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Editoriale
Dal movimento all’istituzione. Cresciuto fra imprenditori geniali e capannoni il Nord Est deve ora 
farsi territorio. Questa newsletter e la Fondazione Nord Est, nei primi dieci anni della loro storia, 
hanno seguito l’entusiasmante cavalcata che ha portato questo pezzo d’Italia che si estende da 
Verona a Trieste su fino a Bolzano a esistere nei libri di geografia e nelle cronache dei giornali. A 
volte in modo un po’ originale, spesso con passo scomposto, ma il Nord Est ha preso forma ed è 
diventato una delle aree guida economiche del paese.
Qual è dunque la sfida per i prossimi dieci anni? Dare ordine politico a questa crescita tumultuosa 
e far sì che all’incidenza sul Pil nazionale segua anche un riconoscimento dell’importanza strate-
gica che questo estremo d’Italia ha per il resto del Paese e per l’Europa.
Parliamo di infrastrutture stradali, di Alta Velocità, del sistema portuale e aeroportuale, di capaci-
tà di incidere nelle scelte nazionali. Questa è la sfida che il Veneto e le due regioni gemelle hanno 
di fronte, e che rimane imprescindibile per l’evoluzione di queste terre.
Per essere forti fuori bisogna essere coesi dentro. Questa è la partenza, e il primo segnale c’è stato: 
Venezia 2020. Per la prima volta, individuato un obiettivo comune, le forze migliori del territo-
rio, la politica, le associazioni di categoria, il mondo dello sport della finanza dell’editoria hanno 
marciato compatti. Non è molto, ma è un inizio. Non è sufficiente per vincere ma è necessario per 
capire che solo procedendo ordinati si raggiungono gli obiettivi, anche i più prestigiosi.
Ci saranno altre possibilità, ma solo un Nord Est fattosi istituzione le potrà cogliere. Quindi, sa-
pendo bene che questa parola provoca in molti abitanti di queste zone un vago senso di orticaria, 
bisogna darsi delle regole e poi possibilmente rispettarle.

Auro Palomba
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2Navigando nella crisi.  
Le idee e i comportamenti delle imprese1

Quando alla fine del 2008, la crisi finanziaria si è abbattuta improvvisa sui risparmi 
delle famiglie e sul sistema bancario, le imprese e gli imprenditori hanno dovuto affron-
tare una situazione straordinaria, una situazione che negli ultimi cinquant’anni non era 
mai accaduta. Salvo alcuni settori anticiclici come la sanità, l’alimentare e qualche altro 
comparto produttivo, la crisi si è manifestata con l’inattesa e generale caduta degli or-
dinativi che si è propagata, lungo le filiere, fino a far sentire i suoi effetti più devastanti 
sulle imprese più lontane dai mercati finali, quali i subfornitori e le imprese primarie come 
quelle siderurgiche. Si sono registrate flessioni fino all’ordine del meno 40/50%.

In quei tempi la cassa era diventata il re. Ad essa tutto si sacrificava. Dal blocco degli 
investimenti alla riduzione degli stock tanto che in molte imprese si assisteva al gap tra 
le vendite che ancora continuavano a fluire, sebbene su scala ridotta, e la produzione, 
invece bloccata, visto che le scorte dovevano essere smaltite al più presto per generare 
liquidità. In quei mesi era frequente osservare fenomeni contradditori: dalla falcidia di 
fornitori e subfornitori per salvare i posti in fabbrica, riportando in azienda produzioni 
prima date all’esterno, al convinto sostegno dei fornitori o almeno di un certo gruppo 
di essi, ritenuti strategici, mediante la concessione di un po’ di respiro nei pagamenti 
e l’assicurazione, non tanto implicita, che l’azienda in ogni caso nel futuro avrebbe 
“contato su di loro”. Mettiamoci poi la Cassa integrazione come determinante fattore di 
sostegno per dare quella necessaria flessibilità all’organizzazione e qualche alleggeri-
mento di precari, quadri e dirigenti ritenuti troppo costosi, per ottenere così un quadro 
completo delle azioni messe in atto subito dopo lo scoppio della crisi. Successivamente 
è cominciata un’altra fase, quella della navigazione all’interno della crisi che fin da 
quell’epoca si annunciava non breve e molto incerta sul suo esito, come i fatti di questi 
ultimi tempi stanno purtroppo a dimostrare. 

Se si osserva il sistema produttivo al momento attuale, si notano situazioni aziendali 
differenziate. Alcune imprese hanno chiuso oppure sono ricorse alle procedure concor-
suali o perché erano afflitte da elevati debiti finanziari, frutto sia di “squilibrate” cresci-
te dimensionali sia di gestioni da lungo tempo economicamente precarie, o perché non 
possedevano né risorse e competenze adeguate né capacità imprenditoriali in grado di 
affrontare momenti cosi difficili e impegnativi. Altre sono tuttora in sofferenza, specie in 
settori che scontano un eccesso di capacità produttiva. Altre ancora, resistono o perché 
sono posizionate in nicchie che consentono una certa protezione dagli effetti della crisi o 
perché l’imprenditore, con coraggio e lungimiranza, ha avviato mosse strategiche adegua-
te. Pur in un contesto avaro di sostegni finanziari e ricco di tensioni per i rilevanti processi 
di ristrutturazione in atto a livello mondiale, queste imprese dimostrano una vitalità sor-
prendente e fanno ben sperare per il futuro del nostro territorio.

Dai casi aziendali raccolti nell’indagine della Fondazione Nord Est, riguardanti un 
gruppo di aziende medie, che rientrano tra quelle che hanno saputo contrastare meglio 
la crisi, si ha conferma di quanto anche la nostra osservazione aveva colto in altre realtà 
aziendali. In particolare tali imprese hanno operato “rimodellando” la propria “proposta 
di valore” ovvero il “sistema prodotto” in conformità alle attese del cliente in continua 

1 Il contributo è contenuto in D. Marini – S. Oliva (a cura di), Nord Est 2010. Rapporto sulla 
società e l’economia, Marsilio, 2010

La crisi ha indotto  
le aziende a rivedere  
i propri processi 
produttivi e le proposte 
di valore nei confronti 
del cliente. Quelle che 
hanno agito meglio 
sono aziende che hanno 
saputo mantenere 
lucidità anche nei 
momenti più difficili, 
focalizzando ancor  
più le necessità della 
clientela e riuscendo  
ad intercettarne i bisogni 
in un momento critico 
come quello recente. 
Sono aziende che hanno 
ristrutturato la filiera 
non nella sola ottica  
di contenimento dei 
costi, ma secondo uno 
spirito collaborativo  
e di lunga durata.

di Giorgio Brunetti, 
Università Bocconi



3evoluzione, ma nel contempo hanno pure agito tanto sul sistema reticolare (business 
network), rigenerandolo e reimpostandolo secondo un’ottica tendenzialmente collabo-
rativa, quanto sulla struttura interna rivedendo prassi e logiche di gestione del capitale 
umano per ricercare coesione, voglia di apprendere e di intraprendere, accettando sfide 
sempre più impegnative.  

Il cliente è sempre stato all’attenzione dell’azienda visto che il cliente è la ragione per 
la quale l’impresa vive e opera. In un’epoca di crisi come questa il focus è sull’evoluzione 
dei suoi bisogni e desideri. Se si tratta del consumatore finale, occorre domandarsi quali 
sono le attese che egli manifesta. In altri termini, capire quale “proposta” è in grado di ap-
prezzare in quanto offre “valore” che riconosce come tale, tanto da spingerlo ad effettuare 
poi l’acquisto. Più di un’azienda rispondente sottolinea che i consumi avranno difficoltà 
a riprendersi ai livelli pre-crisi e, soprattutto, che i modelli di consumo stanno cambiando. 
Il consumatore è più attento, più prudente e oculato nelle scelte. Giudizi che confermano 
che è in atto uno spostamento verso un nuovo paradigma di consumo “ispirato non da un 
nuovo pauperismo ma ad una maggiore riflessività e selettività nelle scelte, ad un orienta-
mento che privilegia la qualità, l’innovazione reale, il servizio rispetto alla quantità”. 

Le aziende rispondenti mettono in evidenza altri due fenomeni sul piano dei consumi 
finali, naturalmente espressione dei mercati e dei settori in cui operano. Da un lato, la 
divaricazione tra la fascia alta del mercato e quella del low-cost con la progressiva diminu-
zione della fascia intermedia e, dall’altro, l’ascesa dei prodotti che si ispirano all’ecologia, 
alla cultura green in generale. La polarizzazione dei consumi risente dell’ormai consolidato 
nomadismo del consumatore che, mentre prima della crisi era solito spaziare tra prodotti di 
fascia alta e quelli di fascia bassa, ora ricerca marchi e punti di vendita a prezzo più basso. 
Tutto ciò è quindi espressione, non solo della crescente divaricazione sociale tra ricchi e po-
veri, ma anche degli erratici comportamenti d’acquisto. Quanto all’ecologia, è un trend che 
viene da lontano, ma che la crisi ha certamente accelerato. Tale trend investe pure i prodotti 
intermedi, visto che il consumatore è molto attento a comprare prodotti che abbiano ma-
teriali e componenti eco-sostenibili. Oggi il consumatore dà molta attenzione all’ambiente e 
riconosce valore alle aziende sostenibili, afferma un imprenditore intervistato. 

Da segnalare pure l’attenzione particolare al prezzo, specie per i beni di consumo du-
revole tanto che alcuni intervistati avvertono il grave problema della continua ricerca di 
efficienza interna per poterli praticare, mentre altri tendono ad abbandonare linee e mercati 
per la concorrenza di prezzo troppo forte. Se si considerano i Paesi emergenti, la questione 
prezzo interessa la stragrande massa di quelle popolazioni, sebbene tra le imprese del pa-
nel solo alcune sono attive in quei mercati. 

La richiesta di prezzi contenuti è pure ben presente nella domanda espressa nel bu-
siness to business, dove le difficoltà finanziarie caratterizzano l’odierno operare di molte 
imprese che si collocano in questa posizione della filiera. Contenimento del prezzo che può 
avvenire anche mediante i servizi offerti, connessi al prodotto. L’obiettivo dell’impresa-
cliente è chiaro: ottenere prodotti e componenti che migliorino il rendimento del suo ca-
pitale investito. Quindi componenti che assemblati diano un vantaggio competitivo verso i 
concorrenti, che costino relativamente poco, che siano riforniti di frequente per non avere 
stock e che, infine, comportino pagamenti con una certa dilazione.   

In questo quadro di attese mutevoli della clientela, le aziende del panel stanno cer-
cando di operare con “proposte di valore” coerenti. Hanno messo in atto “strategie di 



4differenziazione” che si fondano sull’innovazione del prodotto, d’uso e/o tecnologica, e 
sul sistema di servizi offerti. Un imprenditore nel campo dei beni di consumo durevoli 
dichiara: Stiamo sviluppando nuovi prodotti, diversi da quelli del passato per completare 
ed integrare la gamma. Un altro nel ramo alimentare: Puntiamo a completare la gamma 
di prodotti offerti, sviluppandone di nuovi. Dovremo essere capaci di differenziare la nostra 
offerta da quella dei concorrenti. Un altro ancora che svolge operazioni di tranciatura 
conto terzi: Stiamo investendo in attrezzature per sviluppare la gamma offerta e rendere 
più flessibile la produzione. 

Non mancano pure strategie dove ricompare il prezzo come fattore competitivo. 
Un imprenditore è categorico: È inutile parlare di qualità quando il prezzo non può salire, 
per lo meno nessuno può vendere qualcosa che aumenta costantemente di prezzo. Ogni 
anno noi riduciamo il prezzo. Anche se poi la ricerca del vantaggio sembra giocarsi su 
un insieme di prezzo e di differenziazione. Un altro imprenditore che opera nel settore 
del mobile sostiene che, mentre i nostri concorrenti lavorano sul prezzo e sulla persona-
lizzazione dei prodotti, noi lavoriamo molto di più sulla qualità del prodotto/servizio e la 
completezza della gamma di prodotti e sulla promozione. Pur sempre, quindi, applicando 
una strategia di differenziazione.

