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Duello oltremanica sull’export italiano
Serena Uccello

Un’Italiachetienealtalabar-
ra dell’export, nonostante tutto?
O un’Italia che fa fatica e arranca
dietroGermania,evabene,maan-
che, e va meno bene, dietro Fran-
cia e Gran Bretagna? A voltare e
rivoltare le cifre sul paese questa
volta,edèunanovità,nonèlapoli-
tica italiana ma lastampa stranie-
ra. Un confronto che per la verità
si sta consumando tutto oltrema-
nicavistochepartedaunarticolo
pubblicatoil20gennaiosulFinan-
cial Times dal titolo Value of
being ’Made in Italy’.

Si tratta di un viaggio, quello
compiuto da Rachel Sanderson,

nel manifatturiero italiano per
spiegare che durante la crisi l’Ita-
liaèrimasta laseconda economia
in Europa, dopo la Germania, per
quanto riguarda il valore
dell’export.Vengonocitatigliulti-
mi numeri sulle esportazioni che
«da gennaio a novembre 2010 so-
no cresciute del 15,2% rispetto al-

lostessoperiodo2009».
L’analisi però non è piaciuta a

BillEmmott,exdirettoredell’Eco-
nomist e di recente autore del li-
bro Forza Italia, Come ripartire
dopo Berlusconi, che ha inviato
una lettera al quotidiano inglese,
pubblicata iericonil titolo Italian
prowess as exporters is not quite
so stellar. Quale secondo posto?
scrive Emmott, l’Italia sta sì die-
tro la Germania, ma anche dietro
la Francia, persino dietro l’Olan-
daese siconsiderano anche iser-
vizi pure dietro la Gran Bretagna.
Che Italia siamo dunque? Quella
descritta dalla Sanderson che no-
nostanteleinfrastrutturechesiri-

trova, nonostante la politica che
siritrova,esoprattuttononostan-
teilfattochehadovutocontrasta-
relacrisidelsuomodelloprodut-
tivo di riferimento, ovvero i di-
stretti,èriuscitaasalvarecomun-
quelaforzadelsuobrand?Oinve-
ce un’Italia che neanche quella
che Emmott definisce la "lobby
delmadeinItaly"riescearedime-
re? «Diciamo – spiega Fedele De
Novellis, economista del Ref –
che un approccio che fa leva solo
sugli indicatorinonci fauscireda
questa contrapposizione. Pren-
diamo ad esempio l’Olanda. È
chiaro che il dato è condizionato
dallapresenzadelportodiRotter-

dam». Vale a dire ciclopici flussi
di merce in entrata e in uscita:
«questo non indica certo che
l’Olandaèun paeseesportatore»,
diceDe Novellis.

Senzavoler cadere insemplifi-
cazioni del tipo che "realtà com-
plessenon si possono ridurre alla
logica dei numeri", alcuni valori
indicano comunque più di altri la
consistenza del manufatturiero
italiano. «Prendiamo – spiega
MarcoFortis,docenteallaCattoli-
ca di Milano – i dati Eurostat ag-
giornati al 2009 e vediamo che
l’Italiahaunabilanciacommercia-
leconl’esteroperimanufattiposi-
tivaper47,5miliardidieuro,adif-
ferenza invece della Gran Breta-
gna (-59,7 miliardi) e della Fran-
cia (-23,8)». Come a dire che non
tuttoèopinabile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL REPORTAGE DI FT

Nicoletta Picchio
ROMA

Un 2011 che sarà migliore
del2010,conqualcheincertez-
za, ma con la spinta forte
dell’exportedella ripresa del-
la domanda globale. Emma
Marcegaglia mette in eviden-
za il +15% che le esportazioni
italiane hanno avuto nei pri-
mi 11 mesi del 2010, una per-
centuale che sale al 17% se si
considerano i mercati emer-
genti. È il made in Italy che si
impone sui mercati, quelle
aziende che ieri erano in pri-
ma fila, al Quirinale, per la
consegna dei premi Leonar-
do. «Il peggio è alle spalle, an-
chese c’è scarsavisibilità»,ha
dettolanumerounodiConfin-
dustria,aggiungendo, insinto-
nia con il presidente della Re-
pubblica: «Dobbiamo lavora-
re per avere più crescita».

