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Primo piano I Verso il voto

Gli industriali: non smontate Jobs act e Fornero
L'assise di Confindustria: avanti con le riforme, piano da 250 miliardi per la crescita. «L'Italia è a un bivio»

DALLA NOSTRA INVIATA

VERONA «Da domani inviere-
mo a tutti i partiti il nostro
programma per il Paese in 38
pagine. Non abbiamo invitato
i politici per non creare qui un
supplemento di campagna
elettorale. Vogliamo invece
che le forze politiche, e il go-
verno che verrà, prendano po-
sizione sulle nostre istanze. E
sia chiaro: questa piattaforma
non fa gli interessi degli indu-
striali ma quelli dell'Italia».
Così ieri il presidente di Con-
findustria Vincenzo Boccia -
davanti alle assise dell'asso-
ciazione riunite a Verona, cir-
ca 4 mila imprenditori in sala
e 7 mila iscritti alla due giorni
di lavori - ha rimesso al cen-
tro le istanze dell'industria in
vista delle elezioni.

Vediamole allora le propo-
ste degli industriali. La prima:

2%
il tasso
di crescita
medio annuo
previsto da
Confindustria
nei prossimi
cinque anni
per l'Italia

20
i punti
percentuali dei
debito/Pii che
Confindustria
pone come
obiettivo
di riduzione
in 5 anni

non si tocchino la Fornero, il
Jobs act e il piano Industry 4.0
(sgravi alle imprese che inve-
stono nel digitale). Detto que-
sto, per Boccia serve un nuovo
piano di riforme con tre
obiettivi: più crescita, meno
debito e più lavoro. Per Con-
findustria nei prossimi cin-
que anni l'Italia potrebbe ave-
re un tasso di crescita medio
annuo almeno del 2% (la Ue
prevede +1,5% nel 2018 è +1,2%
nel 2019). Centrare l'obiettivo
permetterebbe di creare 1,8
milioni di posti di lavoro, fa-
cendo scendere il tasso di di-
soccupazione sotto il 7% (oggi
è al 10,8%). La terza «missio-
ne» per l'Italia sarebbe ridur-
re il rapporto debito/Pil (ora
al 132%) di almeno 20 punti in
cinque anni. Per mettere a se-
gno goal così ambiziosi servo-
no risorse per politiche
espansive. Confindustria è

convinta che si possano met-
tere in campo 250 miliardi in
5 anni di cui 93 dall'Europa,
38 dal settore privato e fino a
120 tramite azioni sul bilancio
pubblico. Nonostante Vin-
cenzo Boccia non volesse
commentare i programmi dei
partiti, le sottolineature sulla

necessità di «non bloccare le
infrastrutture» sembravano
andare dritte all'indirizzo del
M5S. L'argomento è ancora
più sensibile dopo gli atti van-
dalici alla sede di Confindu-
stria Lecce da parte degli atti-
visti contrari al gasdotto Tap.

Il passaggio sulla politica

che «pensa di garantire un
reddito a chi sta a casa invece
di creare lavoro» aveva l'aria di
una stroncatura del reddito di
cittadinanza dei Cinque Stelle
e del reddito «di dignità» di
Forza Italia. Per quanto riguar-
da l'operato del centrosinistra,
una critica è arrivata al nuovo
codice antimafia: «Non si può
equiparare chi fa impresa alla
criminalità organizzata». Per
finire, il «patto della fabbri-
ca», la riforma del modello
della contrattazione a cui Con-
findustria e sindacati lavorano
da un anno e mezzo. La Cgil ha
ribadito lunedì scorso che ser-
ve un approfondimento della
trattativa. A quanto pare ac-
cordato: «C'è una negoziazio-
ne in atto - ha detto Boccia
-. Vedremo se ci sono le con-
dizioni per chiudere».

Rita Querzè
O RIPRODUZIONE RISERVATA

A Verona
Il presidente di
Confindustria
Vincenzo
Boccia, 54 anni,
si fa un seifie
alle assise degli
industriali
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Scenari

Boccia, gli eurobond c la variabile Salvini
di Dario Di Vico

Errare è umano, persevera-
re non si addice alla Confin-
dustria. E così Vincenzo Boc-
cia, memore dello scivolone
dell'associazione alla vigilia
del referendum costituziona-
le del 4 dicembre 2016, a tre
settimane dall'altrettanto de-
licata scadenza elettorale del
4 marzo è stato attentissimo a
evitare ogni trappola. A co-
minciare dal confronto diret-
to con i segretari dei partiti in
lizza. La sua base, gli impren-
ditori che ieri sono corsi a
riempire in gran numero
l'hangar della Fiera di Verona,
alla fine voteranno in grande
maggioranza per il centrode-
stra obbedendo a una sorta di
assonanza antropologica pri-
ma che a una scelta politica in

senso stretto. Quasi un inevi-
tabile ritorno a casa. Lo faran-
no senza interrogarsi più di
tanto sulla variabile rappre-
sentata dal protagonismo e
dai programmi di Matteo Sal-
vini, finora del resto i leghisti
andati al governo a Roma o
nelle Regioni non hanno mai
adottato provvedimenti anti-
impresa, anzi. E Salvini non è
stato ancora messo alla prova
della stanza dei bottoni, di lui
si conoscono solo i comizi e le
arringhe nei talk show.

Il messaggio al Nord
A questa tipologia di impren-
ditori, prevalentemente
espressione dei territori del
Nord, Boccia ieri ha voluto in-
viare alcuni messaggi espliciti
e alcune raccomandazioni
implicite. Ha detto apertis
verbis che l'Europa resta la
stella polare per l'industriali-
smo italiano («il miglior luo-
go per fare impresa») e che
persino la legge Fornero sulla
previdenza non si deve asso-

Renzi e Gentiloni. Salvini per-
mettendo, ovviamente.

II paper di 38 pagine
Fatti i conti con la vicinissima
scadenza elettorale Boccia ha
lanciato da Verona un'altra
operazione: passare da una
Confindustria che giudica le
scelte di politica economica
solo ex post a un soggetto ca-
pace di dire la sua ex ante. E
infatti ieri ha distribuito in sa-
la un documento di ben 38
pagine che l'associazione ha
intenzione di sottoporre al va-
glio dei politici eletti subito
dopo il 4 marzo. Frutto del-
l'elaborazione del neodiretto-
re del Centro Studi, Andrea
Montanino dirigente ex Mef
ed ex Fmi, il documento è si-
curamente ambizioso nei nu-
meri e nella metodologia.

Si tratta nella sostanza di
un piano europeo stile vec-
chio Delors di ben 250 miliar-
di di investimenti in 5 anni
che dovrebbero avere come
effetto quello di portare il Pil
italiano in zona 2%, di creare

lutamente smontare. Inoltre
non citando nella sua relazio-
ne né laflat tax né il tema im-
migrazione, argomenti molto
cari alla Lega, ha fatto capire
di non considerarle entrambe
tra le priorità da inserire nel-
l'agenda confindustriale.

Ne consegue assai facil-
mente che il presidente degli
imprenditori confida non
tanto nel successo dell'uno o

dell'altro partito quanto nella
tenuta di un quadro politico
responsabile e che riesca a
muoversi in sostanziale conti-
nuità con le scelte di fondo
dei governi «delle riforme»

11 lavoro
L'obiettivo della
crescita dei Pii al 2%, la
creazione di 1,8 milioni
di posti di lavoro

la considerevole cifra di i,8
milioni di posti di lavoro e ad-
dirittura di tagliare il rapporto
debito/Pil del 21%.

La lotta all 'evasione
Ci sarà tempo e modo per una
valutazione più attenta, ma le
parole chiave del paper diffu-
so ieri sono sicuramente in-
frastrutture ed eurobond.
L'emissione di titoli europei
dovrebbe coprire più di un
quinto del piano di investi-
menti, una cifra abbastanza
vicina dovrebbe essere assi-
curata da una rigorosa spen-
ding review nazionale e 45
miliardi dovrebbero arrivare
dal contrasto all'evasione.
Riuscirà Boccia a farlo diven-
tare davvero argomento di
consultazione tra le forze po-
litiche? Lo sapremo solo più
avanti, intanto comunque
l'elaborazione di Montanino
consente alla Confindustria
da qui al 4 marzo di passare la
nottata.

?) RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Europa
La stella polare
dell'Europa e la
proposta dei piano
ai partiti prima dei voto
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E CONOMIA E PQLITICP
Confindustria: siamo al bivio
Sì al centrodestra europeista
Il presidente Boccia lancia il piano in 12 punti per far
ripartire il Paese: «Ci confronteremo con tutti í partiti»

di Marcello Zacchè
nostro inviato a Verona

ette anni dopo tornano le
Assise di Confindustria.

L- Formula solenne per dare
forza agli imprenditori italiani,
e farlo a 15 giorni dalle elezioni.
A volerle è stato il presidente
dell'associazione, Vincenzo
Boccia, giunto ormai a metà del
suo mandato, che dura in tutto
4 anni. E a giudicare dalla parte-
cipazione, ha vinto la sua scom-
messa: oltre 7mila sono arrivati
ieri alla fiera di Verona, da tutta
Italia. Ma se qualcuno si aspet-
tava alla fine una indicazione di
voto da parte del leader degli
industriali si sbagliava: non è ar-
rivata. In compenso dalla base
di questo mondo emerge con
chiarezza da che parte batte il
cuore: maggioranza assoluta al
centrodestra.

Sarà che l'imprenditore ten-
de antropologicamente da que-
sta parte; sarà che qui, in Vene-
to, ancora di più; sarà che Mat-
teo Renzi è stato un fenomeno
a dissipare il tesoretto di con-
sensi che si era guadagnato nel
2014, sta di fatto che non ci so-
no dubbi. Con un aggettivo, pe-
rò, da cui non si può prescinde-
re: europeista. Centrodestra-eu-
ropeista. Non a caso le Assise
sono state inaugurate dall'ese-
cuzione dell'inno europeo, l'In-
no alla Gioia di Beethoven, a
introdurre come ospite d'onore
l'ex presidente della Commis-
sione Ue Manuel Barroso. Che

ha fatto impennare l'applauso- vavi uno, ieri a Verona, che dice
metro proprio quando ha parla- di votare Di Maio. Se ce n'era-
to di «Europa ed euro più forti no, mentivano, con lo slogan ri-
che mai contro nazionalismo, petuto del: «Meglio nessun go-
populismo, protezionismo». verno che un governo a 5 Stel-

Un passaggio chiave per com- le».
prendere che qui in Veneto, do- Nonostante questa forte spin-
ve il referendum della Lega ha ta, a decidere di non volare alto
preso il 54% dei consensi, e più è però lo stesso Boccia, che ànc-
in generale in tutto il tessuto im- ora il suo discorso conclusivo a
prenditoriale del Nord, dire Le- tre punti fermi. Premette di es-
ga non è intendere Salvini; non sere «equidistante dai partiti»,
significa essere euroscettici. An- ma poi aggiunge che «diciamo
zi. Tanti imprenditori (e le loro con chiarezza quello che nessu-
famiglie) di tanti territori indu- no dovrà smontare: Jobs Act, ri-
strializzati sono a loro volta an- forma Fornero e industria 4.0».
tropologicamente leghisti. Le- E così facendo si obbliga in uno
ghisti ed europeisti. Le divisioni schema che, più di tanto, non
rispetto a Forza Italia si attenua- può essere flessibile. Perché
no fino a trasformarsi in detta- non c'è riforma più renziana
gli di diverse vedute. E se il Pd del Jobs Act e non ce n'è una
resta un bacino di voti rilevan- più discussa, a destra, in questa
te, il nemico numero uno è il legislatura, della legge Fornero
Movimento 5 Stelle: non ne tro- del governo Monti. Inoltre, Boc-

le f ra s i cia si guarda bene dal riequili-
brare questa sensazione tenen-
dosi alla larga dalla più impor-
tante proposta economica del

Anche con pochi tata, nemmeno una parola, du-
rante il suo discorso o ne docu-e rro ri l'Italia mento finale. Idem per l

d se per il tessuto imprenditoriale
questo non -

ortuno da tooccare.n tema opl'anello debole p

tra le economie

Vogliamo l'Europa
degli eurobond
per le
infrastrutture, non
della flessibilità

Dopodiché, in questo quadro
politico «bifronte» di vertice e
base, tenuti comunque insieme
da un europeismo convinto,
dalle Assise Generali è uscito
nero su bianco il programma
economico che verrà ora pre-
sentato ai partiti. «La visione e
la proposta», per i prossimi 5
anni di legislatura. Meno di 30
pagine, ma pesanti, a cui ha la-
vorato il nuovo capo del Centro
Studi Confindustria, l'ex Fini
Andrea Montanino. Un econo-
mista autorevole e ascoltato in
Usa ed Europa, che ha disegna-
to un Italia che punta ad au-
mentare di 5 punti l'occupazio-
ne (e di 15 quella giovanile),
con 1,8 milioni di posti di lavo-
ro; che dovrà crescere almeno
del 2% l'anno; e che abbasserà
il debito/Pil del 20%. Nella sua
ricetta, per il recepimento risor-
se, spiccano Eurobond, Spen-
ding review, fondi pensione. E
tra gli investimenti, infrastruttu-
re, e decontribuzione. Ora la
palla passa ai partiti. Per capire
a chi interessano davvero gli im-
prenditori italiani.
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La strategia di Viale dell'Astronomia

I Battere la disoccupazione
con 1 ,8 milioni di posti
Va ridotta di 5 punti,
portando quella giova-
nile sotto il 15 °1° con 1,8
milioni di nuovi posti

IIA

Le proposte
Investimenti
in infrastrutture,
formazione,
ricerca
e innovazione

E Semplificazione
e efficienza

Fisco
premiale

z Aumentare il Pii
del 2 °!° fino al 2023
L'obiettivo di Confindu-
stria è un tasso di cre-
scita del Pii di almeno
il 2'1, l'anno per 5 anni

3 Riduzione del rapporto
tra debito e Pii
Bisogna ridurre il rap-
porto tra il debito pub-
blico e il Pii del 20°I° in
5 anni

II reperimento delle risorse nei prossimi 5 anni
Dall'Europa:
fino a 93 miliardi
n Piano europeo di investimenti

in ricerca, formazione,
infrastrutture da finanziare
con l'emissione di Eurobond

n Ricollocazione di parte
deifondi di coesione
su investimenti
perla competitività

n Esclusione delle spese
di cofinanziamentro nazionale
ai fondi europei dai vincoli
del Patto di Stabilità

r,,,,to• rnnflnri.,trt, _ n«t,o r.o„- i; 9— q

C

Dal settore privato:
fino a 38 miliardi

n Introduzione di un obbligo
all'investimento in asset
alternativi almeno del
s-1o,/. peri Fondi pensione
e le Casse di previdenza

n Costituzione di un fondo
di fondi nazionali che investa
in fondi immobiliari,
estensione delle agevolazioni
peri PIR e possibilità
di disinvestire nei fondi
territoriali

ún
CE(ERR

2018

Azioni sul bilancio
pubblico:
fino a 120 miliardi
Aumento della compartecipazione
al costo dei servizi pubblici
sulla base di fasce di reddito
dei contribuenti per:
n Trasporti pubblici locali
n Sanità
n Scuola
n Università
Questo varrebbe poco più
del 3,1. del costo complessivo
dei servizi a carico della fiscalità

l'FCI- C'I
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Tra i candidati alle legislative del 4 marzo ci sono ben pochi
imprenditori . Una distanza marcata anche nell'assise di Confindustria
Tra chi ha scelto di correre spuntano volti noti e alcune nuove leve

Poco business nell'urna
di Andrea Pira

rotagonista della cam
agna elettorale,

sponda governativa,
Carlo Calenda è però
per sua scelta fuori dai

giochi del voto. Il ministero del-
lo Sviluppo economico , prestato
alla cosa pubblica dal mondo con-
findustriale, non ha fatto mistero
di sentirsi più a suo agio in in-
carichi di gestione piuttosto che
in Parlamento . Ma che tra Viale
dell'Astronomia e il Parlamento
ci sia ormai una certa distanza
lo dimostrano anche le assenze
nella platea dell'Assise generale
degli industriali che si è tenuta a
Verona dal 15 al 16 febbraio. Ad
ascoltare il presidente Vincenzo
Boccia non c'era infatti alcun
politico. Erano altrove, a fare
campagna elettorale . Leggeranno
magari dai giornali le richieste
di pragmatismo e buonsenso,
l'invito a preservare nella pros-
sima legislatura quanto di buono
fin qui fatto , dalla riforma delle
pensioni a quella del mercato del
lavoro, agli strumenti del piano
industria 4.0. E anche a scorrere
le liste dei candidati, i nomi pro-
venienti dal mondo del business
sembrano meno numerosi che in
passate tornate elettorali.
Se la scorsa legislatura aveva
visto eletti il patron di Brembo,
Alberto Bombassei , e Maria
Paola Merloni , dell'omonimia di-
nastia, entrambi con Scelta civica
a sostegno di Mario Monti , il pros-
simo 4 marzo a mettersi in gioco
sfidando il responso degli elettori
sarà Riccardo Illy. «Intendo svol-
gere un ruolo-ponte fra società e
politica», ha sottolineato il presi-
dente dell 'omonimo gruppo del

caffè. L'imprenditore ha accettato
di presentarsi come indipenden-
te per il Partito democratico al
Senato nel collegio 1 dell'unino-
minale in Friuli -Venezia Giulia.
Per lui non si tratta comunque
della prima esperienza nell'ago-
ne elettorale . Vanta già una
lunga carriera politica sempre
nel centro -sinistra: prima come
sindaco di Trieste, poi come de-
putato dell 'Ulivo e infine come
presidente della Regione Friuli
tra il 2003 e il 2008.
A Pavia, nel plurinominale alla
Camera, i democratici schierano
invece Matteo Colaninno. Per il
vicepresidente del gruppo Piaggio
si tratterà della terza legislatura.
La prima risale al 2008, quando
a volerlo in lista fu l'allora leader
del Pd, Walter Veltroni, impegna-
to a creare una forza politica che
mettesse assieme rappresentan-
ti del mondo imprenditoriale e
dei lavoratori . Una pattuglia che
dieci anni fa a Montecitorio pote-
va contare anche sul presidente
di Federmeccanica , Massimo
Calearo, poi entrato in rotta di
collisione con il centrosinistra, e
sul presidente di Infocamere Spa,
Gian Carlo Sangalli.
Sempre in Lombardia, nell'unino-
minale a Milano, spunta il nome
di Mattia Mor. Classe 1981, ex
concorrente del Grande Fratello,
annoverato tra i renziani e oggi
responsabile per l'Europa di Mei.
coni, il brand di lusso di Alibaba,
ha costruito la propria candida-
tura anche grazie alla campagna
«Ho scelto Milano».
Calando più a Sud, a
Campobasso, nell'uninominale
al Senato spicca la candidatura

da indipendente del Cavaliere
del lavoro Enrico Colavita, indu-
striale molisano che negli Stati
Uniti compete con Bertolli, Berio
e Pompeian , conquistando una
quota di oltre l'8% del mercato
dell'olio extravergine.
Guardando al centrodestra, per
la prima volta dalla «discesa in
campo» di Silvio Berlusconi, si
presenta al voto Adriano Galliani.
L'ex amministratore delegato del
Milan e presidente di Mediaset
Premium si era infatti sempre te-
nuto alla larga dal Parlamento.
Correrà ora per il Senato nel col-
legio Lombardia 3. Dal mondo
Fininvest viene anche Pasquale
Cannatelli, il cui curriculum toc-
ca diverse aziende del Cavaliere,
da Mediaset a Mondadori.
Fuori dalle liste invece Bernabò
Bocca, dal 2000 al vertice di
Federalberghi, eletto senatore nel
2013 con il Popolo della libertà, ri-
manendo in Forza Italia quando
si consumò la scissione del Nuovo
centrodestra e Berlusconi decise
di tornare alla vecchia denomina-
zione della sua creatura politica.
In compenso il Cavaliere è riu-
scito a convincere a presentarsi
Fabio Franceschi , titolare della
Grafica Veneta di Trebaseleghe
(Padova). Una candidatura capa-
ce di scatenare un certo clamore
e non tanto perché si tratta di
uno dei principali stampatori ita-
liani (è dalla sua tipografia che
escono i volumi di Harry Potter),
ma piuttosto per la quota del 4%
del capitale della Fatto spa, os-
sia del Fatto quotidiano diretto
da Marco Travaglio.

