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A2A 0,788 1,81
AnsaldoSts 7,145 -0,90
Atlantia 12,410 1,06
Autogrill 8,050 -0,19
Azimut H. 6,885 1,18
B.Popolare 1,377 1,03
B.P. E.Romagna 6,160 2,84
B.P. Milano 0,455 -4,75
Buzzi Unicem 8,465 0,71
Campari 5,295 1,83
Diasorin 23,010 -3,56
EnelGreen Power 1,506 0,00
Enel 3,286 1,17
Eni 17,290 1,23

Exor 18,500 0,43
Fiat Ind. 7,680 0,52
Fiat 4,576 -0,56
Finmecc. 3,492 1,99
Generali 12,120 0,75
Impregilo 2,506 -0,79
IntesaSanpaolo 1,491 -1,97
Lottomatica 13,730 1,48
Luxottica 25,070 0,08
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Prysmian 12,170 0,33
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STMicroelectr. 5,110 0,00
Telecom Italia 0,812 0,87
Tenaris 14,820 0,27
Terna 2,744 0,15
Tod's 72,000 -0,14
UBI Banca 3,732 -0,59
Unicredit 4,064 -3,79
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Paese/Indice 13.02 Var.%
BORSE EUROPEE
DJ Eurostoxx 245,57 0,45
AmsterdamAm. Exc. 322,61 0,78
Bruxelles Bel20 2258,10 1,22
Francoforte Dax 6738,47 0,68
HelsinkiOmxh Gen 6028,34 0,63
Lisbona Psi 20 5690,75 1,25
Londra Ftse 100 5905,70 0,91
Madrid Ibex 35 8788,29 -0,10
Parigi Cac 40 3384,55 0,33
Vienna Atx Index 2206,38 1,43
ZurigoSwiss Mkt 6177,44 0,76

ALTREBORSE
NewYork DJ Industr. 12874,04 0,57
NewYork S&P 500 1351,77 0,68
NewYork Nasdaq C. 2931,39 0,94
TokyoNikkei 225 8999,18 0,58
HongKong Hang S. 20887,40 0,49
SanPaolo Brsp Bov. 65691,53 2,64
Shanghai Comp. 2351,85 –
SydneyAll Ordin. 4359,42 0,85
SingaporeStraits T. 2976,34 0,55
Toronto300 Comp. 12398,69 0,07
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di Marco Fortis

13.02 Var
FTSEMIB Marzo 12 16388 -100
EurexBund 10a(mar 12) 138,23 —

Prezzi uff.a Londra ($/t) 13.02 Var.%
Alluminio 2207,5 -0,50
Caffè rob 2074,0 4,00

Valuta 13.02 Diff.
DollaroUsa 1,3254 0,0065
Yengiapponese 102,8600 0,4300
Sterlina inglese 0,8388 0,0025
Francosvizzero 1,2090 -0,0008
Renminbi cinese 8,3386 0,0373
Dollarocanadese 1,3222 -0,0003
Corona svedese 8,8098 0,0033
Dollaroaustral. 1,2326 -0,0055
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di Roberto Napoletano

Mercoledì nove novem-
bre ero nella mia stan-
za, in via Monte Rosa a

Milano,eavevo appena finitodi
scrivereuneditorialedicuiave-
vo già deciso il titolo: FATE
PRESTOa caratteri cubitali per
esprimere,conilconsuetorigo-
redelSole, lagravitàdellasitua-
zione e compiere così una ne-
cessaria operazione di verità.
Avevo in mente le immagini
drammatiche del terremoto
dell’Irpinia, l’urlo di Pertini e
quel titolo del Mattino che ave-
va fatto epoca. Le nuove mace-
rie erano il lavoro e il risparmio
degli italiani con i nostri BoT a
12mesi che segnavanopicchi da
brivido sul secondario, i BTp
nettamente oltre il 7% e molti
(troppi) a vendere Italia.

Quel giorno abbiamo deciso
che,appenailPaeseavessetrova-
to una sua strada per recuperare
lacredibilitàperdutaconl’intelli-
genza della politica e uomini in
gradodiparlarelalinguadeimer-
cati e degli Stati, il Sole 24 Ore
avrebbedovutoreagirealla"dit-
tatura dello spread" e avrebbe
dovuto dare voce con un dorso
quotidiano alle ragioni dell’eco-
nomia reale. Non siamo ancora
fuoridallacrisiperché ilcammi-
no è doloroso, denso di insidie e
va percorso fino in fondo se si
vuolerecuperarel’indispensabi-
le fiducia del mondo, ma è sotto
gli occhi di tutti che l’esecutivo
guidatodaMarioMontistaresti-
tuendo reputazione all’Italia e
va reso onore a Berlusconi che
ha consentito questo passaggio
ea tutti i partiti chehanno scelto
di sostenere l’attuale governo in
nomedellacausa italiana.