La “proposta di valore” si realizza avvalendosi naturalmente sia della rete di relazioni 
e di rapporti in cui l’azienda è inserita che della struttura interna che possiede, essenzial-
mente imperniata sul suo capitale umano. Il business network è un’espressione che sot-
tende tanto le relazioni a monte quanto quelle a valle dell’impresa. A monte, si collocano i 
vari fornitori di beni e servizi che consentono, con il contributo produttivo della struttura 
interna, la realizzazione concreta dell’offerta (la proposta si traduce quindi in prodotti o 
servizi offerti). A valle, vi è la rete di attori che consente di arrivare ai mercati e ai clienti 
ai quali la “proposta realizzata” va destinata. 

A livello di business network, specie a monte delle imprese qui esaminate, si registra 
da parte dei rispondenti una consapevolezza, prima della crisi non così sentita, che non 
solo la rete è fondamentale per l’esistenza stessa dell’impresa ma che occorre fare un 
salto di qualità. Non più rapporti meramente contrattuali (prezzo/fornitura), ma rapporti 
improntati a spirito collaborativo. Non tutti gli intervistati esprimono questa consapevo-
lezza, ma a parte le opinioni che possono divergere, le alleanze e collaborazioni sono già 
operanti per alcune aziende interpellate che proprio in tali sistemi sono inserite. È il caso 
di un consorzio sorto tra imprese fornitrici di componenti che tende a portare le aziende 
aderenti a proporre ai clienti progetti innovativi volti a ribaltare la logica della “fornitura 
di componentistica su disegno di un cliente”.  

È proprio la situazione critica attuale che spinge, anche mediante meccanismi meno 
formali (più “caldi” si potrebbe dire), alla nascita di collaborazioni tra i concorrenti per 
contrastare l’instabilità dell’ambiente con la stabilità interaziendale. Spesso l’iniziativa di 
collaborazione parte dall’azienda nei confronti dei suoi fornitori strategici ai quali assicura 
ordinativi equilibrati e ripartiti pro quota tra loro. La ricerca di collaborazione nell’ambito 
delle filiere nasce pure dal fatto che la crisi ha prodotto profonde smagliature con chiusu-
ra di aziende e riduzione di stock che stanno causando ritardi negli approvvigionamenti. 
La stessa internalizzazione di fasi produttive attuata sull’onda delle emergenze, allo scop-
pio della crisi, oltre a produrre un impoverimento del territorio in termini di competenze, 
priva le aziende di un possibile fattore di flessibilità, specie quando la ripresa sarà avviata. 



5Tutto questo sta spingendo gli attori coinvolti a riordinare la filiera per renderla più effi-
cace nel suo funzionamento, senza perdere in efficienza. Diventa importante la flessibilità, 
ordini più piccoli e più frequenti con minore tempo di consegna. A livello produttivo si ridu-
cono scorte di magazzino, trasformando in kanban la domanda commerciale. Tutto questo 
ha richiesto anche di migliorare, dove possibile, il rapporto con i fornitori per unire gli sforzi 
di tutta la supply-chain. 

Da ricordare, infine, nell’ambito dei rapporti di collaborazione quelli indispensabili per 
produrre innovazione sia tecnologica che d’uso. Centri di ricerca, Università, società di 
progettazione, non solo locali, sono i terminali ai quali fanno ricorso le nostre imprese per 
mettere a punto prodotti innovativi. 

Altro tema ricorrente è saldare il rapporto a valle con le reti di vendita e la distribuzio-
ne. A parte alcune aziende nel ramo dei beni finali che tendono a perseguire la politica di 
apertura di punti di vendita al dettaglio sia per usufruire di un canale di vendita diretto 
ma anche per poter intercettare tempestivamente le tendenze dei consumi, la stragrande 
maggioranza delle aziende avverte la delicatezza e la problematicità delle relazioni da in-
trattenere con quanti sono i tramiti attraverso i quali il prodotto arriva al cliente. Le catene 
distributive, che operano a livello globale, sono un attore dal quale molto spesso dipende 
il successo delle nostre aziende. Un imprenditore è esplicito al riguardo. Noi crediamo che 
in futuro sarà possibile avere aziende che continuano a crescere e a mantenere la loro forza 
solo se si creeranno delle alleanze sempre più strette con le imprese distributrici. Così la rete 
di vendita è un altro punto critico al quale le nostre aziende stanno riservando particolare 
interesse creando figure di ispettore, di capo rete o di “venditori dipendenti” per non sog-
giacere al potere di quanti hanno il legame stretto con i mercati di collocamento e con i 
clienti. Tutto questo diventa ancor più importante quando si intende avviare contatti con 
i mercati dei Paesi emergenti per i quali è indispensabile avvalersi di un partner in loco. 

Dalla crisi la struttura interna delle aziende è stata interessata talvolta da processi 
di ristrutturazione alla ricerca di un’agilità indispensabile in un’epoca estremamente 
volatile come questa ma anche da una accelerazione dell’applicazione dei sistemi in-
formatici di supporto, da quelli gestionali a quelli che consentono di meglio dialogare 
nella rete. Si pensi, ad esempio, a tutto quello che ha attinenza alla logistica interna 
ed esterna. Metodi di produzione lean hanno pure segnato un rilancio in molte realtà 
manifatturiere, prima d’ora impensabile.  

Tuttavia, alla fin fine, la crisi ha messo in evidenza, ammesso che ce ne fosse stato biso-
gno, la criticità della componente umana ovvero del così detto capitale umano. Il successo 
di un’azienda come la sua capacità di reagire ad una crisi grave come questa risiede nella 
qualità delle persone che vi operano, nella loro motivazione e nel tipo di competenza e 
saperi dei quali sono portatori e naturalmente nella capacità di governarle creando grup-
po, cercando di dare senso al lavoro che svolgono. Occorrono persone che siano capaci di 
apprendere, visti i cambiamenti in atto, che abbiano idee e voglia di fare.

Spesso tra gli investimenti che nonostante tutto le imprese hanno continuato a com-
piere vi sono quelli in personale e in formazione. La formazione è continuata e continua 
perché ne sentiamo proprio l’esigenza. Spesso si tratta di percorsi formativi per accompa-
gnare le nuove strategie indotte dalla crisi. Non manca il ricorso a convention aziendali 
per infondere fiducia alla rete dei venditori e agli operatori delle filiali lontane così come, 
vista la rilevanza della vendita, numerose appaiono anche le attività di vera e propria for-



6mazione diretta dei venditori e dei rivenditori nel caso della presenza di punti di vendita 
propri o in partnership. 

Significativo è quanto ha detto a chi scrive un direttore del personale di un’azienda: In 
momenti come questi la formazione è un segnale molto importante di attenzione alle risorse 
e alla struttura. Abbiamo registrato molta motivazione: hanno fatto sacrifici per esserci. In 
futuro cambieranno le regole del gioco competitivo. La direzione sta dando un input chiaro: a 
maggior ragione per ripartire servirà la massima eccellenza per ogni ruolo o funzione. 

In questo spirito di cambiamento trova posto anche il ripensamento dell’organizza-
zione sia in termini di struttura che di personale. Dalla struttura piramidale che ritarda 
spesso il processo decisionale, oltre a creare aree funzionali che poco dialogano tra loro, si 
tende ad applicare una “struttura per processi” che spinge l’azienda tutta ad orientarsi al 
cliente finale, alle sue esigenze e a quanto è necessario per soddisfarle. D’altro canto, una 
struttura di questo tipo richiede ancor più persone competenti, motivate e portatrici di 
idee. Si potrebbe correttamente parlare di una “imprenditorialità interna”, per distinguerla 
da quella che proviene dall’imprenditore proprietario o professionale, quale base portante 
dell’impresa all’epoca d’oggi. Come si nota, un’organizzazione anche per le nostre imprese 
che tende ad evolversi per reagire alla crisi, ma anche per cogliere le opportunità che si 
potranno presentare.



7Orizzonti di sviluppo e fondamenta per la crescita economica 
e sociale

Secondo alcuni istituti di ricerca, nel 2010 si prevede una lieve ripresa dell’economia 
del Friuli Venezia Giulia, con una crescita del Prodotto interno lordo dello 0,5%. Il settore 
trainante sarà quello dell’industria, per il quale si prevede una crescita del 4,1%. Rimane 
costante rispetto alle precedenti previsioni il tasso di disoccupazione stimato al 7%.

Prometeia prevede dunque una crescita economica in buona misura “a carico” dell’in-
dustria regionale, le cui esportazioni sono previste in aumento (4,5%), mentre per il setto-
re dei servizi le previsioni peggiorano (dall’1,2% allo 0,1%). 

Rimane critica la situazione del mercato del lavoro. Il Friuli Venezia Giulia sarà tra le 
regioni in cui il tasso di occupazione si potrebbe ridurre sensibilmente nell’anno in corso. 
Le unità di lavoro sono previste in diminuzione, anche se il calo di 2,2 punti percentuali 
mostra un rallentamento rispetto al 2009. Il tasso di disoccupazione regionale potrebbe 
attestarsi al 7%, mentre a livello nazionale dovrebbe stabilizzarsi intorno al 9,4%. 

Secondo quanto elaborato dall’Istituto di ricerca incaricato dall’Agenzia regionale del 
lavoro del FVG, “le previsioni collocano nel 2010 il ritorno in terreno positivo della crescita, 
che nel Triveneto potrebbe rivelarsi più robusta rispetto al dato italiano”. 

Di conseguenza, “gli scenari delineati continuano a descrivere per il Friuli Venezia Giu-
lia un quadro sostanzialmente allineato alle dinamiche nazionali, ma sensibilmente mi-
gliore. Le previsioni confermano il rallentamento nel 2009, cui farà seguito una graduale 
ripresa. Si conferma inoltre che, data la forte battuta d’arresto del 2009 e la ripresa che si 
preannuncia di debole intensità, il PIL ritornerà ai livelli pre-crisi solo nel 2012-2013”.

Sul piano della domanda interna, le previsioni di incremento si reggono sul generale 
miglioramento del clima di fiducia di consumatori e imprese nel corso dell’anno. In pro-
spettiva, il miglioramento delle condizioni economiche e del clima di fiducia dovrebbero 
sostenere anche una ripresa graduale degli investimenti.

Secondo il Rapporto sull’economia regionale di Banca d’Italia “gli effetti della crisi 
internazionale sull’economia del Friuli Venezia Giulia sono stati significativi” e si considera 
che “nel 2009 la domanda rivolta alle imprese industriali si è contratta in termini reali del 
20%, annullando la crescita del decennio precedente”.

Giustamente la recente Assemblea nazionale di Confindustria ha posto l’imperativo 
“tornare a crescere”, legandolo alla strategia della modernizzazione del Paese, ma non ci 
si possono nascondere le difficoltà che incontriamo già nella condivisione più generale 
delle analisi su quanto è accaduto e sulle quali dovrebbe basarsi l’elaborazione tanto degli 
scenari previsionali, quanto delle strategie di crescita e sviluppo sociale ed economico.

Nel maggio 2006, con l’undicesimo Rapporto sull’economia globale e l’Italia, il gruppo 
di economisti facenti capo a Mario Deaglio dell’Università di Torino aveva richiamato la 
medesima necessità “tornare a crescere”, per tutto l’Occidente e per il nostro Paese, che 
“risente dell’indebolimento strutturale della sua economia”.

Due anni dopo, il tredicesimo Rapporto si intitolava “la resa dei conti”, individuando la 
crisi come “crisi del sistema economico globale e non come crisi dentro il sistema”, il che 
costituisce una minaccia per la crescita futura e la stabilità economica mondiale.

