
quando i bilanci 2009 saranno in soffe-
renza – molte aziende accumuleranno
perdite quest’anno – e questo fattore co-
stringerà le banche a razionare ulterior-
mente i loro prestiti per rispettare i re-
quisiti di patrimonializzazione.

Quale può essere il ruolo dell’Europa ?
Sono molti i temi su cui iniziative assunte
a livello europeo avrebbero un’efficacia
molto superiore rispetto a quelle assunte a
livello nazionale, tanto più che la crisi è
globale e coinvolge tutti i Paesi d’Europa.

Per assicurare all’industria europea
della macchina utensile la leadership, che
al momento ancora detiene – l’Europa è la
maggiore produttrice al mondo di mac-
chine utensili – occorre focalizzare gli
investimenti in ricerca e innovazione. A
questo proposito, Federmacchine propone
la creazione di un sistema di cooperazione
comunitario, che aggreghi imprese costrut-
trici di beni strumentali, ma anche utiliz-
zatori, centri di ricerca, università, con
due scopi fondamentali: condividere la
conoscenza già esistente, naturalmente fra
gli attori del sistema, e sviluppare nuove
soluzioni tecnologiche. Altre tematiche che
devono essere trattate a livello europeo
sono la revisione dell’accordo Basilea 2 e
gli incentivi alla rottamazione. Con questo,
introduco i due temi che ci interessano di
più. Come sapete, Basilea 2 rappresenta la
riforma dei requisiti patrimoniali delle
banche prevista dal nuovo accordo di
capitale, che è entrata in vigore in Italia
con l’inizio del 2008. In questi ultimi mesi,
la gravità della situazione ha imposto alle
banche di ridurre la leva finanziaria e di
aumentare gli spread. Queste scelte hanno
avuto l’effetto di restringere gravemente il
credito alle PMI. La spirale perversa tra
dati di bilancio negativi delle imprese e
restrizione del credito rischia seriamente
di innescare una serie di fallimenti a
catena, aggravando la crisi e posticipando
significativamente la ripresa economica.
Per evitare il verificarsi di questa even-
tualità è necessario un provvedimento im-
mediato che permetta alle banche di for-
nire il credito necessario alla ripresa del-
l’economia. In attesa del completamento
delle modifiche strutturali all’accordo, si

dovrebbero allentare per un lasso di
tempo limitato – che noi individuiamo in
diciotto mesi – i criteri di ponderazione
del rischio del credito alle PMI, criteri che
determinano i livelli di accantonamento
delle banche. In caso contrario, si rischia
molto concretamente la perdita di larga
parte del tessuto produttivo del settore,
come accennava il presidente Sacchi,
senza una significativa discriminazione fra
imprese virtuose e imprese inefficienti.

Questo è, secondo me, uno spunto di
riflessione interessante. In questo mo-
mento sono in maggior difficoltà proprio
le imprese che hanno effettuato importanti
investimenti in innovazione e internazio-
nalizzazione. Si potrebbe, quindi, assistere
a una penalizzazione delle imprese più
dinamiche. Con questo, gli imprenditori
dei beni strumentali non intendono met-
tere in discussione gli accordi di Basilea 2,
ma chiedono soltanto che siano tempora-
neamente sospesi e che siano presi in
considerazione altri fattori di valutazione,
ad esempio il posizionamento dell’azienda,
la capacità di fare business, e non soltanto
il puro dato patrimoniale.

Accenno ora alle politiche per il rilan-
cio degli investimenti in mezzi di produ-
zione. Vengo qui all’altro tema che ci sta
molto a cuore, quello della nostra richiesta
di rottamazione delle macchine utensili e
dei beni strumentali in generale. L’inno-
vazione tecnologica è la carta vincente per
mantenere il passo dei concorrenti. Nel
settore manifatturiero, un canale priorita-
rio di trasmissione dell’innovazione è l’in-
vestimento in mezzi di produzione, che la
crisi attuale ha virtualmente bloccato. È
necessario che i Governi europei interven-
gano in questa fase delicata, sia prendendo
provvedimenti quali la Tremonti-ter, sia
pensando a ulteriori misure.

