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Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il dottor Pie-
randrea Chevallard, direttore della Promos di Milano.

I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

Audizione del direttore della Promos di Milano

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sulle imprese multinazionali con sede in Italia, sospesa nella
seduta del 29 luglio.

Ringrazio il dottor Pierandrea Chevallard per essere qui intervenuto
e gli cedo la parola per una esposizione introduttiva.

CHEVALLARD. Desidero innanzi tutto ringraziare la Commissione
per questo invito. La Promos è un’azienda speciale della camera di
commercio di Milano che si occupa, su incarico della regione Lombar-
dia, di gestire il progetto di promozione degli investimenti esteri.

Credo che possa essere per voi interessante conoscere alcuni ele-
menti sull’esperienza che la Promos ha compiuto nel corso degli ultimi
anni nello sviluppo di un programma denominato «Invest in Lombard»
e sulle finalità del programma stesso. Tre anni fa la regione Lombardia,
nell’ambito della «legge Baratta», presentò di concerto con la camera di
commercio di Milano un progetto finalizzato alla promozione all’estero
di alcune aree attrezzate (credo sia stato uno dei principali progetti ap-
provati con la «legge Baratta»). Su di esso sono impegnati, oltre alla ca-
mera di commercio di Milano, quella di Cremona e le imprese proprie-
tarie delle aree medesime, Pirelli, Olivetti e parallelamente l’Agenzia di
sviluppo di Milano per l’area di Sesto San Giovanni. Per un anno, fino
alla metà del 1986, abbiamo sviluppato un programma promozionale per
attrarre investitori verso queste aree specifiche, di per sè limitate nelle
opportunità. Successivamente, come camera di commercio di Milano, in
collaborazione con il Consorzio per la reindustrializzazione dell’area di
Arese, abbiamo lavorato nel tentativo di portare investitori verso
quell’area; abbiamo poi sviluppato un’iniziativa autonoma nel campo
dell’attrazione degli investimenti esteri.

Ritengo possa essere interessante da un lato fornire dei dati quanti-
tativi circa i risultati dell’iniziativa, e dall’altro fare alcune valutazioni
sulle difficoltà e sulle aspettative delle imprese. Nell’arco di tempo co-
perto dall’intervento della «legge Baratta», il nostro impegno si è con-
centrato su quattro paesi: Francia, Germania, Inghilterra e Stati Uniti.
Nell’ambito di tale progetto abbiamo ricevuto circa 60 manifestazioni di
interesse (con questo non mi riferisco semplicemente a richieste di in-
formazione, ma ad un interesse specifico per un certo investimento); 40
di esse si sono poi rivelate più di verifica sulle opportunità già definite
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in altre aree, mentre una ventina si sono rivelate proposte interessanti,
alcune delle quali sono tuttora in discussione.

Ad Arese si sta sviluppando un programma autonomo proposto dal
consorzio per la reindustrializzazione dell’area nell’ambito dell’accordo
di programma, in cui come Promos agiamo quale struttura di supporto
all’interno di talune delle regole poste dall’accordo di programma stesso
(riassunzione dei lavoratori ed altro). Finora ci si è concentrati non tanto
sugli investitori esteri, quanto su quelli italiani. Gli investimenti finora
realizzati sono esclusivamente di imprese italiane, così come quelli at-
tualmente in fase di negoziazione. Parallelamente stiamo sviluppando e
continuando una campagna di promozione verso gli operatori esteri per
attuarli in Lombardia; attualmente stiamo seguendo 35 operazioni.

Vorrei fornire alcuni chiarimenti sulla tipologia delle aziende, an-
che perchè l’esperienza lombarda apporta forse qualche elemento di no-
vità rispetto ad altre esperienze. Si tratta prevalentemente di piccoli in-
vestimenti; soltanto un paio di essi implicano opportunità di assunzione
di manodopera superiore ai 100 dipendenti e metà di tali investimenti si
concentrano nel settore dei servizi. In particolare noi cercavamo
nell’ambito della Lombardia imprese interessate a localizzazioni in Mi-
lano, quindi imprese di servizi, o anche insediamenti di servizi (com-
merciali, logistici, eccetera) di imprese manifatturiere, prevalentemente
di piccole dimensioni. Ciò comporta una serie di problematiche estrema-
mente delicate e diverse da quelle che implica la promozione di grandi
operazioni di investimento. Nel settore manifatturiero non sono identifi-
cabili comparti particolari se non quelli in cui la localizzazione in Lom-
bardia abbia un senso (elettronica, informatica, meccanica legate all’in-
dotto del settore meccanico lombardo), investimenti che generalmente
sono più ad alta densità di capitale che ad alta densità di lavoro
d’uomo.

