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Newsletter sulle attività della Fondaz io ne E diso n
Luca di Montezemolo: le misure antidumping dell’Europa vanno mantenute.
I dazi devono restare

I

l 6 giugno si svolge a Milano, nel
palazzo della Edison di Foro Buonaparte, l’Assemblea Generale dell’Associazione Nazionale Calzaturifici
Italiani (ANCI).
Nel suo intervento di apertura il Presidente dell’ANCI, Rossano Soldini,
chiede “al Governo, ai sindacati e a
Confindustria il massimo impegno
perché i dazi sulle scarpe importate da
Cina e Vietnam, introdotti in aprile
ed in scadenza il 7 ottobre, vengano
confermati e possibilmente alzati”. A
breve si terrà a Bruxelles la riunione
per discutere del “made in”, ossia dell’obbligo di etichettare ogni prodotto
in entrata nell’Unione Europea, indicando chiaramente il Paese di provenienza.
Luca di Montezemolo, presente all’Assemblea, promette l’appoggio di Confindustria e afferma che “serve un
impegno granitico del Governo affinché i dazi rimangano a lungo. La loro
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introduzione è un buon impegno, ma
sono ancora bassi ed escludono le
scarpe sportive. Occorre che almeno
siano definitivi per i prossimi cinque
anni”.
Il Presidente di SMI-ATI, Paolo Zegna,
è d’accordo sull’importanza del “made
in” obbligatorio. Suggerisce di
“insistere sulla tutela dei consumatori
per convincere i Paesi del Nord Europa, contrari a un simile provvedimento. I prodotti cinesi infatti, spesso
non rispettano le norme di tutela sanitaria e l’acquirente deve essere consapevole che un prezzo basso non garantisce sicurezza e qualità”.
Un invito all’ottimismo è arrivato da
Marco Fortis. Il sistema delle imprese,
afferma, ha tre problemi: investe troppo poco in ricerca, ha dimensioni
ridotte e manca di internazionalizza-

zione. Ma non si tratta di problemi
impossibili da risolvere. Comunque
l’Italia resta seconda in Europa solo
alla Germania per competitività nel
commercio estero e nel 2005 il passivo
della nostra bilancia commerciale è
stato di 12,9 miliardi di dollari, un
terzo di quello della Francia, un nono
di quello della Spagna, un decimo di
quello del Regno Unito.
Per il Governo è presente il sottosegretario allo Sviluppo economico Paolo
Giaretta, che garantisce l’impegno a
tutelare il settore manifatturiero ed in
particolare calzaturiero. Afferma che
le leggi devono esistere e devono essere uguali per tutti: Unione Europea,
Stati Uniti ed economie emergenti
come Cina e India.
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CONFERENZA ORGANIZZATA DALLA FONDAZIONE EDISON
Conferenza internazionale “L’Est Europeo, la UE, l’Italia - Verso connessioni strategiche”
co-organizzata con l’Accademia Nazionale dei Lincei

L

a Fondazione Edison organizza il
30 e 31 marzo a Roma, in collaborazione con l’Accademia Nazionale dei
Lincei, il Convegno L’Est Europeo, la
UE, l’Italia - Verso connessioni strategiche. L’allargamento della UE ad est
rappresenta il maggior ampliamento in
una sola volta dell’Europa comunitaria:
un incremento della UE-15 di quasi
100 milioni di abitanti e di otto nuovi
stati che con Malta e Cipro portano alla
UE-25. Ma l’allargamento non è completato e i rapporti tra Europa dell’Ovest ed Europa dell’Est si stanno intensificando e sembrano offrire prospettive
per una più forte crescita di entrambe
queste aree geografiche.
Il campo di analisi di questa Conferenza
è quello dell’Europa Centro-Orientale,
intesa come somma dei Paesi di nuova
adesione alla UE, dei Paesi candidati
dei Balcani, più la Russia e l’Ucraina. Il
Convegno è articolato in quattro sessioni di lavoro: nella prima dal titolo I
progressi dell’economia e delle istituzioni
si parla delle sfide e delle opportunità
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Sede dell’Accademia Nazionale dei Lincei (veduta orto botanico)

