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Introduzione 

L’emergenza sanitaria che nel giro di pochi mesi si è trasformata in una pandemia globale, 
ha travolto il mondo con conseguenze ancora difficilmente prevedibili in termini umanitari, 
sociali ed economici. La rapida crescita dell’epidemia su scala globale e le sue gravi 
conseguenze, hanno imposto a tutti i governi interventi urgenti per limitare i danni dal punto 
di vista sanitario, introducendo norme di distanziamento fisico e portando alla chiusura 
temporanea di tutte quelle attività economiche non essenziali. In tutto il mondo, con gradi di 
intensità differenziati, le misure adottate hanno portato alla definizione di protocolli di 
sicurezza, alle restrizioni sulla mobilità individuale, alla chiusura dei confini, di interi settori 
produttivi e all’incentivazione di forme di smart working.  

Questi elementi hanno messo in moto una gravissima crisi economica che sta avendo pesanti 
ripercussioni non solo sul lato produttivo, ma anche sul sistema sociale, sul sistema del 
welfare e sui conti pubblici. Si tratta di una situazione che, come sottolineato da alcuni 
economisti (Caracciolo et Al. 2020), vede diversi canali di trasmissione dello shock sanitario 
ai settori produttivi. Ci riferiamo a una forte mortalità d’impresa; alle conseguenti perdite 
occupazionali dovute agli interventi pubblici in materia di distanziamento fisico e lockdown; 
al calo dei consumi e degli investimenti dovuto a un aumento dell’incertezza; alla 
conseguente contrazione nei tassi di natalità delle aziende; al rischio connesso a un processo 
di de-globalizzazione a causa del calo del commercio mondiale e della distruzione delle 
catene globali del valore; alla possibilità che si manifestino effetti di isteresi tali da mettere 
a rischio il recupero delle perdite subite. 

In questo quadro la Lombardia, contesto di grande rilevanza europea per quanto attiene 
alla portata del suo sistema manifatturiero, risulta essere una delle regioni del vecchio 
continente più colpite dalla pandemia. Perciò, ragionare sulle conseguenze dell’emergenza 
sanitaria e su quali strategie adottare per riattivare il tessuto produttivo di uno dei 
cosiddetti “Quattro Motori d’Europa” è certamente di grande interesse non solo a livello 
locale.  

Partendo da una ricostruzione del sistema produttivo lombardo e delle sue dinamiche 
evolutive all’interno dello scenario globale, precedenti l’emergenza sanitaria, con un focus 
prevalente sui settori chimico-farmaceutico, gomma-plastica e filiera moda, proveremo ad 
analizzare i principali effetti delle politiche di contenimento del Covid19, immaginando 
possibili strategie per il rilancio del sistema economico e sociale nel suo complesso.  

In quest’ottica il lavoro che proponiamo si struttura su cinque capitoli che consentono di 
leggere i fenomeni in corso in chiave evolutiva. Il primo capitolo si concentra sul racconto 
dell’economia lombarda e del contributo dei settori oggetto del nostro approfondimento nel 
contesto regionale e nell’ambito dell’economia italiana. Il secondo capitolo ricostruisce le 
principali dinamiche di cambiamento in corso e sintetizza le sfide che i tre settori stavano 
affrontando prima dell’emergenza sanitaria. Il terzo capitolo affronta le implicazioni 
emerse a seguito delle politiche di distanziamento. Il quarto capitolo, invece, restituisce il 
quadro degli strumenti attualmente a disposizione delle istituzioni, delle imprese e dei 
lavoratori per far fronte alle criticità emerse in questa difficile fase. Infine, l’ultima parte del 
lavoro è dedicata a mettere in fila tutte quelle indicazioni di policy che possono giocare un 
ruolo chiave per dar vita a un progetto di rilancio, non solo economico, del contesto 
lombardo.  

Si tratta di un lavoro che nasce in ambito sindacale, ma che ovviamente si rivolge a una 
platea ben più ampia, in quanto in una fase così complicata l’organizzazione di 
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rappresentanza del mondo del lavoro non può rimanere ferma a guardare il mondo in 
transizione, ma vuole giocare un ruolo di soggetto attivo nella fase di ricostruzione. 
L’obiettivo di questo lavoro, infine, non è quello di esercitarci in previsioni destinate 
inevitabilmente ad essere smentite data la rapidità dell’evoluzione della situazione in corso, 
quanto quello di concentrarci sui diversi punti di criticità e sul fornire alcuni spunti di 
riflessione che possono diventare parte integrante di una piattaforma di rivendicazioni 
sindacali e di un piano di policy atto a dare nuovo slancio all’economia lombarda ponendo 
attenzione anche al piano sociale, culturale e ambientale.  

1. Economia manifatturiera in Lombardia: il contributo della filiera moda, chimico-
farmaceutica e gomma-plastica 

Dove eravamo arrivati prima del Covid19? Come si posizionava la Lombardia all’interno di 
uno scenario in evoluzione? Quale ruolo giocano le tre filiere di specializzazione 
manifatturiera nazionale e lombarda all’interno di questo quadro? Sono queste le tre 
domande da cui vogliamo partire per una riflessione sulla delicatissima fase che stiamo 
attraversando, per comporre un apparato informativo che aiuti nella costruzione di una 
risposta di policy che dovrà supportare il sistema socio-economico di questo paese in un 
difficile processo di rilancio. 

Le fonti dati che saranno utilizzate per questa fotografia dal taglio strettamente 
quantitativo sono Istat, Banca D’Italia e Unioncamere Lombardia.  

Anzitutto, guardare al manifatturiero significa rivolgere l’attenzione a una realtà economica 
organizzata su più di 3,7 milioni di occupati diretti e un apparato produttivo di 433 mila 
unità locali che genera quasi 950 miliardi di fatturato. Dalla produzione manifatturiera 
proviene il 96% delle esportazioni italiane, a questo va aggiunto che la quota di spese per 
ricerca e sviluppo da attribuire alle unità produttive del manifatturiero è di poco superiore 
al 68% e quelle sostenute per attività innovative superano il 63% del totale. Non meno 
importante è il dato sull’effetto moltiplicatore che vede un euro attivato dalla manifattura 
generare un risultato quasi doppio sull’output dell’intera economia italiana, superiore ai 
servizi e anche alle costruzioni. Con questi numeri, il manifatturiero italiano si posiziona al 
secondo posto in Europa subito dopo la Germania.   

Non serve aggiungere altro per affermare, senza correre il rischio di essere smentiti, che il 
rilancio post COVID19 dovrà necessariamente mettere al centro dell’attenzione il 
manifatturiero ed i settori portanti di questa componente dell’economia. 

Una affermazione che affida una responsabilità e un ruolo primario alla Lombardia. In 
questa regione, infatti, si concentra più del 24% dei lavoratori impegnati nel manifatturiero, 
che organizzati con un sistema produttivo che rappresenta il 20% di quello presente in 
Italia, sono in grado di generare il 26% del fatturato ed il 27% delle vendite all’estero. 

All’interno di questo macro-perimetro, ci sono tre aggregati manifatturieri su cui vogliamo 
concentrare la riflessione: la filiera moda, nella sua macro-articolazione tessile, 
abbigliamento, pelletteria e calzature, il sistema della chimica e farmaceutica - più di ogni 
altra realtà sotto i riflettori in questo momento storico - e infine la realtà produttiva della 
gomma-plastica, come noto, capro espiatorio per le questioni ambientali. Un complesso di 
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attività che, da posizioni molto diverse, rappresenta circa un quarto del valore 
occupazionale ed economico del manifatturiero italiano. 

Si tratta, inoltre, di tre importanti realtà di specializzazione della nostra industria su cui la 
regione Lombardia contribuisce da assoluta protagonista. Centrando l’attenzione sul lavoro, 
i dati Istat fotografano un sistema moda lombardo in cui gli addetti sono poco più di 90 
mila, ossia, il 20% della forza lavoro presente nel settore a livello nazionale. Il contributo 
cresce significativamente quando si guarda alla realtà produttiva della gomma-plastica (58 
mila addetti, pari al 33% del totale) e raddoppia, quando si analizza l’aggregato chimico-
farmaceutico, dove i 66 mila addetti della Lombardia rappresentano il 40% 
dell’occupazione totale. Come evidente dal grafico che segue, l’importanza della regione in 
questi settori è confermata anche dagli altri indicatori, dal numero di unità produttive, al 
valore delle vendite, fino all’export, dove il peso della Lombardia si attesta su livelli 
altrettanto significativi. 

Contributo % della regione Lombardia all'interno dei tre aggregati settoriali in Italia 

 
Fonte: elaborazioni Ares 2.0 su dati Istat 

Per completare questa fotografia statistica e aggiungere elementi che possano essere di 
supporto alla riflessione che sarà proposta nelle prossime pagine, è senza dubbio utile una 
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descrizione dell’area economica di indagine nella sua struttura occupazionale e produttiva. 
È infatti indubbio, come verrà più volte ricordato in questo report, che la capacità di 
reazione allo shock COVID19 deriva da come le singole economie si sono presentate alla 
prova della pandemia e dalla coerenza della strumentazione messa in campo per farvi 
fronte. In questa prospettiva, sarà passato in rassegna un set di variabili utili a 
rappresentare il sistema manifatturiero e i settori di approfondimento rispetto ai principali 
temi della competitività. Un insieme di numeri che dovranno restituire una misura del livello 
di resilienza del nostro sistema produttivo alla luce delle sfide a cui è stato sottoposto dalla 
crisi finanziaria del 2008 fino ai giorni precedenti alla scoperta del virus. 

Sul fronte delle imprese, va subito sottolineato che nonostante la scarsa attenzione 
mediatica che riceve, il sistema manifatturiero nazionale è strutturato intorno alle micro e 
piccole imprese. A dare solidità a quanto detto basta leggere la quota di imprese che 
hanno scelto la forma giuridica della società di capitale (34,7%), il numero di imprese che 
hanno una struttura occupazionale di 50 e più unità (2,6%) e la forza lavoro presente nelle 
imprese manifatturiere sotto la soglia dei 49 addetti (53,5%). Questo assetto, anche se con 
intensità diversa non perde di significatività quando si rivolge lo sguardo ai 3 settori del 
nostro focus. Fatta eccezione per il comparto farmaceutico, nell’aggregato della gomma-
plastica la quota di occupati nelle micro e piccole è del 45%, nella chimica è del 31%, e nel 
sistema moda, sale al 66%, superando di oltre 10 punti il livello medio del manifatturiero.  

Non vi è dubbio che questo profilo strutturale è alla base dei principali risultati di 
performance delle imprese ma anche di posizionamento rispetto ad alcune priorità 
strategiche.  

Primo tra tutti, è il dato sul CLUP1, quello che nelle statistiche sulla competitività delle 
imprese di fonte ISTAT è definito Indice di competitività di costo che nel manifatturiero 
oscilla da un risultato minimo del 110% nelle micro-aziende per poi crescere in relazione 
alla dimensione aziendale fino a raggiunge un risultato massimo di 167% nella media delle 
aziende che superano la soglia dei 250 addetti. Questa forbice di quasi 60 punti si stinge a 
24 per il settore della gomma-plastica, si attesta a 50 punti nella chimica e sale fino a circa 
70 nella media del sistema moda.  