Alla fine del 2009, il Rapporto “alla scuola della crisi” formulava – tra l’altro – due 
considerazioni: ci vorrebbero tre trimestri “buoni” per annunciare l’uscita dalla crisi; ci 
vorranno 6 o 7 anni prima di tornare al PIL pre-crisi”.

Le ipotesi formulate  
dai differenti istituti  
di ricerca sull’andamento 
economico dei prossimi 
mesi non consentono 
di prefigurare quali 
saranno i futuri orizzonti 
di sviluppo. È tuttavia 
possibile evidenziare  
le leve fondamentali  
sulle quali tale  
sviluppo si reggerà.  
Sarà necessario  
innalzare il tasso di 
crescita potenziale  
del prodotto e,  
per farlo, procedere  
a riforme strutturali  
che consentano  
al nostro sistema  
di sfruttare pienamente 
le risorse di cui esso 
dispone. Sarà inoltre 
necessario aprire  
un tavolo di discussione 
tra le parti sociali,  
per assegnare i compiti 
e finalizzare poi obiettivi 
convergenti.

di Alessandro Calligaris, 
presidente di  
Confindustria FVG



8Insomma, visioni realistiche e accreditate non consentono di preconizzare orizzonti di 
sviluppo sulla base dello stato attuale e recente dell’economia reale e non solo, ma qual-
che convinzione su quali siano le leve fondamentali per la crescita le possiamo avere.

Se l’industria e le sue esportazioni hanno consentito al Friuli Venezia Giulia di avere 
una discreta tenuta, le politiche industriali sembrano determinanti.

Qui subentra una questione tutt’altro che irrilevante e cioè quella di quale sia il nostro 
modello di sviluppo (e se ne abbiamo uno o no) al quale riferire le azioni coerenti e gli 
attori che le devono svolgere.

L’impressione che si ricava dalla situazione attuale e recente è che, nella realtà, siano 
disponibili e/o richiesti strumenti e azioni appartenenti a modelli e teorie diverse, il che – 
di per sé – non rappresenta necessariamente un problema, purché se ne sia consapevoli. 

Il rischio di questa situazione è naturalmente quello comportato dalla dispersione di 
risorse pubbliche in troppe direzioni e della conseguente limitata efficacia degli interventi.

Per contro, non è da escludere a priori che la transizione verso un nuovo modello di 
sviluppo comporti proprio la necessità di definire un mix di interventi.

Nel determinare il tempo che sarà necessario al recupero dei livelli di reddito persi nella 
fase di recessione, diventa più pressante l’esigenza di innalzare il tasso di crescita potenziale 
del prodotto, vale a dire del ritmo di espansione sostenibile nel medio-lungo periodo. 

Maggiore si fa quindi l’esigenza di proseguire, e in parte di avviare, quelle riforme strut-
turali che permettano al nostro sistema economico di sfruttare pienamente le risorse di cui 
dispone, specie in termini di capitale umano, know-how e capacità imprenditoriale. 

In questo senso, misure rivolte ad incrementare l’efficienza e la funzionalità della Pub-
blica Amministrazione, a migliorare lo stato delle infrastrutture e, in generale, ad interve-
nire nei confronti delle politiche sensibili rispetto alle dinamiche di crescita, sono auspica-
te dal sistema Confindustria per la modernizzazione del Paese in cui viviamo e operiamo.

Ma, tornando alla premessa, il quesito di fondo rimane: qual è la nostra prospettiva di 
crescita nel medio periodo e, soprattutto, qual è il nostro reale potenziale di crescita?

Constatiamo che gli incrementi del PIL annui dello “zero virgola” sono stati spazzati via 
da un anno e mezzo di crisi violenta.

Rileviamo che gli incrementi di oneri fiscali versati dalle imprese e dai lavoratori (attorno 
al + 3,5% annuo) si sono consumati in incrementi della spesa pubblica di valore doppio.

Vediamo che la difficoltà di fare impresa, sia per il peso delle burocrazie sia per una certa 
difficoltà finanziaria rispetto ai percorsi di crescita delle aziende, non è diminuita, anzi.

Certamente, tutti assieme – ma proprio tutti – dobbiamo farci carico delle difficoltà 
dell’economia nazionale. 

Ma quali sono le strategie e le politiche messe in campo?
I tagli alla spesa pubblica comunque possono servire, sapendo bene che, da come li 

si attua, può dipendere anche un possibile arretramento dalla Pubblica Amministrazione 
sotto il profilo della qualità e della modernizzazione.

Dobbiamo essere altrettanto consapevoli, però, che le misure che spostano semplice-
mente in avanti il momento della spesa, senza di fatto dare certezza di ridurla, vanno a 
caricare fino all’insostenibilità i nostri figli e nipoti; in sostanza compromettono il futuro 
della nostra società.

Le nostre imprese, ognuna con il suo capitale umano e di professionalità, si misurano 



9con le difficoltà della competizione concreta sui mercati, non da oggi e complessivamente 
non senza successi, posto che l’industria regionale ha retto decisamente meglio che in 
altre parti d’Italia.

Ma in quali condizioni?
Si sono aperti e chiusi vari tavoli, quasi esclusivamente per fronteggiare le specifiche 

situazioni di crisi.
Ora è il momento di aprire un tavolo sul quale porre in discussione ed a confronto tra 

le parti sociali e le istituzioni una sola grande questione con una sola grande e comune 
missione.

Misuriamo il nostro potenziale di sviluppo regionale nei diversi settori dell’economia, 
condividiamo valutazioni e aspettative e, su questa base, assegniamoci compiti e obiettivi 
convergenti, nell’economia, nei servizi alle persone e alle imprese, nelle infrastrutture, 
nell’ambiente, nel lavoro, nella formazione.

Dimentichiamo per qualche tempo le strategie degli annunci, i localismi scoordinati, le 
operazioni di facciata, le battaglie di retroguardia, perché la posta in gioco non è la riele-
zione in qualche consiglio, non è la conservazione delle rendite di posizione.

In gioco c’è la crescita o l’arretramento economico e sociale; in gioco c’è l’Italia.
Non è di nessuna utilità credere di potersi mettere al riparo da un arretramento 

dell’economia del Paese, chiudendoci egoisticamente nei rispettivi gusci familiari, allo 
stesso modo per cui non sarebbero serviti a nulla i rifugi antiatomici costruiti negli scan-
tinati e nei giardini di casa nell’America degli anni ’50. 

Tornare a crescere con un Paese modernizzato è stato il filo conduttore della recente 
Assemblea Nazionale di Confindustria.

Si sono visti prima di tutto gli impegni da parte delle imprese, dalla maggiore capita-
lizzazione alla dimensione delle aziende, dall’innovazione alla correttezza nei comporta-
menti fiscali, eccetera.

Si sono poi evidenziati gli impegni che attendono la Pubblica Amministrazione e i temi 
centrali delle infrastrutture e dell’energia, del fisco e del lavoro, della ricerca e dell’istru-
zione, del credito.

Sono state indicate alcune proposte per il rilancio, che vanno calate sul territorio se-
guendo le diverse vocazioni e identità regionali, con grande senso di responsabilità verso 
noi stessi e verso le future generazioni.

Vorrei, pertanto, concludere con alcuni spunti specifici, che abbiamo già presentato 
alla Regione anche alla fine dello scorso mese di aprile. 

In primo luogo, alcuni miglioramenti negli indicatori congiunturali di fine anno e del 
primo trimestre del 2010 consentono timide aspettative di un avvio di ripresa.

Ma non sono tali da poterci dire affrancati dagli effetti negativi della crisi, specie 
nell’occupazione, né da poter affermare di essere entrati, come dicono in Borsa, in terri-
torio positivo.

La competitività deve essere quindi ancora sostenuta da un quadro di misure coerenti, 
dalla pianificazione territoriale all’ambiente, dalle politiche attive del lavoro agli organismi fi-
nanziari, dalle infrastrutture alla logistica, dall’approvvigionamento energetico alla fiscalità.

La consapevolezza della serietà della situazione pone l’obbligo di farne una lista, deci-
dere le priorità e mettersi a lavorare per risolverle, una dopo l’altra.



10Non è più tempo di tergiversare, non è più tempo di poter pensare di fare da soli, non 
possiamo perdere l’ultimo treno per aggredire la ripresa. 

Gli altri si stanno già attrezzando con sollecita progettualità, grinta, determinazione e 
concretezza che non fanno sconti a nessuno tantomeno a chi non è della squadra.



11La vera uscita dalla 
crisi si verificherà nel 
momento in cui la ripresa 
mondiale si sarà riavviata 
e i mercati finanziari 
avranno ritrovato 
stabilità. Nel frattempo, 
ciascuna impresa dovrà 
trovare un proprio 
percorso per beneficiare 
pienamente di questa 
stessa ripresa. Per farlo  
le aziende dovranno 
essere realmente 
internazionali, sia  
con sistemi di vendita 
che con sistemi  
di produzione. Dovranno 
inoltre concentrarsi 
sulle produzioni per le 
quali possiedono delle 
competenze distintive, 
ricorrendo a subfornitori 
di qualità per le altre.

di Innocenzo Cipolletta, 
Università di Trento

Strategie per uscire dalla crisi2
Le imprese italiane sono entrate nella crisi globale mentre erano in una fase di forte 

trasformazione e di riadattamento alle nuove condizioni dei mercati internazionali. 
Quella che era stata un’intuizione più volte espressa in questi Rapporti3 ora appare 
consolidata da analisi che confermano il salto di qualità delle produzioni italiane e la 
buona tenuta della nostra industria nel decennio in via di esaurimento. Un decennio 
che non è stato solo di bassa crescita e non ha significato affatto il declino industriale 
per il nostro paese, come molti preconizzavano. Il Centro Studi Confindustria ha appena 
pubblicato uno studio4 che certifica la trasformazione dell’industria italiana e la sua 
tenuta, malgrado la concorrenza cinese. Come spesso succede, occorre che passi molto 
tempo prima che si riconoscano i cambiamenti avvenuti. Con il rischio che si facciano 
politiche errate perché basate su analisi datate.

Questa trasformazione positiva di molte delle imprese italiane è stata il prodotto di 
una dura selezione. Ma essa non ci ha risparmiato, ne poteva farlo, dalla recessione glo-
bale. Anzi, quando la domanda mondiale è caduta sono stati proprio i paesi più industriali 
(Germania ed Italia) quelli che più hanno sofferto. Oggi che la crisi ha cessato di peggio-
rare (ma ancora non possiamo parlare di ripresa), si cominciano già a vedere situazioni 
diverse, da settore a settore e da impresa ad impresa, come testimonia l’indagine curata 
dalla Fondazione Nord-Est.

La vera uscita dalla crisi avverrà quando la crescita mondiale avrà ripreso ritmo e 
quando le tempeste sui mercati finanziari si saranno diradate. Intanto spetta ad ogni 
impresa trovare una sua via di uscita per poter essere pronta a beneficiare della prossima 
ripresa. E ciò non è impossibile, come testimoniano alcuni esempi. 

Innanzi tutto è da ricordare che il mercato mondiale si è enormemente allargato. Questo 
significa che ci sono più concorrenti, ma anche che ci sono più acquirenti. Andarli a scovare 
diviene altrettanto importante quanto saper fare un buon prodotto (o un buon servizio). In 
un mercato globale dove sono presenti produttori con costi di produzione molto diversi (e 
molto più bassi dei nostri), la competizione sui costi diviene insufficiente. Occorre qualità 
nel senso dell’adesione del prodotto ai bisogni del cliente. Questa è stata la tattica di molte 
imprese industriali italiane che si sono specializzate in produzioni quasi “su misura” abban-
donando il mercato delle produzioni in serie (ormai appannaggio di altri paesi). 

