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a competitività è la chiave di
volta per il futuro del Paese e
occorre pertanto mettere in
campo tutti gli sforzi per riusci-

re a colmare i gap con le aree più di-
namiche d’Europa e del mondo. Per
poterlo fare c’è bisogno di una politi-
ca che metta l’impresa al centro e che
sia consapevole del fatto che il siste-
ma imprenditoriale e industriale rap-
presenta il vero grande asset del Pae-
se. Bisogna puntare a realizzare una
vera politica industriale per lo svilup-
po del Paese con una visione strategi-
ca che duri nel tempo e con un oriz-
zonte pluriennale di lungo periodo.
In occasione delle Assise di Con-

findustria che si terranno aVerona nel
mese di febbraio dovrà emergere con
forza la voce delle imprese. Verrà ste-
so un documento che raccoglierà le
priorità per il rilancio del paese.

Un primo tema è «un Paese sem-
plice ed efficiente». Una precondi-
zione è favorire la stabilità di Gover-
no, con una legge elettorale che ga-
rantisca maggioranze chiare e stabili
per tutto il corso della legislatura e bi-
sogna puntare ad avere assetti istitu-
zionali più efficienti, che diventino
strumenti funzionali alla crescita e al-
lo sviluppo.
Deve essere perseguita una politica

di razionalizzazione della spesa pub-
blica che colpisca gli sprechi, unita ad
un vero e strutturato programma di

Governo stabile, in Europa per crescere,
sostenere le imprese per portarle al 4.0
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Inoltre, serve dismettere
il patrimonio immobiliare
pubblico per incrementare
gli investimenti. • Snellire
la burocrazia, meno carico
fiscale sulle imprese. • Maggiore
rapporto tra imprese, centri
di ricerca e università. • Bisogna
difendere i risultati del Job Act.
• Favorire l’alternanza scuola-
lavoro, e rafforzare gli Its.

privatizzazioni e dismissione del pa-
trimonio immobiliare pubblico, per
recuperare risorse da dedicare agli in-
vestimenti.
Va perseguita con sempre maggio-

re determinazione la semplificazione
burocratica e fiscale del Paese. Una
burocrazia lenta e complessa come
quella italiana comporta infatti degli
ostacoli e dei costi che incidono sulla
competitività delle imprese e l’attrat-
tività dei territori.Le cause che più
determinano l’inefficienza e la farra-
ginosità del sistema sono note e facil-
mente individuabili: incertezza del
diritto, complessità dei procedimenti,
sovrapposizione di norme, lunghezza
dei tempi autorizzativi e inadeguata
comunicazione tra imprese e Pubbli-
ca amministrazione.
Serve quindi una forte azione di

lobbying per affrontare questi proble-
mi, promuovere la riduzione dei costi
della pubblica amministrazione e del
carico fiscale sulle imprese, attraver-
so due azioni fondamentali:
• promuovere un cambiamento cul-

turale nel rapporto della pubblica am-
ministrazione con le imprese: non più
solo soggetto controllore, ma facilita-
tore della loro attività;
• avanzare proposte concrete e

puntuali individuando le singole pro-
cedure da snellire o eliminare.

• Fondamentale è infine promuove-
re la riforma della giustizia civile, che
assicuri il rispetto delle regole in tem-
pi certi.

Un secondo tema è «Un’Europa
per la crescita». Innanzitutto è ne-
cessario che l’Europa venga percepi-
ta come un luogo che semplifica la
vita ai cittadini che contribuisce in
modo diretto a creare un contesto ma-
croeconomico stabile, che realizza in
prima persona politiche per la cresci-
ta. Occorre rivedere le politiche sugli
aiuti di Stato e sulla concorrenza in
un’ottica di competizione con i gran-
di player mondiali (Cina, Stati Uniti,
sud-est asiatico), facilitando la nascita
di campioni europei. Arginare la
competizione fiscale tra paesi europei
e ripristinare meccanismi di tassazio-
ne equa tra le imprese tradizionali e
quelle della digital economy.

