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Cerimonia di Consegna dei Premi Leonardo 2014 

Roma, Palazzo del Quirinale - 27 Aprile 2015 

Discorso del Vice Ministro allo Sviluppo Economico, Carlo CALENDA 

 

Signor Presidente della Repubblica,  

Autorità presenti, Membri del Comitato Leonardo, Rappresentanti del 

mondo imprenditoriale, Signore e Signori. 

 

Lasciatemi prima di tutto unire i ringraziamenti del Governo a quelli di chi 

mi ha preceduto al Capo dello Stato che ha voluto confermare la sua 

presenza e ospitalità in occasione della consegna dei premi Leonardo. 

Un premio conferito alle eccellenze imprenditoriali italiane che si sono 

distinte per aver promosso il Made in Italy nel mondo, attraverso le proprie 

capacità di immaginare e produrre oggetti straordinari. Una capacità questa 

che rimane uno dei fondamenti della nostra identità nazionale.  

La dimensione internazionale è quella più consona alla nostra economia.  

È questo l’ambito dove l’Italia esprime davvero tutto il suo potenziale. 

Ciò emerge chiaramente dai dati relativi alle nostre performance 

internazionali.  
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Negli ultimi anni il nostro export è cresciuto ad un tasso medio dell’1,9%, 

una performance più di tre volte superiore a quella francese e vicina a 

quella tedesca. 

L’aumento congiunturale dell’export è stato molto positivo anche nel 

2014, anno in cui le nostre vendite di beni all’estero sono cresciute di un 

ulteriore 2%, raggiungendo la cifra record di 398 miliardi di euro. Il saldo 

commerciale ha registrato un attivo di 42,9 miliardi di euro, ma se 

guardiamo al saldo dei soli beni manifatturieri ci avviciniamo ai 100 

miliardi di euro. Solo quattro paesi al mondo fanno meglio di noi. Mai 

negli anni precedenti si era conseguito un avanzo così elevato. Quest’anno 

potrebbe essere un nuovo anno record, con una crescita del nostro export 

che potrebbe avvicinarsi al 5%. I primi dati del 2015 ci confermano questa 

tendenza, evidenziando ulteriore crescita, con un progresso della bilancia 

commerciale italiana. A livello di destinazione geografica, nel primo 

bimestre 2015 le nostre esportazioni, su base tendenziale, hanno realizzato 

importanti passi in avanti in America settentrionale, grazie alla ottima 

performance negli Stati Uniti (+37,2%), in Turchia (+6,2%), in Medio 

Oriente (+5,4%), in Africa sub-sahariana (+2,5%) e in India ed Oceania 

(ambedue a +2%). 
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Questi dati evidenziano il dinamismo dei prodotti del Made in Italy e la 

grande capacità delle nostre imprese di raggiungere oramai anche i mercati 

più lontani. Ciò è fondamentale se pensiamo che nei prossimi anni il 90% 

della crescita mondiale avverrà fuori dall’Europa.  

Lo scorso anno vi avevo parlato delle opportunità di lungo periodo da 

cogliere per il nostro sistema, viste le previsioni dell’aumento della classe 

media mondiale di oltre 800 milioni di consumatori nei prossimi 15 anni.  

Un’opportunità straordinaria di cui potremo beneficiare se andranno in 

porto gli accordi commerciali che l’UE sta negoziando con più di venti 

paesi. Oggi la quota di commercio dell’UE coperta dagli accordi è di poco 

superiore al 35%, domani potrebbe essere vicina al 70%. 

Per questo l’Italia, a partire dal semestre di presidenza, è stata ed è tra i 

paesi europei più favorevoli ad una rapida conclusione dei negoziati in 

corso a cominciare dall’accordo con gli Stati Uniti, che rappresenterà un 

punto di svolta delle relazioni economiche internazionali. 

I dati che ho citato mostrano che siamo sulla strada giusta.  
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Ora per l'economia italiana si è aperta una straordinaria finestra di 

opportunità che deriva dal combinato disposto del doloroso processo di 

ristrutturazione operato dalle nostre aziende, dai fattori macroeconomici 

esterni, l’euro debole e il basso prezzo del greggio, e dal processo delle 

riforme finalmente avviato in Italia.  

Il governo è assolutamente deciso a non perdere questa chance e lo sta 

facendo attraverso una strategia molto articolata per quanto riguarda la 

promozione dell’export e l’attrazione degli investimenti.  