Entrando invece nel merito delle priorità strategiche, i dati restituiscono un quadro di luci ed 
ombre dove torna centrale il tema del frazionamento produttivo in quanto fattore che senza 
ombra di dubbio condiziona la capacità di dare le risposte ottimale ad un mercato che 
impone standard sempre più elevati. I temi che saranno indagati sono 4: nuove tecnologie; 
ricerca ed innovazione; commercio estero ed internazionalizzazione produttiva; ambiente. 
Quattro macro-aree che possono diventare punti di particolare interesse su cui costruire un 
impegno di policy.  

Rispetto alla tecnologia, l’attenzione è tutta rivolta all’uso ottimale delle opportunità digitali. 
Un tema che successivamente al COVI19 sta diventando un fattore ancor più rilevante nella 
competizione economica. Qui non serve scomodare indicatori complessi per fotografare una 
situazione che ha straordinari margini di miglioramento. Il semplice dato sulla quota di 
imprese con sito web e quello sulla quota di imprese che effettuano vendite on-line 

 
1 Rapporto tra valore aggiunto per addetto e costo del lavoro per dipendente. 
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evidenzia sacche di forte ritardo nella strategia di sviluppo digitale. Anche escludendo dal 
campione le imprese con meno di 10 addetti, si scopre che l’opportunità del canale on line 
per la vendita è sfruttato solo dal 10% delle imprese del manifatturiero con differenze 
marginali tra i settori. Ma il dato che ancora di più evidenzia la necessità di intervenire con 
azioni di policy che siano capaci di stimolare una accelerazione sullo sviluppo digitale è 
quello più elementare sulle imprese con oltre 10 addetti che ancora oggi non hanno un sito 
web. Secondo la rilevazione Istat, quasi un quarto delle imprese manifatturiere ancora oggi 
non è presente sul web con un suo sito, a indicare un preoccupante disinteresse verso 
l’opportunità digitale anche nella forma più semplice. Nonostante le differenze settoriali, 
l’evidenza di questo problema non scompare ma varia nella sua intensità: emblematico è il 
caso del sistema moda dove la quota di imprese che non hanno investito in un sito web 
raggiunge il 40%. 

Passando al tema dell’innovazione e ricerca che innegabilmente si collega al quadro 
proposto rispetto alle tecnologie digitali, l’indice sintetico della quota di imprese innovatrici 
conferma la necessità di recuperare la centralità di questo fattore come condizione 
necessaria per rafforzare sviluppo e posizionamento competitivo delle nostre imprese. 
Nonostante la consapevolezza che esiste una componente dell’innovazione informale che le 
statistiche non riescono a intercettare, la gravità di un dato che ci proporne un sistema 
manifatturiero che per quasi la metà del suo assetto produttivo non è identificato come 
innovativo impone senza dubbio l’obbligo di una riflessione per trovare risposte al 
superamento di questo deficit: una affermazione che è avvalorata anche dalle 
caratteristiche del campione di indagine che come noto esclude le micro aziende. Da notare 
che in questo caso le differenze settoriali sono molto marcate. Come prevedibile, la 
performance migliore è quella del sistema chimico farmaceutico che si attesta intorno al 
70% di imprese identificate come innovative, seguito dalla gomma-plastica che si posiziona 
poco oltre la media del manifatturiero per poi diminuire e attestarsi ben al di sotto della 
media del manifatturiero nella filiera moda.  

Per quanto riguarda il posizionamento all’estero, i significativi risultati raggiunti e la 
costante progressione della presenza oltre i confini nazionali del manifatturiero, vedono 
coinvolto un numero molto contenuto di imprese. Limitandosi alla rappresentazione della sola 
internazionalizzazione commerciale attraverso l’export, si scopre che le imprese 
manifatturiere esportatrici sono meno di un quarto e che tra i settori del nostro focus, la 
filiera che vede impegnata in una strategia di internazionalizzazione la quota più rilevante 
del suo apparato produttivo è quella chimico-farmaceutica con circa due terzi. I risultati non 
sono altrettanto positivi per la gomma plastica che vede solo la metà delle sue imprese 
impegnate sui mercati esteri. Ancora più critica è la situazione moda dove l’eccezionale 
performance di vendite all’estero in continua ascesa sono ascrivibili ad un numero 
particolarmente limitato di imprese. Secondo i dati Istat a vendere i propri prodotti 
all’estero sono infatti meno del 30% delle imprese.  

Per concludere questo esercizio di inquadramento settoriale rispetto alle priorità 
strategiche, merita una particolare attenzione il tema ambientale che come noto oggi è 
sempre più dirimente per operare sul mercato e rispondere in modo coerente non solo 
all’evoluzione normativa ma anche ad una maturazione culturale dei consumatori. A questo 
riguardo, ci sono almeno 4 dati che impongono una riflessione sull’attuale posizionamento 
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delle nostre imprese: - il 78% della spesa ambientale è realizzata dalle imprese con oltre 
250 addetti; - nell’ultimo quadriennio si è ridotta la quota di investimenti fissi lordi destinati 
alla protezione dell’ambiente; - il fattore dimensionale si rivela una discriminante forte per 
gli investimenti ambientali: si passa da meno di 100 euro per addetto nelle piccole imprese 
a quasi 1200 euro per quelle che superano i 250 addetti; - poco più del 16% della spesa 
ambientale va attribuita al settore chimico farmaceutico; si attesta invece all’1,4% la quota 
del settore gomma-plastica e 3,5% quella del sistema moda. 

È indubbio che all’interno di un capitolo finalizzato a rappresentare il profilo del sistema 
produttivo su cui si vuole costruire una proposta di policy che sappia fronteggiare in modo 
efficace questa difficile fase della nostra economia, assume particolare rilievo un focus sulla 
struttura della forza lavoro. Come sarà approfondito nelle prossime pagine, il COVID19 sta 
incidendo profondamente sull’organizzazione del lavoro che potrà essere ridisegnata in 
modo efficace solo se sostenibile e conciliabile alle attuali caratteristiche dell’occupazione. 
A questo riguardo, un primo dato importante è quello di una composizione della forza 
lavoro per qualifica professionale in cui la principale coorte del manifatturiero è 
ovviamente quella degli operai, pari al 65% del totale a livello nazionale e 62% in 
Lombardia. A fare eccezione rispetto a questa configurazione è solo il chimico-farmaceutico, 
che ha una struttura della forza sbilanciata sulle figure impiegatizie. Di particolare 
importanza è anche il dato sulla struttura anagrafica che racconta una occupazione che per 
oltre un terzo ha più di 50 anni contro una componente di giovani che si ferma al 12%. Da 
non sottovalutare poi che oltre il 40% dei lavoratori ha un titolo di studio che si ferma alla 
licenza media. Rilevante è anche il dato di genere che diversamente dalle atre variabili si 
differenzia molto tra i settori. Come noto, a fare eccezione a un assetto manifatturiero dove 
la componente femminile è sempre minoritaria e non superiore a un terzo dell’occupazione, 
è il settore moda dove invece le donne rappresentano oltre la metà degli occupati. A 
completamento di questa analisi dell’occupazione non sono meno importanti altri due dati: - 
come più volte riportato, quella descritta è una forza lavoro che fatta eccezione per il 
settore chimico-farmaceutico opera in larghissima parte in micro e piccole imprese; - la 
posizione lavorativa prevalente, che va oltre i quattro quinti del totale, è quella standard, 
ossia quella del dipendente a tempo indeterminato con un regime di orario full time. 
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10 variabili per descrivere la struttura della forza lavoro (tot. occupati settore = 100) 

 
Fonte: elaborazioni Ares 2.0 su dati Istat 

2. Traiettoria di sviluppo e principali sfide di scenario 

Come anticipato nel capitolo precedente, l’analisi statistica sin qui proposta va 
contestualizzata rispetto a un decennio di straordinarie tensioni che hanno condizionato 
l’azione imprenditoriale e imposto al sistema manifatturiero in tutte le sue componenti un 
ripensamento della strategia di sviluppo e del più complessivo modello di business; infatti se 
per una parte ha prodotto un risultato di maggiore resilienza, per un altro verso ha 
determinato un processo forzato di razionalizzazione produttiva che ha avuto costi 
straordinariamente elevati per il sistema Italia. Paradigmatico a questo riguardo è il dato 
sull’occupazione manifatturiera che nel periodo 2008 – 2019 è andata sotto la soglia dei 4 

Attività 
manifatturiere Moda Chimica-

farmaceutica
Gomma-
plastica

Attività 
manifatturiere Moda Chimica-

farmaceutica
Gomma-
plastica

Industria 75,3 66,2 96,8 86,7 81,8 76,1 98,6 89,2

Artigianato 24,7 33,8 3,2 13,3 18,2 23,9 1,4 10,8

0-9 22,2 27,8 5,0 11,6 17,2 20,6 2,6 11,0

10--49 30,5 38,8 16,4 33,1 29,7 32,3 13,5 33,0

50-249 23,1 19,0 31,0 34,3 27,2 22,8 33,0 34,5

250 e più 24,1 14,4 47,6 20,9 26,0 24,3 50,9 21,5

Maschi 72,2 44,5 67,7 73,0 72,5 43,2 68,5 69,9

Femmine 27,8 55,5 32,3 27,0 27,5 56,8 31,5 30,1

15-29 anni 12,0 11,5 10,6 12,4 11,3 9,4 10,2 12,2

30-49 anni 54,7 53,9 56,9 55,7 54,7 53,2 55,6 54,1

50 anni e più 33,3 34,6 32,5 32,0 34,0 37,4 34,2 33,8

Italia 86,9 76,9 93,2 85,4 87,8 83,7 93,2 84,5

UE esclusa Italia 3,3 2,4 2,1 3,5 2,5 2,0 1,9 2,8

Extra UE 9,9 20,7 4,7 11,1 9,7 14,3 4,9 12,6

Dipendenti 83,0 83,5 91,0 86,2 85,0 86,0 92,1 85,7

Indipendenti 12,3 13,7 2,4 6,1 9,8 10,9 1,4 6,0

esterni 0,8 0,7 1,1 1,0 1,0 0,9 1,0 1,1

temporanei 3,9 2,1 5,5 6,7 4,2 2,2 5,5 7,2

Dirigente 1,2 0,6 3,3 1,1 1,7 1,0 3,9 1,7

quadro 2,8 1,2 10,6 2,7 3,7 2,1 12,7 3,7

impiegato 27,2 22,3 42,5 22,8 30,5 29,2 41,6 24,5

operaio 65,6 71,9 41,9 70,6 62,1 65,3 40,7 68,2

apprendista 2,9 2,9 1,4 2,4 1,9 1,7 1,1 1,5

Altro 0,3 1,0 0,3 0,4 0,2 0,7 0,1 0,5

Tempo Pieno 87,8 75,8 94,4 92,7 90,8 81,3 95,6 92,0

tempo parziale 12,2 24,2 5,6 7,3 9,2 18,7 4,4 8,0

tempo determinato 7,6 7,8 5,5 5,9 5,6 6,5 4,4 5,1

tempo indeterminato 92,4 92,2 94,5 94,1 94,4 93,5 95,6 94,9

Fino a licenza media 42,6 43,0

Diploma 46,4 45,3

Laurea e oltre 11,0 11,7
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milioni di occupati, registrando una perdita di quasi 600 mila lavoratori di cui 150 mila 
riconducibili al sistema moda.  