segue: Conferenza organizzata dalla Fondazione Edison
che l’allargamento a 25 comporta per
l’Unione Europea.
Nella seconda sessione Le interconnessioni economiche, industriali e commerciali
è affrontato il ruolo centrale delle imprese, del commercio estero e delle localizzazioni per valutare se i rapporti tra l’Europa dell’Ovest e quella dell’Est possano
offrire ad entrambe prospettive per una
più forte crescita ed alternative ai rapporti economico-commerciali con altri
Paesi, specie quelli asiatici.
Nella terza sessione Le interconnessioni
economiche e tecnologiche nei processi di
transizione si discute di come nei Paesi

Da sinistra: prof. Quadrio Curzio, dott. Quadrino e prof. Conso
dell’Est Europeo la ricerca scientifica e
la qualificazione delle risorse umane
possano essere finalizzate all’attività di
impresa.
La quarta ed ultima sessione dal titolo
Le interconnessioni bancarie, finanziarie
e monetarie affronta il ruolo del sistema
finanziario e bancario nell’Est Europeo.

Da sinistra: dott. Saccomanni, dott.a Tumpel-Gugerell, prof. D’Adda, dott. Profumo

Da sinistra: prof.a Giovannetti, prof. Fortis, prof. Pfirrmann, prof. Velo
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Al Convegno intervengono i relatori (in
ordine
alfabetico):
Eric
Berglof
(European Bank for Reconstruction and
Development), Giovanni Battista Conso
(Accademia Nazionale dei Lincei), Carlo
D’Adda (Università degli Studi di Bologna), Ugo Draetta (Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano), Marco Fortis, Aldo Fumagalli Romario (Business
Advisory Council), Paolo Garonna
(Commissione Economica per l’Europa
delle Nazioni Unite), Giorgia Giovannetti (Istituto Nazionale per il Commercio Estero), Paolo Guerrieri Paleotti
(Università di Roma La Sapienza), Michael Landesmann (Vienna Institute for
International Economic Studies), Andrzej B. Legocki (Polish Academy of
Sciences), Filippo Marazzi (Gruppo Ceramiche Marazzi), Oliver Pfirrmann
(Free University of Berlin), Alessandro
Profumo (Unicredit), Umberto Quadrino, Alberto Quadrio Curzio, Slavo Radosevic (University College London),
Fabrizio Saccomanni (European Bank
for Reconstruction and Development),
Gertrude Tumpel-Gugerell (European
Central Bank), Milica Uvalic (Università
degli Studi di Perugia), Dario Velo
(Università degli Studi di Pavia) e Edoardo Vesentini (Accademia Nazionale dei
Lincei).
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PUBBLICAZIONE DI VOLUMI

L’evoluzione delle imprese pubbliche locali. Il caso Enìa

volume, a cura di Marco
Q uesto
Elefanti, è l’ottavo della collana
della Fondazione edita da il Mulino.
In esso sono presentate le modalità con
cui si è recentemente evoluto il ruolo
delle imprese pubbliche locali osservando, in particolare, gli elementi che han-

no contraddistinto: l’aumento della
dimensione economica del sistema e la
crescente rilevanza dei servizi in oggetto
per lo sviluppo socioeconomico dei
territori; la progressiva affermazione di
gestioni imprenditoriali nell’erogazione
dei servizi, anche in ragione dell’adozione di sistemi tariffari basati su meccanismi di price cap, che richiedono una
gestione economico-finanziaria orientata
al contenimento dei costi; l’elevato grado di dinamismo in termini di performance economica, sviluppo industriale e
riposizionamento strategico delle imprese pubbliche locali.
La ricerca ha inoltre inteso considerare
gli elementi di fragilità che permangono
nel settore. La necessità di adeguarsi al
quadro regolamentare e di far fronte a
vincoli di finanza pubblica sempre più
stringenti anche su base locale, rappresentano le principali difficoltà, ma potenzialmente le più significative opportunità di trasformazione industriale e gestionale per queste imprese. Dal punto
di vista applicativo il volume propone

