
Osservatorio ISTUD - seconda Survey:
“Aziende italiane e mercato unico europeo”



Quesito 1
In linea generale ritieni positiva la tendenza di molti paesi europei a cercare
di proteggere alcuni settori ritenuti strategici per le rispettive economie
nazionali?*

No, non è una
tendenza
positiva
52,37 %

Non so/non rispondo
0, 24 %

Sì, è una
tendenza
positiva
47,39%

*Totale risposte ottenute: 422



Quesito 2
La Commissione Europea rivendica maggiori poteri per velocizzare la
liberalizzazione del mercato interno. A tuo avviso, un ampliamento dei
poteri della Commissione potrebbe contribuire a migliorare la situazione, o
piuttosto la peggiorerebbe?*

Peggiorerebbe
la situazione

21,33%

Non so/non rispondo
1,18%

Migliorerebbe la situazione
77,49%*Totale risposte ottenute: 422



Quesito 3
Dal tuo punto di vista un mercato europeo interno maggiormente
liberalizzato sarebbe favorevole o sfavorevole alle aziende italiane?*

Sarebbe sfavorevole
37,20%

Non so/non rispondo
0,71%

Sarebbe favorevole
62,09%*Totale risposte ottenute: 422



Quesito 4
Nel settore in cui operi, quanto influisce la 'nazionalità' dell'azienda sulle
modalità di gestione?*

è un fattore poco
importante

40,76%

è un fattore molto importante
59,24%*Totale risposte ottenute: 422
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1. Mercato libero ok, ma…

Secondo quanto emerge dalle risposte al questionario, la classe manageriale
italiana si dichiara fortemente  favorevole a una maggiore apertura del
mercato europeo (Quesito n°2), ritenendo tale apertura positiva per il
successo delle aziende italiane (quesito n° 3).
È però da notare che questo appoggio alle politiche comunitarie di
rafforzamento di un mercato comune si indebolisce in modo tanto più
evidente quanto più i rispondenti vengano chiamati ad esprimersi su
questioni più vicine o specifiche. Il grado di specificità delle questioni -
ossia di vicinanza alla effettiva realtà di appartenenza dell’individuo -
seguiva l’ordine dal quesito 4 (più specifico, relativo all’azienda di
appartenenza), all’1 (riguardante i recenti casi di protezionismo francese e
polacco ai danni/a favore delle aziende italiane), al 3 (riguardante più in
generale gli effetti di una politica europea più liberista per le aziende
italiane), al 2 (che non fa più riferimento alle aziende italiane ma si
concentra sul ruolo della commissione europea). Ebbene, la convinzione
‘liberista’ dei manager italiani segue lo stesso ordine! 3 intervistati su 4
sono favorevoli se si parla di Commissione Europea, ma solo 2 su 5 restano
convinti di un mercato sovranazionale se la questione viene posta nei
termini della nazionalità dei quartieri generali della propria company.

Sembra dunque che in linea generale i manager italiani trovino vantaggiosa
una sempre maggiore spinta alla liberalizzazione, guidata da istituzioni
europee sempre più legittimate, salvo mostrarsi un po’ meno entusiasti
quando da un discorso di sistema si passa a discutere di situazioni pratiche
(il peso delle politiche industriali nazionali, la nazionalità delle imprese
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2. Settori diversi, stesse percezioni

Il giudizio  sulla liberalizzazione del mercato europeo sembra essere
piuttosto omogeneo dal punto di vista dei differenti settori.
Emerge solamente una maggiore ‘convinzione’ da parte del settore dei
servizi, la cui articolazione interna andrebbe però studiata in dettaglio.

3. Maturi liberisti Vs. giovani prudenti?

Un elemento abbastanza sorprendente, su cui i dati dell’indagine sembrano
convergere e polarizzarsi, riguarda l’età e autorizza qualche riflessione.
Emerge infatti in modo chiarissimo - dalle risposte offerte a tutti i quesiti -
che la convinzione nei confronti del mercato libero europeo cresce
parallelamente all’età degli intervistati.
Qualche dato al riguardo:

− Al quesito 1, riguardante il giudizio da dare alla tendenza di alcuni paesi
europei di proteggere alcuni settori ritenuti strategici, ‘solo’ il 47% dei
rispondenti con età inferiore ai 30 anni si esprime negativamente,
rispetto al 62% dei manager con età superiore a 45;

− Caso eclatante, il quesito 3: il 78% dei manager over 45 è convinto che
un mercato europeo più libero sarebbe vantaggioso per le aziende
italiane, contro il 59% degli under 30;

− Anche la risposta al quesito 4 è significativa: il 63% dei giovani under
30 ritiene importante la questione della nazionalità dell’azienda, contro il
48% dei rispondenti con età superiore a 45 anni.

