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EXECUTIVE SUMMARY 

 In Europa oggi il minimo sforamento del rapporto deficit/Pil 

oltre il 3% espone gli Stati alla pubblica deplorazione, senza 

possibilità di appello, mentre il surplus della bilancia 

commerciale viene considerato elemento di virtuosità. 

 Tuttavia, mentre un rapporto deficit/Pil eccessivo produce 

conseguenze tendenzialmente solo per il Paese che lo 

genera, i surplus commerciali di alcuni paesi hanno effetti 

negativi devastanti sulle economie di tutti gli altri Paesi 

dell’area monetaria unica. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 Con le monete nazionali, infatti, ad un aumento eccessivo del 

surplus commerciale di un Paese seguiva sempre la 

rivalutazione della sua moneta, che significava un riequilibrio 

quasi automatico della bilancia commerciale. 

 Con la moneta unica, al contrario, lo Stato che consegue il 

surplus gode dei benefici derivanti da quest’ultimo, mentre il 

costo della rivalutazione della moneta ricade su tutti gli altri. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 In un’ottica di Europa solidale ed efficiente, pertanto, diventa 

prioritario correggere quest’ultimo comportamento, piuttosto 

che concentrarsi solo sul rapporto deficit/Pil. Ne deriverebbe 

un cambio di prospettiva nelle regole europee, perché 

l’eccesso di virtù (surplus) finisce per produrre più danni 

dell’eccesso di deficit. 

 L’esatto contrario di quanto avvenuto finora in Europa, dove 

l’aumento della produttività e della competitività soltanto di 

alcuni paesi, sia pur meritevoli, come la Germania, ha finito 

per produrre divergenze dannose e progressive per l’intero 

“sistema”.  
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EXECUTIVE SUMMARY 

 Un gioco, quello dell’Europa tedesca che ha dominato fino ad 

oggi, dunque, a somma negativa, all’origine dei differenziali 

di produttività e quindi della scarsa competitività dell’insieme 

dell’eurozona. 

 A tal proposito, ripercorriamo e commentiamo nel seguito uno 

studio di settembre 2015 a cura del Club The European House – 

Ambrosetti che dimostra come solo un’Europa unita ed 

omogenea dal punto di vista economico e politico può 

essere competitiva a livello mondiale.  
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L’INTEGRAZIONE ECONOMICA DA SOLA NON 

BASTA: SERVE INTEGRAZIONE POLITICA 

 L’Europa come la conosciamo oggi è inefficiente, macchinosa, 

lenta. In quest’unione, dove i Paesi membri procedono a 

velocità diverse e perseguendo esclusivamente la strada 

dell’interesse nazionale, vi è una forte dispersione di 

competitività.  

 Se è vero che negli ultimi 20 anni il processo di integrazione 

economica ha subito una forte accelerazione (a partire 

dall’abolizione delle barriere doganali e della libera 

circolazione delle persone degli anni ’90), è altrettanto vero 

che è mancato un cammino di integrazione politica tra gli 

Stati dell’Unione Europea. 

7 



8 

L’INTEGRAZIONE ECONOMICA DA SOLA NON 

BASTA: SERVE INTEGRAZIONE POLITICA 

 Questa mancata unificazione politica e queste diversità sono 

emerse in maniera netta con la crisi economica e finanziaria 

iniziata nel 2008. Ma i limiti dell’integrazione europea sono 

divenuti ancora più evidenti a partire dal 2010, con 

l’esplosione della crisi del debito sovrano in alcuni Stati come 

Spagna, Irlanda, Portogallo, Italia e, soprattutto, Grecia. 

 Di fronte a queste difficoltà i Governi dei diversi Stati hanno 

faticato a concordare politiche comuni e la Banca Centrale 

Europea ha dovuto fare spesso i conti con i limiti imposti alla 

sua azione dagli accordi comunitari.  
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LA LENTEZZA E L’INDECISIONE DELLE ISTITUZIONI 

EUROPEE: SEMPRE TROPPO POCO E TROPPO TARDI 

 Per queste ragioni l’Unione Europea si è dimostrata spesso 

lenta ed indecisa nelle azioni da intraprendere per 

fronteggiare la crisi.  

 Allo stesso tempo sono diventate sempre più evidenti le 

disparità tra i diversi Stati Membri dell’Unione e, in alcuni 

casi, sono emersi interessi contrastanti. 

 Nonostante la crisi, la Germania ed alcuni Paesi che ruotano 

attorno al suo asse economico - come Austria, Paesi nordici e 

alcune delle realtà più dinamiche dell’Europa dell’Est – hanno 

conosciuto una discreta crescita economica. 
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SQUILIBRI CRESCENTI TRA «CENTRO» E 

«PERIFERIA» 

 Molto più difficile invece è la situazione di quella che viene 

considerata la periferia d’Europa: Spagna, Irlanda, Portogallo, 

Italia e Grecia.  