La produzione su misura è una produzione che mira a coinvolgere il cliente. Questo 
può avvenire in diversi modi, a seconda del settore. Nella componentistica la produzione 
è ormai necessariamente su misura. Nessuna impresa italiana produce più pezzi standard 
da mettere in vendita aspettando che il cliente venga ad acquistarli. Che si tratti di pro-
dotti di fonderia, di valvole, di carpenteria o altro, la concorrenza avviene nella capacità 
di scovare il cliente buono perché esigente, di servire l’acquirente soddisfacendo ai suoi 
bisogni, rispettando le scadenze ed aggiungendo contenuti di innovazione che rendano 

2 Il contributo è contenuto in D. Marini – S. Oliva (a cura di), Nord Est 2010. Rapporto sulla società e l’eco-
nomia, Marsilio, 2010

3 Si veda su questo I. Cipolletta, Un nuovo posizionamento dell’industria italiana: l’industria su misura, in D. 
Marini (a cura di), Nord Est 2006. Rapporto sulla società e l’economia, Venezia, Marsilio 2006 e I. Cipollet-
ta, Una trasformazione guidata dall’euro, in D. Marini, S. Oliva (a cura di), Nord Est 2007. Rapporto sulla 
società e l’economia, Venezia, Marsilio, 2007.

4 Centro Studi Confindustria, Nuovi produttori, mercati e filiere: globali: le imprese italiane cambiano assetto, 
Roma, giugno 2010.



12indispensabili i propri pezzi. Contenuti di innovazione continua per evitare che le imita-
zioni facciano perdere subito il vantaggio conseguito.

Lo stesso avviene in altri settori, come in quello della moda o dell’arredo, dove la per-
sonalizzazione delle produzioni prende il nome di Marca e diviene segno distintivo per il 
cliente. Come anche nei settori della meccanica o delle macchine utensili, dove il gioco 
delle soluzioni e l’adattabilità alle esigenze del cliente rappresentano la forza della nostra 
industria. Ma poiché l’adattabilità alle esigenze del cliente presuppone una vicinanza con 
il cliente stesso, ecco che è necessario per le imprese italiane essere presenti nei mercati 
dei loro acquirenti. La vendita non può avvenire tramite cataloghi o filmati. E, se è anche 
vero che la tecnologia ci consente di incontrarci anche stando molto lontani, tuttavia la 
capacità di cogliere le esigenze della clientela e di entrare in sintonia con il suo modo di 
pensare presuppone una presenza locale.

Questo impone a molte imprese due esigenze. La prima è quella di essere veramente 
internazionali, ossia di essere presenti su più paesi con sistemi non solo di vendita ma 
anche di produzione. La produzione sul posto garantisce l’acquisizione di competenze che 
difficilmente possono essere colte da lontano. Inoltre l’impianto all’estero è anche una 
strategia di difesa contro i nuovi concorrenti. Non tanto per i costi, quanto per seguire 
le tendenze del mercato. È bene ricordare che i nuovi concorrenti nascono dalle stesse 
imprese acquirenti che gemmano competenze ed imprese che si installano vicino all’im-
presa madre. Così è avvenuto in Italia per le industrie dei macchinari tessili, nate dalle 
competenze dei meccanici che lavoravano nelle imprese tessili. Lo stesso è valso per le 
industrie del taglio del legno, nate spesso come costola dei mobilieri, e così via. Anche per 
questo è importante essere presenti presso i principali mercati di acquisto con strutture 
di produzione, posto che si potranno realizzare distretti industriali nei quali è bene essere 
presenti sin dall’inizio.

La seconda esigenza è quella di sapersi concentrare sulle produzioni per le quali si 
hanno competenze distintive, mentre occorre ricorrere a subfornitori di qualità per tutte 
quelle produzioni che non si riesce a fare con altrettanta capacità competitiva. Quest’ul-
tima esigenza è stata la molla di spinta della ristrutturazione italiana degli ultimi anni. Le 
imprese si sono concentrate su produzioni specifiche ed hanno avviato filiere di qualità 
per fornire una produzione completa. Le filiere e le reti sono state un po’ l’ultima inven-
zione del capitalismo locale italiano. Molte piccole e piccolissime imprese hanno assunto 
una dimensione maggiore, tale da farle competere nel mondo, grazie ad una sorta di 
integrazione verticale non strutturata.

La crisi globale ha tuttavia colpito in modo rilevanti queste filiere. La necessità di di-
fendersi e di ammortizzare i costi fissi con un calo delle vendite ha spinto molte imprese 
a ridurre il ricorso alle subforniture, trasferendo il disagio a monte della produzione e 
procedendo a pratiche di ritorno all’integrazione verticale effettiva. Questa è una reazione 
naturale in periodo di crisi, ma è una reazione che può distruggere un tessuto industriale 
che non sarà più disponibile quando la ripresa sarà di nuovo presente. Ciò che rischia di 
riproporre elementi di rigidità e carenza di competenze.

Ecco allora la necessità di mantenere questa forma di organizzazione, procedendo più 
ad integrazioni orizzontali che verticali. Questo è il momento di un consolidamento tra 
imprese che fanno le stesse produzioni, più che un consolidamento tra imprese che sono in 
relazione di fornitore-acquirente. Si tratta di accrescere le dimensioni per realizzare eco-



13nomie sui costi fissi e per poter essere maggiormente presenti sui mercati internazionali, 
vicini ai clienti finali.

La recente crisi ci ha insegnato anche quanto sia rischioso vivere sul debito. Essa 
ha mostrato come sia importante per le imprese disporre di una sufficiente capita-
lizzazione. Oggi è quindi il momento di reinvestire nelle imprese il profitto che ne era 
stato estratto negli anni di crescita. Questo può significare vendere acquisizioni non 
pienamente riuscite. Terminare con diversificazioni che non hanno protetto dalla crisi. 
Liquidare patrimoni immobiliari che erano stati costituiti nel tempo. Ed anche il rientro 
dei capitali dall’estero avrebbe dovuto costituire un’occasione per arrivare ad una ripa-
trimonializzazione delle imprese.

Le imprese che sapranno superare questa lunga crisi saranno capaci di cogliere la pros-
sima ripresa mondiale che stenta, ma non mancherà di manifestarsi. 



14Pur forte della propria 
storia di sviluppo,  
il Nord Est dovrà 
innovarsi profondamente 
per venire incontro ai 
nuovi paradigmi che si 
stanno imponendo su 
scala globale. Uno di 
questi è l’urbanesimo,  
e proprio il capitale 
urbano risulterà 
strategico per agganciare 
i flussi e le reti al 
territorio. Sarà necessaria 
una programmazione  
a livello regionale  
che sappia far crescere 
le realtà di eccellenza. 
Bisognerà poi lavorare 
sull’attrattività del 
territorio, anche in 
termini di competenze 
qualificate, e sulla 
logistica delle persone  
e delle merci.

di Luca Romano,
direttore di Local 
Area Network Padova

I cambiamenti del Nord Est
La crisi sta picchiando duro a Nord Est e sta offrendo all’analisi tre dati importanti: 

hanno consumato il ciclo ascendente le direttrici storiche dell’export, il meccanico sub-
fornitore di eccellenza verso la Germania, i distretti del made in Italy verso USA e Europa 
occidentale; l’economia dei distretti si ristruttura, perde occupati, aziende e competitività, 
a favore di filiere in cui le medie imprese “multinazionali tascabili” censite da Medioban-
ca Unioncamere (798 in Veneto, 140 in Friuli Venezia Giulia e 80 in Trentino Alto Adige) 
rappresentano i nuovi protagonisti; l’evoluzione del sistema industriale si integra di più 
nell’economia globale e, allo stesso tempo, si dissocia parzialmente dall’indotto socio-
economico del territorio. 

Il passaggio di fase che stiamo vivendo appare meno rilevante se analizzato sulla base 
di una sorta di autoreferenzialità cognitiva, nata nei decenni del “mito” Nord Est in base 
alla quale il modo migliore per capire dove deve andare il Nord Est è una funzione lineare 
di ciò che il Nord Est è. 

In realtà i cambiamenti sono epocali se collochiamo il Nord Est in uno scenario globale 
e la crisi ci rivela un nuovo paradigma. Un caposaldo del nuovo paradigma è l’urbanesimo, 
la prevalenza di popolazioni urbane su quelle rurali avvenuta su scala globale e che è sti-
lizzata nei programmi di costruzione di nuove città che segna intere aree del pianeta, dalla 
Cina all’America Latina, dai Paesi Arabi del Golfo al Mediterraneo allargato. 

Pertanto l’intensità della crisi ha decretato l’inadeguatezza della “divisione del lavo-
ro” che fino al Piano Regionale di Sviluppo approvato nel 2007, ha orientato la Regione 
Veneto verso la città e l’economia diffusa e le città più importanti impegnate nella loro 
autonomia, utilizzata per strategie inevitabilmente localistiche. Ebbene, nel cambiamento 
di scenario il capitale urbano è diventato centrale, è quello che crea maggiore ricchezza, 
risulta strategico per riuscire ad agganciare i flussi e le reti al territorio.

La produzione pro capite di ricchezza indietreggia fortemente dove più intensa è la 
presenza manifatturiera, concentrata più nelle piccole aziende di subfornitura che nelle 
medie già fortemente popolate di “colletti bianchi”. Le città maggiori Verona, Padova, 
Venezia e le stesse Trieste e Trento nella crisi hanno mostrato di tenere e di progredire. Per 
tutto il Nord Est si apre, quindi, il capitolo fondamentale di crescita del capitale urbano 
evoluto verso una metropoli a struttura multicentrica. In questo ambito le Regioni, alleate 
con le loro città maggiori, devono concorrere effettivamente a realizzare un sistema di 
specializzazioni delle funzioni metropolitane in modalità complementari.

Queste funzioni sono pregiate, conferiscono dinamismo e vivacità al Nord Est, sosten-
gono la competizione tra sistemi allo stesso tempo mantenendo una forte ricaduta sul 
territorio: sono i centri di ricerca, le Università, i servizi avanzati alle imprese industria-
li, i grandi policlinici, i centri della ricettività congressuale, i contenitori culturali. Con 
un approccio solo localistico, lo sappiamo, non andremo da nessuna parte. A nulla serve 
anche la retorica, molto alla moda, del chilometro 0; si profila, invece, l’urgenza di una 
programmazione dei livelli regionali impegnata a far crescere le realtà di eccellenza senza 
doppioni e sovrapposizioni. Una programmazione, se ci si passa la forzatura semantica, 
non dirigistica ma di “accompagnamento” e di coordinamento.

Emblematico quanto sta avvenendo a Padova in materia di centro congressi e audito-
rium, strutture che devono essere progettate in chiave Nord Est, e non solo locale; oppure 
a Pordenone, dove un’Amministrazione realizza in pochi anni, in una città di 52.000 abi-



15tanti un teatro, una biblioteca bellissima, una rete museale e la galleria d’arte, configu-
rando una “piccola capitale” con un peso ben superiore alla sua consistenza demografica 
per l’intero Nord Est orientale.

Un altro grande cambiamento è quello socio – demografico e del ricambio delle risorse 
umane. Il Nord Est a bassa natalità autoctona e a forte attrazione di immigrazione ge-
nerica non solo è già condizionato oggi nelle prospettive del proprio sviluppo, ma lo sarà 
sempre di più se non affronta due problematiche finora lasciate nell’ombra dal confronto 
pubblico. La prima è quella della disaffezione giovanile per un futuro disegnato su una lo-
gica di radicamento. Non sono passati molti anni da quando i diplomati degli istituti tec-
nici dichiaravano che il loro criterio per scegliere il dove lavorare era la “vicinanza a casa”. 
Oggi si affaccia una generazione che aspira ad andarsene all’estero, vuoi per la qualità 
inadeguata della domanda di lavoro rispetto ai profili intellettuali, vuoi per l’immaginario 
migrante che si afferma sul web e nel fiorire di social network e new media.