A questo proposito, nell’ultima indagine
svolta sul parco macchine utensili instal-
lato in Italia – un’indagine che la nostra
associazione dei costruttori di macchine
utensili, l’UCIMU, svolge ogni dieci anni –
emerge (questi dati si riferiscono al 2005)
che il 20 per cento delle macchine che
lavorano in Italia, negli impianti di pro-
duzione, ha più di trent’anni.
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Affinché il rinnovamento possa diffon-
dersi in modo esteso, occorre mettere le
imprese nella condizione di investire ri-
sorse per aggiornare e sostituire macchi-
nari datati. In questo senso, la risposta
adeguata alla necessità di rendere sempre
più competitiva la produzione, sia del
made in Italy che del made in Europe, è
l’introduzione di un sistema di incentivi
alla rottamazione, che innescherebbe un
circolo virtuoso in grado di spingere le
imprese a rinnovare i propri impianti.
Tale provvedimento avrebbe positive rica-
dute non soltanto sull’aggiornamento degli
impianti, consentendo a tutta l’industria
che utilizza i nostri macchinari di essere
più avanzata tecnologicamente, quindi più
competitiva sui mercati mondiali, ma por-
terebbe anche un sensibile miglioramento
alla sicurezza degli operatori che lavorano
nelle fabbriche e una significativa ridu-
zione dell’impatto ambientale delle lavo-
razioni.

Quanto all’export dei beni strumentali,
i due terzi della produzione nazionale di
macchinari vengono esportati – con punte
dell’80 per cento, per alcuni comparti – a
riprova dell’eccellenza del prodotto ita-
liano. La crisi mondiale ha colpito anche
l’export italiano dei macchinari, con con-
trazioni di ordini provenienti dall’estero di
circa il 50 per cento. Solo un terzo del
fatturato viene realizzato, però, sui mer-
cati extraeuropei, tra i quali troviamo tutti
quelli per cui è prevista una forte crescita
nel medio periodo: Cina, India, Asia
Orientale, Medio Oriente, Sud America, i
mercati di cui tutti parlano. È necessario
che le imprese italiane modifichino i pro-
pri comportamenti, passando a una ge-
stione delle vendite all’estero di tipo stra-
tegico e strutturato. Non tutte hanno ini-
ziato o sono già in grado di farlo, ma
perché questo possa realizzarsi occorre
anche la collaborazione del sistema Paese.

Il primo attore al quale chiediamo di
collaborare sono gli enti pubblici che si
occupano di internazionalizzazione delle
imprese: SACE, ICE devono diventare
sempre più strutturati, per il sostegno alle
aziende che sceglieranno di affacciarsi su

questi mercati, fornendo servizi e infor-
mazioni tagliate su misura per le PMI.

Un cenno, ora, ai rapporti con il si-
stema creditizio. Possiamo distinguere le
criticità dei rapporti fra banche e PMI tra
problemi congiunturali – che sono ovvia-
mente legati alla crisi – e problemi strut-
turali. Abbiamo già accennato ai primi: in
un momento di crollo generalizzato della
domanda, le imprese hanno bisogno di
liquidità anche per garantire la gestione
ordinaria e alle banche si chiede uno
sforzo che vada oltre la normale analisi
dei parametri finanziari. Abbiamo visto
con soddisfazione che è stata accolta la
proposta di una moratoria sul rimborso
della quota capitale dei prestiti. Riteniamo
che tale provvedimento indichi la strada
per una collaborazione tra imprese mani-
fatturiere e banche che è di reciproco
vantaggio, oltre che nell’interesse del
Paese.

Rimangono, però, valide alcune osser-
vazioni che le nostre associazioni e le
nostre imprese stanno esprimendo da
tempo. La prima è che la presenza delle
banche italiane sui mercati internazionali
non è adeguata alle necessità delle im-
prese. La seconda è che le banche non
sono attrezzate per comprendere a fondo
le caratteristiche delle PMI, per ricono-
scerne i punti di forza e valutarne cor-
rettamente il merito di credito. Troppo
spesso, invece, si limitano alla richiesta di
garanzie accessorie.