Terzo tema: «L’impresa che
cambia». Le imprese devono essere
sostenute e accompagnate per affron-
tare i cambiamenti e cogliere le op-
portunità della quarta rivoluzione Oc-
corre inoltre stabilizzare gli incentivi
previsti dal Piano per consolidare la
politica di sostegno agli investimenti
delle imprese nelle tecnologie Indu-
stria 4.0 e prevedere meccanismi che
supportino progetti di riorganizzazio-
ne aziendale sistemica che promuo-
vano il livello di innovazione, effi-
cienza e produttività.
Si deve promuovere una rinnovata

politica per l’innovazione e la ricerca
che parta da una programmazione più
efficace che preveda una semplifica-
zione dei meccanismi di incentiva-
zione, e una scansione temporale del-
le misure di incentivo, per consentire
una partecipazione ampia delle im-
prese e che concentri le risorse su po-
chi obiettivi condivisi e verso i settori
a più alto potenziale di sviluppo.
Va naturalmente favorito e poten-

ziato il rapporto tra imprese, Univer-
sità e centri di ricerca, che supporti
l’avanzamento della ricerca nella lo-
gica fondamentale di un suo orienta-
mento verso le applicazioni industria-
li e le necessità del sistema produtti-



vo, con una forte azione diretta al tra-
sferimento tecnologico.

Bisogna difendere i risultati che so-
no stati ottenuti con l’introduzione
del JobsAct, in virtù del suo carattere
di regolamentazione innovativa del
lavoro e al passo con gli altri paesi
europei, con positive conseguenze
sulla competitività del sistema paese.
È necessario portare a completamen-
to le azioni che vanno sotto il nome di
politiche attive per favorire l’occupa-
bilità delle persone, attraverso il po-
tenziamento e la riqualificazione del-
le loro competenze, aggiornandole ai
cambiamenti in corso e alle richieste
del sistema delle imprese.

Si deve innanzitutto partire dai gio-
vani, rafforzando le modalità di rac-
cordo scuola/impresa introdotte con
la legge della «Buona Scuola», in
modo che il percorso didattico degli
studenti sia comprensivo di pratiche
ed esperienze sul campo e che le im-
prese siano considerate attori fonda-
mentali nei processi di trasferimento
di competenze “on the job”: vanno
pertanto rafforzati e promossi i pro-
getti e le iniziative legate all’alternan-
za scuola-lavoro, per una maggiore
partecipazione delle imprese.

Particolare attenzione dovrà quindi
essere dedicata alla valorizzazione e
al potenziamento degli ITS, dando a
queste strutture un ruolo cardine per
la formazione tecnica, legata stretta-
mente alle esigenze e alle richieste
dei sistemi produttivi territoriali.

Le politiche per il lavoro devono
vedere una diminuzione del suo co-
sto, a vantaggio delle imprese e dei
lavoratori, con la riduzione del cuneo
fiscale e la detassazione strutturale
dei premi di risultato, con un’atten-
zione particolare ancora una volta ri-
volta verso il mondo dei giovani, per
la cui assunzione vanno riproposti e
potenziati gli sgravi fiscali e contri-
butivi, quest’ultime legate anche a
progetti di ponte generazionale.

In uno scenario di rapido muta-
mento dobbiamo modernizzare le re-
lazioni tra banche e imprese per im-
mettere più risorse a sostegno del si-
stema produttivo. Bisogna quindi la-
vorare insieme al sistema bancario
per un nuovo approccio nella valuta-
zione delle imprese basato su una
maggiore e più approfondita cono-
scenza delle situazioni delle singole
aziende, che arrivi a pesare nel merito
di credito le variabili di tipo qualitati-
vo legata agli asset intangibili.

