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La crisi è una severa maestra; ha scoperto tutte le nostre lacune. Pensare che la
finanza portasse all’equilibrio economico è stato un errore capitale, credere che
l’economia di carta potesse garantire un reddito a tutti - produttori e improduttivi è stato stupido.
Poco ci consola il riconoscimento tardivo della politica e dell’establishment
economico della funzione essenziale dell’industria manifatturiera nella fase della
globalizzazione: è un riconoscimento che non ci aiuta nel fronteggiare concorrenza e
congiuntura.
Il mondo occidentale ha dovuto fare autocritica e ritornare a considerare la
centralità dell’industria in un Paese ad alto reddito, che non può certo fare a meno
di settori strategici quali la metallurgia, l’auto, la chimica, per ricordarne alcuni.
Il mondo è cambiato. Si è aperta una fase completamente nuova. Dobbiamo essere
razionali e superare il paradigma conosciuto per trasformare i modi di competere, di
essere imprenditori e di fare impresa.
La recessione è venuta da fuori, ma nell’Europa mediterranea ha colpito più
duramente perché è lievitata sui debiti pubblici.
I “compiti a casa” dell’Italia hanno gelato la laboriosa uscita dalla recessione.
Le uniche buone notizie vengono dal commercio estero. Nella Bergamo
internazionalizzata, le esportazioni stanno aumentando dell’8%; è assai probabile
che si raggiunga il record storico del fatturato e, soprattutto, del saldo commerciale,
non lontano dai 5,5 miliardi di euro. Anche l’anno prossimo non ci sarà crescita fuori
dai mercati internazionali, che nel mondo valgono un quarto del PIL, in Italia circa il
20%, a Bergamo quasi il 40% ed in Germania il 46,8%; numeri che spiegano
compiutamente l’elasticità delle economie alla ripresa.
È perfino difficile immaginare quale sviluppo potrebbe avere l’industria bergamasca
se non esistessero economie “favorite” e se l’Italia non fosse penalizzata da costi
anomali, come - esempio macroscopico - quello dell’energia.
Ecco perché dalla lezione di questi durissimi anni traggo la convinzione che ritrovarci
qui oggi in una fabbrica, in un luogo del produrre, del manifatturiero sia coerente
con le nostre idee.

In questa sede con esplicito valore simbolico, ci sono tutti gli ingredienti del nuovo:
la competizione con il mondo, le competenze e la formazione, la ricerca e
l’innovazione, il capitale e i mezzi finanziari, la compatibilità ambientale, le regole
della concorrenza e della globalizzazione, l’organizzazione del lavoro e dei sistemi , il
rapporto con le istituzioni e con il territorio.
Come si disegna, quindi, il futuro di un sito produttivo, di un’impresa e
dell’Associazione rispetto a questi temi ?
Dalla lezione della crisi abbiamo imparato che solamente una lunga e profonda
riforma strutturale del nostro apparato istituzionale e normativo, e un coerente
cambiamento dei comportamenti, saranno in grado di invertire questa tendenza e
farci tornare allo sviluppo, a produrre ricchezza e qualità della vita, ad aiutare i
giovani a progettare un futuro positivo.
Gli imprenditori di Confindustria Bergamo hanno espresso un giudizio assai severo
sulle riforme del lavoro e della previdenza del Governo Monti; i 2/3 giudicano
negativamente gli interventi sulla flessibilità, la maggioranza ritiene penalizzanti gli
incrementi di aliquote contributive. La flessibilità totale non è un optional; chi non è
non è in grado di adattarsi immediatamente al cambiamento fa la fine dei dinosauri.
Una stentata sufficienza la raggiunge solo la riforma del sistema pensionistico, che
peraltro ritarda il ricambio generazionale nelle imprese.
Ciò che non è buono per l’industria è causa della depressione del Paese: la fiscalità
di svantaggio, il credito costoso e spesso inaccessibile, la complicazione
amministrativa, il territorio negato, i costi (e i costumi) della politica sempre più
fuori controllo.
A livello macro-economico c’è tanto lavoro da fare per chi guarda a un orizzonte di
sviluppo e quindi per Confindustria.
