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GLI SCENARI DI RIFERIMENTO 
Lo scenario internazionale per le PMI: dove va il mondo 

Lester Thurow 

La terza rivoluzione: il valore della conoscenza 

Per capire dove va il mondo è forse necessario prima di tutto riflettere su 
cosa è successo negli ultimi tre secoli. Partiamo dal ‘700: alla vigilia della 
rivoluzione industriale non c’erano grosse differenze in termini di ricchezza. La 
tecnologia era la stessa ovunque - o quasi - e gran parte dell’economia era 
fondata sull’agricoltura. Con la prima rivoluzione industriale (vapore) abbiamo 
viceversa cominciato a sperimentare tassi di crescita nella ricchezza individuale 
e sociale di una certa consistenza. Ad esempio, nel 1810 alcuni industriali 
riuscirono ad ottenere un livello di ricchezza e di benessere superiore a quello 
dei ricchi proprietari terrieri. Ma è stato con la seconda rivoluzione 
(introduzione e diffusione dell’elettricità) che questa crescita della ricchezza è 
diventata anche fonte di grandi disuguaglianze: l’elettricità, infatti, non è 
arrivata dappertutto e improvvisamente il divario tra paesi ricchi e paesi poveri 
è cresciuto enormemente. 

Oggi siamo di fronte ad una terza rivoluzione. Sono sotto gli occhi di tutti i 
notevoli progressi conseguiti nello sviluppo di nuove tecnologie 
(microelettronica, computer, robotica, biotecnologia, ecc.) e ciò apre la via verso 
frontiere mai sperimentate prima. Rispetto al passato, tuttavia, la vera novità è 
rappresentata dal fatto che oggi quello che veramente conta non è più la mera 
disponibilità di risorse materiali: la ricchezza si fonda sempre di più sulla 
capacità di produrre ed elaborare conoscenza. Bill Gates è a capo della 
multinazionale più ricca del mondo semplicemente perché nessuno meglio di 
lui è in grado di controllare conoscenza e informazione. Da qui alla 
globalizzazione il passo è breve: le nuove tecnologie consentono di 
dimensionare l’economia in base a quelle che sono le esigenze del momento. In 
realtà, infatti, potremmo affermare che un’economia può essere al contempo 
regionale, nazionale o globale, perché quello che conta è l’effettiva possibilità di 
avere un immediato accesso alle risorse laddove sono disponibili e ad un costo 
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più basso. Oggi chi forse meglio di altri ha capito davvero dove va il mondo è la 
Cina: i cinesi sono grandi divoratori di conoscenze e tecnologie e riescono a 
produrre beni che vengono venduti in tutto il mondo. 

In questo gioco globale, di fronte a quali scelte si trova l’impresa? Il caso 
Swiss Air dimostra che non saranno più possibili soluzioni “di mezzo” e 
rimanere al di fuori dalle grandi alleanze sarà una strategia perdente. La scelta 
quindi diventa dicotomica: o l’impresa rimane piccola e altamente specializzata 
in produzioni di nicchia, o diventa un’impresa che guarda al mondo come alla 
sua vera casa. 

Anche le imprese italiane si trovano di fronte a questa scelta: è vero, il 
modello italiano è famoso e apprezzato, e i prodotti italiani si vendono in tutto 
il mondo. Tuttavia oggi più che in passato occorre risolvere un problema di 
fondo: come conciliamo una tecnologia di medio livello (o, se vogliamo, 
matura) con il patrimonio in termini di capacità, conoscenza, fantasia e design 
che hanno reso famoso il made in Italy? 

Cancun ci ha dimostrato che è proprio questo uno dei nodi più difficili da 
sciogliere, perché la conoscenza non è brevettabile e ciò apre la via ai ben noti 
problemi in termini di royalties e di tutela della proprietà intellettuale. E  non è 
forse un caso che Cina e India non abbiano mai sottoscritto un accordo in 
questo senso. 

L’altro nodo da sciogliere dipende dal fatto che il mondo si sta 
polarizzando: da una parte abbiamo l’America che - seppur tra alti e bassi - 
continua a crescere aumentando il grado di dipendenza delle altre economie da 
ciò che succede negli Stati Uniti; dall’altra abbiamo alcuni paesi in via di 
sviluppo, su tutti Cina e India, che fondano il loro attuale successo su una 
competitività fatta principalmente di una struttura di costo sensibilmente più 
bassa rispetto all’Occidente, una diversa cultura industriale e un sistema di 
cambi che non riflette l’attuale peso relativo di queste economie. Nel mezzo 
(Europa e Giappone) patiscono ormai tempo seri problemi di crescita. 

