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Connessione, innovazione, sostenibilità
Autorità, colleghe e colleghi, associazioni ed
organizzazioni un cordiale benvenuto agli
associati e agli invitati e grazie per essere oggi
presenti. Un particolare ringraziamento agli
sponsor

che

hanno

contribuito

alla

realizzazione dell’evento odierno: Cassa di
Risparmio di Volterra, Ance Pisa, Toscana
Aeroporti, Umana ed Esanastri.
Prima

di

introdurre

le

mia

relazione

permettetemi di mostrarvi il video che il
Presidente Boccia ha proiettato durante la
recente Assemblea Nazionale di Confindustria.
Il tema della Assemblea annuale 2019 è
connessione, innovazione e sostenibilità.
Oggi

quindi

non

vogliamo

focalizzare

l’attenzione su burocrazia, fisco, costo del
lavoro o inefficienza del sistema Paese, un
freno nonostante il quale riusciamo ancora a
mantenere il secondo posto come industria
manifatturiera in Europa, ma parleremo, in
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modo particolare, di come dovrà essere il
territorio

di

domani

per

valorizzare

le

eccellenze presenti, a partire dalle nostre
imprese,

e

favorirne

l’interconnessione.

Questo è il motivo per cui abbiamo oggi
l’onore di avere qui il professore Carlo Ratti
che

ringrazio

sentitamente

per

avere

accettato il nostro invito.

Sicuramente il quadro economico, politico e
sociale è sempre più complesso e non è quindi
più possibile fare impresa guardando solo
all’impresa.
Uno sguardo sul Mondo
Il quadro internazionale non è rassicurante:
nel 2018 il ritmo di crescita dell’economia
mondiale

è

stato

al

di

sotto

delle

aspettative.
Le previsioni per il 2019 e il 2020 ereditano
la dinamica del 2018 e risentono delle
incertezze

legate

protezionismo,

a

fattori

vulnerabilità

geopolitici;
dei

mercati

emergenti, volatilità dei mercati finanziari: le
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ultime

stime

Internazionale

del

Fondo

prevedono

una

Monetario
crescita

inferiore alle attese del prodotto interno lordo
a livello mondiale, per il 2019, con un leggero
recupero nel 2020.
La situazione italiana
L’economia italiana nel 2019 registrerà una
brusca frenata: il Centro Studi Confindustria
prevede una sostanziale stagnazione mentre
nel 2020 è atteso un esiguo miglioramento
dello “zerovirgola”. L’attività economica in
Italia a inizio 2019 resta debole, la crescita
dell’attività industriale, rallentata a partire
dal 2018, conferma nel 2019 la tendenza
negativa.
Abbiamo però un elemento di forza che da
sempre caratterizza il sistema impresa Italia
che, come ben sappiamo, è l’Export; infatti
l’andamento delle esportazioni italiane risulta
ancora una volta positivo sia a fine 2018
(+3,0%) e, anche se di poco, nella prima parte
dell’anno

in

corso.

Possiamo

dire

che,

nonostante tutto, il Made in Italy finora tiene e
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sono i beni prodotti in Italia, più che i servizi,
a trainare l’Export.

Le vendite di beni sono risalite di poco in marzo
(+0,1%), dopo il calo di febbraio, in linea con il
rimbalzo delle vendite tedesche. Nel 1° trimestre
l’export italiano di beni e servizi è cresciuto
appena (+0,2%), l’import è caduto (-1,5%),
segnalando debolezza della domanda interna.
La Toscana
I territori sono necessariamente connessi e
guardando alla Toscana dobbiamo evidenziare
che le previsioni di crescita del PIL toscano
(Irpet) per il 2019 sono passate dal +1,2%
previsto

nell’estate

del

2018,

al

+0,9%

dell’autunno per poi scendere al +0,6% di
gennaio ed infine al +0,3% del mese di
marzo.
La scarsa crescita dell’economia prevista in
Toscana per il 2019 è, pare, dovuta da un lato
ai consumi interni che crescono ad un ritmo
molto

lento

dello

0,6%,

dall’altro

agli
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investimenti regionali che, dopo alcuni anni di
timidi segnali positivi, torneranno nel 2019 in
terreno negativo.
In Toscana, come in Italia, elemento di forza
rimane l’Export che nel quarto trimestre
2018 è tornato a crescere ad un ritmo più
sostenuto rispetto ai primi nove mesi
dell’anno e ha consentito di sollevare il dato
annuale a +3,7%; da sottolineare che le
recenti stime Irpet per le esportazioni estere
prevedono anche nel 2019 una tenuta seppur
con una crescita in modo non significativo.
Pisa
Sostanzialmente allineati con i dati toscani
sono quelli relativi all’economia pisana derivati
da indagine effettuata presso i nostri associati;
infatti i dati del primo trimestre 2019, rispetto al
medesimo periodo del 2018, mostrano segnali
nel complesso positivi anche se frutto di
compensazione tra settori: da un lato infatti si
registra

una

buona

vivacità

di

chimico-

farmaceutico, vetro ed elettronica, dall’altro vi
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sono settori maturi come il legno arredo e la
calzatura che soffrono maggiormente. La
media

