
• una drastica flessione delle quote del nostro export sui mercati 
internazionali;

• una forte caduta degli investimenti esteri nel nostro Paese.

Il divario cumulato rispetto ai partner europei riflette le inefficien
ze complessive del Paese e si evidenzia soprattutto sui settori più 
esposti alla concorrenza internazionale, penalizzando lo sviluppo 
dell’attività imprenditoriale e collocando l’Italia ai margini dei flus
si dei capitali intemazionali.
Emerge, in prima istanza, la necessità dello sviluppo e dell’ammo
dernamento delle infrastrutture, delle reti e dei servizi.
Spesso i confronti internazionali evidenziano la nostra arretratezza 
per quanto concerne le dotazioni di strade, ferrovie, porti, elettro- 
dotti, reti telematiche... E, a tale riguardo, continua a restare 
irrisolto il problema delle risorse non utilizzate a causa della scar
sa capacità di spesa da parte degli Enti attuatori.
In questo ambito si deve profilare una riforma della Pubblica 
Amministrazione, troppo spesso ancora caratterizzata da un ecces
so di norme e procedure, un apparato pesante, un sistema di con
trollo formalistico e vessatorio.
La recente ricerca di Business International conferma che è so
prattutto la burocrazia a spaventare le multinazionali che vogliono 
investire in Italia; due volte di più rispetto alla fiscalità, quattro vol
te più del costo del lavoro, circa dieci volte più dei problemi del
la sicurezza.
Occorre dunque arrivare ad una semplificazione e ad una mag
giore certezza delle procedure pubbliche. Lo Sportello Unico co
stituisce in tal senso l’elemento chiave per fornire i servizi neces
sari alle imprese nei modi e nei tempi compatibili con le 
esigenze del mercato.
In questi anni, in Europa l’Italia è stato l’unico Paese a bassa cre
scita ed inflazione relativamente elevata rispetto alla media.
Fra i cardini della politica economica adottata dai Paesi europei per 
sostenere lo sviluppo delle rispettive economie, la leva fiscale ha 
assunto un ruolo sempre più rilevante.
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