
 

 

 

13^ GIORNATA DELL’ECONOMIA 2015 

 

Intervento di Stefano Landi 

Presidente della Camera di Commercio  
 

 

Desidero innanzitutto porgervi il più cordiale saluto e il ringraziamento della 

Camera di Commercio di Reggio Emilia per aver accolto l’invito a partecipare 

a questo appuntamento. 

 

Il tema posto al centro di questa tredicesima Giornata dell'Economia ci 

richiama al senso più autentico di questo evento, cioè a quella dimensione 

del fare nel corso del cambiamento che richiede una riflessione seria e 

costante sul nostro tessuto economico e sociale, sulle sue criticità e sulle sue 

prospettive. 

 

Sono allora particolarmente grato al professor Lucio Caracciolo per aver 

accettato il nostro invito e per le tracce sulle quali ci condurrà al di fuori dei 

nostri confini geoeconomici, offrendoci spunti sicuramente importanti per 

rafforzare uno sguardo un po' meno introspettivo e attonito di quello che, 

probabilmente, ha segnato i primi anni di questa lunga crisi economica. 

 

Analogamente, e per questo li ringrazio, sono certo che in tal senso ci 

aiuteranno i contributi che verranno da Vittorio Borelli, Roberto Nicastro e 

Vincenzo Perrone, le cui competenze e le cui grandi esperienze in ambiti 

diversi, che non raramente si sono spinti anche verso la conflittualità (e mi 

riferisco al rapporto banche/imprese), arricchiscono il nostro incontro. 

 



Con questa Giornata dell'Economia, infatti, non vogliamo soltanto offrire 

un'analisi della situazione in essere, ma soprattutto offrire spinte che 

accrescano la reattività del nostro sistema di fronte a cambiamenti che 

investono tanto l'economia quanto i servizi il welfare e i livelli di coesione 

sociale nel nostro territorio. 

 

Non voglio certo annoiarvi con troppe cifre sul contesto, anche perché in 

questi anni si sono moltiplicate le indagini e le analisi che a ritmo serrato 

propongono queste letture. 

 

Vi sono alcuni elementi sui quali credo sia però opportuno soffermarsi per 

segnalare alcune criticità che permangono e si amplificano, senza 

disgiungerle anche da risultati più confortanti e positivi che talvolta passano 

sin troppo inosservati. 

 

Gli Scenari per le economie locali, tracciati pochi giorni fa da Prometeia, 

parlano, per la nostra provincia, di una crescita lenta, ma in accelerazione.  

 

Dopo anni di sofferenza, la crescita provinciale del prodotto interno lordo è 

stimata nello 0,5% per il 2014 e prevista nell'1,2% per il 2015, con un 

andamento sostanzialmente in linea con il dato regionale e sicuramente 

migliore di quello nazionale. 

 

La produzione manifatturiera ha registrato quattro consecutivi trimestri di 

crescita, ma gli andamenti dell'economia provinciale non sono univoci nei 

diversi comparti, in un alternarsi di situazioni di ripresa e di permanere di crisi 

piuttosto evidenti. 

 



Il valore aggiunto delle costruzioni, ad esempio, nel 2014 ha registrato un 

ulteriore calo pari all'1,3%, mentre per l'industria in senso stretto si è 

registrato un +0,5% che, finalmente, interrompe un ciclo di due anni negativi 

e dovrebbe salire di oltre l'1% nel 2015. 

 

Il settore dei servizi ha mostrato anch'esso segnali di ripresa nel 2014, ma 

anche qui gli andamenti sono difformi, con tanta parte del commercio che 

continua a pagare la mancanza di una ripresa dei consumi delle famiglie. 

 

Per l’agricoltura, dopo un decremento che nel 2014 si è attestato di poco al di 

sotto del 2% ed è stato fortemente segnato dalla flessione delle quotazioni 

del Parmigiano Reggiano, nel 2015 non è prevista una sostanziale ripresa, 

che dovrebbe ripartire nel 2016. 

 

Fra i dati più gravi della nostra economia va però inserita, ancora una volta, la 

questione occupazionale. 

Il tasso di disoccupazione provinciale, che era pari al 5,9% per cento nel 

2013, per effetto della recessione è cresciuto ancora, e nel 2014 ha raggiunto 

il 6,6%.  

 

Sebbene si collochi di quasi due punti al di sotto del tasso di disoccupazione 

regionale, che si è attestato all'8,3%, e sia poco più della metà di quello 

nazionale, salito al 12,7%, è un dato che comunque preoccupa, soprattutto 

perché vede salire in modo evidente la disoccupazione giovanile. 

 

I giovani senza lavoro nella fascia d'età compresa tra i 15 e i 24 anni sono 

passati dal 18% del 2012 al 26,4% del 2013, fino al 33,5% del 2014. 

 



Nel 2015 dovremmo registrare un'inversione di tendenza proprio sul fronte 

del lavoro, con un aumento che dovrebbe superare l'1%. 