un caso emblematico che, per i tratti che
lo caratterizzano, si differenzia da numerosi percorsi di integrazione realizzati
negli ultimi anni tra le utilità locali.
Enìa Spa è il risultato della fusione delle
tre imprese di servizi pubblici locali di
Piacenza, Reggio Emilia e Parma e costituisce un caso che non ha eguali nei
numerosi esempi di percorsi aggregativi
sviluppatisi in Italia nell’ultimo decennio. Infatti, non si è in presenza di un’azienda di riferimento territoriale che
aggrega una o più imprese, ma di tre
aziende con dimensioni e caratura provinciale che si sono integrate e fuse. Un
processo di collaborazione che, nelle tre
province in oggetto, non ha precedenti
in alcun ambito istituzionale.
Il volume si apre con una breve prefazione del dottor Umberto Quadrino, prosegue con l’introduzione del curatore,
autore anche di un saggio, e contiene
contributi di Giovanni Valotti, Annamaria Fellegara e Massimo Bello.

ALTRI EVENTI, CONVEGNI E TAVOLE ROTONDE

18 gennaio
Il professor Fortis partecipa alla trasmissione televisiva L’Infedele condotta da
Gad Lerner. Tema della puntata: La fine
dell’egemonia americana, possibili scenari
politici ed economici.
23-24-25 gennaio
Si svolge nella Nuova Fiera di Rho la
convention dei direttori delle sedi dell’ICE (Istituto Commercio Estero) che ha
come titolo La competitività del made in Italy
nel mercato globale. Il ruolo dell’ICE nel sistema Italia. Il professor Fortis interviene
alla sessione: Il Sistema produttivo italiano
e le sfide dei mercati, moderata da Carlo
Rossella. Gli altri relatori della sessione
sono (in ordine alfabetico): Boris Biancheri (Presidente ANSA), Luigi Biggeri
(Presidente ISTAT), Giuseppe De Rita
(Segretario Generale CENSIS), Carlo G.
Maria Sangalli (Presidente Unioncame-
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re), Gian Mario Spacca (Presidente Regione Marche), Luisa Todini (Presidente
Todini Costruzioni). Aprono i lavori:
Michele Perini (Presidente Fiera Milano), Adolfo Urso (Vice Ministro Attività
Produttive)
e
Umberto
Vattani
(Presidente ICE).
30 gennaio
Il professor Quadrio Curzio e il professor Fortis intervengono alla conferenza
organizzata a Milano dall’Aspen Institute Italia su Distretti, made in Italy e laboratori: rinnovare un paradigma vincente. Tra i
partecipanti si ricordano (in ordine di
intervento): Giulio Tremonti (Ministro
dell’Economia), Enrico Letta (Deputato
Europeo), Roberto Snaidero (Presidente
Federlegno-Arredo), Carlo Longo
(Presidente Unione Industriale di Prato), Miro Radici (Amministratore Dele-

gato Itema), Giampiero Auletta Armenise (Amministratore Delegato di Banche
Popolari Unite) e Roberto Mazzotta
(Presidente Banca Popolare di Milano).
In tale occasione Tremonti comunica
che sarà istituito presso il Ministero
dell’Economia un Comitato Scientifico
per seguire l’attuazione delle norme sui
distretti inserite nella Finanziaria 2006.
A presiederlo sarà Marco Fortis.
2 febbraio
Il professor Fortis partecipa, con una
relazione dal titolo Il Made in Italy manifatturiero e la sfida globale, alla conferenza
Sistema moda italiano: continuare le difese,
passare al contrattacco, tutelare e promuovere le produzioni Made in Italy organizzata a
Bologna dalla Federazione Energia Moda Chimica e Affini (FEMCA). Tra i
partecipanti si ricordano Enrico Letta ed