Su questo presupposto e alla luce di uno scenario che ha definito delle traiettorie di 
sviluppo che non potranno essere abbandonate, e all’interno di un quadro di analisi il cui 
scopo principale è quello di supportare il decisore politico nelle scelte di policy, di seguito 
sarà proposta una sintetica ricostruzione dei principali trend che hanno condizionato il 
decennio ed una sintetica rassegna dei principali nodi strategici su cui sono impegnate 
ancora oggi le imprese del manifatturiero per conquistarsi un giusto posizionamento sul 
mercato. A venirci in soccorso per un corretto svolgimento di questo esercizio sono le analisi 
di scenario settoriali nazionali ed europee oggi largamente disponibili in letteratura, tra cui 
merita citare INAPP, che nell’ambito della più ampia indagine sulle professioni, da oltre un 
decennio è impegnata a studiare per i settori dell’economia italiana i principali fattori di 
cambiamento, le scelte strategiche e l’impatto sul capitale umano. 

È del tutto evidente che questa rassegna rispetto ai fattori esogeni che hanno e continuano a 
condizionare lo sviluppo delle imprese deve necessariamente iniziare con la crisi finanziaria 
che scoppiata nel 2008 negli Usa non ha risparmiato alcuna economia fino a degenerare in 
molti paesi in una seconda crisi questa volta ascrivibile alle tensioni sui così detti debiti 
sovrani. Senza dubbio, si tratta di uno trauma le cui conseguenze ancora oggi non sono 
state del tutto superate. Un evento che ha spiazzato intere economie e che ha imposto un 
ripensamento non solo delle strategie finanziarie ma anche dei mercati di sbocco. Su 
quest’ultimo punto, emblematico è proprio il caso Italia dove si è assistito ad una 
compressione del mercato interno ancora oggi non superata che ha moltiplicato la centralità 
di una strategia di riposizionamento verso l’estero. 

Anche se da una prospettiva diversa non meno deflagrante è stato l’impatto di un 
avanzamento tecnologico nella direzione del digitale che ha imposto un radicale 
ripensamento delle strategie aziendali su tutti i fronti su cui si realizza un business da quelli 
ascrivibili alla produzione a quelli intestati al marketing.  

Quello tra le due crisi è definito anche il “Decennio Cinese”. In questi dieci anni, infatti, si 
consolida il protagonismo della Cina come economia globale che sposta il suo asse 
competitivo nella direzione dei settori e dei prodotti a più alto valore aggiunto. Alcuni 
eventi simbolici di questa nuova fase sono: nel 2013 “allunaggio” di un veicolo spaziale 
made in China, seguito da altri successi dei programmi spaziali; nel 2015 è stata avviato il 
programma Belt and Road Initiative (BRI) che destina ingenti risorse a vasti programmi 
infrastrutturali, e sempre nello stesso anno è stato approvato il piano “Made in China 2025” 
che stabilisce ambiziosi obiettivi di eccellenza tecnologica in svariati settori.  

Sebbene il dibattito venga da molto lontano, è indubbio che il decennio 2009-2019 ha 
imposto una nuova agenda sul tema della sostenibilità ambientale. L’evidenza oggettiva del 
disastro nucleare di Fukushima, della crescita della CO2 e dell’innalzamento delle 
temperature, amplificati dalla spinta di cittadini sempre più attenti – emblematici sono stati 
il People’s Climate Movement nato nel 2014 e l’iniziativa Fridays for future ispirata dalla 
militante svedese Greta Thunbergh nel 2018 - hanno obbligato le istituzioni pubbliche ad 
una risposta che ha inciso profondamente sui piani di sviluppo delle imprese. Nel 2015 è 
arrivata la firma dell’Accordo di Parigi, un trattato per contenere gli aumenti di 
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temperatura entro i 2 gradi centigradi. Nel 2019 la nuova Commissione europea di Ursula 
Von der Leyen si è data come priorità il contrasto al climate change, approvando un piano 
industriale a impronta verde: il Green new deal. 

Da rimarcare per i suoi effetti economici il drastico cambiamento della politica commerciale 
e in generale delle relazioni economiche degli USA verso il resto del mondo. Da paladini 
dell’apertura dei mercati e sostenitore di un approccio multilaterale alla definizione delle 
regole sul commercio internazionale, si è passati con l’amministrazione del presidente 
Donald Trump a una politica di marginalizzazione degli accordi multilaterali e di vera e 
propria guerra commerciale che sotto la veste dell’ambizioso obiettivo di realizzare una 
condizione di bilateralità introduce dazi ed altre misure restrittive agli scambi internazionali. 
In questo quadro, dove principale bersaglio era la Cina, l’effetto si è sentito a livello 
globale soprattutto per via dell’incertezza percepita dagli operatori economici, innescando 
in questo modo un rallentamento del commercio mondiale che ha penalizzato la crescita 
economica di diversi paesi, tra cui alcune importanti economie emergenti. 

Le incertezze con cui sono stati costretti a misurarsi gli operatori economici non si sono 
esaurite nella nuova politica commerciale inaugurata con il programma “America First” di 
Donald Tramp. Dopo l’esito del referendum consultivo del 23 giugno 2016 riguardante la 
permanenza della Gran Bretagna all’interno dell’Unione Europea, nonostante un processo di 
Brexit giunto alla sua conclusione, non solo l’Europa ma anche l’intero Sistema economico 
mondiale si sta ancora misurando su quali evoluzioni potrebbe avere questa ridefinizione 
della geografia dell’UE. 

E infine, per concludere questa disamina dei fenomeni geo-politici che hanno influenzato il 
decennio, non si può dimenticare l’inasprirsi dell’instabilità all’interno del mondo arabo ed il 
suo implodere in azioni terroristiche, guerre civili e radicalizzazione politica, tutti elementi 
che hanno provocato un processo di crescente isolamento socio-economico di molti paesi che 
in momenti diverse erano diventati una interessante opportunità di mercato.  

È del tutto evidente che i trend descritti hanno avviato un processo di riassetto strategico che 
dovrà necessariamente diventare il punto di avvio di una riflessione su come supportare le 
imprese in questa difficile fase storica. Va infatti precisato che studiosi e addetti ai lavori 
condividono uno scenario post COVID19 in cui le fondamentali traiettorie dello sviluppo 
imposte dai macro-trend del passato decennio non sono compromesse ma anzi per una 
parte stanno assumendo valore imprescindibile per resistere e tornare a crescere in questo 
nuovo scenario. 

In questa prospettiva, facendo leva sulle molte indagini disponibili è possibile affermare che 
nell’ambito del manifatturiero le aree tematiche di primaria attenzione delle imprese erano 
e continuano ad essere 6: ambiente e sostenibilità; innovazione e ricerca; marketing e 
commercializzazione; digitalizzazione ed industria 4.0; sviluppo estero; competenze e 
formazione. 

Entrando nel merito di ciascuno di questi ambiti su cui il sistema produttivo va rinnovando 
l’assetto strategico, è sotto gli occhio di tutti il crescente valore competitivo che va 
assumendo la capacità dell’impresa di farsi protagonista e responsabile di una battaglia 
per la tutela dell’ambiente. Uno scenario che da concretezza strategica ad un impegno 
verso l’economia circolare, sviluppato attraverso azioni di approvvigionamento energetico 
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da fonti rinnovabile, riduzione dei consumi da realizzare attraverso un più efficiente utilizzo 
delle risorse; ricerca e sostituzione di materiali con particolare attenzione ad individuare 
quelli che offrono il miglior risultato di funzionalità e impatto ambientale; rafforzamento 
degli investimenti in tecnologie che abbattono l’inquinamento, efficientamento nella gestione 
dei rifiuti. 

La crescente spinta all’innovazione e alla ricerca come condizione necessaria per vincere la 
sfida del mercato è senza dubbio un altro grande tema che influenza in modo determinate 
la strategia aziendale. Non è un azzardo se si afferma che tutte le sfide con cui oggi si sta 
misurando l’impresa implicano il coraggio dell’innovazione e di una partecipazione attiva al 
processo di ricerca. Nessun ambito aziendale è escluso da questa prospettiva: da quello di 
processo/prodotto, a quello di marketing fino a quello organizzativo e logistico che oggi 
sta diventando una priorità per garantire una operatività in sicurezza. Da sottolineare che 
in questo ambito il successo discende in modo determinante dalla decisione sui metodi con 
cui si attiva il processo di innovazione. Un fronte delicato in quanto introduce al tema del 
dialogo e condivisione tra soggetti diversi, che speso entra in conflitto con una cultura 
difensiva e poco collaborativa dell’impresa la quale non consente di realizzare quella 
condizione di contaminazione - cross fertilization che è alla base del successo di una 
iniziativa. 

L’attività di marketing e comunicazione sta vivendo una vera e propria fase di rivoluzione 
non solo in termini di modalità organizzative ma anche di ruolo e valore nello sviluppo 
aziendale.  L’opportunità della rete con la sua articolazione di canali, ricchezza di contenuti 
e presenza di pubblico ha radicalmente modificato l’approccio alla decisione di acquisto e 
quindi imposto un ripensamento aziendale del proprio assetto commerciale e di relazione 
con i suoi consumatori. Nel medio lungo periodo una azienda che rinuncia all’opportunità 
degli strumenti oggi offerti dal sistema web-social rischia di compromettere la sua presenza 
sul mercato e rendere vano il suo impegno sul fronte del prodotto e suoi contenuti.   

Nella strategia aziendale il tema dell’ICT non si esaurisce nell’ambito del marketing. La 
tecnologia digitale è diventata un fattore dirimente in tutte le fasi si cui si realizza 
l’operatività dell’azienda, da quelle strettamente produttive a quelle organizzative. Il 
Covid19 ed in vincolo del distanziamento ne hanno stressato il valore, ma non va 
dimenticato che il piano industria 4.0 è quanto mai attuale e ancora lontano da poterlo 
definire esaurito nei suoi obiettivi.  

Nonostante un decennio caratterizzato da fenomeni geo-politici che hanno rallentato il 
processo di apertura dei mercati, l’internazionalizzazione continua ad essere una 
prospettiva vitale per lo sviluppo dell’impresa. Una prospettiva che alla luce delle 
opportunità tecnologiche sul piano della raccolta di informazioni e della promozione e 
vendita del prodotto oggi più di prima può diventare occasione di sviluppo anche per 
quelle imprese la cui taglia dimensionale rendeva più ostile il superamento dei confini 
nazionali.  

