestoIlIl problemaproblema nonnon èè lala fugafuga deidei cervellicervelli (espresso(espresso inin questoquesto
modomodo èè unun argomentoargomento mediaticomediatico mama inutile),inutile), quantoquanto lala
mancanzamancanza didi flusso,flusso, cioècioè l’incapacitàl’incapacità didi attrarreattrarre capitalecapitale,, pp pp
umanoumano dall’esterodall’estero

ll’incapacità’incapacità didi attrazioneattrazione deldel sistemasistema italianoitaliano èè ampliataampliata
dall’impiantodall’impianto giuridicogiuridico



Va bene preoccuparsi Va bene preoccuparsi 
dell’offertadell’offertadell offerta dell offerta 

ma… attenzione ma… attenzione 
alla domanda!alla domanda!



La crescita lato domandaLa crescita lato domanda

DiversiDiversi economistieconomisti rilevanorilevano comecome cici siasia comunquecomunque lala necessitànecessitàqq
didi unauna politicapolitica delladella domandadomanda cheche sisi associaassocia all’oggi,all’oggi, allaalla
situazionesituazione precisaprecisa inin cuicui ilil PaesePaese stasta vivendovivendo..

ChiChi sisi concentraconcentra piùpiù sull’offertasull’offerta haha inin mentemente ii temitemi didi mediomedio
periodo,periodo, lele condizionicondizioni perper unauna crescitacrescita duraturaduratura deldel PaesePaese;;periodo,periodo, lele condizionicondizioni perper unauna crescitacrescita duraturaduratura deldel PaesePaese;;

ChiChi sisi concentraconcentra sullasulla domandadomanda rifletteriflette maggiormentemaggiormente sullasulla
situazionesituazione drammaticadrammatica cheche alcunialcuni settorisettori vivonovivono oggioggi perchéperché nonnon
hannohanno accessoaccesso aiai mercatimercati internazionali,internazionali, inin particolareparticolare inin alcunealcune
areearee deldel PaesePaese



La crescita lato domanda: riduzione del La crescita lato domanda: riduzione del 
carico fiscalecarico fiscalecarico fiscalecarico fiscale

Sulle politiche lato domanda Sulle politiche lato domanda gli gli intervistati credono maggiormente intervistati credono maggiormente 
all’efficacia di unaall’efficacia di una redistribuzioneredistribuzione della ricchezza e del carico fiscaledella ricchezza e del carico fiscale
Quali iniziative di stimolo alla domanda ritiene prioritarie?Quali iniziative di stimolo alla domanda ritiene prioritarie?
Base: Ritengono che dovrebbe essere maggiormente stimolata la domandaBase: Ritengono che dovrebbe essere maggiormente stimolata la domanda

all efficacia di una all efficacia di una redistribuzioneredistribuzione della ricchezza e del carico fiscaledella ricchezza e del carico fiscale

migliore distribuzione della
ricchezza e del carico fiscale

sostegno pubblico diretto alla
domanda

sostegno pubblico indiretto
(incentivi)

maggiore leva finanziaria per
famiglie e imprese

L’L’ didi ii fi lfi l èè titi DD i ti ii ti i f if iL’eccessoL’eccesso didi caricocarico fiscalefiscale èè negativonegativo.. DareDare incentiviincentivi ee favorirefavorire
ilil creditocredito favorirebbefavorirebbe certamentecertamente lala ripresaripresa inin tempitempi piùpiù brevi,brevi,
mama senzasenza essereessere unauna soluzionesoluzione perper questoquesto sisi credecrede
maggiormentemaggiormente adad unauna politicapolitica didi diminuzionediminuzione deldel caricocarico fiscalefiscalegggg pp



Le responsabilità Le responsabilità 
degli attori del sistemadegli attori del sistema

le imprese, i lavoratori, le imprese, i lavoratori, 
il sistema del creditoil sistema del credito



Il contributo delle aziende alla crescitaIl contributo delle aziende alla crescita

Quale dovrebbe essere il contributo delle imprese?
Base: Totale intervistatiBase: Totale intervistati

Internazionalizzazione

Facilitazione delle collaborazioni tra aziende e miglioramento
dello scambio di informazioni

Sviluppo delle risorse umane occupate

Superamento della dimensione familiare

Che cosa dovrebbero fare le 
imprese?

internazionalizzazione

Che cosa dovrebbero fare le 
imprese?

internazionalizzazione
Adozione nel proprio contesto delle tecnologie di frontiera

Re‐investimento degli utili in azienda

Ricerca scientifica e tecnologica applicata, produzione di

internazionalizzazione

collaborazione tra aziende

sviluppo risorse umane 

internazionalizzazione

collaborazione tra aziende

sviluppo risorse umane g pp p
nuove tecnologie

Creare Occupazione

Diversificazione dei mercati di riferimento/tipologia di clienti

pp
occupate

superamento familismo

pp
occupate

superamento familismo
Diversificazione dei mercati di riferimento/tipologia di clienti