In questo nuovo contesto dal
martedì al venerdì con Impresa
& Territori, a partire da oggi, il
Sole24Oresentedipotereman-
tenere l’impegnopreso nelgior-
nodellagrandepauradiraccon-
tareinmodosemprepiùpuntua-
le e analitico le imprese, i luoghi
e le facce di chi lotta ogni giorno
per produrre cose che si vedo-
no,sipossonotoccareesivendo-
no nel mondo. Nonostante tut-
to, ma proprio tutto, giochi con-
trol’orgoglioitaliano:carodena-
ro, burocrazia, prelievi fiscali e
contributivi fuorimisura, il van-
taggio accordato con l’euro alle
imprese tedesche rispetto a
quelleitaliane, iritardiimperdo-
nabili della vecchia Europa, i vi-
zidiunafinanzaspeculativache
restanofuoricontrollo.Raccon-
teremolavitadelleaziende,pic-
cole, medie e grandi, italiane e
multinazionali,manifatturieree

diservizi, i puntidi forzaedide-
bolezza, le virtù e le colpe (per-
ché ci sono anche queste) senza
soggezioni di sorta. Esplorere-
mo i territori italiani e del mon-
do affidandoci all’etica dei nu-
mericheappartieneaicromoso-
midiquestogiornaleeauncrite-
rio competitivo-comparativo
che colloca nella sua giusta di-
mensione globale ogni singolo
fatto. Rapporti 24/Impresa e
Rapporti 24/Territori, rispetti-
vamente martedì e mercoledì, il
tabloidCasa24giovedìeunnuo-
vo tabloid Moda 24 venerdì, ar-
ricchiranno l’offerta sull’econo-
mia reale. Appuntamenti quoti-
diani con Lavoro, Stili & Ten-
denze e Mondo & Mercati (tut-
tociòchesidevesapereperinve-
stireinquestooquelPaese)eap-
puntamentisettimanaliconMa-
rittima,EdiliziaeTerritorio,Me-
dia, Turismo e Agricoltura, tutti
con annesse piattaforme sul si-
to, completano la nuova filiera
informativa.

I lettori avranno nelle mani
ungiornaledistribuitosutredor-
si: il primo sull’attualità interna
ed estera con una sezione allar-
gata e una nuova copertina di
Norme e Tributi, il secondo Fi-
nanza & Mercati con una sezio-
ne di risparmio ampliatanell’of-
ferta e resa più accessibile con
nuoverubrichediservizio,later-
zaappuntoImpresa&Territori.
Avremo un solo giornale, tre
dorsiequattrocopertineperda-
re il massimo di informazioni al
nostro lettore. Avevamo detto
che non c’è nulla di più nuovo
chetornareall’antico,siamosta-
tidiparolaeloabbiamofattomi-
surandoci con la nuova frontie-
ra della divulgazione che ha
aperto il giornale a un pubblico
non specialistico e numeroso.
Ci avete ripagato con un incre-
mentomediodelvendutoinedi-
cola a due cifre nonostante un
aumento significativo del prez-
zodelquotidiano.Graziedicuo-
reper la fiducia.

Siamo eredi e custodi di
un’idea complessa ma essenzia-
le di fare informazione e avver-
tiamo la consapevolezza dicon-
tribuireaunasecondaoperazio-
nediveritàcheriguardal’econo-
mia reale e il mondo del lavoro
(i suoi mille gattopardismi so-
prattutto quelli micro, sleali e
più nascosti) e di doverlo fare
nell’unicomodocheciappartie-
ne con il consueto rigore che
puòaiutarenoiitalianiacambia-
re davvero in profondità. È una
sfida difficile, ma sentiamo che
si può vincere e che è il momen-
togiusto per provarci.
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Moodys ha tagliato il rating di 6
PaesiUetracuiItalia,SpagnaePorto-
gallo; outlook negativo per Parigi e
Londra.IntantolaUechiedepiùgaran-
ziead Atene per gli aiuti. All’asta BoT
tassiincalo.  Serviziu pagine 2, 3 e 17

Un gradino in giù per Roma, due per Madrid - A rischio Francia e Gb - Tripla A per Efsf

Moody’s taglia Italia e Spagna
Grecia, la Ue chiede più garanzie - Asta BoT con tassi in calo

Credito & made in Italy. Costo del denaro record e vincoli frenano gli investimenti

L’allarmedelleimprese:
maxi-stretta sugli impieghi
Il Cer: in gioco 200 miliardi - Sono a rischio 25mila Pmi