Francesco Buzzella

Più strade, meno scartoffie,
più attrattività dei territori
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Inoltre: bisogna affrontare
la situazione relativa
al trasporto eccezionale
e al divieto di transito dei
camion in alcuni Comuni.
Giocarsi bene la carta
dell’autonomia per fare
in modo che la Lombardia
sia sempre più modello
di riferimento per le altre
amministrazioni regionali.

a Lombardia è la regione più
competitiva del nostro Paese.
Non solo: la Lombardia è an-
che tra le regioni più competi-

tive in Europa. Questo risultato è
tanto più significativo se si conside-
rano i numerosi ostacoli e il conte-
sto poco favorevole in cui si trova-
no ad operare in generale le imprese

L

cover story

8 • Mondo Business - gennaio 2018

italiane, ivi incluse quelle lombar-
de, anche se sicuramente il contesto
strutturale della Lombardia è tra i
migliori nel Paese.

La Lombardia è la principale
regione italiana sia dal punto di
vista demografico, che da quello
economico. La sua popolazione,
pari a 9,9 milioni di abitanti nel
2011, rappresenta il 16,4% di quella
italiana e il suo PIL, superiore ai
337 miliardi di euro nello stesso an-
no, rappresenta oltre il 20% del PIL
nazionale.

La Lombardia è la principale
regione industriale del nostro
Paese: nel 2013 il suo Valore ag-
giunto industriale è stato pari al
26,7% di quello nazionale; mentre
in termini di occupazione la Lom-
bardia assorbe il 23,8% degli occu-
pati dell’intera industria nazionale.
Ma la Lombardia gioca un ruolo di
primo piano anche nell’agricoltura,
presentando il secondo Valore ag-
giunto agricolo, pari al 10,4% di
quello italiano.

Tuttavia, il peso delle singole
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province nel tessuto economico-
produttivo lombardo è molto diffe-
rente, con un ruolo preponderante
della provincia di Milano, seguita a
una certa distanza, dalle province di
Brescia e Bergamo. Queste tre pro-
vince sono quelle più importanti dal
punto di vista industriale, mentre
nel settore agricolo la leadership
spetta alle due province sud-orien-
tali della Lombardia (Mantova e
Cremona), unitamente alla provin-
cia di Brescia. In particolare, la pro-
vincia di Milano genera il 31,3%
del Valore aggiunto industriale del-
la Lombardia, Brescia il 14% e Ber-
gamo il 13,1%. Per quanto riguarda
il Valore aggiunto agricolo, la pro-
vincia di Brescia precede tutte le al-
tre con il 26%, seguita da Mantova
(20,2%) e Cremona (14,6%).≠

Molte sono le cose urgenti su
cui lavorare, ne citeremo alcune:

• Le infrastrutture ricoprono
un ruolo decisivo per la competiti-
vità dei territori che si sviluppano e
crescono sulle economie di merca-
to. In molte aree del paese la condi-
zione è disastrosa e anche nelle re-
gioni con maggiore forza economia
e produttiva come la Lombardia,
nonostante alcuni passi avanti, con-
tinuiamo a soffrire un ampio diva-
rio infrastrutturale nei confronti
delle regioni più avanzate d’Euro-
pa, con situazioni che attendono da
decenni di essere risolte. Deve esse-
re affrontata con urgenza e determi-
nazione la situazione relativa al tra-
sporto eccezionale per cercare di
fornire soluzioni che diano risposte
alle emergenze immediate e con un
progetto di lungo periodo.

Gli incidenti che sono avvenuti
nel recente passato, infatti, oltre ad
aver messo in evidenza la fragilità
della nostra rete infrastrutturale, in
particolare dei ponti, hanno provo-
cato una situazione di forti restri-
zioni nella concessione delle auto-
rizzazioni. Ciò ha creato e crea
tutt’ora enormi problemi per le im-
prese del trasporto che non hanno la
possibilità di far viaggiare i propri
mezzi e per le imprese committenti
che rischiano di non poter comple-
tare le consegne ai propri clienti nei
tempi stabiliti.