La seconda – del tutto speculare alla prima - è che non siamo attrattivi, finora, per im-
migrazione più qualificata, che prende direzioni diverse e che lascia sguarnito il ricambio 
dei buchi demografici, occupazionali e professionali.

Insomma, il territorio, grande protagonista del mito Nord Est si trova oggetto di ten-
sioni formidabili sia per le dinamiche dell’immaginario sociale che per alcune linee di 
dissociazione con le altre due “potenze” con cui era una cosa sola: il lavoro e le imprese. 
Quelle oltre mille multinazionali tascabili che guidano l’evoluzione industriale vanno nel 
mondo con più agilità di quanto siano soggetti di politica territoriale. Lo potrebbero di-
ventare solo a condizione di una straordinaria operazione di governance, che assegni a 
programmi condivisi tra enti locali e libere associazioni di impresa l’espressione di indirizzi 
per gli enti di ricerca e sviluppo, la localizzazione di servizi avanzati, formazione profes-
sionale e istruzione, l’alta formazione, le reti energetiche, ambientali e digitali. Allo stesso 
tempo, diciamolo, queste nuove istituzioni nate federandosi dal basso dovrebbero giovarsi 
di uno spirito del tutto nuovo, per esempio, dell’Università, sostituendo integralmente 
l’attuale sistema - come i parchi scientifici, la pletora di organismi delle Camere di Com-
mercio o delle Fiere - generato in un’epoca del tutto diversa e spesso incapaci di reggere 
la sfida del mercato.

Un ultimo capitolo dell’agenda, che significativamente accomuna il Nord Est che si 
riorienta nel mondo globale e quello che si modernizza al suo interno è la logistica, delle 
persone e delle merci. Il Nord Est ha un posizionamento fortunato in considerazione del 
vertiginoso aumento di flussi Asia – Europa che preferiscono il Mediterraneo alle rotte 
tradizionali; ma un territorio intercetta questi flussi solo a condizione di progettare una 
piattaforma logistica efficiente, intermodale e ben organizzata per le diverse scale infra-
strutturali; pena essere un mero spazio di attraversamento, inquinato e anonimo. 

Purtroppo, oltre al ritardo drammatico della TAV tra Verona e Trieste, non sono state 
ancora debitamente disegnate le infrastrutture di raccordo tra i Porti di Venezia e Trieste, 
l’Interporto di Padova, di Verona o Cervignano, gli Aeroporti e così via.

La particolare conformazione dell’area metropolitana a struttura multicentrica impone 
un sistema di trasporto delle persone molto efficiente e veloce, con una rete di superfi-
cie, in Veneto l’SFMR, che colleghi non solo i capoluoghi, ma anche i centri medi della 
Pedemontana e della Pianura centrale. Questo sistema è il miglior antidoto al localismo 
per cui tutti imitativamente vogliono fare le stesse cose del vicino. Le risorse pubbliche 



16per quest’opera così essenziale sono davvero scarse, ma ne viene la necessità di riformare 
il sistema delle concessioni tutto spostato – in verità ad eccezione di Autobrennero che 
aveva disposto un investimento per la nuova tratta per Monaco -, sull’infrastrutturazione 
autostradale per convogliare investimenti sulle ferrovie. Come pure si tratta di incoraggia-
re e di organizzare fattivamente l’ingresso di capitali privati.

Una considerazione conclusiva proprio su questo aspetto. Il Nord Est del futuro non 
declinerà se saprà congegnare una collaborazione dei capitali privati per attuare opere e 
interventi di rilevante interesse pubblico. L’esperienza ha mostrato che quando l’investi-
tore privato è interessato alla realizzazione e alla gestione di un’opera i tempi, i costi e la 
qualità di costruzione sono straordinariamente migliori. E anche questo aspetto, per i duri 
anni che ha di fronte l’Europa della riconversione dell’economia del debito in economia 
dei rendimenti, non è da sottovalutare.



17In questa fase, che lascia 
intravedere una ripresa 
che dovrà rafforzarsi,  
è necessario che  
le imprese abbiano  
la capacità di immaginare 
creativamente il futuro 
tramite un’idea buona 
e di allargare il bacino 
d’uso di questa idea  
in modo da accrescerne 
il valore. Oltre che sulla 
produzione di nuove  
idee e sulla creazione  
di nuovi canali adatti  
alla loro propagazione, 
sarà poi essenziale 
sfruttare gli spazi  
di mobilità esistenti.

di Enzo Rullani, Venice 
International University

Il Nord Est alla ricerca di un nuovo inizio5

C’è una certa attesa che il mondo stia cambiando – anche a seguito della traumatica 
esperienza della crisi – in alcuni comportamenti di fondo: consumi meno dissipativi, valori 
eco-sostenibili. Ma ci si prepara a reggere la concorrenza anche sul fronte dei prezzi, che 
restano importanti.

Proviamo a guardare alle prospettive future, oltre l’orizzonte della crisi.
Prima di tutto, possiamo dire che le nostre imprese più attive sono incamminate su 

una strada che le porterà nel modo post-crisi a essere diverse da come oggi si presentano. 
In particolare, è importante che questa evoluzione aumenti il valore prodotto da ogni ora 
di lavoro spesa e da ogni euro di capitale investito, perché solo a questa condizione si può 
correggere lo svantaggio di costo che oggi abbiamo, nei confronti dei produttori low cost. 
Uno svantaggio che gioca un ruolo crescente, man mano che i concorrenti low cost vanno 
avanti sul loro percorso di (rapido) apprendimento e che richiede dunque un investimento 
attivo e coraggioso nell’aumento della produttività, da parte nostra, in modo da compen-
sare comunque il gap di cui soffriamo dal lato dei costi.

Per aumentare la produttività (in valore) bisogna avere nuove idee e farle rendere. 
Ossia bisogna:

a) avere la capacità di immaginare creativamente il futuro, organizzandolo intorno a 
un’idea innovativa che sia abbastanza originale da non essere facilmente imitabile 
da parte dei concorrenti o facilmente sostituibile nella filiera di appartenenza;

b) fare un uso moltiplicativo di questa idea, allargandone il bacino di uso, in modo da 
accrescerne il valore da essa complessivamente generato per gli utilizzatori e – di 
conseguenza – per le aziende che la portano avanti sul mercato.

Questo lavoro di world making, attraverso la creazione e moltiplicazione di “buone 
idee” richiede un investimento a rischio sul futuro. Bisogna, infatti, investire sia nella pro-
duzione di nuove idee che non ricalchino banalmente quelle esistenti (ricerca, capitale 
umano, acquisizione di conoscenze altrui e di materiali o impianti innovativi, sperimen-
tazione di nuove soluzioni), sia nella creazione di reti e di altri canali di moltiplicazione 
degli usi (filiere, alleanze, brevetti, marchi, comunicazione, reti commerciali, canali di co-
innovazione capaci di coinvolgere gli utilizzatori industriali e finali). 

L’investimento in idee e in reti che ne favoriscano la propagazione mette l’azienda o 
la filiera in grado di sfruttare gli spazi di mobilità disponibili, andando a cercare nuovi for-
nitori e nuovi clienti in modo da dare il massimo valore possibile alle risorse di cui dispone, 
grazie alla maggiore ampiezza e alla maggiore ricchezza della supply chain utilizzata.

La crescita produttivistica è dunque un percorso a tre tappe:
1. produrre nuove idee, investendo a rischio sulla loro elaborazione e sperimentazione;
2. creare i canali adatti (reti, alleanze, significati ecc.) alla loro propagazione moltipli-

cativa, investendo – anche in questo caso – nella predisposizione di collegamenti 
efficaci;

3. sfruttare gli spazi di mobilità esistenti, in modo da riallocare le risorse negli usi più 
redditizi.  

La terza tappa del percorso (l’esistenza di spazi di mobilità sufficienti) è importante per 
aumentare il rendimento dell’investimento che deve essere fatto nelle prime due (produrre 

5 Il contributo è una sintesi di quello contenuto in D. Marini – S. Oliva (a cura di), Nord Est 2010. Rapporto sulla 
società e l’economia, Marsilio, 2010



18e propagare nuove idee). Possiamo certo dire che, se non ci sono spazi di mobilità perché il 
sistema è bloccato da una serie di vincoli che impediscono di andare a cercare nuovi for-
nitori, nuovi clienti, nuove competenze, nuovi capitali e nuovi bacini di uso, i rendimenti 
ottenibili saranno bassi e gli stimoli a investire nel nuovo saranno ugualmente limitati.

Ma basta eliminare vincoli, creando spazi di mobilità, per mobilitare un adeguato in-
vestimento sul futuro?

La risposta è no. E la storia recente del sistema industriale presente nel Nord Est ne è 
la dimostrazione più evidente. 

La mobilità, di per sé, non garantisce la capacità/convenienza di investire nella produ-
zione di nuove idee e nella predisposizione di reti estese e affidabili per la loro propaga-
zione. Anzi. 

Per due ragioni essenziali. Prima di tutto perché l’assunzione di rischi, in un ambien-
te sempre meno controllabile e prevedibile come l’attuale, non può essere governata in 
base a calcoli deterministici di convenienza, che scontino i profitti attesi, per la semplice 
ragione che ci sono pochissime possibilità di farne delle previsioni ragionevoli. Dunque, 
se si investe – e si continua a farlo – non è perché qualche modello matematico ne ha 
decretato la convenienza, ma perché ci sono persone e imprese che credono nelle proprie 
idee e capacità. E che, valutate le idee e la capacità dei probabili avversari, scommettono 
di riuscire a farcela, nel confronto competitivo che ci sarà. Ma le capacità su cui si conta 
non sono soltanto le proprie, sono anche – e sempre più – quelle della filiera e dell’am-
biente di appartenenza. Si scommette cioè sulla capacità dei fornitori di rispondere in 
modo adeguato alle esigenze dell’innovazione progettata, dei clienti di capirla e di saperla 
sfruttare nel loro campo di impiego, dei consumatori finali di riconoscerla ed apprezzarla, 
pagando di conseguenza un “premio” adeguato a compensare rischi e costi sostenuti. Si 
deve anche puntare sul fatto che il lavoro metterà in campo le professionalità che saranno 
necessarie, le banche – o altri soci - finanzieranno il fabbisogno addizionale richiesto, le 
merci potranno arrivare nel momento e nel luogo in cui servono grazie a una logistica ben 
funzionante, che le scuole forniranno un capitale umano adeguato alle esigenze future, 
che le regole istituzionali saranno trasformate in modo da favorire la crescita del valore 
prodotto e non il contrario.

Insomma, chi assume rischi per sé conta sul fatto che gli interlocutori con cui ha a che 
fare saranno all’altezza della sfida: la scommessa sulle proprie capacità è dunque sempre – 
in qualche misura – una scommessa collettiva, un atto di coraggio che si basa sulle creden-
ze e sull’affidabilità di una rete sociale, fatta di persone e imprese interdipendenti. Persone 
e imprese che non solo accettano di dipendere l’una dalle altre, ma che fanno della loro 
condizione di interdipendenza una condizione di forza, facendo emergere dal basso leader 
riconosciuti che possono selezionare e progettare i cambiamenti possibili, commisurati alle 
capacità di convincere gli altri e di guidare la rete verso un obiettivo condiviso.

Anche questo chiarisce perché la mobilità non basta per innescare investimenti impor-
tanti in innovazione. Infatti, sia le idee che la capacità/disponibilità a propagarle nascono 
dall’esistenza di legami affidabili tra persone (gruppi sociali, comunità, territorio) e tra 
aziende (filiere, reti, alleanze). Questi legami hanno una funzione importante nel favorire 
la condivisione delle conoscenze, l’elaborazione di significati e mete comuni, la creazione di 
forme eque e sostenibili di distribuzione dei rischi, degli investimenti e dei risultati. 