IL PUNTO di Stefano Folli

La sentenza: dirigenti responsabili delle morti

I manager dell’Eternit
condannati a 16 anni
per il disastro dell’amianto

GRANDI MARCHI

Ducati studia
l’Ipo a Hong Kong
ma non si esclude
la cessione
Festa u pagina 33

ASSICURAZIONI

La cordata
Palladio
verso il 10%
di FonSai
Galvagni e Mangano u pagina 29

INTERVISTA ALL’AD FULVIO CONTI

Incontro con il presidente tedesco

Napolitano: serve
un accordo valido
sulla riforma del lavoro

+0,19
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«Competere è impossibile»: è la
denuncia delle Pmi davanti all’emer-
genzacreditcrunch.Eidaticonferma-
noil timore: nel 2012, secondo il Cer, è
prevista una stretta nei finanziamenti
da 200 miliardi; per Prometeia sono a

rischio25mila impresee625mila posti
di lavoro; si prevede un azzeramento
degliinvestimenti.Èallarmeperedili-
zia, tessile, elettronica e per le impre-
secon menodiventi addetti.

Serviziu pagine 45, 46 e 47

LA SFIDA DELL’EXPORT

Sedutadaiduevolti ierisuimercati.All’inizialesol-
lievoperilvotodelParlamentodiAtenesulpiano

diausteritàsièprogressivamentesostituitounsenso
di cautela fra gli operatori. I listini azionari hanno
quindi ripiegato e chiuso sotto i massimi di giornata,
Milanopocosopralaparità.AncoraunrialzoperNew
York,dovel’S&P500ha terminatoa+0,68%eilNa-
sdaqa+0,94percento.

BORSAITALIANA
Var%

IndiciGenerali 13.02 10.02 Var% in.an.

FTSEIt.AllShare(31.12.02=23356,22) 17381,69 17348,10 0,19 9,66
FTSEMIB(31.12.97=24401,54) 16369,28 16361,04 0,05 8,48
FTSEIt.MidCap(31.12.02=20146,67) 20120,65 20091,94 0,14 13,62
FTSEIt.Star(28.12.01=10000) 10526,27 10539,03 -0,12 12,20
Mediobanca(2.1.06=100) 47,12 47,06 0,13 11,11
ComitGlobale(1972=100) 880,39 879,07 0,15 9,25

FTSEMib L16369,28

0,05 variaz.%

-27,69 var.%ann.

DowJonesI. L12874,04

0,57 variaz.%

4,94 var.%ann.

XetraDax L6738,47

0,68 variaz.%

-8,90 var.%ann.

Nikkei225 L8999,18

0,58 variaz.%

-16,10 var.%ann.

FTSE100 L5905,70

0,91 variaz.%

-2,55 var.%ann.

E/$ L1,3254

0,49 variaz.%

-1,38 var.%ann.

Brentdtd L119,84

0,51 variaz.%

16,94 var.%ann.

OroFixing L1720

0,50 variaz.%

26,01 var.%ann.

I primati globali del made in Italy

Bond Enel a 160mila risparmiatori

GiorgioNapolitanohasotto-
lineato«lanecessitàdiunaccor-
do valido tra forze sociali e Go-
verno» sul lavoro. Il capo dello
Stato ha richiamato l’esigenza di
concepire la riforma in modo da
accrescerelaproduttività.Servo-

noperòancheinvestimentieuro-
pei per favorire l’occupazione
giovanile. Secondo il presidente
tedesco Christian Wulff, che ha
incontrato Napolitano, ora si
puòtornare a investire inItalia.

Serviziupagine 5 e 6

*Con "English 24" E 5,90 in più; con "I Viaggi del Sole" E 6,90 in più; con "L’Impresa" E 5,90 in più; con "I Capolavori Premio Strega" E 9,90 in più; con "La Grande Pasticceria d’Autore" E 12,90 in più; con "Maigret" E 6,90 in più; con "I Miti del Blues" E 9,99 in più; con "Fisco facile" E 9,90 in più; con "I Grandi Maestri" E 9,90 in più; con "Il Codice di Procedura Civile" E 10,00 in più; con "Tutto Manovra 2012 - come
cambiano fisco, lavoro e previdenza" E 19,90 in più; con "La nuova tassazione degli Immobili: IMU e ICI" E 7,00 in più; con "Le Nuove Agevolazioni per le Imprese: cosa cambia dopo la manovra" E 7,00 in più

RIACCENDETEQUELMOTORE

Dopo la débâcle del Pd alle primarie genovesi, vinte dal vendolia-
no Marco Doria, Pierluigi Bersani punta l’indice contro la doppia
candidatura,mainvitaalavorareperlavittorianellatornataeletto-
rale di primavera. E mentre il segretario democratico lancia una
mini-riforma delle primarie, i vertici locali del partito - il segreta-
rioregionaleequelloprovinciale - gettano laspugna. upagina 18

