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MILANO-C’èunaspinadorsa-
le dell’economia italiana che se
l’è giocata meglio sui mercati
internazionali. Corrado Passe-
ra,presentandoil2˚rapportosui
distretti fondato sui bilanci
2008 e sulle previsioni 2009 e
2010di56.100impresemanifat-
turiere e 11.300 imprese distret-
tuali,haesaltatol’azionediquel-
leaziendeitalianecheconl’inno-
vazioneel’internazionalizzazio-
ne, hanno reagito meglio alla
congiuntura della crisi. «E’ au-
spicabile che si faccia tutto il
possibile per premiare le impre-
se che investono», ha spiegato
Passera,«chevannoallaconqui-
sta di nuovi mercati, che cresco-
no dimensionalmente attraver-
so aggregazioni nello spirito del
fondo per le pmi recentemente
lanciato insieme al Mef». Ma
dall’analisideibilancicuratadal
ServizioStudieRicerchediInte-
sa Sanpaolo guidato da Grego-
rioDeFelice,emerge unulterio-
reallargamentodella”dispersio-
ne” dei risultati: le imprese forti
diventanosemprepiùforti,quel-

ledebolisemprepiùdeboli.Inte-
sa stima che nel 2009 il 5% delle
imprese legate ai sistemi locali
sia cresciuto del 10% e il 17,5%
abbia conse-
guito un mol
superiore al
10%. In que-
st’Italia a due
velocità, ci so-
no alcuni di-
stretti che ten-
gono meglio:
l’abbigliamen-
to di Napoli, il
foodmachine-
rydiParma, la
calzetteria di Castel Gottardo, il
biomedicale di di Mirandola. E
altri che invece arrancano: le
calzature di Casarano, sedie e
tavoli di Manzano, l’imbottito

della Murgia, tessile e abbiglia-
mento della Val Seriana, l’orefi-
ceriadiVicenza.Il2008èstatoil
primo anno di recessione, ma i
veri problemi
sonogiuntinel-
l’anno succes-
sivo. La ripre-
sa nel 2010 si
prospetta poi
come molto
lenta. Il Rap-
porto spiega
che il mondo
distrettuale
nel2009haco-
minciatoatra-
sformarsi inmodoradicaleeche
nella fase della ripresa ciclica il
processo potrebbe accentuarsi.
Nelcorsodel2008leperforman-
ce di crescita e reddituali delle

imprese hanno mostrato segni
di deterioramento. Il fatturato
delleeconomielocaliharegistra-
to un calo del 4% superiore a
quello delle aree non distrettua-
li, a parità di specializzazione
produttiva. Nei distretti poi, si è
assistito a una contrazione dei
margini scesi, mediamente, al
4,2% rispetto al 5,3% del 2007.
Le difficoltà sono nate dalla ten-
denzaadesportare inunafase in
cui s’è alzato il vento contrario
della domanda estera. L’altro
fenomeno evidenziato riguarda
la divisione del lavoro a livello
internazionale dove la reattività
delleimpreseleadersaràincorag-
giataneiterritoriricchidisubfor-
nitori locali. In questo senso le
aziendeitaliane,speciedellamo-
da, nel tentativo di ”battere la

crisi”, potrebbero rivedere l’or-
ganizzazione del processo pro-
duttivo, riportando nel territo-
riale distrettuale fasi del proces-
so in precedenza esternalizzate
(insourcing). Il terzo fenomeno
messoafuocoriferiscelanecessi-
tà di allacciare relazioni com-
mercialiconcontroparti sempre
più lontane sul piano culturale.
Inmoltezone si ècompensato le
perdite di export accusate in
mercati lontani geograficamen-
te (Usa e Giappone) penetrando
nell’Est Europa e in mercati ad
potenziale di crescita, ma lonta-
ni culturalmente (Medio Orien-
te, India,Cina). Intesa rilancia il
sostegno alle aziende tramite
strumenti di equity: «Nella fase
complessa che abbiamo difron-
te», conclude Passera, «sarebbe
opportuno adottare regolamen-
tazioni - applicazioni di Basilea
2 e trattamento fiscale delle per-
dite su crediti - che premino le
banche che assicurano credito
all’economia».