Tutte le criticità però hanno anche una dimensione locale, che è fondamentale per
rendere pienamente efficaci le riforme. Le migliori regole devono essere applicate in
ogni parte del Paese, in ciascun Comune, in ogni ufficio: abbiamo qualche idea
fresca e avviato sperimentazioni sul dialogo telematico con lo Stato e sugli incentivi
non monetari ai lavoratori (pareri dell’Agenzia delle Entrate permettendo).
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Le imposte locali hanno contribuito in misura sostanziale all’ascesa della pressione
fiscale.
Abbiamo sensibilizzato tutti i Sindaci della provincia per indurre i Comuni ad
un’applicazione dell’IMU che non penalizzi le attività produttive, soprattutto per
scongiurare l’assimilazione degli impianti agli immobili.
E dal prossimo anno arriverà il tributo comunale sui rifiuti e i servizi (TARES), per cui
la tassa sui servizi pubblici indivisibili e sui rifiuti sarà calcolata sulle superfici, anche
se non utilizzate: non una tariffa quindi ma un’ulteriore patrimoniale.
Nel frattempo i costi insediativi sono raddoppiati per non meglio precisati standard
qualitativi.
Con questo atteggiamento il risparmio immobiliare si assottiglia e l’attività edilizia
muore, i nuovi investimenti fuggono, le imprese subiscono un aumento dei costi di
produzione e l’attrattività dei territori che competono con noi diventa non
fronteggiabile.
Dal prossimo anno costituiremo un “Osservatorio sulla Fiscalità Locale” per
monitorare l’andamento, avversare le interpretazioni estensive strumentali e
sostenere le imprese nel contenzioso.
Se chi preleva soldi è iperattivo, chi invece è chiamato ad erogarli per sostenere la
produzione e il consumo è cresciuto in prudenza. Anche sul credito abbiamo chiesto
un giudizio alle imprese: il denaro costa troppo caro rispetto alla dinamica dei prezzi;
le commissioni sono esorbitanti; l’accesso al credito è razionato, tanto che due
imprese su tre segnalano una risposta insufficiente del sistema bancario.
Sembra di poter ipotizzare anche su questo mercato il fenomeno dello
scoraggiamento. Da molti colleghi mi sento ripetere: “Non sviluppo quel progetto
perché non ho sufficiente capitale ed è inutile chiederlo, perché tanto non me lo
danno oppure costa troppo.” Nel migliore dei casi i progetti di crescita devono
essere rinviati.
C’è una buona notizia; Bergamo avrà i suoi “Bond del Territorio” e Confindustria
Bergamo investirà per finanziare le imprese bergamasche con tassi che avranno
come tetto 1 o 2 decimali sopra il tasso di inflazione e che possono essere dimezzati
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per le imprese con miglior rating o maggiori garanzie, ad esempio attraverso il
nostro Confidi Lombardia.
I Bond sono un calmiere dei tassi e vorrebbero essere uno strumento per consentire
al risparmiatore di aiutare lo sviluppo del suo territorio e, indirettamente,
contribuire al finanziamento del suo lavoro. Nello stesso tempo la banca rilancia la
sua dimensione territoriale.
Il territorio rappresenta un valore competitivo riconosciuto. Bergamo fatica a
tradurre i suoi assets - potenti - in marketing territoriale efficace.
Questo dovrebbe essere il compito delle nuove Province riformate.
Il sistema Confindustria deve - a Roma, in Lombardia e a Bergamo - essere parte
attiva degli assetti territoriali e delle competenze che, al meglio, devono
rappresentare le vocazioni dei territori.
La riforma delle autonomie locali è, d’altro canto, una necessità per razionalizzare la
spesa.
L’anno scorso abbiamo messo in discussione i costi e le inefficienze dei Comuni
troppo piccoli; quest’anno Confindustria Lombardia ha documentato le diseconomie
del sistema delle Province. Le Regioni sono nell’occhio del ciclone per un uso
eccessivo e “disinvolto” del denaro pubblico. Lo Stato continua ad essere
insopportabilmente pesante, il numero dei suoi dipendenti è pari a quello che si
registra nelle economie totalmente assistite. La produttività del sistema pubblico è
diminuita durante tutti gli ultimi 10 anni.
Le imprese si aspettavano che un Governo di tecnici, senza mandato politico,
riuscisse finalmente a superare questo handicap; forse è troppo presto per vederne i
frutti, tuttavia alcune prudenze non sono state incoraggianti. Da un gruppo di
esperti di valore internazionale, il Paese si aspettava azioni nuove in discontinuità
con il passato, meno protettive in difesa delle rendite, più orientate al lavoro, al
profitto e al contenimento della spesa pubblica.