PRESIDENTE. Dovrei chiederle di con-
tenere il suo intervento per dare modo ai
colleghi deputati di porre le loro domande.

GIANCARLO LOSMA, Vicepresidente di
Federmacchine e presidente di UCIMU. Noi
mettiamo l’accento anche sulle operazioni
di acquisizione e di aggregazione, che
chiediamo possano divenire fiscalmente
neutre.

Vorrei fare, infine, un accenno al ruolo
delle fiere di settore specializzate, che noi
vorremmo potessero essere riprese, come
gestione e come valutazione, a livello sta-
tale e non più lasciate alle regioni. Questo
vale, lo ripeto, per le fiere più importanti.
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Per l’unica fiera, per ogni settore, rappre-
sentativa, chiediamo un coordinamento
nazionale. La settimana scorsa, abbiamo
fatto la nostra fiera, che è la più impor-
tante al mondo e si svolge ogni sei anni a
Milano. Soffriamo dei troppi costi azien-
dali e dei troppi concorrenti, che deter-
minano i costi. Abbiamo alcune richieste
su questo aspetto che voi potrete leggere
nella documentazione che lasciamo agli
atti della Commissione. Vorrei porre an-
che l’accento sull’attività di ricerca e svi-
luppo, fondamentale per sostenere la com-
petizione internazionale. Chiediamo
quindi che il proliferare dei centri di
ricerca sia controllato, i criteri di valuta-
zione del sistema della ricerca siano ade-
guati, giacché spesso sono complicati per
la piccola e media impresa, e che la
tempistica dei progetti possa essere più
praticabile.

Mi scuso se mi sono dilungato troppo.

PRESIDENTE. Purtroppo abbiamo
delle « finestre temporali » limitate che ci
obbligano a tempi serrati. Lascerei quindi
spazio alle domande, chiedendovi even-
tualmente di inviarci una relazione scritta
sulle risposte che non riuscirete a dare in
questa sede.

Do la parola ai colleghi che intendano
intervenire per porre quesiti o formulare
osservazioni.

SAVINO PEZZOTTA. Ringrazio per
l’esposizione. Ho solo un problema: non
sono convinto che le aziende che conosco
guardino solo all’azienda vicina e potrei
dimostrarglielo, come lei sa bene, e come
sa il signore, che è bergamasco quanto me.
Capisco inoltre i ragionamenti sul nani-
smo, ma non vorrei che dietro si nascon-
desse l’illusione di tornare alla grande
impresa, perché non ci torniamo più.
Questo Paese deve rassegnarsi a un’arti-
colazione delle imprese di un certo tipo.
Continuare dunque a insistere sulla defi-
cienza della piccola impresa familiare de-
prime e non aiuta a far funzionare le cose.
Vi raccomanderei quindi di « spingere » in
un’altra direzione, per individuare altre
forme sia con il sistema bancario, sia

attraverso la ricapitalizzazione da lei pro-
posta, che aiuta le imprese ad associarsi,
a fare cooperazione. Credo che la strada
su cui dobbiamo insistere sia quella della
cooperazione.

Un’ultima considerazione. Mi avete ge-
lato, però, perché da giorni ci viene riba-
dito dal Ministro e dai giornali che la
ripresa è vicina, che ci sono segnali, che
sta arrivando. Se però il vostro fatturato
non solo non aumenta, ma anzi è persino
in calo, evidentemente nel mondo impren-
ditoriale perdurano difficoltà, sfiducia, ti-
more, paura – concordo per quanto ri-
guarda il sistema bancario, Basilea 2 – e
vorrei sapere se siamo ancora lontanissimi
dal vedere l’uscita dalla crisi. Questo mi
preoccupa, ma vorrei conoscere la vostra
opinione in merito.