segue: Altri eventi, convegni e tavole rotonde

Adolfo Urso.
Nel pomeriggio l’Istituto Lombardo
organizza a Milano la Conferenza Fondazione Edison: una tradizione economica e
tecnologica. Interviene il Presidente
Umberto Quadrino, modera il professor Alberto Quadrio Curzio.
14 febbraio
L’ICE e Prometeia organizzano a Bergamo la conferenza Le opportunità per le
imprese italiane sui mercati esteri nel biennio 2006-2007. In tale occasione viene
presentato lo studio Evoluzione del commercio con l’estero per aree e settori. Tra i
partecipanti al dibattito ricordiamo,
oltre al professor Fortis, Umberto Vattani (Presidente ICE) e Adolfo Urso.
8 marzo
Parte, con la firma di un decreto del
ministro Tremonti, la Commissione sui
Distretti guidata dal professor Fortis
incaricata di dare corpo alla riforma dei
distretti produttivi varata dal governo
con l’ultima legge finanziaria. Sarà formata da 39 esperti che dovranno elaborare lo schema di decreto attuativo per
attribuire ai distretti personalità giuridica a fini contabili, fiscali e bancari.
20 aprile
Il professor Fortis partecipa, presso
l’Unione Industriali di Como, al Convegno L’economia locale sulla lunga strada
della ripresa europea: i distretti di piccole e
medie imprese organizzato dal Collegio

dei Ragionieri e Liberi Professionisti di
Como e Sondrio, presentando una relazione dal titolo Industria e distretti in
Italia: verso il futuro.
21 aprile
Il professor Fortis interviene a Milano al
convegno, organizzato dalla Confartigianato Imprese, dal titolo Le piccole imprese
nell’Italia dei distretti. Partecipano tra gli
altri (in ordine alfabetico): Gioacchino
Garofoli (Università degli Studi dell’Insubria), Giorgio Natalino Guerrini
(Presidente Confartigianato Imprese),
Beniamino Quintieri (Presidente Fondazione “Manlio Masi”). Modera Franco
Vergnano (Caposervizio de “Il Sole 24
Ore”).
5 maggio
Il professor Fortis interviene a Milano
alla conferenza stampa di apertura della
36esima edizione di MIDO, la Mostra
Internazionale di Ottica, Optometria e
Oftalmologia. Tra i partecipanti al dibattito: Roberto Formigoni (Presidente
Regione Lombardia) e Cirillo Marcolin
(Presidente MIDO e ANFAO).
17 maggio
Milano Finanza Class Editori organizza
a Venezia il Convegno Evoluzione e internazionalizzazione del sistema distrettuale.
Dove vanno i distretti? Il professor Fortis
partecipa con una relazione dal titolo
Esame congiunturale: punti di forza e punti
di debolezza. Tra i partecipanti al dibattito (in ordine alfabetico): Ugo Calzoni

(Direttore Generale ICE), Italo Candoni
(Segretario Nazionale Distretti Italiani),
Gianfranco Caprioli (Direttore Generale
Ministero delle Attività Produttive),
Fabio Gava (Assessore Regionale all’Economia del Veneto), Paolo Terribile
(Presidente Distretti Italiani) e Umberto
Vattani (Presidente ICE).
22 maggio
Il professor Fortis partecipa a Milano
alla tavola rotonda organizzata dall’Aspen Institute Italia sul tema Le banche
territoriali nel sistema bancario italiano.
13 giugno
Il professor Quadrio Curzio interviene a
Bologna al workshop organizzato da
Confindustria dal titolo Investimenti e
competitività. Presentazione Indagine investimenti delle imprese industriali in EmiliaRomagna. Partecipano (in ordine alfabetico): Anna Maria Artoni (Presidente
Confindustria Emilia Romagna), Pierluigi Bersani (Ministro per lo Sviluppo
Economico),
Duccio
Campagnoli
(Assessore Attività Produttive EmiliaRomagna), Filippo Cavazzuti (Presidente
CARISBO),
Andrea
Moltrasio
(Presidente Comitato Europa e Competitività Confindustria), Mario Riciputi
(Vicepresidente Confindustria EmiliaRomagna) e Sandro Trento (Direttore
Centro Studi Confindustria).
15 giugno
Si tiene a Brescia l’Assemblea Generale
dell’Associazione Industriale. Il professor Fortis partecipa al dibattito Per una
ripresa dello sviluppo: la centralità dell’impresa. Tra i partecipanti si ricordano: il
presidente dell’Associazione Industriale
di Brescia Franco Tamburini, il Presidente per le Relazioni Industriali di
Confindustria Alberto Bombassei, il
sociologo Aldo Bonomi, il Presidente di
Confindustria Luca di Montezemolo e il
Presidente Commissione Lavoro del
Senato Tiziano Treu. Coordina il Direttore de “Il Sole 24 Ore” Ferruccio De
Bortoli.
26 giugno
Il professor Quadrio Curzio partecipa
presso Assolombarda all’Assemblea Annuale di Federchimica.

