Mettiamo l’Industria alla base del futuro dell’Unione Europea!
Una richiesta comune ai capi di Stato e di governo

L’INDUSTRIA CONTA PER L’EUROPA E PER I SUOI CITTADINI
L’industria europea è ovunque al centro della nostra vita quotidiana: dalle case che costruiamo, ai mobili che
compriamo, ai vestiti che indossiamo, al cibo che mangiamo, alle cure mediche che riceviamo, all’energia e
ai mezzi di trasporto che usiamo, fino agli oggetti e ai prodotti da cui siamo circondati quotidianamente.
Con la sua manodopera qualificata e la sua reputazione globale basata sulla qualità e la sostenibilità,
l’industria è vitale per l’Europa e per le sue prospettive di crescita. Ad oggi in Europa 52 milioni di persone e
le loro famiglie beneficiano direttamente e indirettamente di un’occupazione nel settore industriale. Le
nostre filiere, fatte di centinaia di migliaia di piccole e medie imprese innovative e di grandi fornitori,
esportano l’eccellenza industriale europea in tutto il mondo.
L’INDUSTRIA HA BISOGNO DELLA TUA GUIDA
In seguito alla crisi finanziaria ed economica del 2008, milioni di posti di lavoro nel settore manifatturiero
sono stati distrutti in Europa, con drammatiche conseguenze umane e sociali. Ancora oggi siamo lontani dai
livelli di occupazione precedenti alla crisi, e i posti di lavoro attuali sono resi vulnerabili dai preoccupanti
orientamenti internazionali – incluse le crescenti tendenze protezionistiche.
L’Unione Europea ha ora bisogno di una ambiziosa strategia industriale per poter competere con altri attori
globali – la Cina, l’India e gli Stati Uniti – che hanno già messo l’industria in cima alla loro agenda politica.

Per queste ragioni noi, rappresentanti dell’industria europea in tutti i suoi settori, chiediamo ai capi di
Stato e di governo di:
• Esortare la prossima Commissione europea a selezionare l’Industria tra le priorità del suo
Programma di lavoro per il mandato quinquennale e a nominare un Vice-Presidente per
l’Industria;
•
•

Richiedere alla prossima Commissione europea di presentare prontamente una ambiziosa
strategia industriale europea di lunga durata che includa degli indicatori e una gestione chiari;
Valutare annualmente, in occasione della riunione del Consiglio europeo in primavera, i progressi
nell’implementazione di tale strategia europea, e fornire guida politica per promuovere la
competitività dell’industria europea.

Noi, i Firmatari di questo Manifesto, contiamo sulla vostra guida energica e coordinata per fare in modo che
l’Europa rimanga un centro d’eccellenza per l’industria. Un’industria all’avanguardia, efficiente, innovativa e
sostenibile, a beneficio di tutti gli Europei e delle future generazioni.
L’Europa puo’ essere orgogliosa della sua industria. Insieme dobbiamo metterla alla base del futuro
dell’Unione Europea!

Per ulteriori informazioni: www.Industry4Europe.eu

FIRMATARI NAZIONALI

FIRMATARI EUROPEI

