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Faprofessionedi ottimismo
GuidoOttolenghi,presidente
degli industrialidi Ravenna: «Ci
sonoindicatoriche forsenon
bastanoper parlaredi ripresa,
masonoconfortanti: il recupero
delleattivitàdelportodi
Ravenna– affermail presidente,
ametàdelmandato –e la
stabilizzazionedeiconsumi
petroliferi,dopotre annidi calo
ininterrotto».Aconfortare il
quadroanche ildato sull’export
neiprimimesi del 2013, conun
risicato+0,4%,mache risalta
rispettoalcaloregionalee
italiano.All’assemblea di
ConfindustriaRavenna ha
presoparte ierianche il
presidentediConfindustria
nazionaleGiorgioSquinzi.
Riuniti ierianchegli industriali
diMacerata, ilcuipresidente
GiovanniClementoni,ha
sottolineato ilvalore del
capitaleumano.

La leva delle esportazioni. Ricerca Ice-Prometeia per il Comitato Leonardo sui Paesi emergenti: focus su consumi, investimenti e infrastrutture
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Il dibattito. Recchi (Eni): non ci sono più rendite di posizione - Diana Bracco: le aziende si muovono da sole perché manca il sistema Paese
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ROMA

Ricerca e innovazione per
affermare il made in Italy
all’estero. Considerando che
nelmondoglobale sicompetea
tutto campo. «Non ci sono più
rendite di posizione, i paesi de-
vono competere per attrarre,
misurarsi sulle classifiche.
Competono con la loro forza
principale,vuoichesialatecno-
logia,l’elevatonumerodiperso-
ne che consente un basso costo
della manodopera o le risorse
naturali.Masempredipiùipae-
si competono con la capacità di
essere un sistema che renda fa-
cilefare impresa»,è lariflessio-
ne di Giuseppe Recchi, presi-
dentedell’Eni,acapodelComi-
tatoinvestitoriesteridiConfin-
dustria, commentando la ricer-
ca presentata nel seminario del
ComitatoLeonardo.

«Le aziende oggi si muovono

dasoleperchèilsistemapaesele
sta supportando poco. Chiedia-
mopiùcoordinamentodeglien-
tiprepostiall’internazionalizza-
zione, ma in tempi velocissimi,
perchèstiamoparlandodiun’ur-
genza», è la richiesta sollevata
da Diana Bracco, vice presiden-
te di Confindustria per la Ricer-
cae l’Innovazione. «Sonoledue
leve vincenti - ha aggiunto - per
l’affermazione del made in Italy
suimercatiinternazionali,perri-
spondere ai nuovi bisogni dei
consumatori: occorre puntare
sullacollaborazionetraimprese
e sistema pubblico di ricerca e
sulla messa in rete delle compe-
tenze, favorendo le piattaforme
tecnologiche,iclustereleaggre-
gazionisutemispecifici».

Bisogna recuperare quel gap
che ci vede al 43˚posto come
competitivitàeal72˚comeliber-
tàeconomica,secondoleclassi-

fiche internazionali, è il tasto su
cui insiste Enrico Cucchiani,
consigliere delegato di Intesa
SanPaolo.«Laricercahaofferto
spunti interessanti per indivi-
duare nuovi mercati e per capi-
re anche i nostri errori, dobbia-
mo puntare su mercati su cui fi-
norasiamostatipocopresenti»,
haaggiunto,sottolineandol’im-
portanza di azioni mirate e ci-
tando l’esempio di alcuni gran-
diaziendecomelaSiemensche,
proprio puntando alla crescita,
ha una dvisione manageriale
specializzata sulle grandi città
cinesi. «La media della crescita
cinese è attorno al 7%, ma le
grandi città crescono molto di
più»,hadettoCucchiani.