Non è facile fornire un’interpretazione univoca di un dato come questo, che
nel questionario emerge con grande chiarezza e inequivocabilità e sembra
creare una relazione diretta tra la generazione d’appartenenza e la fiducia
nella progressiva liberalizzazione del mercato unico europeo.
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Il minore entusiasmo dei giovani manager rispetto alla generazione
precedente può attribuirsi a differenti motivazioni, tra le quali ne
identifichiamo due:

1 - Un atteggiamento di timore legato soprattutto ai possibili esiti che
l’integrazione europea potrebbe generare sul mercato del lavoro
manageriale. In questa accezione, i risultati qui sopra riportati potrebbero
denotare un latente ‘complesso di inferiorità’ dei nostri giovani manager
nei confronti dei colleghi europei; questo dato può essere giustificato dai
risultati di ricerche recenti che mettono in luce alcuni gap dei nostri
manager proprio in termini di competenze di base per affrontare la
globalizzazione (la lingua e la disponibilità a spostarsi in particolare).

2 - Un giudizio più critico e complesso verso il tema della liberalizzazione
dei mercati. In quest’ottica, il questionario riflette l’atteggiamento
certamente più problematico di una generazione che ha convissuto con il
periodo di più intensa critica ai processi di globalizzazione economica e
finanziaria e si è chiesto e si chiede tuttora se le logiche di apertura
incondizionata dei mercati non debbano servirsi di nuovi modelli più
equilibrati, che magari prevedano, perché no?, forme di protezione
nazionale anche all’interno del mercato comune europeo.

4. All’interno dell’impresa

Alcune differenze sensibili si ravvisano anche analizzando il campione
secondo le funzioni di appartenenza.
In particolare, emergono come particolarmente favorevoli ai processi di
liberalizzazione europea i ruoli di consulenza direzionale e general
management:

− In merito al quesito 1, riguardante il giudizio da dare alla tendenza di
alcuni paesi europei di proteggere alcuni settori ritenuti strategici,
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general manager e consulenti sono i rispondenti maggiormente negativi
(rispettivamente con il 78% e 65%).

− Molto significativa la risposta al quesito 2, che riguarda il conferimento
di maggiori poteri alla Commissione europea: general manager e
consulenti sono i rispondenti maggiormente favorevoli (rispettivamente
con il 95% e 90%!).

− Con il 78% dei consensi, i general manager rappresentano la categoria di
gran lunga più fiduciosa nel valutare l’impatto sulle aziende italiane di
un mercato europeo più libero (quesito 3).

La fiducia in un mercato maggiormente libero in seno alla Comunità
economica Europea è dunque prevalente nei ruoli direzionali mentre si fa
meno aperta e talvolta problematica all’interno delle differenti categorie
professionali:

− Grandi differenze emergono nell’importanza attribuita alla nazionalità
aziendale (quesito 4). Funzioni come l’IT e l’area commerciale la
valutano estremamente rilevante (rispettivamente il 77% e il 66% dei
rispondenti), al contrario di aree come la ricerca e sviluppo e la logistica
(33% e 42%).

− Più in generale, le aree più critiche verso i processi di liberalizzazione e
gli impatti sull’industria italiana sembrano essere quelle di information
technology e project management, probabilmente le più esposte a un gap
di competenza rispetto a paesi stranieri.
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Conclusioni

1. Emerge un sostanziale favore verso una politica economica
maggiormente comune all’interno dell’Unione Europea, sebbene questa
valutazione tenda a smussarsi quando dai principi si passa a questioni
più pratiche, come il giudizio su episodi recenti di protezione o
sull’importanza della nazionalità aziendale

2. In particolare c’è un ampio consenso circa la necessità di rafforzare i
poteri di delibera in materia economica da parte della Commissione
Europea

3. Le giovani generazioni sembrano essere più prudenti e critiche nei
confronti della spinta a una maggiore liberalizzazione dei mercati
all’interno dell’Unione Europea.

4. General manager e consulenti direzionali sono i ruoli maggiormente
favorevoli a una maggiore apertura del mercato europeo, mentre
l’atteggiamento di ruoli più funzionali si rivela meno entusiastico


