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“C’è una cosa da sapere:           
quello che una volta era sicuro               
oggi rappresenta un rischio” 



Andamento economico 

La crisi odierna è caratterizzata da elementi 
strutturali che l’hanno causata ed elementi 
contingenti che l’hanno accentuata.  
Una crisi senza precedenti che ha toccato 
tutto il mondo: imprese, banche, lavoratori 
e famiglie. 



Andamento economico 

Con l’emissione di nuova moneta rimane comunque il 
problema dell’eccessivo indebitamento degli stati 

Problemi di 
solvibilità 

delle nazioni = 
Problemi di 

liquidità 
delle nazioni 

ERRORE!! 



Andamento economico 

Con la moneta unica si è realizzata 
soltanto una unità monetaria, ma resta 

il grave problema della speculazione 
finanziaria tra i Paesi causata dalla 

mancanza                                                        
di una politica economica comune. 



La politica economica 

Dopo un intervento di politica economica: 

- sia che aumenti la spesa pubblica (politica Keynesiana) 
- sia che si riducano delle tasse (politica liberale) 
- sia che vengano attivati stabilizzatori automatici (cassa integrazione) 

 
 

il risultato che conta è se 
 la domanda e l’occupazione  

sono aumentate 



Cosa è accaduto 

La crisi è passata                                                                      
dalla Finanza al Sistema produttivo,  
alle Famiglie creando seri problemi. 

MENO CONSUMI 

MENO VENDITE 

PERDITA DEL POTENZIALE  
DI SPESA 

MENO OCCUPAZIONE 



Il nostro territorio 

- Forti limiti infrastrutturali  

- Continua erosione della base produttiva 

- Scarsa cultura imprenditoriale 

- Problemi vecchi che si intrecciano con i nuovi 

- Sbilanciamento della composizione del PIL (pubblico impiego) 



L’era della turbolenza 

Il mondo è entrato in una nuova fase 
economica contraddistinta dal caos: 

“l’era della turbolenza” 

 

 

Questa è la “nuova normalità”.  



L’era della turbolenza 

Per risolvere questa crisi                                                   
è necessaria                                                                 

una strategia internazionale. 

 

L’economia non deve mai escludere gli obiettivi 
di crescita dell’occupazione e della domanda.  



Le diverse crisi 

- Recessione a "V": rapida caduta e rapida ripresa economica 

- Recessione a "U": fase di stagnazione che fatica a sbloccarsi 

- Recessione a "W": un falso segnale di ripresa dà invece vita 
ad una nuova fase di debolezza economica 

- Recessione a "L": caratterizzata da un lungo periodo di 
stagnazione dopo una fase di rapido deterioramento 



Come porsi in questo scenario 

Le crisi vanno sempre affrontate                             
come opportunità,                                                

bisogna attrezzarsi per gestire il                            
"mare agitato" 

 

Come? 



Come porsi in questo scenario 

1. Avere un atteggiamento positivo e capacità di gestione dei rischi 

2. Sviluppare una cultura d’impresa permanente  

3. Consolidare e migliorare le attività classiche scommettendo su nuovi scenari 
in cui valorizzare le proprie risorse 

4. Promuovere una formazione meritocratica a tutti i livelli 

5. Procedere ad un restyling del settore pubblico 

6. Semplificare il groviglio di norme (sburocratizzare) 

7. Garantire un maggiore controllo per contrastare l’evasione e il sommerso 

8. Realizzare infrastrutture che rendano il territorio "attrattivo" e "competitivo" 
in modo da favorire tutti 

9. Fare ognuno il proprio mestiere 



… e il mestiere della Finanza? 

Non può esistere impresa senza finanza, ma la 
finanza è uno strumento, non un obiettivo. 

 

L’obiettivo è lo sviluppo. Lo finanza determina le 
condizioni per creare valore. Ma è l’impresa che 
crea valore. 



Come porsi in questo scenario 

In sintesi bisogna: 

- Realizzare il restyling del settore pubblico 

- Combattere l’evasione e la corruzione 

- Creare nuove opportunità di lavoro 

- Investire in conoscenza 



Innovazione 

Il livello di conoscenza discende 
dall’innovazione. 

 

"L’innovazione è un’attività di pensiero che, 
elevando il livello di conoscenza culturale, 

perfeziona un processo, migliorando quindi il tenore 
di vita degli uomini" 



Innovazione 

Innovazione è cambiamento che genera progresso umano, porta con 
se valori e risultati positivi, mai negativi.                                                               
Il cambiamento che porta peggioramento delle condizioni non è 
innovazione, è regresso. 

Motore dell’innovazione è l’etica, cioè il desiderio sincero e forte di 
servire l’uomo (produrre qualcosa di buono e bello). Quando questo 
sentimento è limitato a se stessi, la capacità innovativa risulta 
minore. 

 

Lavorare, creare, donare è frutto di un continuo sforzo e di 
un grande gioco di squadra di tutti.  



Conclusioni 

Oggi la priorità di tutti è rimettere seriamente in moto la vera economia. 
Questo non si fa con le polemiche, cambiando nome ai partiti o attraverso 
forzature mediatiche. La politica deve trovare convergenze di vedute, 
creando valore con scelte di lungo periodo, misurando il risultato e 
favorendo il successo collettivo e non quello individuale. 

 

Il progresso è la vittoria di tutti 

Il vero nemico è il semplicismo 

La paura è il nemico delle cose buone  

 

"Chi ha paura di morire, muore ogni giorno, chi non ha 
paura di morire muore una volta sola" 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