InCinasistaespandendoPie-
tro Salini, ad di Salini e Impregi-
lo: «La mia storia è la riprova di
come una media impresa possa
diventaregrande»,hadettol’im-

prenditore, raccontando la sua
espansione all’estero come mo-
tore della crescita. Le sfide sono
continue:«LaCinasistaevolven-

do rapidamente, ci sono grandi
impresecinesicapacidi faretut-
tonelnostrosettore»,haspiega-
to Salini, che sta gestendo il ter-

movalorizzatorediShanghai.
Per l’Italia, ha sottolineato la

Bracco, una grande opportunità
sarà l’Expo di Milano 2015: Ger-
maniaeSvizzerahanno giàcon-
fermatogliinvestimenti,rispetti-
vamente 40 e 19 milioni di euro,
la Russia 30, altri 150 i paesi del
Golfo, laCinasaràilsecondopa-
diglionedopol’Italiaearriveran-
nounmilionedivisitatoricinesi.

Non basta comunque andare
all’estero:bisognaattrarrecapi-
tali, quei 1.400 miliardi di dolla-
ri che come ha detto Recchi gi-
rano sul mondo. «Le multina-
zionali - ha aggiunto - possono
trovare interlocutori preparati
ed efficaci negli uffici chiave
dell’amministrazione pubblica
con cui si confrontano. Dopo
l’istituzionedeldeskItaliaalmi-
nisterodell’Industria unsecon-
do passo verrà fatto a seguito
della disponibilità del ministro
Giovannini sulle le semplifica-
zioni da introdurre nelle leggi
del lavoro».

N.P.
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I 25 MERCATI AD ALTO POTENZIALE
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Questaèunapiccolamabel-
la storia di imprenditoria,
di quelle che ci piacereb-

be riuscire a raccontare più
spesso. Flavia Straulino è una
nostra connazionale che ha
scelto di aprire una società di
consulenza in Ghana, uno stato
dell’Africa occidentale che si
sta avviando in questi anni ver-
so lo sviluppo. Messasi insieme
con un ghanese e un veneto, e
grazieanchealmaritocommer-
cialista,originariodellaRepub-
blica Democratica del Congo,
Flavia ha deciso un anno fa di

sbarcare in Ghana per creare
unaretecheaiutialtrepiccolee
medie imprese italiane a entra-
reefarebusinessnelpaeseafri-
cano. Il progetto è nato anche
grazie alla formazione che Fla-
via ha avuto grazie al master
sull’internazionalizzazione or-
ganizzatodaNibi, ilNuovoIsti-
tuto di Business Internazionale
creato dalla Camera di Com-
mercio di Milano e da Promos.

È nata quindi da circa un an-
no Iimc (International Invest-
mentandManagementConsul-
tingLtd).Flavianeèfiera, sica-
pisce sentendola al telefono:
«Ho una vera passione per l’in-

ternazionalizzazione, dovuta
anche ai 20 anni in cui ho lavo-
ratoper ilgovernoneozelande-
se». Il Ghana è un Paese abba-
stanza piccolo (due terzi della
superficie italiana, 25 milioni
di abitanti) ma tranquillo, sen-
za conflitti etnico religiosi. «I
ghanesi sono molto aperti e
amichevoli - racconta - e lo sta-
tononè affatto invasivo.Poi, io
di corruzione non ne ho finora
trovata. Insomma, per venire
da queste parti bisogna innan-
zitutto superare degli ostacoli
mentali: noi italiani non abbia-
mo molta dimestichezza con
l’Africa Nera».

Certo, le piccole imprese che
decidono di andare all’estero -
in Ghana come in altri paesi po-
co conosciuti - devono innanzi-
tutto capire che si è all’estero, e
quindiassimilareecomprende-
re la mentalità del luogo. «Qui -
racconta Flavia - c’è un motto:
"Il tempo è di Dio", quindi non
aspettiamocilafrenesialombar-
da.Peròd’altraparte iniziareun
business da queste parti ha dei
tempi che il governo ghanese
sta cercando di rendere certi, e
che sono ad esempio molto più
bassi di quelli di altre nazioni,
come per esempio il Brasile. In-
somma, bisogna capire come
funziona-sottolineaancoraFla-
via –. Ma nella mentalità di noi
imprenditori c’è la voglia di ri-
schiare,vero?»
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Ambasciatori del made in Italy. Da sinistra: Giuseppe Recchi, Luisa
Todini ed Enrico Tommaso Cucchiani