Altro spunto è la semplificazione
amministrativa. Le aziende sono
oppresse dai mille adempimenti
provenienti da tutti i livelli: si do-
vrebbe iniziare mappare le varie
procedure di livello regionale e de-

terminare le soluzioni di snellimen-
to. Ancora strategici i temi della
formazione del capitale umano, del-
l’education e della sinergia impre-
sa/università. Si deve innanzitutto
partire dai giovani, rafforzando le
modalità di raccordo scuola/impre-
sa introdotte con la legge della
«Buona Scuola»: vanno pertanto
rafforzati e promossi i progetti e le
iniziative legate all’alternanza
scuola-lavoro, per una sempre mag-
giore partecipazione delle imprese.
Particolare attenzione dovrà quindi
essere dedicata alla valorizzazione
e al potenziamento degli ITS, dan-
do a queste strutture un ruolo cardi-
ne per la formazione tecnica, legata
strettamente alle esigenze e alle ri-
chieste dei sistemi produttivi terri-
toriali.

Altra necessità è lavorare per pro-
muovere l’attrattività dei territori,
valorizzando le eccellenze e la
competitività delle aziende associa-
te e con attenzione al “reshoring”: è
necessario rilanciare gli accordi per
l’Attrattività e le politiche di soste-
gno ai nuovi investimenti, pensan-
do anche alla rilancio/riconversione
delle aree industriali dismesse.

La Regione dovrà poi giocare be-
ne la carta “autonomia”. Siamo
convinti che una Lombardia dotata
di maggiori competenze e risorse
possa costituire senza dubbio un
importante strumento per la crescita
e lo sviluppo non solo del nostro
territorio, ma anche per tutto il Pae-
se; una Lombardia più autonoma
potrebbe infatti avere la straordina-
ria opportunità di potenziare il suo
tradizionale e riconosciuto ruolo di
locomotiva del Paese e di essere
sempre più modello di riferimento
in termini di efficienza amministra-
tiva per le altre Regioni.

Siamo altrettanto convinti che il
conferimento di forme di autono-
mia differenziata non debba essere
avulso da una visione complessiva
e dalla necessità di costruire un
nuovo assetto amministrativo verso
una prospettiva federalista sosteni-
bile e integrata, con l’obiettivo di
una efficace ed efficiente suddivi-
sione di competenze tra Stato e Re-
gioni, e di un nuovo assetto degli
enti locali (Province e Comuni) che
consentano una riqualificazione
della spesa pubblica, una migliore
distribuzione delle risorse e una più
efficace azione amministrativa.

Francesco Buzzella

Processi: in media 5 mesi
Le cause più veloci:
dipendenti e aziende

scelgono Milano

Si potrebbe parlare di «turismo
giudiziario» o di «viaggi della
speranza giudiziaria», comunque
lo si voglia definire è il fenome-
no, piuttosto sorprendente, che
ha come meta il Tribunale del la-
voro di Milano perché qui i tempi
dei processi fanno registrare il re-
cord europeo di celerità.

Chi ci rimette di più se il fasci-
colo di una causa di lavoro am-
muffisce nell’armadio del giudi-
ce, il lavoratore o il datore di la-
voro? Probabilmente entrambi,
di sicuro anche l’Italia nel suo
complesso perché la lunghezza
dei processi scoraggia gli investi-
tori stranieri che vogliono poter
contare su una giustizia dai tempi
certi e soprattutto celeri. A deter-
minate condizioni, la legge con-
sente che una causa di lavoro, ad
esempio per licenziamento, pos-
sa essere avviata dove l’azienda
ha la sede legale o dove lavora il
dipendente oppure dove è stato
firmato il contratto di lavoro.

E allora accade sempre più
spesso che chi si trova in una di
queste condizioni prenda armi e
bagagli e scelga, anche da centi-
naia di chilometri di distanza, di
avviare una causa nel Tribunale
del lavoro di Milano dove la du-
rata media dei processi è di 144
giorni, meno di cinque mesi.