Stimolo alla definizione di una politica industriale nazionale

Capacità di attrazione di risorse finanziarie private

adozione tecnologie di 
frontiera
adozione tecnologie di 
frontiera

Altro



Il contributo dei lavoratori alla crescita: Il contributo dei lavoratori alla crescita: 
leggere meglio la modernitàleggere meglio la modernitàleggere meglio la modernitàleggere meglio la modernità

II lavoratorilavoratori siasia singolarmentesingolarmente siasia nellenelle loroloro formeforme organizzateorganizzateII lavoratori,lavoratori, siasia singolarmentesingolarmente siasia nellenelle loroloro formeforme organizzateorganizzate
(il(il sindacato),sindacato), nonnon sembranosembrano averaver coltocolto nellanella loroloro pienezzapienezza ii
trendtrend inin attoatto::

contrastanocontrastano lala mobilitàmobilità delladella forzaforza lavoro,lavoro, quandoquando dovrebberodovrebbero
favorirlafavorirla chiedendochiedendo inin cambiocambio unun maggioremaggiore coinvolgimentocoinvolgimento nellanella

titigestionegestione

MantengonoMantengono // favorisconofavoriscono unauna fratturafrattura tratra lavoratorilavoratori protettiprotetti ee
nonnon protettiprotetti,, inibendoinibendo politichepolitiche didi valorizzazionevalorizzazione delledelle nuovenuove figurefigurenonnon protettiprotetti,, inibendoinibendo politichepolitiche didi valorizzazionevalorizzazione delledelle nuovenuove figurefigure
lavorativelavorative

nonnon hannohanno maimai fattofatto abbastanzaabbastanza perper favorirefavorire unauna maggioremaggiore
formazione,formazione, perper contrastarecontrastare lala bassabassa qualificazionequalificazione deidei lavoratorilavoratori
italianiitaliani;; unauna formazioneformazione veravera eded efficaceefficace



Il sistema del credito: Il sistema del credito: 
solido ma poco efficacesolido ma poco efficacesolido ma poco efficacesolido ma poco efficace

La La bassa propensione al rischio bassa propensione al rischio da parte del sistema bancario da parte del sistema bancario aa bassa p ope s o e a sc obassa p ope s o e a sc o da pa te de s ste a ba ca oda pa te de s ste a ba ca o
italiano ha assicurato la sostenibilità attuale (vs. altri sistemi bancari, italiano ha assicurato la sostenibilità attuale (vs. altri sistemi bancari, 
v. Spagna, Irlanda…) v. Spagna, Irlanda…) 

Esso agisce però Esso agisce però in modo insufficiente come motore per in modo insufficiente come motore per 
l’innovazionel’innovazione, perché “non osa” sulle nuove idee e finanzia chi ha , perché “non osa” sulle nuove idee e finanzia chi ha 
à l d ll llà l d ll llgià una solida storia alle spalle già una solida storia alle spalle 

IlIl sistemasistema bancariobancario ee finanziariofinanziario dovrebbedovrebbe sosteneresostenere
maggiormentemaggiormente lele nuovenuove ideeidee imprenditorialiimprenditoriali,, comecome avvieneavviene daldal
mondomondo finanziariofinanziario nordamericanonordamericano (che(che inin parteparte sisi auspica)auspica)

OO comunquecomunque qualcunoqualcuno dovrebbedovrebbe svolgeresvolgere questoquesto compitocompito



P i N d EP i N d EPassaggio a Nord EstPassaggio a Nord Est



Il Nord Est Il Nord Est 

NonostanteNonostante lala crisi,crisi, ilil NordNord EstEst continuacontinua adad essereessere unun modellomodello utileutile eded
interessanteinteressante perper ilil PaesePaese::interessanteinteressante perper ilil PaesePaese::

UnaUna forteforte esperienzaesperienza imprenditorialeimprenditoriale (superiore(superiore alal restoresto deldel paese)paese)
UnaUna maggioremaggiore compattezzacompattezza localelocale,, cheche garantiscegarantisce unun maggioremaggiore controllocontrollo
socialesociale ee unauna distribuzionedistribuzione deldel redditoredditosocialesociale ee unauna distribuzionedistribuzione deldel redditoreddito
SaperSaper farefare prodottiprodotti didi qualitàqualità
ContinuareContinuare aa mostraremostrare segnisegni didi dinamismodinamismo socialesociale
LaLa suasua storiastoria didi nuovenuove soluzionisoluzioni nelnel rapportorapporto tratra lele istituzioniistituzioni territorialiterritoriali eeLaLa suasua storiastoria didi nuovenuove soluzionisoluzioni nelnel rapportorapporto tratra lele istituzioniistituzioni territorialiterritoriali ee
nellenelle relazionirelazioni sindacalisindacali,, mostrandomostrando unauna capacitàcapacità cheche saràsarà moltomolto utileutile ancheanche
nelnel prossimoprossimo futurofuturo

IlIl ii d id i di idi i hh hh ll ili iili i “ i“ iIlIl successosuccesso inin passatopassato deidei distrettidistretti haha avutoavuto ancheanche unun suosuo latolato campanilisticocampanilistico:: “ciascuno“ciascuno
vorrebbevorrebbe ilil suosuo aeroporto,aeroporto, lala suasua stazionestazione didi altaalta velocitàvelocità ...... cosecose cheche avvantaggianoavvantaggiano
localmente,localmente, mama nonnon ilil sistemasistema””

