
Il  Presidente

Roma, 4 agosto 2017

Cari Colleghi,

approfitto dell’imminente pausa estiva per fare il punto sulle attività che abbiamo svolto
insieme e per condividere i passi che compiremo per affrontare le sfide che ci attendono nel
prossimo futuro.

Per farlo voglio partire con una frase, molto significativa, che abbiamo inserito nel video
realizzato in occasione della nostra Assemblea di maggio scorso: “senza pietre non c’è
arco”, una frase ripresa dal dialogo tra Marco Polo e Kublai Khan di Italo Calvino.

Noi siamo le pietre che formano l’arco.

Questo vuol dire identità e consapevolezza di chi rappresenta il secondo Paese industriale
d’Europa, il settimo al mondo. Il Paese che occupa le prime tre posizioni in otto dei
quattordici settori manifatturieri. La prima in tre di questi.

Questo vuol dire orgoglio di contribuire, con la nostra industria, ai primati del nostro Paese,
primati che rivendichiamo per sottolineare alla politica, all’opinione pubblica e a tutti i nostri
interlocutori, a partire dai sindacati, l’importanza della questione industriale quale questione
strategica nazionale ed europea.

Chiarendo sempre che la questione europea non deve essere l’alibi per non affrontare la
questione nazionale, ossia debito, deficit e crescita, rispetto alla quale serve un nuovo
paradigma di pensiero, che abbiamo posto all’attenzione del Governo, dei partiti politici e
dell’Europa: prima si decide quali effetti si vogliono determinare sull’economia reale, poi si
individuano gli strumenti, quindi le risorse, ed infine si interviene sui saldi di bilancio. In altre
parole, non si interviene sui saldi di bilancio prescindendo dagli effetti sull’economia reale e,
quindi, dalla crescita.

Crescita che, a nostro avviso, si costruisce attraverso una politica dell’offerta che punti a
sostenere e ad aumentare la competitività delle imprese con strumenti selettivi, ma
trasversali a tutti i settori, perché non esistono settori innovativi e non, ma imprese
innovative e non.

Noi siamo convinti che tutte le imprese possano, utilizzando le giuste leve e gli strumenti più
adeguati, diventare innovative. E siamo convinti che debbano farlo, perché l’industria del
futuro sarà un’industria ad alto valore aggiunto, ad alta intensità di produttività e ad alta
intensità di investimenti.

Noi pensiamo che, soltanto partendo dall’offerta e attivando il circolo virtuoso dell’economia,
con più investimenti privati, più export, più produttività, più occupazione, si attiverà la
domanda. E non il contrario. L’esperienza ci ha, infatti, insegnato che le sole politiche della
domanda producono effetti effimeri, in quanto non potenziano la competitività delle imprese
e del Paese.

In questo primo anno abbiamo sottolineato la necessità di politiche a saldo zero e non a
costo zero, evidenziando così l’importanza – e il coraggio – delle scelte.
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Scelte premianti e selettive per chi investe, per chi innova, per chi vuole crescere, per chi
vuole affrontare i mercati internazionali.

In questo senso abbiamo condiviso il Piano Industria 4.0, con tutte le misure che lo
accompagnano, dall’iperammortamento, ai Digital Innovation Hub, rispetto ai quali ci siamo
messi in gioco direttamente con tutto il nostro Sistema – e per questo Vi ringrazio –
costruendo la prima rete nazionale di centri che con il nostro supporto accompagneranno le
imprese in questa quarta rivoluzione industriale.

Abbiamo sostenuto gli strumenti volti a rafforzare il potenziale innovativo delle imprese, a
partire dall’incremento del credito di imposta per la ricerca, e la loro produttività, attraverso
la maggiore detassazione dei premi di produzione previsti dalla contrattazione di secondo
livello.

Abbiamo lavorato per ridurre il costo dell’energia. L’approvazione alla Camera dei Deputati
delle misure a favore delle imprese energivore (il c.d. art. 39), oggetto di un lungo negoziato
a Bruxelles, ha rappresentato un primo risultato straordinario.
Abbiamo affermato la necessità di affrontare le debolezze e i divari regionali attraverso
un’unica politica economica per il Paese, e non invece tramite politiche speciali per il Sud,
auspicando che i fondi delle Regioni potessero essere un acceleratore rispetto alle politiche
nazionali.