RAFFAELLO VIGNALI. Ringrazio per
la presentazione e per i dati che avete
portato. Condivido le considerazioni del-
l’onorevole Pezzotta sulle piccole imprese,
perché la realtà è questa e comunque le
tante piccole imprese hanno numeri inte-
ressanti. Analizzeremo le vostre proposte,
anche perché il mondo Federmacchine-
UCIMU ha una grande tradizione di in-
novazione, non soltanto nelle imprese, ma
anche nelle proposte di politiche pubbli-
che. Furono infatti loro a proporre il
leasing strumentale, che ha rappresentato
un grande strumento di sviluppo di questo
Paese. Ritengo però che a questo punto,
anche in ragione della quota di export sui
bilanci delle vostre imprese e delle aree di
distribuzione dei vostri prodotti, sarebbe
necessaria una rottamazione europea, non
italiana. Credo che la Germania e la
Francia potrebbero essere molto interes-
sate, gli altri meno.

La seconda questione riguarda la Tre-
monti-ter. Vorrei sapere quali risultati vi
attendiate in base alle analisi che avete
effettuato.

Per quanto riguarda la crisi economica
in atto, sicuramente c’è qualche segnale di
ripresa, ma è necessario essere realisti e
considerare il settore, dal momento che,
quando un mercato riparte, investire sui
nuovi macchinari non è il primo degli
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interventi cui si pensa. Ritengo che questa
crisi sia come un grande serpentone, la cui
testa ha appena svoltato l’angolo, però il
corpo è ancora indietro. L’andatura non
sarà lineare, probabilmente sarà a salti, ci
sono alcuni settori che ripartiranno prima
e altri dopo. La settimana scorsa, ho
incontrato l’associazione dei produttori di
gru, che sono fermi e, per quanto si tenti
di fare rottamazione, non credo che chi
fabbrica gru oggi possa sperare in una
ripresa a breve termine.

Anche in ragione del particolare settore
e dell’esposizione sul mercato internazio-
nale, laddove per oltre il 70 per cento vive
su mercati internazionali ancor più pro-
vati del nostro, è evidente che non sarà
una ripresa facile e che forse gli effetti
della crisi si devono ancora sentire.

Come abbiamo ribadito innumerevoli
volte, si tratta di una crisi di mercato
internazionale.

LUDOVICO VICO. Per quanto riguarda
il nanismo, anch’io condivido la preoccu-
pazione dell’onorevole Pezzotta. Rispetto
ad alcuni recenti provvedimenti licenziati
dal Parlamento sulle reti di imprese, sui
distretti e su alcuni aspetti della politica
anticrisi per qualificare sempre meglio il
made in Italy, vorremmo conoscere l’opi-
nione di Federmacchine sul rilievo rico-
nosciuto alla categoria.

Per quanto riguarda l’export, nella do-
cumentazione che ci avete fornito si legge
che i mercati pregiati sono Italia e Unione
europea per il 64 per cento circa. Per
quanto concerne l’innovazione tecnologica
e la ricerca, c’è una denuncia rispetto alle
PMI, per cui, giacché l’audizione prece-
dente ci ha offerto un altro quadro, vor-
remmo sapere come proceda l’innovazione
di prodotto rispetto alla creatività o al
nuovo prodotto.

Concordo pienamente sulla metodolo-
gia degli strumenti. Questa Commissione,
attraverso il suo presidente, ha svolto
alcune audizioni sulla revisione degli ac-
cordi di Basilea 2, che possono essere
anche un riscontro alle dichiarazioni della
categoria.

Sul tema della rottamazione, vorrei
sapere quale sia il moltiplicatore della
rottamazione dei beni strumentali. L’ono-
revole Vignali suggerisce la dimensione
europea. Se rottamazione significa un’altra
cosa, diamole il termine più preciso, forse
il made in Italy.

Ribadisco la preoccupazione dell’ono-
revole Vignali, perché, quando si assiste a
una piccola ripresa, non sono le macchine
utensili a lanciare il segnale, però con-
fermo che gli altiforni non hanno ancora
ripreso.