Accanto a un riconfermato
Antonio Angelucci , editore di
Libero e del Tempo , nonché si-
gnore delle cliniche, e al patron
della Lazio , Claudio Lotito, can-
didato nel plurinominale per il
Senato in Campania, l'uomo nuo-
vo tra le file dei forzisti risponde
al nome di Francesco Ferri.
Quarantadue anni, fondatore
della società di consulenza stra-
tegica Innext, si parla di lui come
di un talent scout degli impren-
ditori, cui Berlusconi avrebbe
affidato l'incarico di seguire il
gruppo di lavoro che ha vergato
il programma economico di Forza
Italia, nonché di trovare volti fre-
schi da schierare in lista.
Se dalle parti del centrodestra
l'imperativo è stato quindi quel-
lo di svecchiare l'immagine della
coalizione, per il Movimento
Cinque Stelle, chiamato alla pro-
va della maturità , è prioritario
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dimostrare di aver selezionato
candidati competenti o meglio
«super-competenti», per usare
un'espressione cara al capo po-
litico, Luigi Di Maio.
Prima della bufera per la man-
cata restituzione di parte dello
stipendi di alcuni parlamentari
e prima che emergesse la pre-
senza nelle liste di candidati
non in linea con i regolamenti
interni al movimento, i grillini
avevano incassato il sostegno
del titolare del marchio di cal-
zature Nero Giardini, Enrico
Bracalente, il quale però si è
tenuto fuori dalla corsa eletto-
rale. Ha deciso al contrario di
presentarsi (nell'uninominale a

Guido Crosetto

Venezia) l'ex presidente dei gio-
vani di Confartigianato, Marco
Nardin, che lo scorso 30 gen-
naio, durante la presentazione
dei candidati grillini, si è fatto
portavoce delle esigenze del-
le piccole e medie imprese «che
hanno fatto l'Italia» e che a suo
dire sono state dimenticate.
E fra tanti imprenditori che han-
no scelto di restare ai margini
della politica fatta in Parlamento
c'è anche chi dopo alcuni anni
passati a guidare l'Aiad, la fe-
derazione delle aziende italiane
per l'aerospazio, la difesa e la
sicurezza, ha deciso di tornare
in Parlamento. Guido Crosetto
si è ricandidato con Fratelli
d'Italia, formazione della qua-
le assieme a Giorgia Meloni è
tra i fondatori e dalla quale si
era allontanato nel 2014 per tor-
nare a fare impresa. Ma come
diceva Antonello Venditti, certi
amori non finiscono. Fanno dei
giri immensi, e poi ritornano.
(riproduzione riservata)

Riccardo Illy

Fabio Franceschi

Adriano Galliani
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II reportage Le imprese e la politica

La base guarda a destra
i vertici a sinistra

Confindustria non sceglie
Dal nostro inviato

ROBERTO MANIA , VERONA

La Confindustria si schiera, con se
stessa. È una scelta di autonomia
ma anche un po' anomala quella
degli industriali fatta ieri nelle
assise generali di Verona a sole
due settimane dal voto: niente
endorsement (o quasi) per i partiti
in campo, niente confronto
diretto con i politici (non invitati
nel padiglione della Fiera
scaligera stipato da quasi
cinquemila associati), ma un
ambizioso programma di
legislatura capace di mobilitare
250 miliardi di curo, far crescere il
Pil del 12% nel quinquennio, creare
1,8 milioni di posti di lavoro,
usando gli eurobond, la spending
review, la lotta all'evasione fiscale.
Un piano che il presidente della
Confindustria, Vincenzo Boccia,
presenterà a tutti i partiti e poi al
governo che ci sarà: ma che forse è
arrivato fuori tempo massimo.
Perché i partiti la loro offerta
elettorale l'hanno già presentata,
difficile che qualcuno assuma ora
le proposte confindustriali. Il
primato della politica è anche
questo. Così quando si chiede a
Boccia qual è il programma più
vicino al suo risponde: «Posso dire
quali sono i programmi che non
sono vicini al nostro: quelli che
propongono di abolire il Jobs Act e
di ripristinare l'articolo 18, quelli
che voglio cambiare la legge
Fornero sulle pensioni, quelli che
puntano ad azzerare le
infrastrutture». E dunque il
"partito delle riforme" quello che
voterà la Confindustria, sempre
che il voto della lobby degli
industriali possa essere compatto
e univoco.
Certo è che la Confindustria di
Verona è molto diversa da quella
di Vicenza del 2006 quando un
Silvio Berlusconi claudicante
conquistò la pancia (e il voto) dei
piccoli imprenditori spiazzando la

presidenza di Luca di lavoro dalla base imponibile
Montezemolo, rimasta atterrita in dell'Irap. Il rischio è che un
prima fila ad assistere allo show prossimo governo a trazione
dell'ex Cavaliere. Fu quella la populista c/o sovranista possa fare
celebrazione plastica dello marcia indietro su questo e anche
scollamento tra base e vertice. sulla legge Fornero. Una
L'incubo di Vicenza ha inciso non prospettiva che allarma
poco nella decisione di Boccia di Confindustria: «L'Italia - sono le
non invitare i politici, rimasti prime righe delle ventotto pagine
convitati di pietra alle assise di proposte - è a un bivio. E
veronesi. Eppure la loro presenza indubbio che le elezioni che
sarebbe servita a capire davvero verranno tra poche settimane
dove andrà il voto degli potrebbero restituire un quadro a
l'opzione riformista e nettamente dir poco confuso e con pochi,
europeista della squadra di Boccia erronei, passi, il nostro Paese
(che non svela però per chi diventerebbe presto l'anello
voterà), coerente con la scelta di debole mondiale». Prospettiva
campo fatta a favore del sì al cupa che un po' ricalca quella che
referendum costituzionale, meno disegnò a suo tempo il Centro
chiara appare la collocazione della studi di Viale dell'Astronomia nel
base (da sempre orientata a caso di vittoria (come avvenne) del

destra) e in uno scenario politico no al referendum costituzionale

diventato sostanzialmente del 2016. E proprio la scelta di

tripolare. Solo un paio di Boccia di schierare

settimane fa l'Assolombarda, l'organizzazione sul referendum

l'associazione territoriale più ha rappresentato uno spartiacque

forte, si è confrontata con il tra la Confindustria e la politica,

candidato premier dell'MSS, Luigi tra il vertice pro-riforma e la base
Di Maio. Al termine della riunione più riluttante. Anche da qui la
il leader degli industriali milanesi,
Carlo Bonomi, ha detto di aver
ricevuto «una buona impressione
da Di Maio», aggiungendo:
«Confrontarsi è sempre utile».
Non esattamente la scelta di
Verona. E la prossima settimana a
varcare il portone di
Assolombarda saranno Matteo
Renzi e Silvio Berlusconi. Dire che
l'attivismo di Bonomi infastidisca
Viale dell'Astronomia è
probabilmente un eufemismo.
La legislatura, a maggioranza
centro sinistra, che si è chiusa è
stata marcatamente pro imprese:
la riforma del lavoro, il pacchetto
Industria 4.0, il piano per il made
in Italy, l'esclusione del costo del

Boccia all'assise
generale di Verona
non invita i leader
di partito e difende
le riforme, dal Jobs

Act alla Fornero

LA RICETTA DEGLI INDUSTRIALI

+12%
Eurobond, lotta all'evasione fiscale
e spending review per far crescere
il Pii del 12% in cinque anni

dichiarazione di ieri di
equidistanza dagli schieramenti
per quanto non sia difficile vedere
nel "partito delle riforme" più o
meno la maggioranza che ha
sostenuto i governi Letta, Renzi e,
infine, Gentiloni.
Ma ci sono anche altri segnali, non
soltanto politici, che sono arrivati
dalla convention di Verona.
Girando peri tavoli di confronto
che hanno preceduto la riunione
plenaria è sembrato quasi
scomparire "l'imprenditore
lamentoso", quello abituato
sempre a dare la colpa agli altri,
una volta alla casta della politica,
l'altra al massimalismo di una
parte del sindacato. Mai a se
stesso, agli scarsi investimenti -
come segnala anche l'ultimo
rapporto dell'Ocse sull'Italia - in
innovazione o alla carenza di
manager adeguati nelle singole
aziende. Si capisce che il piccolo
capitalismo italiano fiuta l'aria
della ripresa, nuovi spazi nei
mercati da quello europeo a quelli
dafar east, prospettiva di
business. Ma vuol dire anche che è
in atto la metamorfosi delle
imprese italiane verso una
maggiore internazionalizzazione
con il +7,4% dell'export lì a
dimostrarlo. Insomma gli
industriali sono tornati nei
capannoni e - forse - non hanno
più tempo per la politica.

R iPR oouzio rvE Ri SERVnrA
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A confronto
Vincenzo Boccia,

presidente di
Confindustria,
parla agli stati

generali di Verona
di fronte alla platea
degli imprenditori
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LE IDEE CONCRETE DI UNA PLATEA CHE CREDE NELLA RIPRESA

L'ambizione del «popolo degli imprenditori»
di Alberto Orioli di cui non c'era traccia nella

moltitudine di sedie allestite
mondo, dove sono un vero brand
umano, riconoscibile e stimato.
Ed erano quei7mila convenuti
gli attori della giornata perché
hanno suggellato, con calore ed
entusiasmo, l'esito fina] e di un
percorso di ascolto e di proposta

partito ben prima p er distillare le
idee diventate poi l'ambizioso
"business plan Italia" presentato
dal presidente della Confindu-
stria Vincenzo Boccia e ora
affidato all'analisi dei politici.

f<,,q.g;_,. i2,, m paghnd2

)T elle Assise senza politici, ma : nell'hangar della Fiera di Verona,
1 N tutte destinate alla politica,è mailbuonsenso elavisione del
stato chiaro come laveraprota- "popolo degli imprenditori",
gonista sia stata la concretezza. magari non tutti volti mediatici,
Non il glamour da "salotti buoni" ma certo tutti conoscitori del
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La platea di Verona . Le idee concrete di chi crede nella ripresa

L'ambizione del «popolo degli imprenditori»
di Alberto Orioli

I

S

ono loro adesso iveridestina-
tari del forte messaggio iden-
titario di Verona. Sembrava,

in effetti, la giornata finale di un
congresso di partito, quando ipar-
titi c'erano davvero e sintetizzava-
no visioni del mondo condivise e
non solo effimere leadership ad
uso dei talkshow. Quando le giuste
coreografie emozionali e i simboli
marcavano l'idea di appartenenza,
l'orgoglio di essere una comunità
di persone e di valori che pensa al
bene del Paese oltre la siepe delle
piccolepatrieedeipiccofiinteressi
di bottega. Questo è stato, a Vero-
na, il "popolo degli imprenditori".
Che ha deciso di portare il cuore e la
testa di quell'idem sentire al di fuori
deicancelli dellefabbriche perfarlo
diventare cultura condivisa, capi-
tale sociale per arricchire il Paese.

Se mai l'Europa fosse un partito,
o una candidata, avrebbe ricevuto
l'en p lein dei consensi nel padiglio-
ne n della Fiera. Gli applausi più
forti sono andati tutti alle parole
dedicate al sentirsi e all'essere eu-
ropeisti. Una platea di cittadini eu-

ropei veri. Fatto che rende ancor
più legittima l'idea di finanziare
parte dello sviluppo con gli euro-
bond, strumento sempre meno
utopicoperché anche laGermania,
grande nemico delle formule di
condivisione del debito, fa i conti
con la nuova eurovisione d'im-
pronta socialdemocratica. E sono

COMUNITÀ DI VALORI
Verona ha mostrato l'orgoglio
di essere una comunità
di persone e di valori
che pensa al bene del Paese
oltre la siepe delle piccole patrie

proprio Spd e Verdi nell'Europar-
lamento ad aver espresso favore
verso alcune ipotesi di eurobond.
Gli eurobond sono stati citati an-
che negli interventi delle sei affol-
late sessioni preparatorie, uno dei
moltissimi spunti, pragmatici e
frutto della vita vissuta sul campo,
emersi durante la discussione.

E proprio quelle testimonianze
hanno dato il segno e il senso della
cifra partecipativa di quel "popolo".

Suggerimenti frutto di esperienza,
poche lamentazioni, poca voglia di
cadere nelle trappole "social" o nel-
lefake news. Un'idea di fondo che
l'Italia è ripartita e bisogna correre
per cogliere al meglio ogni nuova
opportunità. Di tempi si è parlato
molto; soprattuttoditempidiattua-
zione delle riforme che non posso-
no restare solo i titoli delle leggi.

Si è parlato poco di fiat tax, rifor-
ma percepita come tanto fascinosa
e radicale quanto complessa e for-
se ancora troppo futuribile, ma si è
parlato molto dello split payment e
della sensazione che hanno le im-
prese diessere diventate unbanco-
mat per anticipare cassa a un'am-
ministrazione cui spetta ancora
l'Oscar di peggior pagatore. In
molti hanno spiegato cosa signifi-
cherebbe un abbattimento defini-
tivo del famigerato cuneo fiscale:
risorse daliberareancheperi salari
oltre che per lo sviluppo dell'azien-
da. Non uno scaricabarile su re-
sponsabilità e manchevolezze al-
trui, ma suggerimenti, progetti.
Cose da fare. Magari di più e me-
glio. Come ad esempio compensa-
zioni fiscali e sui contributi.

Emerge anche chenonbastadire

«riduciamo le leggi» per raggiun-
gere l'obiettivo di una semplifica-
zione efficiente: se l'operazione di-
venta solo uno scarico di adempi-
menti dall'amministrazione all'im-
presa, tramite ad esempio il silenzio
assenso, ciò nonbasta a rendere au-
tomaticamente bancabili le inizia-
tive. E se, alla fine, meno procedure
significa solo meno fondi perla cre-
scita, la deregulation porta alla più
classica eterogenesi dei fini.

C'è chi propone l'istituzione di un
Mister Index, una sorta di difensore
civico rispetto agli effetti che certe
classifiche internazionalihanno sul-
l'immagine dell'Italia. Spesso sono
metodologiecontestabilie,adesem-
pio, lo spiega bene anche l'ultimo li-
bro di CarloCottarelli «Isettepecca-
ti capitali dell'economia italiana» a
proposito dei dati sulla corruzione.

C'è stata occasione anche di di-
scutere il tema defl'inclusione degli
immigrati e delle necessità di stu-
diare forme di assistenza all'inseri-
mento (dai corsi di lingua a quelli di
educazione civica) per rendere or-
dinata la gestione di una domanda
che comunque esiste. Alcuni han-
no suggerito di «accorciare l'Italia»
e favorire l'immigrazione interna

da Sud a Nord. L'Italia del talento è
un altro dei crucci del "popolo degli
imprenditori" che punta sulla for-
mazione e c'è chi si spinge fino a
chiedere una graduazione degli in-
centivi legata all'intensità del corso
distudiseguito.Talento,merito,in-
novazione. Naturalmente si è par-
lato molto anche di industria 4.0 e
della straordinaria opportunità da
non sprecare magari limitandosi a
usare solounaminimaparte delpo-
tenziale che può esprimere.

In ogni sessione hanno parlato
tra 8o e loo imprenditori. Un mo-
saico divitavera, di esp erienzepre-
ziose datradurreinsuggestioniper
una stagione di riformismo prag-
matico se solo lapoliticalovorràfa-
reproprio. Nonunalamentazione,
tantomeno una questua dipreben-
de o mance. Un'idea di Paese mo-
derna e competitiva. Certamente
ambiziosa. Se Macron ci sfida e
punta a diventare la seconda mani-
fattura d'Europa (posto che ora ri-
copre l'Italia)perché nonprovare a
diventare noi la prima? Non era
una domanda retorica e quando
Boccia l'ha proposta ai settemila
colleghi. Sono stati in tanti a scam-
biarsi un'occhiata e dava l'idea del-
la complicità tra chi ha il gusto dell a
gara. Forse l'indicatore migliore
che la crisiè davvero finita.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il messaggio del leader Pd. Renzi: Pil al 2%, più lavoro e meno debito, sono i nostri obiettivi

Segretario Pd. Matteo Renzi

«Strategia concreta e seria da condividere»
di Matteo Renzi

ome ho detto questa
j mattina incontrando a

Napoli l'Unione degli Indu-
striali locali, (ieri per chi
legge, ndr) esprimo grande
apprezzamento per le parole
pronunciate dal Presidente di

Confmdustria Vincenzo
Boccia ieri a Verona: il suo è
un modo di fare serio, giusto,
con una visione concreta. Il
suo auspicio di portare il Pil
italiano in zona 2%, incremen-
tare considerevolmente
l'occupazione e tagliare il
debito corrisponde all'obietti-

vo del Partito Democratico
per l'Italia.