Le innovazioni di qualche peso sono, infatti, oggi quasi sempre innovazioni di sistema, 



19ossia innovazioni che coinvolgono diversi operatori e diverse competenze, che devono 
cambiare in modo sincrono e convergente, perché la nuova idea – portata avanti congiun-
tamente - abbia successo. 

In definitiva, i legami che caratterizzano il “capitalismo di relazione” non sono sempre 
e comunque negativi (perché riducono la mobilità delle risorse e la contendibilità delle po-
sizioni), ma possono anche, in molti casi, essere utili se sono la matrice su cui si sviluppano 
processi di co-innovazione e di co-investimento che i singoli non avrebbero la possibilità 
e la convenienza di portare avanti da soli. E questo è particolarmente vero per un capita-
lismo di piccola impresa come quello del Nord Est, che – del resto – rispecchia abbastanza 
bene la natura specifica del capitalismo italiano in generale.

 L’ideale di perfetta mobilità richiede la dissoluzione di tutti i legami interpersonali e 
interaziendali, e l’impiego al loro posto di un collante fatto di regole contrattuali di mer-
cato, che consentono lo scambio contingente ma non il legame durevole tra le parti.  Ma 
ci sono situazioni in cui, se la mobilità garantita dalle regole di mercato è troppo elevata, 
il risultato è che viene inibita la condivisione delle conoscenze e la specializzazione reci-
proca tra le parti, riducendo così la capacità creativa della filiera di uso. Un ambiente di 
“puro mercato” dove ognuno pensa per sé - e Dio (il Regolatore) per tutti - è un ambiente 
dove la mobilità è massima, ma l’affidabilità e la condivisione sono invece minime. Non è, 
dunque, l’ambiente più favorevole a creare processi di co-innovazione, a cui agganciare le 
nuove idee e farle correre verso i possibili usi.

Il capitalismo di piccola impresa che ha preso forma nel Nord Est dopo gli anni settan-
ta, in uscita dalla crisi del fordismo, è la dimostrazione di come una condizione di massima 
mobilità delle risorse finisca – in mancanza di investimenti importanti nella costruzione 
del futuro – per spingere l’evoluzione del sistema produttivo lungo il percorso più facile, 
favorendo lo sfruttamento delle opportunità esistenti nell’immediato a scapito della cre-
azione di nuove opportunità in un futuro a media o lunga scadenza.

Dagli anni settanta ai novanta, migliaia di persone e imprese in uscita dalle maggiori 
imprese, o da un’agricoltura cronicamente sovra-popolata, hanno cercato, con un certo 
successo, di fornire flessibilità e creatività di risposte a un mercato che – all’epoca - le 
richiedeva, pagandole bene, per compensare l’eccesso di rigidità indotto dalle grandi orga-
nizzazioni fordiste. E lo hanno fatto utilizzando le capacità personali degli imprenditori e 
i legami interpersonali sedimentati nell’economia di prossimità, sui territori. Senza atten-
dere i tempi lunghi di investimenti in capacità e in reti eccedenti ciò che già esisteva.

Si è fatto, insomma un’innovazione con poco investimento, sfruttando al massimo 
i vantaggi della mobilità delle risorse, passate in pochi anni dalle grandi organizzazioni 
fordiste e dal lavoro agricolo, alle filiere distrettuali del made in Italy. Con i guadagni di 
flessibilità (rispetto al loro impiego nelle grandi imprese) e di efficienza (rispetto all’agri-
coltura) conseguenti al trasferimento di capitali e di lavoratori da impieghi poco produt-
tivi a impieghi più produttivi.  

Il capitalismo distrettuale, nel Nord Est come nel resto dell’Italia, con tutte le sue 
conseguenze (compresa la bassa crescita di produttività degli ultimi venti anni) non ha 
preso forma in base a un disegno dirigistico o a un eccesso di vincoli, che hanno inibito 
la mobilità. Al contrario ha preso forma proprio sfruttando al massimo i vantaggi della 
mobilità, tradotta in una crescita sul territorio avvenuta senza regole o con pochissime re-
gole. Una crescita che ha utilizzato a piene mani la possibilità di accrescere la produttività 



20trasferendo risorse dai settori pre-industriali alla manifattura moderna, sia pure di piccola 
scala, ma che ha scelto la via che dava maggiori ritorni immediati: l’uso delle conoscen-
ze e delle relazioni disponibili gratuitamente o quasi sul territorio (distretti), discendenti 
dalla creatività personale degli imprenditori, o legate al learning by doing pratico. Tutte 
cose che, saltando a piè pari la via più lenta e impegnativa degli investimenti da fare 
nella produzione di conoscenza originale e nella costruzione di reti lunghe, molto al di là 
del circuito locale, ha permesso a molte imprese di nascere e svilupparsi con prodotti e 
processi ricavati per imitazione, da modelli, professionalità e servizi localizzati nelle reti 
di prossimità. 

La scelta ha dato buoni risultati nell’immediato, ma – se non viene corretta tempesti-
vamente – può diventare un boomerang per le imprese e per i territori che ne hanno tratto 
benefici importanti, negli ultimi trenta anni del secolo scorso. Oggi i benefici di questo 
percorso di innovazione senza un adeguato investimento in conoscenze e relazioni (i pochi 
capitali disponibili sono stati concentrati su macchine, capannoni e magazzino circolante), 
sono entrati in una traiettoria decrescente, da cui – in presenza di una forte concorrenza 
dei paesi low cost – non potranno uscire senza investire adeguatamente nella produzione 
di nuove idee e nella costruzione di reti lunghe che possano propagarle a distanza, dando 
luogo a moltiplicatori corrispondenti ai nuovi parametri della concorrenza globale.

Per invertire questa tendenza, che chiude un ciclo di sviluppo, e inaugurarne un’altra 
avvalendosi di un diverso posizionamento competitivo nel mercato di oggi, bisogna scio-
gliere primariamente il nodo degli investimenti: la mobilità, nella maggior parte dei settori 
(e nella manifattura in primo luogo) c’è già, ma non basta a indurre assunzioni di rischio 
e investimenti su idee dotate di futuro. Bisogna dunque mettere in campo leve diverse da 
quelle di una generica “riscrittura” delle regole, o da quella di un’attenuazione indifferen-
ziata dei legami (con committenti, altre imprese, lavoratori, territori e significati) ereditati 
dal passato. Domandandosi invece come sia possibile promuovere la generazione di nuove 
idee, partendo dalla propria differenza (rispetto agli standard altrui), facilitare gli inve-
stimenti richiesti per trasformarle in prestazioni produttive e incentivare la costruzione 
di reti ampie, finalizzate alla valorizzazione delle proprie capacità distintive su bacini di 
domanda globali, più vasti possibile.

La progettazione del futuro possibile passa certo per un processo di de-costruzione di 
ciò che abbiamo ereditato dal passato, che può essere realizzato usando il mercato come 
solvente dei precedenti legami e come incentivo alla mobilità delle risorse. Ma passa anche 
per la ri-costruzione, in positivo, di un contesto di intelligenza collettiva e di legami, adat-
to all’assunzione di rischi e alla co-innovazione in rete. I vecchi legami, dunque, non vanno 
semplicemente eliminati, ma trasformati o sostituiti con nuovi legami, che siano utilizzabili 
per la ri-costruzione, in forma competitiva, delle filiere, delle reti, dei territori.

La crisi 2007-09, ad esempio, ha pericolosamente “eroso” i legami che in precedenza 
tenevano insieme, nelle catene produttive, fornitori e clienti, banche e imprese finanziate, 
datori di lavori e lavoratori, imprese che si internazionalizzano e territori che le vedono 
allontanarsi. Possiamo dire certo che tutti – imprese, banche, lavoratori, territori – han-
no le “mani libere” per andare alla ricerca di migliori opportunità, ma sappiamo già che 
non potranno semplicemente scegliere qualcosa di meglio se non elaborano nuove idee 
intorno a cui ri-costruire legami alternativi. Due cose che non sono per niente facili e che 
comunque richiedono un investimento a rischio consistente, non solo una condizione 



21astratta di assenza di barriere o di perfetta mobilità tra tutte le alternative di mercato. 
Oggi, la ricostruzione delle filiere fornitore-cliente, dei rapporti banca-impresa, delle rela-
zioni di lavoro e del rapporto con territorio sono all’ordine del giorno nella gestione delle 
imprese e condizionano in modo fortissimo le strategie di investimento possibile.

È da questo investimento ri-costruttivo, puntato sulla progettazione collettiva – non 
solo individuale - del futuro possibile, che occorre ripartire, anche nel terziario. Puntan-
do sull’assunzione di rischi e sulla creazione di legami orientati all’innovazione, facendo 
spazio alle intelligenze personali e sociali disposte a scommettere sulla propria capacità di 
innovare e competere, alla pari, o meglio, degli altri. 

La proiezione verso il futuro deve, per quanto detto, partire da una valutazione critica 
della traiettoria che abbiamo alle spalle, priva di pregiudizi a favore o a sfavore. Bisogna 
sapere quali sono le nostre differenze rispetto agli altri capitalismi nazionali, per effetto 
della traiettoria seguita sin qui; e bisogna domandarsi come de-costruire e ri-costruire 
quanto è necessario per adeguare i modelli di business delle imprese alle nuove condizioni 
di concorrenza che incontriamo sui mercati internazionali.  

Il capitalismo Nordestino nel suo insieme ha avuto successo, nel periodo 1970-90, 
sul terreno della crescita della produzione, del reddito e della produttività, grazie alla 
dinamica dei sistemi distrettuali, ossia delle medie e piccole imprese che in essi hanno 
preso forma, sostituendo le precedenti organizzazioni fordiste, in via di razionalizzazione 
e ridimensionamento. Grazie a questa rapida riconversione verso nuove forme di capi-
talismo, basate sulla flessibilità dell’impresa diffusa, abbiamo superato di slancio la crisi 
del fordismo e industrializzato tutto il territorio, raggiungendo tassi molto contenuti di 
disoccupazione in tutte le regioni in cui questa forma di modernizzazione è andata avanti, 
fino a prosciugare le riserve di forza lavoro disponibili.

Si è trattato di un successo trainato dalla manifattura, o meglio dalle filiere locali in 
cui alcune aziende leader emergono come capofila di catene di fornitura articolate in cen-
tinaia di micro-imprese, industriali e artigiane. Fatto 100 il fatturato delle circa 4.000 me-
die imprese che – in Italia, ma nel Nord Est le cose non cambiano - costituiscono l’ossatura 
del nostro capitalismo industriale, dopo il declino della grande impresa, gli acquisti rivolti 
a imprese esterne arrivano in media a più di 80. Anche considerando che materie prime 
ed energia sono una parte di questi 80, il resto configura un’economia di filiera per cui le 
decisioni delle maggiori imprese mettono in movimento una catena produttiva di specia-
listi che ha una dimensione pari a 4 volte quella delle attività direttamente controllate, 
entro i confini proprietari, dall’impresa leader. Il successo competitivo di questo modello, 
nel secolo scorso, è stato dunque anche il successo di un’inedita capacità di innovare le 
forme di impresa e di comando sulle operations, affiancando piccole e medie imprese, e 
integrando sistemi di produzione facenti capo a imprese differenti, variamente autonome 
ma condannate – dal legame operativo – a lavorare in rete tra loro.