DA OGGI
IMPRESA &
TERRITORI

Il Pd e il caso del «Pisapia ligure»
u pagina 18 
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41202

Domani nuovo round Governo-parti sociali
Giorgio Pogliotti u pagina 6 

1.593

LA CRISI E I TRE DORSI DEL SOLE

Le ragioni
dell’economia reale

Primarie a Genova, shock nel Pd
Bersani: basta doppi candidati
Si dimettono i vertici locali

L’ANALISI

Venti giorni per battere
il rischio-contagio greco
Isabella Bufacchi u pagina 3 

A

Q uandomicapitadiparlareconcolleghio
personalitàpolitichestranierieracconto

lorochel’Italiaèprima,secondaoterzanell’export
mondialeinquasimilleprodotti,lareazioneè
quasisemprediincredulità.Eppureècosì.

continuaupagina 49

ANALISI

Sulla pena l’incidenza del dolo
di Giovanni Negri u pagina 8

LaBcehaimmessorecentementeol-
tre500miliardidiliquiditàinEuro-

pa: finora le banche italiane hanno
usato questo denaro, in parte, per ri-
comprareilorostessibond,conredditi-
zi buy back, e in parte per acquistare
titolidiStato(ancheseilpremierlesol-
lecitaafaredipiù).Èauspicabilecheil
prossimo imminente "rifornimento"
nonfiniscanellaspeculazionecartasu

carta o parcheggiato nei forzieri della
Bce,manelladisponibilitàdelleimpre-
se. Troppe sono frenate da un cinico
blocco dei fidi; da un costo del denaro
proibitivo per gli investimenti; da uno
scandaloso Stato insolvente e mai pa-
gatore.Servonoleriforme,nonc’èdub-
bio,maserveanchechechigestiscede-
naro lo impieghi. Con sana e prudente
gestione,ma lo impieghi. (a.o.)

NUOVODORSO
DI12PAGINE
upagine 45-56 e in allegatouRapporti 24/Turismo 

L’INCHIESTA
L’anno che ha cambiato la vita degli italiani

7/Ilfisco
Tutte lenovitàper i contribuenti
Bellinazzo e Galimbertiu pagine 10-11, con un’analisi di Enrico De Mita

Iverticidellamultinaziona-
le dell’amianto franco-belga
Eternit, Stephan Schmidheiny
e Jean-Louis de Cartier de Mar-
chienne, sono stati condannati
dal Tribunale di Torino a 16 an-
niperi reatididisastroambien-
taleedolosoeomissionevolon-
tariadicautele, inrelazionealle
vicende dei 4 stabilimenti che
Eternit aveva in Italia. La con-
dannaarrivaperCasaleMonfer-

rato e Cavagnolo, in Piemonte,
mentre i reati di Rubiera (Reg-
gio Emilia) e Bagnoli (Napoli)
sono caduti in prescrizione. Il
tribunale ha riconosciuto la re-
sponsabilitàpiena dichi ha gui-
datol’aziendaneglianniSettan-
ta. La patologia più grave per il
contattoconl’amiantoèilmeso-
telioma(58 casinel solo territo-
riodiCasale).

Greco e Casadeiu pagina 8

Ilcollocamento del bondEnel
destinatoal retail - lacuioffertaè
stataelevata atremiliardi rispetto
ai 1,5 iniziali - si èchiuso ieri sera
conrichiestecomplessivedi 5,3
miliardidapartedi 160mila
risparmiatori.Latranche atasso

fissorenderà il 5%circa, laprima
cedoladel variabile saràattornoal
4,5%(lospread saràdi 310punti
baseperentrambe). Loha
annunciato l’adFulvio Conti (nella
foto) inun’intervistaalSole 24Ore.

Marroniu pagina 31

I prodotti in cui l'Italia detiene
una posizione di leadership

- tra la prima e la quinta al mondo -
nel ranking dell'export
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Macchine edili. Brevetto made in Bergamo