Marco Morino
Nicoletta Picchio

Cisono25 mercatiemergenti
ad alto potenziale di sviluppo per
il made in Italy. In Medio Oriente
(Emirati Arabi, Arabia Saudita e
Qatar) sono collocati i mercati
più attrattivi per i beni di consu-
mo italiani, insieme a Cile, Messi-
co e Malesia. Asia (Indonesia e
Malesia)eAmericaLatina(Messi-
co,ColombiaePerù)spiccanotra
le nuove destinazioni dell’export
di beni di investimento: in questi
Paesi lo sviluppo industriale trai-
neràladomandadimacchinari.In-
donesia, Pakistan, Thailandia e
Vietnam sono i mercati a più alto
potenziale per le imprese italiane
delsettore infrastrutture.

La nuova geografia
dell’export emerge dalla ricerca
Ice-Prometeia presentata ieri, a
Roma, nell’ambito del XII fo-
rumpromossodalComitatoLe-
onardo,daltitolo"Lanuvoageo-
grafia del made in Italy, oltre il
lusso e oltre i Brics". «È una bus-
solaa disposizionedelle imprese.
Mentre la nostra economia arre-
traladomandaesterahadatoossi-
geno al nostro sistema imprendi-
toriale. Dobbiamo capire come
raggiungere questi nuovi merca-
ti», ha detto la presidente, Luisa
Todini, sottolineandoil ruolo im-
portantechehannosull’exportna-
zionale le aziende aderenti al Co-
mitato(unaqutoadel 77%).

Lo studio, presentano da Ales-
sandra Lanza, prende in conside-
razione diverse variabili: stato di
sviluppo,potenzialitàdell’econo-
mia, evoluzione demografica, Pil,
ma anche livelo di rischio, dazi e
sistema distributivo. Ne emerge
un quadro variegato, che muta in

funzione della specializzazione
delle imprese.

Qualche esempio. Tra i Paesi
più promettenti per i beni di con-
sumomadeinItalysicollocanole
economie mediorientali caratte-
rizzatedaunosviluppoindustria-
leancoraembrionale,chegaranti-
ràdipendenzadall’esteroperl’ap-
provvigionamento di prodotti di
consumo,edaunredditocrescen-
te che manterrà sostenuta la do-
manda di prodotti di alta gamma.
Nuove opportunità per le impre-
sedelmadeinItalysarannooffer-
te anche dal Cile, economia tra le
più progredite del continente su-
damericano; dal Messico, con un
mercato potenzialmente molto

ampioeunaclassemetropolitana
benestanteincrescita,edallaMa-
lesia,dovelaprogressivaurbaniz-
zazione delle zone rurali sosterrà
in modo significativo l’acquisto
dibeni del sistemacasa

Per le impresedellameccanica
italiana le maggiori opportunità
sono individuabili in Arabia Sau-
dita,neiPaesiasiaticiconunosvi-
luppo industriale in espansione
comeThailandia,IndonesiaeMa-
lesia, ma anche in Paesi del Sud
Americadoveilprocessodiindu-
strializzazione è più recente co-
meMessico,Colombia oPerù.

Demografia e processi di ur-

banizzazionedisegnanolamap-
padeinuovi mercatiper quanto
riguarda le opportunità offerte
nel settore delle infrastrutture.
Si conferma il ruolo trainante
del continente asiatico, con In-
donesia, Pakistan e Vietnam al
vertice della classifica, seguiti
daThailandiaeFilippine.

