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“Una nazione non è in pericolo di disastro finanziario 

semplicemente perché deve a se stessa del denaro.”  

                                            Andrew William Mellon  

                                                          

                      

Sparita dai radar del dibattito politico-economico internazionale, spenti i riflettori anche nelle sedi istituzionali 

europei, la crisi della Grecia sembrava solo un ricordo lontano. Purtroppo non è così, restano tutti i problemi della 

finanza pubblica, che portarono vicini al default la Grecia, ed ad una crisi sociale ed economica tra le più dure 

conosciute nel Vecchio Continente, ed ancora non superata. 

Malgrado il governo di Atene abbia ridotto, negli ultimi otto anni, di ben 11 punti percentuali il rapporto deficit/Pil 

mentre quest’ultimo crollava del 29%, la situazione finanziaria resta in emergenza, con il debito pubblico ormai non 

lontano dal 200% del Pil. 

Un quadro che pone molti interrogativi sulla possibilità del Paese ellenico di superare questa crisi sistemica e di 

restare ancorata, con i propri fondamentali, all’area Euro. Domande che saranno presenti al tavolo di rinegoziazione 

dei creditori istituzionali, Unione Europea e Fondo Monetario Internazionale, che in questo mese di aprile dovranno 

rinnovare i prestiti alla Grecia. 

Le posizioni nella trattativa sono divergenti tra i creditori. L’Unione European di fronte al mantenimento del piano di 

aiuti da 86 miliardi di euro, varato nel 2015, chiede che siano previsti degli «stabilizzatori automatici» di tagli alla 

spesa e nuove entrate fiscali qualora il governo non riesca a mantenere gli impegni presi. Questa posizione molto 

dura è mitigata dalla possibilità che Bruxelles riceva aiuti corposi per far fronte all’emergenza migranti, che vede 

riversarsi nel Paese tanti profughi provenienti dal vicino Medio Oriente in guerra. 

Più morbida la posizione del Fondo Monetario Internazionale che vede nell’enorme debito pubblico il freno alla reale      

    

Analisi Economica – La Grecia e la crisi infinita 

Fonte: Elaborazione Artigiancassa su dati  Eurostat 

Possibilità della Grecia di superare il momento 

difficile. 

 La proposta del FMI dell’haircut, la riduzione del 

debito nominale, non trova favorevoli i Paesi UE, 

ma vi è la possibilità di arrivare ad una forma 

tecnica molto vicina concedendo l’allungamento 

delle scadenze e la riduzione dei tassi d’interesse. 

Il nodo della discussione vera, però, tra i 

partecipanti al tavolo è la quantità di avanzo 

primario che dal 2009, anno dello scoppio della 

crisi, l’UE impone alla Grecia. 

Il 3,5% richiesto trova molta contrarietà nel FMI 

perché lo ritiene troppo eccessivo e freno ad una 

ripresa dell’economia ellenica mentre la posizione 

rigida di Bruxelles è spinta da alcuni Paesi del 

nord Europa, timorosi di dare l’impressione 

all’opinione pubblica interna che siano loro a 

pagare i debiti dei greci «spendaccioni», cavallo di 

Troia degli altri Paesi del sud Europa pronti ad 

allentare i propri vincoli di bilanci e sperare 

nell’aiuto finanziario dell’Europa.  

La trattativa presumibilmente si  chiuderà con alcune concessioni in più sulle scadenze da parte dell’UE e del FMI, 

mentre la Grecia cederà su alcune norme fiscali che dovrebbe portare addirittura al 5% il surplus primario. 

Scelte che sembrano solo spostare in avanti quelle decisive per la Grecia, il suo restare nell’area Euro, la 

sostenibilità del debito. Chi aspetta, invece, soluzioni immediate è il popolo greco, stremato da anni di austerità, e 

che non vede la luce in fondo al tunnel di una crisi perenne e scelte definitive. 

Tab 1.  Debito Pubblico in % della Grecia  
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Smartphone in mano e voce pronta a gridare: i tassisti sono di nuovo ai posti di combattimento. La 

categoria, tra le più organizzate nel mondo del lavoro autonomo, conta più di 20.000 aderenti solo nelle 

principali città italiane ed è un ibrido economico tra mondo artigianale, quello cooperativistico e quello 

societario in senso stretto. 

