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EXECUTIVE SUMMARY 

 49ma posizione. Subito dietro Panama e appena prima del 

KazakhIstan: 

 è questo l’impietoso verdetto sulla competitività 

dell’economia italiana emesso dal World Economic Forum 

che elabora annualmente l’indice di competitività globale.  

 il World Economic Forum ha delineato, in sintesi, i caratteri 

della economa italiana, caratterizzata da un settore privato 

soffocato dalla peggior politica economica tra i paesi 

sviluppati.  
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49ma  A LIVELLO MONDIALE 

 Secondo l’ultimo rapporto sulla competitività globale redatto 

dal World Economic Forum, l’Italia è in 49ma posizione nel 

ranking internazionale, davanti al KazakhIstan e subito dietro 

Panama.  

 il World Economic Forum è una istituzione internazionale 

impegnata nel miglioramento del mondo attraverso la 

cooperazione tra settore pubblico e privato.  

 il Global Competitiveness Report valuta il grado di 

competitività di 144 paesi, analizzando le determinanti 

della loro produttività e prosperità. Il Rapporto 

rappresenta la valutazione più completa della competitività 

nazionale in tutto il mondo. 
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FUORI DALLA TOP TEN EUROPEA 

 Le 10 economie europee più competitive non annoverano 

l’Italia. Nelle prime 10 posizioni mondiali ci sono ben 5 

economie europee, a dimostrazione che il problema della 

competitività non è europeo, ma italiano.  
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SVIZZERA, ESEMPIO DA SEGUIRE 

 Al primo posto dell’Indice di Competitività Globale (ICG) si 

attesta la Svizzera, seguita da Singapore e Stati Uniti, come 

mostra la tabella sottostante.  
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SVIZZERA, ESEMPIO DA SEGUIRE 

 Le seguenti mappe mostrano l’impietoso confronto tra il livello 

di competitività della Svizzera e dell’Italia (più ampio è il 

raggio maggiore è la competitività) 
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IL PUNTO DI DEBOLEZZA: IL SETTORE PUBBLICO 

 Come mai l’Italia è in una posizione così arretrata nel ranking 

internazionale? 

 per poter trovare una risposta è necessario analizzare i voti 

ottenuti dal nostro paese nelle 12 macroaree che formano 

l’ICG.  

 I risultati peggiori si riscontrano nelle variabili relative 

all’azione del governo e, più in generale, nel settore 

pubblico. 

 si salva invece quello privato, che si dimostra flessibile e 

dinamico, seppur non ai livelli dei migliori competitori 

internazionali. 
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1. ISTITUZIONI (106°) 

 Nella macroarea “Istituzioni”, l’Italia è in 106° posizione, con il 

peggior risultato ottenuto dalla voce “fiducia verso i politici” 

(139°). 

 Si avvicina, inoltre, al poco invidiabile podio della peggior 

efficienza di governo (143°), per le motivazioni ben note: 

 elevato spreco di spesa pubblica (139°); 

 eccessivo peso della regolamentazione (142°); 

 inefficacia della legge nella risoluzione delle dispute 

(143°); 

 favoritismo (135°) 

 poca trasparenza dell’azione di governo (143°).  
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1. ISTITUZIONI (106°) 

 In sintesi, una bocciatura senza appello per le azioni 

intraprese dagli ultimi governi per ridurre e semplificare la 

spesa pubblica e il sistema di regole.  
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2. INFRASTRUTTURE (26°) 

 Complessivamente l’Italia raggiunge la 26° posizione, ma la 

situazione è critica soprattutto per quanto riguarda la qualità 

delle infrastrutture (56°), in particolare per: 

 la bassa qualità delle strade (57°) 

 la bassa qualità dei porti (55°) 

 la bassa qualità delle infrastrutture legate al trasporto 

aereo (70°) 

11 



12 

3. AMBIENTE MACROECONOMICO (108°) 

 Malissimo la situazione per quanto riguarda l’ambiente 

“marcoeconomico” (108°), penalizzato soprattutto dalla 

presenza del gigantesco debito pubblico in rapporto al Pil 

(139°). 
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4. SALUTE ED EDUCAZIONE PRIMARIA (22°) 

 Buono il rank in questo ambito (22°), soprattutto per quanto 

riguarda la sanità, che raggiunge il quarto posto a livello 

internazionale.  