Il premio Leonardo è anda-
toaLauraBiagiotti,griffedipri-
mo piano della moda italiana,
la prima stilista made in Italy a
sfilare in Cina, addirittura nel
1988, e a Mosca, nel 1985, ed ex
presidente del Comitato Leo-
nardo. È la prima donna a vin-
cere il premio, che ricorre an-
che in un’occasione speciale
per la Biagiotti: «Festeggio le
nozzed’orocon l’impresa».

IpremiLeonardoQualitàso-
no andati a Pier Luigi Foschi,
numero uno della Costa Cro-
ciere;GianpietroBenedetti,ad
delle Officine elettromeccani-
che Danieli; Sonia Bonfiglioli,
leader del gruppo Bonfiglioli
(elettromeccanica) e Cosimo
Rummo,presidentedellaRum-
mo spa (produttore di pasta).
Per ilLeonardointernationalè
statoselezionatol’imprendito-
recineseZhanChunxin,presi-
dente della Zoomlion, leader
mondiale nel settore dei mac-
chinari per l’edilizia e da tra-
sporto, che ha realizzato il più
importanteinvestimentocine-
seinItalia,acquisendolaCom-
pagnia italiana forme acciaio,
un’operazione che ha fatto na-
scere il maggior gruppo mon-
dialenellaproduzionedibeto-
niere e macchinari per l’edili-
zia. Il Leonardo alla carriera è
andatoaEnnio Morricone.

«Abbiamo voluto premia-
re settori diversi: da quelli
piùtradizionali, comeil tessi-
le, l’alimentare, le crociere, a
quelli più innovativi, come
l’automazione industriale»,
haspiegato Luisa Todini,pre-
sidentedel Comitato Leonar-
do(152 soci,un fatturato com-
plessivo di 330 miliardi di eu-
ro, di cui il 52% realizzato
all’estero). «Bisogna evitare
– ha aggiunto – le pratiche
commerciali fraudolente e
combatterle, a tuteladel mer-
cato e dei consumatori».

Se la crescita media
dell’export del 2010 è stata

del 15%, ci sono settori che so-
no andati ancora meglio. La
presidente di Confindustria
ha citato alcuni numeri: +26%
la chimica, +20% la siderur-
gia, +17% la pelle, +11% l’abbi-
gliamento, +10% l’alimenta-
re,«a testimonianza della no-
stra forza industriale».

«IlmadeinItalycheesporta
nel mondo non è rappresenta-
to solo dai settori tradizionali,
cisonosemprepiùaziendeita-
liane che hanno capacità di fa-
re tecnologia, di essere forti
nei beni di investimento, che
stanno dimostrando di saper
fareinnovazioneericerca»,ha
sottolineato la Marcegaglia. E
c’è una parte del mondo che
«sta accelerando»: nel 2015 ci
saranno 120 milioni di persone
con reddito medio alto, di cui
un terzo cinesi. «C’è spazio
perinostriprodotti,maoccor-
re tenere presente due fatto-
ri», ha aggiunto la presidente
di Confindustria: l’innovazio-

ne e la ricerca, per mantenere
alta laqualitàdelmadeinItaly,
e il sostegno alle imprese che
esportano.

«Senza la bolletta energeti-
ca avremmo avuto una bilan-
cia commerciale in attivo per
20 miliardi», ha sottolineato il
ministro dello Sviluppo, Paolo
Romani, confermando l’impe-
gno del governo per il nuclea-
re e sulle energie rinnovabili.
Sull’export, bisogna fare di
più: «Sono 190mila le aziende
che esportano e solo 7mila lo
fanno in modo sistematico.
Non basta portare all’estero i
prodotti: bisogna produrre ol-
tre confine, puntare sulle filie-
re,penso alle costruzionidove
le grandi possono essere trai-
no per le piccole, alla ricerca
applicata, all’energia», ha det-
to il ministro. Alla cerimonia
eranopresentiancheilsottose-
gretario alla presidenza del
Consiglio,GianniLetta, ilmini-
stro dell’Agricoltura, Giancar-
loGalan,ipresidentidellaFon-
dazione Altagamma, Santo
Versace e della Camera della
Moda,Mario Boselli.
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Botta e risposta sul Financial Times

Confindustria. «Il peggio è alle spalle»

Le stime sul Pil. Nel 2011 confermato un incremento dell’1%, per il prossimo anno discesa da 1,4% a 1,3%

Piano-occupazione

Il Fmi lima al ribasso le previsioni

Avanti con l’innovazione.. «Le aziende
procedano sulla strada della competitività»