di Massimiliano Zampini

Un’ora con gli sguardi tesi
prima verso il cielo e poi
sui monitor del centro di

controllo e alla fine ingegneri e
tecnici tutti a cantare l’Inno di
Mameli, come fosse la finale dei
Mondiali. Il lancio di collaudo di
Vegadallabasespazialeeuropea
diKourounellaGuyanafrancese
èstatounsuccessotuttoitaliano.
Il nuovo lanciatore di piccole di-
mensioni,utileperportare inor-
bitabassa(700km)satellitiscien-
tificiediosservazionedellaTer-
ra, è infatti un programma euro-
peo che ha visto l’Italia in prima
fila fin da principio. Vent’anni fa
l'Agenziaspazialeitaliana(Asi)e
Avio decisero di portare avanti
unprogettoperquestotipodivet-
tore, che nel 2000 è stato fatto
propriodall’Agenziaspazialeeu-
ropea e da sette Stati che hanno
deciso di finanziarlo. L’Italia a
questosviluppoduratododician-
niecostato710milionidieuroha
contribuitoconunaquotadifon-
didioltreil60%,masièanchega-
rantita un ritorno industriale
complessivodel65%.Avioèilpri-
mo contraente industriale del
programma attraverso Elv, joint
venture partecipata al 30% da
Asi,ehainvestito76milionidieu-
roperlosviluppodelgrandemo-
tore in fibra di carbonio e a pro-
pellentesolidoP80FW.

Nel ruolo di prime contractor
lasocietàaerospazialecontrolla-
tadalfondoCinvenepartecipata
daFinmeccanicacoordinaillavo-
ro di 40 aziende di 12 Paesi euro-
pei, mentre nel suo stabilimento
di Colleferro è realizzato il 65%
delvettore.Altraaziendaitaliana
conunruolorilevanteèlaVitro-
cisetchehavintounacommessa
dacirca120milionipertuttelein-
frastrutturedi terra necessarie al
lanciodelrazzo.

Di «risultato straordinario»
per l’Italia ha parlato il ministro
dell’Istruzione e della Ricerca,
Francesco Profumo, secondo il
qualeilprogrammaha«un’eleva-
taefficienzaeconomicaetecnolo-
gica»epotràportare«rilevantiri-

torni industriali e occupaziona-
li».«GrazieaVega–hainvecesot-
tolineato l’ad di Avio, Francesco
Caio – l’Italia è entrata nel club
dellepochissimenazionichehan-
nounalorotecnologiadiaccesso
allo spazio». Il segmento di mer-
catodiVegaèconsideratomolto
promettente dal presidente
dell’Asi, Enrico Saggese, il quale
dice che «sono 50-60 i satelliti di
piccole dimensioni che vengono
lanciatiognianno.Noipensiamo
dilanciareVegaduevoltel’anno,
ma è una previsione molto con-
servativa e riteniamo plausibile
arrivare a cinque voli l’anno». E
cheilprogrammaabbiabuonepo-
tenzialitàlodimostraancheilfat-
tochelaGermaniasisiaconvinta
ad aderirvi, come ha annunciato
ilpresidentedell’Agenziaspazia-
letedescaaSaggeseinunatelefo-
nataierisubitodopolaconclusio-
nedellamissione.Soddisfattoan-
che Pier Giorgio Romiti che di
questoprogettoèstatol’ideatore
neglianni90,quandoeraammini-
stratore delegato di Fiat Avio. Fu
lui infatti a negoziare e avviare il
programma di sviluppo Vega, in
concorrenza con il predominio
franceseeinun’epocaincui,aldi
fuoridell’Europa,solotrepaesial
mondo,StatiUniti,RussiaeCina,
erano in grado di realizzare inte-
ramenteunlanciatorespaziale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Laura Cavestri

Demolire un grattacielo
di 23 piani nel centro di
Lione senza un gram-

modiesplosivo.Nessunaeva-
cuazione nè interruzione del
traffico. Il cantiere è francese
ma la tecnologia è tutta italia-
na.Laprimamacchinaalmon-
do in grado di posarsi sul tetto
di un grattacielo, abbracciarlo
per3pianiallavoltaedemolir-
li a scalare si chiama
"Topdown way" e il brevetto
è"madeinBergamo".Quattro-
cento tonnellate di carpente-
ria metallica che, come una
capsula, imbragano la sezione
superiore della struttura e la
fanno collassare, letteralmen-
te,susèstessaimpedendoade-
tritiematerialediscartodifuo-
riuscire. Un lavoro di cesello,
visto che per decostruire ogni
piano ci vuole, in media, una
settimana. L’azienda madre è
la Despe, nata nel ’75 con Giu-
seppe Panseri, oggi una socie-
tà per azioni non quotata e ge-
stita dal fondatore assieme ai
figli Stefano (amministratore
delegato) e Roberto (coordi-
natoredeiprogetti).

«Negli anni ’70 – spiega Ste-
fano Panseri – in Italia manca-
va un settore della demolizio-
ne. Non c’era know-how nè
esperienza.Tuttavia, lademo-
lizionesiassociasempreesolo
a esplosioni spettacolari e ru-
spe.Invece,èingegneriadipre-
cisione».LaDespe–45milioni
di fatturatonel2011e80dipen-
denti – ha curato la decostru-
zione della torre scenica del
Teatro alla Scala, a Milano, il
salvataggio dei manufatti ro-
mani nei lavori di scavo della
metropolitana di Napoli, ha
smontato, pezzo per pezzo, lo
stadio Giglio di Reggio Emilia
cosìcomeabitazionidicemen-
to armato abbandonate da de-
cenni in un quartiere ad alta
densitàcomel’EuraRoma.