L’intesità maggiore in questa fase proviene dagli Stati Uniti. Si
tratta di un dato che in realtà non ci aspettavamo; in una prima fase
pensavano ad una concentrazione di impegno su Francia, Germania e
Inghilterra legata all’idea del mercato unico; ritenevamo che vi sarebbe
stato un crescente interesse per questi paesi a trovare ulteriori localizza-
zioni nel Nord Italia. In realtà un grande interesse continua a manife-
starsi da parte delle imprese americane; sui 35 casi che stiamo trattando,
11 riguardano imprese americane o miste, comunque sostanzialmente
americane (al riguardo potrò farvi una scheda analitica, ferma restando
la riservatezza sui nomi delle imprese, le loro caratteristiche e la tipolo-
gia di investimento).

Allo stato attuale, malgrado due anni di attività, non siamo ancora
riusciti ad attrarre specificatamente con questo programma delle imprese
verso Milano, o meglio, solo alcune delle imprese che si erano manife-
state hanno poi dato seguiti ad investimenti. Si potrebbe a rigore soste-
nere che l’elemento promozionale è certamente rilevante, ma non ha di-
mostrato di assumere un ruolo determinante nell’attrarre l’investimento
estero. Parlerò in un secondo momento di alcuni dei rilevanti problemi
esistenti in ordine alla promozione degli investimenti esteri perchè essi
non costituiscono l’aspetto principale della nostra analisi. I veri proble-
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mi, invece, non sono determinati dai fattori tradizionalmente considerati
(fisco o costo del lavoro), ma sono connessi ai fattori localizzativi relati-
vi alle difficoltà di individuare con rapidità l’area di potenziale interes-
se, e investono in modo particolare le imprese di dimensioni medio-pic-
cole che in Italia (perlomeno in Lombardia) stentano, appunto, ad iden-
tificare un’interessante area di localizzazione. Al riguardo, stiamo lavo-
rando e stiamo operando le opportune verifiche, in collaborazione con la
regione Lombardia, per poter disporre di una mappatura delle aree effet-
tivamente disponibili. Con il termine mappatura non intendo riferirmi ad
un censimento delle aree, ma ad uno strumento che possa fornire per
ciascuna area una serie di parametri atti a consentire al potenziale inve-
stitore di effettuare l’opportuna valutazione.

Un ulteriore grande problema che una piccola impresa deve affron-
tare è relativo alla disponibilità di procedure snelle. Esistono difficoltà a
riconnettere procedure di localizzazione di una certa complessità, soprat-
tutto se le imprese non appartengono al settore dei servizi ma a quello
manifatturiero. In questo caso, quello che generalmente viene definito
«sportello unico» non è da configurarsi come una nuova struttura, ma
come modalità di raccordo tra tutte le amministrazioni che potrebbero
essere coinvolte. Inoltre, di fronte ad investimenti di un’entità che rara-
mente supera gli 8-10 miliardi complessivi – ad eccezione poi dei gran-
di investimenti su cui varrà la pena dilungarsi – l’investitore estero pre-
senta molto spesso una duplice esigenza: da un lato relativa alla colloca-
zione, dall’altro di identificazione di un potenzialepartner. Generalmen-
te a questo aspetto, non facile da risolvere, si aggiunge un ulteriore ele-
mento in base al quale, per l’investitore che dispone di una serie di of-
ferte e opportunità rilevanti, molto spesso la scelta è basata non tanto su
fattori esclusivamente di tipo economico, ma sulla semplicità e rapidità
di gestione delle operazioni. Sto cercando di presentare un quadro gene-
rale per evitare di appesantire il dibattito; successivamente affronterò il
merito dell’argomento.

