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“ Le quattro parole più pericolose in un investimento  sono 
“Questa volta è diverso ” 

John Templeton, economista-analista finanziario.

L’attenzione dell’opinione pubblica internazionale, in questo mese, sarà tutta rivolta alle notizie economiche
provenienti dalla Cina. Il mese di aprile, infatti, sarà influenzato dalla scelta cinese di liberalizzare il valore dello
renminbi sui mercati e non più mediante tassi fissi di cambio definiti dal Governo e dalla Banca Centrale Cinese.
Una decisione che determina un cambiamento radicale nell’economia internazionale ma che interessa anche altri
ambiti politico-sociali, visto che la Cina rappresenta la seconda economia del mondo, con un Pil di circa 11.000
miliardi di dollari, seconda solo agli Stati Uniti.
La scelta di far fluttuare liberamente la quotazione dello renminbi sui mercati monetari è parte di una scelta
strategica del Governo cinese di fare dell’economia, visti i suoi numeri, un punto di riferimento affidabile per l’intero
sistema internazionale, sia in termini economici che geopolitici, ma anche per cercare una soluzione ai problemi che
iniziano a minare la crescita interna.
Proprio il rallentamento del Pil cinese potrebbe essere stato il fattore decisivo per la scelta di politica monetaria
cinese. Negli ultimi anni si è registrata una frenata della crescita, passata da un +10,5% del 2010 ad un +6,9% del
2015 secondo i dati ufficiali, anche se in realtà molti analisti parlano di un incremento compreso tra il 4% ed il 5%.
Tassi di crescita comunque considerevoli, anche se limitati a quelli non ufficiali, molto superiore a quelli statunitensi
e lontani anni luce a quelli anemici dei Paesi europei. Una fase di “soft landing” economico, pilotata dal Governo che
ha posto come obiettivo nell’attuale piano quinquennale 2016-2020 una crescita media del 6,5%. Numeri che
farebbero felici governi ed opinione pubblica di ogni Paese ma per la Cina è la ricerca di una “nuova normalità”
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rispetto alla crescita passata. Una condizione che
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rispetto alla crescita passata. Una condizione che
avrà ricadute importanti per l’economia
globalizzata, basti pensare che la Borsa cinese in
questi primi due mesi dell’anno ha bruciato circa
3.000 miliardi di euro di capitalizzazione, dieci
volte il debito della Grecia.
L’obiettivo di Pechino è il tentativo di riequilibrare
la sua economia, non potendo più permettersi di
essere la Fabbrica del Mondo, con un’industria
manifatturiera sostenuta da investimenti immensi,
ma cercando di costituire un mercato maturo di
consumi interni e servizi.
Questo scenario determinerà ripercussioni sugli
scambi commerciali, ma ancor più grave sono le
previsioni di un calo nelle importazioni di materie
prime, con conseguente crollo nel prezzo del
petrolio, rame, ferro ed altri minerali e le
ripercussioni negative sul fronte dell’inflazione,
vero incubo attuale dell’economia.
Il problema internazionale è che la crescita della
domanda interna cinese, che dovrebbe sostituire

la manifattura nei fondamentali della crescita, avrà un andamento lento, visto che il Pil pro capite è di circa 7.800
dollari, contro i 55.000 negli USA. Spingere molto sui consumi, in questa situazione, si rischia la cosiddetta
“trappola del reddito medio”, nella quale i Paesi emergenti, come la Cina, perdono il vantaggio competitivo
nell’esportazione dei prodotti industriali a causa dell’aumento del costo del lavoro. Già nel 2015 le vendite al
dettaglio sono salite del 12%, risultato impressionante per l’Europa, ma insufficiente a sostenere i 643 nuovi
shopping center aperti. Il 2016 sarà l’anno del problema-Cina per l’economia mondiale?