è

comunque

positiva

con

una

produzione in crescita del 2,6% e un fatturato
del 7%, una domanda interna del 12,5%,
quella esterna del 5% e l’occupazione in
aumento dell’1,2%.
Le previsioni confermano una certa tendenza
alla stabilità.
In questo quadro l’impegno delle aziende e,
conseguentemente, delle associazioni che le
rappresentano, per migliorare costantemente
la competitività del nostro tessuto economico,
non può che essere elevatissimo.
Ripeto,

non si può

infatti fare impresa

pensando solo all’impresa perché viviamo in
un contesto che è il nostro terreno di gioco.
Purtroppo i dati di “Doing business”, che
misurano la facilità di fare impresa del sistema
Paese e quindi la capacità di attrazione di
investimenti nell’attività di impresa nel mondo,
mettono in evidenza una situazione poco
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lusinghiera per l’Italia: 46° posto nel report
2018 contro il 51° in quello del 2019; abbiamo
perso 5 posizioni nel ranking mondiale in un
solo anno.

In particolare l’Italia è in 104° posizione
nell’ottenere permessi edilizi, 111° posizione
nella

soluzione

di

controversie,

112°

nell’accesso al credito e 118° nelle imposte
totali.
È chiaro, quindi, che deve necessariamente
esserci

una

maggiore

assunzione

di

responsabilità sia a livello nazionale, sia
territoriale nell’attuare politiche di medio-lungo
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periodo e non inutili interventi “spot” di breve
durata per invertire questa dannosa tendenza
a rendere “il fare impresa” in Italia sempre più
difficile per le imprese!
Recentemente un Focus giornalistico su Pisa
ha evidenziato che la nostra città potrebbe e
dovrebbe essere il motore per il rilancio della
Costa Toscana e diventare una “piccola
Cambridge” anche in termini di attrattività per
grandi gruppi internazionali quali Amazon e
Microsoft ben presenti nella cittadina inglese;
le competenze sul territorio non mancano:
Scuola Normale Superiore, Università di Pisa,
CNR e Sant’Anna; certo che i dati Doing
Business e il ranking in cui si colloca l’Italia
forse

non

aiutano.

Anche

su

questo

chiederemo lumi al Prof. Ratti.
Dobbiamo sottolineare tuttavia che nonostante
questi

handicap

abbiamo

una

economia

nazionale e locale che sta mettendo in campo
il massimo dello sforzo per continuare a
resistere investendo, innovando e realizzando
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prodotti e servizi che hanno, in ogni caso,
mercato. Certamente tutto ciò grazie anche
alla buona vocazione all’export della nostra
Regione

e

della

nostra

Provincia

unitamente alla sempre più elevata qualità
dei nostri imprenditori, dei nostri manager
e di tutte le persone che operano e
lavorano con impegno nelle nostre aziende
a cui davvero credo si debba dire un forte
grazie. Non dobbiamo dimenticare che,
proprio perché siamo nella cosiddetta
quarta rivoluzione industriale o Industria
4.0, è il fattore umano a fare la differenza.
Come vedremo più avanti, infatti, uno dei
nostri principali impegni è quello di valorizzare
le nostre aziende per renderle attrattive per i
nostri talenti ed evitare di “regalarli” ad altre
economie creando una connessione virtuosa
con Scuola e Università.
E’ sempre più difficile, pertanto, rappresentare
il mondo economico se si pensa che sia un
“mondo” a sé slegato dagli altri contesti.
Giochiamo tutti la stessa partita sia pure in
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ruoli diversi ed è la partita dello sviluppo e del
benessere per il nostro Paese, per il nostro
territorio e per le generazioni che verranno.
Per questo motivo le parole chiave della nostra
Assemblea sono:
- connessione,
- innovazione,
- sostenibilità
a fare da guida all’azione che abbiamo
intrapreso.
Connessione è la capacità di un qualsiasi
investimento all’interno di un settore, di un
sistema economico, di avere come effetto
quello di creare altri investimenti in settori
diversi da quello iniziale.
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Quindi connessione significa in primo luogo
efficacia delle infrastrutture tenendo conto che,
come diceva l’economista Hirschman: “gli
effetti di connessione possono dispiegarsi
solamente nel tempo”; quindi si deve avere il
coraggio di attivare le connessioni anche se
comportano spesso risultati nel medio
lungo periodo.
Lo stesso Presidente Boccia nella sua recente
relazione