Non si tratta di un modo di produrre privo dei presupposti per competere, ma si tratta 
– piuttosto – di un modo di produrre che ha dato il meglio di sé in una stagione della sto-
ria in cui il vantaggio competitivo fondamentale era legato alla fornitura di flessibilità e 
prodotti di nicchia a costi competitivi con quelli di paesi di maggiore tradizione industriale 
e con maggior peso di imprese di grande scala. Oggi queste condizioni hanno assunto un 
peso minore, sia perché le maggiori imprese si sono attrezzate per fornire al mercato pro-
duzioni più flessibili, in una gamma sempre più estesa di varietà potenziali, sia perché – dal 



22lato dei costi – tutti i paesi occidentali, compresa l’Italia, sono diventati in pochissimi anni 
paesi high cost, rispetto ai nuovi competitors dei paesi emergenti.

I dati degli ultimi venti anni indicano il peggioramento delle prestazioni fornite dal 
nostro modello di sviluppo, in termini di minore crescita della produttività, sia rispetto alla 
golden age distrettuale, sia rispetto ad altri paesi sviluppati. Ci sono margini importanti 
di ambiguità in questa misurazione, ma, al di là di questi, appare ragionevole immaginare 
che il valore generato dalle nostre imprese tenda a non crescere in presenza di prezzi che 
sono bloccati o costretti a scendere per effetto della concorrenza dei paesi low cost, in 
tutta una serie di prodotti, e di quantità che – anche dove il mercato “tiene”- non hanno 
più la dinamica di una volta. Affrontare questo problema della produttività (ossia del va-
lore prodotto per unità di fattore impiegato) significa dunque affrontare il problema del 
riposizionamento competitivo del nostro sistema, in rapporto ai due grandi cambiamenti 
che sono intervenuti con la fine del secolo: 

a) la globalizzazione dei mercati, dopo il crollo del Muro di Berlino; 
b) la smaterializzazione del valore per effetto dell’implosione della distanza, dovuta ai 

media, alle ICT e al web 2.0. 
Il capitalismo Nordestino che – suoi tratti distintivi attuali - era competitivamente 

adatto a un contesto differente deve oggi riposizionarsi, cambiando i modelli di business 
delle imprese. Non è un processo impossibile (altri lo hanno fatto prima di noi, con danni 
e sofferenze limitate), e non richiede un completo sovvertimento del sistema che abbiamo 
ereditato dalla storia passata. Piuttosto richiede la ricerca di un diverso posizionamento 
sul mercato, in modo da avere ricavi più elevati, tali da compensare lo svantaggio di costo 
di cui oggi siamo portatori nei confronti dei nuovi competitors. Accrescendo in questo 
modo il valore prodotto e dunque la produttività dei fattori impiegati.

È possibile questo, e in quali settori?
Il trend da seguire – e che le imprese maggiormente intraprendenti hanno adottato da 

tempo – è quello che guarda a tutte le forme che rendono possibile un arricchimento del 
prodotto/servizio che l’impresa fornisce al cliente e che la filiera porta – nel mondo - al 
consumatore finale. Arricchimento del prodotto significa, in termini quantitativi, un mag-
gior valore aggiunto prodotto per ogni ora lavorata e per ogni euro investito. 

Un valore che può essere realizzato in tanti e diversi modi. Tutti richiedenti forme di 
innovazione a rete.

Prima di tutto, la generazione di un maggior valore aggiunto si può ottenere nelle 
forme classiche dell’innovazione tecnologica, quando ne ricorrono i presupposti (ricerca, 
personale qualificato, presidio di mercati high tech). Ma da noi sono importante anche 
le numerose varianti dell’innovazione d’uso, che parte da tecnologie nuove o anche pre-
esistenti (cui si deve avere accesso) per utilizzarle in modo originale, rispondendo a bisogni 
o desideri latenti trascurati dal mercato o serviti in modo poco efficiente. 

Lo si può fare, ad esempio, se un’impresa sviluppa applicazioni in settori e in luoghi 
diversi da quelli per i quali la tecnologia era stata inizialmente pensata; o se arricchisce i 
prodotti di significati, esperienze, servizi, identità, attenzione al cliente, in modo da giusti-
ficare la sua preferenza e la sua disponibilità a pagare un prezzo adeguato, che compensi 
i maggiori costi sostenuti.

Il valore aggiunto generato da un’innovazione, di tipo materiale o immateriale, 



23dipende tuttavia in modo determinante dall’ampiezza del bacino di uso servito. Ogni 
nuovo uso, infatti, aumenta il valore prodotto senza aumentare – nella stessa misura, 
almeno – i costi. Per questo sono essenziali le reti – commerciali, logistiche, semantico-
comunicative, fiduciarie - che consentono di allargare tale bacino, specializzando le 
proprie competenze, condividendo le proprie conoscenze con quelle di altri, organiz-
zando processi di co-innovazione nella filiera e allargando, a valle, il bacino di uso delle 
“buone idee” da valorizzare.

L’innovazione incrementale può dunque essere progettata e sviluppata individualmen-
te; ma le innovazioni che mirano a un riposizionamento competitivo importante non 
possono che essere innovazioni in rete, che coinvolgono una batteria di imprese e altri 
soggetti (centri di ricerca, banche, scuole di formazione, movimenti di opinione, catene 
commerciali, Enti pubblici locali ecc.), attraversando le diverse fasi della filiera, compreso 
il consumo finale e il vasto mondo dei servizi.



24Il Veneto che si affaccia 
al futuro dovrà poter 
contare su fattori di 
crescita tra loro integrati: 
certamente un sistema 
creditizio che presti 
particolare attenzione  
al credito industriale e un 
sistema infrastrutturale 
completo e funzionale. 
Sarà tuttavia essenziale 
poter contare anche 
su elementi quali 
la semplificazione 
burocratica e la 
formazione delle 
nuove generazioni. 
Se un’immigrazione 
qualificata appare 
anch’essa strategica, 
in un contesto globale 
caratterizzato dal sempre 
più cogente imperativo 
della sostenibilità, appare 
inoltre non più differibile 
un migliore rapporto tra 
la quantità di energia 
prodotta e di energia 
impiegata.

di Andrea Tomat,  
presidente di  
Confindustria Veneto

Rimettiamo il Veneto al centro 
Stiamo vivendo un momento storico che, in maniera certamente improvvisa e direi 

quasi brutale, ci ha posto di fronte a grandi cambiamenti. 
Abbiamo sicuramente perso molte delle nostre certezze, ma allo stesso tempo abbiamo 

potuto individuare nuove opportunità, nuovi equilibri e forse rivalutare vecchi valori, che 
molti avevano creduto ormai superati. Ci siamo accorti che per centrare l’obiettivo della 
crescita economica non possiamo prescindere dai temi della sostenibilità dello sviluppo e 
dal tornare a parlare di responsabilità: individuale e collettiva, economica e sociale. 

Sembra ormai acclarato che l’acuta fase recessiva iniziata nel secondo semestre del 
2008 e proseguita per tutto il 2009 continuerà a manifestare i suoi effetti per almeno 
altri due anni. La sua profondità ed estensione rendono difficile anticipare quali saranno 
i nuovi equilibri, valutare la misura e la direzione dei cambiamenti percepiti dai cittadini, 
identificare i settori a maggior valore aggiunto nel contesto degli scambi globali. 

Dobbiamo agire contemporaneamente su più fronti: pensare all’oggi, cercando di 
smorzare gli effetti della crisi, rimodulando i progetti in corso e affrontando le criticità 
già individuate; allo stesso tempo prestare massima attenzione alle evoluzioni, per essere 
pronti a coglierne il senso e la rilevanza per il territorio. 

Per fare tutto questo è necessario riportare la nostra Regione al centro del dibattito 
politico ed economico italiano, nonché impegnarsi affinché al Veneto siano riconosciuti 
crescenti livelli di autonomia. Per questa ragione, nella “agenda del Nord Est”, il Federali-
smo fiscale è una riforma indispensabile.

Tre le macroaree che possono essere identificate come prioritarie, su cui porre la nostra 
attenzione, su cui investire e progettare gli interventi futuri: sistema economico, persone 
e società, ambiente e territorio.

Sistema economico
Uno dei principali problemi che ci troviamo ad affrontare è quello della perdita d’im-

presa dovuta all’imprevedibilità, alla velocità e alla profondità della crisi. Per poterla con-
trastare in maniera efficace bisogna innanzitutto favorire l’accesso al credito attraverso 
strumenti mirati, con maggiori risorse indirizzate ai Confidi e azioni esplicite di “moral 
suasion” nei confronti degli istituti di credito. 

Purtroppo, il processo di concentrazione che ha caratterizzato l’ultimo decennio ha 
allontanato dal Veneto i centri decisionali in materia di credito. Il tessuto delle famiglie e 
delle imprese è sano, ma la finanza viene gestita altrove.

Abbiamo conservato un sistema di banche popolari autonomo ma abbiamo completa-
mente abdicato sul fronte delle banche commerciali. Manca infine un istituto che abbia 
come missione il credito industriale. Un sistema che da’ e non riceve, che genera e non 
gestisce non è sostenibile.

Altro tema centrale per lo sviluppo delle imprese è quello delle infrastrutture. 
Dopo la fase di “recupero” è necessario passare a quella di “posizionamento” al cen-

tro di importanti direttrici di scambio, migliorando le condizioni di attraversamento e di 
gestione dei flussi sul territorio (Corridoio 5, TAV, corridoio Adriatico – Baltico, sistema 
portuale alto Adriatico). Le ultime decisioni del Cipe hanno confermato che, ancora una 
volta, l’area più produttiva del paese è stata dimenticata dalla politica.



25L’Alta Velocità veneta resta una delle priorità non solo per la Regione ma per il Paese tut-
to. È imprescindibile per il completamento dell’asset di collegamento con i mercati dei Paesi 
dell’Europa centro orientale e balcanica. E l’allargamento a Est è vitale per il futuro dell’industria 
manifatturiera, cuore dell’imprenditoria veneta, sia in termini di export che di produzione.  
Il momento è senz’altro delicato e difficile, ma non possiamo attendere l’uscita dalla crisi 
per modernizzare le nostre infrastrutture. 

A livello locale dobbiamo concretizzare la definizione di un progetto di assetto comples-
sivo del territorio. Venezia deve diventare area metropolitana, ponendo una forte attenzione 
alla rete dei trasporti pubblici locali, alla loro integrazione, ai nodi ferroviari e aeroportuali, 
al recupero delle aree dismesse per rendere più efficiente e qualitativamente migliore l’uso 
del territorio. In questo senso la riqualificazione dell’area industriale di Marghera rappresen-
ta, ad esempio, un progetto rapportabile per importanza al Passante di Mestre. 

Di primaria importanza è affrontare il nodo degli sprechi della pubblica amministra-
zione e della semplificazione burocratica. Deve aumentare la produttività del pubblico 
impiego con azioni di accorpamento che producano efficienza senza pregiudizio della 
capillarità, dell’accessibilità e della rappresentanza degli interessi. È necessario puntare a 
una drastica riduzione degli oneri di gestione che producono sprechi e vuoti rituali per 
cittadini e imprese anche attraverso una maggiore diffusione dell’assunzione di responsa-
bilità in un sistema dotato per altro dei relativi controlli ed incentivi per i singoli, con una 
rivalutazione importante del ruolo del servizio pubblico e dei suoi attori. I servizi offerti a 
cittadini e imprese devono essere facilmente accessibili e fruibili e a costi decrescenti.

Persone e società 
Fondamentale per lo sviluppo di un territorio che vuole guardare al futuro è avere cura 

della formazione delle giovani generazioni.
Scuola e università sono i fattori su cui agire per sostenere il percorso d’uscita dall’at-

tuale situazione di crisi. Ma perché questo funzioni davvero è necessario avere una visione 
sinergica che accomuni mondo accademico, politico e imprenditoriale e sia in grado di 
introdurre quegli elementi di merito e competizione che ne migliorano la qualità. 

Univeneto, la proposta fatta dai rettori delle università di Padova, Verona e Venezia 
(Ca’ Foscari e Iuav) di creare un circuito universitario che includa in un unico sistema le 
quattro università regionali convogliandole sotto un unico direttivo, è una iniziativa ec-
cellente che va sostenuta con forza. 