Partecipanti all’Assemblea Generale dell’Associazione Industriale di Brescia
FONDAZIONE EDISON NOTIZIE N. 2/GIUGNO 2006
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ASSEMBLEE ANNUALI ED EVENTI DEI SOCI DELLA FONDAZIONE EDISON

16 febbraio
Il professor Fortis interviene all’incontro Materie prime ed energia: quali scenari per il futuro organizzato dall’Associazione Industriali di Novara..
21 febbraio
Il professor Fortis interviene alla tavola rotonda organizzata dall’Associazione Costruttori Italiani di Macchine
Tessili (ACIMIT) in occasione della
presentazione dell’Osservatorio sulla
dinamica economico-finanziaria delle
imprese meccanotessili. Tra i partecipanti si ricorda Innocenzo Cipolletta,
Presidente de Il Sole 24 Ore.
23 marzo
L’Associazione Industriali di Vicenza
organizza il Convegno I distretti produttivi tra passato e futuro. Il professor
Fortis interviene presentando una
relazione su Il ruolo dei distretti produttivi nell’economia italiana; le prospettive
future. Gli altri partecipanti sono (in

ordine di intervento): Luigi Benedetti
(Presidente Comitato Provinciale per
la Piccola Impresa, Associazione Industriali di Vicenza), Fabio Gava
(Assessore Regione Veneto alle Politiche dell’economia, dello sviluppo,
della ricerca e dell’innovazione, delle
politiche istituzionali), Aldo Durante
(Rappresentante del Distretto dello
Sportsystem),
Roberto
Ditri
(Rappresentante del Distretto della
Meccatronica) e Massimo Calearo
(Presidente Associazione Industriali di
Vicenza).
18 maggio
Si tiene a Gattinara (VC) l’Assemblea
Ordinaria Annuale dei Giovani Imprenditori del Vercellese e della Valsesia. Il professor Fortis interviene con
una relazione dal titolo Italia: Competitività e crescita nella sfida globale.
29 maggio
Il professor Fortis interviene a Sassuo-

lo all’Assemblea di Assopiastrelle,
presentando una relazione dopo l’intervento del Presidente Alfonso Panzani.
30 maggio
Il professor Quadrio Curzio interviene a Prato all’Assemblea dell’Unione
Industriale sul tema Stare in Europa,
competere dall’Europa. Politiche per la
competitività del manifatturiero italiano.
Tra i partecipanti si ricordano inoltre: il Presidente dell’Unione Industriale Pratese Carlo Longo, il Presidente dell’ANCI Rossano Soldini e il
Vicepresidente di Confindustria Salvatore Pistorio.
20 giugno
Il professor Fortis interviene a Milano all’Assemblea ACIMIT, presentando una relazione, dopo l’intervento del Presidente Paolo Banfi, sul
tema Il made in Italy, il meccanotessile e
la sfida globale.

OSSERVATORI SULL’EXPORT DI SETTORI, PROVINCE, DISTRETTI

Gennaio - marzo 2006

Febbraio - aprile - giugno 2006

Marzo - aprile 2006

In collaborazione con la FEDERLEGNO-ARREDO, la Fondazione Edison
diffonde i dati sull’export dei distretti
industriali italiani del mobile nel terzo e
nel quarto trimestre 2005.

La Fondazione Edison, in collaborazione
con l’Associazione degli Industriali della
Provincia di Vicenza, divulga i dati sull’export del terzo e quarto trimestre
2005 e del primo trimestre 2006 delle
principali specializzazioni produttive della
Provincia di Vicenza.