In questo quadro generale il successo dell’impresa dipenderà dalla sua 
capacità di cogliere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie e da un più 
facile accesso ai mercati, anche se la partita si giocherà su più fronti e l’attuale 
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concorrenza dal basso costringerà molte di esse a ripensare le proprie strategie 
organizzative, migliorare il livello qualitativo delle proprie produzioni, 
sperimentare ed esplorare soluzioni e mercati sempre nuovi. 

Lo scenario economico internazionale ed italiano 

Jean Paul Fitoussi 

L’economia è politica, anche se l’Europa non ci crede più. 

Nel 2001, la gran parte degli analisti prevedevano, per il 2002, un tasso 
crescita del PIL, in Europa, superiore a quello statunitense. E’ accaduto 
esattamente il contrario. Le aspettative formulate nel 2002, poi, si sono orientate 
nel senso della convergenza delle due aree economiche (verso un tasso di 
crescita del 2,5%). Ancora una volta la previsione si è rivelata errata: nel 2003, la 
crescita nell’area UE raggiungerà forse lo 0,5% mentre negli USA supererà 
abbondantemente la soglia di convergenza prevista del 2,5%; nel 2004 il ritmo 
di crescita è previsto intorno all’1,6% ed al 4%, rispettivamente. 

Tuttavia, le previsioni formulate erano del tutto fondate e razionali. 
L’eccesso di accumulazione di capitale negli USA, gli scandali contabili 
verificatisi in numerose ed importanti aziende americane ed altri fattori 
contingenti lasciavano supporre una crescita del settore privato, in Europa, 
nettamente superiore a quella statunitense. Ciò non è accaduto a causa, 
appunto, delle politiche economiche sbagliate attuate dal governo europeo; è 
l’inefficienza delle politiche pubbliche nell’area UE ad aver generato il 
differenziale di crescita con l’altra sponda dell’Atlantico. In realtà, questo 
genere di carenza non può sorprendere ed è anzi un fatto strutturale, connesso 
alla semplice ma grave circostanza che una “governance europea” non è stata 
ancora costituita. Le carenze di governance europea giustificano anche il fatto 
che nessuno, ad oggi, riesce a credere ad risorgimento dell’economia europea 
endogeno, cioè trainato dall’interno. La speranza e l’aspettativa è quella di 
legarsi in modo sempre più saldo alla locomotiva americana. Si tratta, tuttavia, 
di una speranza non del tutto ragionevole, almeno se guardiamo alla storia 
recente: dal 1980 al 2003 le analisi non evidenziano meccanismi di 
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trascinamento automatici della crescita europea da parte di quella americana (il 
fenomeno è particolarmente chiaro se si guarda alla dinamica dei tassi di 
occupazione). Molto dipenderà, in realtà, dall’andamento del dollaro: è 
verosimile che un deprezzamento della moneta americana produca effetti 
negativi sull’economia europea. Le previsione per il 2004 parlano di una 
crescita modesta nel nostro continente; in particolare, il PIL italiano dovrebbe 
aumentare dell’ 1,3%. 

Le prospettive di crescita sono assai migliore negli USA. L’attività 
economica è stata fortemente sostenuta dalle politiche pubbliche; i principali 
beneficiari sono stati i consumatori, vero motore della ripresa americana; il 
ritmo di crescita della produttività si è mantenuto elevato; l’eccesso di capitale 
appare in via di riassorbimento; il disavanzo delle partite correnti alimenta il 
deprezzamento della moneta verde e tale dinamica non dovrebbe subire 
sostanziali variazioni nel prossimo biennio. Positive risultano anche le 
previsioni sull’andamento economico nel Regno Unito; ed il Giappone sembra 
finalmente uscito dalla deflazione che lo ha caratterizzato nell’ultimo decennio. 

In Europa, le scelte di politica economica possono essere qualificate con 
l’espressione “adattamento regressivo”: si è scelto di puntare sull’incremento 
occupazionale piuttosto che sulla crescita della produttività (tutto l’opposto di 
quanto si è verificato nel corso degli anni ’90); conseguentemente i salari sono 
cresciuti a ritmi bassi e la leva del consumo non ha potuto alimentare la ripresa. 
Inoltre, l’Europa non è riuscita a valorizzare il surplus che ne caratterizzava 
l’economia nel 2000, scegliendo invece politiche poco espansive, di controllo 
dell’inflazione ma che hanno penalizzato la crescita (si pensi che, al contrario, 
gli Stati Uniti hanno attuato una politica fiscale espansiva, che ha generato un 
deficit del 4,6% nel 2003; tuttavia i ritmi di crescita a tassi del 3-4%  hanno 
creato ricchezza sufficiente per “pagare” il deficit delle partite correnti). 