NelNel NordNord EstEst mancamanca unun “POLO“POLO MAGNETE”MAGNETE” (una(una città?città? UnUnNelNel NordNord EstEst mancamanca unun POLOPOLO MAGNETEMAGNETE (una(una città?città? UnUn
Politecnico?)Politecnico?) cheche siasia didi attrazioneattrazione perper l’attrazionel’attrazione didi investitoriinvestitori
stranieristranieri oo didi forzaforza lavorolavoro adad altaalta qualificazionequalificazione

“L’ingegnere indiano va a Milano, a Roma; non pensa di andare nel Nord Est”“L’ingegnere indiano va a Milano, a Roma; non pensa di andare nel Nord Est”g g , ; pg g , ; p



Il Nord Est e l’ItaliaIl Nord Est e l’Italia

•• IlIl NordNord EstEst continuacontinua adad essereessere unun fattorefattore trainantetrainante perper ililpp
PaesePaese…… qualcosa,qualcosa, però,però, èè cambiatocambiato::
InIn passatopassato “il“il nordnord estest haha sempresempre saputosaputo "fare"fare dada solo"solo" senzasenza trarretrarre
aiutoaiuto dalladalla decisionedecisione politicapolitica ee daldal finanziamentofinanziamento delladella politicapolitica nelnelaiutoaiuto dalladalla decisionedecisione politicapolitica ee daldal finanziamentofinanziamento delladella politicapolitica nelnel
territorioterritorio””

OraOra lala capacitàcapacità imprenditorialeimprenditoriale deldel NordNord EstEst nonnon èè piùpiù sufficientesufficiente nelnel
nuovonuovo contesto,contesto, devedeve essereessere messamessa inin relazionerelazione concon delledelle decisionidecisioni
didi direzionedirezione “politica”,“politica”, didi sistema,sistema, perper lolo svilupposviluppo

•• LasciatiLasciati allaalla solasola capacitàcapacità imprenditorialeimprenditoriale deidei singoli,singoli, solosoloLasciatiLasciati allaalla solasola capacitàcapacità imprenditorialeimprenditoriale deidei singoli,singoli, solosolo
pochipochi riuscirebberoriuscirebbero adad effettuareeffettuare quelquel saltosalto didi innovazioneinnovazione
necessarionecessario

•• LeLe sfidesfide perper ilil NordNord EstEst ee ilil PaesePaese sonosono ampieampie LaLa sinergiasinergia tratra•• LeLe sfidesfide perper ilil NordNord EstEst ee ilil PaesePaese sonosono ampieampie.. LaLa sinergiasinergia tratra
NordNord EstEst ee restoresto d’Italiad’Italia èè necessarianecessaria



L “b h i ”L “b h i ”La “bacchetta magica”La “bacchetta magica”



Se avessero una bacchetta Se avessero una bacchetta 
magica cosa farebbero?magica cosa farebbero?magica, cosa farebbero? magica, cosa farebbero? 

Migliorare l’efficienza della PAMigliorare l’efficienza della PA
“un grande Big Bang per la PA: modificare il mix di competenze“un grande Big Bang per la PA: modificare il mix di competenzeun grande Big Bang per la PA: modificare il mix di competenze, un grande Big Bang per la PA: modificare il mix di competenze, 
ridurre i costi amministrativi”ridurre i costi amministrativi”
“Eliminare il Diritto amministrativo e i TAR e usare solo il Codice civile”“Eliminare il Diritto amministrativo e i TAR e usare solo il Codice civile”

Riorganizzare e sviluppare l’istruzione, la formazione, la ricercaRiorganizzare e sviluppare l’istruzione, la formazione, la ricerca
Qualificazione della scuola pubblica, modalità diverse nel sistema Qualificazione della scuola pubblica, modalità diverse nel sistema 
dell’istruzionedell’istruzione
spingere il processo di maggiore apertura internazionale del sistema spingere il processo di maggiore apertura internazionale del sistema 
educativo e della ricercaeducativo e della ricerca

Far circolare persone e idee favorire la mobilità sociale e del lavoroFar circolare persone e idee favorire la mobilità sociale e del lavoroFar circolare persone e idee, favorire la mobilità sociale e del lavoroFar circolare persone e idee, favorire la mobilità sociale e del lavoro
“Supporto alle infrastrutture per mobilità e conoscenza”“Supporto alle infrastrutture per mobilità e conoscenza”
“Free up the “Free up the marketsmarkets and and letlet the the ItaliansItalians pursuepursue theirtheir dreamsdreams””
“Somme in voucher da destinare al finanziamento di start up, percorsi“Somme in voucher da destinare al finanziamento di start up, percorsiSomme in voucher da destinare al finanziamento di start up, percorsi Somme in voucher da destinare al finanziamento di start up, percorsi 
di formazione per giovani under”di formazione per giovani under”