all’Assemblea

generale

di

Confindustria ha ribadito l’assoluta necessità,
per lo sviluppo del tessuto economico sociale,
di strategie e interventi che si proiettino nel
futuro; anche il video prima proiettato lancia
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questo messaggio che vale decisamente
anche per il nostro territorio toscano.
In guerra per mettere in ginocchio un Paese la
prima cosa che si fa è quella di bombardare i
porti, gli aeroporti, le stazioni, i ponti, le strade
principali proprio perché l’isolamento è fattore
di declino in egual misura rispetto a quanto,
specularmente,
sviluppo.

la

Proprio

connessione
per

lo

questo

è

di

nella

competizione economica vi è un mercato delle
infrastrutture in costante sviluppo; infatti un
importante

studio

("Capital

project

and

infrastructure spending: Outlook to 2025",
sostenuto da Pricewaterhouse Coopers e
redatto da Oxford Economics), prevede che la
spesa infrastrutturale mondiale passerà dai
4mila mld di dollari nel 2012 a più di 9mila mld
di dollari nel 2025.
Pensiamo a quanto l’alta velocità ferroviaria
abbia rivoluzionato i trasporti nel nostro Paese,
oppure quanto il web abbia rivoluzionato la
nostra vita. C’è forse una contraddizione
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filosofica tra chi è sostenitore del web ma
nemico delle infrastrutture fisiche.
Permettetemi di mostrarvi una slide che ben
mostra

come

investire

in

infrastrutture

significhi anche sostenibilità.

Infatti abbiamo partecipato e sostenuto con
molta

convinzione

la

manifestazione

di

Confindustria a Torino del 3 dicembre 2018
per l’alta velocità Torino-Lione, intervenendo
altresì sui media a livello locale ogni qualvolta
si trattasse il tema delle infrastrutture. In quelle
occasioni abbiamo esaminato i dati dei volumi
di attività che transitano per il Tirreno centrale.
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Si tratta di numeri elevatissimi che fanno di
Pisa un’area molto favorevole agli investimenti
e maggiori potrebbero essere i benefici alla
nostra economia con il supporto di tutto il
sistema delle infrastrutture.
Recenti indagini evidenziano che il punto
debole

dei

nostri

interconnessione:

centri
“i

logistici

porti

è

italiani

di
si

caratterizzano, in linea generale, per una
capacità intermodale piuttosto ridotta sia nelle
aree portuali sia negli interporti e, in molti casi,
sono serviti da reti stradali e ferroviarie
inadeguate”

(Cassa

depositi

e

prestiti,

Ministero delle infrastrutture, Connettere l’Italia
2016).
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Pisa-Firenze, come ho avuto modo di ribadire
più volte, che sono i due principali poli
ferroviari della Regione, sono tra loro collegate
in maniera non adeguata ai volumi e alle
esigenze di una Regione importante anche
sotto il profilo economico; infatti la tratta
richiede quasi lo stesso tempo di FirenzeRoma o Firenze-Milano con grossi problemi se
si ha con sé una valigia ed in un contesto non
adatto ad un’utenza business che richiede un
minimo di confort e riservatezza.
A

tal

proposito,

come

si

può

vedere

dall’immagine notturna dell’Italia, possiamo
dire letteralmente che la valle dell’Arno tra
Firenze e Pisa “brilla”.
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Lo stesso dicasi per la rete stradale che
sconta
Tirrenica

il

mancato
che

completamento

consentirebbe

la

della
rapida

connessione con Roma evitando Firenze.
Confindustria Pisa partecipa al tavolo di
confronto con le istituzioni in materia di
infrastrutture, coordinato dalla Camera di
Commercio di Pisa che ha ben accolto e bene
interpretato le nostre sollecitazioni.
Restando in ambito locale vogliamo essere
attrattivi anche per le nostre aree industriali e
commerciali. E’ per questo che meno di un
anno fa abbiamo realizzato uno studio sulla
riqualificazione