La protesta questa volta non è rivolta contro Uber, la società statunitense inventrice della App che permette 

la chiamata di taxi fuori dal circuito ufficiale, ma la piattaforma online rivale Mytaxi, della tedesca Daimler, 

che fornisce servizi tecnologici per il trasporto non di linea. L’offerta di Mytaxi comprende la chiamata del 

taxi, la sua geolocalizzazione ed il pagamento via mobile, dietro una percentuale pagata dall’operatore, che 

sono circa 1.600 solo tra Roma e Milano. 

Proprio lo status giuridico di questi tassisti, legati da vincoli di esclusiva con le compagnie di radiotaxi a cui 

aderiscono, è il nuovo argomento di polemica e, tra poco, di scontro nelle aule giudiziarie. La società 

tedesca rivendica il diritto di questi, essendo autonomi, di poter lavorare con più datori e non vincolati 

dall’esclusività. 

Una cornice diversa dal solito conflitto tra i tassisti tradizionali ed Uber, eretta a simbolo dell’invasività della 

share econonomy, ma una guerra 2.0 perché pone in contrapposizione due diversi modelli ma legati a 

modelli operativi simili, le società di radiotaxi e Mytaxi, che opera con tassisti provvisti di licenza. 

Uno scontro che potrebbe avere effetti importanti in tutta Europa, perché Mytaxi opera in nove Paesi 

comunitari, con lo stesso modello operativo, mentre i tassisti organizzati in Italia contestano il tentativo di 

diventare egemonici mediante prezzi agevolati, che contrasterebbero quelli fissati dall’amministrazione 

pubblica, l’auto applicazione errata dell’Iva e la violazione della privacy. 

Molti argomenti per una battaglia campale in tribunale.  

In realtà queste vicende tra economia, diritto e cronaca stanno nascondendo l’importante evoluzione che il 

sistema del traporto cittadino, con il taxi, sta vivendo, mettendo in campo strategie innovative. 

Se il numero delle licenze resta bloccato, ed i prezzi delle stesse restano altissimi, il vero nodo per una 

riforma del sistema; se Uber, in Italia, ha limitato molto la sua offerta, anche a seguito di varie sentenze 

giudiziarie avverse, il mondo dei taxi si è mosso con nuove offerte per i clienti più sensibili alle nuove 

tecnologie.  

Da poco sono operative App di operatori tradizionali, che contano una flotta di 17.000 vetture ufficiali in 47 

  

    

  

Fonte: Elaborazione Artigiancassa su dati  Unioncamere 

Il Mondo dell’Impresa- Il nuovo mondo di taxi e tassisti 

Tab 2. Licenze taxi nelle pricipali città italiane  

città, che offrono tutti i servizi, dalla 

prenotazione al pagamento, propri delle 

società che operano online. 

Ora la sfida è quella di essere competitivi 

anche sul tema del taxi sharing, che 

permetterebbe il salto definitivo di questo 

settore artigianale tradizionale, di essere 

uno dei più avanzati nel mondo 

dell’economia italiana 2.0. 

E sarebbe anche un modello 

sperimentale di grande effetto perché 

rappresenterebbe la declinazione della 

possibilità di tenere uniti gli effetti della 

rivoluzione tecnologica sul nostro sistema 

produttivo, le regole, la tassazione ed i 

destini delle persone che lavorano. 

Argomento, questo, poco presente sulle 

piattaforme tecnologiche che hanno solo 

interessi economici. 
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I nuovi artigiani? Si radicheranno in luoghi fisici chiamati coworkinge e fab-lab con tanto di stampante 3D. 

Non stiamo parlando di un futuro immaginario lontano, ma di realtà in forte aumento di numero in Italia, 

dove viene favorito l’incontro tra il digitale ed il manifatturiero: tante scrivanie con accesso ad Internet 

dove lavorano imprenditori del software, esperti di impiantistica, manutentori, artigiani specializzati 

nell’assistenza tecnica, nella progettazione digitale di macchinari ed in quella di pezzi su misura, con una 

stampante 3D a portata di mano. 

Posti come questi ormai sono presenti in tutta la Penisola, luoghi che favoriscono la crescita dell’humus 

artigianale digitale, con costi molto più bassi rispetto all’affitto di un ufficio o di una bottega tradizionale. 

A fine dicembre 2016 risultano censiti in Italia circa 400 spazi coworking, posizionati per l’80% al Nord del 

Paese. In questi luoghi la maggioranza dei frequentatori più assidui, il 96%, sono professionisti, freelance, 

artigiani, quasi tutti a partita IVA.  

Si tratta, in molti casi, di lavoratori detti nomadici, che passano molto tempo presso la clientela ma che 

hanno bisogno di avere una scrivania, una base dove appoggiarsi una volta al giorno o anche solo due-tre 

volte la settimana. Ma c’è anche chi frequenta con i ritmi di un ufficio tradizionale, preferendo lavorare in 

una sorta di comunità di ingegno. 