Va in questa direzione l’introduzione, prima, e il rafforzamento, dopo, del credito di imposta
per gli investimenti nelle Regioni Obiettivo 1: non scambi con la politica, non scelte di settori,
ma strumenti selettivi e automatici, premianti per chi investe e paga le tasse.

Nell’ultimo anno abbiamo accompagnato le nostre imprese sui mercati internazionali,
attraverso 10 missioni nei Paesi con il maggiore potenziale per le nostre produzioni. Altre
sono in programma a partire dal prossimo autunno.

Abbiamo lavorato per sostenere le imprese nei loro processi di crescita dimensionale,
consci che questo sia un percorso obbligato per essere sempre più competitivi e capaci di
reggere la concorrenza sui mercati globali. E lo abbiamo fatto, da un lato, condividendo con
il Governo la riforma della finanza di impresa per apprestare strumenti nuovi a sostegno
della capitalizzazione delle imprese e, dall’altro, attraverso partnership con importanti attori
del mercato, a partire da Borsa Italiana.

Il Progetto Elite, sul quale abbiamo puntato in maniera forte, rappresenta un successo che,
grazie agli sforzi che insieme abbiamo messo in campo con più di 40 desk costituiti nelle
nostre Associazioni, ha coinvolto, ad oggi, circa 600 imprese. Puntiamo a raggiungerne
1000 entro la fine del 2018. 1000 imprese che si candidano a crescere e ad affermarsi sui
mercati internazionali. E se ognuna di queste 1000 imprese investisse nei prossimi anni
anche soltanto 5 milioni di euro ottenuti grazie all’apertura del proprio capitale, avremmo
realizzato investimenti privati aggiuntivi per circa 5 miliardi di euro.

Abbiamo puntato a mettere in campo tutti gli strumenti per rafforzare il potenziale delle
imprese, ma anche lavorato per sostenere quelle – purtroppo ancora tante – che si trovano
nella fase di transizione. La riforma del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, l’accordo
con l’ABI (la Bussola della Qualità) per valorizzare le variabili qualitative nel rating bancario,
il confronto, sempre con l’ABI, che auspichiamo ci porterà ad un protocollo volto a
valorizzare la concessione del credito a lungo termine, vanno esattamente in questa
direzione.
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Con la stessa ottica e con gli stessi obiettivi abbiamo portato avanti il dialogo con i sindacati.
Dopo aver firmato gli accordi di luglio 2016 sulla detassazione del salario di produttività nelle
PMI, che ha già iniziato a produrre importanti effetti, e di settembre 2016 sulla gestione delle
crisi aziendali, abbiamo lanciato l’idea del Patto per la Fabbrica tra i protagonisti
“responsabili” della vita aziendale. Il cammino è in corso. Valuteremo alla ripresa se ci
saranno le condizioni per una evoluzione delle relazioni industriali coerenti con l’importante
processo di transizione che le nostre imprese stanno affrontando e nell’interesse del Paese.
Questa visione ha improntato anche le nostre azioni a livello europeo e internazionale e le
nostre relazioni con le associazioni di imprese dei principali paesi industriali.

Abbiamo lavorato intensamente con i colleghi tedeschi della BDI, definendo due posizioni
comuni. A ottobre 2016 a Bolzano sull’importanza della questione industriale a livello
europeo e sulla necessità di avere una visione strategica dell’Europa, perché la sfida è tra
Europa e mondo esterno non tra Paesi d’Europa. A gennaio a Berlino, in occasione di un
vertice intergovernativo, sulla necessità di completare l’Unione Bancaria, attraverso la
previsione di un meccanismo unico di garanzia dei depositi. Stiamo preparando in queste
settimane le ulteriori iniziative da mettere in campo nel prossimo incontro di ottobre a
Bolzano.

Nella stessa direzione ci stiamo confrontando con i colleghi francesi del MEDEF, con i quali
abbiamo messo in agenda un prossimo bilaterale da tenere a gennaio 2018 a Roma.
A marzo scorso, in occasione del 60° anniversario del Trattato di Roma, abbiamo
sottoscritto in BusinessEurope un documento comune sul futuro dell’Europa che, con la
Presidente Marcegaglia, abbiamo consegnato al Presidente Gentiloni.