dell’area

di

Ospedaletto

(presentazione pubblica 20 settembre 2018) e
ora,

dopo

numerosi

incontri

di

approfondimento con Regione, Comune e con
le

Associazioni

di

settore,

stiamo

per

sottoscrivere un protocollo proprio con questi
Enti e con la partecipazione delle categorie
economiche e degli ordini di Architetti ed
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Ingegneri, che ringraziamo, per dare il via ad
un piano globale di riqualificazione.
Quindi connessione come infrastrutture ma
anche come relazione con il mondo della
Ricerca e dell’Education.
Il

tema

infatti

della

connessione

con

l’Università ci ha coinvolto intensamente nelle
ultime settimane con l’apertura qui, nella
nostra sede, del Career week dell’Università di
Pisa, occasione nella quale nostre aziende
hanno portato la propria testimonianza, con
loro rappresentanti laureati presso il nostro
prestigioso Ateneo, ad una platea di studenti,
docenti e responsabili del job placement.
Questo dimostra che un sistema produttivo
d’eccellenza si fonda anche su un altrettanto
eccellente sistema formativo ed in modo
particolare il nostro territorio ricco di aziende
“knowledge driven” è particolarmente sensibile
alla qualità e alla preparazione delle persone
che formano la squadra di un’impresa.
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Le imprese per crescere hanno bisogno di
innovare

processi,

comunicazione

e

prodotti
la

nonché

connessione

la
con

l’Università, centri di ricerca e con le
competenze, messe a disposizione, del
territorio

sono

elemento

strategico

e

devono diventare sempre più fattori di
attrazione di importanti investimenti anche
stranieri.
In tal senso dobbiamo impegnarci tutti noi
attori del territorio.
Lo scorso 3 giugno abbiamo sottoscritto con
Università di Pisa il rinnovo della convenzione
che non si limita pertanto alla formazione, ma
diventa un vero e proprio partenariato nel
trasferimento tecnologico con la previsione di
uno sportello dedicato per fare della nostra
Associazione il connettore dei fabbisogni
aziendali verso l’Università e delle esigenze
dell’Ateneo rispetto alle aziende.
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Connessione

è

anche

ampliare

le

collaborazioni con il mondo della scuola per la
formazione delle prossime generazioni.
Investire in cultura e formazione aiuta la
crescita del Paese e in questo forte è il
richiamo di Confindustria a livello nazionale
che noi condividiamo fortemente affinché si
aumentino le risorse per tutto il sistema
dell’education (scuola e cultura); per questo
abbiamo intensificato i rapporti con tutto “il
sistema scolastico” per orientare le scelte dei
giovani

e

delle

famiglie

anche

verso

l’istruzione tecnica.
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Una delle contraddizioni del nostro Paese è
infatti la sussistenza contemporanea del
fenomeno della disoccupazione giovanile
(dati Istat a febbraio 2019: disoccupazione
al 10,7% quella giovanile al 32,8%) con
quello

della

difficoltà

da

parte

delle

aziende, anche locali, di reperire personale
qualificato

con

formazione

tecnica.

In

questo percorso siamo partner della Camera
di Commercio di Pisa che ringrazio per
disponibilità e collaborazione.
Innovazione
Innovazione per le aziende è la prima
condizione per sopravvivere. La diffusione
dell’elettronica nella vita quotidiana ha fatto sì
che tutti i giorni abbiamo sotto i nostri occhi
prodotti che hanno una crescente velocità di
obsolescenza e competiamo con Paesi che
hanno fatto dell’innovazione continua il proprio
punto di forza.
Abbiamo la “fortuna” di fare impresa in un
territorio

che,

come

ho

già

detto,

ha
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l’innovazione nel proprio DNA con un sistema
di ricerca e universitario d’eccellenza, una
consistente

presenza

producono

di

tecnologia

imprese

che

avanzata

e

multinazionali che sono in grado di trasferire
cultura manageriale anche alle PMI.
Sull’innovazione tecnologica riguardante la
Manifattura

4.0

vogliamo

supportare

le

aziende nel cogliere le opportunità offerte dalla
digitalizzazione e per questo abbiamo dato il
via

ai

road

show

regionali

sul

Digital

Innovation Hub.
Dobbiamo però

migliorare come sistema

imprese in Toscana: una recente indagine
commissionata dalla Regione Toscana al Met
(Monitoraggio Economia e Territorio) se, da un
lato,

dimostra la stretta

aumento

di

tecnologia

fatturato

4.0,

e

dall’altro

correlazione tra
investimenti
evidenzia

in
una

posizione, in Italia, della Toscana con forti
margini

di

miglioramento.

