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Lavoro, la gaffe del Governo per attrarre investimenti:
"Venite in Italia, i lavoratori specializzati costano di
meno"
L'Huffington Post | Di Claudio Paudice
Pubblicato: 03/10/2016 12:30 CEST

Aggiornato: 04/10/2016 16:15 CEST

"Benvenuti in Italia, il Paese giusto per fare investimenti". Termina così l'introduzione del sottosegretario al Ministero dello Sviluppo
economico Ivan Scalfarotto. Quanto il nostro Paese sia attraente, lo spiega la brochure che è stata consegnata durante la presentazione
Industria 4.0, il piano nazionale per rilanciare gli investimenti e le imprese italiane. Perché, come ha detto il premier Matteo Renzi a Verona
il 27 settembre, "noi puntiamo sempre al primo posto, mai accontentarsi in classifica, noi i soldi sull'industria 4.0 li mettiamo, poi tocca alle
imprese e agli imprenditori".
Tra i vari punti di forza per l'attrazione dei capitali in Italia, però, ce n'è uno che ha fatto storcere il naso a molti. Su tutti, alla direttrice della
Repubblica degli Stagisti Eleonora Voltolina, la prima che ha segnalato la gaffe nella brochure consegnata nella cartella stampa durante la
presentazione a Milano il 21 settembre. Nella pagina "Capitale umano e talento", il governo si vanta di un aspetto caratterizzante il mercato
del lavoro italiano: "L'Italia offre un livello di salari competitivo (che cresce meno rispetto al resto dell'Unione Europea) e una forza lavoro
altamente qualificata".

Tradotto: alta specializzazione a prezzi stracciati. Una qualità da esaltare, secondo il governo. Ma non finisce qui, perché l'esecutivo allega
anche un esempio di quanto sia conveniente investire nel nostro Paese: "Un ingegnere in Italia guadagna in media uno stipendio di 38.500
euro, quando in altri Paesi europei lo stesso profilo ne guadagna mediamente 48.800".
Insomma, la qualità pagata poco (o anche la compressione dei salari) del nostro mercato del lavoro è una dote da esaltare e non un
problema al quale rimediare. "Davvero vogliamo proporre il nostro come un Paese da terzo mondo, rincorrendo un modello di competitività
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indiano invece che puntare a modelli europei", si chiede la direttrice di RdS Voltolina. E aggiunge che il vero "paradosso" sta in un governo
che "presenta all'estero come 'vantaggio' un dato che all'interno, per i cittadini, é un dramma – e tra le prime cause della nuova
emigrazione".

Sinistra Italiana: "Renzi svende i lavoratori italiani". "Eccola la grande idea di Renzi e del governo per superare la crisi economica:
svendere l'Italia e i lavoratori italiani. Nei giorni scorsi durante l'evento di presentazione di Industria 4.0 i giornalisti si sono ritrovati nella
cartella stampa una brochure prodotta dal Ministero per lo Sviluppo Economico e rivolta alle multinazionali e alle imprese straniere. Dice a
chiare lettere "investite in Italia perchè i lavoratori costano meno che negli altri Paesi europei". Lo denuncia Nicola Fratoianni dell'esecutivo
nazionale di Sinistra Italiana. "Leggerete pure l'esempio, evidentemente positivo per il Mse, degli ingegneri italiani che guadagnano 38 mila
euro all'anno, mentre i loro colleghi europei guadagnano 48 mila".
"In un altro capitoletto della pubblicazione  prosegue l'esponente della sinistra  c'è pure scritto chiaramente anche che dopo il Jobs Act si
può licenziare facilmente. Vergognosi e sciacalli, mettono in vendita l'Italia sulla pelle dei lavoratori. Poi si aprono i dibattiti pubblici dove ci
si chiede stupiti come mai in Italia ci sono gli stipendi fra i più bassi di Europa. Stiano tranquilli dalle parti del governo  conclude
Fratoianni  anche di questo ne dovranno rendere conto nei prossimi giorni in Parlamento: il tempo delle bufale e degli inganni è
terminato..."
La precisazione dell'Ice.
In merito alla questione, riportata da diversi organi di stampa, che riguarda il dato sul salario medio degli ingegneri pubblicato nella
guida per l’attrazione degli investimenti esteri “Invest in Italy”, prodotta dall’ICE, si precisa quanto segue: innanzitutto il dato non è
citato nel piano Industria 4.0, recentemente presentato dal Governo.
L’obiettivo della guida “Invest in Italy” è attrarre in Italia più investimenti stranieri di qualità e dunque aumentare la domanda di posti
di lavoro qualificati, migliorandone nel tempo anche la remunerazione. Il rapporto tra qualità e costo del personale è un dato che viene
considerato molto rilevante per decidere in quale paese localizzare un investimento e per questa ragione la maggior parte delle guide
internazionali lo includono.
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Aggiungi un commento...