«LaTopdownway–hasotto-
lineatoPanseri–nascedall’esi-

genza di ritagliare una soluzio-
nesartorialeperunclientespe-
cifico. Dopoquattro mesidi la-
voro, il brevetto ci consente di
impiegare la macchina in ogni
esigenzaanalogadidemolizio-
ne di strutture, come torri o
grattacieli, in città e aree urba-
ne, con il minor impatto
sull’ambiente e sulla normale
routine». Soluzione innovati-
vainunmercatoincuilatecno-
logia non corre e l’Italia arran-
cadietroaPaesi piùaggressivi,
come Gran Bretagna, Germa-
nia, Olanda e Usa, che non la-
scianospazioanuovi competi-
tors.«Ecomunquemovimenta-
re da un Paese all’altro uomini
e mezzi così pesanti ha dei co-
sti che rendono difficilmente
permeabili imercatiesteri».

PerDespe,infatti,leprospet-
tive 2012 non sono ottimisti-
che.«Sinora–haconclusoPan-
seri–siamostati legatiesclusi-
vamente all’ambito italiano.
Ma il mercato domestico
dell’edilizia è in crisi. Rispetto
ai 45 milioni di fatturato del
2011 ci aspettiamo un 30% in
meno».AmenocheLionenon
faccia da battistrada. In agen-
dac’ègiàuncontrattoperlade-
molizionediungrattacielonel
businessdistrictdiParigi.
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di Marco Fortis

uContinua da pagina 1

Nel2011 l’exportitalianoin
valore è tornato ai livelli
del 2008. Un risultato

davvero importantese siconsi-
dera che i record di allora furo-
no raggiunti in un periodo in
cui il commercio internaziona-
le era gonfiato dalle "bolle" di
domanda di tanti nostri Paesi
clienti che acquistavano più di
quanto non potessero permet-
tersi (dagli USA alla Spagna,
dallaGranBretagnaallaRussia,
daDubaiallaGreciastessa).Iri-
sultatidiexportdelloscorsoan-
no, invece, sono stati consegui-
ti in un periodo grigio. Esporta-
re con successo in simili condi-
zionipocofavorevolièsegnodi
capacitàedintraprendenza:do-
tichecertamentenonmancano
alle impreseitaliane,chehanno
saputo innovare, accrescere la
qualità dei loro prodotti, arric-
chendolianchedimaggioricon-
tenuti di servizio, nonché con-
quistarenuovimercati.

Ciò non significa che la pro-
duzione industriale italiana va-
dabene. Infatti,nel2011 il suoli-
vello è rimasto praticamente lo
stessodel2010.Maciò èdovuto
principalmenteallaperdurante
debolezzadelladomandainter-
naenonadundeficitdicompe-
titivitàdelmadeinItalysuimer-
cati internazionali.

L’export, dunque, è una stra-
da su cui insistere, nonostante
il made in Italy sia stato spesso
considerato in declino, anche e
soprattutto in patria, quasi con
una sorta di autocompiacimen-
to che ha nuociuto assai all’im-
magine internazionale del no-
stro Paese, facendoci forse per-
dere anche qualche punto di
spread in più del dovuto. Salvo
poiscoprire,sempreaposterio-
ri e a danno fatto, che il declino
nonc’era.

Insisteresignificacapireche,
nonostante la concorrenza dei
Paesi a basso costo, possiamo
essereancoravincentineltessi-
le, nell’abbigliamento, nella
concia, nelle calzature, nei mo-
bili, nelle piastrelle ceramiche,
negli occhiali, nei gioielli, se
produciamo prodotti di eccel-
lenza: quell’eccellenza che gli
stessi nuovi ricchi del mondo
voglionoperché icinesiegli in-
diani abbienti desiderano il
"madeinItaly"enonil"madein
China"oil"madeinIndia".Insi-
stere significa valorizzare di
più i nostri prodotti alimentari
e i nostri vini. E significa anche
accrescereinostriinvestimenti
nelle innumerevoli nicchie dei
prodottiinmetallo,dellamecca-
nica,deimezziditrasporto,del-
la chimica, della carta e della
gomma-plastica in cui in questi
anniabbiamoconquistatocenti-
naia di leadership. In particola-
re, la meccanica è diventata la
nostra punta di diamante. Con
un surplus con l’estero che nel
periodo gennaio-ottobre 2011
hatoccatoi39,1miliardidieuro,
solo del 2% inferiore al record
storico del gennaio-ottobre
2008.Abbiamofattomeglioper-
sinodei tedeschi che rispetto ai
livelli pre-crisi restano ancora
sottodel3,7 percento.