Lo scenario più realistico suggerisce, per la fine del 2004, un 
apprezzamento del dollaro intorno ad un rapporto di cambio di 1.05 dollari per 
euro; scenari catastrofici non sono coerenti con l’andamento dell’economia 
USA. 
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Giacomo Vaciago 

Tre riflessioni sull’Italia. 

Il paese mostra maggiore ottimismo rispetto a qualche mese fa. La grande 
paura di una seria deflazione americana e di un conseguente blocco alla politica 
economica è oramai alle spalle; l’economia mondiale è in ripresa e corre più di 
quanto fosse stato previsto sei mesi fa. Tutto ciò, appunto, genera ottimismo: 
sarà infatti difficile che l’Europa non segua questo trend crescente; in 
particolare, il nostro paese conseguirà con tutta probabilità un tasso di crescita 
intorno all’1,5% nel 2004, in linea con quello francese e tedesco. 

Vi sono, tuttavia, alcuni problemi che caratterizzano l’area UE. Come 
ricordato nell’intervento di Fitoussi, l’Europa è ad oggi priva di una governance 
unitaria; l’integrazione economica tra i vari paesi membri è oramai molto 
avanzata (la dinamica più recente della produzione industriale in Francia e 
Germania è praticamente indistinguibile), si può certamente parlare di una 
“mentalità europea” acquisita (specie presso le generazioni più giovani), ma 
non esiste un vero Governo europeo. Caso unico nella storia, quest’area del 
mondo ha creato un’unione monetaria che è gestita da un istituto di tecnici, la 
BCE, ma non è né può essere influenzata da politiche economiche unitarie. 
Anzi, siamo di fatto, per molti aspetti, governati dagli Stati Uniti: non è l’euro 
ad essere forte, è piuttosto il dollaro ad essere debole; le nostre borse mostrano 
trend rialzisti perché tali sono i trend di Wall Street; soltanto la primissima parte 
della curva dei tassi (fino a 4 mesi) viene di fatto controllata dalle politiche 
monetarie della BCE, i tassi a più lungo periodo sono “nelle mani” della Fed. 

Il patto di stabilita e crescita è “stupido” e tuttavia insistiamo a conservarlo 
nella forma attuale. E’ a tutti evidente che non può esserci crescita senza 
stabilità. Tuttavia in Europa si continua a tentare di ridurre il deficit anche nelle 
fasi di difficoltà economica, ottenendo in realtà l’effetto opposto: le politiche pro 
deficit frenano la crescita, conseguentemente la spesa pubblica risale, le entrate 
si riducono e la stabilità diviene sempre più difficile da mantenere (vedi casi 
recenti di Francia e Germania).  
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Il profilo macroeconomico italiano è simile a quello franco – tedesco. 
Tuttavia, l’Italia cresce a ritmi un poco inferiori a quelli degli altri due partner 
europei, mentre le fasi di discesa sono leggermente più acute (storicamente, il 
percorso di sviluppo del nostro paese è caratterizzato da lunghi periodi di 
declino alternati a brevi periodi di forte crescita (ad esempio, dal 1948 al 1973 i 
tassi di crescita del PIL pro capite è stato sistematicamente superiore al 5%). 
Queste discrepanze derivano da vari fattori. Vi sono, intanto, troppe piccole 
imprese che “non fanno squadra”, in un periodo in cui al contrario gli elementi 
di natura locale tornano importanti (modello “glocale”); vi sono poi troppi 
livelli di governo che non fanno squadra (non si contano le leggi impugnate 
dinanzi alla Corte Costituzionale da Stato e Regioni); vi è eccessiva confusione 
legislativa ed una notevole volatilità normativa (tante leggi in corso di riforma). 

Vi è infine, una grande necessità di riforme. Occorre consapevolezza circa il 
fatto che, quasi fisiologicamente, le riforme nella loro prima fase attuativa 
portano più costi che benefici, ma in un secondo tempo il rapporto si inverte 
(valga ad esempio la transizione dal monopolio verso un regime di concorrenza 
che caratterizza da 10 anni a questa parte il nostro paese. 

Un’ultima nota sul capitale umano: nel nostro paese, negli ultimi anni 2 
milioni di pensionati sono stati sostituiti da immigrati. Ciò crea un gap di 
formazione ed integrazione che deve essere colmato se non vogliamo assistere 
ad un definitivo declino del capitale umano di qualità in Italia. 
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