Un ulteriore rilevante problema è determinato dalla rete delle infra-
strutture. Uno dei pochi grandi investimenti che abbiamo trattato con at-
tenzione faceva riferimento all’opportunità di creare in Lombardia un
nuovo parco di divertimenti. In ordine a questo progetto sembravano
sussistere buone possibilità di realizzazione, ma ormai potrebbe essere
ragionevolmente difficile portare a compimento l’operazione, perchè
molti dei problemi intervenuti erano connessi proprio all’esigenza di di-
sporre di infrastrutture in tempi assolutamente prevedibili.

CAZZARO. Che cosa intende per infrastrutture?

CHEVALLARD. In questo caso specifico, mi riferisco alla viabi-
lità.

Relativamente all’esperienza lombarda, non è stata mai identificata
come vincolo fondamentale la disponibilità di contributi in conto
capitale; nessuno può pensare di giungere in Lombardia e disporre
di agevolazioni in conto capitale sotto forma, ad esempio, di fi-
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nanziamenti agevolati, anche se tutti li chiedono dando per scontato
che questi non siano accessibili.

Uno dei problemi centrali è rappresentato non solo dalla mappatura
delle aree, ma anche dalle modalità attraverso cui tali aree vengono
messe a disposizione degli operatori pubblici. Questo è un aspetto rile-
vante cui, come camera di commercio, quindi come organo pubblica
amministrazione, dobbiamo prestare attenzione. È quindi necessario ga-
rantire sufficiente trasparenza dell’offerta e disporre di certezze nell’of-
ferta medesima; ciò implica un insieme di processi non semplici da rea-
lizzare. Con questo spero di aver fornito un quadro delle attività intra-
prese finora in Lombardia.

Sul piano promozionale è necessario mettere a punto un’offerta che
sia certa, qualificata, definita e precisa, ma si rende poi indispensabile
garantirla, in modo da renderla disponibile all’eventuale fruitore in tem-
pi brevi e con procedure semplici e certe. Inoltre, si rende necessario in-
dividuare il potenziale investitore in un sistema fortemente competitivo;
solo a Milano, ad esempio, operano uffici di rappresentanza diretta o in-
diretta di dieci regioni francesi e ciò indica la dimensione della com-
plessità e della competitività cui si è sottoposti. In questo ambito quello
che stiamo cercando di fare è costruire con delle strutture specializzate
capacità promozionali in alcuni paesi individuati come fondamentali;
normalmente facciamo riferimento agli Stati Uniti e all’Europa conti-
nentale, cioè Francia, Germania, Belgio e Olanda. Tali strutture, inoltre,
devono essere collocate sul posto.

L’azione promozionale e l’esperienza da noi in questo campo non
hanno nulla a che vedere con l’azione promozionale generalmente effet-
tuata nel campo del commercio estero: diversi sono gli strumenti, diver-
si sono i target e diversi sono gli interlocutori. Se si vuole promuovere
un investimento, si deve contattare direttamente il soggetto a cui spetta
la decisione, quindi si deve disporre di canali di accesso del tutto diffe-
renti. Questa è una componente importante. In una prima fase ci siamo
appoggiati largamente alle strutture pubbliche associative italiane, cioè
da un lato l’Istituto per il commercio estero e dall’altro le camere di
commercio italiane all’estero; in una seconda fase abbiamo affiancato a
queste strutture delle figure specializzate inserite nel contesto locale.
Questo è il quadro dell’esperienza in corso.

Il secondo punto su cui riflettere è invece rappresentato dal possibi-
le raccordo tra le strutture promozionali locali e una eventuale agenzia
nazionale. In buona parte, nel presentare l’esperienza da noi vissuta, cre-
do di avere già fornito delle indicazioni. Fondamentale è la capacità del-
le strutture locali di costruire l’insieme dell’offerta, non così facilmente
ricomponibile in presenza di una domanda di investimenti molto ridotta
e frammentata; l’approccio è molto diverso se si cercano grandi investi-
tori, ma se si cerca una pluralità di piccoli investitori, sicuramente si ri-
velano fondamentali l’organizzazione dell’offerta sul territorio e la capa-
cità di accompagnare l’impresa. Su questo non c’è dubbio. Inoltre, in
qualche misura, anche l’attività promozionale segue dei canali necessa-
riamente specializzati. Promuovere imprese verso la Lombardia e le re-
gioni vicine, come ad esempio l’Emilia Romagna, non presenta nessun
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elemento di contrapposizione fra Nord e Sud, perchè le imprese hanno
generalmente caratteristiche e interessi diversi; il canale promozionale è
perciò molto spesso differente.

