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UN'ISTANTANEA DELL'INDUSTRIA IN EUROPA

L'industria europea rappresenta circa un terzo del valore aggiunto lordo dell'UE, con quasi tre 
quarti delle esportazioni europee composte di beni industriali, e un terzo dell'occupazione, che 
fa vivere circa 57 milioni di persone. Se si conta il suo effetto moltiplicatore, per cui ogni 
posto di lavoro nell'industria crea circa due altri posti di lavoro supplementari nei servizi 
connessi, il suo impatto sull'occupazione è ancora più sostanziale.

Industria nell'UE27 (Eurostat)
% Valore 

aggiunto lordo
(2008)

Occupazione (2008)
% del totale           in milioni

# di imprese
 in '000s (2007)

Estrazione e scavo di minerali 1 0.4 0.8 21.4
Attività manifatturiere 16.8 16.8 37.0 2 323
Produzione e distribuzione di 
Elettricità, gas e acqua

2.3 0.8 1.7 36.0

Costruzioni 6.4 8.4 17.0 3 090
TOTALE 26.5 26.4 56.5 5 470.4

RISCOPERTA DEL SETTORE IN EUROPA

La recente profonda crisi economica ha colpito l'industria europea, ma ha anche evidenziato 
l'importanza dell'industria per l'economia dell'UE e ha reso evidente che non è stato fatto 
abbastanza per combattere globalmente i suoi bisogni nell'attuale difficile clima. All'industria 
spesso si attribuisce ora un ruolo secondario rispetto ai molto citati servizi e settori finanziari. 
La politica industriale dell'UE è rimasta spesso incentrata sull'idea che i mercati dovrebbero 
autoregolarsi e ciò è stato finora prevalentemente realizzato attraverso singole misure senza 
praticamente alcun coordinamento tra gli Stati membri (SM). È stata in gran parte una 
reazione a un contesto in evoluzione e raramente un'azione basata su un'analisi di anticipo.

PROBLEMATICHE PIÙ ATTUALI 

L'industria era già in una fase di ristrutturazione prima dell'inizio della crisi economica. 
Attualmente si trova ad affrontare una serie di sfide che si rafforzano reciprocamente: 

a) L'industria è stata continuamente e profondamente influenzata dai cambiamenti in
accelerazione nello sviluppo della economia globale. La delimitazione tra paesi sviluppati 
e in via di sviluppo e dei loro settori tradizionali di dominazione sta cambiando ogni giorno
di più attraverso il rafforzamento della concorrenza. Le domande sul mercato globale 
stanno rapidamente evolvendo e richiedono un riorientamento produttivo e commerciale, 
ristrutturazione e rispecializzazione. La nuova divisione internazionale del lavoro con le 
economie in rapida crescita come Cina, India, Brasile e Russia aumenta la pressione della 
globalizzazione. 

b) È in atto una nuova forma di globalizzazione con una progressione verso una società della 
conoscenza globale, in cui l'innovazione e la ricerca soppiantano la manodopera e il lavoro 
manuale come forza trainante per la crescita e la competitività. 
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c) Il cambiamento climatico è irreversibile e non negoziabile. L'esplosione nella corsa 
economica mondiale ha sottoposto a un'enorme tensione tutte le forme di risorse. 
Considerata la necessità di attenuare i cambiamenti climatici e tutelare la biodiversità, con 
materie prime che scarseggiano mentre la domanda è in crescita, l'industria ha bisogno di 
orientarsi verso una produzione senza emissioni di ossidi di carbonio e basata sull'uso 
efficiente delle risorse. 

d) i cambiamenti demografici stanno profondamente modificando il profilo sia del 
consumatore che del fornitore. Il continuo aumento dell'età media impone nuovi prodotti, 
forme di trasporto e organizzazione del lavoro. Ci sarà una mancanza di manodopera 
qualificata. 

e) la rapida urbanizzazione pone nuove sfide a mobilità, costruzioni, logistica, e altro.

RAFFORZARE L'APPROCCIO COMUNE ALLA POLITICA INDUSTRIALE

La Strategia Europa 2020, per la prima volta, riconosce la necessità di un nuovo approccio 
con la presentazione di un'iniziativa faro. È tempo che l'Unione europea sfrutti appieno le 
opportunità comuni per il rinnovo sostenibile e l'ulteriore sviluppo della base industriale con 
posti di lavoro di qualità. L'industria europea dovrebbe mantenere la leadership nei settori 
chiave, non ritrovarsi al seguito. È il momento per l'UE di scegliere la sua strada per 
l'industria del futuro. L'UE deve assicurarsi che il valore aggiunto sia creato all'interno della 
stessa UE. 

È chiaro che una politica industriale di successo deve essere inserita sia: 

■ in una nuova architettura del settore finanziario sia in
■ un coordinamento distintivo macroeconomico delle politiche economiche, fiscali e di 

bilancio per la crescita e l'occupazione senza dumping fiscale (ad esempio, 
armonizzazione fiscale delle imposte sulle società).

