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WORKSHOP 2013 - Cerciello racconta i lavori del “Consiglio per le relazioni tra Italia e Stati Uniti”

IL PROGETTO

Come l’Italia può uscire dalla crisi

Piacenza e Expo2015:
sinergia forte e strategica

«Ho incontrato a Venezia Marchionne e il ministro Saccomanni»
DALLA PRIMA PAGINA
lle 15 si aprono i lavori,
con l’introduzione da
parte del presidente Sergio Marchionne, che presenta
l’evento, affrontando brevemente alcuni temi fondamentali: la necessità di intervenire
immediatamente sulle problematiche relative al costo del
lavoro, anziché dare priorità
alle modifiche costituzionali o
della legge elettorale; l’eccezionale capacità degli Italiani
per esportare all’estero.
Gli interventi si susseguono.
Si discute su argomenti di estrema attualità: Italia, Francia
e Germania: un’analisi sintetica della loro competitività.
Per la Francia analizza la situazione del governo dell’euro e della competitività dell’Europa la signora Elisabeth
Guigou, attualmente presidente della Commissione Affari Esteri dell’Assemblea Nazionale Francese.
Per l’Italia, intervengono
Giampaolo Galli, membro del
Parlamento Italiano, Marcello
Messori, professore di Economia al Dipartimento di Scienze
Politiche della LUISS, e Marco
Tronchetti Provera, presidente
e CEO di Pirelli & Co.
Giampaolo Galli, nella sua esposizione, conferma che, nella
situazione attuale, gli investitori stranieri non hanno alcun interesse ad investire nel nostro
Paese e che stiamo seriamente
rischiando di seguire il terribile
cammino della Grecia: invece di
pensare alle modifiche costituzionali, è imperativo attivarsi ora a soluzionare il problema del
costo del lavoro, visto che il tasso di disoccupazione in Italia è
pari a quello della Spagna. L’inadeguatezza politica di questi
anni ha creato una situazione
molto complicata, ma l’Italia
deve restare in Europa ed al
passo con l’Europa e con il
mondo occidentale.
L’ultimo punto di riflessione
riguarda le elezioni del Parlamento Europeo: un partito politico è contro l’Europa, ma cancellare l’Euro porterebbe al disastro dell’Europa.
Per la Germania, la questione
è affrontata da Mr. Michael Fuchs, vicepresidente del Gruppo
Parlamentare Tedesco CDU/CSU, il quale ha confermato che
il Governo Tedesco non è contro l’Italia: Angela Merkel esprime grande apprezzamento per
l’Italia, ma sostiene la fondamentale necessità di tagli considerevoli della spesa pubblica italiana: tagliare le province, tagliare il PIL sono misure iniziali
che possono permettere al nostro Paese di invertire la tendenza attuale.
Il Governo tedesco sostiene i
propri imprenditori: la signora
Merkel contribuisce a rafforzare
le importanti reti relazionali,
talvolta accompagnando gli imprenditori, ad esempio in Cina,
prendendo accordi con i Ministri Cinesi per la salvaguardia
delle proprie industrie, talvolta
inviando i propri ministri, fornendo sempre l’appoggio locale e tutto il supporto dalla Germania.
Purtroppo questo non accade in Italia.
Nelle loro esposizioni, tutti
sono comunque concordi nell’affermare che la situazione economica Europea deve essere
affrontata con il supporto di tutti e che è impossibile modificare l’euro come sostengono invece certi politici italiani.
Durante la cena che si è tenuta presso l’Hotel Monaco &
Grand Canal, vicino a San Marco, è intervenuto il ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali
Enrico Giovannini: sostiene che
il Governo Italiano sta studiando per favorire l’occupazione di
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sciare sul territorio opportunità massima autonomia nella scele nuove soluzioni per gli abitan- ta dell’idea leader o del prodotti. Le istituzioni devono puntare to leader, ma anche attenzione
a investimenti che capitalizzano alla cultura, al DNA alimentare
che la Food Valley Italiana pose durano sul territorio.
Expo deve essere una occa- siede come forza naturale, biosione promozionale diretta: of- diversità, ecosostenibilità, sussifrire qualcosa all’evento univer- diarietà, multifunzionalità agrisale e ai tematismi planetari del- cola, polivalenza nutritiva.
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ra più grande, internazionale.
Anche per presentare prodot- distretti si sono attivati.
Expo2015 è un punto di parti d’origine non fortemente presenti, penso a carne e vino, per tenza, per cui devono essere attivati contatti, accordi, impegni,
esempio.
Quindi un grande progetto servizi in una ottica di sviluppo
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profittevole visto i tempi. A Rho duttivo deve essere artefice delè sufficiente usare il megafono le proprie scelte e dei propri innell’ambito del padiglione Italia vestimenti.
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tardo.
Agricoltura e turismo sembra- diverse, la costituzione di una Ati e un pilota che coordina
no fatti apposta per Piacenza.
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Sopra:l’AD di
Fiat Sergio
Marchionne
con Antonio
Cerciello,
presidente di
Nordmeccanica
Group all’hotel
Excelsior del
Lido,l’8 giugno
2013,durante
una pausa dei
lavori del
“Consiglio per
le Relazioni
Italia-Usa”.
Sotto:il
ministro per
l’economia
Fabrizio
Saccomanni e
Sergio
Marchionne
sempre a
Venezia

