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Utilizzando un apposito indicatore globale di competitività, ottenuto sviluppando e 

semplificando l’ormai consolidato Lean Factor Index per l’Italia, il Centro Studi e Formazione di 

Assirm ha messo a confronto l’andamento, nel corso dell’ultimo biennio,  di cinque grandi sistemi-

Paese: Italia, Francia, Spagna, Germania e Regno Unito.  

 

Il grafico mostra con chiarezza che, nel biennio 2013-2014, il Paese che ha dimostrato di saper 

esprimere la maggiore capacità competitiva è il Regno Unito. La Germania, per quanto forte 

come Paese, dà segni ormai abbastanza innegabili di plafonamento del proprio andamento. I due 

Paesi anglo-sassoni staccano comunque nettamente i tre Paesi dell’area latina. Il meno 

competitivo dei quali è, un po’ a sorpresa, la Francia. Buona invece la dinamicità espressa dalla 

Spagna. L’Italia mostra comunque dei segni di tenuta e, in prospettiva, sembra poter ridurre la 

distanza proprio dalla Spagna. 

 

Se poi facciamo uno zoom specifico sul territorio di Milano, notiamo come la sua capacità 

competitiva (intesa come area metropolitana) sia significativamente superiore a quella italiana: 

di oltre quattro punti dell’indicatore (da poco meno di 101 a oltre 105). Collocandosi appunto 

attorno al valore di 105, Milano appare non distante dai valori espressi dalla Germania nel suo 

complesso.  

 

Possiamo dunque concludere dicendo che il territorio italiano si presenta veramente a macchia di 

leopardo, in termini di capacità competitiva. Vi sono aree deboli, sotto media europea, e aree 

decisamente più forti. Come è appunto il caso di Milano che, grazie anche ai benefici ritorni degli 

investimenti in corso di finalizzazione per Expo 2014, tende a stare a ridosso del grande sistema 

tedesco. E a fungere, ancora una volta, da laboratorio della possibile innovazione italiana. 
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