Dino Pesole
ROMA

Le stime più recenti della
Banca d’Italia fotografano «in
modo esemplare» una situa-
zionecheperilpresidentedel-
laRepubblica,GiorgioNapoli-
tanopresenta lucie ombre. Da
unlato,ilcontenimentodelde-
ficit e un aumento del debito
pubblico «inferiore alla media
deipaesidell’euro».Dall’altro,
unaripresacherestafiacca,at-
tornoall’1%nel2011e2012,deci-
samentealdisottodellamedia
europea. Alla fine del prossi-
mo anno, «sarà recuperata la
metàdeisettepuntidiPilpersi
dall’inizio della crisi». In uno
scenarioditalfatta, l’imperati-
voperilnostropaeseè«forza-
re la crescita e andare oltre
questeprevisioni».

Napolitano prende la paro-
lanelsalonedeicorazzierido-
pogli interventidiLuisaTodi-
ni presidente del «comitato
Leonardo», del presidente
dell’Ice Umberto Vattani, del
presidente di Confindustria,
EmmaMarcegaglia,edelmini-
stro dello Sviluppo economi-
co, Paolo Romani. Poco prima
latestimonianzadelpresiden-

te della Fondazione Altagam-
ma, Santo Versace e di Mario
Boselli che ha ricordato il cin-
quantesimo anniversario del-
laCameranazionaledellaMo-
da. Nel giorno in cui si celebra
la «Giornata della qualità Ita-
lia», occasione per mettere in
luce alcune delle eccellenze
imprenditoriali del paese,

spettaalcapodelloStatoricor-
dare a tutti che pur in un mo-
mento convulso come l’attua-
le,restacomunquefondamen-
tale per chiunque, «al di fuori
diogni caratterizzazionepoli-
tica», porre oggettivamente
«i problemi che ci stanno da-
vanti e che sollecitano il no-
stro impegno perché rappre-
sentanoaltrettantesfide».E la
priorità è la crescita.

Solounaltroaccennoal«cli-

ma che in paese sta vivendo»
per effetto del «caso Ruby»,
ma solo per ricordare di aver
già espresso il suo punto di vi-
sta «in recenti occasioni», da
ultimovenerdìscorsoquando
nel celebrare la «Giornata
dell’informazione» ha parlato
di «deprimente lontananza»
tra quel che accade e lo sforzo
che si richiede per superare le
moltepliciprove«cuilacomu-
nità nazionale deve far fron-
te». Tra queste, ed è la rifles-
sione che gli viene offerta dal-
la consegna dei «premi quali-
tà», spicca l’urgenza di proce-
dereapassospeditonell’inno-
vazione,nellainternazionaliz-
zazione in settori come il ma-
nifatturiero, l’industriale,
l’agricolo e nell’impegno «a
elevareintuttiisettoriprodut-
tività e competitività». Ecco
le vere urgenze da affrontare,
è la conclusione implicita del
ragionamento del presidente
dellaRepubblica.Daquil’invi-
to a guardare più lontano, su-
perando l’approccio e il fiato
corto del "day by day",ad ave-
re più ambizione, mettendo in
luce«quelche abbiamo fatto»
e guardando con «serenità,

freddezza e slancio a quel che
resta da fare».

In quest’ottica si collocano
le celebrazioni per i 150 anni
dell’unità nazionale, un even-
to – sottolinea Napolitano –
chenon«servecertoaguarda-
re indietro, ma a guardare più
lontano, traendo motivi di
ispirazione e fiducia dai filoni
vitali della nostra tradizione
storica». Proprio le difficoltà
e le tensioni di questi giorni
impongono a ciascuno, sia es-
so «soggetto istituzionale,
economico e sociale» di fare
la sua parte nell’interesse ge-
nerale del paese, «così come
stanno operando bene le im-
prese rappresentate».

Uninterventobreve,abrac-
cio, il cui leit motiv è la presa
d’attochelaripresamostrase-
gnali tangibili ma resta debo-
leeincerta.Occorrevalorizza-
re i nostri asset strategici. Ri-
flettiamo sul concetto stesso
di made in Italy, «una defini-
zionenatanelmondodellamo-
da mapoi allargata ad altri set-
tori». Per seguire questa stra-
da, è necessaria «accelerazio-
nee inventiva».
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Burocrazia e imprese. Il ministro: riforma in atto

Rossella Bocciarelli
ROMA

«È molto importante per
un paese come l’Italia aumen-
tare il proprio potenziale di
crescita. Il prodotto interno
lordo di uno stato è la base del-
le risorse con le quali si ripaga
il debito pubblico».

