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Intervento del Sottosegretario Ivan Scalfarotto 

Consegna Premi Leonardo 

Roma, 23 febbraio 2018 

 

Autorità, Presidente e Membri del Comitato Leonardo, Rappresentanti 

del mondo imprenditoriale, Signore e Signori, 

in primo luogo, mi unisco ai ringraziamenti di chi mi ha preceduto nei 

confronti del Capo dello Stato. Abbiamo imparato ad apprezzare il 

Presidente anche per il Suo autorevolissimo sostegno alle nostre aziende, 

sia a quelle che continuano a riscuotere successo in Italia e sui mercati 

esteri, sia a quelle che affrontano momenti di difficoltà. 

Mi onora particolarmente aver consegnato i premi Leonardo in 

rappresentanza del Governo. 

Un premio conferito ad aziende vitali, che valorizzano il nostro talento 

imprenditoriale e rafforzano l’immagine del nostro paese nel mondo.  
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È prima di tutto a questi imprenditori che va il merito della ripresa 

attuale, dopo anni in cui non abbiamo potuto che parlare di perdita della 

base industriale, di declino della produttività, di occasioni mancate.  

Anche se la strada è ancora lunga e il rilancio della nostra economia non 

tocca in maniera omogenea tutti i settori, oggi stiamo recuperando il 

terreno perduto. E questo outlook positivo sull’Italia si percepisce 

all’estero. La scorsa settimana il report della Banca Europea degli 

Investimenti rilevava proprio che l’82% delle imprese italiane ha investito 

nell’ultimo anno fiscale, una percentuale in linea con la media europea. Il 

ciclo degli investimenti è ripartito e la percentuale di imprese che ha 

sviluppato nuovi prodotti, servizi o processi è anche superiore alla media 

UE.  Come lo è l’intensità media di investimento per addetto.  

Un’inversione di tendenza di cui avevamo estremamente bisogno, perché 

la sfida sui mercati si vince solo se sappiamo produrre bene e in maniera 

efficiente in casa nostra. Certo, la politica industriale avviata negli ultimi 

anni ha avuto un suo ruolo, ma i dati testimoniano soprattutto la volontà 

dei nostri imprenditori di contrastare il declino e di attrezzarsi per vincere 

la competizione. Il Governo ha valutato in 80 miliardi di nuovi 
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investimenti privati l’impatto degli incentivi fiscali per l'acquisto di beni 

strumentali. Più di 1/3 di questo valore è costituito da nuovi macchinari, il 

10% da nuovi dispositivi ICT e elettrici e il 18% da attività di 

manutenzione. In Italia, le vendite complessive di macchinari ed 

elettronica hanno superato le vendite in Germania e Francia. Numeri che 

si rifletteranno nella capacità competitiva delle nostre imprese e che 

generano da subito un riflesso immediato nel fatturato di un segmento 

importante del nostro Made in Italy: il macro-comparto macchinari-

automazione vale oltre 1/4 del nostro export di beni.   

Quanti sono presenti oggi sanno che in questa doppia dimensione, di 

apertura agli scambi nel contesto internazionale e di capacità innovativa 

sul piano interno, l’Italia può giocare le sue carte migliori. Solo nel legame 

con l’Europa e con il mondo l’Italia può davvero esprimere tutto il suo 

potenziale e solo innovando continuamente può generare lavoro e 

reddito per questa e per le future generazioni.  

Le premesse perché continui l’affermazione del Made in Italy nel mondo 

ci sono e vengono da lontano. Gli incentivi possono aiutare le imprese a 

rinnovarsi, i nostri imprenditori sono pronti a cogliere le opportunità 
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offerte da mercati in cui la domanda cresce a ritmi che noi non 

conosciamo più, ma la vera forza della nostra competitività risiede 

altrove. Sta nell’eccezionale capacità di creare valore sul territorio, di 

mettere a frutto un’eredità manifatturiera che la crisi ha minacciato di far 

scomparire ma che, in un qualche modo, ha selezionato le sue migliori 

espressioni. Qualche giorno fa, l’economista Marco Fortis attingeva ai dati 

Eurostat per dire che la nostra produzione organizzata per filiere 

integrate e distretti di piccole e medie imprese ha mantenuto l'industria  

radicata nelle nostre province. Per tornare ai macchinari, l'export italiano 

di settore è fatto all’89% dall’industria. Nel tessile, questa quota è 

all’87%. Mentre il 93% per cento dell'export spagnolo di moda è generato 

dal commercio e dalla logistica.  