Essere inseriti in un ambiente caratterizzato da un costante cambiamento veicolato dalla 
ricerca e dall’innovazione, che spinge in direzione di uno sviluppo che sfrutta le opportunità 
digitali, che guarda alle opportunità del mercato dentro e fuori i confini nazionali e fa 
propri i valori della sostenibilità, esalta il ruolo del lavoro non solo nelle sue competenze e 
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skill professionali, ma anche nella sua capacità di aggiornamento e apprendimento continuo. 
Non va infatti sottovalutato che sono gli stessi fattori strategici sin qui descritti a determinare 
crescenti livelli di complessità ed evoluzione che implicano il rischio di depotenziare 
rapidamente i layout organizzativi in uso, nonché, parte delle competenze disponibili o 
innovate in azienda. Su questo presupposto, assume primario valore strategico la capacità 
di costruire le condizioni per presidiare il processo formativo in modo ottimale sia sul fronte 
dell’individuazione dei nuovi fabbisogni che della risposta didattica, garantendo 
ovviamente tempi di esecuzione sempre più rapidi. 

Per concludere, un breve accenno alla problematica dimensionale più volte ripresa 
nell’ambito di questa prima parte di analisi. Un tema decisivo per un’economia 
manifatturiera popolato da piccole e piccolissime imprese le quali dovranno conquistarsi uno 
spazio all’interno di una arena di mercato che impone condizioni crescenti di complessità. 
Questo spinge ancora una volta ad una riconsiderazione del sistema della cooperazione e 
delle alleanze strategiche, prospettiva che nonostante un orientamento ampiamente 
condiviso dai decision maker e la messa in campo di strumenti di policy resta un nodo irrisolto 
che non potrà essere trascurato nella riflessione futura. 

3. Il COVID19 in Lombardia: alcuni numeri per raccontare dimensioni e contraccolpi 
della pandemia  

La Lombardia ha conosciuto gli effetti nefasti dell’epidemia legata al COVID19 ancora 
prima che l’Organizzazione Mondiale della Sanità dichiarasse la pandemia globale. 
Quanto avvenuto in Lombardia tra la fine di febbraio e gli inizi di maggio, infatti, ha messo 
in luce la profondità del fenomeno sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, 
mettendo in ginocchio non solo il sistema sanitario regionale, ma anche il tessuto sociale ed 
economico. Dal punto di vista dell’estensione numerica i dati sono incontrovertibili: con circa 
100.000 casi di contagio registrati sino ad oggi e oltre 16.000 morti la Lombardia appare 
di gran lunga la regione italiana più colpita dalla pandemia.  

Ma al di là dei numeri assoluti e in continua evoluzione, quello che ha travolto il sistema 
sanitario regionale è stata la velocità con cui si è diffusa questa malattia, con ben 43.869 
casi di contagio nel solo mese di marzo, e una crescita dei nuovi contagiati che in diverse 
giornate tra marzo e aprile ha superato le 2.000 unità nell’arco di 24 ore.  

Si tratta di una rapidità di espansione che ha trovato il sistema di gestione dell’emergenza 
in buona parte impreparato, come messo in luce dallo sviluppo incontrollato dei contagi 
nelle RSA, le prime difficoltà nella organizzazione degli ospedali al fine di garantire 
adeguato isolamento per i malati di COVID19, le difficoltà nell’approvvigionamento e nella 
gestione dei tamponi, che nei periodo di picco erano riservati esclusivamente a chi 
presentava sintomatologie elevate, i conseguenti ritardi nella cura dei malati, che 
giungevano in ospedale solo dopo aver raggiunto condizioni critiche.  

In questo contesto, al netto delle politiche di lockdown, che hanno di fatto annullato buona 
parte delle cause di mortalità legate a fattori traumatici (indicenti stradali, infortuni sul 
lavoro, ecc), a marzo in Lombardia l’Istat ha registrato un aumento della mortalità rispetto 
alla media dei 5 anni precedenti del 190% con punte provinciali impressionanti, come nel 
caso di Bergamo (+573%), Cremona (+402%) e Lodi (375%).  
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È del tutto chiaro, quindi, come in Lombardia si sia assistito a un fenomeno di portata ben 
superiore rispetto alle altre parti d’Italia, estremamente violento, localizzato e 
maggiormente esteso temporalmente. Basti pensare, infatti, che agli inizi di giugno, quando 
in buona parte delle regioni si intravedeva la luce in fondo al tunnel, in Lombardia erano 
presenti quasi i due terzi delle persone positive e si registravano oltre la metà dei morti 
rispetto al resto d’Italia.  

La gravità dell’epidemia Covid19 ha avuto ripercussioni enormi dal punto di vista 
economico. Anche in questo caso, sono i numeri a darci una misura puntale della situazione.  

Focalizzando l’attenzione sul manifatturiero i dati sui primi due trimestri del 2020 presentati 
da Unioncamere Lombardia descrivono un tracollo superiore a quello fatto registra nella 
crisi del decennio precedente:  

# la produzione industriale dopo aver perso oltre 10 punti nel primo trimestre accentua la 
sua discesa nel secondo trimestre con un risultato tendenziale che porta la perdita ad 
oltre il 20 punti percentuali. Inevitabilmente questo avvitamento si riflette sul fatturato 
che segna nei due trimestri una dinamica allineata a quella della produzione; 

# a pagare un prezzo ancora più alto sono le micro-imprese. Il focus Unioncamere 
sull’artigianato racconta di una realtà che arretra nella produzione di 13 punti nel primo 
trimestre e di 24 punti nel secondo trimestre. 

# Nessun settore del manifatturo è stato risparmiato dal Covid19. Anche se in un quadro di 
segni meno, si registrano differenze importanti. Concentrando l’attenzione sui settori del 
nostro focus, è il sistema moda quello che paga il prezzo più alto, toccando con il 
comparto delle pelli e calzature un picco di perdita di produzione nel secondo trimestre 
pari al 45% 

# Grazie ai tempestivi interventi adottati - il 70% delle imprese ha fatto ricorso alla Cassa 
Integrazione Guadagni - l’occupazione non è stata trascinata dal tracollo della 
produzione e fatturato. I dati sul manifatturiero lombardo mostrano infatti una perdita 
particolarmente contenuto. Secondo la fonte Unioncamere, nel secondo trimestre 2020 il 
saldo tra ingressi ed uscite si chiude con un -0,3% 

# Da sottolineare che nonostante la grave esposizione al Covid19, ben superiore a quello 
di altre regioni, la Lombardia si posiziona per perdite subite ben al di sotto della media 
Nazionale (-33,8% nel secondo trimestre). 

Alcune cifre sull’impatto COVID19 sul manifatturiero in Lombardia 

 Industria Artigianato 

 1°Trim.2020/ 
1°trim.2019 

2° trim.2020/ 
2°trim.2019 

1°Trim.2020/ 
1°trim.2019 

2° trim.2020/ 
2°trim.2019 

Produzione -10,1% -20,7% -12,9% -24,3% 

Fatturato -8,2% -19,6% -13,0% -23,5% 

Fonte: Unioncamere Lombardia 
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Un confronto tra i settori del manifatturiero attraverso il dato sulla dinamica tendenziale 
nei primi due trimestri 2020 

 
Fonte: Unioncamere Lombardia 

Ma nonostante i numeri sin qui riportati, la preoccupazione maggiore riguarda il tempo 
necessario per riportare l’economia ai livelli pre-COVID19. Tema rispetto al quale giocherà 
un ruolo determinante la politica industriale. Su questo fronte l’esperienza del 2009 e 
successiva crisi del debito sovrano rappresentano un riferimento fondamentale per non 
tornare a commettere l’errore di sottovalutare l’importanza di agire in modo tempestivo e 
coerente. Un presupposto che sta assumendo contorni sempre più complessi con il trascorre 
del tempo, alla luce di una evidenza empirica che smentisce chi prevedeva l’esaurirsi della 
pandemia in tempi brevi. Ovviamente questo elemento della durata, che oggi vede tutti gli 
esperti condividere un processo che si protrarrà per molti trimestri se non per qualche anno, 
cambia inevitabilmente lo scenario in cui agire con la leva pubblica, non solo perché gli 
elementi di incertezza si moltiplicano ma anche perché sarà del tutto insufficiente percorrere 
la strada di un piano di policy che si esaurisca in azioni anti-congiunturali. Una situazione 
che inoltre, fa assumere alle politiche per il lavoro una priorità assoluta, sviluppando una 
strumentazione che agisca sul piano del welfare e sul piano della sua incentivazione. 

Su quest’ultimo tema, merita concludere questa riflessione descrivendo il più generale 
quadro occupazionale dall’avvio della pandemia ad oggi. Va infatti evidenziato che 
nonostante il buon funzionamento degli strumenti di policy ma anche di quelli di tipo 
organizzativo messi in campo per difendere l’occupazione – estensione della cassa 
integrazione e blocco dei licenziamenti, a cui va aggiunta l’attivazione delle diverse forme 
di lavoro a distanza – i dati ci consegnano uno scenario per nulla rassicurante.  Secondo la 
fonte Istat, nel periodo febbraio – giugno l’occupazione è diminuita di 556 mila unità, di cui 
447 mila dipendenti. Da notare che sono solo 100 mila quelli riconducibili a lavoratori 
dipendenti a tempo indeterminato, che corrisponde ad una contrazione dello 0,7%. Diversa 
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è invece la situazione per la coorte dei lavoratori dipendenti a tempo determinato che sono 
diminuiti di 347 mila unità, che corrisponde ad una riduzione del 13,5%. Ad indicare che 
l’apparato di policy messo in campo, se da un lato è riuscito ad irrigidire il mercato del 
lavoro fino a garantire la tenuta occupazionale delle categorie più stabili, dall’altro lato ha 
spiazzato le altre categorie di lavoratori su cui si è riversata quasi per intero la soluzione di 
adeguare la forza lavoro all’andamento del mercato. Continuando questo esercizio di 
analisi dell’impatto COVID19 sull’occupazione, sempre attraverso il supporto della tabella 
qui sotto riportata, si può affermare che all’interno di questa dinamica di contrazione, non si 
registrano differenze rispetto al fattore di genere, mentre è evidente il maggior impatto sui 
più giovani. Infatti, sempre nel periodo febbraio-giugno, la perdita occupazionale di 556 
unità, è formata per quasi il 70% da giovani con meno di 34 anni.  

Per concludere, una nota di ottimismo che se si consolida fa ben sperare sulle prospettive 
future, riguarda il risultato occupazionale di luglio. Come evidente dall’ultima colonna della 
tabella, l’occupazione è aumentata di 85 mila unità. Da notare che questo recupero esclude 
di fatto i giovani, gli uomini, i lavoratori autonomi e i dipendenti a tempo determinato.  

L’andamento dell’occupazione in Italia nei primi 7 mesi del 2020: una rappresentazione 
dell’impatto COVID19  

 
Fonte: elaborazioni Ares 2.0 su dati Istat 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug
Var. occupati 
nel periodo     
Feb. - giu.

Var.% 
occuopati nel 

periodlo     
Feb. - giu.

Var. occupati 
nel periodo.    

giu.-lug.