Il patrimonio educativo del Veneto rappresenta già un’eccellenza. Ma è necessario met-
tere a punto un progetto più ambizioso per favorire nel tempo alti livelli di occupazione. 

Tre gli indirizzi: a) mantenere una diffusione selettiva sul territorio per valorizzare di-
versi percorsi formativi e processi di formazione continua, ma costituire allo stesso tempo 
un centro di eccellenza di livello mondiale (orizzontalità e verticalità); b) accelerare il pro-
cesso d’integrazione tra imprese e scuola - università sia per gli aspetti formativi che per 
l’attività di ricerca, innovazione e sviluppo di proprietà intellettuale; c) razionalizzare l’as-
segnazione e l’uso delle risorse secondo stringenti parametri di merito e di produttività. 

Proprio per questo motivo riteniamo la costituzione di Univeneto la giusta risposta 
alle mutate esigenze del territorio. Il Veneto deve puntare a diventare un punto di rife-
rimento a livello europeo prendendo ad esempio le migliori esperienze riscontrabili nei 
paesi più avanzati. 



26Anche l’immigrazione va inserita in un ampio progetto di sviluppo e di benessere sociale 
del territorio. L’integrazione della forza lavoro immigrata deve andare di pari passo con 
un’azione di programmazione e di netto miglioramento qualitativo delle forze future che si 
renderanno necessarie. È inevitabile. Il vero tema, oggi, diventa la capacità di fare selezione 
a monte, di dare formazione a scuola e in azienda. Più in generale, la nostra idea è che si 
dovrebbero gestire i nuovi flussi di immigrazione sulla base della domanda del mercato del 
lavoro e delle reali possibilità di integrazione e, per questo, diventa urgente ed importante: 
approvare la nuova legge regionale sull’immigrazione; gestire i flussi sulla base  della do-
manda del mercato del lavoro e delle reali possibilità di integrazione, avviare la sperimen-
tazione del “Patto di Accoglienza”, contratto fra il migrante e le istituzioni locali. 

Ambiente e territorio
Il rapido sviluppo degli ultimi anni ha comportato un uso non razionale di alcune ri-

sorse. Il territorio è fortemente antropizzato con importanti aree sottoutilizzate sia sotto 
il profilo abitativo che produttivo. È necessario proseguire con un’attività di pianificazione 
concertata che punti al riutilizzo o a un utilizzo più intenso delle aree, prima di avviare 
nuovi insediamenti, azionando incentivi e stimoli fiscali e contributivi.

In questo senso è tempo di lanciare stringenti politiche di progettazione dei nuo-
vi insediamenti secondo logiche di sensibile miglioramento dell’efficienza di consumo di 
risorse (energia, acqua, etc.). L’obiettivo dovrebbe essere quello di mettere le basi per 
un rilevante miglioramento ambientale attraverso la progressiva applicazione di soluzioni 
avanzate e a basso costo, recuperando quanto di meglio propone la tecnologia.

L’aspirazione a livelli maggiori di autonomia non può prescindere da un migliore rap-
porto quali-quantitativo tra energia prodotta ed energia impiegata.

La questione energetica è fondamentale. Le imprese oggi spendono troppo! Va quindi 
promossa ogni iniziativa volta a diversificare le fonti di approvvigionamento. Per questo 
vanno accolti, senza pregiudizio, gli investimenti nel nucleare (nel lungo termine sarà solo 
positivo poter disporre di una centrale di nuova generazione).

Va inoltre approntato un piano di recupero delle concessioni idroelettriche ora in capo 
a terzi, sul modello di quanto fatto in Trentino Alto Adige con Dolomiti Energia.

La Regione, su questa materia, è chiamata a compiere scelte strategiche che valutino 
la salvaguardia del proprio equilibrio ambientale, ma anche le effettive necessità. Il Veneto 
deve rimanere un’area attrattiva e turistica, che si pone come obiettivo il primato della 
qualità della vita e l’ecosostenibilità. Per questo anche i termovalorizzatori sono un’opera 
imprescindibile, in grado di aiutare le imprese a soddisfare il proprio fabbisogno energeti-
co e capace di liberarci dall’incubo delle discariche, dannose per l’ambiente, il paesaggio e 
la salute. Il progetto dei termovalorizzatori della Provincia di Treviso è quindi una soluzio-
ne concreta per la gestione dello smaltimento dei rifiuti nella nostra Regione.



27Affinché il Nord Est 
possa affrontare da 
protagonista le sfide 
che lo attendono per il 
futuro, sarà essenziale 
un’innovazione sia 
da un punto di vista 
istituzionale che da 
un punto di vista 
organizzativo. Per 
giungervi il ruolo della 
classe dirigente, politica 
ed economica, dovrà 
essere quello di guida dei 
processi di innovazione. 
Così come essenziale 
sarà anche la funzione 
dell’università, che potrà 
proporsi come attore 
strategico in grado di 
partecipare fattivamente 
alla ridefinizione dei 
modi di regolazione 
dello sviluppo locale e 
regionale.  

di Giuseppe Zaccaria, 
rettore dell’Università 
degli Studi di Padova

Il Nord Est tra presente e futuro
Il paesaggio, geografico ed umano, del Nord Est di oggi è cambiato in modo tanto rapi-

do quanto traumatico nel giro di una sola generazione; lo sarà sicuramente ed altrettanto 
nel giro della prossima. Il dato più vistoso è rappresentato dalle 170 diverse etnie che oggi 
lo abitano, la cui consistenza è esplosa in un tempo compresso, creando oggettivamente 
difficili problemi di convivenza, passaggio indispensabile verso l’integrazione. Ma in realtà 
la mappa delle identità plurali di quest’area si è modificata in maniera più profonda ed ar-
ticolata di quanto non dica il mero aspetto etnico. Nella terra della transizione morbida a 
suo tempo ben descritta da Emilio Franzina, cioè di un passaggio generazionale soft, quasi 
un passaggio indolore di testimone tra generazioni, oggi i figli non condividono più i valori 
dei padri, e questi ultimi non riescono a capire e spesso ad accettare la diversità dei figli. Le 
istituzioni formative, università compresa, si trovano a dover garantire un’offerta sempre 
più qualificata e innovativa, proprio nel momento in cui si trovano severamente penaliz-
zate dalla ristrettezza delle risorse. Il ceto politico è chiamato a garantire una regolazione 
sempre più complessa e problematica, e a fare sintesi di interessi sempre più ramificati e 
settoriali, con evidenti limiti derivanti dal suo mancato ricambio, dalla cristallizzazione 
dei suoi meccanismi, dalla cronica incapacità di decidere tenendo conto del lungo periodo 
anziché delle convenienze contingenti. Anche le altre associazioni di rappresentanza, da 
quelle dei produttori al sindacato, faticano vistosamente nel farsi portavoce degli interessi 
delle rispettive categorie, e soffrono di un’evidente crisi di fiducia da parte dell’opinione 
pubblica, mentre lasciano scoperta una fascia sempre più consistente di non garantiti, in 
cui i soggetti del precariato si intrecciano con i protagonisti delle nuove professioni. Infine 
gli imprenditori, tessuto vitale del Nord Est, sono sempre più in sofferenza nel reggere la 
competizione planetaria, soprattutto a causa dei vincoli fiscali, burocratici e di sistema che 
caratterizzano il Paese, ma anche per l’oggettiva difficoltà a praticare un’innovazione che 
non sia solo di processo e di prodotto, ma che sappia funzionare a tutto campo.

Questo insieme di fermenti viene a cadere in una fase in cui il ciclo di sviluppo che 
ha caratterizzato il vincente modello Nord Est deve ritenersi concluso per sempre. Sap-
piamo peraltro da tempo, grazie a qualificate analisi di studiosi diversi, che tale modello 
non è stato il frutto di un preciso progetto di sviluppo, ma il risultato non prevedibile né 
esportabile di fattori contingenti come la coesione familiare, un’organizzazione produt-
tiva a conduzione anch’essa familiare delle piccole imprese, la crisi del modello fordista e 
via dicendo; anche e soprattutto, la presenza di un forte capitale sociale localizzato, che 
affidava la mediazione dei conflitti e la 

Spetta alla politica il compito di ideare e progettare il cambiamento. Può farlo a con-
dizione di investire su una profonda innovazione istituzionale e organizzativa, che a sua 
volta presuppone una convinta innovazione culturale degli attori dello sviluppo locale, a 
cominciare dalla formazione della classe dirigente, politica ma anche amministrativa: un 
concetto che peraltro va esteso a tutti i protagonisti della rappresentanza, quindi anche 
al mondo economico e sociale. È proprio qui che l’università ha l’opportunità, ma anche il 
dovere, di intervenire in prima persona, proponendosi come attore strategico in grado di 
partecipare fattivamente alla ridefinizione dei modi di regolazione dello sviluppo locale 
e regionale, e facendosi interprete delle richieste di innovazione oggi avanzate (sia pure 
in modo ancora frammentario) dal contesto locale sia nell’ambito della formazione che 
in quelli della ricerca e della valutazione. In una società della conoscenza quale sempre 



28più si presenta quella contemporanea, le università costituiscono infatti, come segnalava 
già qualche anno fa la Conferenza nazionale dei rettori, un luogo di produzione di nuova 
conoscenza, di formazione di risorse umane qualificate, di diffusione della cultura; ma 
anche un agente trainante dello sviluppo dei sistemi socio-economici locali, soprattutto 
in virtù della capacità di integrarli con le conoscenze scientifiche generali e codificate che 
circolano a livello globale. 

Per quanto riguarda in modo specifico il ruolo dell’università di Padova, il legame con 
la realtà in cui essa si trova a operare viene considerato strategico, come dimostra tra l’al-
tro l’istituzione della Consulta del territorio in cui sono rappresentate le principali realtà 
istituzionali, economiche e sociali, per concorrere a definire le linee strategiche dell’azione 
dell’ateneo. Altrettanto centrale diventa l’intervento avviato in tema del cosiddetto fede-
ralismo universitario, nella convinzione che il Nord Est possa vantare la presenza di pre-
stigiose università ma anche di qualificati centri di ricerca, dall’Istituto di Fisica Nucleare 
di Padova all’Itc di Trento alla Sissa di Trieste, per non parlare della rete del Cnr. È vitale, e 
non solo per la crescente ristrettezza delle risorse, ma anche e soprattutto per una scelta 
illuminata di sinergie vincenti, mettere il più possibile in rete questo patrimonio. Perché 
la strada possa essere percorsa con successo, la cosa più sbagliata sarebbe calare dall’alto 
un disegno astratto e generico. Al contrario, si è scelto di partire dal basso, coordinando 
l’esistente e cercando di definire insieme i futuri piani di sviluppo. Un’operazione che 
partendo dalle realtà venete di Padova, Venezia e Verona si allarghi progressivamente 
all’intero Nord Est. 

Certo, va detto con chiarezza che ogni azione a breve e ogni progetto a lungo termine 
dell’ateneo oggi deve fare i conti con due pesanti vincoli esterni: uno Stato che colpevol-
mente mortifica le università di qualità, disperdendo le risorse in una rete di ben 96 atenei, 
molti dei quali nati solo per deteriori interessi localistici; una società, anche veneta, che 
non ha ancora compreso in pieno le potenzialità e l’importanza di un’università di qualità, 
e che investe ancora troppo poco in essa, come dimostra il paragone con altre realtà re-
gionali. È certo che per mantenere il legame tra territorio e mondo globale l’università da 
sola non basta: occorre un’alleanza di ampio respiro con la politica, l’economia, la società. 
Perché senza un’adeguata struttura di formazione, ricerca, sviluppo, innovazione tecnolo-
gica, non sarebbe solo l’università di Padova a uscirne sconfitta, ma l’intero Nord Est.
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