 

In attesa di questa attesa conferma, ed in una situazione di rallentamento 

della crisi o, se preferiamo, di "ripresina", il dato più confortante del 2014 è 

sicuramente legato alle esportazioni. 

 

Mentre ha continuato a soffrire la domanda interna, infatti, le nostre 

esportazioni sono aumentate del 4% e si sono portate di poco al di sotto dei 9 

miliardi, segnando un record che ne porta l'incidenza sul valore aggiunto 

reggiano oltre il 60%. 

 

E' vero che il numero delle imprese reggiane impegnate nelle esportazioni è 

piuttosto limitato, tanto che non va molto oltre le 3.500 unità, ma non bisogna 

dimenticare il fatto che attorno a questi flussi ruotano gli interessi di un 

numero ben più alto delle piccole e medie imprese che connotano il nostro 

tessuto imprenditoriale. 

 

La sintesi di queste cifre ci dice che stiamo ancora soffrendo, ma non di 

meno ci dice anche che vi sono segnali di una possibile ripresa che vanno 

accompagnati da nuove scelte che coinvolgono tutti i soggetti economici, 

sociali, politici e istituzionali che possono concorrere non solo al rilancio 

dell'economia, ma anche di quella coesione sociale che il rapporto che 

abbiamo presentato recentemente vede incrinarsi in modo preoccupante. 

 

Lo sguardo strategico che occorre in situazioni come questa, ma soprattutto 

di fronte ad un cambiamento che rischiamo di rincorrere e non di anticipare, è 

allora molto ampio, e non è più sufficiente che ciascuno faccia la propria 

parte, ma è necessario fare qualcosa di più insieme, adottando una scala di 



priorità non solo condivise, ma che abbiano a cuore una prospettiva, un 

futuro da costruire e non semplicemente la salvaguardia di risultati acquisiti e 

probabilmente irripetibili negli stessi modi. 

 

Le crisi non sono un elemento insuperabile, ma non sono neppure una lunga 

e dolorosa stagione che prelude al ritorno di un tempo migliore che abbiamo 

conosciuto e vissuto. 

 

Tenere insieme l'urgenza di crescita economica, riduzione della finanza 

pubblica, problemi seri di tenuta del welfare, cali demografici e 

invecchiamento della popolazione, strette creditizie prevalentemente dovute 

alle sofferenze maturale delle banche in campo immobiliare - solo per citare 

alcune grandi questioni che stiamo vivendo - non è facile, ed impone non solo 

un lavoro comune tra sistema imprenditoriale, istituzioni, forze sociali, ma 

prima di tutto una chiara distinzione tra ciò che è essenziale fare e ciò che 

appartiene a discussioni che rischiano di divenire stucchevoli e improduttive. 

 

Questo territorio è cresciuto grazie ad un virtuoso rapporto tra tutte le forze in 

campo, che non è mai stato esente da problemi e anche da conflittualità, ma 

nell'ambito del quale c'è sempre stata una vivacità nel costruire insieme che 

oggi mi pare molto affievolita. 

 

Non bastano le iniziative comuni attorno ad Expo per ridare slancio allo 

sviluppo locale, così come non bastano le pur lodevoli e recenti iniziative 

finalizzate ad attrarre nuovi investimenti sul nostro territorio. 

 

Questi sono colpi di pennello su una tela che va riempita con metodo e 

continuità, perché non si può pensare di guardare alle opportunità nel mondo 

senza affrontare, ad esempio, il tema dell'irregolarità del lavoro che 



scontiamo pesantemente, o quello delle gare al massimo ribasso che 

inducono irregolarità, o quello di una burocrazia che diviene dissuasiva per gli 

investimenti e per quei giovani che con ben maggiore facilità dialogano con il 

mondo. 

 

Come Camera di Commercio abbiamo fatto le nostre scelte prioritarie, che 

sono nate dall'ascolto e dal lavoro condotto con tutte le associazioni 

imprenditoriali e le forze sociali che sono rappresentate nell'Ente. 

 

Non voglio dilungarmi nei dettagli, ma credo sia opportuno richiamare i grandi 

filoni sui quali abbiamo orientato i nostri investimenti, che vedono in primo 

piano la questione dell'internazionalizzazione. 

 

Dicevo in precedenza che sono poco più di 3.500 le imprese reggiane 

presenti sui mercati esteri, e rispetto al 2008 sono diminuite dell'8,5%. 

 

Nonostante ad esse si leghi oltre il 60% del valore aggiunto reggiano, il 

numero appare indubbiamente modesto rispetto alle 56.000 imprese presenti 

nella nostra provincia, a maggior ragione se si considera che gli studi di 

Unioncamere sul nostro tessuto imprenditoriale dicono che il 60% delle 

imprese che oggi non esportano potrebbero farlo, avendo caratteristiche 

molto simili a quelle che si muovono nel mondo. 