E’

importante

sottolineare che il 43% di imprese che hanno
investito in tecnologie 4.0 dichiara aumenti di
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fatturato rilevanti contro il 17% delle imprese
tradizionali.
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Sostenibilità
Lo studio di Istat sulla fiducia delle imprese
manifatturiere, presentato nel 2018, dimostra
che vi è una sorta di premio di sostenibilità e
cioè

che

all’aumentare

del

grado

di

sostenibilità di un’azienda aumenta il livello di
produttività del lavoro misurato in termini di
valore aggiunto per addetto che, per le
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imprese ad alta sostenibilità, è di oltre il 10%
superiore rispetto a quelle a sostenibilità nulla.

Sulla base di questo principio ci impegniamo
fortemente

come

Associazione

per

la

sostenibilità.
Il nostro impegno pubblico sulla sostenibilità è
testimoniato anche dall’evento, che abbiamo
organizzato nell’ambito del calendario ufficiale
dell’ASVIS, del 28 maggio, in linea con la
“Carta per la sostenibilità e la competitività
delle

imprese

nell'economia

circolare",
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sottoscritta anche da Confindustria presso la
Camera dei Deputati.
Sono intervenuti importanti aziende anche del
territorio quali: Lrqa Italy Srl, Acque SpA,
Revet SpA, Saint Gobain Glass Italia SpA,
Solvay Chimica Italia SpA, Palladio Group
SpA, che hanno illustrato i loro esempi virtuosi
relativamente allo sviluppo sostenibile e che
pertanto ringrazio.
Per

noi

è particolarmente

importante

la

sostenibilità perché abbiamo il dovere di far
sapere che la nostra Regione ma soprattutto la
nostra Provincia gode di una risorsa naturale
sostenibile per eccellenza, la Geotermia.

Dalla

Geotermia

si

ricava

il

30%

del

fabbisogno energetico di tutta la Regione
Toscana; i primi sistemi per lo sfruttamento di
questa energia termica e la trasformazione in
energia elettrica nascono proprio dalla nostra
Provincia, circa 200 anni fa. Solo Larderello
produce il 10% della energia geotermica
mondiale (4800 GWh annui).
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Come Confindustria Toscana abbiamo dato il
nostro

contributo

alla

Giunta

Regionale

tutelando gli investimenti su questa risorsa
naturale e a beneficio anche dell’indotto che
ne deriva. Il nostro impegno continua anche a
causa del taglio degli incentivi volti a sostenere
la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili ad opera del Governo. Abbiamo
quindi aperto un tavolo di confronto tra le
attività coinvolte nella zona.
Tra i goal della sostenibilità vi è anche la
cultura.
Il 10 aprile abbiamo ospitato a Pisa il Comitato
Tecnico Cultura e Sviluppo di Confindustria
Nazionale per rimarcare la connessione che vi
deve essere tra cultura, impresa e sostenibilità
e per far conoscere l’attrattività del nostro
territorio presentando anche il progetto di
restauro tecnologico e sostenibile che ha vinto
il “Bando Matera”, Capitale Europea della
Cultura 2019, promosso da Confindustria.
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Sostenibilità

è anche

superamento

pari opportunità e

delle

discriminazioni

e

importante è il ruolo delle imprese e la
presenza

del

sistema

Confindustria:

con

piacere abbiamo sostenuto e partecipato a
eventi

sul

territorio

“Cambiamo

Musica”

quali
e

il

concerto

il

convegno

“Discriminazione e violenza di genere nel
mondo

del

lavoro”,

organizzato

dall’Università di Pisa.
Vogliamo quindi imprese connesse, innovative
e sostenibili per affrontare le complessità che
ci attendono, ma è doveroso sollecitare una
politica economica che supporti realmente
e fattivamente il sistema impresa e che
tragga ispirazione da queste tre parole,
semplici ma ricche di contenuti.
In

conclusione

Industriale

ribadisco

Pisana

crede

che

l’Unione

fortemente

nel

sistema impresa come motore di sviluppo
sociale ed economico e sostenibile e in tal
senso continueremo

ad

impegnarci

e a

sostenere le nostre imprese.
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A questo punto ringrazio per l’attenzione e
passo la parola al Prof. Carlo Ratti architetto e
ingegnere, docente al MIT di Boston dove
dirige il laboratorio MIT Senseable City nonché
fondatore dello Studio Internazionale di Design
e Innovazione.
Grazie per l’attenzione.

27

