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INDUSTRIA FRANCESE: L'ANNO DELLA RIPRESA?
Prima di aver stravolto le nostre abitudini, riorientato le nostre
prospettive e cambiato le nostre priorità, la crisi sanitaria che stiamo
attraversando ha soprattutto messo in luce le tendenze profonde in
atto già da diversi anni. Innanzitutto, a livello geopolitico, ha consacrato
l'ascesa della Cina, e più in generale dell'Asia, che hanno mostrato una
notevole resistenza alla grande depressione economica globale e si
sono affermate sempre di più come nodo gordiano della catena del
valore. La nostra forte dipendenza dalle fabbriche asiatiche per la
produzione di attrezzature sanitarie nel bel mezzo di un'emergenza
sanitaria ha rivelato l'entità del problema. Col suo ruolo sempre più
egemone, l'Impero di Mezzo, all'apice del suo potere, saprà prendere
presto il sopravvento sulla superpotenza americana, fiaccata dalle
divisioni sociali. Joe Biden sembra averlo capito e, anche se il nuovo
inquilino della Casa Bianca è agli antipodi del suo predecessore,
nessuno mette in dubbio che la grande attenzione rivolta all'Asia, già
iniziata nell'era Obama, proseguirà ulteriormente con la nuova
amministrazione, lasciando l'Europa, invischiata nei disaccordi tra i suoi
leader, frenata dalla pesantezza dei suoi processi istituzionali e
paralizzata dall'ascesa del populismo, a un ruolo di spettatore, nella
migliore delle ipotesi, o accessorio, in mancanza di interventi.
L'industria francese, che incide solo per il 10% sul nostro PIL,
continua a essere minacciata da un inesorabile declino.
Preservare e trasmettere il know-how, sviluppare la nostra
capacità di innovazione e ripristinare i mezzi di produzione, per
permetterci di riconquistare la nostra leadership e la nostra
posizione, sono tutte azioni che non possono essere imposte
dall'alto.
Eppure, questa immagine piuttosto cupa non dovrebbe essere un
invito alla rinuncia. Fortunatamente la crisi ha fatto emergere una sana
consapevolezza che si concretizza in un ambizioso piano di ripresa. La
posta in gioco non è solo economica, ma innanzitutto sociale: molti dei
nostri territori, dove si mobilitano i gilet gialli, portano ancora le ferite
della deindustrializzazione.
Infine, ovviamente, la posta in gioco è politica: alla vigilia delle
elezioni presidenziali del 2022, l'esecutivo dovrà poter sfruttare i
primi risultati tangibili, capaci di ridare speranza e prospettive ai
francesi disorientati dalla crisi pandemica e angosciati dal timore di
perdere il proprio status sociale, di cui l'indebolimento dell'industria è
uno dei segni più evidenti.

Siamo sempre più persuasi che la reindustrializzazione debba essere
promossa da un deciso sostegno, a livello europeo, a innovazione,
ricerca e formazione permanente, nell'ottica di fare della Francia e
dell'Europa un concorrente economico credibile, capace di competere
sul lungo periodo con i giganti statunitensi e cinesi.
Stanno già emergendo dei primi elementi che fanno ben sperare in
una rinascita dell'industria francese. In un settore che è gravemente
colpito, anche se decisamente meno rispetto a molte attività terziarie,
dalle restrizioni ancora in vigore, per il 2021 si osservano prospettive
di crescita del 10% dell'attività manifatturiera e una crescita delle
assunzioni. Tuttavia, la sfida non sarà tanto quella di delocalizzare,
quanto di mantenere, nel lungo termine, la produzione in Francia,
creando posti di lavoro ad alto valore aggiunto che non possano
essere delocalizzati, su cui puntare per far fronte a una concorrenza
globale sempre più agguerrita. In questo senso, la massiccia riduzione
delle tasse sulla produzione e il finanziamento statale di progetti
industriali innovativi aiuteranno a sanare la situazione. Ma dobbiamo
andare oltre, in particolare bisogna lavorare per formare e trattenere i
talenti, se non vogliamo che vadano a prestare i loro servizi altrove.