Abbiamo presentato un Piano Straordinario per il Made in Italy, il più 

grande mai varato in Italia, che vede l’impegno di un ammontare di risorse 

senza precedenti. Finalmente potremo mettere in campo lo stesso volume 

di investimenti dei nostri competitor. Le risorse aggiuntive rispetto a 

quelle ordinarie, pari a 220 milioni di euro, stanziate dalla legge di stabilità 

per i prossimi 3 anni portano l’investimento per il 2015 a più di 260 

milioni di euro.  

Stiamo implementando i “Piani Speciali” per aggredire i mercati ad alto 

potenziale, ad iniziare dagli USA; per ciascuno è prevista una precisa 

strategia di valorizzazione dell’eccellenza italiana, incentrata sulla 

diffusione dei prodotti delle nostre PMI nei canali della grande 

distribuzione.  
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Seguendo il medesimo approccio vogliamo anche comunicare all’estero 

l’unicità del nostro Paese e raccontarne la dinamismo economico, come 

abbiamo già iniziato a fare con la campagna Extraordinary Commonplace. 

Puntiamo a ribaltare luoghi comuni che ritraggono l’Italia come un paese 

forte solo in pochi settori tradizionali. 

Le nostre azioni a favore delle esportazioni mirano ad espandere le quote 

del Made in Italy nel mondo: abbiamo fissato a 50 miliardi di euro 

l’incremento di export raggiungibile entro il 2016, tra mercati maturi da 

sfruttare ulteriormente e i nuovi mercati dove il processo di 

accompagnamento del Governo è particolarmente importante. Alle azioni 

all’estero si affiancano poi iniziative in Italia, che puntano al 

potenziamento dei grandi eventi fieristici e a dotare le PMI di un export 

manager dedicato alla loro internazionalizzazione.  

Portare ventimila imprese in più ad esportare stabilmente è un obiettivo 

fondamentale se vogliamo fare arrivare il rapporto tra esportazioni e PIL a 

livello di quello tedesco. 

 Una crescita stabile e duratura è alla nostra portata se sapremo integrare le 

imprese e il Paese tutto nei flussi sempre più ampi della domanda 

internazionale.  
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Di queste potenzialità si sono già accorti gli investitori internazionali, che 

tornano a guardare con grande interesse all’Italia.  

Abbiamo bisogno del capitale delle imprese straniere, della loro rete di 

relazioni internazionali, di progetti imprenditoriali innovativi che siano lo 

stimolo per far crescere il nostro sistema e svilupparne al meglio le 

caratteristiche uniche, portando benefici per occupazione e crescita.  

Anche questa è una priorità per l’esecutivo, che ha riformato la 

governance delle iniziative pubbliche di attrazione degli investimenti 

dall’estero, affidando al Ministero dello sviluppo economico il 

coordinamento di un Comitato interministeriale di indirizzo e supporto agli 

investitori, all’ICE nuove funzioni operative per l’attrazione degli IDE.  

L’obiettivo del Governo è poi quello di creare le migliori condizioni di 

contesto affinché l’Italia possa offrire agli investitori esteri un ambiente 

favorevole, vincendo la competizione con altri sistemi-paese paragonabili 

per struttura e peso economico. 

Vi ho esposto dunque come il governo intende affrontare la duplice 

esigenza di promuovere la competitività delle imprese italiane sui mercati 

esteri e di attrarre gli investimenti. 
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Per centrare i nostri obiettivi serve però un lavoro di squadra tra i migliori 

imprenditori del Made in Italy, le associazioni di impresa, le Istituzioni e i 

grandi investitori internazionali. Un mix di ruoli e competenze che 

troviamo ben rappresentati nelle aziende che vengono premiate oggi. 

Technogym, Dainese, Dallara, Damiani, Rubelli, Missoni e infine General 

Electric, una grande azienda che possiamo considerare anche italiana. 

L’appuntamento odierno dimostra chiaramente perché l’Italia non può e 

non deve avere mai paura della competizione internazionale.  

Celebrare la capacità delle nostre aziende ci aiuta a ricordare che l’Italia è 

fiorita, in tutte le epoche storiche , proprio quando ha portato nel mondo i 

suoi valori, aprendosi, allo stesso tempo al contributo che le diverse 

tradizioni e culture possono portarci. 

Questo è lo spirito dell’Italia che vince e non vi è posto migliore di questo 

per ricordarlo.  

Grazie 