 Peggio va per l’istruzione primaria, in particolare per lo scarso 

tasso di partecipazione scolastica (42°) 
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5. EDUCAZIONE SECONDARIA E FORMAZIONE 

(47°) 

 Scarso il risultato raggiunto (47°), in particolare a causa 

 della bassa qualità del sistema educativo (67°); 

 dell’insufficiente accesso delle scuole ad internet (91°); 

 delle misure che riguardano la formazione del personale 

(133°). 
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6. EFFICIENZA NEL MERCATO DEI BENI (73°) 

 La scarsa efficienza italiana nel mercato dei beni (73°) è 

penalizzata enormemente da diversi fattori quali: 

 i pesanti disincentivi ad investire dovuti alle caratteristiche 

del sistema fiscale (143°); 

 l’abnorme pressione fiscale in rapporto ai profitti delle 

imprese (134°); 

 il pesantissimo impatto delle regole sulla possibilità sugli 

investimenti esteri (138°); 

 l’insufficienza della legislazione per la regolamentazione 

dei monopoli (100°). 
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7. EFFICIENZA NEL MERCATO DEL LAVORO (136°) 

 Disastroso il risultato relativo alla efficienza del mercato del 

lavoro dove l’Italia si avvicina alla top ten delle nazioni 

peggiori del mondo (136°). 

 Assoluta mancanza di flessibilità (136°), assenza di efficaci 

relazioni industriali tra datori di lavoro e lavoratori (137°) ed 

inefficiente utilizzo dei talenti (130°) sono le principali ragioni 

che concorrono a questo risultato; 

 I peggiori risultati in assoluto sono però raggiunti dalle 

inefficaci pratiche di assunzione e licenziamento (141°) e dai 

disincentivi creati dalla tassazione sull’offerta di lavoro (143°). 

 Bocciate in pieno, quindi, le riforme Fornero e l’inasprimento 

fiscale dei governi Monti, Letta e Renzi.  
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8. SVILUPPO DEI MERCATI FINANZIARI (119°) 

 Bocciatura senza appello anche per quanto riguarda la 

efficienza dei mercati finanziari (119°), per via della difficoltà 

di accesso al credito (139°) e della mancanza di finanziatori 

privati, in particolare dei venture capitals (127°). 

 La mancanza di fiducia e confidenza (119°) e scarsa 

protezione dei diritti legali (113°) completano il quadro.  
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9. DISPONIBILITA’ TECNOLOGICA (38°) 

 Buono il risultato complessivo (38°), nonostante gli scarsi 

risultati ottenuti in termini di assorbimento tecnologico da parte 

delle  (106°) e i bassi investimenti esteri e trasferimenti 

tecnologici (128°). 
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10. DIMENSIONI DEL MERCATO (12°) 

 Buono il posizionamento (12°) dovuto però più a questioni 

geografiche che politiche.  
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11. SOFISTICAZIONE DEL BUSINESS (25°) 

 Discreto risultato (25°), con punte d’eccellenza assoluta per 

quanto riguarda lo sviluppo dei distretti (1°), affossato però 

dalla mancanza di volontà nel delegare il processo 

decisionale (127°), per effetto dell’eccessiva presenza di 

imprese a conduzione famigliare.  
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12. INNOVAZIONE (35°)  

 Anche in questo caso risultato appena sufficiente (35°), con dei 

punti di debolezza creati, ancora una volta, da un inefficiente 

settore pubblico che non crea un ambiente favorevole alla 

collaborazione tra università e impresa nella ricerca e sviluppo 

(59°) ed è del tutto incapace di fornire prodotti tecnologici 

avanzati (130°).  
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CONCLUSIONI 

 Lo scarso livello competitivo del sistema Italia è stato acclarato 

dal World Economic Forum.  

 Emerge, dai dati, l’esistenza di  una dicotomia marcata tra il 

dinamismo manifestato dal settore privato e il 

malfunzionamento del settore pubblico, che purtroppo 

rappresenta una vera e propria zavorra per i cittadini.  

 un livello di tassazione insostenibile, un ambiente normativo 

tra i peggiori al mondo, l’eccessivo utilizzo di regole, 

corruzione e favoritismo collocano la pubblica 

amministrazione italiana tra le ultime a livello 

internazionale. 
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CONCLUSIONI 

 Formazione e mercato del lavoro rappresentano poi dei veri 

e propri talloni d’Achille per il sistema Italia. 

 Scarsissimi livelli di flessibilità, sia in entrata che in uscita, 

eccessiva protezione degli insiders, un livello di tassazione 

che disincentiva a lavorare, un sistema universitario 

completamente slegato dal mondo del lavoro e un sistema 

di relazioni industriali conflittuale hanno contribuito a creare 

l’impressione che l’Italia è un paese dove è quasi 

impossibile creare occupazione. 
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