Numerose sono state le soluzioni adottate e ne restano ancora altre
da elaborare, promuovere e attuare per rendere nuovamente
attraente il Made in France, rilanciarne la tradizione industriale e
ripristinare le aree danneggiate della coesione sociale. In FairValue
Corporate & Public Affairs, continuiamo a darci da fare,
sostenendo i nostri clienti, perorando la loro causa presso le
autorità pubbliche, al fianco di uomini e donne volenterosi. Ne
siamo assolutamente convinti:
il meglio deve ancora venire!
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BRUXELLES E LA NUOVA NORMALITÀ DIGITALE

La caratteristica delle pandemie è colpire su tutti i fronti: il Covid-19
ha interessato quasi 110 milioni di persone in tutto il mondo, di cui 35
milioni in Europa, e, per quanto riguarda l'economia dell'UE, nel 2020
è prevista una contrazione del 7,4%.
La nostra visione della realtà ne risente: basta un virus per fermare
quello che veniva ritenuto un progresso esponenziale ed eterno; i
progressi considerati come trampolino di lancio verso nuove imprese
sembrano ormai sfuggirci; le linee di frattura che riguardavano il
"mondo di prima" sono messe pericolosamente in evidenza dai regimi
di completo isolamento e/o distanziamento sociale che ci sono stati
imposti.
Se l'elevato numero di decessi e le gravi conseguenze, oltre alla
persistente incertezza, non lasciano molto spazio all'ottimismo, non
mancano però i motivi di speranza:
Mantenendo la maggior parte delle attività in funzione, la
tecnologia digitale ha fornito una dimostrazione incredibile
di quante cose possiamo continuare a fare a distanza. Si è
quindi conquistata un ruolo di protagonista tra i decisori politici: il
Presidente della Commissione europea ha annunciato infatti nel
suo discorso sullo stato dell'Unione del 16 settembre 2020 che
sarebbe stata applicata una soglia del 20% di digitalizzazione per
beneficiare dei finanziamenti urgenti adottati il 21 luglio 2020.
D'altro canto, l'aria divenuta più respirabile a seguito della quasi
totale cessazione degli spostamenti quotidiani della popolazione
sembra aver convinto chi ci governa della necessità di attuare
tempestivamente le raccomandazioni delle Nazioni Unite
sulla crescita sostenibile.
La produzione industriale globale ha impiegato solo 7 mesi
per riguadagnare i livelli pre-pandemici: ne erano occorsi 22
per riprendersi dalla recessione del biennio 2008-2009.
Secondo l'ultimo rapporto UNCTAD, la quota dell'e-commerce
nella vendita al dettaglio globale è passata dal 14% nel 2019
a circa il 17% nel 2020.

Al di là delle statistiche, non possiamo non rallegrarci per diversi nuovi
equilibri che si sono creati:
Sebbene la tecnologia abbia attenuato in modo significativo i danni
economici, psicologici e sociali della pandemia, ha perso però lo status
di panacea che un tempo la faceva appartenere al pantheon delle
società data-driven. Le vicissitudini che stiamo attraversando giungono
al momento opportuno per ricordarci l'importanza primordiale dei
valori umani, ponendo così fine alla deriva che ci ha portato a
confondere tra strumento e progetto di vita: chi ha visto andarsene per
sempre un genitore bardato di sensori, circondato da schermi, ma
inavvicinabile a causa del rischio di contagio avrà rivisto in maniera
definitiva il proprio sistema di valori, che magari era stato per un
momento affascinato dalle prodezze della tecnica.