Sempre a marzo abbiamo ospitato in Confindustria il B7, l’incontro delle Confindustrie dei
Paesi del G7, durante il quale abbiamo condiviso una dichiarazione congiunta presentata al
Presidente Gentiloni in vista del G7 di Taormina, nella quale è sintetizzata l’idea di industria
e di società che le sette Associazioni delle maggiori economie avanzate al mondo hanno
molto chiara: Industria 4.0 per una Società 5.0. Imprese al centro dell’economia e persone al
centro della società. Ciò a conferma del nostro pensiero che solo la crescita delle imprese e
dei Paesi consente di contrastare diseguaglianza e povertà.

Nella stessa occasione abbiamo condiviso l’idea che il commercio mondiale debba essere
libero e corretto, evidenziando tutti insieme, a partire dai rappresentanti delle imprese
statunitensi, il rifiuto dei protezionismi.

Ma anche la necessità di combattere qualsiasi forma di concorrenza sleale. Per questo
abbiamo contrastato con forza a Bruxelles il riconoscimento automatico alla Cina dello
status di economia di mercato (MES). Una battaglia che ha portato ad un importante
risultato con il voto del Parlamento Europeo dello scorso giugno sulla proposta di modifica
del regolamento sugli strumenti di difesa commerciale e che continueremo a condurre nelle
prossime settimane nell’interesse dell’industria italiana ed europea.

Cari Amici, abbiamo deciso insieme il ruolo che Confindustria, quale moderno corpo
intermedio dello Stato, oggi deve svolgere: ponte tra gli interessi delle imprese e del Paese.

E in tale linea di pensiero si inserisce la nostra proposta sui giovani, che prevede una netta
riduzione del cuneo fiscale per i primi tre anni per i giovani assunti a tempo indeterminato.
Una proposta che dà valore al lavoro e consente a chi è fuori dal mondo del lavoro di essere
incluso, a partire dai giovani, una categoria che oggi non è rappresentata da nessuno, e che
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in questo modo potrebbero finalmente costruire un progetto di vita, investendo sul proprio
futuro, attivando la domanda. Una proposta che ci permette di spiegare che non c’è
dicotomia tra famiglie e imprese. E che avrebbe allo stesso tempo un effetto positivo in
termini di competitività delle imprese, riducendo il costo del lavoro per chi assume giovani a
tempo indeterminato.

Anche questa è politica dell’offerta, nell’interesse del Paese, grazie alla quale si attiverebbe
anche la domanda. Ciò permetterebbe al Paese di uscire da quella dimensione di ansietà,
che è uno dei mali dell’economia.

La nostra coerenza e credibilità è nei fatti. La reazione positiva di una parte rilevante del
sistema industriale italiano ha determinato più 6% di export dall’inizio dell’anno, raffrontato
con gli stessi mesi del 2016, più 7% di investimenti privati che salgono a 12% nel settore
manifatturiero, più occupazione, migliori prospettive di crescita del PIL, che il nostro Centro
Studi lo scorso giugno ha stimato in un più 1,3% nel 2017.

È evidente che i divari ci sono e che riusciremo a colmarli come Paese solo attraverso la
crescita, come è evidente che dobbiamo continuare a lavorare su quei nodi che ancora
frenano lo sviluppo e incidono sulla competitività delle nostre imprese: dalla giustizia, alla
Pubblica Amministrazione, ai sistemi di istruzione e formazione, alle politiche attive del
lavoro, al rilancio degli investimenti pubblici finalizzati alla realizzazione di moderne
infrastrutture materiali e immateriali.

Lavoreremo per continuare a sottolineare l’importanza di una politica dell’offerta e dei fattori,
soprattutto in vista della prossima Legge di Bilancio, così come contrasteremo ogni deriva
culturale antindustriale.

Ci impegneremo con i nostri colleghi europei per una grande stagione di riforme
economiche in Europa.

Lo faremo con entusiasmo, passione, amore per il nostro lavoro e per il nostro Paese e con
grande senso di responsabilità, consapevoli che chi è contro l’industria è contro l’Italia.

Con un caro saluto e un augurio di trascorrere delle buone vacanze.

Vincenzo Boccia


