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«Non ci può essere economia dove non c’è efficienza».  
Benjamin Disraeli, politico, già Primo Ministro britannico nell’800

La politica fiscale, in Italia, ha assicurato negli anni un gettito di dimensioni rilevanti, dovuto anche ad aliquote alte,
ma non si è dimostrata efficace nel rafforzare strutturalmente il sistema tributario, per sottrarlo ai vincoli che lo
spingono a cercare sempre nuove fonti di entrate e, soprattutto, creare i presupposti per la redistribuzione del
prelievo, nel quadro di una riduzione della pressione fiscale.
E per tagliare, finalmente, le tasse non resta che tagliare la spesa, magari iniziando proprio da quelle «fiscali»,
quindi dalla revisione di detrazioni, agevolazioni e trattamenti di favore.
Se ha rappresentato il punto fermo per tenere in equilibrio i conti pubblici, grazie anche ad una pressione molto forte
sui lavoratori autonomi e PMI, ormai il peso delle tasse incide sull’attività economica, oltre a creare limiti e
distorsioni di sistema.
Infatti, da noi, la pressione fiscale è al 44,1%, tra le più alte in sede UE, ma l’incidenza fiscale complessiva sulle
medie imprese è intorno al 68,2%, quasi 25 punti oltre la media europea.
Il solo cuneo fiscale, per un dipendente medio, cioè la differenza tra costo del lavoro per l’impresa e la retribuzione
netta del lavoratore, è intorno al 50%, oltre 10 punti percentuali della media UE.
I costi di adempimenti degli obblighi tributari sono pari a 269 ore lavorative, il 55% in più degli altri Paesi UE. Altra
stortura significativa è quella dell’erosione dovuta alle agevolazioni fiscali: da noi valgono 8 punti del PIL, contro ad
una media UE intorno a 2,5 punti.
Da anni qualsiasi tentativo di riforma dell’architettura fiscale si propone l’obiettivo di ridurle sensibilmente, per
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recuperare margini finalizzati all’abbattimento delle
imposte ma, invece, di diminuire, in questo
decennio, causa anche la grave crisi economica
del settore produttivo, sono aumentate, con il
riconoscimento di agevolazioni fiscali a
determinate categorie.
La possibilità , nell’immediato futuro, per diminuire
il prelievo fiscale, è il contenimento della spesa,
anche nell’ottica di mantenere nei parametri
comunitari i conti pubblici.
L’andamento dell’economia sembra favorire
questo passaggio, con un 2017 che si è chiuso
positivamente, con una crescita ad un +1,5%; un
andamento positivo che dovrebbe continuare
anche nel 2018, e creare gli spazi necessari per
interventi sull’economia, sia sul fronte fiscale che
sul lato della spesa, più qualitativi e meno
estemporanei.
Migliorare i numeri della finanza pubblica italiana
aiuterebbe la ripresa del sistema produttivo, dando
più spazio agli investimenti pubblici e privati.

Altre strategie, come la dismissione di beni pubblici, non potranno offrire un contributo determinante, visto che le
partecipazioni ammontano a 94 miliardi di euro. Un problema che emerge dai conti pubblici è quello della sanità
regionale che, negli ultimi anni, ha raggiunto, finanziariamente, un punto di equilibrio, però a scapito dell’efficienza
e delle prestazioni, in un Paese con alto tasso di anziani e con più di 2,5 milioni di non autosufficienti, punto che
sempre più viene sottolineato dai report di Bruxelles sull’Italia.