La valutazione è del direttore
del Fiscal affairs department
delFondomonetariointernazio-
nale, Carlo Cottarelli, che ieri
era a Roma mentre l’organismo
di Washington pubblicava le
suenuoveprevisioni,attribuen-
do all’Italia uno sviluppo
dell’1% per l’anno in corso e ab-
bassando di un decimo di pun-
to, all’1,3%, la crescita attesa per

il2012.L’espertodibilanciopub-
blicodel Fmi era stato invitato a
discutere di come valutare al
meglioirischifiscali, inunsemi-
nario organizzato dal professor
AntonioPedonepressolafacol-
tà di Economia della Sapienza.
Alpubblicodistudentieaddetti
ai lavori venuto ad ascoltarlo,
Cottarelliharicordatochelacri-
si finanziaria internazionale ha

comportatoperl’insiemedeipa-
esiavanzatiunaconsistenteper-
dita di punti di prodotto lordo e
anche di entrate tributarie,
tutt’altro che recuperata. Per le
entrate, in particolare, si tratta
di non meno di 3 punti di pil. Ci
vorrà molta fortuna ma soprat-
tutto molto impegno daparte di
tutti i paesi interessati, ha spie-
gato, per riuscire a riguadagna-
re quel terreno perduto: l’espe-
rienzastoricadiceinfattichedo-
poleforticrisi finanziarie tende
averificarsiunadistruzioneper-
manentedi risorse produttive.

Ai fini della sostenibilità del
debitopubblico, intanto, labuo-
nanotizia ècheper ipaesiavan-
zati gli esperti del Fondo mone-

tario prevedono un differenzia-
le ancora leggermente negativo
fra tassi d’interesse sul debito e
crescitaeconomica fra il2011e il
2015: in pratica, si continua rite-
nerecheitassiresterannoanco-
raabbastanzabassi.

Il nostro paese, inoltre, come
ha confermato anche l’esperto
Fmi,può contaresuunaseriedi
fattoripositivinelconfrontoin-
ternazionale. Per esempio, se si
somma lo stock del debito pub-
blicoequellodeldebitoprivato
si ottiene una classifica nella
quale i "badboys" sonoIrlanda,
Giappone, Portogallo e Stati
Uniti mentre l’Italia è in fondo
eprecededipocoiduepaesivir-
tuosi Francia e Germania (ma

facciamo attenzione, ha preci-
sato Cottarelli: in questo caso è
come se affermassimo che ave-
re due gomme a terra è peggio
cheaverne aterrauna sola).Un
altro elemento che contraddi-
stingue positivamente l’Italia è
che non deve vedersela con de-
ficit gemelli (pubblico e delle
partite correnti) entrambi ele-
vati, come invece oggi accade
per Grecia, Portogallo, Spagna,
Gran Bretagna o Stati Uniti. Il
terzo aspetto positivo è che ha
una maturità del debito pubbli-
colunga.Tuttavia,com’èemer-
sonelladiscussione,neiprossi-
mi anni quello stock del debito
cheoggisfiorail 119%delPildo-
vrà in ogni caso essere ridotto
con decisione, per porre l’Italia
al riparo dal rischio-crisi con-
nessoal semplice rialzo dei tas-
si d’interesse.
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Più ambizione. «Previsioni troppo al di sotto
delle nostre esigenze rispetto a Ue e mondo»

I PREMI AL QUIRINALE
ALaura Biagiotti
il «Leonardo». Il presidente
delcomitato Todini:
guerra alle pratiche
commerciali fraudolente

Le vie dello sviluppo
ILRICHIAMODELCAPODELLOSTATO

ROMA

Oltre un miliardo di euro
per favorire l’occupazione
dei giovani. I ministri della
Gioventù, Giorgia Meloni,
dell’Istruzione, Mariastella
Gelmini e del Lavoro, Mauri-
zio Sacconi, hanno presenta-
to ieri una ricognizione sulle
politiche messe in campo da
diversi mesi nell’ambito del
piano d’azione per l’occupa-
bilità dei giovani.

Si tratta, hanno spiegato, di
un «profondo processo di ri-
pensamento delle politiche a
favore dei giovani». Oltre a
questomiliardo di euro messo
a disposizione dai tre ministe-
ri (486 milioni dal Welfare;
492,5 dall’Istruzione; 103,8 dal
MinisterodellaGioventù),«bi-
sognaaggiungereitantialtriin-
terventi - ha detto la Meloni -
fatti dal governo Berlusconi,
che già dal suo insediamento
ha avuto presente l’esistenza
diuna questione giovanile».