E proprio di questo parlerò
nei prossimi giorni agli indu-
striali che ho in programma di
incontrare anche a Firenze e
Milano.

Segretario Pd

O RIPROOIJZIONE RISERVATA
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Amministrazione pubblica 4.0
La Pa occupa il primo dei sei assi del
piano di Confindustria con
investimenti per 18, 3 miliardi in
cinque anni. Tra gli obiettivi creare
un'amministrazione 4.0:
digitalizzazione e assunzioni di
giovani con nuove competenze in
risposta a all'invecchiamento medio
del pubblico impiego di questi anni

La P.a. che invecchia.
Dipendenti pubblici,
numero over 60
e % sul totale

TOTALE

2.760.340
Al netto di forze armate
e di polizia

Over60 13012

2021 ._;,5%

Over 60

OGGI M

«Proposta nell'interesse dei Paese»
Boccia: per il dopo-voto auspichiamo un governo di competenti
Nicoletta Picchio

ROMA

«Abbiamo presentato pro-
poste nell'interesse nazionale,
definendo gli obiettivi del paese,
a partire dal lavoro». Vincenzo
Boccia parla il giorno dopo la riu-
nione delle Assise, che ha porta-
to a Verona oltre 7mila impren-
ditori e dove è stato presentato il
piano per la crescita, in cinque
anni, da 250 miliardi e un milione
8oomila nuovi occupati. Un
cambiamento «di metodo e di
merito», spiega davanti alle tele-
camere de Lai, nella trasmissio-
ne Omnibus: prima si individua-
no gli obiettivi, poi i provvedi-
menti, infine le risorse. Un piano
che non si ferma ai «titoli», da
presentare alle forze politiche e
al prossimo governo.

Per il presidente di Confindu-
stria non bisogna smontare le ri-
forme, che hanno dato effetti sul-
l'economia reale, dal Jobs act a
Industria 4.0, alla legge Fornero
sulle pensioni. E occorre passare
alla seconda fase, dando priorità

ANSA

Leader degli industriali . Vincenzo Boccia

alle infrastrutture. «Ci confron-
teremo con il governo che verrà
su questi asset, che non sono ide-
ologici», ha sottolineato Boccia.
«Alcune nostre proposte posso-
no essere interpretate più di de-
stra odi sinistra, ma queste sono
opinioni. Stiamo ai fatti», ha ri-
sposto ilpresidente di Confindu-

stria quando il conduttore, Fre-
diano Finucci, ha citato in una
domanda alcune analisi compar-
se ieri sui quotidiani. I «fatti» so-
no «i numeri, cioè 7mila presen-
ze, 15 incontri di preparazione
delle Assise, un documento con-
diviso datutti, una Confindustria
compatta e unita, che rivendica

Un modello di economia sostenibile
La spesa per investimenti pubblici in
continuo calo può passare anche
attraverso un modello di economia
più sostenibile, come propone il

Gli investimenti pubblici negli ultimi dieci anni. 2000=100
120. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

piano di Confindustria . Va _60 ................
assecondata una nuova economia
circolare. Ma va rivisto anche il
codice dei contratti pubblici e si deve
accelerare sulla banda ultralarga

40

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011

Fonte: Ance, elaborazione su Bilancio dello Stato

la sua autonomia e indipenden-
za, equidistante dai partiti» e agi-
sce con quella «corresponsabili-
tà» che gli imprenditori sentono
di dover assumere, per raggiun-
gere le tre mission del documen-
to: più lavoro, più crescita, meno
debito. In una cornice europea.

I politici a Verona non c'erano:
«Non ci siamo voluti sovrappor-
re alla campagna elettorale». Il
piano, quindi, come base di dia-
logo con chi guiderà il paese. Lo
scenario è complesso: se dopo le
elezioni non dovesse esserci una
maggioranza, governo tecnico o
di nuovo al voto, chiede il con-
duttore. «Auspichiamo un go-
verno di competenti, serve una
politica italiana forte in vista de-
gli appuntamenti europei che ci
saranno in primavera. Non pos-
siamo lasciare la responsabilità
delle decisioni a Francia e Ger-
mania», ha risposto il presidente
di Confindustria. Che è sceso an-
che in alcuni dettagli del docu-
mento (il titolo è 'Ta visione e la
proposta"). Si prevede un calo
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del debito pubblico di 21 punti in
cinque anni: «un obiettivo che si
può raggiungere mantenendo al-
to il livello di crescita»; compar-
tecipazione alla spesa per servizi
in base al reddito e patrimonio:
«chi ha un reddito più alto deve
partecipare in modo diverso»;
misure per convogliare gli inve-
stimenti dei fondi pensione e as-
sicurazioni nell'economia reale:
«c'è un'evoluzione culturale nel
mondo della finanza, del credito
e dell'impresa, le aziende devo-
no aprire i propri capitali». Un
piano «ambizioso nei fini e pru-
dente nei mezzi. Potremmo di-
ventare uno deiprimipaesi indu-
striali al mondo», ha concluso il
presidente di Confindustria,
che, sulla vendita di Italo ha com-
mentato: «In Italo c'è il fior fiore
dell'imprenditoria italiana che
non ha mollato in altri settori.
L'operazione è un valore se gli
americani fanno diventare
l'azienda un fattore di competiti-
vità che collega ilpaese».
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PROTAGONISTI

La passione
civile del fare
impresa
di Paolo Bricco

a comunità degliimprendito-
riL e la loro passione, la meta-
morfosi del sistema indu-

striale e la violenta riconfigurazio-
ne della politica. Oggi come nel
1992. Il lo dicembre del 1992 sitene-
va aParma, per laprimavolta, l'As-
sise Generale di Confindustria. La
Prima Repubblica era già al crepu-
scolo,bruciata dalla fine delmondo
diviso nei due blocchi delle demo-
crazie occidentali e del socialismo
reale e corrosa al suo interno dalla
sindrome della ingovernabilità,
dall'esplosione del debitopubblico
e dal morbo della corruzione. La
Seconda Repubblica doveva anco-
raformarsi.Iniziava la ritirata delle
famiglie storiche del capitalismo
novecentesco e finiva l'economia
pubblica incentrata sull'Iri. Vero-
na, 16 febbraio zo18. L'eterna transi-
zione italiana ha assunto le sue en-
nesime sembianze: una campagna
elettorale dura e rumorosa, pro-
grammi economici in alcuni casi
vaghi e ambigui e altre volte dida-
scalicie onnicomprensivi, conpro-
messe finalizzate a conquistare il
consenso elettorale alimentando
lepiùprofondepulsionidegliitalia-
ni per la spesa pubblica e la loro av-
versione ad ogni ipotesi di sosteni-
bilità finanziaria realizzata con le
coperture e con la razionalità.

Cw itinua h pagina 5
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L'EDITORIALE

Paolo
Bricco

Quella
passione civile
del fare
impresa

► Con N..   F v pa?gísra

n fondo, il pericolo che

I la corsa finisca nel
vuoto. Soprattutto se,

dalle elezioni del 4 marzo,
uscirà un risultato che
renderà impossibili delle
geometrie solide e delle
alleanze omogenee di
Governo. Con il rischio che,
in questo 2018, si affacci sul
proscenio italiano di nuovo
uno dei personaggi - fra lo
scespiriano e il fantozziano,
sempre deleterio - che ha
spesso volto la Storia
italiana da commedia in
dramma: la Signora
Ingovernabilità. Nel 1992, lo
spirito civico degli
imprenditori fu uno degli
ingredienti che resero
efficace l'azione di una
Confindustria che contribuì
a colmare il vuoto della
politica e dei poteri che
rischiava di inghiottire la
società italiana. Un quarto
di secolo dopo si sta
ripetendo un fenomeno
analogo. Chiunque abbia

seguito le tavole rotonde,
abbia partecipato alla
plenaria e si sia aggregato ai
crocicchi nei corridoi della
Fiera di Verona è rimasto
colpito dalla passione degli
uomini e delle donne di
Confindustria, dal loro
desiderio di essere in
mezzo alle cose, dalla loro
volontà di provare a
cambiare tutto ciò che, in
questo Paese , non va bene e
non funziona . Le sale piene
durante le tavole tematiche,
le persone in piedi a
seguire, l'accavallarsi degli
interventi e l'affettuosa
attenzione riservata a chi,
magari , si dilungava troppo.
Sono questa passione e
questo interesse a tenere
insieme la comunità che ha
prodotto la consistente
riflessione collettiva - di
natura civile e politica, in
senso alto - che è confluita
nel documento che
Confindustria ha proposto
ieri alla politica di oggi. Un
documento strutturato e

organico , pensato e di lungo
respiro: una vera e propria
agenda di politica
economica e industriale. In
perfetta contraddizione
rispetto allo spirito dei
tempi che, nel discorso
pubblico di una campagna
elettorale che rischia di non
finire mai, è spezzettato e
sincopato , brusco e
violento. Allora, nel 1992, il
mondo stava cambiando. Il
Washington Consensus era
egemonico. La
globalizzazione iniziava la
sua ultima e poderosa
espansione . Secondo l'Istat,
nel 1992 il Pil - a prezzi
correnti - equivaleva a 8o6
miliardi di euro , l'export
era pari a 147 miliardi di
euro e il tasso di
disoccupazione era all'8,7
per cento. Stando al Centro
Studi Confindustria, nel
1991 le imprese con oltre
mille addetti erano 214 e
avevano 78omila occupati;
vent'anni dopo, sarebbero
diminuite a 176, con
43omila occupati. Il nostro

tessuto industriale superò
la fine del paradigma della
grande impresa grazie alla
sua vitalità metamorfica.
Oggi la globalizzazione è in
regressione . Il nostro Pil è
di oltre 1.700 miliardi di
euro, l'export supera
abbondantemente i 5oo
miliardi di euro e il tasso di
disoccupazione è al io,8 per
cento. Il Paese sta
lentamente uscendo dalla
Grande Crisi, ma è appunto
estenuato da una
transizione politica che non
ha la certezza di
concludersi con le
prossime elezioni. La
manifattura cerca di
superare il binomio 20-80: il
2000 delle imprese sviluppa
l'8o% del valore aggiunto
industriale e l'8ooio
dell'export. Il nostro
tessuto produttivo,
consapevole di dovere
migliorare nella finanza di
impresa e di dovere
affrontare il tema della
crescita dimensionale, ha
adottato il nuovo codice
culturale di Industria 4.o e
ha acquisito il patrimonio
delle delle reti di impresa.
Verona è un passaggio
fondamentale. Una nuova
fase, nella piccola Italia e
nel grande Mondo, si sta
dischiudendo. Il Paese
esiste . Gli industriali ci
sono. Non hanno paura del
futuro. E hanno idee su
come affrontarlo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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INTERVISTA Carlo Calenda Ministro Sviluppo economico

«Un grande piano sugli investimenti
Tempi brevi per le opere pubbliche»

di Carmine Fotina

J a crescita degli investi-
menti privati non è un

à punto di arrivo, da qui bi-
sogna ripartire e rilanciare: il
ministro dello Sviluppo eco-
nomico Carlo Calenda traccia
una linea di continuità tra le ri-
forme fatte, Verona e le priori-
tà per il governo che verrà.

C'era un clima positivo tra
gli imprenditori alle Assise.

Mi fa venire in mente che
quando abbiamo avviato la pri-
ma fase di Industria 4.0, speri-
mentando tra l'altro proprio
insieme al presidente di Con-
findustria e ai sindacati una
sorta di "concertazione 4.0"
sulla politica industriale, ab-
biamo detto chiaramente agli
imprenditori che avevano fi-
nalmente gli strumenti e stava
a loro utilizzarli. Oggi possia-
mo dire che la risposta c'è stata,
le imprese italiane hanno rac-
colto la sfida.

Una crescita del Pil supe-
riore al 2% annuo per cinque
anni. Target alla portata?

È una necessità. Nel proget-
to di Confindustria, che tra l'al-
tro riprende diversi punti della

proposta che ho elaborato con
Marco Bentivogli, vedo ambi-
zione ma anche molta concre-
tezza. Quello che occorre è un
piano centrato fortemente su-
gli investimenti sia pubblici
che privati. Valorizzare da un
lato le infrastrutture materiali
e fisiche e dall'altro quelle tec-
nologiche e immateriali, es-
senziali per gestire la transizio-
ne che sta riguardandola mani-
fattura. Guardando nel con-
tempo a grandi cambiamenti in
corso come l'economia circo-
lare - di cui ho visto riferimenti
nelle tesi di Verona - e all'am-
biente, debitamente conside-
rato nei 175 miliardi di investi-
menti della Strategia energeti-
ca nazionale. L'importante è
che questo progetto di crescita
segua una sequenza logica
molto chiara che non si può
stravolgere: più investimenti,
più lavoro, più reddito, rigoro-
samente uno di fila all'altro.
Senza scorciatoie.

Industria 4.0 ha rimesso
in moto gli investimenti pri-
vati . Perché calano quelli
pubblici?

C'è un oggettivo problema

«Risorse dal programma
Juncker rafforzato. Allo
studio un veicolo per
cartolarizzare i crediti Pa»
...........................................................................

«C'è il rischio di una
maggioranza populista:
il mondo produttivo
valuti i programmi»

Sviluppo . Carlo Ca fenda

di tempi. Meccanismi ancora
molto barocchi che rallentano
il processo. Con effetti in alcu-
ni casi pesanti come dimostra
l'affanno di tante imprese delle
costruzioni, anche a causa dei
ritardi di pagamento della Pub-
blica amministrazione. Su que-
sto aspetto stiamo studiando
un veicolo per la cartolarizza-
zione dei crediti vantati nei
confronti della Pa.

Su quali risorse puntereb-
b e p er riattivare un ciclo di in-
vestimenti?

È giusto ragionare su spazi
maggiori di risorse dal bilancio
europeo. Sostengo meccani-
smi che neutralizzino gli inve-

stimenti dal punto divista della
flessibilità di bilancio, anche se
credo che nel prossimo futuro
possa essere più praticabile
puntare sulpotenziamento del
piano Junker o comunque su
strumenti e facility assimilabili
al concetto di eurobond.

In caso di stallo alle elezio-
ni, c'è il rischio di un governo
che galleggi e ci faccia perde-
re terreno?

Guardi, questa legislatura
come mai prima ha messo al
centro le imprese: le riduzioni
relative a Ires e Irap, Industria
4.0, il piano made in Italy, gli
energivori. Ora siamo però da-
vanti a una situazione resa pe-
ricolosa da alcune proposte
che arrivano da forze come
Lega e MSS. Se penso ad esem-
pio alle idee di Salvini - più da-
zi, tasse sull'innovazione, cac-
ciare le multinazionali, Alita-
lia pubblica - osservo che non
siamo alla vigilia di elezioni
ordinarie, c'è davanti il rischio
di una maggioranza populista.
Per questo dico che sarebbe
opportuno che il mondo pro-
duttivo, oltre a formulare giu-
stamente le sue proposte, fac-

cia sentire la sua voce anche
sulla valutazione dei pro-
grammi altrui senza per forza
di cose scegliere una posizio-
ne di neutralità.

Solo il 20% delle imprese
guida da protagonista la ri-
presa. Che cosa serve per al-
largare questa avanguardia?

Alla politica di attacco, forte-
mente basata sugli investi-
menti, va affiancata una politi-
ca di difesa delle imprese che
non sono ancora ripartite. Pen-
so a moderni ammortizzatori
sociali e a uno strumento equi-
valente al "GlobalizationAdju-
stment Fund" dedicato alla ri-
conversione di lavoratori e
aziende spiazzati da innova-
zione e globalizzazione. Dob-
biamo considerare che le tran-
sizioni industriali sono un dato
strutturale della economia mo-
derna. E, se dovessi far parte
del prossimo governo, porterò
avanti una campagna contro il
dumping fiscale e sociale dei
Paesi dell'Est che rubano im-
prese ai Paesi occidentali. Mar-
tedì ne parlerò a Bruxelles con
il Commissario Ue per la con-
correnza Margrethe Vestager.

0 RIPRO DUZIO NE RISERVATA
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La svolta di Verona chiama la politica a un confronto serio
di Guido Gentili

A tre settimane dalle elezioni i
cui esiti, anche amotivo di

una pessima legge elettorale,
potrebbero spalancare all 'Italia le
porte di una pericolosa ingover-
nabilità, il progetto-Paese degli
industriali rappresenta una
novità di assoluto rilievo. Fa
riflettere la passione civile di una
fetta decisiva della classe dirigen-
te che vuole discutere sul futuro
dell'Italia in Europa e nel mondo.
E che si mette essa stessa in

discussione, consapevole che la
crescita passa an che per questa
strada, senza autocelebrazioni di
maniera.
La "svolta" di Verona, di questo si
tratta. Migliaia di imprenditori
hanno affoll ato il Palafiera con
una voglia genuina di partecipa-
zione al confronto sul cosa fare
per rimettere in moto un a ripresa
stabile e ambiziosa. Una parteci-
pazione che ha sorpreso per
intensità e volontà di superare gli

ostacoli che sifrappongono sulla
via dell o sviluppo. Lo dicono i
numeri,ivoltinotie soprattutto
quell i, sconosciuti, che con un
troll ey al seguito hanno portato
all e Assise di Verona le loro storie
vincenti e i problemi sui mercati
del mondo. Confermando i
silenziosi primati di un'impren-
ditori a che troppe volte, in Italia, è
vissuta e dipinta come detentrice
di piccole o grandi rendite di
posizione e animata dall'oppor-

tunismo più minuto.
Nel Paese deibalocchi che questa
confusa, e spesso indecente,
campagna elettorale prospetta, la
"svolta" di Veronaha così il
merito, oggi, di proporre la
visione di un Paese radicato in
Europa e deciso a crescere e non a
ritirarsi inunan golo buio. La
politica, per prima, dovrebbe
prenderne atto e non sottrarsi ad
un confronto serio.

pa guidogentilil

I NUMERI
DEL PROGETTO

25o miliardi
Valore del piano di
legislatura che
Confindustria propone per
il rilancio del Paese

3U miliardi
Contributo del settore
privato. Altri 92 miliardi da
fondi Uee120 miliardi
dal bilancio pubblico

1 .U milioni
I nuovi occupati previsti
con l'implementazione
degli investimenti previsti
dal programma

12%

Più lavoro, più crescita , meno debito. II presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, durante l'intervento alle Assise Generali di Verona

Crescita cumulata del Pilin
cinque anni. Riduzione
contestuale di 20 punti
del rapporto debito/Pil
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INTERVISTA Annamaria Furlan Segretaria generale della Cisl

«Molte affinità con la nostra visione»
Giorgio Pogliotti

ROMA

«In una campagna elettorale
caratterizzata da promesse irre-
alizzabili, è un bene che Confin-
dustria abbia messo al centro del-
l'agenda i temi del lavoro e della
crescita. A differenza dei partiti,
preoccupati più di demolire che
di costruire, le parti sociali dimo-
strano di volerportare il dibattito
su temi che stanno a cuore agli
italiani, ma che restano in ombra
nella contesa politica». La leader
della Cisl, Annamaria Furlan,
plaude per l'iniziativa lanciata a
Verona, dalle Assise generali di
Confindustria: «Considero con-
divisibile l'approccio - afferma -,
ovvero la stesura di un piano rea-
lizzabile da sottoporre allapoliti-
ca. Nel merito dei contenuti, ve-
do molte affinità tra le proposte
degli industriali e le nostre su Eu-
ropa, Welfare e lavoro. C'è una

AGF

«Bisogna andare avanti
con le riforme
con alcune correzioni
per migliorarle»

comune visione strategica del la-
voro inteso come bene comune,
come elemento di coesione so-
ciale. Si afferma la centralità del-
l'impresa e dei lavoratori».