GABRIELE CIMADORO. Ringrazio gli
intervenuti. È la conferma di una situa-
zione di crisi a noi già nota, che è ancora
spalmata su tutti i settori. Nonostante le
dichiarazioni del Ministro, siamo in piena
crisi. Il mio appello è rivolto non a voi, ma
al presidente della Commissione, che è
una Commissione di competenza fonda-
mentale, affinché faccia pressioni sul Mi-
nistro o sul Presidente del Consiglio, per
giungere a una soluzione, a dare qualcosa
effettivamente alle piccole imprese.

Io credo che continuiamo a girarci
intorno, ma non affrontiamo mai il pro-
blema o facciamo finta di affrontarlo. Noi
non abbiamo ancora cominciato la crisi.
Voi siete l’espressione di un sistema, di
una realtà che è la realtà di tutti gli altri.
Io opero nel settore immobiliare, nel set-
tore edile e immobiliare, che è totalmente
in crisi. Ma tutti i settori della nostra
produttività nazionale sono così, sono
uguali.

Vorrei che vi fosse un atto forte del
Governo con cui andare incontro alle
esigenze vere di queste piccole e medie
imprese. Dobbiamo salvare anche quelle
che sono in procedura, perché, come di-
ceva lei, presidente Sacchi, se sono in
procedura, sono già morte. Lei sostiene
che l’impresa un po’ più sana deve rilevare
quella già in procedura. Quella è già
morta. Una professionalità e una compe-
tenza l’abbiamo già persa. Non dobbiamo
arrivare a quel punto. Dobbiamo fermare
prima il processo.

Io non so se ci sono gli strumenti per
farlo, ma credo che uno sia fondamentale.
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È vero che tutti fanno appello alle
banche. Le banche a questo punto, per
legge, devono mantenere le stesse condi-
zioni di finanziamento che le imprese
avevano prima della crisi. Non per due,
tre, quattro mesi. Il rinnovo del fido per
due o tre mesi mette in agitazione l’im-
prenditore, che non sa se fra due o tre
mesi la banca gli concederà di nuovo il
fido. Quindi, l’imprenditore non riesce a
fare programmi di dodici, tredici, quattor-
dici, quindici mesi perché comunque non
sarà in grado di superare la crisi; non si
mette neanche a fare i conti sui due o tre
mesi di allungamento del fido, della pos-
sibilità che la banca gli dà. Questa non è
una soluzione. Se è vero che Tremonti ha
tutti questi soldi, i bond sono stati un’of-
ferta stupida, quasi da usurai. Le banche
più in crisi addirittura hanno rifiutato.

Presidente, convertiamo questi soldi in
sostegno. Il vicepresidente Losma, del
quale come bergamasco conosco la splen-
dida azienda che si trova sulla statale
briantea, evidenziava una delle opportu-
nità. Ha citato l’esempio di Formigoni, che
in Lombardia gestisce la fiera più cara e
più produttiva del mondo. Veniva quindi
giustamente proposto che queste fiere di
mercato, che danno alle piccole e medie
imprese la possibilità di porsi con il loro
prodotto per l’esportazione, abbiano faci-
litato l’accesso a questi siti. Credo che il
Governo possa anche intervenire su questo
e che sia corretto da parte della maggio-
ranza riconoscere che siamo in piena crisi
e individuare modalità per aiutare le im-
prese.

PRESIDENTE. Do la parola ai rappre-
sentanti di Federmacchine per la replica.

ALBERTO SACCHI, Presidente di Fe-
dermacchine. Per rispondere immediata-
mente all’onorevole Pezzotta, nell’inten-
zione di essere sintetico ho estremizzato
alcuni concetti. C’è poi un discorso di
metodo, giacché ritengo che in questa
situazione così difficile sia necessario con-
siderare prima i problemi in casa propria.
Come imprenditori, dunque, si deve non
attribuire sempre il problema all’esterno,

ma iniziare a fare una sana autocritica,
individuando anche i nostri limiti culturali
nell’affrontare i problemi.