 

Il nostro obiettivo, dunque, è quello di concorrere ad ampliare la platea di 

quanti possono camminare fuori dai confini locali per cogliere opportunità che 

il mercato interno non offre a sufficienza, ma contemporaneamente puntiamo, 

e decisamente, ad allargare i mercati sui quali le nostre imprese si muovono. 



Il 54% delle aziende esportatrici reggiane, infatti, è presente solo in un Paese 

estero, con risultati che le portano a detenere una quota inferiore all'1% su 

tutto l'export reggiano. 

 

Il 91,5% del fatturato estero, invece, si lega ad un 19% di imprese esportatrici 

che operano in più di 11 Paesi. 

 

Ecco perché abbiamo scelto di investire 1 milione e mezzo di euro a favore 

dell'internazionalizzazione, puntando soprattutto a favorire gli scambi con 

economie e Paesi dell'Asia, dell'Africa e dell'Est Europa in cui i forti livelli di 

sviluppo sono associati a condizioni di stabilità politica che possono tutelare il 

lavoro e gli interessi delle nostre imprese. 

 

In questo percorso non è però sufficiente moltiplicare - come abbiamo fatto - 

gli incoming di operatori economici stranieri o la presenza a fiere 

internazionali.  

 

L'elemento fondativo, infatti, è rappresentato dalla capacità di innovazione 

che le nostre imprese sono in grado di esprimere in un mercato globale in cui 

troppe cose si possono copiare e riprodurre, seppure con esiti che solo nel 

medio e lungo periodo rivelano e valorizzano le differenze. 

 

Da qui è nata la scelta di investire 1,8 milioni proprio a favore dell'innovazione 

tecnologica, strettamente associati a 700.000 euro destinati alla ricerca e 

sviluppo, nella radicata convinzione che i nuovi elementi di competitività di cui 

abbiamo bisogno siano legati proprio all’innovazione di impianti, processi e 

prodotti. 

 



Le nostre scelte sono dunque chiare, e mirano ad uno sviluppo che non ha e 

non può avere le caratteristiche del "mordi e fuggi", ma è una forma di 

accompagnamento che riguarda anche l'accesso al credito e alle garanzie 

sussidiarie, con 850.000 euro di investimenti, e poi ancora lo start up 

d'impresa, la legalità, l'attrazione di nuovi investimenti, il sostegno alla 

partecipazione a programmi di ricerca europei, la valorizzazione dei prodotti e 

dei contesti turistici locali. 

 

Ma al di là delle scelte sui singoli ambiti di investimento, quel che mi preme 

rimarcare è che alle spalle di queste cifre c'è stato un fondamentale 

orientamento e una rilevante responsabilità che gli amministratori hanno 

assunto, vale a dire che abbiamo investito più che in passato e in presenza di 

una prima parte della riforma delle Camere di Commercio che ha già ridotto 

del 35% le nostre entrate. 

 

Questo significa che abbiamo messo mano a risorse che una oculata 

amministrazione ha consentito di accumulare negli anni, scegliendo di 

"impoverire" la Camera di Commercio piuttosto che rinunciare ad un 

fondamentale ruolo di sostegno all'economia locale che abbiamo assunto e 

responsabilmente esercitato. 

 

Non credo valga la pena enfatizzare il fatto che questa è anche la migliore 

risposta possibile alla banalizzazione del ruolo delle Camere di Commercio 

cui abbiamo assistito in questi anni. 

 

La domanda, semmai, è un'altra: chi garantirà al territorio queste risorse 

quando la riforma sarà completata? 

 



E ancora: verso quali accorpamenti stiamo andando nel rispetto delle identità 

e delle differenze territoriali quando parliamo di accorpamenti esclusivamente 

in funzione del numero delle imprese iscritte alle singole Camere di 

Commercio? 

 

Non sono qui ad esercitare un ruolo sterilmente rivendicativo, ma credo che 

soprattutto la politica e le istituzioni, e fors'anche il mondo dell'imprenditoria,  

si siano interrogati troppo poco su questi temi e abbiano guardato ancor 

meno al progetto di autoriforma varato da Unioncamere e proposto al 

Governo. 

 

Non è un "j'accuse", sia chiaro, ma è un ulteriore invito a comprendere anche 

il particolare in quello sguardo ampio che dobbiamo costruire insieme, 

soprattutto di fronte a cambiamenti che hanno o possono avere incidenze 

formidabili sulla nostra economia e sulle nostre comunità anche quando 

appaiono distanti da quelli che ogni giorno ci toccano direttamente o che 

siamo in grado di leggere da soli. 

 

Non aggiungo altro a queste considerazioni, perchè in questa giornata 

abbiamo soprattutto a cuore l'ascolto di altre voci, di altre indicazioni ed 

esperienze attorno agli interessi del nostro territorio e a ciò che di più e di 

meglio possiamo fare per le sue imprese, i lavoratori e le famiglie delle nostre 

comunità. 

 

Tra difficoltà persistenti e segnali di miglioramento, quel che è certo è che 

abbiamo ancora molto da costruire e che in questo cammino c'è bisogno di 

tutti e di ciascuno. 

 

Grazie 