Anche Annamaria Furlan, co-
me il presidente di Confindu-

stria, Vincenzo Boccia, proiet-
tandosi al dopo elezioni invita a
non smontare le riforme: «Siamo
in una fase di ripresa che va con-
solidata - afferma -, arrivano se-
gnali incoraggianti dalla crescita
del Pil, degli investimenti e del-
l'occupazione. Sarebbe delittuo-
so disperdere il lavoro fatto, biso-
gna andare avanti con le riforme,
con alcune correzioni per mi-
gliorarle». Quanto alpiano da25o
miliardi in cinque anni proposto
dagli industriali per creare oltre
i,8 milioni di occupati in più: «È
una proposta ambiziosa ma rea-
lizzabile - sostiene -, è giusto che
il Paese si dia degli obiettivi am-
biziosi, ma alla portata. Bisogna
ottimizzare gli investimenti pub-
blici e privati, utilizzando le ri-
sorse dei fondi Ue». Nel merito,
per Furlan è tempo dipassare alla
"fase due", per una serie di temi
evidenziati anche dalle Assise di

Confindustria: «Industria 4.o ha
finanziato gli investimenti, ma
adesso bisogna puntare sullo svi-
luppo delle reti infrastrutturali
per connettere il Paese, recupe-
rando il ritardo accumulato. C'è
unaforbice troppo ampiatra leri-
chieste delle imprese in termini
di nuove competenze e profes-
sionalità e l'offerta formativa. Bi-
sogna porre la centralità dei per-
corsi formativi, serve il dialogo
tra impresa, territorio e scuola, la
chiave di volta è l'alternanza
scuola-lavoro che in Germania
ha contribuito quasi ad azzerare
la disoccupazione giovanile. Bi-
sogna rafforzare gli Its, e l'ap-
prendistato professionalizzante.
Le politiche attive del lavoro so-
no la gamba mancante del Jobs
act da realizzare. Assicurare più
sviluppo al Sud deve essere una
priorità, perché senza la ripresa
del Mezzogiorno è difficile che

l'Italia possa ripartire».
Ma un fattore decisivo per la

crescita è rappresentato dalle re-
lazioniindustriali: «LaGermania
è riuscita ad uscire dalla crisi in
tempi rapidi anche grazie ad un
sistema di relazioni industriali
partecipative - ragiona la leader
della Cisl -. Bisogna scommette-
re sul dialogo». Il riferimento è al
confronto su relazioni industria-
li e contrattazione collettiva tra
Confindustria e sindacati: «Da
un anno e mezzo stiamo lavoran-
do su una proposta complessiva,
siamo ad un passo dall'intesa.
Lancio un appello alle parti so-
ciali, affinchè si compia l'ultimo
sforzo per arrivare ad una sintesi
positiva». Ma l'appello al dialogo
si estende anche alle istituzioni
che «si scontrano anche su que-
stioni industriali, come è succes-
so per l'Ilva o il Tap o il tavolo su
Roma. Peccato che nel braccio di
ferro, in mezzo ci sono imprese e
lavoratoriche finiscono per subi-
re le conseguenze delle mancate
decisioni».

RIPRODUZIONE RISERVATA
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LAVORO

Il paradosso
della crescita
se a mancare
sono i lavoratori
di Alberto Orioli

ei padiglioni della Fiera di
Verona, nel giorno

dell'orgoglio e dell'identità
dell'impresa, si materializza il
lavoro, quello vero, non
l'ectoplasma inanimato, agitato
ad uso del marketingpolitico di
una campagna elettorale
sgangherata e lontana dalla
realtà.

Co do il piaoo 10r II Olio
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ASSISE DI CONFINDUSTRIA . I GIOVANI «CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA DEL PAESE»

Il lavoro vero e i suoi paradossi
La ripresa c'è ma potrebbero mancare gli addetti - Le scelte non più rinviabili

di Alberto Orioli

► Con%Ir iASïé pca ä.

l lavoro vero è il futuro e il presente
dei giovani, reddito per le famiglie,
inclusione in una società orientata a
valorizzare «i cittadini europei di

nazionalità italiana» come li chiama il
presidente della Confindustria Vincen-
zo Boccia. Il lavoro è il frutto dell'impre-
sa, magari manifatturiera, magari com-
petitiva, magari globale e internaziona-
lizzata. Come sono buona parte delle
aziende italiane. Non nasce per decreto,
né da eventuali redditi di cittadinanza
che semmai remunerano l'inattività.

E quando il lavoro è quello vero capita
anche che diventi "provocazione socia-
le". Quando a parlare nelle sale colorate
dove si svolgono le Assise della Confin-
dustria sono gli imprenditori, le loro sto-
rie raccontano anche di una realtà ina-
spettata, fino al punto che ormai è lecito
pensare anche a un futuro dove ci sarà il
lavoro, ma non i lavoratori. L'Italia ormai
è divisa tra zone a piena occupazione con
tassi d'impiego tedeschi (e Verona è una
diqueste) e aree dove invece lacrisiha al-
largato la desertificazione industriale e
con essa la condanna della disoccupazio-
ne. Tuttavia l'aria che si respirava ieri era
quella della svolta, dell'attesa di un futu-
ro positivo e ricco di opportunità a parti-
re proprio dall'occupazione.

I numeri restano più forti di ogni ideo-
logia anche se illustrano il paradosso ita-

liano: in cinque settori - alimentare,
meccanico, tessile, chimico e Ict - le im-
prese sanno già che non troveranno dal
3o al 5o% del personale atteso. E non è
poca cosa: nel settore meccanico in cin-
que anni saranno necessari oltre 93mila
addetti (di cui oltre 21mila laureati e
37mila diplomati), nell'information te-
chnology almeno 77mila addetti (oltre
35mila laureati e 33mila diplomati) solo
per citarne due. E non sono lavori di bas-

IL CAPITA LE UMAN O
La formazione è il cardine
del programma nuove reti
di scuola-impresa,
un apprendistato work-up 4.0
e un potenziamento degli Its

sa qualificazione o di scarsa qualità, ma
richiedono profili specializzati. Para-
dosso nel paradosso: crescono gli italia-
ni in fuga all'estero e sono anch'essi ad
elevata qualificazione.

L'obiettivo del programma della Con-
findustriaè di creare i,8 milioni dipostidi
lavoro in cinque anni. E 1,5 milioni saran-
no gli studenti che in un biennio dovran-
no cimentarsi con l'alternanza scuola-la-
voro come prevista dalle ultime norme
per l'apprendistato e non solo.

E la formazione è l'avvio di ogni per-
corso di lavoro razionale, cardine strate-

gico anche del programma della Confin-
dustria. La formazione accresce la cara-
tura del capitale umano, investimento
prezioso per ogni impresa, che diventa
capitale sociale quando si tramuta in va-
lori e comportamenti propri di una co-
munità, consapevole e civile.

La campagna elettorale non ha mai
nemmeno sfiorato questo tema, né tan-
tomeno i suoi paradossi.

L'orientamento scolastico è stato
troppo spesso solo una banale leva di
marketing per le scuole e non cura per la
ricerca delle competenze potenziali e
delle attitudini dei ragazzi; invece passa
da qui l'organizzazione intelligente dei
flussi del mercato del lavoro. E un punto
decisivo che nelle testimonianze degli
imprenditori viene spesso sottolineato,
così come la farraginosità delle regole
sull'apprendistato e le grandi attese per i
nuovilts ancora in fase di sperimentazio-
ne ma da collegare meglio all'università.

Nel programma proposto da Confin-
dustria alla politica è prevista una mag-
giore autonomia didattico organizzativa
e una sperimentazione in ioo scuole di
nuove reti di scuola-impresa così come
un potenziamento degli Its legandoli alla
formazione 4.o da rendere strutturale. Si
pensa a una forma di apprendistato
work-up 4.0. Si prospetta una collabora-
zione organica tra imprese e atenei con
nuove forme di dottorato industriale e
un miglioramento delle forme di trasfe-
rimento tecnologico, nonché una specia-
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lizzazione delle università a seconda del-
le specificità delle filiere produttive.

Quando si torna al racconto della vita
vissuta gli imprenditori prospettano an-
che nuove forme di incentivazione per
favorire la migrazione interna. Nel
Nord-Est e in Emilia la domanda di lavo-
ratori è in forte aumento e c'è chi pro-
spetta forme di incentivo per chi metta a
disposizione alloggi e biglietti low cost
per i rientri a casa due volte al mese per i
giovani del Sud disposti a spostarsi.

Altri suggeriscono un'alternanza
scuola-impresa estesa anche ai docenti,
di cui lamentano una scarsa conoscenza
del mondo produttivo causa di una certa
incomunicabilità. Altri ancora vorreb-
bero declinare le specializzazioni negli
indirizzi didattici a seconda delle voca-
zioni industriali dei diversi territori o di-
stretti. O suggerire forme di valutazioni
dei docenti non solo sulla base delle pub-
blicazioni, ma sulla base del numero di
brevetti e sulla loro applicabilità alle in-
dustrie favorendo così l'attenzione al
trasferimento tecnologico.

C'è una forte consapevolezza negli im-
prenditori che il lavoro non può conti-
nuare a essere l'esito di incontri casuali e
dicurriculascolastici improvvisati. Igio-
vani -è stato uno degli slogan delle Assise
- sono la vera e unica «clausola di salva-
guardia» delPaese. Non bastano le rispo-
ste abborracciate delle campagne eletto-
rali da talk show.

CRI PROOUZIoNE RISERVATA
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INTERVISTA Silvio Berlusconi

Leader di Forza Italia . Silvio Berlusconi

«Con il nostro Fisco
cuneo azzerato
per i giovani assunti»
Barbara Fiammeri
ROMA

Non richieste ma proposte.
È questa la "sfida" lanciata alla
politica dalle Assise di Confin-
dustria aVerona con un vero e
proprio piano di rilancio per
l'Italia che in 5 anni conta di au-
mentare gli occupati di 1,8 mi-
lioni rispetto alle stime attuali e
di ridurre il rapporto debito/Pil
al nonio. Un piano che non ha un
destinatario ma che viene mes-
so a disposizione dei leader che
dopo il 4 marzo saranno chia-
mati ad assumersi la responsa-
bilità di indicare la strada per at-
traversa laprossima legislatura.
Tra questi ovviamente c'è Sil-
vio Berlusconi che, convinto
della vittoria del centrodestra,
indicale convergenze tra le pro-
poste di Confindustria e il pro-
gramma della sua coalizione.

Occupazione e imprese:
queste le priorità indicate da
Confindustria, che chiede alla
politica di non disperdere le
risorse a favore di interventi
assistenziali quali il reddito di
cittadinanza o rimettendo in
discussione le riforme fatte in
questi anni. Condivide questa
impostazione, puntando an-
zitutto suuna strutturale ridu-
zione del cuneo fiscale?

Le priorità di Confindustria,
occupazione e imprese, sono
anche le nostre. Il nostro ob-
biettivo è far ripartire la cresci-
ta, che vogliamo portare alme-

no a13°io annuo: a questo scopo è
centrale lariforma fiscale basa-
ta sulla flat tax, che comporta
un'automatica riduzione del
cuneo fiscale, come Confindu-
stria giustamente chiede, ma
anche l'abolizione dell'Irap,
una imposta rapina che addos-
sa proprio alle imprese il costo
del lavoro. Inoltre, il cuneo fi-
scale sarà non ridotto, ma azze-
rato, per i primi sei anni per chi
assumerà un giovane a tempo
indeterminato. Per quanto ri-
guarda il reddito di dignità, va
sottolineato che si tratta di una
misura di emergenza, che co-
munque avrà un effetto positi-
vo sui consumi.

Il Piano di Confindustria
parte dal presupposto che
vengano mantenute le rifor-
me realizzate in questi anni:
dalla leggeForneoalJobsacte
a Industria 4.0: cosa farà Forza
Italia se arriverà al Governo?

Il Jobs Act e la Legge Fornero
sono due leggi sbagliate, ma noi
non abbiamo alcuna intenzione
di ripristinare la situazione pre-
cedente. Sulla riforma previ-
denziale, si tratta di rimediare -
senza compromettere l'equili-
brio dei conti - alle ingiustizie
che la legge Fornero ha deter-
minato e cheinmolte circostan-
ze sono un problema anche per
il sistema delle imprese. Inten-
diamo invece andare avanti con
nuove e più efficaci misure per
il lavoro, soprattutto al sud, e
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per l'equità previdenziale. Per
quanto riguarda la quarta rivo-
luzione industriale, infine, è im-
portante dotare le nostre Pini di
strumenti utili per poter com-
petere nella sfida digitale e della
internet-economy. Per questo,
il nostro programma punta
molto sulle reti d'impresa, sugli
incubatori di start-up e sui nuo-
vi strumenti della finanza d'im-
presa, come il crowdfunding e i
minibond.

Da Verona arriva anche
l'invito a sostenere anzi raf-
forzare il rapporto con l'Euro-
pa attraverso la nascita di un
ministro delle Finanze indi-
pendente , rilanciando gli eu-

LEGGI
«Fornero e Jobs act
sono sbagliati
e li cambieremo ma non
per tornare indietro»

robond per favorire la cresci-
ta di investimenti e occupa-
zione e rassicurando contem-
poraneamente Bruxelles sulla
riduzione del debito attraver-
so un piano di rientro. E una
strada per lei percorribile?

Siamo in grado di rispettare
gli impegni con l'Europa e in
particolare l'abbattimento del
debito. È una nostra priorità: a
differenza del Movimento 5
Stelle e del Partito Democrati-
co, solo noi abbiamo previsto
un programma per ridurre
l'enorme montagna di debito
pubblico riportando il rapporto
debito/Pil al di sotto del loo% al
termine della legislatura. Gli
Eurobond sono uno strumento
del tutto coerente con la nostra
idea di Europa, anzi per la verità
è stato proprio il mio governo a
proporli in passato. Pur com-
prendendone le ragioni, invece,
vedopiù complessa, e forse pre-
matura, l'idea di un Ministro
delle Finanze europeo.

O RIPRODUZIONE RISERVATA

Fornero da rivedere
n Per Silvio Berlusconi la riforma
del sistema previdenzialeè una
legge sbagliata. Se il
centrodestra dovesse andare al
governo senza compromettere
l'equilibrio promette un
intervento per«rimediare alle
ingiustizie» della Fornero

Cuneo azzerato
a Per riportare la crescita al3%
centrale per Berlusconi è la
riforma fiscale: flat tax e
riduzione del cuneo fiscale che
sarà invece azzerato peri primi
sei anni per chi assume un
lavoratore a tempo
indeterminato
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Più occupati e crescita, giù il debito
Piano da 250 miliardi in 5 anni: Pil al 2,5%,1,8 milioni di posti, passivo tagliato di 21 punti

GiorgioSantilli
Gianni Trovati
VERONA. Dai nostri inviati

Oltre i,8 milioni di occupati in

più in cinque anni rispetto alle pre-

visioni del governo; unPilche aregi-

me arriva a 2,5"0 (e una media del

2°o) contrastando la tendenza alla

crescita debole; un aumento del-

l'export superiore alla domanda

mondiale per recuperare quote di

commercio internazionale; un ab-

battimento di 21 punti del rapporto

fra debito pubblico e Pil, scendendo

poco soprailnooio, grazie aunnìixdi

avanzi primari, efficienza dellaspe-

sa pubblica riorientata agli investi-

menti, politica dei fattori, com-

pliance fiscale, relazione costrutti-

va con l'Europa.

Sono i risultati attesi dal "proget-
to Paese" con cui Confindustria
provaaribaltare il senso diuna cam-
pagna elettorale finora giocata tutta
su rilanci acrobatici su pensioni e
spesa pubblica e ha trascurato i ter-
reni più solidi dell'economia reale e
del freno al debito pubblico. La pro-
posta degli industriali prova a cam-
biare l'agenda, permettere al centro
gli obiettiviprioritari-le"mission"-
di medio termine che l'Italia deve
centrare se non vuole arretrare: oc-
cupazione (soprattutto giovanile),
crescita (spinta soprattutto da una
forte iniezione di investimenti pub-
blici e privati) e taglio del debito. Lo
fa indicando un piano da 25o miliar-
di in cinque anni e una cassetta di
strumenti, p ercorsierisorse (nazio-
nali ed europee) necessari per at-
tuarlo. Il piano chiarisce quale sia la
posta in palio vera delle elezioni del
4 marzo: cogliere o meno gli obietti-
vinonèungioco elettorale, ma cam-
bia il destino del Paese. Unbivio: an-
dare avanti e puntare a essere il pri-
mo Paese industriale europeo op-
pure arretrare e rischiare di

ritrovarsi a essere di nuovo l'anello
debole mondiale. «Con pochi erro-
ri si rischiala crisi sistemica».

Il piano si sviluppa in sei «assi»
che raccolgono e sistematizzano
misure e indicazioni provenientidal
confronto e dai tavoli tenuti ieri con
le imprese: semplificazioni, capitale
umano, investimenti ed energia, im-
pres ache cambia, fisco p er lo svilup-
po,Europa (sivedanolepagine4e5).

