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Sotto il professor Fa-
brizio Onida, docente di 
Economia Internazionale 
all’Università Bocconi di 
Milano

“Per quello che riguarda il mondo del 
lavoro, una delle necessità primarie è 
quella di non disperdere le risorse la-
vorative disponibili, il patrimonio umano: 
bisogna quindi che imprese e sindacati 
cerchino soluzioni praticabili che vada-
no in questa direzione, concordando 
magari dei tagli temporanei al costo del 
lavoro, riducendo le ore lavorative o i sa-
lari, per salvaguardare l’azienda ed evi-
tare così di ricorrere a misure estreme. 
L’obiettivo sarà quello di sopravvivere 
alla crisi senza dover licenziare nessu-
no, soprattutto i lavoratori precari, che 
rappresentano la parte più delicata del 
mondo lavorativo”.

Esistono altre soluzioni da adottare, 
nel momento in cui le nostre aziende 
si trovano ancora in mezzo al guado 
che li condurrà a superare il grande 
fiume della crisi? 
“Oltre alle soluzioni sinergiche per il 
mondo del lavoro, suggerirei un ripen-
samento delle pratiche aziendali e so-
cietarie per tamponare l’emergenza: ri-
sparmiare sui costi risultanti dalla forni-
tura di beni e servizi intermedi, favorire 
l’impiego di utili non distribuiti per limi-
tare la dipendenza dal settore bancario 
e creditizio. Ma soprattutto cercare nic-
chie di mercato in crescita, che vadano 
a compensare quei mercati certi e con-
solidati che sono così improvvisamente 
crollati. La sostanza è che bisogna cer-
care nuove vie, andare avanti anche se 
le nostre certezze sono crollate”.

È opportuno pensare già da oggi a 

soluzioni globali per il dopo crisi. 
Quali sono a suo avviso quelle prio-
ritarie?
“Le soluzioni che a mio parere dovran-
no essere messe in campo riguardano 
la struttura stessa del nostro tessuto 
economico: andrà innanzitutto modifi-
cata la maniera d’essere dell’industria 
italiana, che dovrà cercare di crescere 
dimensionalmente, creando un sistema 
di imprese medio – grandi; sarà così 
più facile investire nella ricerca ed ef-
fettuare operazioni di outsourcing in-
ternazionale, nell’ottica di un risparmio 
dei costi e di radicamento sul territorio 
estero”. 

Tuttavia, l’outsourcing è una di quel-
le pratiche malviste da sindacati e 
non solo.
“E’ vero, spesso in Italia questa opera-
zione è vista con sospetto, senza sof-
fermarsi a riflettere però che un taglio 
dei costi in questa direzione potrebbe 
permettere un ulteriore investimento 
sul nostro territorio ed aumentare così 
i posti di lavoro. 
Ad un risparmio che non si concretiz-
za solo sul costo del lavoro ma anche 
sui costi di export, farebbe fronte la 
possibilità di reinvestire in qualità, una 
qualità da sviluppare qui, nel nostro 
paese. Per questo motivo bisogna poi 
investire nella ricerca e specialmente 
nella cosiddetta Green Economy, quin-
di nel risparmio energetico, nell’agri-
coltura biologica, nei nuovi materiali. 
Infine, ibridare i settori manifatturiero 
e terziario, ovvero integrare il prodotto 
che si vende con una serie di servizi 
che vengano incontro alle esigenze del 
cliente”.

La Giornata dell’Economia, appun-
tamento ormai tradizionale per il 
mondo economico parmense or-

ganizzato dalla Camera di Commercio 
di Parma, ha visto la partecipazione del 
professor Fabrizio Onida, docente di 
Economia Internazionale alla Bocconi 
di Milano ed ex Presidente dell’Istituto 
per il Commercio con l’Estero, una per-
sonalità d’eccezione che ha potuto fare 
il punto sulla situazione economica glo-
bale. Che, come ormai tutti sanno, non 
è di certo rosea. Inevitabile, quindi, la 
prima domanda.

Professore quando finirà la crisi? 
“Gli ottimisti vedono la fine della cri-
si già a partire dalla seconda metà del 
2009, mentre i cosiddetti catastrofi-
sti, come Roubini, la fissano non pri-
ma della fine del 2010. Io non sono 
troppo pessimista, ma preferisco non 
fare previsioni: per dirla con una battu-
ta, l’economia è la scienza che studia 
i motivi per cui le sue previsioni sono 
risultate sbagliate. E se proprio vo-
gliamo parlare di quando finirà la crisi, 
prendo a prestito un’altra battuta, co-
niata dall’ex ministro Padoa Schioppa: 
conosco esattamente l’ora e il giorno in 
cui essa finirà, sono incerto sul mese, 
ma non conosco assolutamente l’anno. 
A parte le battute, non si possono fare 
previsioni esatte sulla durata della cri-
si: dobbiamo piuttosto chiederci qua-
li provvedimenti possiamo mettere in 
atto per uscirne al più presto, e quali 
soluzioni dovremo adottare per compe-
tere nel dopo crisi”.

E l’Italia, in questo contesto, come 
si colloca? 
“L’Italia presenta degli indubbi svan-
taggi competitivi, a partire dal debito 
pubblico, così alto da impedire una po-
litica fiscale espansiva; è anche vero, 
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Come competere nella crisi e 
dopo: intervista a Fabrizio Onida
“Salvaguardare il patrimonio umano, investire gli utili non distribuiti, cercare 
nuove nicchie di mercato”, ma le imprese devono anche diventare più grandi

Matteo Sartini

però, che la gran parte di questo debi-
to è ancora in mani italiane. 
D’altra parte, il nostro paese può conta-
re su alcune forti positività: un’alta pro-
pensione al risparmio privato, a diffe-
renza di paesi come gli Stati Uniti dove 
la spinta è verso l’indebitamento; un 
sistema bancario non particolarmente 
esposto al contagio dei titoli tossici; la 
scarsa presenza di grandi gruppi indu-
striali, che farebbero sentire in maniera 
molto più pesante la questione occu-
pazionale“.

Esiste però anche nel nostro paese 
un problema occupazionale, con gli 
indici di disoccupazione che potreb-
bero schizzare verso il 9% nel 2010: 
quali quindi le soluzioni possibili?

Il nostro paese ha 
indubbi svantaggi 
competitivi, ma 
può contare sulla 
propensione al 
risparmio privato 
e delle famiglie. 
Inoltre le PMI 
rappresentano 
un elemento di 
garanzia sul fronte 
occupazionale