Var. % 
occupati nel 

periodo     
giu.-lug.

dipendenti 18.003 18.026 17.935 17.648 17.625 17.579 17.724 -447 -2,5% 145 0,8%

indipendenti 5.259 5.256 5.204 5.149 5.122 5.147 5.087 -109 -2,1% -60 -1,2%

tempo 
determinato 2.953 2.922 2.773 2.630 2.563 2.575 2.582 -347 -11,9% 7 0,3%

tempo 
indeterminato 15.051 15.104 15.163 15.018 15.062 15.004 15.142 -100 -0,7% 138 0,9%

maschi 13.469 13.472 13.381 13.250 13.187 13.202 13.207 -270 -2,0% 5 0,0%

femmine 9.793 9.811 9.758 9.547 9.560 9.524 9.604 -287 -2,9% 80 0,8%

15-24 anni 1.059 1.083 1.029 976 959 952 958 -131 -12,1% 6 0,7%

25-34 anni 4.061 4.076 4.002 3.893 3.884 3.828 3.826 -248 -6,1% -3 -0,1%

35-49 anni 9.364 9.330 9.268 9.133 9.140 9.130 9.173 -200 -2,1% 43 0,5%

50 anni e più 8.778 8.793 8.840 8.795 8.765 8.816 8.855 23 0,3% 39 0,4%

23.262 23.283 23.139 22.797 22.748 22.726 22.811 -556 -2,4% 85 0,4%

Valori assoluti mensili - anno 2020 (.000) Andamento periodo COVID19
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4. Crisi, fabbisogni emersi e risposte di Policy: una riflessione aperta anche luce della 
strumentazione resa disponibile dall’Europa 

Non è facile avviare una riflessione sulle possibili strategie di rilancio dell’economia post 
Covid-19 senza correre il rischio di essere prontamente smentiti dall’evoluzione inattesa 
della pandemia. Quando abbiamo iniziato ad approcciarci alla realizzazione di questo 
documento, i dati raccolti dall’Istituto Superiore di Sanità parlavano di una situazione 
epidemiologica in progressiva ritirata, facendo sperare in un possibile superamento 
dell’emergenza. Tuttavia, già durante l’estate, in maniera molto marcata in alcune aree 
d’Europa e in forma minore anche in Italia, si è registrato un progressivo aumento dei casi di 
positività al virus, mostrandoci come l’epidemia fosse tutt’altro che scomparsa.  

Si tratta di un aumento dei nuovi contagi che come numeri assoluti ci riporta a quanto 
accaduto solo pochi mesi fa, ma che al momento desta meno preoccupazioni per il breve 
periodo in virtù di una minore mortalità e per il fatto che gli ospedali risultano molto meno 
congestionati rispetto alla scorsa primavera. Tuttavia, secondo i principali esperti non 
dobbiamo cedere a facili ottimismi, per due ragioni. In primo luogo, il fatto che il contagio si 
sia maggiormente distribuito sul territorio nazionale, potrebbe portare all’esplosione 
dell’epidemia anche in zone del paese meno attrezzate a farvi fronte, con effetti difficili da 
prevedere. In secondo luogo, la minor mortalità e l’attuale decongestione degli ospedali non 
sono indici di un mutamento del virus, che resta grave tra le persone più colpite, ma figlio di 
una fase in cui, per via delle politiche di distanziamento tra le persone siamo riusciti a 
rallentarne l’espansione. L’avvento della “fase due”, con le sue riaperture e “l’effetto 
vacanze” sta lentamente facendo riaffiorare il fenomeno, anche se in un contesto 
globalmente più preparato ad affrontarlo, con un sistema di monitoraggio meglio 
strutturato che consente di tracciare un numero maggiore di positivi e conseguentemente di 
isolarli togliendo al virus ogni spazio per correre. Una situazione di incertezza, che impone 
prudenza e grande attenzione, che si amplifica considerando la recente apertura delle 
scuole, i cui effetti sulla curva epidemiologica saranno visibili non prima di inizio di ottobre.  

Ai fini del nostro ragionamento, questi elementi ci impongono cautela nelle previsioni, ma al 
contempo ci permettono di assumere che l’epidemia, quale che sia il suo decorso, non potrà 
essere trattata come un fenomeno di breve periodo, ma sarà necessario immaginare una 
fase medio-lunga in cui il sistema dovrà imparare a convivere con la pandemia, tenendo 
alta l’attenzione e provando a prevenirne gli effetti più negativi. 

Se la situazione dovesse aggravarsi in maniera repentina, all’interno del quadro appena 
descritto, nuove misure di lockdown rischiano di incidere pesantemente sulla già difficile 
situazione economico-sociale in cui versa il nostro paese portando a dei danni economici e 
sociali ad oggi difficili da immaginare. Come ricordato dal Governatore di Banca di Italia 
Ignazio Visco, durante l’Euroscience Open Forum, infatti, in Italia il peso della pandemia sul 
sistema economico si è avvertito più forte che in altri contesti europei, con un PIL che è 
crollato ai livelli degli anni novanta, non solo per via della forza con cui questa si è 
abbattuta sul nostro paese, quanto per una serie di dinamiche di lungo corso che hanno 
determinato un decennio di vera e propria stagnazione. Secondo il governatore, le 
iniziative economiche che saranno messe in campo, perciò, rischiano di essere insufficienti se 
non si punterà anche a risolvere alcuni nodi strutturali che frenano da troppi anni questo 
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paese, tra cui il lento progredire dell’attività di ricerca e sviluppo e l’insufficiente 
investimento in istruzione. Come ricordato da Visco, infatti, per dare nuovo slancio al paese, 
«non ci si può basare solo sulla competitività di costi e prezzi» ma sulla capacità di innovare 
e purtroppo, da questo punto di vista, l'Italia è tra i paesi con il ranking più basso dell'Ocse.  

Il sistema paese (e la Lombardia nello specifico), nella prospettiva richiamata dal 
Governatore della Banca d’Italia, e condivisa da buona parte dei commentatori economici, 
per ripartire necessita non solo di confrontarsi con i fabbisogni congiunturali legati alla 
difficile fase che stiamo vivendo ma anche con una serie di problematiche strutturali. In altre 
parole, la pandemia ha messo in luce la necessità di intervenire sia sui fattori di 
competitività elencati nel capitolo precedente, sia su una serie di contingenze legate 
all’emergenza. 

In particolare, quindi, possiamo immaginare un sistema paese che per ripartire deve agire 
lungo tre distinte aree di intervento tra loro interconnesse: arginare gli effetti congiunturali 
dello shock relativo alla pandemia; ridare slancio all’economia attraverso misure che ne 
rafforzino la competitività lungo le dimensioni strategiche elencate in precedenza; riformare 
in maniera definitiva il sistema sanitario pubblico e dare impulso a politiche sanitarie diffuse 
per la convivenza con il virus.  

Lo shock sanitario ha prodotto frizioni e nuove disuguaglianze che vanno a inserirsi 
all’interno di un’economia che già presentava delle fragilità. Mitigare gli effetti di questo 
pesante shock risulta precondizione necessaria per poter tentare qualsiasi forma di ripresa. 
Ci riferiamo a tutte quelle misure che consentono di arginare la mortalità d’impresa e la 
perdita di occupazione; agli interventi in materia di sostegno al reddito per chi ha perso il 
lavoro o chi si trova in una situazione di forte riduzione del suo poter d’acquisto; a forme di 
nuovo welfare per non lasciare indietro chi comunque si troverà a perdere il lavoro, a 
quelle misure che possano ridare slancio alla domanda in un contesto di forte calo dei 
consumi dovuto all’incertezza e l’instabilità economica. 

Ma come evidenziato dai principali esperti, da sole le misure di contenimento delle 
contingenze relative alla pandemia non risolvono i problemi del paese e non consentiranno 
una ripresa. C’è bisogno, di intervenire anche con politiche strutturali per rafforzare la 
competitività di impresa e del lavoro. In quest’ottica, sviluppo sostenibile, digitalizzazione, 
riorganizzazione aziendale verso forme più strutturate, innovazione, ricerca e sviluppo, 
internazionalizzazione, valorizzazione del fattore umano in termini di nuove competenze, 
formazione continua, riconoscimento professionale, conciliazione dei tempi di vita e di 
lavoro, ma anche sostegno all’istruzione e al sistema pubblico di welfare, rappresentano 
l’architrave fondamentale su cui immaginare una strategia di rilancio di lungo periodo.  

Queste due priorità, strutturale e congiunturale, nella prospettiva di uno scenario di 
evoluzione del contagio che impone di fare i conti con una fase di convivenza con il virus di 
medio-lungo periodo, vanno poi ad aggiungersi alla necessità di rimettere al centro il tema 
della salute come priorità assoluta, declinandola in due distinti ambiti: potenziamento del 
sistema sanitario pubblico e sostegno alle imprese per la fase di convivenza con il virus. 

Le fragilità del nostro sistema sanitario, frutto di decenni di politiche di compressione della 
spesa pubblica, è apparsa in maniera evidente durante la fase più acuta della pandemia, 
imponendo al decisore politico misure ben più drastiche di quelle adottate in altri paesi, 
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dove il rapporto tra posti in terapia intensiva e numero di abitanti era nettamente superiore 
a quello italiano. Superata l’emergenza, perciò, gli sforzi che sono stati compiuti per 
aumentare le terapie intensive e rafforzare le risorse e il personale in dotazione agli 
ospedali devono diventare parte di un progetto di rilancio strutturale del sistema sanitario 
nazionale. 

Parallelamente, se si vuole evitare un nuovo lockdown, il tema della prevenzione e del 
tracciamento dei nuovi contagi diventano elementi essenziali, non solo per l’attore pubblico 
ma per le imprese stesse. In caso di un focolaio localizzato all’interno di un’impresa, infatti, 
questa sarebbe costretta a chiudere per un periodo imprecisato di tempo, con ripercussioni 
gravi che potrebbero inficiare la sua stessa capacità di riapertura. Si tratta di problemi a 
cui la grande impresa può far fronte in proprio, destinando risorse dedicate alla gestione 
interna dell’emergenza e investendo in strumenti di prevenzione e monitoraggio finanziati 
con risorse proprie, ma in un contesto come quello dell’economia italiana, caratterizzato 
dalla micro impresa, questa prospettiva diventa di difficile attuazione. Per questa ragione 
l’attore pubblico dovrà trovare gli strumenti per supportare le imprese nella definizione dei 
loro protocolli di sicurezza interni e per la gestione delle procedure di tracciamento e 
isolamento preventivo e parallelamente provare ad attivare delle risorse che consentano 
forme di sostegno economico per fronteggiare eventuali periodi di chiusura.  

Rispetto allo scenario descritto, quale è l’attuale dotazione di policy?, in che direzione sta 
andando il decisore pubblico? Sono queste le domande a cui vogliamo dare risposta in 
questa ultima parte del capitolo, al fine di creare un apparato informativo propedeutico 
alla riflessione che sarà oggetto poi del prossimo capitolo e cioè su quale possa essere una 
strategia d’insieme per il rilancio del manifatturiero in Lombardia e nel resto d’Italia. 

Senza entrare nella specificità di ciascuna iniziativa legislativa, come noto, attualmente 
l’impianto con cui il Governo è intervenuto per fronteggiare l’emergenza dal punto di vista 
economico-sociale, si compone di quattro provvedimenti principali: Il Decreto legge 17 
Marzo n.18 denominato “CuraItalia”; il Decreto Legge 8 Aprile n.23 denominato 
“#DecretoLiquidità”; Decreto legge 19 Maggio n.34 e il Decreto legge 14 Agosto n. 104. 
Per quanto riguarda la Regione Lombardia, invece, vale la pena menzionare la legge 
regionale n.9 2020, come strumento per finanziare l’azione regionale di sostegno alle 
imprese, alle famiglie e agli enti locali.  