Le previsioni macroeconomiche
del piano sono incrementali rispet-
to a quelle di finanza pubblica del-
l'ultimo Def, perché si basano sul
presupposto della continuità
d'azione deglistrumentipro-cresci
ta già messi in campo, pacchetto In-
dustria4.oeJobsActintesta. Suque-
sta base, ed è il dato-chiave per capi-
re l'impostazione della ricetta, i nu-
meri messi in moto dalle azioni
suonano decisamente meno "alati"
di quelli che campeggiano nei pro-
grammi dei partiti. Due cifre aiuta-
no a disegnare questo esercizio di
realismo: in termini di risorse una
manovra chiamata a tradurre inpra-
tica le proposte sarebbe da meno di
16 miliardi il primo anno, e su tre an-
ni cumulerebbe fino a 52,7 miliardi.
Ma 14,3 sarebbero europei e altri 6 di
cofinanziamento. A quest'ottica
pragmatica rispondono anche i nu-
meri della spending review, meno
"ambiziosi" di quelli che occupano
molti programmi elettorali: l'obiet-
tivo è di 16,8 miliardi a regime (3,5 il
primo anno),inbaseauntargetdief-
ficienza dell'>_oio all'anno su un mon-
te di spesa aggredibile da 36o miliar-
di (il45° o della spesa pubblica).

I sei assi si muovono del resto su
unpiano integrato fra Italia ed Euro-
pa, mosso dall'emergenza comune
del rilancio degli investimenti. Sul-
l'Unione, al centro diunprocesso di
riforma della governance che fra
poche settimane entrerà nella fase

decisiva, Confindustria rilancia
l'idea di un ministro delle Finanze
indipendente e dell'emissione di
Eurobond per finanziare progetti
comuni. Da quella strada, secondo i
calcoli confindustriali, potrebbero
arrivare fino a58,5 miliardi in cinque
anni, da accompagnare con 30 mi-
liardi di cofinanziamento. Ad ali-
mentare la colonna delle entrate sa-
rebbero però anche i privati, attra-
verso una compartecipazione alla
spesa per servizi progressiva in ba-
se a reddito e patrimonio (24,4 mi-
liardi in cinque anni) e nuove misu-
re per convogliare investimenti di
fondi pensione, casse e assicurazio-
ni nell'economia reale (15,6 miliar-
di); azioni mirate di dismissioni de-
gli immobili pubblici completereb-
bero ilquadro. Al fisco, oltre aunre-
cupero di evasione da 15 miliardi
annui a regime, toccherebbe prima
dituttoilcompito dicontinuareafa-
vorire l'ingresso di giovani al lavoro
con la riduzione strutturale del cu-
neo fiscale (i2miliardiaregime).Ri-
sponderebbe invece prima di tutto
a un'esigenza di semplificazione
l'addio all'Irap, da sostituire conuna
maggiorazione all'Ires o un contri-
buto compensativo. E i numeri da-
rebbero spazio anche a una riduzio-
ne dell'Irpef, da 5,5 miliardi annui da
raggiungere nei primi due anni.

Per tradurre davvero queste ri-
sorse in investimenti pro-Pil serve
una burocrazia che superi il ruolo
del puro erogatore di servizi p er di-
ventare promotrice di politiche
economiche. E necessaria una
semplificazione robusta, ma an-
che la possibilità di rinnovare le
forze in campo con un piano plu-
riennale di assunzioni di economi-
sti, ingegneri, informatici. Anche
questo un investimento, da 18,3 mi-
liardi in cinque anni.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'impatto del «Progetto Paese»

GLI EFFETTI MACROECONOMICI

Stime nei cinque anni di legislatura con un'ipotesi di crecita economica tendente all'equilibrio
di lungo periodo del modello CsC

Pi l
Tasso di crescita reale

i° anno

LE

Variazione
cumulata
in 5 anni

Variazione
cumulata
in 5 anni

11,7%

5° anno

2,5

Numero occupati
Migliaia

i° anno

23.316

5° anno

24.845

1.827,6

Debito pubblico
In % del pil

i° anno

129,6

5° anno

110,5

-21,1%15

Export
Tasso di crescita reale

i° anno

4,3

5° anno

4,4

22,7% ` ì

DIFFERENZA RISPETTO ALLO SCENARIO A POLITICHE INVARIATE

LE RISORSE Europa
Fonti di Eurobond
finanziamento, Fondi coesione
in miliardi di € Cofinanziamento nazionale

Settore pubblico

Totale risorse

251,5

Spending review
Compartecipazione alla spesa
Contrasto all'evasione

Coinvolgimento settore privato

Valorizzazione di immobili pubblici
Fondi pensione, casse, assicurazioni

GLI IMPIEGHI Investimenti
Destinazione Pubblici in infrastrutture
delle risorse, Altri pubblici
in miliardi di € Europei

Privati

Fisco

Totale impieghi

247,3

Riduzione premiale del cuneo fiscale
Altri interventi premiali per imprese
Industria 4.0
Azzeram. oneri su premi di risultato
Altri interventi fiscali
Riduzione aliquote Irpef

Innovazioni nella PA

Riduzione debito pubblico

-0,9%

Totale in 5 anni

58,5
4,3

30,0

51,1

24,4

45,0

22,5

15,6

15,0

34,3

58,5

15,6

36,0
3,0
9,0
6,0

10,5
24,4

18,3

16,7

Europa al centro . Focus sulla Ue ieri A 'Assise di Confindustria, con il confronta fra l'ex presidente della Comrnissio ne losè M a nuel Barroso e Mare Laza r professore di stori a e sociologia a Sci ences Podi Parigi

0,1% 2,6%

2,6% ©
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Il dibattito. L'Europa e le incognite politiche

Barroso: Ue «resiliente»
Lazard: cammino lungo
VERONA. Dal nostro inviatoL, appuntamento del4mar-

zo per l'Europa è doppio,
perché insieme al risulta-

to delvoto italiano si conosceran-
no gli esiti del referendum che in
Germania interroga 464mi1a
iscritti dell'Spd sulla proposta di
replicare la Grosse Koalition con
la Cdu di Angela Merkel. Ma a
Bruxelles e sui mercati la convin-
zione più diffusa è che i due test,
per quanto incerti, non infligge-
ranno colpi troppo gravi al per-
corso dell'Unione.

La stessa convinzione è stata al
centro del confronto pomeridia-
no alle Assise generali di Confin-
dustria, cheprima dellarelazione
finale del presidente Boccia han-
no aperto le finestre sull'Europa
con il dibattito fra l'ex presidente
della commissione Ue Manuel
Barroso e Marc Lazar, professore
di storia e sociologia a Sciences
Po a Parigi e presidente della Lu-
iss School of Management.

Già nell'evento c'è la scelta di
campo di un'edizione delle Assi-
se che ha voluto evitare il con-

fronto diretto conipartitima non
la definizione dell'orizzonte poli-
tico indicato dall e imprese. E Bar-
roso ha respinto gli «scenari cata-
strofici» sul futuro della Ue, giu-
dicandolifiglidi«unamodaintel-
lettuale al pessimismo». Le crisi
degli ultimi anni, quella greca in
testa, hanno «mostrato le capaci-
tà di resilienza dell'Unione», an-
che seresisterenonbastaad anda-
re avanti: ora «l'Italia ha bisogno
di un'Europa più forte, e l'Europa
di un'Italia più forte», ha spiegato
respingendo le tentazioni di di-
rettori franco-tedeschi. Tenta-
zionesemprepresente in Francia,
ha confermato Marc Lazar, auto-
re di un'analisi meno ottimista sul
futuro europeo. La vittoria euro-
peista di Macron, ha sostenuto, è
una «novità assoluta» in Francia
ma apre un cammino ancora lun-
go. «Il suo seguito è ancora limita-
to alle classi medio-alte e serve un
complesso lavoro di pedagogia
politica perché l'Europa è storia e
cultura, nonsolo Euro».

G.Tr.
2 RIPRODUZIONE RISERVATA
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Isindacati . Furlan (Cisl): più investimenti e riforma fiscale

«Patto della fabbrica»
strada per la crescita
P er vincere la sfida dell'eco-

nomia globalizzata «biso-
gnapuntaresull'innovazio-

ne competitiva», perché per le
imprese italiane «sarà sempre
più difficile essere competitive»
nei mercati internazionali.

La chiave di volta è rappresen-
tata dalle relazioni industriali:
«serve quel"patto della fabbrica"
evocato dagli industriali italiani,
superando gli ultimi ostacoli
emersi nella lunga fase negozia-
le»: è il messaggio della leader
della Cisl, Annamaria Furlan, che
nel giorno in cui gli imprenditori
sono riuniti a Verona per l'assise
di Confindustria, individua due
priorità: la crescita che «viene da
maggiori investimenti in nuove
tecnologie, infrastrutture, capita-
le umano», con una «riforma fi-
scale capace di favorire lo svilup-
po e l'aumento dei consumi». In-
sieme ad un «muovo sistema dire-
lazioni industriali incentrato
sulla partecipazione, sulla mag-

giore produttività e sulla qualità
di ciò che le imprese realizzano».

Furlan è convinta siano «ma-
turi i tempi per un accordo. Ogni
ritardo, ogni titubanza, sarebbe
inconcepibile e costituirebbe un
grave danno per il nostro sistema
economico, per il rilancio della
produttività e dei salari». Per la
segretaria generale della Cisl at-
traverso «buone ed innovative
relazioni industriali» bisogna
«trovare una sintesi responsabi-
le» per «creare un clima sociale
favorevole al consolidamento
della crescita». La strada dunque,
è quella di «condividere gli obiet-
tivi con il sistema delle imprese,
fissare regole chiare sulpiano dei
rinnovi dei contratti, laformazio-
nepermanente, il salario, ilwelfa-
re contrattuale, la misurazione
della rappresentanza anche per
le imprese» per «evitare ilperico-
lo diun "dumping" negoziale».

G.Pog.

0 RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sfida innovazione per 4 imprese su 5
Rafforzare le politiche su formazione, export, industria 4.0 e crescita

Carmine Fotina
ROMA

La trasformazione inno-
vativa 4.0, l'internazionaliz-
zazione, la crescita dimensio-
nale come leve per rimescola-
re le carte di un sistema anco-
ra troppo frammentato, dove
il 20% delle imprese si può de-
finire realmente globale, il
6o% potrebbe fare il salto di
qualità se si attrezzasse anco-
ra meglio, e il restante 20% è
ancora ai margini nel tentati-
vo di recuperare dalla doppia
recessione. Riequilibrare
queste percentuali è la sfida
tra le sfide, sfondo delle deci-
ne di interventi di imprendi-
tori che hanno animato i tavo-
li tematici, nella convinzione
che il cambiamento che l'im-
presa è pronta ad abbracciare
deve essere accompagnato e
possibilmente accelerato
dalle politiche.

Il documento di Verona an-

nota che alla fine del 2017 oltre

la metà delle imprese indu-

striali ha usufruito del supe-

rammortamento per i beni

strumentali e una su tre del-

l'iperammortamento per i be-

ni "digitali". Nel contempo è

sempre più vivace il segmen-

to delle startup (+11,3%). Ma

questo sforzo di innovazione -
si teorizza - va prolungato con

una "fase 2" che contempli, tra
le altre cose, un credito di im-
posta dedicato, l'accesso sem-
plificato a una serie di agevo-
lazioni per chi cambia il suo
modello di business in chiave
4.0, un apprendistato riserva-
to a giovani assunti da impre-
se impegnate nella conversio-
ne digitale.

A quel 20% di imprese che
sono l'avanguardia del mani-
fatturiero si deve anche buo-
na parte dei nostri primati nel
commercio estero e un incre-
mento di qualità misurabile
nella crescita dei valori medi
unitari all'esportazione chia-
ramente superiore ai prezzi
all'export. Il problema vero,
però, è la quota di esportatori.
Il 23°o delle imprese manifat-
turiere, paragonato al 34%
della Germania, è un valore
oggettivamente basso che al-
meno va raddoppiato, secon-
do la tesi.

Il piano made in Italy finora
ha dato buoni risultati, adesso
va rafforzato: tra le idee c'è
quella di una sorta di supe-
rammortamento per le spese
relative alla partecipazione a
fiere internazionali delle Pmi.

Nell'impegno preannun-
ciato dagli industriali ha il suo
spazio di rilievo anche la cre-
scita dimensionale, ulteriore

fattore per allargare quel plo-
tone di testa del 20 per cento.
Anche qui la responsabilità
del cambiamento viene legata
a un contesto di policy ade-
guato. Lo sviluppo della finan-
za d'impresa passa per l'in-
contro tra gli investitori isti-
tuzionali e le imprese non
quotate, un utilizzo più mira-
to dei Piani individuali di ri-
sparmio, un perimetro più
ampio del Fondo di garanzia,
il supporto alle Reti di impre-
sa ad esempio incentivando
l'aggregazione della doman-
da di innovazione attraverso i
"Digital innovation hub". Ma
la crescita dimensionale ri-
chiede anche misure che re-
sponsabilizzino l'impresa, co-
me Codici di autodisciplina
per rafforzare la governance
delle Pmi e l'inserimento in-
centivato di "temporary ma-
nager" nel ruolo di chieffinan-
cial officer nelle piccole
aziende.

Da Verona, in sintesi, nelle
tesi del documento program-
matico e nei tanti interventi ai
tavoli emerge la consapevo-
lezza di un'impresa che potrà
riorganizzarsi se accompa-
gnata in questo processo. Op-
portune garanzie di rispetto
della concorrenza per quanto
riguarda il costo del lavoro,

certificazioni internazionali
per la responsabilità sociale
sono alcuni esempi di come
assecondare il cambiamento.

La sensazione è che innova-
zione 4.0, internazionalizza-
zione, crescita dimensionale
ci diranno nei prossimi anni
quanto il "dividendo" della ri-
presa, sul quale oggi si affac-
cia un 60% di imprese pronte
al salto, si sarà veramente di-
stribuito. Di qui le singole
proposte sulle quali confron-
tarsi con la politica (sivedano
le schede accanto).

Per una ripresa sempre più
inclusiva - osservano gli in-
dustriali - giocheranno un
ruolo chiave un fisco ricali-
brato in ottica sempre più
premiale a favore della pro-
duttività, una Pubblica ammi-
nistrazione digitalizzata più
veloce nelle decisioni e anche
più responsabilizzata (a par-
tire dal tema dei ritardi di pa-
gamento), un investimento
robusto nelle competenze
(dal rafforzamento degli Isti-
tuti tecnici superiori a un rap-
porto più organico universi-
tà-imprese), un quadro di in-
terventi per promuovere
un'economia nuova e moder-
na nel presentarsi "circolare"
e sostenibile.

© R]PRODUZION E RISERVATA
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La platea dei settemila . Gli imprenditori convenuti alle Assise di Confindustria a Verona

20%
Le imprese globali
La quota di aziende
manifatturiere all'avanguardia
che hanno colto le opportunità
dell'innovazione,
dell'internazionalizzazione e
della crescita dimensionale.
Un altro 60% è pronta a fare il
salto di qualità, mentre il
restante 20% è ancora ai
margini

50%
Aziende che hanno utilizzato
il superammortamento
Oltre la metà delle imprese
industriali ha usufruito
dell'incentivo 4.0 peri beni
strumentali mentre una su tre
ha beneficiato invece
dell'iperammorta mento peri
beni digitali

23%
La quota di chi esporta
Aesporta reè meno di un
quarto delle industrie
manifatturiere italiane.
Un valore basso se paragonato
ai livelli della Germania
con i l 34%
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Gli ordinativi
Diretta conseguenza di Industria
4.0 e degli investimenti innescati
sono stati gli ordinativi raccolti dalle
imprese manifatturiere. La
meccanica strumentale ha
registrato una crescita del 13% nel
2017 rispetto al 2016. Le
apprecchiature elettriche del 10%.
La crescita media è stata dell'11%

Gli investimenti
Le misure messe in campo dal
governo, su per e iper
ammortamento e Nuova Sabatini
hanno favorito investimenti fissi
lordi per 80 miliardi: di questi,
circa i153%ha avuto ricadute sul
settore della meccanica (grafico a
destra), ma l'impatto è stato
generale sulla manifattura

+11
anno su anno

LA CRESCITA

Manutenzione Macchinari
installazione macchine e altri apparecchi

18%

Diplomi e lavoro
Il tasso di disoccupazione dei
diplomati raccolti da
Almadiploma varia a seconda
della scuola scelta: il totale è del
19,7% a un anno dal diploma,
dato che scende al 13% dopo tre
anni. I licei, a un anno, registrano
il tasso più basso, ma molti
ovviamente proseguono gli studi

l anno n 3 anni

37% ' 10%
Restanti Apparecchiature
categorie elettriche e elettroniche

12,5

35%

20,0
23,3

19,7

13,013,6 12,5

Licei Tecnici Professionali Totale

Fonte Ahradiploma
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Nuove competenze per una Pa 4.0
hi si aspetta nelle propo-
ste di Confindustria una

C contrapposizione
frontale pubblico-privato e
una cura a suon di soli tagli
resta spiazzato. Nel Progetto
Paese la Pa occupa un posto
d'onore, al centro del primo
dei sei «assi» su cui è articola-
to il piano, e rimanda alla voce
«investimenti» più che a
quella «costi». Un investimen-
to che tradotto in cifre può
valere 18,3 miliardi in cinque
anni.

Per capire la "sorpresa"
bisogna partire dai dati. Nei
nostri uffici pubblici ci sono
oltre Soomila over 6o oggi, e ce
ne saranno 9oomila fra tre
anni (si veda Il Sole 24 Ore del
1o febbraio). L'invecchiamen-
to medio del pubblico impie-
go, alimentato da annidi
misure emergenziali e lineari
su turn over e contratti, è un
problema ma anche un'oppor-
tunità. Perché in pochi anni è
destinato ad aprire le porte a

un cambio generazionale che
negli uffici pubblici non si
vede da decenni.

Su questo scenario si inne-
sta l'esperienza di impresa 4.0,
che mostra come l'innovazio-
ne delle organizzazioni com-
plesse va portata avanti cam-

18,3 ;
Gli «investimenti» nella Pa
Il va [ore che si potrebbe ottenere
in cinque anni

biando anche la geografia delle
competenze. E per questa
ragione la proposta poggia su
un programma straordinario
pluriennale di assunzioni di
giovani specialisti nei campi
dell'economia, dell'ingegneria,
dell'informatica e dell'organiz-
zazione aziendale, da modula-
re sulla base di un'analisi

preventiva dei fabbisogni che
le riforme finora si sono limita-
te a ipotizzare. Si costruirebbe
in questo modo il motore di
una Pa che finora è stata chia-
mata alla digitalizzazione dei
processi e all'evoluzione dei
servizi senza essere alimentata
da nuove competenze.