Il sistema delle piccole imprese ha
ancora un’incredibile modernità, però de-
vono essere piccole, ma meno piccole,
perché con 60-80 persone è difficile ven-
dere beni strumentali sui mercati interna-
zionali e si perde in efficienza. È infatti
impossibile presidiare mercati così vasti e
così complessi con questa dimensione, seb-
bene il nostro modello di rete garantisca
livelli di efficienza e di reattività decisa-
mente superiori a quelli di organizzazioni
più grandi.

Nel parlare di crisi, vorrei ricordare
l’effetto dollaro su tutto quello che sta
succedendo e che succederà in futuro,
perché continua a indebolirsi, con enorme
impatto sulle nostre imprese.

Le banche possono affermare tante
cose, ma poi dipende dalla volontà che c’è
dietro. Ritengo che la situazione sia di
pesante crisi e sia necessario riunire tutte
le buone volontà e le buone intenzioni per
salvare un pezzo molto importante del
nostro apparato industriale. Considero
non del tutto trasparente l’atteggiamento
delle banche finora. È comunque neces-
sario indurle a riconoscere come sia loro
interesse partecipare al gioco e individuare
sistemi per « disintermediare » il credito e
andare direttamente sulle imprese.

GIANCARLO LOSMA, Vicepresidente di
Federmacchine e presidente di UCIMU.
Vorrei rapidamente rispondere all’onore-
vole Pezzotta che la dimensione aziendale
deve crescere mediante varie forme di
aggregazione, che vanno dal recarsi in-
sieme a vendere all’estero all’unire le
azioni di due o più aziende. Questo non
significa che vogliamo diventare grandi
come la FIAT, ma che vogliamo raggiun-
gere la massa critica che ci consenta di
competere con concorrenti ad esempio
tedeschi, che sono mediamente due o tre
volte più grandi di noi.

Mi occupo di internazionalizzazione da
vent’anni e concordo perfettamente con
lei. Ci sono sempre dei problemi, ma vedo
questo obiettivo.
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Per quanto riguarda la situazione eco-
nomica, ho parlato della crisi riguardante
il primo semestre 2009. Da luglio si evi-
denziano i primi segnali di ripresa, con-
fermati a settembre e poi nella nostra
fiera di riferimento la settimana scorsa.
Riteniamo quindi che l’inversione di ten-
denza sia avvenuta e speriamo che gra-
dualmente si confermi.

Auspichiamo una rottamazione euro-
pea, onorevole Vignali, perché, se fosse
solo italiana, tutti i nostri concorrenti
verrebbero a vendere qui e l’operazione
sarebbe per noi inutile.

Per quanto riguarda la domanda del-
l’onorevole Vico, i provvedimenti del Par-
lamento che ci hanno recentemente aiu-
tato sono certamente la Tremonti-ter e la
moratoria sul capitale dei debiti alle ban-
che. L’innovazione tecnologica deve ri-
guardare i prodotti di nuova generazione.
Qui si apre tutto un discorso.

Consideriamo molto importante la rot-
tamazione. Dopo le automobili e gli elet-
trodomestici, le macchine utensili e le
apparecchiature industriali sono certa-
mente il settore più importante. Da anni,
chiediamo la rottamazione, ma adesso con
maggiore enfasi.

Per quanto riguarda la domanda del-
l’onorevole Cimadoro, chiediamo di indi-
viduare la fiera rappresentativa di ogni
settore, affinché possa godere di una sorta
di protezione perché, mentre in Germania
ci sono 40 fiere del settore all’anno, in
Italia siamo attorno alle 250, con un
terribile aggravio per ogni azienda. Non
sono inoltre rappresentative, perché l’in-
ternazionalizzazione delle aziende, che è
alla base del tentativo di superare la crisi,
deve essere proposta su palcoscenici che
richiamino i clienti internazionali.