In estrema sintesi, la regione, al netto delle difficoltà iniziali, specialmente per quanto 
riguarda i pesanti ritardi nell’inoltro all’Inps delle richieste di cassa integrazione in deroga, 
ha messo a diposizione un totale di 3 miliardi di Euro, di cui:  - 400.000 sono destinate agli 
enti locali per la realizzazione di opere pubbliche in materia di sviluppo territoriale 
sostenibile, mobilità sostenibile, interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade, scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale; - 2,4 miliardi sono stati impegnati per 
iniziative di supporto alla ripresa economica, tra cui il finanziamento di alcuni bandi per il 
sostegno alle imprese e alle famiglie, la nascita di nuove start up, oltre che del “pacchetto 
credito”; - 130.000 che la regione si riserva di spendere per investimenti strategici.  

Per quanto riguarda il quadro normativo nazionale, invece, si tratta di un insieme molto 
articolato di disposizione che per chiarezza espositiva possiamo considerare come articolato 
su cinque aree di intervento: sostegno al sistema sanitario; sostegno al reddito e 
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all’occupazione; aiuti alle imprese e ai liberi professionisti; sostegno alle famiglie; misure di 
competitività e di sostegno ad alcuni settori produttivi. 

Per quanto riguarda le politiche di sostegno al sistema sanitario, il legislatore è intervenuto 
con una serie di misure di natura emergenziale - contenute in tutti i decreti precedentemente 
citati - con l’obiettivo di ampliare le risorse sia in termini di personale, con l’attivazione di 
procedure semplificate per l’assunzione di medici e infermieri, sia economici, coprendo le 
spese per gli straordinari e attivando risorse per incrementare i posti a disposizione e le 
dotazioni. Siamo perciò in presenza non di una riforma strutturata, ma per il momento di 
interventi che hanno consentito di sostenere la fase di picco dell’emergenza. 

Il sostegno al reddito e all’occupazione, invece, si è caratterizzato per l’estensione dei 
termini della cassa integrazione ordinaria e della cassa integrazione in deroga, allargando 
il perimetro di quest’ultima a tutti i lavoratori dipendenti indipendentemente dalla 
dimensione aziendale o dal settore produttivo, per un massimo di 9 settimane, 
successivamente estese a 18. Parallelamente anche gli assegni di disoccupazione sono stati 
prorogati. Sono stati, inoltre, introdotti incentivi per le imprese che fanno rientrare i 
lavoratori dalla cassa integrazione o che in determinati ambiti produttivi provvedono a 
nuove assunzioni e indennità per quei settori che ancora oggi non riescono a ripartire. Si è 
inoltre provveduto a istituire il blocco dei licenziamenti economici che attualmente è in vigore 
fino al 31/12 fatta eccezione per le imprese che hanno già usufruito di tutte le settimane di 
cassa integrazione a disposizione e si è estesa la possibilità di proroga senza causale dei 
contratti a termine. Anche in questo caso siamo in presenza di misure temporanee che, come 
visto nel capitolo precedente, hanno avuto il pregio di irrigidire il mercato del lavoro e 
consentire nella fase emergenziale di sostenere l’occupazione. 

Sul fronte delle imprese e i professionisti, invece, i diversi decreti hanno previsto misure di 
decontribuzione, proroga dei pagamenti, sospensione dei versamenti previdenziali e una 
serie di azioni per garantire maggiore liquidità come ad esempio l’introduzione di un 
meccanismo di controgaranzia per le banche. Inoltre, tutti i titolari di partita iva, 
indipendentemente dal reddito o dall’eventuale perdita di fatturato causata dagli effetti 
della pandemia, hanno potuto usufruire di due assegni di indennità, uno nel mese di aprile e 
uno nel mese di maggio. Non meno importante è stato l’intervento che ha concesso alle 
imprese di attivare lo smart working anche senza un accordo scritto con il lavoratore, al fine 
di consentire di mantenere attiva parte della forza lavoro che per via delle politiche di 
lockdown o per i protocolli di sicurezza interni non sarebbe stata in grado di continuare la 
propria attività lavorativa all’interno dei locali aziendali.  

Spazio, inoltre, è stato dato al sostegno alle famiglie, con le misure dei bonus per i 
babysitter e le colf, il bonus nonni, l’introduzione di forme di congedo aggiuntive per poter 
provvedere alla cura dei figli durante il lungo periodo in cui le scuole sono rimaste chiuse, 
oltre che le proroghe delle scadenze per i pagamenti dei tributi e misure di agevolazione 
all’accesso al credito.  

Infine, i diversi decreti hanno proposto misure di sostegno ad alcuni settori produttivi. In 
questo ambito, è difficile provvedere a una ricostruzione completa delle misure. Ci limitiamo 
a elencare alcuni elementi che, contrariamente a quanto abbiamo visto nella trattazione 
precedente, esulano la mera risposta emergenziale per fornire alcuni strumenti di rilancio 
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più strutturale dell’economia. Ci riferiamo al pacchetto di misure per il rilancio ambientale, 
tra cui i contribuiti per l’acquisto di veicoli a basse emissioni, il fondo volto a riconoscere un 
ulteriore contributo straordinario alle micro, piccole e medie imprese che svolgono attività 
economiche eco-compatibili, il contributo mobilità per l’acquisto di biciclette e monopattini, 
la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, 
misure antisismiche, impianti fotovoltaici, recupero facciate esterne. Si tratta di interventi che 
hanno dato una spinta economica molto significativa ai settori interessati, come nel caso del 
bonus mobilità o come molto probabilmente avverrà anche nel campo dell’edilizia, ma che 
al di là della loro natura una tantum e con tutti i loro limiti, fanno intravedere un tentativo di 
portare avanti una visione complessiva verso una transazione a un sistema più sostenibile. 

In questo contesto, meritano una menzione anche tutte le iniziative legislative presenti nel 
‘Decreto Agosto’ con il quale il governo prova a dare slancio a un piano di piccole opere 
pubbliche in materia di cura del territorio, consolidamento delle infrastrutture, dissesto 
idrogeologico, interventi sull’edilizia scolastica e altre misure importanti per il nostro paese 
in un’ottica di sviluppo su un modello keynesiano.  

Da questa breve ricostruzione appare evidente come il legislatore in questa prima fase 
emergenziale, pur nella volontà di estendere la sua visione di policy, sia stato costretto a 
agire primariamente in una direzione difensiva e anti-congiunturale. Si tratta di una scelta 
comprensibile, che però deve necessariamente trovare una sua evoluzione e completamento 
con interventi strutturali se si vuole scongiurare il rischio di un vero e proprio spiazzamento 
competitivo così come si è materializzato nel decennio successo alla crisi finanziaria del 
2008. In altre parole, per una politica di rilancio reale in uno scenario di convivenza con il 
virus, è necessario definire un progetto per una “fase 2” in cui si abbandona una politica 
legata esclusivamente alle contingenze per passare a interventi strutturali di lungo periodo.  

Ovviamente un piano di rilancio ambizioso, equo dal punto di vista sociale, attento al tema 
della sostenibilità e di grande respiro, necessita di risorse economiche e di una capacità di 
intervento che, senza l’azione straordinaria delle istituzioni europee risulterebbe in contrasto 
con le rigide normative comunitarie pre-pandemia, in materia di debito pubblico ed 
equilibri di bilancio, oltre che sul tema degli aiuti di stato alle imprese.  

Ed è per questo che già da marzo tutti gli stati membri sono stati impegnati in un difficile 
negoziato al fine di costruire delle risposte comuni, individuando nuovi strumenti economici e 
per allentare alcuni vincoli normativi e permettere ai governi di intervenire con maggiore 
incisività. Si tratta di una laboriosa attività che oggi sta producendo degli effetti 
straordinari in termini di risorse messe in campo: un investimento pubblico che, come 
annunciato dal presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen, ha come unico 
precedente nella storia il Piano Marshall del dopoguerra.  

Il quadro completo e definitivo di queste scelte, tuttavia, ad oggi appare ancora in 
evoluzione in quanto alcuni di questi strumenti sono in corso di definizione. Ci riferiamo ad 
esempio al tema del Recovery Fund che è stato presentato dalla Commissione e oggi è al 
vaglio del Parlamento all’interno della difficile discussione sul Bilancio Europeo 2021-2017 
dove si prevede un intenso negoziato. Tuttavia, ai fini del nostro lavoro, l’impalcatura 
generale sin qui proposta appare abbastanza condivisa da permetterci di affermare che le 
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risorse che saranno liberate offriranno ai diversi Stati membri un’occasione fondamentale 
per sviluppare un piano di politiche pubbliche di lungo respiro.  

Provando a fornire una ricostruzione generale delle principali scelte di policy comunitarie, in 
primo luogo occorre segnalare che già in data 19 marzo, la Commissione Europea aveva 
inviato comunicazione agli Stati Membri allo scopo di fornire un quadro giuridico di 
riferimento dotandoli della capacità di adottare misure di sostegno economico e sociale al 
proprio interno, intervenendo sui concetti di flessibilità fiscale e di allentamento ai vincoli di 
bilancio precisando che, “date come limitate le risorse del budget comunitario, i singoli Stati 
membri possano e anzi debbano attingere le risorse necessarie e straordinarie dai propri 
disavanzi”.  

Più precisamente, dette misure sono state riassunte inizialmente in cinque tipologie possibili: - 
istituire regimi di sovvenzioni dirette (o agevolazioni fiscali) fino a euro 800.000 a favore di 
un’impresa; - concedere garanzie statali sotto forma di prestiti bancari; - consentire prestiti 
pubblici e privati con tassi di interesse sovvenzionati; - usare le capacità di prestito esistenti 
delle banche come canale di sostegno alle imprese, in particolare alle piccole e medie 
imprese; - introdurre una maggiore flessibilità per consentire, ove necessario, l’assicurazione 
del credito all’esportazione a breve termine da parte dello Stato. Ulteriori concessioni sono 
state, poi, introdotte della Commissione che autorizza gli aiuti di stato alle imprese per 
velocizzare la ricerca, la sperimentazione e la produzione di articoli e servizi rilevanti nella 
lotta al Covid-19 e massimizzare la protezione dei livelli occupazionali oltreché sostenere le 
economie dei membri dell’Unione.  

Il diffondersi della pandemia, ha successivamente indotto gli Stati membri a sviluppare 
ulteriormente il dibattito sulle possibili soluzioni comuni fino a giungere alla presentazione 
da parte della Commissione del Piano Sure, attualmente al vaglio del Parlamento, che 
prevede un piano di investimento da 81,4 miliardi che saranno impegnati per finanziare gli 
ammortizzatori sociali nei diversi stati membri, di cui ben 27,4 miliardi sarebbero destinati 
per finanziare la cassa integrazione italiana.  