Le imprese industriali qualcosa possono suggerire. E i nostri campioni delle PMI che
premieremo , fra pochi minuti, lo dimostrano concretamente.
Il successo economico è nel binomio indissolubile internazionalizzazione e
innovazione. Il futuro è nella conoscenza.
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L’istruzione e la formazione per accumulare capacità di lavorare e di fare impresa
restano le aree prioritarie per Confindustria Bergamo. I giovani sono i destinatari
privilegiati; a loro è rivolta anche la nostra nuova Scuola di Management.
Stiamo investendo sugli Istituti tecnici e professionali, insieme al ProITIS e con
Bergamo Sviluppo, per preparare persone adeguate e attrezzate.
Nel medio periodo, insieme all’Università degli Studi, ci poniamo obiettivi più alti
della pur fondamentale qualificazione del personale e della crescita degli
imprenditori, e riguardano la futura “società dirigente”.
Obiettivi che fanno parte di un progetto estremamente ambizioso: candidare
Bergamo a diventare una delle Comunità della Conoscenza e dell’Innovazione che
verranno designate dell’European Institute of Innovation & Technology tra il 2014 e
il 2019, un nuovo orizzonte strategico per il Modello Bergamo.
La squadra è in costruzione; il ruolo di Bergamo nell’industria nella società della
conoscenza sarà oggetto nei prossimi mesi di una discussione coinvolgente.
L’obiettivo dell’Europa è sviluppare nuovi metodi di collaborazione fra studenti,
ricercatori e imprenditori, studiare nuovi modelli organizzativi basati sul merito,
creare industrie ad alto valore aggiunto.
Ci sarà bisogno dell’apporto di tutte le parti e di tutte le teste per un traguardo che
sarà difficile da raggiungere. Il sogno è di portare la nostra città a diventare uno dei
centri dell’Europa del futuro, attrarre investimenti e generare innovazione continua.
L’Ocse, grazie all’azione della Camera di Commercio, si avvia ad aggiornare il suo
rapporto del 2001; potremo così contare su un uno sguardo neutrale e
sull’indicazione di quali punti di forza dobbiamo valorizzare, quali debolezze
attenuare, quali errori abbiamo commesso e stiamo commettendo.
Non so se la competizione - perché di questo si tratta - potrà essere vinta ma
dobbiamo essere all’altezza di fare il salto di qualità; sono certo che Bergamo può
porsi qualsiasi obiettivo se limiterà la glorificazione del passato, se saprà traguardare
coraggiosamente il futuro, se saprà anteporre alle troppe parole, le realtà che i
bergamaschi, il lavoro e le imprese hanno saputo costruire.
Dobbiamo imparare dalle best industries, dobbiamo studiare i casi aziendali,
dobbiamo travasare le esperienze virtuose sul territorio.
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Il futuro dell’Associazione è conoscere quello che è stato fatto di positivo e
trasferirlo alle imprese neonate, a quelle che vogliono crescere, a quelle che devono
rapidamente trasformarsi. Imprenditori e tecnostruttura andranno sempre più come abbiamo fatto noi oggi ospiti - dentro le imprese, nei siti produttivi.
Siamo ben consapevoli dei nostri limiti, siamo abituati a fare molto da soli ma
sappiamo che c’è bisogno di tutti; avvertiamo un disperato bisogno di
comportamenti virtuosi e responsabili, di affermare il merito, invochiamo la certezza
del diritto nell’esercizio di impresa, pretendiamo l’etica nella politica e nella vita
pubblica, guardiamo con preoccupazione alla stabilità del nostro sistema
democratico.
Il binomio innovazione-internazionalizzazione non bisogna definirlo: è utile solo
quando si fa.
Per questo abbiamo deciso di dedicare il momento assembleare ai casi di successo,
emblematici e da imitare. L’unica strada per le nostre aziende è intraprendere il
nuovo e lanciarsi nel mondo. Non vedo alternative. Sono tante le imprese
bergamasche che lo stanno già facendo.
Per questo abbiamo scelto di raccontare il fare.
Andiamo a “navigare nelle idee”.

6