Oggi assistiamo ad un preoccupante ritorno di posizioni protezionistiche 

ma non è con la chiusura che possiamo sperare di crescere. Sposare 

atteggiamenti di difesa e innalzare barriere al commercio è quanto di più 

dannoso per le nostre imprese. E rischia di privare le nostre aziende di 

mercati di sbocco importantissimi. Il fatto che l’Italia sia diventata l’ottavo 

esportatore negli Stati Uniti ci rallegra. Ma quando il Presidente Trump 
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parla di “America First”, la bella notizia può anche suscitare qualche 

timore per il futuro. Nella classifica dei maggiori fornitori del mercato 

USA, nel 2017 scaliamo tre posizioni e superiamo India, Taiwan e 

soprattutto la Francia, che ci aveva sempre preceduto. Così ci ritroviamo 

responsabili del settimo maggior deficit di bilancia commerciale degli Stati 

Uniti. Potenzialmente, siamo tra quelli che più andrebbero a perdere se 

tornassero dazi, contingenti all’import e barriere tecniche. Contrastare 

questo rischio è oggi il nostro principale compito di politica commerciale.  

Su molti mercati stiamo dunque vincendo la sfida, e gli imprenditori 

presenti oggi ne sono la prova. A patto di costruire su quello che abbiamo 

di più prezioso, le nostre imprese e i nostri talenti, e di saper rinnovare ed 

estendere la nostra tradizione produttiva.  

Questo significa rafforzare le filiere attuali e puntare a consolidarne altre. 

In molti casi ci stiamo riuscendo, come dimostrano i dati sulle nostre 

vendite all’estero. L’export italiano è cresciuto lo scorso anno ad un ritmo 

del 7,4%. Vanno bene settori portanti del nostro export, come gli 

autoveicoli, la chimica, i macchinari, l’industria alimentare. Ma, come nel 

2016, il comparto che fa registrare l’andamento migliore è la 
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farmaceutica, cresciuta del 16%. Tanto che ci apprestiamo a diventare il 

primo esportatore europeo di farmaci, scavalcando la Germania.    

Proprio ad un’azienda che ha saputo innovare nel campo farmaceutico ho 

appena consegnato uno dei Premi Leonardo più significativi, quello 

dedicato alle startup. Significativo per diversi motivi.  

Come cittadino, ogni volta che introduciamo un nuovo rimedio a favore 

della salute umana sento che il mondo delle imprese e l’iniziativa privata 

funzionano, perché non smettono di produrre soluzioni per migliorare la 

nostra vita.  

Come politico e amministratore, e anche come contribuente, se guardo al 

percorso compiuto da Panoxyvir nei suoi pochi anni di vita, sento che 

qualcosa nel Sistema Italia funziona, e funziona molto bene. L’impresa è 

frutto del genio di docenti e ricercatori italiani, del supporto fornito da un 

incubatore universitario e da diverse fondazioni, e l’idea imprenditoriale è 

già stata premiata in competizioni di startup regionali e nazionali. Il 

Premio Leonardo, allora, viene in un certo senso conferito a quanto di 

meglio abbiamo in Italia, e ad una maniera intelligente di valorizzare il 

nostro patrimonio di idee, competenze, risorse umane e finanziarie.  
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In fondo, che si parli di un farmaco utile o di un bel vestito, di 

un’autostrada avveniristica o di un buon vino, oggi celebriamo il modo 

unico con cui le nostre imprese sanno combinare cultura e industria, 

tecnologia e gestione aziendale. Un connubio inimitabile che il Made in 

Italy rappresenta nel mondo e che ci rende orgogliosi.  

Grazie 

 

 