Come camera di commercio di Milano abbiamo a suo tempo aderi-
to all’ipotesi, promossa dalla Gepi, di costruzione di una agenzia nazio-
nale, perchè comunque ci pareva importante che si avviasse un’esperien-
za che, tra l’altro, potesse saldare l’offerta di pacchetti localizzativi an-
che sull’asse Nord-Sud del nostro paese; è questa una delle finalità delle
iniziative della Gepi.

La nascita di una struttura nazionale è sicuramente interessante
qualora se ne definiscano compiutamente i compiti. Le esperienze sono
abbastanza interessanti. Noi ne abbiamo alcune molto vicine: l’agenzia
di sviluppo gallese è ospite della Promos nell’ambito di un accordo fatto
a suo tempo, analogamente l’agenzia del Quebec. Le esperienze più rile-
vanti sono quelle condotte nell’ambito di dimensioni territoriali definite.
Le agenzie nazionali sono estremamente preziose o nel definire dei con-
testi normativi idonei (penso a degli sportelli unici od altro), oppure a
sviluppare programmi promozionali ad ampio spettro che si basino, in
primo luogo sull’immagine del sistema Italia. La funzione cruciale sta
nella capacità di portare la possibile domanda verso un’offerta locale
che è difficile da mettere insieme, in cui la dimensione delle agenzie lo-
cali è fondamentale nel riuscire, tra l’altro, a procurare i soggetti pubbli-
ci da un lato, e privati dall’altro, che a vario titolo dovrebbero interveni-
re in questo processo.

PRESIDENTE. Invito i colleghi che intendano porre delle domande
a prendere la parola.

MACONI. Vorrei porre una domanda per quanto riguarda il funzio-
namento a livello locale. A quanto so, in Lombardia esistono una serie
di forme legate alla promozione del recupero di aree industriali, o co-
munque di sviluppo di attività produttive (Sesto San Giovanni, Arese,
Consorzio Nord-milanese, Valcamonica e altro). Vorrei sapere se esisto-
no delle forme di coordinamento tra queste varie esperienze, e in caso
affermativo in che termini e forme.

CHEVALLARD.Se si pensa ad una struttura che formalmente abbia
il compito di coordinare questo tipo di strutture, essa non esiste, anche
perchè sotto le stesse sigle ci sono realtà molto diverse: l’Agenzia di
sviluppo Nord-Milano anche sul piano formale è profondamente diversa
dal Consorzio di imprese di Legnano piuttosto che del Consorzio di im-
prese di Arese. Esse perseguono, tra l’altro, anche obiettivi diversi:
mentre ad Arese l’obiettivo è chiaramente quello di affrontare una crisi
occupazionale grave ricollocando imprese in quell’area, Sesto, Legnano,
Valcamonica e altre realtà hanno obiettivi più articolati. Quindi, sicura-
mente sul piano formale non esiste un centro che abbia il compito di
coordinare le varie strutture.

Esiste sicuramente un impegno da parte di alcune istituzioni, e tra
queste una è la Camera di commercio di Milano (siamo soci del Con-
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sorzio di Arese, dell’Agenzia di sviluppo di Milano, del Consorzio di
Legnano) di svolgere una funzione di raccordo e di interazione fra le di-
verse iniziative che vengono proposte. Questo ruolo viene svolto anche
dalla regione, che mediante strumenti legislativi può indirizzare o meno
le attività. Direi però che il ruolo che svolge la camera di commercio di
Milano in questo campo è abbastanza rilevante nel cercare non tanto di
coordinare, quanto di favorire una integrazione tra queste esperienze, so-
prattutto ove si tocchi il versante internazionale.

TRAVAGLIA. Lei ha parlato di difficoltà di mappatura; in un cer-
to senso anche noi dal canto nostro stiamo cercando di fare una mappa-
tura delle varie agenzie che operano sul territorio nazionale, cercando di
districarci tra quelle che operano in campo nazionale, a livello locale,
eccetera. Sarebbe allora interessante capire meglio se ci sono dei colle-
gamenti di tipo più istituzionale anche con le agenzie che hanno una di-
mensione superiore a quella regionale.