Il fallimento del paradigma di autoregolamentazione dei mercati finanziari deve portare ad un 
completo nuovo quadro normativo in grado di far sì che il sistema finanziario torni alla sua 
essenza: trasformare i risparmi in investimenti produttivi, in particolare per l'industria e le 
PMI. 

Vanno colte le possibilità offerte dall'articolo 173 del Trattato dell'UE. Vanno sviluppati in 
collaborazione tra l'UE e gli Stati membri una politica industriale coerente e senza ambiguità 
con una strategia chiara e indicatori per garantirne e monitorarne il successo. Non si dovrebbe 
consentire che sfuggano al controllo le diverse tendenze della politica industriale 
(protezionismo, governance, incentivi, competitività).

UNA NUOVA POLITICA INDUSTRIALE INTEGRATA E SOSTENIBILE NELL'UE

La politica industriale europea va orientata sia verso il rinnovamento sostenibile, competitivo 
ed ecoefficiente a livello mondiale della base industriale sia verso una transizione sostenibile 
da un'industria soprattutto produttiva verso quella basata sulla conoscenza. L'integrazione di 
tutte le politiche dell'Unione a combinare tutti gli aspetti che hanno un impatto sul settore, è 
fondamentale. Ciò richiede un nuovo livello di cooperazione all'interno della Commissione e 
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la cooperazione con tutti gli attori. 

Il relatore è del parere, che il nuovo approccio all'industria in Europa deve affrontare 15 pietre 
angolari chiave: 

1) La costruzione di una catena di innovazione 

Abbiamo bisogno di ricerca legata all'industria, di sviluppare l'innovazione e di applicarla,
dell'intera catena di innovazione. Innovazione significa di più che innovazione tecnologica; 
significa anche innovazione organizzativa, innovazione dei modelli di attività economica, 
design e qualità dei prodotti. Per promuovere l'innovazione, dobbiamo creare un quadro 
favorevole all'innovazione di norme, standard, brevetti e tutela dei diritti di proprietà 
intellettuale. Nuove tecnologie di base intersettoriale (ad esempio TIC, mobilità, energia, bio
e nanotecnologie) vanno evidenziate e perseguite. Abbiamo bisogno di strategie coerenti che 
consentano la convergenza e la cooperazione tra i diversi settori innovativi. La politica di 
innovazione dell'Unione europea dovrebbe essere mirata a colmare le lacune della catena del 
valore. Le aree principali del futuro come sostenibilità, cambiamento demografico e 
urbanizzazione vanno affrontate con soluzioni nuove. 

2) Aumento dell'efficienza delle risorse 

La produttività del lavoro si è sviluppata negli ultimi decenni molto più velocemente della
produttività delle risorse (energia e materiali). Nell'industria, i costi del lavoro rappresentano 
circa il 20%, quelli delle risorse il 40%. Un forte aumento della produttività delle risorse 
basato su norme comunitarie, incentivi e obiettivi comuni e aziendali e la promozione di 
sistemi per la migliore tecnologia disponibile rafforza la sostenibilità e la competitività a 
livello mondiale per l'industria europea, con nuove prospettive di mercato nelle catene di 
valore globale, e tutela l'occupazione in Europa. Si dovrebbe valutare il "bagaglio ecologico" 
delle aziende con una relazione di sostenibilità obbligatoria. 

3) Obiettivi chiari per prodotti sostenibili 

La produzione sostenibile va rafforzata con norme di produzione coordinate eco innovative, 
basate su analisi del ciclo di vita (ad esempio direttiva sulla progettazione ecocompatibile, 
requisiti tecnici per edifici e automobili). 

4) Utilizzo di appalti pubblici 

Le gare pubbliche dovrebbero divenire strumenti per introdurre nuovi prodotti e servizi 
sostenibili nel settore pubblico come nel privato. Le opportunità offerte dalla direttiva 
2004/181, vanno usate in modo coerente. Inoltre vi è la necessità di una migliore destinazione 
della spesa pubblica per investimenti nel futuro, soprattutto a vantaggio dell'economia della 
conoscenza e dell'innovazione industriale. 

5) Incrementare la produzione di energia pulita 

Energia e politica industriale sono strettamente collegate. Un buon approvvigionamento 

                                               
1 GU L 134 del 30.4.2004, pagg. 114-240.
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energetico è imperativo, mentre le energie rinnovabili costituiscono i nuovi mercati della
crescita e portano a posti di lavoro di qualità. La politica industriale necessita di una politica 
energetica a lungo termine, che garantisca la gestione del cambiamento climatico, prezzi 
dell'energia ragionevoli e sicurezza dell'approvvigionamento, evitando nel contempo le 
emissioni di anidride carbonica. 

6) Una strategia convincente delle materie prime 

L'industria europea dipende da un accesso affidabile alle risorse di materie prime, che è 
diventato sempre più problematico. Oltre alla necessità di garantire approvvigionamenti 
sufficienti di risorse, vi è la necessità di sviluppare contemporaneamente una politica adeguata 
per un'alta percentuale di riciclaggio delle risorse esistenti (direttiva RAEE) e di fermare
l'esportazione dei rifiuti, da sottolineare con le necessarie attività di R & S. Gli ostacoli al 
commercio equo internazionale o di risorse chiave industriali vanno affrontate con continuità. 