Per rilanciare l’occupazio-
ne dei ragazzi i tre ministri
stanno lavorando su più fron-
ti: dal monitoraggio delle pro-
fessionalità richieste dalle
aziende(«èstataavviata il raf-
forzamento del Sistema infor-
mativoExcelsior,perunservi-
ziopiùaggiornatoedisponibi-
leinciascunaprovincia–haaf-
fermatoSacconi–esisonomo-
nitorate le effettive conoscen-
ze disponibili dei giovani»)
all’orientamento alle scelte
educative;dall’integrazionedi
scuola-università-lavoro (con
l’incentivazione del contratto
diapprendistatodiprimolivel-
lo per ragazzi tra i 15 e 18 anni e
lacostituzionedi58scuolespe-
cialidi tecnologia)ai servizi di
accompagnamentoal lavoro.
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Napolitano: forzare la crescita
«Serve ripresa più sostenuta - Pur tra le tensioni le istituzioni facciano il loro dovere»

TESI CONTRAPPOSTE
L’inchiesta sul manifatturiero
raccontadi esportazioni che
tengonononostante lacrisi
Emmott: falso, Belpaese
superato anchedall’Olanda

ANSA

ILDIRIGENTE DEL FONDO
Cottarelli: fondamentale
l’aumento del prodotto
interno lordo per trovare
risorsecon le quali
ripagare il debito pubblico

LA FORZA DELL’EXPORT
Il numero unodegli
industriali: c’è spazio per
i nostri prodotti all’estero
ma occorrono ricerca
esostegno alle imprese

Scambio di lettere tra la
presidente di Confindustria,
Emma Marcegaglia, e il mini-
stro della Funzione pubblica,
Renato Brunetta. Con il mini-
stro che rivendica l’azione
delgovernoelapresidentede-
gli industriali che invece sot-
tolinea il rallentamento della
semplificazione e il peso del-
la burocrazia che ancora gra-
va sulle aziende, sollecitando
«unosforzopiùintensosuite-
mi strategici del paese».

Tutto inizia con l’intervi-
stadella Marcegagliaalla tra-
smissione tv "Che tempo
che fa" e le sue parole su
un’attivita insufficiente del
governo su riforme e cresci-
ta.«Abbiamo lavorato tantis-
simo, la riforma della Pa è in
atto, tutto richiede tempo. I
dueanni e mezzo di legislatu-
ra saranno dedicati a miglio-
rare le riforme e a completa-

re il federalismo e la delega
fiscale», ha scritto Brunetta
all’«amica Emma».

Per la presidente Marcega-
glia, invece, alcuni importan-
tiprovvedimenti,comeildise-
gno di legge sulla semplifica-
zione, «hanno subito un ral-
lentamento che non lascia
ben sperare sugli esiti futu-
ri». Non solo: «Manca
un’azione forte su misure
strutturali, come la riorganiz-
zazione degli enti e delle fun-
zioni pubbliche, ma anche la
riduzionedegliostacoliburo-
cratici per le imprese: fisco,
ambiente, appalti». Pesano
«la difficile collaborazione
tra i vari livelli di governo, la
poco chiara ripartizione di
funzioni tra Stato ed autono-
mie locali». Quindi, «occorre
una maggiore attenzione del
governo sulle riforme priori-
tarie per il paese».

Lo scambio di lettere
con Brunetta sulla Pa

Il governo:
un miliardo
per i giovani

Marcegaglia: il 2011
sarà un anno migliore
ma bisogna fare di più

Premio
Leonardo. Il
presidente della
Repubblica
Giorgio
Napolitano con i
partecipanti alla
"Giornata della
Qualità Italia":
da sinistra
l’ambasciatore
Umberto
Vattani,
Massimo
Mamberti,
Emma
Marcegaglia,
Santo Versace,
Luisa Todini,
Mario Boselli e
Laura Biagiotti

p Il 20 gennaio il Financial Ti-
mes ha pubblicato un’inchie-
sta di Rachel Sanderson dal ti-
tolo «Value of being Made in
Italy», un viaggio nel manifat-
turiero italiano

L’APPROCCIOAI PROBLEMI
L’invitodel Colle a mettere
in luce «quel che abbiamo
fatto» e a guardare «con
slancio e serenità»
a quel che resta da fare