Infine, al termine di un lunghissimo negoziato, il Consiglio europeo il 21 luglio ha approvato 
la nascita del Recovery Fund, uno strumento di portata storica, in quanto per la prima volta 
da quando è nata l’Unione è previsto un impegno comune degli Stati membri nel dare vita a 
un fondo finanziato con l’emissione di titoli europei garantiti dalla BCE al fine di offrire 
liquidità da destinare direttamente alle economie martoriate dalla pandemia. Si tratta di un 
fondo che così come pensato dal Consiglio Europeo dovrebbe ammontare a 750 Miliardi 
che saranno destinati per una quota di 390 Miliardi a sovvenzioni dirette agli Stati membri 
e altre 360 Miliardi da destinare a prestiti. Secondo le regole stabilite per l’approvazione 
di questo piano comune, per accedere alle risorse, ciascuno stato dovrà presentare il suo 
piano di riforme 2021-2023 alla Commissione Europea la quale a maggioranza qualificata 
su proposta del Consiglio Europeo si esprimerà sulla ammissibilità della richiesta.  

Sure e Recovery Fund sono strumenti molto importanti che vanno, ad aggiungersi alla 
discussione sul Bilancio Europeo 2021-2027 che vale da solo 1.100 miliardi di Euro. È del 
tutto evidente, quindi, che al di là dei dettagli che saranno messi a punto nella discussione 
comunitaria ciascuno stato membro è di fronte a un’occasione unica con la disponibilità di 
ingenti risorse per provare a rimettere in moto la propria economia sfruttando questa 
situazione per re-immaginare il proprio modello di sviluppo. Si tratta perciò di avviare fin 
da subito una riflessione approfondita su quali sono le priorità da sviluppare e come dar 
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vita a un piano strategico che colga a pieno questa opportunità, senza guardare 
esclusivamente alle contingenze, ma mettendo le basi per lo sviluppo futuro del paese.  

5. Un progetto per tornare a crescere: spunti di riflessione sindacale per ridare slancio 
all’economia lombarda  

Come sappiamo la pandemia legata al Covid-19 ha colpito la Lombardia in maniera 
improvvisa e profonda in una fase in cui il paese, ma in generale tutto il continente, non era 
ancora pienamente preparato a gestire efficacemente l’emergenza, creando conseguenze 
durissime sia in termini sanitari che dal punto di vista economico e sociale. Si tratta di una 
ferita profonda che si è abbattuta in un’area di interesse strategico per il paese che, come 
abbiamo visto, da sola riesce ad occupare il 24% della forza lavoro del settore 
manifatturiero e detiene un valore di export che raggiunge il 27% delle esportazioni 
manifatturiere italiane. Ragionare sulle strategie di rilancio del sistema lombardo, perciò, 
significa costruire una strategia che faccia leva inevitabilmente sul sistema industriale al fine 
di riattivare il cuore pulsante dell’economia italiana e uno dei cosiddetti 4 motori d’Europa.  

Se fino ad oggi da molte parti sono arrivate critiche nei confronti di un’Europa fredda e 
distante, che ha sviluppato il proprio intervento prevalentemente sul versante del rigore e 
del contenimento della spesa pubblica, con effetti che sul nostro paese hanno contribuito ad 
alimentare tutta la serie di problematiche strutturali di cui abbiamo parlato in precedenza, 
oggi possiamo finalmente vedere un’importante inversione di tendenza. La pandemia, 
infatti, ha messo in moto un meccanismo di rilancio del ruolo dell’attore comunitario che in 
questa difficile fase è riuscito a dare impulso a un nuovo corso mettendo in campo strumenti 
comuni e ingenti risorse per uscire dalla crisi.  

Si tratta di un’immensa quantità di risorse, che potrebbe raggiungere i 2.000 miliardi di 
Euro suddivisi tra il piano Sure, la possibilità di attivare il MES per sostenere le spese 
relative al sistema sanitario, il Recovery Fund e il Bilancio europeo 2021-2027, in parte 
finanziate con l’emissione per la prima volta nella storia dell’Unione da titoli comunitari. Si 
tratta una serie di strumenti che, per analogia con la difficile situazione del dopoguerra e 
per ampiezza di risorse messe in campo, sono stati paragonati al Piano Marshall. Come 
anticipato nel capitolo precedente, i meccanismi di fruizione di questi piani finanziari e 
l’ammontare esatto delle risorse messe in campo, è attualmente al vaglio del Parlamento 
europeo, ma al di là di quali saranno le scelte finali, è del tutto evidente che siamo di fronte 
a una fase storica che pone una netta cesura con il passato in quanto garantirà al governo 
nazionale e alle istituzioni lombarde la possibilità di accedere a una quantità di 
finanziamenti fino ad oggi inediti. 

Quella che abbiamo di fronte ai nostri occhi, quindi, appare come un’occasione unica per 
costruire un New Deal europeo che possa garantire sviluppo e occupazione, non solo 
curando le ferite congiunturali a seguito dello shock dettato dalla pandemia, ma 
immaginando una politica di prospettiva che porti a riflettere su quale modello di società si 
vuole costruire. 

Ad oggi, riscontriamo che l’impegno delle istituzioni regionali e nazionali è stato 
principalmente rivolto a sviluppare importanti politiche difensive per arginare gli effetti più 
drammatici della pandemia. Attraverso questi strumenti si è riusciti per il momento a evitare 
la catastrofe, con l’occupazione che in virtù delle scelte di irrigidimento del mercato del 
lavoro e con l’ampiamento degli ammortizzatori sociali è riuscita a rimanere su livelli 
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accettabili per quanto riguarda i lavoratori a tempo indeterminato, ma con gravi 
conseguenze sulle fasce più esposte quali lavoratori precari, autonomi e tempi determinati. 
Tuttavia appare chiaro che se non si darà impulso a nuove iniziative, che consentano di 
supportare la competitività delle imprese e parallelamente permettano la creazione di 
nuovi posti di lavoro, sarà impossibile non solo sostenere l’occupazione di chi è stato espulso 
dal mercato, ma anche mantenere gli attuali livelli occupazionali che sono rimasti stabili per 
l’effetto congiunto dell’estensione della cassa integrazione e il blocco dei licenziamenti, 
entrambe misure che non potranno essere protratte all’infinito. 

Come sottolineato da tutti i principali commentatori economici e politici e da tutte le 
istituzioni nazionali e internazionali, perciò, la pandemia deve diventare un’occasione per 
costruire una risposta di policy che, anche in Lombardia, vada oltre la fase emergenziale 
per sviluppare un grande piano di politica industriale, affiancato da un generale 
ripensamento del sistema paese, riaffermando la centralità dell’attore pubblico su tematiche 
fondamentali quali la sanità e l’istruzione.  Si tratta di una serie iniziative legislative che, 
come specificato da Banca d’Italia, non devono perdere di vista il tema del riequilibrio dei 
conti pubblici al quale “potrà contribuire soprattutto il rilancio della crescita, che sarà 
possibile solo se le risorse saranno impiegate in maniera produttiva; in caso contrario i 
problemi del Paese sarebbero accresciuti, non alleviati, dal maggiore indebitamento". 

Per dirla con le parole di Mario Draghi, in questa fase occorre uno sforzo collettivo e fare 
delle scelte di indirizzo importanti con “il coraggio che richiedono le decisioni specialmente 
quando non si conoscono con certezza tutte le loro conseguenze, poiché l’inazione ha essa 
stessa conseguenze e non esonera dalla responsabilità”. 

E in questa fase è importante che anche il sindacato faccia la propria parte contribuendo a 
lavorare per una ripresa che tenga conto delle ragioni del mondo del lavoro a tutti i livelli. 
Da questo punto di vista, già in passato la CGIL aveva provato ad estendere il proprio 
ruolo anche al di fuori dei classici confini sindacali, entrando a pieno titolo nella scena 
politica italiana lanciando due iniziative di grande visione quali la Carta Universale dei 
diritti e soprattutto il Piano del Lavoro, un documento di politica industriale per supportare il 
sistema Italia a uscire dalla stagnazione in un’ottica inclusiva e sostenibile che, pur essendo 
stato scritto ben prima della pandemia, appare molto attuale in quanto i nodi da esso 
sollevati appaiono ancora come irrisolti. 

Questa considerazione ci porta rapidamente sull’ambito cardine della nostra discussione: 
quello di capire quali potrebbero essere i possibili interventi prioritari per ridare slancio al 
paese. A tal fine proviamo ad assolvere al nostro compito di stimolare il dibattito tra le 
parti sociali provando a fare sintesi  su quanto è stato elaborato in questi mesi nei principali 
documenti di policy delle istituzioni nazionali e internazionali e dai principali Think Thank 
internazionali.  

Al netto delle politiche congiunturali, fondamentali per garantire una tenuta complessiva del 
sistema e accelerarne i tempi di ripresa, possiamo dire che sussiste una chiara convergenza 
di opinioni rispetto a quali sono quelle aree critiche in cui sarà necessario intervenire. Ci 
riferiamo al tema dell’innovazione e della ricerca, al tema della digitalizzazione e 
dell’industria 4.0, al tema della sostenibilità ambientale, al tema della formazione e a 
quello del welfare e della sanità pubblica. In questa sede non abbiamo la possibilità di 
entrare nel dettaglio di ciascuno di questi aspetti, ma ci limitiamo a sviluppare alcuni 
elementi di riflessione che possono guidare una successiva azione di policy. 
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Innovazione e ricerca a sostegno delle imprese rappresenta un tema che secondo tutti i 
commentatori vede il nostro paese in forte ritardo rispetto alle altre economie 
industrializzate. La Lombardia, ad esempio, pur essendo la terza regione italiana più 
innovativa, si colloca solo a metà classifica tra le regioni europee – in 118esima posizione - 
rispetto all’indice Regional Innovation Scoreboard della Commissione europea. Un divario 
negativo che si sostanzia in termini di minori investimenti da parte delle aziende in ricerca e 
sviluppo e di una minore quota di addetti attivi in questa importante area strategica sul 
totale dell’occupazione. In questa prospettiva, occorre un impegno dell’attore pubblico 
attraverso politiche che facciano leva sulle 13 università della Lombardia e sull’ampio 
patrimonio di centri di ricerca specializzati presenti sul territorio per indirizzare e sostenere 
attività di ricerca applicata e per rafforzare le sinergie tra mondo della ricerca e mondo 
dell’impresa al fine di diffondere l’innovazione anche tra quel tessuto imprenditoriale di 
piccole e medie dimensioni che fa più fatica a sviluppare in proprio attività di ricerca e 
sviluppo.  