Per quanto riguarda poi una valutazione degli ostacoli che si posso-
no presentare alla propensione all’investimento da parte di società stra-
niere in Italia, stiamo raccogliendo nelle nostre audizioni un pò di ele-
menti per focalizzarne i punti qualificanti; fra gli aspetti negativi, ad
esempio, si è parlato di procedure lente e di carenza di infrastrutture.

In merito al primo elemento si tratta di una malattia di tipo nazio-
nale, e quindi c’è relativamente poco da fare se non intervenire in un
modo generale. Mi stupisce un pò invece l’idea delle infrastrutture, per-
chè se gli stranieri venendo in Lombardia, che dovrebbe essere una del-
le regioni più evolute da questo punto di vista, si trovano a dover la-
mentare una debolezza di infrastrutture, vuol dire che forse ci troviamo
in una situazione abbastanza critica; infatti in altre regioni, che probabil-
mente hanno un minore redditopro capite,una minore tradizione indu-
striale se vogliamo, la situazione potrebbe anche essere peggiore, a me-
no che non ci si riferisca ad infrastrutture di un tipo un pò speciale, che
non hanno molto a che fare con quelle tradizionali.

CHEVALLARD.Per quanto riguarda il raccordo con altre realtà, ci
sono in Italia una serie di soggetti che si stanno muovendo e stanno cer-
cando di operare per una attrazione di investimenti esteri, alcune localiz-
zate su delle aree anche piccole, tra l’altro in buona misura coinvolte a
suo tempo dalla «legge Baratta», altre invece di dimensioni più ampie
con cui noi, come Promos, abbiamo rapporti abbastanza frequenti ed in-
tensi. Sto pensando sostanzialmente all’altra grande esperienza che sta
decollando in Piemonte, l’Agenzia di promozione di investimenti loca-
lizzata a Torino, che ha una dimensione regionale: è un’esperienza inte-
ressante con cui cerchiamo di avere dei livelli di raccordo del tutto in-
formali, ben inteso – ma credo siano quelli in questa fase più preziosi –,
da un lato per evitare evidentemente di entrare in concorrenza – anche
se poi in alcuni casi succede per taluni investitori –, dall’altro per lavo-
rare, ad esempio sulla predisposizione di materiali, sulla costruzione di
una rete comune all’estero. Ci sono poi varie altre esperienze forse più
piccole, più localizzate, di cui ho conoscenza ma con cui non abbiamo
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rapporti. Infine vi è la Gepi con cui, superata l’ipotesi dell’agenzia na-
zionale pluripartecipata, stiamo lavorando per cercare di avere un rac-
cordo operativo sul campo rispetto ad una serie di programmi che si
stanno avviando.

Parlare di procedure lente forse è un pò troppo sintetico. Quel che
volevo dire è che il problema è dato anche dalla difficoltà di muoversi
nell’ambito di una serie di autorizzazioni e meccanismi che sono gene-
rati da enti diversi, che non necessariamente sono lenti. A suo tempo,
quando ero imprenditore in Francia, ho avuto lo stesso problema: si ha
difficoltà a connettersi con una amministrazione che lavora secondo mo-
dalità diverse dalle proprie. In secondo luogo esiste qualche problema
relativamente ai tempi delle procedure, che non sempre sono certi. Mol-
to spesso si dice all’operatore estero che c’è l’area, che è possibile rea-
lizzare ciò che egli vuole in un preciso intervallo di tempo, ma bisogna
rimandarlo ad una serie di interlocutori diversi che hanno dei tempi, del-
le modalità e degli interessi differenti.