La Fondazione Edison, in collaborazione
con la Camera di Commercio e l’Associazione Industriali della Provincia di Novara, divulga i risultati sull’export della
Provincia di Novara nel terzo e nel quarto trimestre 2005.

Febbraio - marzo - giugno 2006
La Fondazione Edison, in collaborazione
con la FIAMP (Federazione Italiana dell’Accessorio Moda e Persona), diffonde i
risultati sull’export dei settori calzature,
occhialeria, pelletteria, gioielleria nel
terzo e nel quarto trimestre 2005 e nel
primo trimestre 2006.
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Febbraio - aprile 2006
La Fondazione Edison, in collaborazione
con l’Unione Industriali di Vercelli e
Valsesia, presenta l’Osservatorio sull’export
del terzo e del quarto trimestre 2005 della
provincia di Vercelli.

Marzo - maggio 2006
La Fondazione Edison, in collaborazione
con l’Unione Industriale di Pordenone,
diffonde i dati dell’Osservatorio sulle
esportazioni della provincia di Pordenone nel III trimestre e nel IV trimestre
2005.

APPROFONDIMENTI STATISTICI
La Fondazione Edison elabora periodicamente degli Approfondimenti Statistici consultabili sul sito internet e riguardanti studi e ricerche condotti dai suoi ricercatori.
I distretti motore ella crescita
Esce a novembre 2005 il primo numero
di Approfondimenti Statistici dove vengono
illustrati i principali contributi dei distretti industriali all’economia italiana, emersi
da una indagine che la Fondazione Edison ha presentato al VII Forum internazionale sulle piccole e medie imprese
organizzato da Confindustria a Prato il
14-15 ottobre 2005.

Indice Edison dell’export dei distretti industriali italiani
Nel secondo numero di Approfondimenti
Statistici, uscito a febbraio 2006, la Fondazione Edison elabora un indice sintetico
delle esportazioni dei principali distretti
industriali italiani. Basato su dati Istat provinciali di commercio con l’estero, l’indice
ha cadenza trimestrale.

Indice Edison dell’export dei distretti industriali italiani: aggiornamento al IV trimestre 2005
Esce ad aprile il terzo numero di Approfondimenti Statistici nel quale viene presentato
il primo aggiornamento dell’indice dell’export dei distretti industriali italiani, pubblicato per la prima volta nel febbraio scorso.

RASSEGNA STAMPA
Articoli pubblicati dal professor Marco Fortis, in qualità di Vice Presidente della Fondazione Edison, da gennaio a giugno 2006
su quotidiani e settimanali; interviste radiofoniche.

Il Sole 24 Ore

14-04-2006

21-03-2006

21-04-2006

Uno dei pochi obiettivi bipartisan

12-05-2006

Il Messaggero
05-02-2006
18-02-2006
24-03-2006
29-03-2006
31-03-2006

La carica dei “101”
Non siamo la pecora nera d’Europa ma servono politiche per i
settori
Un segnale di inversione di
tendenza
Il boom di Pechino, tra regole e
squilibri
Un segnale forte di recupero di
competitività

Quella economia reale che non
molla
La risposta dell’Italia che produce
alla sfida sui conti
La ripresa italiana tra Scilla e
Cariddi

15-03-2006
29-03-2006
12-04-2006
19-04-2006

04-2006
Esportare, ma dove?
Se l’export va in guerra
Chi sosteneva che l’Italia era da
serie B
Se scoppia la guerra dei rottami
Daremo forza ai distretti in
cinque mosse
Sorpresa, l’export va
L’agenda del nuovo governo
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Turismo, la carica dei 141
Il “punto” sui Distretti Industriali

L’Industria Meccanica
02-2006

Economy
04-01-2006
01-02-2006
22-02-2006

31-05-2006
07-06-2006

“Sistema Italia”, le sfide del
prossimo futuro
La guerra dei rottami

Interviste radiofoniche
31-01-2006
14-02-2006
16-02-2006
13-04-2006
11-05-2006

Radio 24
Rai Radio Uno
Rai Radio Uno
Radio 24
Rai Radio Uno
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