In un'architettura istituzio-
nale che resta da rivedere
dopo che la riforma del Tito-
lo V è naufragata con il refe-
rendum 2oi6, il regionalismo
differenziato in discussione in
queste settimane va attuato,
cedendo funzioni alle Regioni
che mostrano di saperle gesti-
re, ma per il resto va ampliato il
raggio delle competenze
esclusive dello Stato. E da
rivedere sono anche i confini
nella divisione dei servizi,
sviluppando la sanità comple-
mentare e introducendo forme
di compartecipazione ai costi
per chi se lo può permettere.

G.Tr.
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INVESTIMENTI

Transizione verso un'economia circolare
ori c'è contraddizioneT tra un rilancio della
spesa per investimenti

pubblici, in continuo calo, e un
modello di economia più
sostenibile. Il tavolo sugli
"Investimenti assicurazione
sul futuro" parte da un modello
di Paese più leggero, ricettivo
alla modernità di alcuni grandi
cambiamenti. Va assecondata -
è la tesi - una nuova economia
circolare, che si alimenti anche
di un'aliquota Iva agevolata
per il mercato dei prodotti da
scarti di produzione e opera-
zioni di riciclo.

La bonifica dei siti contami-
nati per favorirne la reindu-
strializzazione, tema rimasto
in sospeso ormai da diversi
anni a questa parte, resta tra le
priorità. Al pari di un processo
di decarbonizzazione che
faccia leva sull'efficienza
energetica, la mobilità sosteni-
bile e la promozione delle
tecnologie nazionali per
l'impiego delle fonti rinnova-

bili: secondo un mix che deve
anche contemperare la ridu-
zione del divario di costi
rispetto alla media Ue.

L'ambiente come primario
campo di investimento -
emerge dal tavolo - si associa
all'esigenza di un impegno

25%
Divario costo energetico
Gap sui prezzi finali elettricità
per imprese rispetto a media Ue

rinnovato nel settore della
mobilità e della logistica: per
estendere e potenziare i colle-
gamenti ferroviari dei porti, tra
le altre proposte, e attuare le
zone economiche speciali
incentrate proprio sui porti per
attrarre investimenti logistici.

C'è anche un tema di regole
che non sfugge alle attenzioni

degli imprenditori riuniti a
Verona. Sotto osservazione
ancora una volta il codice dei
contratti pubblici da rivedere.
Per avere più trasparenza e
meno deroghe, maggiore
qualificazione delle imprese,
una revisione dei presupposti
per l'offerta economicamente
vantaggiosa.

A metà del guado tra infra-
strutture fisiche e innovazione
tecnologica c'è il grande capi-
tolo delle reti di telecomunica-
zione. Il piano banda ultralarga
va accelerato dopo il rallenta-
mento degli ultimi tempi, sia
per completare la diffusione
della fibra ottica nelle "aree
bianche" a fallimento di mer-
cato sia per avviare quella nelle
cosiddette "aree grigie", quelle
a più alta densità di imprese
industriali. Poi la sfida delle
nuove frequenze 5G, la cui
disponibilità va assicurata
tempestivamente.

C.Fo.
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IMPRESA
Dalla macchina a «fabbrica 4.0»
T numeri della reazione. E i

limiti da superare. L'analisi
dedicata all'impresa che

cambia parte da un assunto:
durante la crisi le imprese
manifatturiere non sono state
ferme. Processi di fusione e
integrazione, utilizzo sul
mercato dei capitali alternati-
vi, crescita dell'export, rispo-
sta agli incentivi di Industria
4.0 sono i segnali della vitalità.
Fermarsi qui però rischiereb-
be di essere letale. La fase
economica più favorevole
impone di aumentare il nume-
ro di imprese capaci di aprire il
capitale, assumere competen-
ze innovative, investire in
innovazione. La cassetta degli
attrezzi, l'insieme delle policy,
deve rispondere a suavolta a
questa necessità. Il tema della
crescita dimensionale è stato
largamente presente durante
il tavolo. Si pensi alle Reti di
impresa, da favorire anche con
un modello di valutazione
della "qualità dei contratti di

rete" per favorire finanzia-
menti e agevolazioni e da
sviluppare anche con modelli
ispirati all'economia circolare.

Più in generale, il passaggio
«dalla macchina alla fabbrica
4.0» dovrà essere il salto di
qualità dei prossimi anni, con

10
La deducibilità in più proposta
Per spese per partecipazione a
fiere internazionali delle Pmi

l'avvio di una seconda fase di
incentivazione che poggi su 50
"fabbriche faro" e preveda tra
l'altro una revisione comples-
siva dei coefficienti di ammor-
tamento per i beni 4.0. Sull'at-
tivazione della ricerca - emer-
ge dal tavolo di Verona - va
guadagnato terreno. Tra le
proposte discusse ieri anche

un piano straordinario sugli
investimenti in capitale uma-
no, ricerca e innovazione con
deroga dal Patto di stabilità se
il rapporto deficit/Pilè sotto
al 3 per cento.

L'assioma che chi innova di
più compete di più all'estero
innesca poi un'ulteriore
riflessione. L'export ha messo
in fila risultati da primato,
anche grazie alle multinazio-
nali che da sole rappresentano
più di un quarto delle esporta-
zioni. Ora però va aumentata
la nostra quota di esportatori,
ferma al23%io delle imprese
manifatturiere. Il Piano straor-
dinario di promozione del
made in Italy viene giudicato
positivamente, ma va mante-
nuto e rafforzato. Proposto, tra
le misure, una sorta di supe-
rammortamento, deducibilità
maggiorata del ioo°io, per le
spese per la partecipazione a
fiere internazionali delle Pmi.

C.Fo.
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SCUOLA E LAVORO

Filiera formativa a tassazione zero
di Eugenio Bruno
e Claudio Tucci

he la crescita passi anche (e
soprattutto) dagliinvesti-
menti in formazione è un

dato consolidato. Altrettanto
consolidato èilritardo del mondo
dell'istruzione nel "modellare"
competenze subito spendibili sul
lavoro. Come dimostra H tasso di
disoccupazione giovanile che,
seppur in calo, si attesta al 32,2%
(peggio di noi, solo Grecia e
Spagna); eitempirecordper
inserirsi in azienda (in It ali a 14
mesi dall'acquisizione del titolo,
in Uel'attesaèdicircalametà).

Numeriche, se letti in abbinata
al forte mismatch tra domanda e
offerta( ogni anno si contano
circa 6o/7omila profili tecnici
"introvabili"); e alpenultimo
posto delBelpaese nella classifi-
ca Ue per numero di laureati,
impongono, a tutti, nuovo Go-
verno in primis, un «deciso
cambio di rotta».

È ragionando su questi dati e

priorità che, ieri, al tavolo delle
Assise di Confindustria, intitolato
«Prepararsi al futuro», si sono
discusse le proposte degli indu-
striali per far decollare H link
scuola-lavoro. L'idea forte è
quella diinserire iragazzi in
un'unica filiera formativa, azze-

60-70
I profili tecnici «introvabili»
Il mismatch tra domanda e
offerta di lavoro

a iistituti, che ne facciano richie-
sta, di avere libertà di scelta su
curriculapersonalizzati,recluta-
mento, organizzazione dei tempi
di insegnamento e un budget a

rando gli oneri fiscali e contributi-
vi sull'intero percorso che inizia
conl'alternaza e arriva all'appren-
distato. Magari introducendone
un quarto tipo (ribattezzato
«workup4.o») riservato agiovani
assunti daimprese che attuano
investimenti nell'ambito de14.o.
Nello stesso solco si inserisce la
proposta di spingere sugli Istituti

tecnici superiori post diploma che
già oggivantano untasso di
occupabilità dell'8o0io. Stanziando
le risorse che consentano di
trasformare gli Its in «Smart
Academy»e adeguare la loro
offerta formativa alle possibilità
offerte dalle nuove tecnologie.

Pervincerela sfida dellamo-
dernità occorre poirilanciare
quell'autonomia scolastica che
sulla carta esiste da quasi un

a ventennio. Come? Consentendo

geometriavariabileintegrabile
con fondi privati. Aut onomia che
va rafforzata anche perle univer-
sità. Aprendo le porte ai docenti,
anche stranieri, in deroga all e
norme farraginose sui concorsi
nazionali. Vista anche lafalsa
partenza e lo svuotamento finan-
ziario subito dall e cattedre Natta
che puntavano proprio a questo.
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5 ' FISCO

Split payment e crediti Pa, liquidità a rischio
di Marco Mobili

nfisco certo, stabile eT soprattutto semplice a
supporto delle imprese.

Dove certezza delle regolevuol
dire per le imprese stop a ogni
forma di retroattività dell e norme
tributarie. Unpassaggio non
difficile quest'ultimo vist o che uno
strumento a tutela di imprese e
cittadini già esiste ed è lo Statuto
del contribuente. Semplificare il
rapporto tra amministrazione
finanziaria e imprese richiede una
macchinafiscale efficiente che
sappia dare risposte tempestive
agli imprenditori, italiani e stranie-
ri, che vogliono investire. Nel-
l'agenda presentata da Confindu-
stria , infatti, èbenpresente una
questione temporale che pervade
ogni ambito, anche quello della
fiscalità d'impresa . Occorrono in
questo senso risposte certe e
tempestive, ad esempio , su patent
box eApa (AdvancePricing
Agreement, uno strumento
efficace per ridurre il grado di

incertezza nei rapporti tra i
diversi ordinamenti tributari).

Al tavolo delle Assise di
Confindustria dedicato a «Un
fisco a supporto di investimenti e
crescita», hanno tenuto banco
anche le tensioni finanziarie che
producono strumenti come lo

La scissione dei pagamenti
L'esborso delle i mprese a l netto
di rimborsi ecompensazioni

split payment e i ritardi nei
pagamenti della Pa. Unatempe-
sta perfetta per l'Iva e laliquidità
delle imprese. Tra le soluzioni
avanzate spiccano l'aumento del
tetto alle compensazioni, oggi
fissato in7oomila euro, così
come unmaggior spazio di
compensazione dei debiti fiscali
con crediti commerciali conla

Pa. C'è poi anche da risolvere il
nodo sul recupero dei crediti Iva
in caso di imprese in procedura
fallimentare. Aspettare la chiu-
sura della procedura rappresen-
ta unapenalizzazione pertante
attività produttive. La certezza
del diritto, poi, passa anche per
controlli standardizzati sui
modelli internazionali sia per i
prezzi di trasferimento siaperi
casi di esterovestizione.

La lotta all'evasione per gli
imprenditori, infine, dovrà ridare
fiducia al Paese. Per questo
diventa importante unaverifica
ex ante ed ex post delle misure
adottate. E contro l'evasione
diffusa occorrono interventi che
potenzino i pagamenti e scontri-
ni elettronici. Controlli mirati
anche sui soggetti di piccole
dimensioni sulla falsa riga di
quanto avviene per le grandi
imprese . I profitti dell'azione
dovranno finanziare il taglio
delle tasse e non alimentare la
spesa pubblica inefficiente.
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Eurobond per rilanciare le infrastrutture

Toscana, Computer Care

na sala stracolma, a
riprova di quanto H tema
sia sentito, perle implica-

zioni politiche ed economiche.
Un'Europa più integrata, che
rafforzi la governance, che
utilizzi meglio le risorse, a partire
dai fondi di coesione, emetta
eurobond per rilanciare infra-
strutture, formazione, ricerca e
sviluppo, strumenti con cui la Ue
potrebbe liberare risorse fino a
93 mili ardi nel prossimi 5 anni. Le
spese di cofmanziamento nazio-
nale ai fondi europei dovrebbero
essere escluse dai vincoli del
patto di stabilità.

E poi unaUe orientata al libero
mercato, che metta le aziende in
condizioni di conquistare nuovi
spazi. Regole e business: è stato
questo il filo rosso degl i interven-
ti al tavolo dal titolo "Europa
miglior luogo per fare impresa,
prospettiva mondo". Trecento
presenti, più di 5o che hanno
preso la parola, soll evan do temi
messi nero su bianco nel docu-
mento delle Assise. Conun

denominatore comune: più
persone qualificate nelle istitu-
zioni europee, che sappiano far
prendere in considerazione le
istanze del nostro paese. Una
«presenza più coerente e struttu-
rata alivello politico e tecnico»,
come dice il documento. Per

93 mffim&
Le risorse Ue
Quelle che potrebbero essere
liberate nei prossimi cinque anni

rendere l'Europa «miglior luogo
per fare impresa» la governance
è un elemento essenziale: e
quindi occorre unministro delle
Finanze, che risponda ai cittadini
europei e abbia risorse proprie,
abbia la responsabilità di emette-
re eurobond, possa incidere sui
disegni di legge di bilancio
nazionali se non in linea con

obiettivi concordati. Bisogna
andare avanti sul corridoi di
collegamento, come hanno
messo in evidenza specie le
aziende del Sud, essenziali perla
competitività.

Ue sì, dicono gli imprenditori.
Ma non un eccesso di regole e
soprattutto bisogna evitare che la
politica nazionale aumenti gli
adempimenti. Bisogna attrarre
investimenti esteri e andare oltre
confine. C'è chi cerca di fare
sistema tra imprese, per essere
più forte. Ed è emersa la richiesta
forte di ridurre le barriere, un
aspetto che il documento sottoli-
neainmodo evidente. Untema
sollevato ieri da molti imprendi-
tori dell'alimentare. Bisogna
mantenere e rafforzare il piano
straordinario di promozione del
made in Italy, potenziare gli
strumenti perl'internazionaliz-
zazione. Molti interventi hanno
dato atto a Confindustria dell'im-
pegno su questi temi.

N.P.

Trentino Alto Adige . Markas

Gianluca
Angusti

66

Lo sforzo del
Governo uscente
è stato notevole.
Si prosegua su
questa strada
ora che si è
investito su
macchine hi tech

Ora connessioni
digitali veloci
KL'

Italia è un Paese che necessita di infra-
strutture. Connessioni fisiche, ma so-

prattutto digitali: ora che abbiamo lanciato
Industria 4.o non possiamo mancare l'appunta-
mento con la connettività». Gianluca Angusti,
fiorentino, guida la Computer Care srl, piccola
realtà che si occupa di Ict. Per un imprenditore
attivo in questo ambito il tema del digital divide
è un cruccio quotidiano. «Abbiamo le città piene
di ragazzini che chattano - dice -, ma il rischio è
che i nostri stabilimenti non riescano a parlarsi,
perché non ci sono infrastrutture adeguate a
supportare il flusso di dati prodotto». Mole di
informazioni che, dopo l'accelerazione impres-
sa alle fabbriche italiane dagli incentivi di Indu-
stria 4.0, rischia di diventare di difficile gestione.
«Lo sforzo del Governo uscente, su questo tema,
è stato importante - spiega Angusti -. L'auspicio
è che il prossimo esecutivo sia in grado di prose-
guire su questa strada e non disperda questa
scelta strategica. Abbiamo investito in macchi-
nari intelligenti e big data, ora è il momento di
fare in modo che le connessioni funzionino alla
massima velocità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Evelyn
Kirchmaier

66

L'AltoAdige può
costituire un
pontefra l'Italia e
il resto d 'Europa
per stimolare uno
scambio di idee e
far crescere
innovazione

Pronti al futuro
con responsabilità

V RIPROD OZIONE RISERVATA

uesta assise si tiene in un momento
storico particolare per l'Italia. Siamo alla
vigilia delle elezioni politiche, ma anche

dentro una ripresa economica che, da tempo, non
percepivamo così importante». Evelyn Kirchma-
ier-Kasslatter è direttore generale di Markas,
azienda a conduzione familiare da oltre 3o anni
specializzata nei servizi di pulizia, ristorazione e
servizi complementari. Il Gruppo nel 2017 ha fattu-
rato oltre 24o milioni. «Sono qui oggi in duplice
veste. Come azienda familiare con sede a Bolzano e
operante in diversi Paesi europei, ritengo che il
territorio altoatesino possa costituire in futuro un
ponte tra l'Italia e il resto dell'Europa, per stimolare
lo scambio di idee e portare in avanti l'innovazione.
Il settore in cui operiamo avrà in futuro un ruolo
sempre più prominente. Ma sono soprattutto qui in
rappresentanza degli oltre 9mila nostri collaborato-
ri della nostra azienda che ogni giorno danno il loro
meglio per offrire servizi di qualità. Come le miglia-
ia di colleghi qui oggi, vogliamo far vedere che
siamo pronti ad affrontare le sfide del futuro e che
siamo consapevoli delle responsabilità che il nostro
ruolo comporta nei confronti del Paese».
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Lombardia. Sidi

Massimo
DalChecco

66

Bisogna aiutare
dípiù le aziende
aposizionarsi su
aree geografiche
che stanno
crescendo. Gli
strumenti già
ci sono

Fare sistema sui
mercati esteri
(` idi (l'acronimo sta per Società italiana d'in-
S formatica) è un system integrator, partner di
Sap, che supporta le aziende interessate ad
adeguare il loro sistema Ict. Una realtà da 230
dipendenti, con sede a Milano, con un fatturato
di 27 milioni di euro e una forte proiezione
internazionale. «Lo sbocco verso i mercati
esteri è essenziale allo sviluppo delle imprese -
spiega l'amministratore delegato, Massimo Dal
Checco -. Una realtà come Sidi ha trovato un
valido supporto nella Farnesina, oltre che nella
territoriale di Confindustria di riferimento,
Assolombarda. Altro ruolo cardine, soprattutto
nel costruire la nostra presenza in Africa, è stato
quello svolto da un grande player come Enel -
prosegue -. In cima all'agenda del paese ci deve
essere questo: la capacità di fare sistema all'este-
ro, aiutando le imprese a posizionarsi sui merca-
ti che stanno crescendo». Nel giudizio di Dal
Checco «gli strumenti in Italia ci sono e funzio-
nano, se utilizzati correttamente. L'unica critici-
tà è rappresentata dalla burocrazia, che rende
più complessa l'azione delle imprese, soprattut-
to per le piccole e medie realtà».

O RIPROOUZI oNE R6ERVaTA

Sicilia . Gruppo Coemi e Ved

66

Le grandi
aziende che
operano
all'estero si
rivolgano a
fornitori italiani,
sarebbe un aiuto
ulteriore

Recuperare subito
il ritardo del Sud

29 anni Raffaele Liberto è da due anni nel
gruppo di famiglia: Coemi, nel settore delle

manutenzioni industriali, e Ved (tubi in vetro-
resina), in totale 6oo addetti nella zona indu-
striale di Siracusa. «I giovani - dice - hanno il
dovere di essere ottimisti: per questo serve il
supporto di una politica che permetta di ridare
una percezione positiva nel fare impresa al
Sud». In particolare, elenca Liberto, «occorre
recuperare il ritardo infrastrutturale del Meri-
dione, migliorare il dialoghi fra Regione e Stato,
attrarre investimenti che consentano di struttu-
rare nuove imprese in quest'area». Ma anche le
aziende possono fare qualcosa e agire in un'otti-
ca di rete: «Le più grandi, che operano come
main contractor, si rivolgano a fornitori di
servizi italiani anche quando operano in com-
messe all'estero: le manutenzioni sono solo un
esempio. Così si riattiva l'intero settore, fatto di
realtà efficienti e aggiornate». Chi oggi fa im-
presa al Sud «ed è un giovane rientrato da
esperienze di lavoro in multinazionali all'este-
ro, ed è il caso mio e di molti miei amici, vuole
scommettere sull'Italia e sul suo futuro».