Tab 1. Pressione fiscale 2017 in % sul PIL 
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I produttori di gioielli italiani, soprattutto il mondo dell’artigianato di qualità del comparto, hanno chiuso il
2017 tirando un sospiro di sollievo, grazie ai segnali di ripresa di un mercato che aveva perso il suo
splendore negli anni della crisi.
Merito soprattutto della domanda estera, crescita del 14% rispetto al 2016, facendo crescere il fatturato
dovuto alle esportazioni dell’8,2% su base annua, raggiungendo i 5,1 miliardi di euro. In crescita anche il
mercato interno, con un +2%.
Una crescita dovuta agli investimenti fatti dagli operatori del settore negli ultimi anni, soprattutto in
tecnologie, processi ed internazionalizzazione. Importante è stata la digitalizzazione della rete commerciale,
aprendo le vendite all’e-commerce, che ha affiancato la rete tradizionale delle gioiellerie, ed attirando quote
di mercato giovanili.
Gli Stati Uniti restano il traino principale del mercato della gioielleria nazionale. Nel 2017 le nostre
esportazioni in quel Paese è cresciuto del 21%, del 16% quelle di gioiellerie preziose.
Bene anche il mercato europeo, dove i gioielli Made in Italy ha continuato a crescere. In Francia, l’export è
salita addirittura del 44% mentre Germania e Spagna hanno fatto registrare aumenti del 14% e del 22%.
Chi ha beneficiato maggiormente di questo andamento positivo del comparto, dal punto di vista produttivo,
è il distretto di Alessandria, con circa 2 miliardi di fatturato, superando di poco quello aretino, fermo a 1,8
miliardi. Terzo Vicenza con circa 1,3 miliardi.
Bene, ma non benissimo, se i dati sono confrontati con quelli degli anni d’oro del 2000, anche se, a breve, il
settore riuscirà a recuperare le performance ante crisi del 2008.
In questi decenni si è assistito ad una radicale trasformazione del comparto a livello mondiale, con più
digitalizzazione, e-commerce, tecnologia all’interno, però, di un quadro negativo. Da quegli anni, e fino al
2016, si è avuta la contrazione mondiale della quantità di oro lavorato, passando da 3.000 a 2.000
tonnellate, una riduzione significativa che ha spinto le aziende a modificarsi.
Solo nel 2017 si è assistito ad una inversione, a livello mondiale, della curva di lavorazione dell’oro, con un
aumento della domanda globale pari al 14%, ed un innalzamento dei livelli di produzione, con un tasso di
crescita del 18%rispettoal 2016.
La crescita è dovuta soprattutto alla domanda proveniente dagli Stati Uniti, Russia, Cina ed India. Questi
ultimi due Paesi sono i maggiori acquirenti di gioielli, con una quota del 60% del mercato internazionale.

Fonte: Elaborazione Artigiancassa su dati  Eurostat, Unioncamere

Il Mondo dell’Impresa-Il mercato del gioiello Made in Italy

Tab 2. Variazione % export Italia, 2017 su 2016 
In Russia il consumo è aumentato
dell’11%, e le aziende italiane hanno
aumentato la quota export del 6%.
In controtendenza, con un mercato in
calo, la Gran Bretagna, con un meno
19% ed i Paesi del Golfo Arabo, -2%.
In un quadro con molte luci, vi è un
aspetto negativo legato alla concorrenza
dei produttori del Far East, che utilizzano
dazi d’importazioni, più bassi dei nostri
produttori, ed un mercato del lavoro con
dumping salariali. I nuovi produttori
asiatici erodono soprattutto fasce di
consumatori medio-basse, con offerte
low cost, che al momento non intaccano i
mercati internazionali delle nostre
aziende, ma sono problemi da affrontare
in contesti internazionali, soprattutto per
garantire le nostre PMI.
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L’aumento esponenziale della presenza dei robot nei processi produttivi pone nuove problematiche al
mondo del lavoro. Dall’aspetto economico, a quello legislativo, non vi è ambito che non sia interessato a
questa innovazione tecnologica.
Dal punto di vista della programmazione economica aziendale, l’orizzonte dell’intelligenza artificiale,
applicata alla produzione, ha sostituito quello della delocalizzazione delle unità produttive in Paesi
cosiddetti low-cost labor, che ha caratterizzato il periodo a cavallo del XX e XXI secolo. Se andare a
produrre nell’Europa dell’Est piuttosto che nel Sud-Est asiatico, o in America latina, rappresentava uno
degli obiettivi degli scenari aziendali, negli ultimi anni è stato affiancato dagli investimenti in robotica ed
intelligenza artificiale. Adesso la programmazione finanziaria aziendale, per la riduzione dei costi, è
strutturata su due opzioni, ma con la tendenza a favorire quella dell’ Industria 4.0, che va sicuramente nel
solco di un salto qualitativo nei processi produttivi. Se la robotica inizia a rappresentare la dimensione
futura aziendale, essa pone problemi da risolvere sia nel campo del lavoro che in quello legislativo.
L’aumento degli investimenti tecnologici sta determinando una diminuzione dei posti lavoro a
disposizione. In Europa, nel periodo 1993-2017, è stato introdotto 1,6 robot per ogni 1.000 lavoratori,
determinando una riduzione di questi ultimi di 6,2 posti di lavoro per ogni nuovo robot andato in funzione.
Legato a tale variazione è il calo dello 0,7% della media salariale,
I principali attori del lavoro chiedono, tutti, un organico intervento legislativo che regolamenti questa
trasformazione radicale nei processi produttivi. Modifiche fiscali, di diritto del lavoro, di quello commerciale
e civile, sono necessarie per garantire, e modernizzare, i principi fondamentali su cui finora si è basato
l’impianto normativo di «fare impresa».
Queste modifiche legislative sono ancora più attese dal mondo delle micro-piccole aziende e dal mondo
dell’artigianato. Segmento importante del nostro sistema industriale, più legato al territorio e lontano dal
fenomeno della delocalizzazione, maggiormente interessato alle modiche nella filiera produttiva, inevitabili
con la robottizzazione industriale, ed anche alle variazioni finanziarie connesse, con la compressione dei
costi e l’aumento dei margini di utili della grande industria, che potrebbero variare le quote di mercato.
Non da ultimo la difficoltà economica di investimenti in intelligenza artificiale per mantenere gli attuali
posizionamenti di mercato.
La teoria economica è ancora ferma all’impostazione classica, quella che sconfessa il «luddismo», in
nome di maggior benessere, e meno fatica, con l’innovazione tecnologica. Ora, però, con l’intelligenza
artificiale dominante in tanti settori e, forse, un giorno alla guida anche delle auto, serve un ulteriore
approfondimento, e nuovi strumenti normativi.