 Si tratta di Paesi che hanno sofferto più di altri la crisi 

economica e finanziaria di questi ultimi anni, alcuni per la 

fragilità dei propri sistemi bancari, altri per le conseguenze 

dell’esplosione del debito pubblico e soprattutto per i pesanti 

ritardi nei fattori di competitività. 
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LE 4 FASCE DI COMPETITIVITÀ DELL’UNIONE EUROPEA 

 Per questo motivo la capacità dell’Unione Europea di 

competere su scala globale con le altre grandi potenze 

economiche (Stati Uniti, Giappone) e con le economie 

emergenti (Cina, Russia, Brasile, India, ecc.) appare fortemente 

penalizzata proprio dai profondi ritardi di competitività di 

molti dei suoi Paesi Membri. 
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LE 4 FASCE DI COMPETITIVITÀ DELL’UNIONE EUROPEA 

 Lo conferma l’Observatory on Europe, il think tank sulla 

competitività e l’integrazione dell’Unione europea fondato 

dalla stessa The European House – Ambrosetti che, all’ultimo 

Forum tenuto a Bruxelles il 2 luglio 2015, ha presentato EU-28 

Competitiveness Index (un indice di valutazione della 

competitività dei 28 Paesi membri dell’Unione europea che 

comprende al suo interno 10 diversi fattori di competitività), 

che delinea nettamente l’immagine di un’Europa a diverse 

velocità, in cui i Paesi mostrano livelli di competitività molto 

differenti (Tab.1). 
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Tab.1 - EU 28 COMPETITIVENESS INDEX 2015 
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Nord Europa 

Europa 

Continentale 

Europa orientale 

Sud Europa 

Fonte: The European House – Ambrosetti Observatory on Europe 2015  
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LE 4 FASCE DI COMPETITIVITÀ DELL’UNIONE EUROPEA 

 Lo studio dell’Observatory on Europe individua 4 diverse fasce 

geografiche, a competitività decrescente: 

1. i Paesi del Nord Europa; 

2. Paesi dell’Europa continentale; 

3. i Paesi dell’Europa orientale; 

4. i Paesi del Sud Europa. 
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1. I Paesi del Nord Europa, tra cui svettano Svezia, Danimarca e 

Finlandia (escludendo il Lussemburgo, le cui peculiarità lo 

rendono difficilmente confrontabile con gli altri Paesi Membri) 

risultano vincenti soprattutto sul piano del welfare, 

dell’istruzione e dell’innovazione, dell’ambiente per fare 

impresa, dell’apertura verso l’esterno. Sono gli unici Paesi 

europei a tenere il passo nel confronto internazionale. 
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2. I Paesi dell’Europa continentale, tra cui troviamo anche 

Germania e Francia, che si mantengono su livelli inferiori 

rispetto ai Paesi scandinavi e anglosassoni, ma comunque più 

elevati della media europea, grazie in particolare alla 

competitività dei sistemi industriali e alla capacità di fare 

sistema dei propri tessuti produttivi. 

3. I Paesi dell’Europa orientale, tra i quali alcuni hanno saputo 

trarre vantaggio meglio di altri dall’adesione all’Unione e 

dalle relazioni economiche con la manifattura tedesca. 

4. I Paesi del Sud Europa, tra cui Spagna e Italia, che si trovano 

da tempo al centro delle maggiori tensioni economiche e 

finanziarie. 
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LE 2 GRANDI SFIDE DA VINCERE  

 Se presi singolarmente, alcuni Paesi europei hanno certamente 

le caratteristiche per competere in modo vincente a livello 

globale, ma le dimensioni non sono sufficienti. L’Unione 

Europea, invece, rappresenta un mercato di oltre 500 milioni 

di persone, la più grande economia del pianeta con circa 

14.000 miliardi di Euro di Pil. 

 Ne deriva che per competere a livello mondiale sfruttando 

pienamente tutte le sue potenzialità, l’Unione europea deve 

affrontare e vincere 2 grandi sfide: 

a) il completamento del mercato interno; 

b) la piena implementazione delle riforme da parte dei 

Paesi membri. 
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A) IL COMPLETAMENTO DEL MERCATO INTERNO 

 Il completamento del mercato interno rappresenta il primo 

motore per la crescita e la competitività dell’Europa. 

 Tuttavia, come indicato anche dalla Commissione Europea, il 

mercato interno deve ancora superare molti ostacoli per 

raggiungere una completa integrazione, come ad esempio: 

 l’attuazione poco uniforme o incompleta di alcune direttive; 

 la permanenza di intralci alle attività transfrontaliere; 

 la scarsa interconnessione delle reti; 

 le complessità giuridiche rilevanti in alcuni settori dovute 

all’esistenza di 28 normative nazionali diverse; 

 le limitazioni all’accesso al mercato per le Pmi. 
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A) IL COMPLETAMENTO DEL MERCATO INTERNO 

 Negli ultimi anni fattori quali la globalizzazione dei mercati, il 

progresso tecnologico, l’emergere di nuovi attori economici 

mondiali e la crisi economica hanno deteriorato la competitività 

degli Stati Membri ed hanno avuto un severo impatto sui 

lavoratori e sulle imprese. 

