Innovazione

La sentenza
del Covid:
Italia senza
una strategia
industriale
La sfida è puntare ad un immediato riscatto produttivo per
recuperare l’indipendenza perduta
a cura della Ri.For.Med. srl

G

li attuali e tragici eventi socio-economici
causati dal dilagare globale del Coronavirus pongono sempre di più la necessità
di una reinterpretazione delle policy pubbliche in
chiave di reindustrializzazione e riconversione industriale del nostro Paese, volta a favorire il rafforzamento delle sue capacità produttive.
Il fenomeno non è nuovo, ma occorre istituzionalizzare la tendenza che sembra già in atto nei comportamenti imprenditoriali; infatti, secondo una recente
indagine Istat del 2019, a partire dal 2015 sembrerebbe in atto un’inversione di tendenza rispetto alle
strategie di internazionalizzazione, in cui sempre
più aziende italiane, a causa delle difficoltà
nel trasferire all’estero personale e knowhow produttivo, intraprendono azioni di
rientro in patria di processi industriali precedentemente delocalizzati. Tale tendenza
oggi deve riconfigurarsi quale azione di politica economica imposta non solo dall’emergenza Coronavirus, ma anche dall’acquisita
consapevolezza della perdita di indipendenza
industriale dell’Italia. In questa direzione si
assiste al varo di alcune iniziative legislative
nazionali, ma anche regionali, volte a favorire
la riconversione di alcuni processi produt-

tivi verso la produzione di dispositivi medici e/o
di protezione individuale per il contenimento e il
contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19.
Occorre, tuttavia, non ragionare solo in ottica emergenziale, bensì provare ad intervenire in modo programmatico, favorendo la progettazione di iniziative
in grado di rispondere all’emergenza, ma anche di
riconfigurare strategicamente il Paese, in modo da
renderlo pronto per la fase di ripresa e ricostruzione.
L’obiettivo deve essere quello di dare più spazio
alle produzioni locali, nonché alle risorse e tradizioni artigianali-produttive di ogni regione, che
tutto il mondo ci invidia. La sfida è riuscire a trasformare questa enorme tragedia in un’occasione di
riscatto nazionale del nostro sistema industriale! ■
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