Approfondimento –Robot e lavoratori, conflitto futuro…. 
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I numeri dei robot in azienda 

6,2
Il numero di posti di lavoro

distrutti in Europa, ogni 1.000
addetti, dall’introduzione dei 

robot

1,6  
Il  numero di robot introdotti

in Europa, periodo 1993-2017,
per ogni 1.000 addetti

0,7%
Il calo dei salari, in Europa, per
l’introduzione  dei robot, ogni

1.000 lavoratori

1,1%
Il calo dei salari, negli Stati
Uniti, per l’introduzione  dei
robot, ogni 1.000 lavoratori

1
Il  numero di robot introdotti

negli Stati Uniti, periodo 1993-2017,
per ogni 1.000 addetti

Fonte: Elaborazione Artigiancassa su dati  Eurostat
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Glossario 
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•E-commerce: secondo la definizione elaborata dalla Commissione
europea nel 1997 “Un’iniziativa europea in materia di commercio
elettronico”), l’e-commerce “…consiste nello svolgimento di attività
commerciali e di transazioni per via elettronica e comprende attività
diverse, quali la commercializzazione di beni e servizi, la distribuzione
di contenuti digitali, l’effettuazione di operazioni finanziarie e di borsa,
gli appalti pubblici e le altre procedure di tipo transattivo delle
pubbliche amministrazioni”. La classificazioni più diffusa dell’e-
commerce si fonda sulla diversa natura dei soggetti coinvolti nelle
transazioni; si distingue al riguardo tra commercio elettronico
“business to business – B2B” (ove i soggetti coinvolti siano
imprenditori o professionisti), e “business to consumer – B2C”
(nell’ipotesi in cui l’utente finale sia un consumatore privato)
“consumer to consumer”;

•Robotica : la robotica è la disciplina dell'ingegneria che studia e
sviluppa metodi che permettano a un robot di eseguire dei compiti
specifici riproducendo in modo automatico il lavoro umano. Anche se
la robotica è una branca dell'ingegneria, più precisamente della
meccatronica, in essa confluiscono approcci di molte discipline sia di
natura umanistica, come linguistica, sia scientifica: biologia, fisiologia,
psicologia, elettronica, fisica, informatica, matematica e meccanica.

•Luddismo : il luddismo è stato un movimento di protesta operaia,
sviluppatosi all'inizio del XIX secolo in Inghilterra, caratterizzato dal
sabotaggio della produzione industriale. Macchinari come il telaio
meccanico, introdotti durante la rivoluzione industriale, erano infatti
considerati una minaccia dai lavoratori salariati, perché causa dei
bassi stipendi e della disoccupazione. La distruzione di macchine
industriali come segno di protesta avvenne già alla fine del XVIII
secolo, ma solo sotto l'influenza della Francia e dei giacobini inglesi la
protesta prese i caratteri di un movimento insurrezionale. Il nome del
movimento deriva da Ned Ludd, un giovane, forse mai esistito
realmente, che nel 1779 avrebbe distrutto un telaio in segno di
protesta. Oggi con il termine luddismo si indicano tutte le forme di
lotta violenta contro l'introduzione di mutamenti tecnologici.
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