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Gli investitori

all'Italia:
«Più riforme
e più Europa»
SondaggioAibe- Censis
economiche
el'incertezza di
questoperiodo non devono indurre apolitiche nazionalistiche:
investitori internazionali
l'Italia èun Paesecon unavocazione fortementeorientataverso
della
Le riforme
pubblica ammil'export
che ha bisogno,per pronistrazione, della giustizia, del
sperare, del libero commercio.
fisco e dellaconcorrenzasonoal
Inoltrebisognaaiutarela moderprimo posto tra le priorità. Poi
nizzazione del mercatointerno
viene la necessità di ridurre i
dei capitali che manifesta una
procedimentie i vincoli amminicondizionedi ritardo rispetto a
strativi e burocratici per la reaquelli dellealtre economieavandegli
investimenti,
lizzazione
loro
stesuraedei
correlati
zate. E, infine, è necessarioagire
procescompresi quelli indirizzati alla
transizione energetica.Al terzo si attuativi, e dall'altro il riordino sulla leva delle riforme» .
—My. L.
postoarriva la piena attuazione degli strumentidi incentivazione
all'insediamentoproduttivo,così
RIPRODUZIONERISERVATA
delPnnr,anchecoinvolgendorida facilitarel'ingressodi capitali
sorse private in progetti di svistranierinelle Pmi.
luppo comune.Il tutto in un conRilevante è ancheconsiderato
testo in cui serve un rafforzaun possibileintervento che promento del ruolo dell'Italia nell'Unione Europea,privilegiando muova la piazzafinanziariadi Miiniziative di concertocon gli altri
lano sul piano internazionale(il
paesidell'Unione.
52,5%delpanelsidichiara «molto
d'accordo»), mentremenodecisa
La domandache tanti si ponrisulterebbela convergenza
delle
cioècosa
spingerebbe
gli
gono,
la
investitori internazionalia pun- valutazioni per quantoriguarda
liberalizzazionedi alcuni settori
tare di più sull'Italia, ha una ricomeilgas, il trasportopubblico,
sposta inequivocabilenel sonle ferrovie, i pubblici esercizie le
daggio condottodal Censisper
professioni(25,4%).
l'Aibe (Associazione bancheeste«Il sondaggioevidenzia alcuni
re in Italia) presso
unpanelintertemifondamentalichevorrei, in
nazionale di societàfinanziarie,
fondi di investimento eimprese rappresentanzadella comunità
multinazionali:riforme, riforme, finanziaria internazionale,porriforme. E più Europa. Questo tare all'attenzionedi questoEseserveall'Italia.Questola trasforcutivo - commenta Guido Rosa,
presidentedell'Albe -. Innanzimerebbe agli occhi degli investidi
tutto è necessariogarantire la
tori internazionali:la necessità
presenzae lacentralitàdell'Italia
riformare la pubblica amministrazione, la giustizia,il fisco e la nelcontestodelle istituzioni euconcorrenzahainfatti ottenuto il ropee. Il quadroeuropeorappre71,2%delle risposte«molto d'acsenta un riferimento imprescindibile perl'Italia. Inoltre le difficordo ». Priorità assoluta.Oggi,

Questele priorità
del Paese
secondogli

comeieri. Come sempre.
Il sondaggiohariguardatoanche leiniziativeche si potrebbero
assumereper aumentarei flussidi
investimento nel nostro Paese,
data l'importanzacheessisvolgono perl'economiaitaliana.Ebbene, la maggioranzadel panel (il
66,1%)si dichiara«molto d'accordo » nell'assumereiniziative finalizzate adue obiettivi: daun lato la
semplificazionedelle leggi, della

coltà
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