7) Rimodellare il commercio per una coesistenza giusta e una produzione sostenibile 

La politica commerciale internazionale è evidentemente fondamentale per una produzione 
sostenibile. Il commercio non è un obiettivo di per sé, ma parte della strategia industriale. La 
politica commerciale dovrebbe fornire l'accesso a mercati chiave e che crescono su base equa. 
Il sistema multilaterale basato sulle regole quadro dell'OMC con il suo sistema per la
soluzione delle controversie è il mezzo più efficace e legittimo di gestire e ampliare le 
relazioni commerciali in modo trasparente. La produzione sostenibile richiede un contesto di 
lavoro e di retribuzione dignitoso nonché requisiti tecnici ambientali, da sancire negli accordi 
commerciali. 

8) Formulazione di una politica industriale settoriale vincolante 

Vari approcci settoriali (task force, comitati consultivi di alto livello, piattaforme di 
innovazione, come ad esempio LeaderShip, Cars 21, ICT Task force, Gruppo ad alto livello 
dell'industria chimica), dovrebbero disporre di un quadro chiaro e di contenuto strategico 
corredati di valutazioni d'impatto settoriali e piani di azione per promuovere lo sviluppo 
sostenibile. 

9) per le PMI 

Le PMI vanno rafforzate, poiché costituiscono la spina dorsale dell'industria europea, con 
migliori trasferimenti di tecnologie, accesso ai finanziamenti, in termini di prestiti bancari, 
capitali di rischio ma anche finanziamenti comunitari attraverso programmi di FP. Inoltre va 
incentivata una quota maggiore di partecipazione delle PMI agli appalti pubblici e vanno 
create migliori opportunità per l'internazionalizzazione. 

10) Sviluppare le aree regionali di intervento 

La politica dell'UE dovrebbe promuovere meglio i cluster innovativi al fine di sviluppare, in 
modo coordinato, il trasferimento di conoscenze e le attività di ricerca, lo sviluppo della
qualificazione e delle infrastrutture. La creazione di poli di competitività europea e il nuovo 
raggruppamento di diversi attori dell'innovazione (imprese, università e centri di ricerca -
"ecosistemi") e le reti industriali con i flussi operativi di conoscenza e il coinvolgimento di 
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molti attori è fondamentale per le decisioni di investimento. La Banca europea per gli 
investimenti deve rafforzare il legame tra la politica industriale e la coesione territoriale. 

11) Garantire l'anticipazione delle trasformazioni industriali 

La politica industriale deve sempre cercare di anticipare e affrontare il cambiamento 
attraverso lo sviluppo di strategie a lungo termine. Abbiamo bisogno di un nuovo strumento 
per l'ampio coinvolgimento delle parti sociali. 

12) Affrontare la ristrutturazione 

Va sviluppata una prospettiva per i lavoratori e le imprese colpite dalla ristrutturazione dovuta 
al cambiamento strutturale o agli effetti della globalizzazione. Ciò è possibile creando una 
task force per la ristrutturazione e dando un ruolo più incisivo ai Fondi strutturali dell'Unione 
europea nelle procedure di ristrutturazione. Per quanto riguarda l'azione regionale di 
aggiustamento è necessaria soprattutto nei nuovi SM in parallelo ai processi di 
deindustrializzazione. 

13) Migliorare le qualifiche 

L'offerta di manodopera pertinentemente qualificata è in ritardo rispetto alle esigenze di 
ristrutturazione e di rinnovamento dell'industria europea. Va instaurato un dialogo tra gli enti 
pubblici che regolano i sistemi di istruzione e le parti sociali per trovare soluzioni pratiche per 
gestire la transizione dalla scuola al mercato del lavoro e per l'organizzazione dei processi di 
qualifica ulteriore in un modo che sia più vantaggioso sia per i datori di lavoro che per i
dipendenti. Innovazione e qualificazione richiedono un ulteriore sviluppo a livello 
universitario. 

14) Ampliare la partecipazione dei lavoratori al processo decisionale 

Una maggiore partecipazione dei lavoratori assicura uno sviluppo qualitativo ed evita cattive 
condizioni di lavoro nel processo di rinnovamento. Sistemi di Corporate Social Responsibility 
(responsabilità sociale collettiva) sostengono lo sviluppo sociale e sostenibile delle imprese. 

15) Politiche a lungo termine 

Oltre a un approccio integrato alla politica industriale europea, le decisioni di investimento e 
dei cicli di innovazione nell'industria richiedono un orientamento legislativo a lungo termine. 

Una politica industriale integrata e sostenibile è un lato della medaglia, l'altro è un chiaro 
impegno da parte dell'industria a garanzia degli investimenti UE, una rafforzata capacità di 
ricerca, un contributo ad una nuova cultura delle qualifiche, a prodotti realizzati con un uso
efficiente delle risorse ed efficienti metodi di produzione, e per partenariati strategici tra le 
imprese dell'Unione europea.