Tab 1. Variazioni in  % del PIL cinese 
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Come ogni fenomeno sociale che si rispetti, ha un nome, IT Shoe, la tendenza di calzare scarpe italiane.
Segue l’era delle IT Bag, tendenza che ha trasformato la moda nel regno degli accessori.
Benvenuti nel trionfo del Made in Italy, cult di monda a livello internazionale. Non c’è red carpet, piuttosto
che business meeting o semplici passeggiate dove i protagonisti dello show business o comuni cittadini non
indossano scarpe prodotte in Italia. Macerata, Vigevano, o centri minori come Parabiago e la riviera del
Brenta sono località conosciute non solo per le loro bellezze ed il vivere bene ma sono il centro del
desiderio di chi vuole calzare una scarpa italiana elegante, alla moda e di qualità.
I numeri del settore rilevano circa 5.000 aziende che occupano 76.000 addetti diretti, una media di 15,2 per
azienda. Siamo in presenza di un comparto composto di PMI, spesso artigianali se non a struttura chiusa
familiare, che rappresentano però la forza della scarpa italiana grazie alla mano d’opera specializzata, con
l’artigiano maestro nel bilanciare un tacco o cucire la suola con perizia massima.
Allargando l’orizzonte all’indotto, parliamo di circa 10.000 micro e piccole aziende, con circa 100.000
addetti, che intervengono nel processo produttivo. Numeri piccoli in un’epoca di gigantismi che ha
contribuito, però, nel 2015 con un saldo nella bilancia commerciale di circa 4,2 miliardi di euro.
Le esportazioni hanno sicuramente contribuito alla ripresa del settore, fermo per anni nella palude della crisi
economica che segnato gli ultimi nove anni: nel 2015 si è registrato, rispetto al 2014, un aumento di 155
aziende del settore e di circa 1.490 addetti diretti.
L’aumento degli occupati ha portato nuova linfa a questo mondo di artigianato di alta qualità, in prima linea
nello sperimentare le nuove tecnologie della cosiddetta economia 4.0. Stampanti in 3D, laser tecnologici per
il taglio del prodotto, e-commerce, sono il pane quotidiano di chi fa le scarpe e mandano in soffitta
l’archetipo che si ha del ciabattino o di una produzione in serie riservata solo al mondo femminile in
condizioni lavorative spesso ai limiti.
Questo nuovo modo di produrre necessita, però, secondo gli operatori del settore, di un forte sostegno
mediante politiche fiscali che favoriscano gli investimenti in formazione, sburocratizzazione per accedere ai
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mediante politiche fiscali che favoriscano gli investimenti in formazione, sburocratizzazione per accedere ai
fondi europei per la ricerca e l’innovazione. Il futuro, per mantenere, questo primato a livello internazionale,
si gioca nell’essere all’avanguardia tecnologica e qualitativa, coniugando le opportunità che la scienza offre
alla inimitabile capacità delle mani artigianali.
Questo ha un costo in termini di preparazione di una collezione, salito dai circa 150.000 euro nel periodo

Fonte: Elaborazione Artigiancassa su dati Eurostat, Unioncamere

Tab 2. Variazione numero impresa-addetti 2014-2015
pre tecnologica ai circa 1,5 milioni di euro
attuali, dove incidono i costi di ricerca
applicata e la qualità del prodotto
semilavorato.
Altro problema che il settore deve
affrontare, e risolvere, è quello
dell’allineamento con il comparto della
Moda, con le sue manifestazioni che
potrebbero rappresentare un volano per
l’ulteriore crescita produttiva.
Fare sistema con la Moda, inoltre,
consoliderebbe la posizione di primato sui
mercati internazionali e, contestualmente,
rafforzerebbe il Made in Italy nel suo
complesso.
Il sogno del 2016? Superare i 200 milioni
di paia di fascia medio-alta prodotti, per
continuare a sostenere la ripresa di tutto il
settore.
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Europa, strategia in tre mosse per il mondo delle piccole imprese, potrebbe essere questo lo slogan del
nuovo piano comunitario per le PMI e la crescita economica.
Sono tre le aree di intervento, ed i fattori trainanti, della strategia UE: più opportunità per l’imprenditoria,
incoraggiare fortemente l’innovazione, rendere il mercato più ampio ed omogeneo nelle regole..
Proprio una nuova cultura delle regole, con pari opportunità per ogni attore, senza penalizzazioni dettate
dalla dimensione aziendale, è alla base delle nuove politiche europee per il settore, scelta basata sui
numeri, visto che nel 2015 le micro, piccole e medie aziende hanno creato nel Vecchio Continente più di
un milione di posti di lavoro stabile. Soprattutto è il mondo delle micro imprese quello maggiormente incide
sul tessuto produttivo, specialmente in Italia che conta, a fine 2015, 3,825 milioni di aziende su 22,347
milioni di imprese attive nell’Unione.
Numeri che testimoniano una diffusione dello spirito imprenditoriale tricolore, visto anche il distacco con
cui seguono altri Paesi in questa graduatoria: la Francia conta 2,880 milioni di aziende, Spagna, 2,385
milioni, Germania 2,190 milioni e Gran Bretagna con 1,784 milioni.
La presenza forte di micro aziende ci penalizza sui dati dell’occupazione, che ci vede solo quarti dietro
Germania, Gran Bretagna e Francia e solo davanti la Spagna. La Germania presenta 26.4 milioni di
addetti nelle imprese non finanziarie, distanziando di molto la seconda, la Gran Bretagna ferma a 17,785
milioni di addetti. L’Italia ha 14,715 occupati produttivi.
L’Italia torna in testa, invece, nella classifica europea degli occupati nelle micro e PMI , con 6,8 milioni di
addetti, seguito dalla Germania, 5 milioni, Francia, 4,5 milioni, Spagna, 4,4 milioni e Gran Bretagna con
3,1 milioni di addetti.
Sul fronte delle nuove imprese, in Europa, nel 2015, si sono registrate 2,3 milioni di nuove attività e 3,5
con 3,5 milioni di nuovi occupati, e la Francia è il Paese che ha dato vita a più iniziative imprenditoriali,
308.000, davanti all’Italia con 275.000 e 354.000 occupati complessivi.

