
La visita nella "Caravan valley"
«Gli investimenti esteri salgono»
PAOLO PITTALUGA
INVIATO A SAN CASCIANO VAL DI PESA (FI)

n Italia negli ultimi due anni le tas-
se sono iniziate a scendere, tant'è
vero che per dire che risalgono bi-

sogna inventare delle balle». Firmato, sen-
za mezzi termini, Matteo Renzi. La platea è
quella dell'inaugurazione del nuovo stabi-
limento Laika a San Casciano Val di Pesa, in
Toscana, e qui il premier si toglie qualche
sassolino dalle scarpe: «Se mettessimo una
tassa sul procurato allarme risolveremmo
il debito pubblico» punzecchia.
Il nuovo sito industriale che realizza cara-
van è motivo di un'altra considerazione,
quella sugli investimenti esteri nel nostro
Paese, che sottolinea Renzi, «sono cresciu-
ti dal 2013 al 2015 da 12 a 74 miliardi», una
vera «svolta». Un segno «evidente che le

II premier a San Casciano
Val di Pesa per inaugurare
l'impianto Laika. E ripete:

le tasse iniziano a scendere

riforme portano credibilità e soldi». Perché,
sostiene, tante piccole e medie aziende ri-
cominciano a crescere e a investire, «aiuta-
te dal super ammortamento al 140%» e ad
assumere, «764.000 contratti a tempo in-
determinato». Certo, ha concluso, «serve
più flessibilità con la Germania e con tut-
ti iPaesieuropei perché con la flessibilità nel
2015 «l'export verso la Germania è aumen-
tato dell' 1% e l'irnport del 7,6%». Se si è ab-

bassato il Pil «sono aumentati gli scambi, le
occasioni di lavoro e le relazioni».
Un'Italia che si rimette in moto come di-
mostrato da questo stabilimento Laika- da
16 anni di proprietà del gruppo tedesco
Erwin Hymer - di 30mila metri quadri per
40 milioni di investimento, che da lavoro a
300 persone e quest'anno fattura 72 milio-
ni con previsioni di crescita del 10% per il
prossimo. Un sito, spiega l'Ad della parte
tecnica Luca Tomasi, «flessibile perché in
grado di adeguarsi alle necessità di produ-
zione, dove lavorano uomini-i 2 /3 del per-
sonale - di un'età media di 42 anni che a re-
gime produrrà 4mila veicoli che potrebbe-
ro diventare 8nrila su due turni». In 18 me-
si è stata realizzata una fabbrica che è la più
innovativa e flessibile del mondo per un'a-
zienda che è leader del mercato.
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