Maquantesonooggirealmen-
te le leadership del made in
Italy? Per rispondere a questa
domanda, la Fondazione Edi-

son, insieme alla società di con-
sulenza GEA, ha svolto un’ap-
profondita analisi dell’export
italiano nel quadro mondiale,
basata su 5.517 prodotti: quelli,
cioè, incui la classificazioneHS
1996 suddivide in modo estre-
mamentedettagliatoilcommer-
cio internazionale. L’obiettivo
dell’Osservatorio GEA-Fonda-
zione Edison è stato quello di
identificareilnumerodeiprimi,
secondi,terzi,quartiequintipo-
sti detenuti dall’Italia
nell’export mondiale mediante
unparticolarealgoritmo,cheha
permesso la costruzione di un
«Indicedelleeccellenzecompe-
titivenelcommerciointernazio-
nale»,dettoIndiceFortis-Corra-
dinidalnomedeisuoiautori.

Perquantoriguardail2009,è
stato possibile appurare che,
nonostante la grave crisi inter-
nazionale, l’Italia risultava pri-
ma esportatrice mondiale di
249 prodotti (per un valore
complessivodicirca71miliardi
di dollari), seconda esportatri-
ce di 347 prodotti (56 miliardi)
e terza esportatrice di altri 387
beni (48 miliardi). Le eccellen-
zedel"madeinItaly"sicomple-
tano con altri 610 prodotti in
cuiilnostroPaesenel2009figu-

rava quarto o quinto tra gli
esportatori a livello mondiale
(per altri 78 miliardi di dollari
diexport).

Datempososteniamochemi-
gliaia di imprese medio-grandi,
medieepiccolesonoleprotago-
niste di questo successo che ci
permettedicompetereconPae-
si che possono schierare molti
piùgruppidigrandidimensioni
e di rilievo multinazionale ri-
spettoall’Italia,machenonpos-
siedonolanostracapacitàdies-
sere flessibili ed operativi in
centinaiaditipologiediprodot-
ti, dalle caratteristiche "quasi
sartoriali". È in questi ambiti di
attivitàcheemergonocomefat-
torivincentidelmadeinItaly la
creatività,l’innovazione, laqua-
lità,ildesigneunaspiccata"arti-
gianalitàindustriale",cioèlaca-
pacità di realizzare beni quasi
"su misura" per i clienti, an-
cThe in settori hi-tech come la
meccanica o i mezzi di traspor-
to (si pensi alle macchine per
imballaggio o agli yacht di lus-
so).Laforzadel"madeinItaly",
dunque, sta proprio nelle "nic-
chie" e nell’elevata diversifica-
zione delle sue specializzazio-
ni, che sono imperniate soprat-
tutto sui macrosettori delle or-
mai note "4 A" (Alimentari-vi-
ni, Abbigliamento-moda, Arre-
do-casaeAutomazione-mecca-
nica-gomma-plastica).

I primi posti che l’Italia pos-
siedenell’exportmondialespa-
zianodallemacchineedalletec-
nologie per l’agricoltura e il ta-
baccoaiprodottialimentarieal-
lebevande(incuiprimeggiamo
alivellomondialenell’exportdi
pasta, derivati del pomodoro,
insaccati, caffè torrefatto, ver-
mut, aceti, mentre nei vini ab-
biamo un secondo posto di pe-
so)sinoamolti tipidimacchine
per l’industria alimentare. I no-
stri primati proseguono nella
moda (con molti prodotti del
tessile-abbigliamento,dellapel-
letteria,delle calzature,dell’oc-
chialeria, della componentisti-
ca di questi settori e dei relativi
macchinari industriali). Ed ab-
biamo molti primi posti anche
nell’export mondiale di beni
d’arredo per la casa, la cucina e
l’ufficio nonché nei materiali e
neiprodottimeccaniciperilsol-
levamento e l’edilizia (su tutti i
rubinetti e le valvole). L’Italia,
inoltre, possiede molti primati
nell’exportmondialediprodot-
tidell’industriadellacarta,non-
ché di prodotti dell’industria
metallurgica (dai tubi in ferro e
acciaio ai lavori in alluminio)
ed ha primati importanti anche
nelle tecnologie della metallur-
gia, nelle tecnologie del caldo e
delfreddo(attrezzaturefrigori-
fere per il commercio), nonché
nelle macchine per lavorare il
legnoeimineralinonmetallife-
ri come le pietre ornamentali e
le ceramiche. Siamo primi
esportatori mondiali anche di
diverse tipologie di prodotti in
metallo, di macchinari speciali
dellameccanica hi-tech (tracui
lemacchineperimballaggio,va-
ritipidimacchineperlavorarei
metalli e le materie plastiche).
Deteniamo primati anche
nell’exportdibeniperildiverti-
mento e lo sport (dagli yacht ai
fucili da caccia, sino a beni più
di"nicchia"comeleselleperbi-
cicletta).
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Aerospazio. Nuovo lanciatore Avio per satelliti