650.000 nuovi posti di lavoro,
ma la domanda che è sorta
spontanea a tutti gli intervenuti è stata “dove saranno occupati questi nuovi lavoratori, se non
c’è più lavoro in Italia? “
Appena prima del suo intervento di sabato mattina, ho avuto la possibilità di parlare
personalmente con Fabrizio
Saccomanni, ministro dell’Economia e delle Finanze: ho desiderato esprimergli direttamente le preoccupazioni che spesso
mi sono state rivolte dalle auto-

Ho detto al ministro
dell’Economia
Saccomanni che negli
ultimi anni in Cina si è
recato solo il ministro
della Pubblica Istruzione
rità cinesi che lamentano, negli
ultimi anni, le visite del solo Ministro della Pubblica Istruzione.
La sua rassicurazione che è ministro dal 28 aprile ma che cercherà di migliorare questo aspetto così fondamentale per
tutte le imprese italiane mi fa
ben sperare che qualcosa possa
evolvere in senso positivo.
Nella sua esposizione, il ministro ha ribadito l’impegno del
Governo Italiano nello studio di
alternative all’aumento dell’IVA
e per la cancellazione dell’IMU,
ma soprattutto il forte interessamento a trovare una valida
soluzione per abbassare il costo
del lavoro. Questioni sicuramente di non facile risoluzione
soprattutto perché mancano i
fondi necessari. Tuttavia l’eliminazione dell’Euro significherebbe uscire dalle economie occidentali, significherebbe la rovina economica dell’Italia.
Seguono gli interventi di Alessandro Pansa, CEO di Finmeccanica, e Susan C. Schwab, professore presso la School of Public Policy dell’Università del

Maryland e consulente strategico. Quest’ultima ci lascia con una nota positiva e di fiducia: l’Italia è riconosciuta come una
grande Nazione e sicuramente
si potrà risollevare. Purtroppo la
mancanza di un Governo unito,
strumento necessario per l’attuazione di un piano decisionale di svolta, penalizza un’ottima
classe manageriale capace comunque di grandi iniziative.
Dopo il pranzo, l’ultimo intervento è affidato a Giuliano Amato, due volte Presidente del
Consiglio negli anni 1992-93 e
2000-01, il quale, a conferma del
pensiero comune, ribadisce il
l’importanza del sistema Euro,
affermando: “chi parla di eliminare l’Euro, fa il male dell’Italia”.
La chiusura dei lavori spetta
infine a Sergio Marchionne.
L’emozione più grande. Lo
posso affermare con tutta sincerità: La partecipazione a questo Meeting mi ha estremamente emozionato.
Ho avuto modo di rivedere
diversi volti già incontrati durante il mio percorso professionale, ed ho provato immenso
piacere nell’incontrare anche
vecchi amici che hanno condiviso una parte della mia vita lavorativa.
Tra questi, posso citare Gianni Mion, con il quale ho condiviso anni di intenso lavoro dal
1974 al 1982, presso la GEPI: lui
era il Direttore Finanziario del
Gruppo Gepi, io coprivo la carica di General Manager della
“società Andreotti”.
La vita lavorativa ha poi portato Gianni al Gruppo Benetton
ed ora è Vice Presidente Esecutivo di Edizioni srl, una tra le
maggiori holding di partecipazioni italiane, interamente controllata dalla famiglia Benetton.
Lo stesso Gianni mi ha presentato numerosi partecipanti
al Workshop di Venezia, tra i
quali Giovanni Castellaneta
(Presidente della Sace), Alessandro Pansa (Amministratore
Delegato di Finmeccanica),
Marco Tronchetti Provera (Pre-

sidente e Amministratore Delegato della Pirelli & C.), Alessandro Daffina (CEO del Rothschild
Group), Alberto Cribiore (Vice
Presidente di Citi Group),
Stefhen Ceurvorst (Direttore di
Lord Capital), Pier Luigi Foschi
(Presidente della Costa Crociere), Domenico Fumagalli (Presidente di KPMG), Donato Iacovone (Direttore per l’Italia di
Ernst & Young), Luigi Gubitosi
(Direttore Generale della Rai),
Giampaolo Galli (Membro della
Camera dei Deputati), Riccardo

La priorità: abbassare
il cuneo fiscale per
permettere ai lavoratori
uno stipendio maggiore
e alle aziende la facoltà
di investire e crescere
Perissich (Vice Presidente Esecutivo del Consiglio per le Relazioni tra Italia e Stati Uniti).
La presenza della mia società in questo gruppo di Aziende di fama internazionale,
insieme a personaggi di rilievo
nel mondo dell’industria e della finanza, mi ha veramente
riempito di orgoglio.
L’appuntamento privato con
Sergio Marchionne è stato infine il momento più emozionante.
Il meeting è stato sicuramente molto interessante dal
punto di vista economico e finanziario. Il livello qualitativo
elevato di tutti gli interventi ha
reso questa due-giorni coinvolgente.
Personalmente, concordo
con quanto esposto dai relatori,
ribadendo come una delle priorità la necessità di abbassare il
cuneo fiscale, per permettere ai
lavoratori uno stipendio maggiore ed all’azienda una migliore facoltà di investire e crescere.
Antonio Cerciello
presidente Nordmeccanica Group