Sul piano delle infrastrutture non vi è dubbio che la dotazione della
Lombardia è molto ricca; nel caso specifico non mi riferivo alla dota-
zione normale delle infrastrutture, ma ad un investimento la cui localiz-
zazione è legata alla possibilità di avere un raccordo stradale molto vici-
no. È ovvio che, se costruisco un parco di divertimenti, il problema fon-
damentale sarà quello di permettere alla gente di arrivarvi facilmente;
sto quindi parlando di infrastrutture specifiche. Sul piano della valuta-
zione delle infrastrutture, in generale, credo che la Lombardia possa
vantare una dotazione tale da non avere difficoltà particolari. Vi è piut-
tosto il problema di riqualificare le proprie opportunità, di essere vista
come un’area limitata geograficamente anzichè come un’area che può
servire un bacino di utenza molto più ampio. Ad esempio, molto spesso
Milano si trova ad essere svantaggiata perchè come bacino di utenza,
nella migliore delle ipotesi, fa riferimento soltanto alla Lombardia ed al
Piemonte; non si tiene conto che un bacino di riferimento è, ad esem-
pio, la Svizzera, parte dell’Austria, buona parte dell’ex-Jugoslavia. Si
tratta quindi di un’area con alte opportunità; se pensiamo alle università,
alle infrastrutture leggere o pesanti, la Lombardia si trova in una situa-
zione assolutamente vantaggiosa, anche se poi vi sono problemi quali
quello dell’aeroporto.

CAZZARO. Nell’intervento del dottor Chevallard vengono confer-
mati alcuni aspetti che sono stati segnalati in altre audizioni, aspetti che
erano chiari anche a noi, quali la questione delle procedure o la neces-
sità dello sportello unico. Per quanto riguarda tale ultimo punto, è evi-
dente che un’azienda che deve investire non ha sempre la certezza dei
tempi di intervento per i finanziamenti e per i programmi. Tuttavia sia-
mo ancora fermi all’individuazione di tale carenza. La domanda che
vorrei porre è la seguente: come superare tale situazione? Non si tratta
solo di coordinare meglio gli uffici; spesso il solo coordinamento non è
sufficiente. Ci troviamo infatti di fronte a competenze diverse; ad esem-
pio, per quanto riguarda la gestione delle aree, o gli strumenti urbanisti-
ci, le leggi prevedonoiter amministrativi e procedurali differenti, e se il
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coordinamento degli uffici può facilitare o indicare più precisamente i
tempi, non sempre può abbreviarli.

Il punto su cui occorre fermarsi a riflettere è come risolvere struttu-
ralmente il problema, anche con modificazioni di tipo legislativo che in-
dividuino corsie preferenziali e permettano decisioni più veloci: siamo
un pò tutti in ritardo nella individuazione degli strumenti possibili. Ci
rendiamo conto che si tratta di una situazione estremamente delicata e
complessa, tuttavia è un punto a cui è necessario dedicare attenzione, al-
trimenti lo risolveremo solo in parte.

Nel suo intervento ho poi colto altri aspetti. Dalla vostra esperienza
specifica, si evince, che spesso ci troviamo di fronte a richieste di inve-
stimento necessitate dalla carenza di possibilità insediative in altre aree,
e quindi interventi riferibili in qualche modo ad esigenze di riorganizza-
zione a livello locale. Questo è un elemento che possiamo trovare in
molte parti del nostro paese per la frammentazione della programmazio-
ne territoriale, per la scarsa collaborazione nella progettazione tra ammi-
nistrazioni comunali talvolta confinanti, previsione di aree per insedia-
menti produttivi esagerata rispetto alla domanda reale quindi non è raro
che i progetti restino sulla carta. Questo è un male diffuso al quale biso-
gnerà in qualche modo porre rimedio anche con un’azione a livello di
amministrazioni locali.

La Lombardia e Milano rappresentano un osservatorio importante.
Cosa si può capire, cosa si può imparare dalla vostra esperienza, soprat-
tutto per quanto riguarda gli investitori di una certa dimensione? Le
chiedo quindi di soffermarsi maggiormente sull’aspetto inerente la tipo-
logia degli investitori entrati in contatto con voi e il tipo di produzioni.
Vorrei poi sapere se essi sono interessati ad intervenire specificamente
in quell’area o anche in un’area più vasta, ad esempio nel Nord Italia in
generale, ossia, trovando le condizioni adatte, se sia indifferente l’area
lombarda, l’area veneta o quella emiliana. Vorremmo quindi conoscere
le caratteristiche degli investitori, la tipologia della domanda ed in che
modo essa si esprime; infine, quali sono le aspettative che essi hanno,
cosa ritengono di dover trovare affinchè vi sia una effettiva risposta alle
loro esigenze e quali elementi dobbiamo offrire per esercitare una consi-
stente capacità di attrazione.