Approfondimento – L’Europa e le PMI 

308.000, davanti all’Italia con 275.000 e 354.000 occupati complessivi.
Nel segmento degli occupati, la stragrande maggioranza in Europa, ed in Italia sono imprese senza
dipendenti, da noi il 76,1%, seguite da quelle che impiegano da uno a quattro addetti, il 22,1% mentre
siamo deboli nelle imprese neonate con cinque-nove dipendenti, 1,2%, e con oltre dieci dipendenti,
addirittura l’0,7%.
I numeri mostrano come il progetto dell’UE sia fondamentale per il mondo produttivo italiano, strutturato
su aziende di piccole e medie dimensioni, debolezza sul piano dei global players economici
internazionale, ma motore di quel Made in Italy che rappresenta la vera forza, e l’invidia, del nostro Paese
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L’impresa in Europa 

3,825

Il numero, espressi in milioni, 
delle imprese in Italia  

22,347

Il numero, espressi in milioni, 
delle imprese operanti in Europa  

275.000
Le nuove aziende

nate in Italia nel 2015 

6,8 milioni

Gli occupati in 
Italia nelle micro e PMI 

+0,7%

L’incidenza delle nuove aziende
italiane nel 2015 con
più di 10 dipendenti

Fonte: Elaborazione Artigiancassa su dati Eurostat, Unioncamere
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Glossario 

Soft landing economico : Il termine inglese «Soft landing» viene
usato per indicare un tasso di crescita dell'economia abbastanza alto
da evitare una recessione ma tale da non innescare una fiammata
inflazionistica. Durante le fasi di forte crescita dell'economia le banche
centrali alzano i tassi di interesse proprio con l'obiettivo di provocare
un soft landing (letteralmente atterraggio morbido).

Economia 4.0 : Economia 4.0 è la quarta rivoluzione industriale, 
quella dell’interconnessione e dei sistemi intelligenti: la fabbrica che fa 
dialogare i macchinari, gli uomini, e i prodotti. Sistemi di fabbriche 
collegate in rete che creano un unico processo produttivo.
Si razionalizza così la produzione. Si può personalizzare un prodotto, 
produrre in modo flessibile seguendo la domanda.
Nel momento in cui sarà possibile la convergenza completa di tutte le 
innovazioni contemporanee in una nuova rivoluzione industriale, 
dall’intelligenza artificiale all’internet delle cose, il cambiamento sarà 
totale, e, come già è successo nei secoli passati, si ridisegnerà tutto: 
dai centri di produzione all’organizzazione sociale.

Testi economici : Antonello Antonellis 065845500 antonello.antonellis@artigiancassa.it
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dai centri di produzione all’organizzazione sociale.

Piccole e medie imprese : Le piccole e medie imprese o PMI sono 
aziende le cui dimensioni rientrano entro certi limiti occupazionali e 
finanziari prefissati. Per questa ragione, e anche per le oggettive 
difficoltà di attrarre capitali, Stati e Regioni di solito mettono in atto 
politiche di sostegno verso la PMI.
È importante considerare che le piccole e medie imprese si 
comportano talvolta in modo decisamente diverso da quelle di 
dimensioni maggiori, vuoi per la diversa tipologia di organizzazione 
(talvolta le PMI sono ancora gestite direttamente dal proprietario), 
vuoi per la limitata disponibilità di capitali e le conseguentemente 
differenti politiche gestionali.

Made in Italy : Made in Italy è un'indicazione di provenienza che
indica che un prodotto è completamente progettato, fabbricato e
confezionato in Italia. Negli ultimi anni ha assunto anche la valenza di
indicare uno stile di vita legato alla bellezza.
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