Paradossalmente, mentre il settore privato dimostrava la propria agilità
procedendo in pochi giorni alla riconversione di interi stabilimenti al
servizio della sanità pubblica o al riorientamento dei propri canali di
approvvigionamento, garantendo una connettività impeccabile,
mettendo sul mercato vaccini efficaci a tempo di record, è lo Stato che
ne esce vincitore e torna in auge: tutti infatti concordano sul fatto che
non si possa fare nulla senza il suo intervento, lodevole o criticabile che
sia. Come afferma Fabian Zuleeg, Presidente dell'European Policy
Center, "Il mercato è lungi dall'auto-regolarsi. Questa crisi durerà a
lungo e richiederà una maggiore presenza statale sul fronte
economico, sociale e politico".
Per sfruttare appieno la manna inaspettata concessa dalle istituzioni
europee (programma "NextGenerationEU" di 750 miliardi di euro presi
in prestito e rimborsabili dalla Commissione per conto degli Stati
membri e un quadro finanziario pluriennale di 1.074,3 miliardi di euro
per il periodo 2021-2027), gli Stati membri dell'UE dovranno coordinare
le loro azioni, scoprendo così le virtù della solidarietà, rimasta a lungo
l'ultima delle loro preoccupazioni.
Infine, le relazioni dell'UE con il resto del mondo dovrebbero prendere
una nuova piega mentre Bruxelles impara a decidere più velocemente e
a parlare con una sola voce. La pandemia, infatti, getta una luce fosca
sulle carenze del "soft power": come si possono esportare valori
quando tutto ciò che si ha a portata di mano è la tigre di carta dei
propri sistemi giuridici? L'alto rappresentante dell'Unione per gli
affari esteri e la politica di sicurezza riassume con le seguenti
parole il dilemma del suo incarico: "L'Europa dovrebbe essere fedele
ai suoi principi senza essere dogmatica. Aperta senza essere debole.
Attaccata al progresso senza essere ingenua. Dobbiamo agire in un
quadro multilaterale ogni volta che è possibile e in modo autonomo
quando necessario".
Messa davanti a una serie di ostacoli imprevedibili e senza precedenti,
l'Unione europea sta sperimentando, non senza insidie o battute d'arresto,
un modus operandi innovativo che alcuni hanno ribattezzato "nuova
normalità", nome che Thierry Breton, membro francese della Commissione,
rifiuta, in quanto la fortuna favorisce coloro che sanno anticipare e gestire
le sfide che, per definizione, si oppongono all'applicazione di norme. Se
questo neologismo dovesse essere mantenuto, tuttavia, una nuova
normalità "all'europea" non potrebbe fare a meno di una forte componente
digitale. La pandemia, infatti, ha la rara virtù di dare finalmente
sostanza al dibattito sulla trasformazione digitale e sull'avvento a
lungo rinviato di un mercato unico digitale, accelerando così la
manovra verso una "digital Europe" capace di giocare di nuovo
nell'arena dei grandi del pianeta.
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ALL'ALBA DEL RINASCIMENTO ITALIANO

Per questa prima edizione della nostra newsletter,
abbiamo ritenuto opportuno dedicare qualche riga a
uno dei temi più dinamici e sorprendenti del panorama
europeo: la parabola politica italiana.
Se si tratti di una parabola ascendente o discendente, è
ancora troppo presto per dirlo, ma quello che è certo è
che il 2021, anno della recrudescenza e della sconfitta
del virus, segnerà senza dubbio l'avvento di una nuova
era.
In un momento in cui l'ex presidente della Banca
centrale europea, il maestro del conio del regno, Mario
Draghi, varca le porte del Quirinale su invito dello
stratega Sergio Mattarella, trovatosi ad affrontare una
nuova crisi di governo, una nuova aria che profuma di
consenso e unità si è levata sulla culla della storia
occidentale.
In mezzo al disordine politico italiano e a una crisi
economica e sanitaria senza precedenti, il destino, da un
lato, e la saggezza del Presidente della Repubblica
italiana dall'altro, hanno portato l'uomo del "whatever it
takes" a giocare il ruolo di leader in quella che si
presenta come l'ora più buia, e il cui arduo compito sarà
nientemeno che assicurare la sopravvivenza della sua
patria.