Ercole Del Vecchio · Denis Morris Secondary School
Che curiosa brochure... vogliono attrarre gl'investimenti ma..."noi i soldi
sull'industria 4.0 li mettiamo, poi tocca alle imprese e agli imprenditori".
(rubarli?)
Mi piace · Rispondi ·

10 · 3 ottobre 2016 13:25

Martini Gianfranco
certamente...tocca alle imprese e agli imprenditori... non certamente alle
teste di czzzo gialle come te, solamente gnè gnè, gnè gnè.
Mi piace · Rispondi ·

2 · 3 ottobre 2016 13:56

Mario Rossi
.... e tra poco, con il sì al referendum, avrete a disposizione degli schiavi!!!!
Venghino siori, Venghino!!!
Mi piace · Rispondi ·

9 · 3 ottobre 2016 14:25

Ronni Doe · Sapienza Università di Roma
Martini Gianfranco che finezza.
Mi piace · Rispondi ·

9 · 3 ottobre 2016 14:54

Mostra altre 9 risposte in questa conversazione

Vittorio Unnei
Ma non è mica una gaffe, e pii dire "potete evadere le tasse" è meno carino.
Mi piace · Rispondi ·

11 · 3 ottobre 2016 13:26

Gian Elio Filice · Lavora presso 7 pixel
Se è così non vedo perchè non sfruttarlo.
Mi piace · Rispondi · 3 ottobre 2016 17:44

Marco Bianchi · Nessuna
Unnel. più che una gaffe, la definirei una mezza verità.
Infatti l'altra mezza verità...." i costi bancari + alti d'EU"
penseranno a fottervi quanto risparmiato sul costo del
lavoro", è stata volutamente taciuta.
Mi piace · Rispondi ·

5 · 3 ottobre 2016 18:08

Ercole Del Vecchio · Denis Morris Secondary School
"Venite ad investire in Italia, dove ci sono i politici più cari e corrotti del mondo" in
effetti non sarebbe suonato bene com slogan.....
Mi piace · Rispondi ·

19 · 3 ottobre 2016 13:26

Andrea Adream · Sapienza  Università di Roma
Ed anche i più incapaci. Vedi lorenzin renzi boschi e.... L"autore della
brochure
Mi piace · Rispondi ·

6 · 3 ottobre 2016 17:27

Angelo D'Agostino
Andrea Adream ed anche i più pagati ...

Andrea Adream ed anche i più pagati ...
Mi piace · Rispondi · 4 ottobre 2016 9:05

Angelino Braga · Istituto tecnico industriale
Venite in Italia la burocrazia vi soffochera' , i politici pretenderanno la mazzetta , le
tasse vi strangoleranno , ed il premier col si al referendum incasinera' ancora di +
la politica e quindi le porcate continueranno
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Mi piace · Rispondi ·

10 · 3 ottobre 2016 13:44

Martini Gianfranco
piove governo ladro...ma vai a cagher.
Mi piace · Rispondi · 3 ottobre 2016 13:58

Franco Pedriale · Sapienza Università di Roma
Egregio Braga quindi, mi sembra di capire, il messaggio è "non venite ad
investire in Italia"? Ed in che modo questo "messaggio" dovrebbe dare una
mano a far crescere l'Italia?
Mi piace · Rispondi ·

2 · 3 ottobre 2016 14:11

Andrea Adream · Sapienza  Università di Roma
Franco Pedriale ma non le viene il sospetto che gli investitori stranieri non
investano perché NONOSTANTE il costo del lavoro sia basso la disonestà
e l'incompetenza della classe politica italiana renda poco conveniente
farlo? Rifletta rifletta
Mi piace · Rispondi ·

7 · 3 ottobre 2016 17:34

Mostra altre 5 risposte in questa conversazione

Massimo Morselli
Lo stipendio di un ingegnere non lo stabilisce un Governo, ma la legge della
Domanda e dell'Offerta. Se un ingegnere in Italia guadagna poco è perché c'è
poca richiesta a fronte di molti ingegneri sulla piazza, per cui il primo passo per far
salire il valore è aumentare la domanda, come tenta di fare la brochure. Sbagliata
quindi la critica secondo cui viene visto come vantaggio invece che come problema
da risolvere, perché le due cose sono legate e la seconda passa necessariamente
per la prima.
Mi piace · Rispondi ·