In realtà queste scelte sono favorite anche dai servizi che ogni coworking fornisce, dal wifi alla Rete, il 

100%, alle sale riunioni, 94%, le location per eventi, il 91%, stampanti e fotocopiatrici, l’88%, 

l’organizzazione di eventi, il 72% e la formazione, il 58%. 

Difficile, invece, individuare il numero esatto di chi lavora in questi spazi, vista la diversa fruibilità della 

presenza, ma risulta molto elevato lo skill, soprattutto nel digitale. 

Ma il coworking non è solo condivisione e collaborazione ma è anche business. Con un mercato 

immobiliare asfittico, il coworking potrebbe risultare una soluzione per affittare locali sfitti, anche se vi 

sono limiti derivanti dalla necessità di un’ottima localizzazione e gli spazi, che devono essere adeguati. 

Il crescere di numero di questi fab-lab sta favorendo anche una diversa specializzazione tra le stesse 

strutture, tanto da poter individuare due diverse tipologie: quello orizzontale e quello verticale. 

Il primo tipo vede la presenza generalista mentre il secondo vede la presenza solo di lavoratori, aziende, 

start up di tipo tecnologico che, sembra prenda sempre più piede perchè favorisce il network. 

Altra novità che sta crescendo negli ultimi mesi è la cooperazione tra le aziende tradizionali ed i 

coworking, con le prime che affittano postazioni per i propri dipendenti fuori sede o come location per fare 

eventi. Un nuovo modo di pensare l’opificio nell’era digitale. 

 

  

   

 

  

       

 

 

 

   

 

Approfondimento – Il coworking alla prova della crescita  
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I numeri del coworking 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

100% 
 

   La percentuale di dotazione  

di  accesso alla Rete 

presente nei coworking 

 

  

 

 
 

 

 

  

 
  
 

400    
 

Il numero degli spazi presenti  

in Italia a fine 2016 

  

 

58 % 
 

Il valore del servizio di  

   formazione professionale offerto 

dai coworking 

 

  

 

 96% 
  

La percentuale di partite 

 Iva che frequentano 

 abitualmente i coworking  

 

  

 

 88% 
 

 La percentuale di spazi dotati di 

stampanti 3D  

  

Fonte: Elaborazione Artigiancassa su dati Commissione Europea, Eurostat 
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Glossario  

Testi economici: Antonello Antonellis 065845500 antonello.antonellis@artigiancassa.it 
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Stabilizzatore automatico: In economia, lo stabilizzatore automatico 

è un elemento della politica fiscale che riduce le fluttuazioni 

economiche senza nessun intervento specifico. In un'ottica 

keynesiana, tutto ciò che cerca spontaneamente di controbilanciare le 

variazioni congiunturali dell'economia è uno stabilizzatore automatico. 

Le imposte e le indennità di disoccupazione sono i principali 

stabilizzatori automatici della congiuntura economica. 

Le imposte, in particolare quelle con tassi progressivi, frenano le 

variazioni del reddito disponibile dei consumatori e quindi le spese di 

consumo che sono una delle componenti principali del prodotto 

interno lordo. 

Le indennità di disoccupazione sostengono il reddito disponibile e 

corrispondono ad un aumento della spesa pubblica nei periodi di 

recessione. 

Il grande vantaggio dello stabilizzatore automatico è quello di agire 

immediatamente mentre le politiche congiunturali discrezionali 

intervengono sovente in ritardo (bisogna stabilire che si è in 

recessione prima di agire). 

 

Haircut.: Il termine ‘haircut’ è utilizzato quando un prestatore o un 

investitore accetta una conversione in denaro o un rendimento non 

ottimale, specialmente per condonare parzialmente un debito.  

La Banca Centrale Europea applica un haircut (ovvero, effettua 

trattenute) sul valore nominale dei bond che le banche usano come 

collaterale nelle operazioni di rifinanziamento. La percentuale 

dell’haircut dipende dalla rischiosità e dalla liquidità del prodotto 

finanziario offerto come garanzia, in base al giudizio migliore tra 

quello delle quattro più importanti agenzie di rating: S&P, Moody’s, 

Fitch e la canadese Dbrs. 

 

App.: Un'applicazione mobile (nota anche con l'abbreviazione app) è 

un'applicazione software dedicata ai dispositivi di tipo mobile, quali 

smartphone o tablet. 
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