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Fonte: Banca di Italia su elaborazioni dati Eurosat

te dal debito pubblico e dall’altra 
dal blocco granitico con cui ruoli 
e posti di comando sono mante-
nuti da una classe dirigente (pub-
blica e privata) fuori epoca.
Dovrebbe apparire urgente una 
discussione allargata sul tipo di 
economia da costruire perché è 
condiviso che non si tornerà più 
indietro e che non riavremo diste-
se di capannoni ferventi di lavo-

ro organizzato su più turni. Tutta-
via finora il Paese non ha dato se-
gni di sapersi adattare ad un nuo-
vo scenario e questo è il segnale 
più allarmante.

Idee poco chiare
Dovendo pensare a una nuova 
economia, un primo passo pos-
sibile è individuare quali possa-
no essere i settori strategici per il 
Paese. È opinione condivisa che 
ve ne siano almeno quattro dal-
le grandi potenzialità e ricono-
sciuti da tutti i mercati: l’agroa-
limentare, l’arredamento, l’abbi-
gliamento e l’automazione indu-
striale. A questo si aggiunge il tu-
rismo che però deve scontare la 
scarsa attitudine degli italiani nel 
primeggiare nei servizi (e i gran-
di investimenti richiesti per tra-
sformare un’industria obsoleta - 
figlia degli anni ’60 - in qualcosa 
di moderno). Se i mercati ci tri-
butano successo in quanto indi-
cato, appare interessante osser-
vare il punto di vista della clas-
se dirigente pubblica. Dal 2011 è 
attivo il Fondo Strategico Italia-
no, una holding partecipata dal 
Ministero dell’Economia e delle 
Finanze con la Cassa Depositi e 
Prestiti e da fondazioni di origi-
ne bancaria (80,1% e 18,4% rispet-
tivamente). La mission dichiara-
ta è investire in imprese di “rile-
vante interesse nazionale” che ab-
biamo un fatturato non inferiore 
a 240 milioni di euro e oltre 200 
dipendenti. I settori sono: 1) dife-
sa, 2) sicurezza, 3) infrastrutture 

Incidenza del settore industriale sul valore aggiunto in Europa
punti percentuali rispetto al Pil. Per l'Italia l'industria è irrinunciabile: occorre un nuovo modello

Una politica di lungo re-
spiro non c’è. Per ora ci 
sono solo due soggetti 

che si contendono i rimasugli di 
un’economia senza prospettive: 
il pubblico e il privato. I motivi di 
tale disarmo è l’oggettiva difficol-
tà nell’ideare misure che possa-
no cambiare la situazione in un 
contesto che non ha margini di 
manovra, stritolato da una par-

La distribuzione moderna esprime  
un modello d’impresa compatibile con  

le trasformazioni che dovrà mettere  
in campo il Paese per evitare il declino 

il ruolo del retail 
nell’italia di domani 
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L'industria italiana 
del futuro dovrà 
mantenere una 
posizione decisiva
Con 257 miliardi di euro di 
valore aggiunto e 4,7 milioni di 
addetti nel 2012, l'industria 
italiana ha concorso al Pil per 
quasi il 20%. Nonostante 
l'incidenza sia minoritaria 
rispetto ai servizi, il suo ruolo 
è fondamentale per l'elevata 
spesa in ricerca e sviluppo 
(oltre il 70%) e per il peso sulla 
bilancia commerciale che vale 
l'80% dell'export.
Il retail moderno gioca un 
ruolo cuscinetto per 
l'occupazione in un momento 
di transizione in cui l'industria 
è chiamata a cambiare pelle. 
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e pubblici servizi, 4) trasporti, 5) 
comunicazioni, 6) energia, 7) as-
sicurazioni e intermediazioni fi-
nanziarie, 8) ricerca e alta tecno-
logia. Nessuno dei quattro setto-
ri riconosciuti dal  mercato (ripe-
tiamo agricoltura, abbigliamento, 
arredamento e automazione in-
dustriale) è compreso. Tranne il 

punto 7) e 8), gli altri sono settori 
a valenza abilitante, necessari per 
ogni moderna economia. È tauto-
logico che essi debbano sostenere 
il Paese in modo efficiente, sicuro 
al minor costo possibile. Si tratta 
di settori che spesso hanno una 
connotazione statale e non vivo-
no in un contesto di vera concor-