8 · 3 ottobre 2016 14:17

Athos Carneade
Caro Massimo ti invito a leggere le innumerevoli dichiarazioni da parte
delle grandi aziende estere intervistate sulle motivazioni per le quali si
preferisce non investire in Italia. In nessuna troverai mai alcun riferimento
ai costi delle risorse umane quanto all'impossibilita di definire un business
plan coerente a fronte delle problematiche burocratiche. Cio che altrove si
fa in due mesi in Italia diventano anni.
E' ovvio poi che il mercato è dettato dall'offerta ma svendere le nostre
eccellenze senza mettere mano ai reali problemi non incentiverà gli
investitori ad entrare quanto le eccellenze ad uscire (dall'Italia).
Mi piace · Rispondi ·

10 · 3 ottobre 2016 15:28

Riccardo Niccolai
Quindi Morselli, secondo te, un ingegnere o qualsiasi altro lavoratore che
poi sono persone, sono come le patate al supermercato: se le vuoi, in
pena stagione le paghi un giro di cappello.
Ti sei laureato in filosofia con Cacciari?
Mi piace · Rispondi ·

6 · 3 ottobre 2016 16:27 · Modificato

Marco Ferrari
No , è perche le tasse sulle imprese SONO RIDICOLE ! Un dioendente
costa almeno il doppio di quello che guadagna
Mi piace · Rispondi · 3 ottobre 2016 20:40
Mostra 1 altra risposta in questa conversazione

Lino Sbiru · Scuola superiore del cazzeggio
ripugnanti, ormai non fanno nemmeno più lo sforzo di nascondere i propri obiettivi.
più degni di finire appesi a piazzale loreto di chi ci è realmente finito.
Mi piace · Rispondi ·

7 · 3 ottobre 2016 14:23

Campi Ambrogio · Nessuna
scommetto che nella scuola da te frequentata sei il primo della classe
Mi piace · Rispondi ·

1 · 3 ottobre 2016 14:59

Mi piace · Rispondi ·

1 · 3 ottobre 2016 14:59

Lino Sbiru · Scuola superiore del cazzeggio
sono professore
tu hai qualcosa da rispondere in merito all'articolo oppure il massimo che
riesci a partorire sono commenti che riguardano i miei farlocchi titoli di 0:10
studio?
Mi piace · Rispondi ·

3 · 3 ottobre 2016 15:16

Roby Fasci
Lino Sbiru purtroppo la stragrande maggioranza dei partecipanti a questo
blog,sono bambinetti dell'asilo che litigano tra fan del bomba e 5s senza
alcuna valenza dell'oggettività dei fatti......mentre l'italia continua a
sprofondare........
Mi piace · Rispondi ·

5 · 3 ottobre 2016 15:53

Mostra 1 altra risposta in questa conversazione

Italo Vittoriali · ROMA XIII
gli investitori stranieri appena ci smenano qualche centesimo chiudono....i
delinquenti presunti del presunto governo naturalmente attirando investitori
stranieri (specie i sauditi) hanno gia ipotecato il deretano degli italiani
Mi piace · Rispondi ·

3 · 3 ottobre 2016 14:24

Carlo Baldassi
voce dal sen fuggita...Anche per questo www.iovotono.it
Mi piace · Rispondi ·

8 · 3 ottobre 2016 14:36

Polimeto Sirapi · Docente presso In pensione
L'esperto di comunucazione del governo è un grillino infiltrato, credo che su questo
non ci siano più grossi dubbi.
Mi piace · Rispondi ·

6 · 3 ottobre 2016 14:44

Anna Grazia Ficca · La Sapienza Roma
benvenuti in Italia dove laureati con master, specializzazioni costano la metà che
nel resto dell'occidente ed inetti ed incapaci politicanti (compresi ex senatori, capi di
stato etc) li paghiamo a peso d'oro.
Mi piace · Rispondi ·

7 · 3 ottobre 2016 14:48

Martini Gianfranco
VOTO SI' contro coloro che sanno solamente dire no.
Mi piace · Rispondi · 3 ottobre 2016 15:16

Lino Sbiru · Scuola superiore del cazzeggio
bravo gianfry, mi sembra una motivazione granitica...
Mi piace · Rispondi ·

4 · 3 ottobre 2016 15:19

Roby Fasci
Martini Gianfranco temo che,con la tua dichiarazione di voto per il
Sì,porterai parecchi voti al NO specialmente tra i frequentatoti del
blog......perchè sai lo sputtanamento di essere accomunati ad un
personaggetto del tuo livello!
Mi piace · Rispondi ·

2 · 3 ottobre 2016 15:55

Mostra altre 2 risposte in questa conversazione
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