ORI PRO O UZIO NE RISERVATA

Campania. Adler

Paolo
Scudieri

66

Con leAssise
vogliamo
contribuire a
costruire un
Paese che sappia
dare una
prospettiva
ai nostrigiovani

Italia in ritardo
sui concorrenti

iamo qui a Verona, ed è bello e impor-
« S tante scoprirci in tanti, perché Confin-
dustria è un grande attore sociale e in un
momento delicato come quello che stiamo
attraversando non potevamo non far sentire la
nostra voce».

Paolo Scudieri è presidente di Adler a Otta-
viano (Napoli), settore automotive, 1,5 miliardi
di fatturato. «L'Italia - spiega - ha grandissime
potenzialità, e nessuno meglio di noi imprendi-
tori può saperlo, ma corre il rischio di non
poterle sviluppare a pieno se si dovessero
smontare le riforme che ci hanno rimesso sulla
strada della crescita. Come ha ricordato l'Istat
proprio in questi giorni l'Italia deve ancora
recuperare quasi 6 punti di Pil per tornare ai
livelli pre crisi, mentre i Paesi nostri concor-
renti hanno già raggiunto e superato quella
soglia. Dobbiamo dunque recuperare produtti-
vità per essere competitivi in un mondo sem-
pre più sfidante. Con le Assise vogliamo contri-
buire a costruire un Paese che sappia riappro-
priarsi della propria voglia di futuro e sappia
dare una prospettiva ai suoi giovani».

0 RIPRO OUZIO NE RISERVATA

Marche . Isopkl<

Alessandra
Baronciani

66

Ci sono Paesi che
fanno ponti d'oro
a chi assume:
spesso in Italia
una semplice
concessione
edilizia richiede
anni

Se è più facile
investire all'estero

i sono Paesi che fanno posti d'oro a chi+
`0 investe e assume : è unpeccatovedere che in
Italia spesso le cose sono molto diverse». E' uno
sguardo internazionale quello di Alessandra Baron-
ciani, ceo di Isopak Adriatica (Isopak Group),
azienda del settore packagingper l'elettrodomesti-
co, sede a Pesaro e tre siti inItalia. «In dieci anni
abbiamo aperto tre stabilimenti in Polonia : abbiamo
trovato una burocrazia non ostile e tempi rapidi:
ampliare una fabbrica in Italia significa mettere in
conto anni solo per una concessione edilizia. E poi
c'è il capitolo degli incentivi economici a chiinve-
ste, che sono più presenti e generosi altrove. Ora il
superammortamento in Italia ha colmato una
lacuna che pesava da molto tempo» . Gli imballaggi
inpolistirolo - spiega Baronciani - «risentono molto
dei costi di trasporto : questo ci costringe, come
molte altre realtà , a essere rapidi e flessibili, ma
anche ad affrontare cambiamenti e spostamenti
quando serve . Siamo sul mercato da43 anni».
L'azienda cresce e assume, inltalia e all'estero:
«Anche noi notiamo purtroppo la difficoltà ainseri-
re giovani per affrontare fl dovuto cambio genera-
zionale» , conclude.
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Lombardia , Panestetic

66

Tra le criticità
da rimuovere
il peso della
pubblica
amministrazione
per velocizzare
il lavoro delle
imprese

Rendere la fabbrica
di nuovo attraente

TT 1 retaggio culturale di decine di anni fa è
«1 duro a morire. L'impresa, soprattutto quella
piccola, è percepita come arretrata, è un ambien-
te di lavoro giudicato poco attraente per i giova-
ni, che scelgono le multinazionali o altre realtà di
servizio. E un pregiudizio errato, e per correg-
gerlo bisogna includere il più possibile». Giada
Zambelli guida la Panestetic, azienda attiva nel
settore dell'estetica professionale (macchinari
elettromedicali e per l'estetica) in provincia di
Bergamo, con un fatturato di 5 milioni e 25 addet-
ti. «La priorità per il futuro - spiega - deve essere
lavorare per la reputation delle aziende e del
Sistema paese. Una stretta collaborazione tra il
mondo delle imprese e della politica su questo
aspetto è essenziale per lo sviluppo». Secondo il
parere di Zambelli la rimozione di alcune critici-
tà (prima fra tutte il peso della pubblica ammini-
strazione) potrebbe costituire il presupposto
per migliorare l'attrattività italiana all'estero,
innescando un circolo virtuoso, a beneficio di
tutti. «Un giudizio migliore sul Paese - conclude
- ci permetterebbe una maggiore presenza sui
mercati internazionali».

O RIPROOUZIONE RIS ERVATa

Piemonte . Biglia spa

Mauro
Biglia

66

Nel raggio di 30
km dalla nostra
sede solo due
istituti tecnici.
Lescelte dei
giovani lontane
dal mondo
dellafabbrica

Il nodo competenze
strategiche in azienda

iccolo non è bello, soprattutto per i mercati
esteri. Inostri concorrenti sono dieci volte

più grandi: è necessario crescere, ma in Italia i
freni allo sviluppo dimensionale sono ancora
numerosi e il principale fra questi è la difficoltà a
reperire figure professionali adeguate». Mauro
Biglia guida la Biglia spa, azienda astigiana che
produce torni a controllo numerico, con un
fatturato di 75 milioni e circa 15o addetti. Una
realtà leader in Italia, ma che all'estero deve
fronteggiare una concorrenza agguerrita e strut-
turata. «La fiscalità in Italia resta una zavorra
ancora pesante, ma la realtà è che le nostre azien-
de possono crescere solo con una dotazione
professionale adeguata - spiega l'imprenditore.
La capacità produttiva si costruisce anche sulle
competenze, ma in un raggio di trenta chilometri
dal nostro stabilimento ci sono solo un paio di
istituti tecnici. Le scelte dei giovani sul mercato
del lavoro sono sempre più lontane dal mondo
della fabbrica e questo alla lunga rischia di inci-
dere sulla competitività del Sistema paese».

(Tutte le interviste sono state realizzate
da Barbara Ganz e Matteo Meneghello)
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Cinque Stelle . Va abbattuta la dicotomia tra Stato e mercato

Sì a Eurobond e leva pubblica
per rilanciare gli investimenti
di Luigi Di Maio

A
bbattiamo la dicotomia
Stato/mercato e rilan-
.ciamo la visione di un

comparto pubblico che possa
dare l'input a nuovi settori e cre-
are nuovi mercati. È l'idea di
uno "Stato innovatore" che aiuti
l'Italia a trasformarsi in una
"smart nation", il progetto che il
MSS coltiva da tempo. In tal sen-
so non possiamo che accogliere
confavore l'indicazione di Con-
findustria circa una sfera pub-
blica che sia promotrice di ini-
ziativa economica. Inoltre, ab-
biamo sempre sostenuto come
di fronte a una crisi di domanda,
dentro cui pesa soprattutto il
crollo degli investimenti, sia ne-
cessario rilanciarne la compo-
nente pubblica per stimolare
quella privata.

Naturalmente, se si vuole
conseguire una crescita più ro-
busta dell'attuale, ma al tempo
stesso sostenibile e orientata
alla qualità della vita, bisogna
scegliere in modo saggio i set-
tori e le opere su cui orientare
lo sforzo dello Stato. Il Movi-
mento 5 Stelle in tal senso ha
presentato delle chiare diret-
trici che potrebbero modifica-
re radicalmente il paradigma di
progresso, andando incontro
alle sfide dell'innovazione e ri-
collocando strategicamente
l'Italia nella segmentazione
produttiva globale.

Quando ci riferiamo alle in-
frastrutture, inoltre, non pos-
siamo non pensare al Codice
degli appalti recentemente ri-
formato: noi non ne proponia-
mo la riscrittura, perché dob-
biamo mettere il punto rispetto
alla mutevolezza normativa.
Vogliamo però operare corre-

AGE

Leader M5S Luigi Di Maio

EUROPA E RISORSE
Vanno rivisti i principi del
Fiscal compact e scorporata
la spesa virtuosa in conto
capitale dai parametri
su debito e disavanzo

zionivolte a garantire semplici-
tà e trasparenza delle procedu-
re e a salvaguardare la piccola
impresa.

In ogni caso, è soprattutto at-
traverso il rilancio degli investi-
menti, accanto a un taglio radi-
cale della spesa improduttiva,
che il MSS può permettersi me-
glio di altri, avendo mani libere
rispetto a forti gruppi di interes-
se circoscritto, di puntare con-
temporaneamente a una decisa
riduzione del debito/Pil, conun
obiettivo di 40 punti in un de-
cennio. L'appello di Confindu-
stria ci trova coscienti della sfi-
da e anzi diciamo che ciascuno
di noi ha una responsabilità
enorme nei confronti delle fu-
ture generazioni. Non a caso, il
M5S ha sempre tenuto caro un

valore cardine: è necessario la-
sciare in condizioni migliori di
come lo si è trovato il luogo, il
Paese o ilpianeta che si occupa e
si vive per un dato periodo.

Sul fronte degli eurobond, il
M5S esprime apprezzamento
per qualunque strumento possa
contribuire a cambiare il volto
dell'Europa, sfigurato da sovra-
strutture normative e regola-
mentari, soprattutto in materia
di finanza, che hanno messo i
decimali davanti ai cittadini, da
una filosofia egoistica e ragio-
nieristica lontanissima dal-
l'ispirazione dei padri fondato-
ri. E finito il tempo di una auste-
rity stupida e cieca. Il nostro go-
verno chiederà, infatti, in sede
Ue di rivedere i principi del Fi-
scal compact e, come primo
obiettivo, di scorporare la spesa
virtuosa in conto capitale dai
parametri che riguardano debi-
to e disavanzo.

Bisogna aiutare il Paese a cre-
are lavoro di qualità e garantire
alle imprese una manodopera
costantemente formata e com-
petitiva, anche durante le sem-
pre più frequenti pause di tran-
sizione professionale. I dati
stanno lì a dimostrare che il co-
siddetto Jobs act ha fallito, per-
ché ha generato precarietà sen-
za trasformarla in flessibilità
virtuosa. È mancato soprattut-
to un investimento massiccio
inpolitiche attive, per migliora-
re l'incontro tra domanda e of-
ferta di lavoro.

I1 M5S e il suo governo, in ogni
caso, saranno pronti a racco-
gliere la sfida di un'industria
che cambia all'interno di un Pa-
ese che gode ancora di un patri-
monio produttivo da salvaguar-
dare e valorizzare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Alle Assise di Verona 7mila partecipanti - Il presidente: «La nostra missione è il lavoro. Alla politica parliamo di cose concrete»

Da Confindustria il piano per l'Italia
Boccia: «In cinque anni 250 miliardi di investimenti e 1,8 milioni di nuovi occupati»

Confindustria lancia un pia-
no da 250 miliardi in cinque anni
per il Paese: lo haindicato ilpresi-
dente Boccia alle Assise di Vero-
na, davanti a 7mila imprenditori.
Tra gli obiettivi oltre 1,8 milioni di
occupati in più, una riduzione di
21punti del debito/Pil, una cresci-
ta cumulata del Pil vicina al 12%:
«Apriremo un confronto con il
nuovo governo su questa piatta-
forma». «Nonsmontiamo le cose
buone fatte» è il primo messag-
gio che il leader di Confindustria
lancia alla politica, rivolgendosi a
tuttiipartiti: «La mission èil lavo-
ro, crescita e riduzione del debito
sono le precondizioni».

Servizi e analisi > pagine 2-5
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Boccia: «La vera mission è il lavoro»
Non smontare le riforme, avanti con la seconda fase - Confronto con il nuovo governo sulle proposte delle imprese

Nicoletta Picchio
VERONA. Dal nostro inviato

«Siamo qui, fuori dalle fabbri-
che per mandare un messaggio
alla politica: non smontare le ri-
forme fatte che hanno dato effetti
sull'economia reale. E per indica-
re come proseguire, con propo-
ste nell'interesse delpaese». Vin-
cenzo Bocciaprende laparola da-
vanti alla platea di oltre 7mila im-
prenditori, arrivati a Verona per
le Assise generali. E la lunga stan-
ding ovation che lo accoglie, an-
cora prima di iniziare a parlare, è
la dimostrazione di quanto il
mondo imprenditoriale abbiavo-
glia di sentirsi protagonista, rico-
nosciuto, in questa fase di snodo
perilpaese.

«Chiediamo al paese di essere
competitivi anche fuori dalle fab-
briche», perché, continua Boc-

AZIENDE PROTAGONISTE
«Chiediamo al Paese di
essere competitivi anche
fuori dalle fabbriche. Da soli
possiamo fare tanto
ma da soli non cela faremo»

cia, «da soli possiamo fare tanto,
ma da soli non ce la faremo». Sia-
mo il secondo paese industriale
d'Europa: «ma non ci acconten-
tiamo più, sappiamo di poter es-
sere tra i primi paesi industriali al
mondo, gli imprenditori italiani
sono i migliori», ha scandito, tra
gli applausi. Bisogna, però, ri-
muovere quei deficit di competi-
tività che ha ilpaese.Apartire dal-
le infrastrutture. Dai 14 incontri
preparatori delle Assise e dai ta-
voli tematici di ieri mattina è
emerso un documento, "La visio-
ne e la proposta", che affronta i
nodi dello sviluppo del paese in-
dicando tre parole chiave: più la-
voro, più crescita, meno debito
pubblico. «La vera mission è il la-
voro, crescita e meno debito sono
la precondizione per avere più
occupazione». Nella convinzio-
ne che la «questione industriale
debba essere centrale» e che
«non c'è dicotomia tra imprese e
famiglie». Il documento sarà in-
viato subito ai segretari di partito,
ha annunciato Boccia: dopo il vo-
to ci sarà il confronto con il futuro
governo e i presidenti territoriali
ne discuteranno con i politici lo-
cali. A Verona la politica non
c'era: una scelta precisa, per non
entrare nel dibattito della campa-
gna elettorale. «Ci confrontere-

mo su proposte concrete, nella
nostra autonomia e indipenden-
za, equidistanti dai partiti, non
dallapolitica». Boccia ha sintetiz-
zato i grandi numeri: un milione
8oomila posti di lavoro in 5 anni,
+2% almeno di pil all'anno, un
export che cresce più della do-
manda mondiale, una riduzione
del rapporto debito pil di21punti,
a fronte di risorse per 250 miliardi
di euro nel quinquennio, di cui 93
europee. «Un piano prudente nei
mezzi, ambizioso nei fini» che se-
gna il passaggio dalla politica dei
fattori, sostenuta da Confindu-
stria, a quella delle mission: si in-
dividuano gli obiettivi, i provve-
dimenti per realizzarli, le risorse.
In un'idea di visione del paese. Il
messaggio alla politica è non
smontare le riforme, daljobs act a
Industria 4.0, al piano made in
Itay, alle pensioni, e passare alla
seconda fase, mettendo in evi-
denza «la questione temporale»,
cioè «inquanto tempo sirealizza-
no le infrastrutture, in quanto
tempo arrivano le sentenze giu-
diziarie». Le infrastrutture sono
determinanti perla competitività
dell'Italiae dell'Europa. «Non c'è
ideologia che tenga», ha incalza-
to Boccia. E se qualcuno è contra-
rio, vuol dire che «ha un'idea di

paese esclusivo e non inclusivo».
Bisogna contrastare la cultura

antindustriale. «Evitare quella
cultura del sospetto, quasi si vo-
glia equiparare chi fa impresa al-
la criminalità organizzata» ha
aggiunto. Le fabbriche «sono un
patrimonio del paese. Non la-
sceremo a qualche incompeten-
te di fare politica a danno dell'in-
dustria». Il documento, ha pre-
cisato il presidente di Confindu-
stria, vuole «aprire un dibattito
culturale».

Nessuna «provocazione»,
quindi, ma un dialogo sui fonda-
mentali dell'economia. Lavoro al
centro, quindi, tenendo sotto ilbi-
lancio dello Stato: non ci piace la
Fornero, ha detto Boccia, «ma ci
sentiamo corresponsabili nel ri-
spetto dei conti pubblici. Si man-
da con un reddito la gente a casa
invece che creare le condizioni
per illavoro», ha continuato, rife-
rendosi anche alla proposta sul
reddito di cittadinanza. E alla do-
manda in conferenza stampa di
un eventuale governo di scopo
non lo ha escluso, dal momento
che ci sono importanti appunta-
menti europei nei prossimi mesi
e non si possono lasciare le deci-
sioni a Germania e Francia.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Messaggio alla politica . Vincenzo Boccia, presidente di Conti ndustria, ha preso la parola davanti alla platea di oltre 7mila im prenditori, arrivati a Verona perle Assise generali dell'associazione
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La Lega . Salvini ora frena sulla riforma del lavoro: «Ma vogliamo reintrodurre i voucher»

Giusto allargare Industria 4.0,
non tutto il Jobs act va cancellato

I
o gli imprenditori li

«ascolto. Quando dico
che rivoluzioneremo

questo Paese non significa che
tutto quanto è stato fatto lo can-
celleremo. Ad esempio ci sono
riforme come il Jobs act che
vanno riviste, non azzerate:
l'abolizione dei vaucher è stata
un errore che ha prodotto mol-
tissimi danni a imprese e lavo-
ratori, soprattutto nel turismo
e in agricoltura, e fatto crescere
il lavoro nero».

Matteo Salvinisiprende una
breve sosta nel suo estenuante
tour elettorale, per una lettura
del piano di rilancio per l'Italia
presentato da Confindustria a
Verona. «Anche Industria 4.0
è in parte condivisibile. Anzi,
secondo noi va ampliato, coin-
volgendo dipiù anche lepicco-
le e medie imprese». Salvini
conferma misure come il supe-
rammortamento e il sostegno
per il risparmio energetico
«ma per rilanciare la crescita,
per consentire alle imprese di
puntare sullo sviluppo ci sono
due fattori decisivi: meno tas-
se e meno vincoli burocrati-
ci».Il leader della Lega ritiene
invece che vada «cancellato»
il nuovo codice degli appalti
«bello aparole» ma che invece
«di semplificare ha creato
enormi problemi: su io impre-
se che incontro, 9 mi chiedono
di stracciarlo».