r. dim.
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di ANTONIO PAOLINI

ROMA K Ora anche il Fondo
Monetariocimette su il timbro.
Laripresaèpiùvicinahacontor-
ni più netti anche in Italia. Un
miglioramento nelle prospetti-
ve di crescita nazionale diventa
così consequenziale. E non è un
ritocco da poco. Secondo le sti-
me dell’ultima bozza del World
Economic Outlook del Fondo,
ilPil italianoquest’annocresce-
rà dell’1%. Non è un balzo da
giganti in termini assoluti, ma è
ben cinque volte di più rispetto
alle ultime previsioni ufficiali
del Fmi, che erano inchiodate
allo 0,2%; è inoltre uno 0,1% in
più della media attesa nell’area
euro (0,9%), dove a tirare la fila
saràl’1,4%dellaGermania.An-
cora meglio dovrebbe andare
da noi nel 2011, quando il pro-
nosticosul Pil è per una crescita
dell’1,3% (0,6 punti in più ri-

spettoallestimediottobre,qua-
si un raddoppio).

Dietro le cifre “italiane” del
Fmi si sente il rombo di un’eco-
nomiamondialecherisaledeci-
samente di giri. Sempre secon-
do l’Outlook, essa crescerà que-
st’anno del 3,9% (0,8 punti in
più rispetto alle stime di otto-
bre) e del 4,2% nel 2011 (qui la
stima è invariato).

LeprevisionidelFondocon-
fermano anche, più che mai in
questacircostanza, ilrimodella-
mento in corso nella geografia
delle economie-traino- Secon-
do il Fmi, il Pil degli Usa salirà
nel 2010 del 2,7% (con uno
scatto in positivo sulle previsio-
ni dell’1,2) e nel 2011 del 2,3%
(ma qui la revisione è invece al
ribasso di mezzo punto percen-
tuali).

La Cina invece si annuncia
sull’orlo di un nuovo rush. Se-
condoidaticontenutinellaboz-
za del World Economic Ou-
tlook, l’economia cinese que-
st’anno tornerà a volare. la cre-
scita riconquisterà dimensioni
a due cifre, avanzando ad un
tassodel 10%,unpuntopercen-

tuale in più rispetto alle ultime
stime ufficiali di ottobre. Per il
2011, invece, le stime restano
per ora confermate, con un Pil
inrialzodel9,7%.Beneanchela
Russia, che vede rimpolpato al
3,6% un pronostico che a otto-
bre la prevedeva in crescita del-

l’1,5%.
«IlFondoMone-

tario conferma la
stima che abbiamo
fatto anche noi di
Confindustriaper il
2010. Si conferma
che c’è un leggero
miglioramento e
che il peggio proba-
bilmente lo abbia-
mo alle spalle. Si
tratta di unaripresa
lenta complessa e
difficile, e ci vorrà
tempoperrecupera-

re il livello di benessere e di
produzione che avevamo pri-
ma della crisi», commenta Em-
ma Marcegaglia, presidente di
Confindustria,per laquale l’Ita-
liaha«unlungopercorsodavan-
ti.Dobbiamotutti lavorareper-
chéci sia un’accelerazione della

crescita».
Dal fronte industria sono

arrivate ieri le cifre relative fat-
turato e degli ordinativi di no-
vembre 2009, entrambi in cre-
scita su ottobre: dell’1,5% il pri-
mo e del 2,6 per i secondi. Il
fatturatosaledello0,9%sulmer-
catointernoedel2,7%suquello
estero; gli ordinativi nazionali
sono in crescita del 2,4% e quel-
li esteri del 2,8%. Resta negati-
vo, ovviamente il saldo su base