Infatti, l'approccio del "whatever it takes" sarà più che
mai necessario per poter rispettare tutte le scadenze
che si prospettano per questo nuovo esercito dei Mille,
composto, con sorpresa di alcuni, da un gran numero di
personalità politiche e da un modesto team di tecnici,
che avranno lo spinoso compito di garantire la coesione
nazionale necessaria per l'attuazione della strategia
vaccinale e l'organizzazione dei progetti da presentare
alle istituzioni europee per dare vita al piano di ripresa
auspicato da tutti.

È comunque importante sottolineare che in momenti
cruciali come quello che stiamo attraversando, riescono a
emergere il cuore e l'anima del popolo italiano. Un popolo
di lavoratori e imprenditori che ha sempre saputo essere
all'avanguardia dal punto di vista commerciale, industriale
e dell'innovazione. Una nazione che, per ragioni politiche e
culturali, ha dovuto adattarsi a un clima di costante
incertezza e instabilità. Ed è stato malgrado o, meglio, a
causa di questa instabilità, che gli italiani hanno saputo
sviluppare uno spirito di adattamento e un senso di
pragmatismo e degli affari che non ha eguali in tutto il
mondo.
La storia italiana è un po' come la leggenda della
Fenice, sempre pronta a risorgere dalle proprie ceneri
con forza, inventiva e astuzia. Questa storia è la prova più
concreta dell'esistenza di grandi personaggi, provenienti
da tutte le classi sociali, che hanno saputo rivestire il ruolo
di leader della nazione. Leader capaci di andare oltre la
politica e gli interessi particolari e settoriali. A cominciare
dagli imprenditori antifascisti Adriano Olivetti ed Enrico
Mattei, da industriali cosmopoliti come Giovanni
Ferrero e da scrittori patriottici del calibro di Italo
Calvino ed Elsa Morante, personalità che hanno
permesso all'Italia e agli italiani di affrontare il fascismo, le
guerre e il conseguente ritardo economico e diventare
una delle più grandi potenze economiche del mondo, un
baluardo dei valori democratici e un pioniere della
costruzione europea.
Seguendo tali orme del passato, siamo dunque certi che
nel momento del bisogno e nell’ora della responsabilità, il
tecnico italiano ed europeista per antonomasia, il
banchiere di Bruxelles, sarà in grado di oltrepassare le
tensioni politiche esistenti, di garantire certezze ad alleati
ed investitori, e di guidare il tessuto economico ed
industriale italiano lungo il cammino del risorgimento,
affinché il paese delle Grande Bellezza possa tornare a
splendere entro i confini nazionali ed oltre.
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AH, COM'ERA BELLO RESPIRARE LIBERAMENTE...
E RESPIRARE INSIEME!

È innegabile che la crisi causata dal Covid-19 sia stata uno shock
senza precedenti per il mondo intero e abbia colpito tutti
duramente, sia sul piano individuale che su quello privato e
professionale in tutti i paesi e in varia misura, salvo rarissime
eccezioni. In particolare, in Europa, a livello aziendale, manager e
dipendenti sono stati costretti a lasciare la loro zona di comfort e a
rompere con abitudini, routine, ruoli e comportamenti consueti.
Le aziende sono state quindi costrette a adeguarsi molto
rapidamente per affrontare l'emergenza. Con la concomitanza delle
diverse crisi – sanitaria, economica, sociale, ambientale – la
situazione è cambiata, e tutti gli stakeholder devono ora tenere
conto degli impatti duraturi, sia economici, sociali e umani, di questa
esperienza senza precedenti e improvvisa.
