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MERCATI GLOBALI: OPPORTUNITÀ, SFIDE E PROBLEMI PER LE PMI 
Le PMI italiane ed europee nel mercato globale 

Paolo Savona 

Non solo esportazioni 

Economisti, giuristi e analisti d’impresa sono soliti dedicare gran parte 
delle loro energie e riflessioni allo studio degli aspetti legati alla crescita interna 
nella dimensione e nella struttura finanziaria dell’impresa. Oggi, è forse 
necessario prendere atto del fatto che una crescita intesa in questo senso è - di 
per sé - condizione necessaria ma non sufficiente alla sopravvivenza 
dell’impresa stessa. Alle prime sfide poste dall’internazionalizzazione le 
imprese hanno reagito basando la loro crescita principalmente sulla produzione 
di beni destinati all’esportazione. Da tempo, tuttavia, il volume del commercio 
internazionale è sostanzialmente fermo, mentre crescono a tassi sostenuti gli 
investimenti diretti all’estero (IDE). Le cause alla radice di questo fenomeno 
sono in gran parte legate alle condizioni migliori - in termini di costo del 
capitale e del lavoro - che i paesi in via di sviluppo sono spesso in grado di 
garantire. Resta il fatto che paesi come l’Italia sperimentano una perdita di 
competitività che non deriva esclusivamente dall’agguerrita concorrenza dal 
basso ma è, in una certa misura, correlata alla scarsa capacità di interpretare 
correttamente il processo in corso. Quindi, il primo punto fermo è 
rappresentato da un deficit piuttosto serio in termini di investimenti da e verso 
l’estero, che in ultima analisi riflette la bassa attrattività esercitata dal nostro 
sistema. Ricercare le cause di ciò ci porterebbe lontano, in quanto occorrerebbe 
chiamare in causa, tra le altre cose, l’attuale discrasia tra la necessità di 
fronteggiare e finanziare rischi crescenti e un panorama normativo (vedi Basilea 
2) che va esattamente nella direzione opposta.  

L’attivazione di programmi rivolti allo sviluppo di investimenti diretti 
all’estero consentirebbe, oltre ad un oggettivo recupero in termini di quote di 
mercato, anche l’opportunità per le imprese di svincolarsi da gran parte dei 
paletti, freni e vincoli di vario genere posti da un sistema politico e 
amministrativo talvolta inadeguato. 
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Per concludere, la crescita non passa necessariamente attraverso la richiesta 
di nuove e più forti misure di protezione, anche se occorrerà sicuramente 
mettere mano all’annoso problema del rispetto delle regole sui mercati 
internazionali e del possibile smantellamento di quella rete di protezione 
sociale che ci siamo costruiti nel tempo (social dumping), ma soprattutto 
attraverso una maggiore attenzione alle opportunità offerte dal miglioramento 
generale nel livello dei redditi che la globalizzazione è in grado di garantire su 
scala diffusa. 

Stefano Parisi 

Un imprenditore troppo solo 

Le radici della perdita di competitività del sistema Europa vanno 
probabilmente cercate in ciò che è successo agli inizi degli anni ’90, laddove un 
dibattito tutto incentrato sulla creazione della nuova moneta ha spesso 
trascurato aspetti vitali per la crescita di produttività. Ma, al di là delle possibili 
cause di una difficoltà che ormai può essere considerata come strutturale, il 
vero problema è quello di capire in che modo un modello produttivo fondato 
sulla figura centrale dell’imprenditore e sulle sue indubbie capacità e 
conoscenze potrà anche in futuro continuare ad essere vincente. Non si tratta 
quindi esclusivamente di un problema di crescita (in termini dimensionali e 
organizzativi) ma di ciò che bisogna fare per ribaltare le attuali tendenze e 
riappropriarsi di una posizione di leadership sui mercati internazionali. E’ su 
questo piano infatti che si gioca la partita, chiamando in causa aspetti che 
riguardano la qualità, la ricerca, la logistica e la dotazione infrastrutturale. 
Saremo quindi vincenti nella misura in cui riusciremo ad adattare il nostro 
modello produttivo ad un mondo che cambia, ma per fare ciò occorre uno 
sforzo in cui sarà determinante il ruolo, da una parte, delle istituzioni 
finanziarie - che dovranno essere in grado di seguire le imprese nel loro 
processo di sviluppo - e, dall’altra, di un contesto politico-istituzionale in grado 
di garantire certezza e stabilità tanto sul piano amministrativo quanto sul piano 
fiscale. 
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Intervento di Massimo D’Alema 

Emerge dagli interventi precedenti un notevole “bisogno di politica” da 
parte del mondo imprenditoriale, che fino a qualche anno fa era più incline a 
richiedere “più economia”. 