Sonomercatilontani,però,dif-
ficili da raggiungere per le Pmi
italiane. Parlando al convegno il
ministrodegliEsteri,EmmaBoni-
no, ha lanciato un appello alle
grandi aziende: «Sarebbe utile
che aiutaste le pmi, aggregando
altre parti del settore magari an-
drete meglio anche voi». Il mini-
stro dello Sviluppo, Flavio Zano-
nato, ha assicurato più risorse
per l’internazionalizzazione:
«Per accedere ai mercati lontani
è necessario il supporto pubbli-
co, vi garantisco il mio impegno
per potenziare tutti gli strumen-
ti. L’Ice deve diventare più effi-
ciente. Abbiamo alcune idee, ci
sononostreattivitàall’esteroche
hannomolterisorse,unapartede-
veandareallapromozione».

Lusso, ma non solo: «Il 60%
di quello che l’Italia esporta
non ha niente a che vedere con
il concetto di lusso. Una fregata
Fincantieri, un progetto Salini,
unbrevettoBraccoounimpian-
to Saipem sono altrettanto ma-
deinItaly»,hadetto ilpresiden-
te dell’Ice, Riccardo Monti, che
sta per lanciare un programma
di promozione del paese nelle
geografie nuove, ad alto poten-
ziale: l’Africa sub-sahariana,
con il fabbisogno di quasi 270
miliardi di investimential 2020,
il Far Est, l’America Latina.
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di Paolo Bricco
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Mercoledì a Mestre, agli
industrialidelNord, lo
haricordatoGaryPisa-

no,l’economistadiHarvardim-
pegnatoconlaCasaBiancanel-
la reindustrializzazione degli
Stati Uniti. L’ultima globalizza-
zionehamodificatoradicalmen-
te ladimensionedella competi-
zione. I Paesi emergenti hanno
1,1miliardidiabitanti.Chesono,
allo stesso tempo, lavoratori e
consumatori. Dunque gli ope-
rai, i tecnicie gli ingegneri delle
nostre fabbriche e dei nostri la-
boratori artigiani si misurano –
per produttività e dinamica del
costodel lavoro – con i colleghi
stranieri. Ed è un raffronto
(spesso perdente) che può de-
terminare la sceltase allocare il
capitaleinItaliaoaltrove.

L’altrafacciadella luna,però,
èrappresentatadalleopportuni-
tàcommercialichelaglobalizza-
zione ha prodotto. Da questo
puntodivista,lamappaturadel-
lenuove"areecalde"dell’econo-
mia internazionale costituisce
una bella sfida per il Made in
Italy.IlCile,laMalesia, ilMessi-
co,gliEmiratiArabi–percitare
alcune diesse – hanno tratti co-
muni all’Italia degli anni Cin-
quantaeSessanta.IlBoomfuca-
ratterizzato da un doppio feno-
meno: l’industrializzazione di
unaeconomiafinoadalloraagri-
cola e la formazione di una pic-
colaemediaborghesiailcuibe-
nessere–senzaentrarenelledi-
squisizionipasolinianedi"quel-
la" modernizzazione – passava
daibenimateriali.

Oggil’Italiapuòdareaglialtri
quelloche,cinquant’annifa,die-
deasestessa:oggettiperlacasa,
scarpe,vestiti,borsette.Più,na-
turalmente, i beni strumentali
concuilealtreeconomieproce-
dono nella loro industrializza-
zione. Attenzione, però. Per
muoversi sulle nuove cartine
dell’economia,vannosoddisfat-
teduecondizioni.Primaditutto
occorre esistere. Non proprio
scontato, data l’intensità della
recessione. Quindi, soddisfatta
lacondizione delprimumvive-
re, per radicarsi su mercati tan-
to lontani occorre allearsi, pro-
vandocosìarimediarealdeficit
strutturaledelnanismodell’im-
presaitalianastandard.
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Ecco perché
lanostra
manifattura
puòriuscire

Fonte: Comitato Leonardo; Ice; Prometeia

«Competizionedura,bisognadarsida fare»

ILCONFRONTO
Zanonato:saranno potenziati
gli strumentia sostegno
dell’internazionalizzazione
Monti (Ice): l’industria
italiana non è solo il lusso
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