La respirazione è alla base di ogni forma di vita e nella società
è ancor più vitale
Respirare al lavoro, per quanto sia caotica e frenetica l'attività,
rimane un ingrediente essenziale per l'efficacia e l'efficienza delle
aziende. La crisi ha così rivalutato il ruolo della vicinanza di ciascuno
e ha incoraggiato le aziende a garantire una gestione più umana, con
nuove forme di organizzazione del lavoro e una nuova flessibilità. Ha
anche dato origine a una strutturazione umana e sociale più
marcata nelle sue differenze, in particolare quando si tratta della
capacità di affrontare lo sforzo con i velocisti, i maratoneti e gli
anti-runner.
È proprio durante le crisi che si rivela la personalità di ciascuno. Ci
sono coloro che tirano il fiato così come prendono il coraggio a due
mani per combattere tutte le battaglie e vincere, coloro che
respirano tranquillamente per risparmiare il fiato nella prospettiva di
giorni migliori, e ancora coloro che lo trattengono in attesa del
prossimo cataclisma. Si trovano tutti gli scenari, così come avviene
nella natura umana. I veri leader, dal canto loro, hanno saputo
trasmettere energia positiva e contagiosa nonostante il contesto
incerto prodotto dal coronavirus.
Infatti, è fondamentale ammettere che se la crisi da Covid-19
è un acceleratore di nanoparticelle umane con esternalità
negative sul nostro sistema socio-economico, queste
finiranno per ridiventare positive nel tempo: è quindi
necessario resistere e... imparare a respirare. Queste
trasformazioni invisibili che erano già in fieri prima della crisi
forgeranno anche la nuova normalità della nostra attività,
per aiutare le aziende e i loro manager a adattare le proprie
attività e le proprie pratiche.

La crisi del Covid-19 annovera tra le sue vittime la qualità
dell'occupazione a livello internazionale. Le previsioni
dell'Organizzazione internazionale del lavoro, che hanno visto
negli ultimi mesi aggiornamenti purtroppo esponenziali,
confermano la tendenza alla perdita di un gran numero di posti
di lavoro e al deterioramento della loro qualità occupazionale in
diversi settori. In altre parole, oltre alla disoccupazione, si
verificherà nel breve periodo una perdita qualitativa dei posti di
lavoro, anche a livello di quelli preesistenti, con variazioni a
seconda dei settori e delle aree geografiche interessate. In
concreto, ciò si tradurrà in una tendenza alla precarietà, con
lavori più vincolanti e peggio retribuiti.
Sicuramente l'esperienza della pandemia lascerà tracce
profonde, ma da lì a farci credere che niente sarà più come
prima, è solo una convinzione che taluni vogliono imporci per
mettere in primo piano i loro interessi economici o intellettuali.
Poiché l'economia, proprio come gli esseri viventi, riprenderà
fiato: i cambiamenti nella qualità dell'occupazione tenderanno a
sovrapporsi ai cambiamenti della situazione economica, che
generalmente dopo una crisi segue una curva a U. Ciò significa
che dopo il deterioramento a breve termine seguirà un
miglioramento a lungo termine.
Riprendere
fiato
per
ripartire...
senza
rischiare
l'iperventilazione! Lo shock economico che stiamo
attraversando sta cambiando il nostro stato d'animo e le nostre
prospettive, portandoci con un nuovo respiro e con un nuovo
modo di respirare verso una comunità di interessi e una libertà
senza dubbio meglio ponderate e condivise: parlare di una fase
di crescita a lungo termine non è quindi il risultato di un ingenuo
ottimismo o di un'esagerata respirazione olotropica, ma una
conclusione dell'analisi delle ricadute economiche sui cicli lunghi
di quasi tutte le crisi passate.
Romain Gary ha scritto: "La verità è che ci sono momenti
nella storia, momenti come quello che stiamo vivendo, dove
tutto ciò che impedisce all'uomo di disperarsi, tutto ciò che
gli permette di credere e di continuare a vivere, ha bisogno di
un nascondiglio, di un rifugio. Questo rifugio, a volte, è solo
una canzone, una poesia, una musica, un libro".
Questo luogo può anche essere un luogo o delle persone con
cui possiamo respirare.
Liberamente.
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