Si è parlato di problema Europa. Va intanto precisato in che senso si può 
usare questa espressione. Il problema non è l’Europa ma, piuttosto, la 
mancanza di Europa. Occorre favorire l’integrazione tra le politiche economiche 
nazionali e tendere verso la creazione di un’Europa politica. In questo contesto 
è necessario puntualizzare cosa significa riformare il patto di stabilità. 
L’allentamento dei margini di manovra previsti dal patto non rappresenta una 
soluzione né per l’Europa né per l’Italia. In particolare, è prevedibile che nel 
nostro paese ciò si tradurrebbe in politiche clientelari o assistenzialiste. Occorre 
invece una politica europea di investimenti.  

Al Consiglio Europeo di Lisbona i paesi UE concordarono un progetto di 
rilancio dell’innovazione, delle infrastrutture, della formazione di capitale 
umano, di maggiore apertura delle società europee, di rimodulazione del 
welfare; e questo continua a costituire, ad oggi, il miglior progetto riformista 
per una nuova Europa. Ma affinché tutto questo non rimanga un libro dei 
sogni, occorrono investimenti di supporto ed un governo economico 
dell’Europa. 

In questo quadro, è naturale chiedersi in che direzione si è mossa e si sta 
muovendo l’Italia. La sensazione è quella di un paese che alimenta una sorta di 
cooperazione intergovernativa, piuttosto che favorire la creazione di politiche 
comuni, che invece dovrebbe essere la strada maestra. C’è poi un caso-Italia 
all’interno dell’Europa, in ragione della maggiore esposizione del nostro paese, 
anche per motivi connessi alla nostra storia recente (ad esempio, perdita di 
competitività legata alla svalutazione della lira negli anni ’90). Le politiche 
governative sembrano ispirate, per usare una battuta, ad un “liberismo 
straccione”, che riduce o trascura i diritti, non favorisce l’incremento della 
privatizzazione e della competitività e concorrenzialità dei mercati, ponendo 
l’accento, piuttosto, sulle manovre di condono (che creano voragini nelle casse 
dello stato) e non facendo calare la pressione fiscale. In un momento in cui 
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appare sempre più importante la coesione del paese, il governo alimenta invece 
la conflittualità sociale e quella istituzionale, elementi di paralisi che non 
portano alcun beneficio alle imprese. 

E’ anche decisivo domandarsi quali possano essere gli obiettivi da 
perseguire nella restante parte della legislatura. Il centro sinistra ha elaborato 
una proposta politica nazionale in materia di finanza per le PMI, di politica 
fiscale di sostegno alle aggregazioni di PMI, di politica dell’innovazione (centri 
di ricerca nei distretti industriali), di rapporto tra PMI e pubblica 
amministrazione. Le politiche di delocalizzazione nei settori in cui le PMI sono 
già leadership nello scenario internazionale sono non solo ammissibili ma 
naturali; in parte è inevitabile perdere posizioni e non serviranno i dazi a 
proteggerci, sebbene tali provvedimenti debbano essere sostenuti nelle 
opportune sedi internazionali. Ma il problema strategico è la mancanza di 
competitività nei settori dell’alta tecnologia ed a più alto contenuto innovativo. 
Tale problema deve essere combattuto mediante politiche di sostegno alla 
ricerca, da un lato, e politiche di valorizzazione delle risorse umane, in 
particolare quelle provenienti dai flussi migratori.  

La sfida non è semplice per nessuno ma certo non è incoraggiante la 
direzione intrapresa dal nostro governo. 
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