PRESIDENTE. Vorrei sapere se la Promos, tramite agenzie, può
intervenire per la propaganda all’estero del sistema Italia delle piccole e
medie imprese, ed in caso affermativo con quali sistemi operativi.

ASCIUTTI. Non sono riuscito a comprendere un aspetto della do-
manda posta dal mio collega in rapporto alle infrastrutture. La Lombar-
dia rappresenta una situazione significativa per l’Europa per quanto ri-
guarda le infrastrutture in senso lato. Ma l’Italia presenta in questo set-
tore enormi problemi, particolarmente riscontrabili in alcune zone, che
risultano quindi poco appetibili proprio per tale carenza. Mi sembra ve-
ramente fuori luogo porre per la Lombardia un problema di questo
tipo.
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Inoltre i tempi e le incertezze delle procedure autorizzatorie rappre-
sentano un aspetto italiano e non solo lombardo, cosa che ho ben com-
preso nel corso della audizioni fin qui svolte; indubbiamente si tratta di
un problema che non si può porre agli operatori industriali e imprendi-
toriali, ma dobbiamo affrontarlo noi in qualità di legislatori. Ormai que-
sto impianto va modificato; consideriamo che in Italia per dare vita ad
una industria chimica intercorrono fra i cinque ed i sette anni tra proget-
tazione, ideazione e realizzazione, mentre in Francia occorrono al massi-
mo cinque, sei o sette mesi. Questo è l’aspetto in base al quale per le
multinazionali non risulta appetibile investire nel nostro territorio, a me-
no che il loro intervento sia molto rapido, cioè comprano dove è conve-
niente, acquistano significato aziendale e poi fuggono. Questo comporta-
mento è deleterio per il nostro paese, ma non si può evitare solamente
con un intervento di tipo legislativo perchè bisogna affrontare il proble-
ma con una soluzione di pianificazione industriale.

Vorrei sapere se il mondo imprenditoriale è in grado di avanzare,
anche per noi legislatori, delle proposte concrete per abbreviare i tempi
delle autorizzazioni e per migliorare la competitività del paese nei con-
fronti della attuale forte concorrenza mondiale.

CHEVALLARD. Inizialmente risponderò alla domanda posta dal
Presidente sul ruolo della Promos. La Promos si configura come una di-
visione della camera di commercio di Milano, quindi, in linea di princi-
pio, cura la promozione delle imprese milanesi operanti nel sistema eco-
nomico. È evidente che, dal momento che tali imprese sono fortemente
ramificate nel resto del paese, si finisce per realizzare la promozione in
un sistema economico più ampio di quello milanese; la nostra funzione
istituzionale però si rivolge alla promozione dello sviluppo economico
nell’area di nostra competenza.

Inoltre, non mi sembra che le multinazionali estere entrino ed esca-
no dal mercato italiano in funzione di una convenienza a breve termine;
questo si verifica in altre regioni, come l’Irlanda, dove fortemente deci-
sivo è stato il fattore degli incentivi. È certo che, una volta esauriti gli
incentivi fiscali e le agevolazioni a fondo perduto, si sviluppa una ten-
denza al disinvestimento; per la realtà lombarda permangono una entrata
e una uscita costanti, ma non ci sono da parte delle imprese estere com-
portamenti fortemente squilibrati. Vorrei però segnalare un aspetto:
quando si parla di promozione di investimenti esteri è difficile, almeno
nell’esperienza lombarda, assumere come riferimento le sole grandi mul-
tinazionali (le quali, tra l’altro, seguono determinati percorsi per definire
i propri investimenti che, in qualche misura, esulano dalle capacità di
promozione di enti come il nostro) perchè esistono, al massimo, accordi
ad alto livello in base ai quali si decide se installare un impianto in un
determinato luogo anzichè in un altro.