1 Cina 583
2 Giappone 333
3 Germania 323
4 Corea del Sud 172
5 Italia 60

6 India -6
7 Messico -17
8 Sud Africa -23
9 Indonesia -25

10 Argentina -26
11 Turchia -27
12 Francia -35
13 Arabia Saudita -48
14 Brasile -64
15 Gran Bretagna -106
16 Canada -107
17 Russia -108
18 Australia -110
19 Stati Uniti -426

Ranking e trend

DESPE Spa
Attività

Demolizioni speciali
e decostruzioni di precisione

Proprietà
Giuseppe Panseri

Stefano Panseri
Roberto Panseri

Fatturato  45.000.000
Dipendenti  80
Brevetto  

Topdown Way
Competitors principali

Gran Bretagna, Germania
Olanda, Stati Uniti

SUL PODIO
Rubinetteria,vinieturbineagas.

Sonoqueste(inalto)letrenicchiesu
cuiilmadeinItaliyvantailprimato
mondialedell’export.Settoridi
eccellenzaincuiilnostroPaese
totalizzanelcomplessooltre10
miliardididollariall’annodi
esportazioni

Guardandoaidatidell’exportper
categoriemerceologiche,iprimati
sonomoltialtri.Secondo«l’Indice
delleeccellenzecompetitivenel
commerciointernazionale»su5.517
prodotticensiti, ilnostroPaeseè
leadermondialediexportper249
nicchie,perunvaloredi71miliardi
didollari.Peraltri347prodottièal
secondopostonelmondoeper387è
interzaposizione.Sommandole
nicchieincuil’Italiahaalmenola
quintaposizionenelmondo(1.593)
siarrivaaunvaloredell’exportdi
253miliardididollariall’anno.

Esportazioni: i settori
nelle prime cinque
posizioni al mondo

AVIO Spa

Attività
Costruzione di vettori

aerospaziali

Proprietà
Fondo Cinven

con la partecipazione
di Finmeccanica

Fatturato  2 miliardi

Dipendenti  5.200 mila

Mercati
Il gruppo Avio ha sedi

commerciali
in quattro continenti

BILANCIA COMMERCIALE
PaesidelG20, anno2010 (mlddi
dollari)per prodottinon alimentari.

COLOSSOGLOBALE

Il razzo Vega porta
l’Italia in orbita

Così Despe demolisce
ma non fa polvere

Primati del made in Italy. Tra gennaio e ottobre 2011 surplus di 39 miliardi, meglio dei tedeschi che restano ai livelli precrisi

Quell’export che batte la Germania
Primi esportatori al mondo per 249 prodotti sui 5.517 censiti - Un record da 71 miliardi

Totale

249
Numero prodottiNNuNummeerero ro pprorodoodootottiti

ValoreVaValoalororree
exporteexexpopororrtrt

7177171177711 347
5655565666 387

4844484888 317
293

1a POSIZIONE

Vini 3.878.305.391

2a

Turbine 2.433.663.124

3a

4a

5a

Valore dell’export
in miliardi di dollari

253

Prodotti in cui l’Italia
detiene il corrispondente
posizionamento

1.593
Rubinetteria 5.439.077.931

4944494999

2922292999
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HI TECH DI FAMIGLIA

PUNTI DI ECCELLENZA
Laforza delSistema Italia
sta proprio
nelle "nicchie" e nell’elevata
diversificazione
delle sue specializzazioni
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Miliardi di euro
IL CONTRIBUTO DELLE "4 A" AL SALDO DELLA BILANCIA COMMERCIALE ITALIANA 

Miliardi di euro
IL SALDO COMMERCIALE CON L'ESTERO DELLE “4 A” DEL MADE IN ITALY 
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Alimentari
e vini

Abbigliamento,
moda e cosmetici

Arredo
casa

Automazione
meccanica

4 A 4 A

Totale bilancia
commerciale

Energia

Altri
settori

Fonte: elaborazione Fondazione
Edison su dati WTO

Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat, Eurostat,UN Comtrade, Wto

ESPORTAZIONI ITALIANE
Datimensilidestagionalizzati,
milionidieuro.