ALFREDO MARIOTTI, Segretario gene-
rale di Federmacchine e di UCIMU. Per
chiarire perfettamente il discorso delle
« nano imprese » e delle piccole imprese,
prendiamo atto che da parte nostra sia
necessario un salto culturale nel parlare di
consorzi, aggregazioni, perché esiste un
individualismo molto forte che deve essere
superato, ma chiediamo che il mondo

politico metta a disposizione gli strumenti
per effettuarlo. Ci sembra infatti che la
visione del nostro mondo politico sia an-
cora quella di un’Italia che si sviluppa
attorno a 10-15 grandi imprese, con le
piccole imprese al seguito.

Le banche, gli strumenti per l’interna-
zionalizzazione tipo la SACE, in parte la
stessa ICE, altri strumenti a disposizione
non sono ancora organizzati per poter
seguire i rapporti con le piccole e medie
imprese. Si tratta di un salto difficile,
perché è difficile passare dal seguire 10-15
grandi imprese al seguire una pletora di
piccole e medie imprese. Chiediamo dun-
que al mondo politico di considerare que-
sta situazione.

Da parte nostra, è necessario capire
come per rimanere su alcuni mercati non
si possa più competere con l’azienda di
famiglia con 5 milioni di fatturato al-
l’anno, ma si debbano realizzare aggrega-
zioni.

Per quanto riguarda il nostro settore,
nei giorni scorsi abbiamo avuto a Milano
la fiera mondiale delle macchine utensili,
che è la più grande fiera al mondo di beni
strumentali e viene ospitata in Italia ogni
sei anni. Abbiamo quindi verificato come
il discorso della Tremonti-ter stia pren-
dendo piede, per cui abbiamo ottenuto
risultati nettamente più rosei rispetto alle
aspettative che erano molto basse. Un
risultato positivo per gli espositori dimo-
stra comunque una tendenza al migliora-
mento.

Dai dati emersi dagli studi che abbiamo
effettuato con l’Oxford Institute si può
constatare come il punto più basso sia
stato toccato tra giugno e luglio del cor-
rente anno e sia iniziata una lentissima
ripresa, che non sarà così forte e porterà
il nostro settore, che come rilevato dal-
l’onorevole Vignali si muove per ultimo, ad
avere un rialzo al termine del 2010,
quando la produzione potrà essere pari al
punto più basso della precedente crisi del
2003. Di fronte a un calo del 70-80 per
cento, trovarsi in una situazione che evi-
denzia un miglioramento del 15-20, che
comporta un calo minore rispetto ai dati
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del 2008, da un punto di vista psicologico
rende l’imprenditore e l’impresa pronti a
meglio concorrere.

Per quanto riguarda il discorso fieri-
stico già opportunamente illustrato dal
presidente Losma, non stiamo chiedendo
una ricentralizzazione del discorso fieri-
stico. Il Titolo V della Costituzione è stato
cambiato e prevede l’assegnazione alle re-
gioni della competenza nella creazione dei
calendari. Poiché il Titolo V parla di
attività concorrente per quanto riguarda la
promozione, riteniamo che almeno la fiera
del settore chiamata ad essere il momento
culminante di tutta l’azione di marketing
d’azienda, in cui si presenta il prodotto al
mercato, sia riportata in un calendario
diffuso a livello nazionale. In tal modo, si
eviterà una concorrenza estrema fra una
regione e l’altra, con i patrocini più im-
pensati da parte delle province, dei co-
muni, delle camere di commercio. Nel
nostro settore, infatti, 40 fiere in Germa-

nia producono quasi il triplo di quanto
viene prodotto in Italia con 257 fiere in un
anno, che disturbano la promozione del
settore.

PRESIDENTE. A causa dell’imminente
riapertura dei lavori dell’Assemblea, rin-
viamo ad un testo scritto, da trasmettere
successivamente, le risposte che non è
stato possibile dare in questa sede.

Ringrazio gli auditi e dichiaro conclusa
l’audizione.

La seduta termina alle 16,10.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. GUGLIELMO ROMANO

Licenziato per la stampa
il 25 novembre 2009.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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