Sul piano dello sviluppo economico in un’area come quella della
Lombardia, credo sia estremamente rilevante la crescita del numero del-
le piccole imprese estere presenti sul territorio, perchè questo dato rap-
presenta un fattore di innovazione enorme sul piano tecnologico e sul
piano delle iniziative, a livello di scambio di uomini e di esperienze, ed
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è quello su cui cerchiamo di concentrarci. A maggior ragione imprese di
questo tipo che decidono di aprire uffici a Milano difficilmente lo fanno
nell’ottica di sfruttare alcuni vantaggi a breve termine, anche se non esi-
stono agevolazioni fiscali, agevolazioni sotto forma di contributi a fondo
perduto, o altro ancora. Più problematico è capire quali siano le aspetta-
tive delle imprese, ed agire poi di conseguenza in questo ambito. A vol-
te non si considera nemmeno il problema delle procedure, o meglio del
collegamento fra gli enti autorizzatori e i proprietari delle aree. In altri
paesi – possiamo fare l’esempio dell’esperienza gallese piuttosto che
quella di Barcellona – chi propone è anche proprietario delle aree; in
Italia questo non è possibile, nè credo sia particolarmente auspicabile;
quindi bisogna riuscire a creare le condizioni più favorevoli, ma non so
se possano esistere strumenti legislativi idonei per favorire un processo
di questo genere.

Penso che l’esperienza della cosiddetta «legge Baratta» sia stata
molto utile; incentivare lo sviluppo di forme di raccordo tra pubblico e
privato, non solo nella funzione promozionale, ma anche nella definizio-
ne di pacchetti di offerta, rappresenta un potentissimo contributo. È vero
che esiste una sovrabbondanza di aree e che ognuno ha degli interessi
diversi, ma bisogna assemblare le aree accessibili e disponibili per una
serie di destinazioni mirate e definite congrue con i piani regolatori.

Onestamente non saprei offrire suggerimenti per la definizione di
strumenti sul piano legislativo volti a snellire le procedure, anzi, per
certi aspetti temo l’aggiunta di un ulteriore strumento che, in qualche
modo, può rischiare di creare alcune difficoltà; mi sembra però necessa-
rio disporre gli strumenti che incentivino i soggetti operanti sul territorio
affinchè poi si raccordino tra di loro per perseguire un obiettivo comune
e la «legge Baratta», da questo punto di vista, ha rivestito un ruolo mol-
to importante.

Per gli investitori – e l’esperienza del Galles che ho seguito perso-
nalmente me lo conferma – le esperienze e le attese sono molto diverse,
nel senso che, comunque, l’Italia continua ad essere considerata un pae-
se che offre opportunità di mercato fortissime. È ovvio che Milano e la
Lombardia si presentano come un centro di assistenza per tutta la rete di
vendita dal punto di vista commerciale, logistico e dell’assistenza tecni-
ca e rappresentano anche un’area su cui gli insediamenti manifatturieri
possono avvalersi di una certa competenza tecnica.

Per quanto riguarda le dotazioni infrastrutturali, è vero che la Lom-
bardia presenta una situazione migliore rispetto a quella di altre regioni
italiane, ma essa deve essere confrontata con quelle delle regioni euro-
pee. Stiamo ultimando un’analisi – disponibile tra poche settimane – sui
fattori competitivi dell’area lombarda; si tratta di un’analisi comparata
con quella di altre regioni di pari sviluppo perchè ne scaturiscano i fat-
tori di competitività e i punti di debolezza. Parlarne oggi sarebbe però
prematuro.

Le aspettative sono comunque estremamente rilevanti per il nostro
mercato quindi sicuramente il disegno di creare un’agenzia di promozio-
ne generale auspicabile. Se poi debba essere nuova o inserirsi in struttu-
re già esistenti, non lo so. Credo che quando si parla di uno sportello
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unico non si può pensare che lo sia per tutto il paese; l’ho letto da qual-
che parte e mi sembra un’ipotesi poco credibile.

Mi sembra che sul piano degli strumenti legislativi ci sia ampio
spazio per azioni di sollecitazione indiretta, affinchè le amministrazioni
locali e gli enti interessati riescano a trovare delle modalità di organiz-
zazione della loro offerta.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Chevallard per essere qui inter-
venuto e per il contributo che gentilmente ci ha voluto dare.

Dichiaro conclusa l’audizione e rinvio il seguito dell’indagine co-
noscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell’Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. LUIGI CIAURRO