annuale:5,8%rispettoanovem-
bre 2008. Ma l’Istat, da cui
provengono i dati, precisa che,
corretto rispetto agli effetti di
calendario, il calo reale è stato
dell’8,9%.
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ROMA K «Ci sono ancora difficoltà, non
dobbiamo sottovalutarle». Per questo, oc-
corre avere una «capacità di intervento
laddoveènecessario»,ma«siamo unPaese
vivo, che si batte con tutte le sue energie,
che ha tante risorse da spendere e che
merita di vederequeste risorse pienamente
sostenuteall’azione pubblica e pienamente
valorizzate nel confronto con il resto del
mondo». E’ questo il messaggio che il
presidentedellarepubblicaGiorgioNapoli-
tano ha voluto rivolgere ieri a imprenditori
e personalità riunite al Quirinale per la
consegna del premio Leonardo.

Napolitano, nel suo breve discorso a
braccio,ha invitatoarifletteresul«Madein
Italy» e su come è cambiato, dalla felice
intuizione che coniò il
termine, negli anni
’80, ad oggi. «All’ini-
ziosi riferiva -hadetto
il presidente - all’alta
moda, poi via via il
concetto si allargò al
design, concetto an-
ch’esso molto rilevan-
te e che tuttora, come
ho potuto constare a
ottobre durante la mia
visita in Corea del
Sud, èbandiera delgu-
stoe dello stile italiano
che trionfa nel mon-
do». «Quello che ci caratterizza - ha prose-
guito - è la capacità di raccogliere la nostra
tradizioneartigianaleeartisticaeconiugar-
la con l’innovazione. Per questa strada
siamo arrivati al concetto di qualità e di
eccellenza in vari settori».

L’OscardelMadeinItaly2009èandato
a Gianfelice Rocca di Techint, tra i leader
mondiali della siderurgia, energia e infra-
strutture. I premi del Comitato Leonardo
sono stati assegnati alla presenza del mini-
stro Scajola, del viceministro Urso e del
presidente di Confindustria Emma Marce-
gaglia. Sono stati assegnati anche i Premi
Leonardo Qualità Italia ad Anna Maria
Artoni (vice presidente Artoni Group),
Gian Domenico Auricchio (ad Gennario
Auricchio spa), Brunello Cucinelli (presi-
denteGruppoBrunelloCucinelli)eDavide
Trevisani (presidente del Gruppo Trevi). I
premi Leonardo International 2009 sono
stati conferiti a Mikhail Kusnirovich, pro-
prietario dei Magazzini Gum e della Socie-
tàBoscodeiCiliegi (FederazioneRussa)ea
Katsuhiko Machida, chairman e ceo Sharp
Corporation(Giappone).Aricevereil“pre-
mio alla carriera” è stata Rita Levi Montal-
cini«signoraincarrierachecontinuaadare
il suo contributo come se fosse all’inizio
della carriera», ha concluso il presidente
della Repubblica. Premiata infine la Prote-
zione civile.
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di aziende che nel 2009
è cresciuta del 10%
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Le previsioni del Fmi
Le stime di crescita del Pil delle maggiori economie - dati in % 
(fra parentesi le differenze rispetto alle stime di ottobre in p.p.)

2010 2011
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Economie avanzate
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+9,7
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Napolitano:«Cisono
ancoradifficoltà,

masiamo
unPaesevivo»

IL CAMPIONE

56.100
Sono le imprese

«fotografate»
dall’analisi di Intesa

IL MADE
IN ITALY

L’Oscar2009va
aRoccadiTechint

Premiata
laMontalcini

INDUSTRIA, FATTURATO
A NOVEMBRE +1,5%

Inaumentoanche
gliordini (+2,6%)
Prevalente il ruolo
delmercatoestero

Accelera l’economiamondiale (+3,9%). Usa +2,7%, Cina sprint: +10%

Il Fondo monetario alza le stime
Pil increscitadell’1%per l’Italia

IL SECONDO RAPPORTO SUI DISTRETTI

Imprese, Intesaspingesull’innovazione
Passera:«E’ auspicabile si faccia tutto il possibileperpremiare chi investe»
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