renza (se non di confronto inter-
nazionale).
Le domande sono: l’interpreta-
zione che la classe dirigente go-
vernativa dà ai settori strategici 
per l’economia del Paese è ade-
guata ai tempi attuali? Offre pro-
spettive di ampio respiro? È pos-
sibile pensare a un futuro in cui 
dalla manifattura si possa passa-
re all’industria della difesa, del-
la sicurezza, delle infrastrutture 
o puntare sull’energia come va-
lore aggiunto?

Il costo dell'assenza
La strategicità dei settori produt-
tivi e di servizio, sia dichiarata, sia 
indicata dai mercati, soffre da an-
ni dell’assenza di una politica in-
dustriale che ne possa afferma-
re il ruolo. Due esempi recenti lo 
dimostrano. Il primo è Parma-
lat, azienda appartenente all’ec-
cellenza agroalimentare italiana, 
acquisita nel luglio 2011 dai fran-
cesi di Lactalis dopo essere stata 
risanata dal commissario Bondi. 
Il secondo è Telecomitalia, passa-
ta alla spagnola Telefonica dopo 

sei anni di gestione Bernabé, no-
nostante appartenga a un setto-
re strategico.
Parmalat è stata acquisita con le 
casse piene (grazie alle azioni re-
vocatorie della magistratura) ed è 
stata un grande affare per i fran-
cesi. L’azione di risanamento ave-
va realizzato una situazione in 
cui vi erano le premesse per an-
dare sul mercato e acquisire im-
prese concorrenti. Se Parmalat 
fosse diventata più grande non 
sarebbe stata scalabile. Tuttavia 
non si poteva pensare di delega-
re a un commissario amministra-
tivo il futuro strategico di un’im-
presa così importante. E così Par-
malat è andata perduta. Teleco-
mitalia rientra nei settori dichia-
ratamente strategici eppure è sta-
ta ignorata negli anni dalla classe 
politica con il risultato di non aver 
effettuato per tempo lo scorporo 
della rete. Anche in questo caso 
l’assenza di una precisa politica 
industriale ha comportato la per-
dita dell’impresa. Questa latitan-
za delle politiche industriali, il Pa-
ese non può più permettersela. �n

Un altro punto di vista
Oggi i settori industriali strategici in Italia sono individuati nella 
difesa, sicurezza, trasporti, finanza e tlc hitech. Tuttavia occorre 
considerare due fattori discriminanti per un progresso economico: 
il valore aggiunto generato e il numero di posti di lavoro che 
si possono creare sul territorio. L’innovazione tecnologica che 
ha incrementato a dismisura le economie di scala e la capacità 
produttiva, unitamente alla disponibilità di una pressoché illimitata 
forza lavoro a basso costo, ha polverizzato migliaia di posti di 
lavoro. Avviene ovunque, non solo in Italia. Come è condiviso, l’Italia 
deve cercare sbocchi in produzioni a elevato valore aggiunto che 
possano sostenere un welfare avanzato. E probabilmente guardare 
con occhi diversi settori che, per loro natura, sono labor intensive 
sul territorio. Qui il retail gioca un ruolo importante e ha dimostrato 
il suo valore per l’intero Paese proprio negli anni della crisi almeno 
per due grandi risultati: ha mantenuto i livelli occupazionali ed 
è stato in grado di assorbire gli aumenti produttivi e fiscali oltre 
l’incremento dell’inflazione.

Valore aggiunto per macrosettore
indici 2008-Tr-1=100; ai prezzi di base, valori concatenati e destagionalizzati

La forbice tra 
manifattura  
e commercio
Il grafico esprime il valore 
aggiunto espresso dai 
maggiori settori produttivi 
e di servizio in Italia negli 
ultimi 7 anni. La distanza tra 
manifattura industriale e 
commercio, trasporti e 
comunicazioni si è 
divaricata dal 2008 a causa 
del crollo della domanda 
interna rispetto ai settori di 
pertinenza. Occorre al più 
presto un'azione coordinata 
di politica industriale che 
colmi il gap attuale.
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