Salvini è convinto che «tra 15
giorni» la vittoria delcentrode-
stra sarà una certezza e che la
Lega sarà il primo partito della
coalizione. «Confindustria
chiede di di mantenere la For-
nero? Non se ne parla. La can-
celleremo: è un impegno prima
etico che politico. E poi saran-
no contenti anche gli impren-

ANSA

I
Segretario leghista Matteo Salvini

APPALTI
«Il nuovo codice va cancellato,
è bello a parole ma invece di
semplificare ha creato enormi
problemi: su 10 imprese 9
chiedono di stracciarlo»

ditori, visto che certo laprodut-
tività non aumenta mantenen-
do al lavoro anziani poco moti-
vati!». Anche sul rapporto con
l'Europa le posizioni del leader
della Lega e di viale dell'Astro-
nomia sono distanti: «Nel do-
cumento si prospetta la nascita
diun ministro delle Finanze eu-
ropeo, ipotesi che noi avversia-
mo e che contrasteremo in ogni
sede e in ogni modo. Abbiamo
già delegato all'Europa le poli-
tiche commerciali, a partire da
banche e agricoltura, legando-
ci le mani, se gli lasciamo pure
la scelta sulla politica economi-
ca mi dice Confindustria che
votiamo a fare il4 marzo?».

Salvini confermapoila linea
sul debito pubblico: «Ovvio

che vogliamo ridurlo, ma fa-
cendo esattamente l'opposto
di quanto hanno fatto in questi
ultimi 15 anni tanto i governi di
centrosinistra che quello di
centrodestra».Insomma, «ba-
sta con la politica del rigore e
dei tagli». Del resto, sottolinea
, «che sia stata una scelta per-
dente lo conferma proprio
l'aumento del debito avvenu-
to nonostante tutti i sacrifici
fatti dagli italiani. Con la Lega
al governo si cambia registro:
il debito lo ridurremo facendo
crescere il Pil».

Un obbiettivo che per Salvi-
ni si realizza grazie anzitutto al-
la leva fiscale e quindi alla flat
tax made in Lega al 15%. «Solo
così le imprese potranno cre-
scere e investire e quindi crea-
re occupazione», aggiunge,
sottolineando che invece con-
corda con Confindustria sul
freno imposto dalla burocra-
zia. «Che pesa forse persino
più del Fisco, perchè si tratta di
una tassa occulta», dice Salvini
raccontando del suo tour tra le
aziene in questa campagna
elettorale: «Un imprenditore
di Cuneo mi ha raccontato che
da oltre 400 giorni sta aspettan-
do le risposte per le autorizza-
zioni necessarie a raddoppiare
il suo stabilimento e quindi an-
che l'occupazione». Insom-
ma,«nonserve incentivare gli
investimenti se poi la burocra-
zia li impedisce!». Salvini ov-
viamente si vede già a Palazzo
Chigi: «Mi piacerebbe parteci-
pare alle prossime assise, natu-
ralmente da premier, per rice-
vere dagli industriali l'applau-
so di quanto fatto dal governo
guidato dalla Lega....».

B.F.
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Regole certe e semplificazione
Al capitolo fisco, che deve essere
orientato alla crescita e agli
investimenti, le imprese chiedono
regole certe, stabili e semplici. Al
centroil rischio liquidità con split
paymentei ritardi nei pagamenti.
La lotta all'evasionedovrà ridare
fiducia al Paese: potenziamento di
pagamenti escontrini elettronici

Rafforzare la governante Ue
Rafforzare la governante dell'Unione
per rendere l'Europa il «miglior luogo
per fa reimpresa». Confindustria

II recupero dell'evasione. Dati Agenzia delle e nt rate. In miliardi

19.0

2013 2014 2015 2016

20,1
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Piano Confindustria: risorse che possono essere liberate in 5 anni.
In miliardi

indica gli strumenti con cuita Ue Settore
potrebbe libera re 93 miliardiin5 pubblico
anni: dagli eu robon d per ri la nci a re le 121
infrastrutturefino all'esclusione dai
vincoli del patto delle spese di
cofinanziamento nazionale

38
Settore privato 59

30

Industria 4.0, debito,
spendmge fisco:
la spinta del realismo
Padoan: ok Confindustria sugli investimenti

Gianni Trovati

ROMA

Per tradurre nel D ef di aprile
il «progetto Paese» presentato
venerdì alle Assise generali di
Confindustria bisognerebbe
mettere in programma per l'an-
no prossimo una spending re-
view intorno ai due decimali di
Pil e tagli fiscali e contributivi
per quattro decimali. Numeri
lontani dalle decine di miliardi
che campeggiano nella maggio-
ranza dei programi lanciati dai
partiti verso il voto del 4 marzo.

La differenza si spiega in due
modi. Le misure elaborate dagli
industriali sono un percorso,
che cresce di peso nel tempo al-
largando sul fisco la strada trac-
ciata in questi anni, nel presup-
posto che gli interventi su de-
contribuzione e pacchetto In-
dustria 4.o non siano
«smontati». Ma soprattutto nel
motore c'è anche la spinta del
mondo privato, chiamato anche
apartecipare inmodo crescente
alla spesa per i servizi. La cura
per il settore pubblico prova in-

vece ad accompagnare taglie in-
vestimenti, in uno sforzo di rea-
lismo che può essere riassunto
negli obiettivi di riduzione del
debito pubblico a cinque anni.
La dieta del passivo varrebbe a
fine legislatura il 16,7%io del Pil
nominale: un numero meno am-
bizioso rispetto a quelli evocati
dai principali partiti, e dunque
con un rischio minore di tradur-
si in delusioni a consuntivo.

L'incognita è l'Europa, che
dovrebbe dare benzina agli in-
vestimenti infrastrutturali: la
proposta punta sugli Euro-
bond, fino a uno stock del 3%io
del Pil dell'area Euro, ma se le
opposizioni si confermeranno
insuperabili nonostante l'evo-
luzione politica a Berlino e din-
torni è possibile un piano B:
poggiato su una deroga pro-in-
vestimenti (mezzo punto di Pil
all'anno per due anni, riservata
ai Paesi che come l'Italia in
questi anni si tengono lontani
dal tetto del deficit al 3oio) che
trova eco anche nelle forme di
golden rule rilanciate da più di
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un programma elettorale.
Sul piano nazionale, a far qua-

drare conti e obiettivi non c'è un
elenco unidirezionale di richie-
ste di tagli fiscali e di spesa pub-
blica, ma un ruolo del mondo
privato che si sviluppa nei piani
confindustriali su più direttrici.
Fra le proposte spicca la «com-
partecipazione alla spesa» per i
servizi come la sanità, l'univer-
sità e il trasporto locale, cioè per
le attività pubbliche caratteriz-
zate da un corrispettivo preciso
e individuabile. A «comparteci-
pare», per un valore intorno ai
40 miliardi il primo anno (2,4%
del Pil) per salire al 5,500 del Pil
dal secondo, dovrebbe essere

I NUMERI DELL 'AVVIO
Nell'anno di avvio la traduzione
del programma in misure
di finanza pubblica chiede
una spending da 0,2% del Pil
etagli fiscali dello 0,4%

DOPPIO RUOLO
Chiesto anche l'impegno
del mondo privato
nella compartecipazione
alla spesa per servizi
di sanità e trasporto

naturalmente chi può farlo, in-
dividuato sulla base di parame-
tri di reddito e patrimonio. Il
conto presentato ai privati, in
quest'ottica, aiuterebbe ad apri-
re i servizi pubblici in due sen-
si: alla concorrenza, oggi re-
spinta anche grazie al fatto che
le inefficienze ripianate a pie' di
lista non rendono immediata-
mente evidenti le sue ricadute
sul portafoglio dei contribuenti,
e alla sussidiarietà, a partire dal
settore sanitario che senza un
versante complementare non
potrebbe coprire la domanda
crescente di una popolazione
che invecchia senza veder
esplodere i propri costi a medio
termine. A leggere i programmi
politici il tema è evidentemente

giudicato troppo delicato da
proporre prima del voto, ma
fuori dai partiti si moltiplicano
le analisi sulla sostenibilità di
sconti fiscali (per esempio al
trasporto pubblico) o sostegni
pubblici (per esempio sulla
scuola) che trattano allo stesso
modo famiglie ricche e povere.

Ma un'alleanza pubblico-pri-
vato prende forma anche nel-
l'incrocio tra fisco e investimen-
ti, il terreno sul quale il progetto
Paese incontra la promozione
del ministro dell'Economia Pier
Carlo Padoan. «Il presidente
Boccia ha ragione nel dire che ci
vogliono più investimenti pub-
blici e investimenti privati», ha
sostenuto ieri Padoan da Siena
dov'è impegnato nella sua cam-
pagna elettorale. A far accelera-
re la macchina privata è chiama-
to prima di tutto il fisco, allar-
gando la strada tracciata da de-
contribuzione sulle assunzioni
e Impresa 4.0 e puntando sui
crediti d'imposta (con un oc-
chio di riguardo agli investi-
menti al Sud) per rendere strut-
turale la spinta degli ultimi anni.

Nella griglia dominata da
questi interventi fiscali stru-
mentali non trovano spazio ta-
gli di tasse a tutto campo, mo-
dello Flat Tax, ma nemmeno
drastiche cure di "austerità" al
settore pubblico.

La spending review c'è, na-
turalmente, ma mostra cifre
lontane da quelle multimiliar-
darie squadernate da molti dei
piani dei partiti: per il primo
anno vale 3,5 miliardi, e cresce
allo stesso ritmo negli anni
successivi in base a una stima
che prevede di risparmiare
l'ido all'anno dalla massa di
spesa considerata «aggrediti-
le» (meno della metà della spe-
sa pubblica totale). E in "cam-
bio" la pubblica amministra-
zione otterrebbe un piano plu-
riennale (1,2 miliardi all'anno)
di assunzioni di nuove compe-
tenze, necessarie ad accompa-
gnare digitalizzazione e rifor-
ma dei processi, e di investi-
menti in scuola e sanità.

0 RIPRODUZIONE RISERVATA
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11k. U\II ►
Investimenti 4.0. Una linea di produzione ad alta automazione
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VERONA

Confindustria ambiziosa e
concreta : un piano da 250
miliardi di euro per 1 , 8 milioni
di occupati
Alle assise generali di Verona Confindustria ha presentato un progetto per il
Paese con effetti quantificati sull'economia reale, tre attori principali e sei
assi prioritari d'intervento

assise generali di confindustria confindustria univa

riccardo comerio tiziano barea verona

0 j 4

Il risultato della assise generali di Verona , organizzate da Confindustria,

ha prodotto un risultato concreto e ambizioso. Un progetto per il Paese con

effetti quantificati sull'economia reale, tre attori principali e sei assi

prioritari d'intervento . Il piano infatti non solo dice cosa va fatto, ma

anche come, con quali risorse e con quali effetti sull'occupazione, la crescita,

il debito pubblico, l'export.

Le assise sono il punto finale di un percorso di ascolto di migliaia di

imprenditori attraverso quattordici tappe , da Pordenone a Gioia Tauro,

durante le quali sono stati raccolti centinaia di suggerimenti venuti dal

sistema imprenditoriale.
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GLI EFFETTI DEL PIANO

Non smontare le riforme

fondamentali è la precondizione

per attuare il piano. Secondo gli

industriali un programma di medi

termine basato su modernizzazionE

semplificazione ed efficienza, è

possibile ottenere nell'arco di una

legislatura di 5 anni : oltre 1,8

milioni di occupati in più, una riduzione di più di 20 punti del

rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo , una crescita

cumulata del Pii reale vicino a 12 punti percentuali . una crescita

dell'export consistentemente superiore alla domanda mondiale.

Gli effetti, secondo Confindustria, sono complessivi. Incorporano cioè sia il

tendenziale di lungo periodo nel presupposto che continuino ad operare gli

strumenti che hanno favorito la crescita nell'ultimo anno come Industria

4.0 e il Jobs Act, sia l'apporto aggiuntivo delle azioni proposte da

Confindustria. Queste sono determinanti per far compiere al Paese quel

salto di scala e di efficienza nei risultati che consente di passare

dall'inversione di tendenza a una vera e propria ripresa con ricadute

apprezzabili e visibili come nel caso dell'occupazione dove più di 800mila

nuovi posti di lavoro sono imputabili al piano confindustriale.

LE RISORSE

Questi obiettivi possono essere realizzati attraverso il reperimento e

l'impiego di 250 miliardi di euro , sempre in cinque anni. Un'Europa che

libera risorse per investire in infrastrutture, formazione, ricerca e

innovazione potrebbe contribuire fino a 93 miliardi di euro.
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Un settore privato che investe nell'economia reale e si orienta su obiettivi

di politica economica potrebbe contribuire fino a 38 miliardi di euro.

Azioni sul bilancio pubblico potrebbero contribuire fino a 120 miliardi di

euro . Spetta a tre attori , l'Europa , le imprese , le istituzioni nazionali a

tutti i livelli di governo, agire per far si che queste risorse vengano raccolte e

poi impiegate in modo produttivo per raggiungere le tre missioni Paese:

un'Italia che include, attraverso la creazione di opportunità di lavoro,

soprattutto per i giovani; un'Italia che cresce , di più e in modo costante;

un'Italia che rassicura , con il graduale rientro del debito pubblico.

LE AZIONI PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI DELLE TRE

MISSIONI

Sono molteplici, toccano tutti gli ambiti dell'economia, richiedono spesso

cambiamenti organizzativi, a volte risorse pubbliche e/o intensità

differenziate per territorio. Dovranno svilupparsi lungo sei assi prioritari

d'intervento.

Il primo prevede un'Italia più semplice ed efficiente con rinnovata

attenzione ai tempi di realizzazione delle cose che si decidono di fare.

Burocrazia frenante, eccesso di regole, processi decisionali farraginosi,

giustizia lenta, infrastrutture insufficienti e di difficile realizzazione sono i

nodi ancora da sciogliere - nonostante alcuni progressi fatti - e occorre

passare da uno Stato mero erogatore di servizi a uno Stato promotore di

iniziative di politica economica. In questo contesto s'inquadra la proposta di

assegnare una funzione redistributiva alla spesa pubblica attraverso la

compartecipazione dei cittadini ai servizi offerti in modo progressivo rispetto

a reddito e patrimonio.
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II secondo e la preparazione al futuro : scuola, formazione, inclusione

giovani per un più facile ingresso nel mondo dei lavoro. Dalla maggiore

autonomia delle scuole al rinnovamento delle Università, al potenziamento

degli Istituti tecnici superiori (Its) all'alternanza scuola-lavoro, sono molti i

suggerimenti del Piano rivolti ad adeguare i percorsi formativi utili ad

aumentare le possibilità di trovare un'occupazione.

Il terzo è un Paese sostenibile : investimenti assicurazione sul futuro

nell'ottica di avere un Paese più competitivo e meglio connesso al suo

interno e verso l'esterno. La dotazione infrastrutturale non e solo

precondizione della crescita ma svolge anche un ruolo sociale come forte

elemento di inclusione nel collegare i territori, le periferie ai centri, le città

tra di loro, l'Italia al mondo, dando un maggiore senso di coesione al Paese.

Obiettivi che si possono raggiungere solo attraverso un'azione coordinata tra

settore privato, istituzioni europee, governo nazionale, regioni ed enti locali.

Il quarto è l'impresa che cambia e si muove nel mondo accettando di

aprire il capitale, di assumere competenze innovative, magari tra loro

distanti per formazione o esperienza, di diventare eccellenti in ogni funzione

aziendale, di affacciarsi su nuovi mercati. Alla politica spetta individuare

meccanismi di accelerazione dei cambiamenti per incentivarli e premiare le

imprese virtuose che rischiano nella trasformazione. Un processo che genera

esternalitá positive con ricadute non solo sulla singola impresa e dei suoi

dipendenti ma sull'intera collettività.

Il quinto e un fisco a supporto di investimenti e crescita e che

premia le imprese che investono , assumono e innovano, diventando

fattore di competitività per il Paese. Il graduale aumento della

compartecipazione alla spesa, in modo progressivo, sarà precondizione per

una riduzione della pressione fiscale e il potenziamento dei servizi pubblici.

Al centro dell'attenzione ci sono imprese e lavoratori con una proposta di

riduzione del costo del lavoro che vada a totale vantaggio dei secondi per

agevolare lo scambio salari-produttività che ha contribuito alla rinascita

industriale della Germania. Per i giovani al primo impiego resta il totale

azzeramento degli oneri per tre anni.
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II sesto riguarda l 'Europa, il miglior luogo per fare impresa e

istituzione che semplifica la vita dei cittadini supportando lo sviluppo

della conoscenza, della ricerca e dell'innovazione contribuendo altresì alla

definizione di un quadro macroeconomico stabile. In Europa, dove l'Italia

dovrà giocare un ruolo da coprotagonista, si prevede la nomina di un

ministro delle Finanze indipendente dagli Stati membri che abbia la

responsabilità, tra l'altro, di emettere eurobond finalizzati al finanziamento

di progetti comuni e dunque a vantaggio di tutti i Paesi dell'Unione ai fini di

una maggiore integrazione. E che sia capace di imporre misure correttive nel

caso ci siano scostamenti consistenti dagli obiettivi concordati. Questo

permetterebbe un piano straordinario di investimenti europei per dotare

l'Italia (e l'Europa) dell'eccellenza in termini di ricerca, formazione,

infrastrutture.

Ciascuno degli assi prevede una fitta serie di azioni , capaci di mettere in

moto una rivoluzione efficace ma soffice perché basata su stime

prudenziali, sia sul lato del reperimento delle risorse, sia sugli impieghi. La

spending review , per fare un esempio, e costruita su modelli organizzativi

diversi da quanto fatto in passato e calcolata su una spesa aggreditile di

360 miliardi di euro e non sugli 800 miliardi complessivi, e assume

risparmi di efficienza strutturale dell'1 per cento all'anno. Un obiettivo,

secondo gli industriali, chiaramente a portata di mano.

Tra gli obiettivi complessivi dell'azione di Confindustria c'è l'affermazione

della questione industriale - intesa nell'accezione larga di manifattura,

costruzioni, servizi, turismo - come questione nazionale ed europea.

Per contrastare «una cultura anti industriale che permane nel Paese senza

considerare che impresa e famiglia sono due facce della stessa medaglia

perché e l'impresa contribuisce a soddisfare il bisogno di lavoro delle

famiglie e dei loro giovani».
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