 L’allargamento del mercato interno a nuovi ambiti rappresenta, 

pertanto, una grande opportunità. Da qui il lancio, da parte della 

Commissione Europea, di 3 importanti iniziative: 

1) Energy Union; 

2) Capital Markets Union; 

3) Digital Single Market. 
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1) ENERGY UNION 

1) Energy Union. Presentata a febbraio 2015, è un’iniziativa 

che si pone l’obiettivo di: 

 raggiungere forniture energetiche più sicure e stabili; 

 rendere più facile e libera la circolazione dell’energia 

all’interno dell’Unione europea; 

 incrementare l’efficienza energetica; 

 ridurre ulteriormente le emissioni di gas serra; 

 sviluppare la ricerca e l’innovazione nel campo 

dell’energia. 
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2) CAPITAL MARKETS UNION 

2) Capital Markets Union. Anch’essa lanciata a febbraio 2015,  

individua una serie di aree di intervento prioritarie per 

realizzare un effettivo mercato unico dei capitali nel 

contesto europeo, con l’obiettivo di  

migliorare l’accesso delle PMI ai finanziamenti ed ai 

progetti di investimento; 

 incrementare e diversificare le fonti di finanziamento; 

 promuovere una maggiore efficienza dei mercati che 

favorisca il contatto diretto tra investitori ed imprese. 
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3) DIGITAL SINGLE MARKET 

3) Digital Single Market. Presentata a maggio 2015, è 

un’iniziativa che si pone l’obiettivo di creare un mercato 

digitale unico, senza frontiere, tra i diversi Paesi. Si divide 

in tre pilastri:  

migliorare l’accesso ai beni e servizi digitali in tutta 

Europa per i consumatori e le imprese;  

 creare un contesto favorevole e parità di condizioni 

affinché le reti digitali ed i servizi innovativi possano 

svilupparsi;  

massimizzare il potenziale di crescita dell’economia 

digitale. 
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B) LA PIENA IMPLEMENTAZIONE DELLE RIFORME 

DA PARTE DEI PAESI MEMBRI 

 Il completamento del mercato interno deve però essere 

affiancato dalla piena implementazione delle riforme da parte 

dei paesi membri.  

 Gli ultimi anni, infatti, hanno dimostrato che gli sforzi tesi alla 

solidità dei conti pubblici ed i sacrifici imposti ai cittadini con i 

programmi di austerità rischiano di risultare inefficaci se non 

sono accompagnati dalla ripresa della crescita e dei consumi. 

 Senza crescita incombono recessione, maggiore disoccupazione 

e peggioramento della crisi debitoria. Al contrario, un’economia 

sana costituisce anche la base della coesione e del consenso 

nella società per affrontare le necessarie riforme. 
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B) LA PIENA IMPLEMENTAZIONE DELLE RIFORME 

DA PARTE DEI PAESI MEMBRI 

 Il miglioramento dei fattori di competitività passa 

necessariamente attraverso l’impegno dei singoli Stati membri 

nella realizzazione di un programma di riforme finalizzato a 

colmare i ritardi accumulati rispetto alle economie più virtuose. 

 Purtroppo, i Paesi del Sud Europa (con l’eccezione del Portogallo 

ed in parte anche della Spagna, quindi Italia inclusa), non 

stanno realizzando le necessarie riforme con sufficiente 

rapidità.  

 Ne consegue che se tali Paesi non daranno con urgenza nuovo 

impulso a questo tipo di interventi, non riusciranno a ridurre i 

divari di competitività attuali nel prossimo futuro. 
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CONCLUSIONI 

 La velocità del “treno” Europa in molti degli aspetti cruciali per 

la crescita e lo sviluppo economico è data non dai Paesi più 

virtuosi, né dalla media aritmetica dei valori europei, ma bensì 

dai “vagoni” più lenti.  

 Per questo dovrebbe essere interesse di tutti gli Stati Membri e 

delle Istituzioni comunitarie trovare meccanismi di governance 

capaci di porre in essere le condizioni perché vengano 

realizzati i processi di riforma e gli interventi necessari a 

riportare i Paesi più in difficoltà sulla strada della competitività 

e della crescita, pur tutelando la sovranità dei singoli Stati ed 

i valori dell’uguaglianza e della solidarietà dei popoli, senza 

i quali si rischia la rottura dell’unità del progetto europeo. 

 Uniti si vince, ma non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire. 

25 