La digitalizzazione e l’applicazione dei principi dell’industria 4.0 rappresentano ulteriori 
elementi fondamentali nei quali il dibattito è concorde nel rilevare un pesante ritardo del 
nostro paese. L’Italia, infatti, è al ventiquattresimo posto tra i paesi europei, davanti soltanto 
alla Grecia, alla Polonia, alla Romania e alla Bulgaria, per grado di digitalizzazione 
secondo l’indice europeo DESI, che misura la digitalizzazione sia dell’economia che della 
società. Dal 2014 ad oggi il gap nei confronti della media europea sembra essersi 
leggermente accorciato rispetto a un più diffuso utilizzo delle tecnologie digitali nelle 
imprese e una maggiore diffusione dei servizi pubblici digitali, ma la distanza con i 
principali paesi europei resta siderale. In questo contesto occorre sottolineare due elementi 
complementari: quello degli interventi infrastrutturali che consentano la diffusione della 
banda larga in tutte le porzioni del territorio e la digitalizzazione dei servizi pubblici, e 
quello degli incentivi per la diffusione delle nuove tecnologie presso le imprese e le 
famiglie. In questo secondo ambito, uno spazio di approfondimento lo merita il tema 
dell’industria 4.0, che attraverso la definizione di un nuovo piano strategico deve portare 
risorse alle imprese per l’acquisto di tecnologia software e hardware finalizzata a 
realizzare innovazione di prodotto e di processo, customizzazione dei prodotti, analisi 
sistemica e gestione programmata di tutte le fasi della produzione, nuovi canali digitali di 
vendita e di rapporto con il cliente finale, integrazione d’impresa e reti di filiera.  

L’ambiente e lo sviluppo sostenibile sono senza dubbio il quarto pilastro portante di una 
strategia di rilancio del paese. Anche in questo caso, però occorre riportare che l’Italia 
investe davvero poco su questo terreno. Secondo la Ragioneria dello Stato, infatti, nel 2019 
sono stati messi a bilancio 5,7 miliardi per l’ambiente, ovvero solo 0,8% della spesa 
primaria del nostro paese. Risorse che oltre ad essere limitate in confronto con gli altri 
paesi, sono state spese solo per il 58%. Si tratta di un tema su cui è fondamentale 
un’inversione di tendenza, non solo perché non possiamo più permetterci una prospettiva non 
attenta alle esigenze del pianeta, ma anche perché lo sviluppo sostenibile e la green 
economy oggi sono importantissime leve economiche. In questa prospettiva gli esperti sono 
concordi nel richiedere alle istituzioni sia investimenti a sostegno delle imprese nella 
direzione della ricerca e dell’innovazione sui temi ambientali, sui nuovi materiali, sui nuovi 
processi efficienti e circolari, sulle nuove tecnologie sostenibili, sia un piano di interventi nella 
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direzione della mobilità sostenibile e dell’approvvigionamento energetico in una prospettiva 
di de-carbonizzazione.  

Parlare di rilancio significa parlare di futuro e parlare di futuro impone un passaggio sul 
tema della formazione. Anche in questo caso tutti i documenti di policy fin ad oggi 
pubblicati parlano della necessità di riorganizzare il sistema per far fronte ad alcuni 
elementi di debolezza strutturali, tra cui la scarsa specializzazione dei laureati e dei 
diplomati negli istituti tecnici, la percentuale di laureati sulla popolazione nettamente 
inferiore alla media europea, il mistmach tra i fabbisogni professionali e le competenze 
acquisite, il fatto che l’Italia sia all’ultimo posto per competenze digitali e per laureati in 
informatica in Europa, le carenze nell’edilizia scolastica, le forti diseguaglianze territoriali. In 
questo contesto le ricette di policy sono infinite e urgenti. In particolare, secondo i vari 
documenti a disposizione emerge la richiesta di maggiore ricerca applicata e un’istruzione 
più tecnica e legata al mondo delle competenze necessarie al sistema produttivo. In 
particolare si potrebbero immaginare interventi per il rafforzamento degli ITS e delle 
lauree professionalizzanti oltre che l’introduzione di dottorati di ricerca applicati, piani di 
contrasto all’abbandono scolastico in particolare per le categorie più svantaggiate, oltre 
che interventi infrastrutturali sugli edifici e sulla dotazione tecnologica per le scuole di ogni 
ordine e grado.   

Infine, una politica di lungo respiro e realmente inclusiva non può tralasciare il tema del 
welfare e della sanità pubblica. La promozione del benessere individuale e collettivo è, 
infatti, uno degli obiettivi fondamentali delle politiche pubbliche, così come la rimozione 
delle cause delle diseguaglianze e delle discriminazioni. Se i dati che abbiamo riportato ci 
dicono che le politiche sugli ammortizzatori sociali a seguito dell’emergenza covid fino ad 
oggi hanno funzionato, nei prossimi mesi sarà necessario continuare a investire risorse verso 
un sistema universalistico di welfare in grado di supportare i cittadini e le famiglie in questa 
difficile fase di transizione con un’attenzione particolare all’inclusione delle persone fragili e 
rese ancora più vulnerabili dalla crisi. E in questo quadro, un ruolo fondamentale lo gioca il 
tema della sanità pubblica. Non si tratta semplicemente di tornare a investire 
nell’assunzione di nuovo personale, nella dotazione sanitaria e nell’ammodernare le tante 
strutture fatiscenti, ma quello di prevedere un riordino di tutto il sistema che rimetta al 
centro i presidi territoriali e le strutture di base, quali strumenti fondamentali per la 
prevenzione e la cura diffusa della popolazione. La lunga fase di convivenza con il virus che 
ci aspetta, enfatizzerà ancora di più questa dimensione. Infine, sempre in materia di 
riordino del sistema sanitario, la pandemia ha messo in luce come avere 20 modelli di 
sanità differenziati in un periodo emergenziale rappresenti un elemento di frizione del 
sistema. Si tratta di un tema complesso, che riguarda l’architettura costituzionale dello stato 
e che per questa ragione non è certo esauribile in questa occasione, ma che in questa sede 
ci pareva opportuno sottolineare come spunto di riflessione. 

infine, nel contesto che abbiamo appena disegnato, dove sarà necessario investire in 
innovazione, ricerca, sviluppo sostenibile, rafforzamento delle competenze professionali, ci 
permettiamo di aggiungere un ultimo elemento alla nostra riflessione: il tema della qualità 
del lavoro. Per realizzare questi ambiziosi obiettivi, infatti, non possiamo non immaginare 
un profondo cambiamento di quelle che sono state fino a oggi le politiche del lavoro a 
favore di un modello più inclusivo, che garantisca ai giovani maggior prospettive e minori 
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barriere, e che porti a una valorizzazione complessiva delle professionalità e del valore del 
lavoro. Il dualismo del mercato del lavoro che, come abbiamo raccontato, rischia di essere 
enfatizzato dall’attuale crisi, e il minor potere d’acquisto dei lavoratori italiani – che le 
statistiche ufficiali registrano appena sotto la media europea con un calo continuativo negli 
ultimi 10 anni, incidono direttamente sulla sicurezza sociale delle persone e sulla domanda 
di beni e servizi, e indirettamente sulla produttività del lavoro. A bassi salari si associa un 
minor livello di soddisfazione professionale che spesso si traduce in un possibile calo delle 
performance. In questo contesto, quindi, rilanciare i salari e dare stabilità e sicurezza al 
lavoro non deve essere considerata come una mera rivendicazione sindacale, quanto come 
un elemento fondamentale per migliorare la produttività e la competitività del sistema 
paese. Il fattore umano nel piano di rilancio post covid, quindi, rappresenta una leva 
fondamentale e deve tornare al centro del dibattito come il vero motore della ripresa.  

E in questo quadro non può diventare un tabù immaginare forme di sostegno 
all’occupazione che passino attraverso la creazione diretta e indiretta di nuovi posti di 
lavoro da percorrere sia attraverso il sostegno alle imprese per le nuove assunzioni, sia 
mettendo in campo un piano di lavori pubblici per tutte quelle opere di interesse strategico 
per il paese e per l’economia. Ci riferiamo ad esempio alla bonifica e la messa in sicurezza 
del territorio dai rischi connessi al dissesto idro-geologico, alla valorizzazione del territorio 
e dei beni culturali; allo sviluppo dell'innovazione tecnologica nella tutela dei beni artistici; 
alla riforma e al rinnovamento della Pubblica amministrazione e del welfare; all'economia 
della conoscenza; all'innovazione e alla sostenibilità delle reti infrastrutturali.  

Infine, sul fronte dell’occupazione merita di essere analizzato il tema dello smart working, 
che con le misure di distanziamento fisico si è affermato definitivamente anche in Italia. Si 
tratta di un modo di lavorare che può configurarsi come un efficace strumento di contrasto 
all’epidemia, oltre che un elemento che favorisce la sostenibilità ambientale, anche se la sua 
obbligatorietà ne ha snaturato le sue caratteristiche, portando la CGIL a enfatizzare il 
rischio che si trasformasse in una modalità fordista entro le mura di casa. Tuttavia gli studi 
pre-covid associano al lavoro agile sia un possibile incremento di produttività sia una 
migliore soddisfazione del lavoratore in termini di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro 
a patto che questo sia volontario e sia gestito creando un equilibrio tra modalità di lavoro 
tradizionale e lavoro agile per prevenire fenomeni di alienazione e di isolamento del 
lavoratori (Eurofoud 2017), condizione questa che non ha potuto essere in alcun modo presa 
in considerazione durante l’emergenza sanitaria. 

Dobbiamo, infatti, considerare che “lo smart working non è il lavoro da remoto, ma un 
cambio di paradigma che modifica la relazione tra gli elementi che compongono la 
concezione del lavoro, ovvero il lavoratore, il luogo di lavoro, il merito, la produttività, la 
tecnologia, la formazione, la cultura manageriale” (Avenia 2020). In questa accezione il 
lavoro agile può configurarsi come uno strumento fondamentale nel piano di rilancio del 
paese, in quanto produttore di un modello di business orientato a riconsiderare il ruolo dei 
lavoratori in un processo di maggiore responsabilizzazione e valorizzazione delle loro 
competenze. Diventa perciò, ancora più importante un atteggiamento proattivo del 
sindacato che rivendichi il proprio ruolo negoziale all’interno del processo di regolazione 
dello smart working, costruendo le basi per una contrattazione collettiva - sia sul piano 
nazionale che aziendale - che stabilisca delle regole chiare entro cui attivare le singole 
richieste di lavoro agile. C’è, infatti, uno spazio ampio per dare sostanza alla negoziazione 
sindacale sui temi connessi alla regolazione dello smart working. “E quello spazio sta 
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esattamente nella contraddizione che si apre tra i vecchi modelli organizzativi di stampo 
tayloristico e l’utilizzo di modalità e di tecnologie che possono dare risultati migliori, anche 
dal punto di vista aziendale, proprio se valorizzano l’autonomia, la responsabilità e le 
competenze; se si fondano su una conoscenza diffusa e sul coinvolgimento attivo di chi 
lavora” (IRES Emilia-Romagna 2020).  

Quello che abbiamo riportato in queste poche pagine rappresenta un tentativo di fare 
sintesi nell’articolato dibattito economico e politico di questi difficili mesi di convivenza con 
la pandemia. Si tratta di un insieme non esaustivo di tematiche tra loro interconnesse, 
sviluppate per offrire al dibattito sindacale alcuni spunti di riflessioni utili a intavolare un 
confronto con le controparti e con le istituzioni al fine di realizzare politiche pubbliche 
condivise per uscire da questa situazione senza precedenti. E’, infatti, interesse primario del 
sindacato trovare elementi di confronto e delle risposte concrete che possano far uscire 
rapidamente il paese da questa nuova crisi, agendo non solo sulle contingenze, ma su tutti 
quei temi strutturali che da tempo bloccano la crescita italiana.  

 

 


