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“Cambia prima di essere costretto a farlo”

John Welch Jr. Ex Presidente G.E.

Le previsioni economiche per il 2016 rischiano di essere influenzate, negativamente, dal timore della “stagnazione 
secolare”, finora argomento solo di dibattito teorico ma che ora è al centro delle analisi delle principali economie.
La presenza di un rallentamento demografico, di decrescita degli investimenti, una più debole dinamica della 
produttività, incertezza sui tassi di cambio, un’inflazione ancora bassa e la possibile frenata dell’economia cinese, 
tendono a definire una previsione 2016 di crescita mondiale del Pil al 3,6%, leggermente superiore al 3,2% che 
dovrebbe essere registrata per il 2015 ma distante dal 5,1% medio annuo del periodo pre-crisi.
Sono numeri insoddisfacenti per dare risposte positive alle tante incertezze che frenano l’economia sia dei Paesi 
cosiddetti più avanzati, scesa da una crescita media annua del periodo pre-crisi 2002-2007 pari al 2,6% ad una 
crescita ferma al 2,1% nel periodo 2011-2015, sia l’economia dei Paesi emergenti, scesa di quasi 2 punti, dal 7% al 
5,1% media annuo. Un calo sensibile che mette a rischio l’intero assetto economico di quei Paesi con ripercussioni 
sensibili per il resto del mondo.
La crisi degli emergenti potrebbe addirittura essere più profonda nel corso del 2016 perché si potrebbe avere una 
forte oscillazione del prezzo del petrolio. Altro punto critico è il minore impatto delle nuove tecnologie sulla 
produttività. E alcuni economisti parlano di una crisi economica prolungata per molti decenni nel XXI° secolo.
L’effetto macroeconomico più rilevante prodotto dalla contrazione del tasso di crescita mondiale a seguito della crisi 
del 2008 è il rapido aumento del debito pubblico in rapporto al Pil, cresciuto dal 78% del 2007 al 115% previsto nel 
2015, determinando, di conseguenza, un ulteriore peggioramento dello scenario economico internazionale. 

Analisi Economica - Il rischio della stagnazione secolare

Fonte: Elaborazione Artigiancassa su dati FMI e UE

La riduzione del debito diventa un obiettivo a 
medio termine per chi propende per l’ipotesi di una 
stagnazione secolare all’orizzonte perché spinge 
sulla necessità di aumentare gli investimenti 
pubblici visto che la ripresa dell’economia 
mondiale passa per un mix di interventi pubblici 
finalizzati a sostenere la domanda, soprattutto di 
investimenti, stimolare la ricerca, in 
contemporanea ad un attento monitoraggio della 
spesa sanitaria e quella pensionistica ed una 
spending review finalizzata a meglio qualificare la 
spesa pubblica.
Tesi rifiutata da chi pensa che non siamo nella 
“tempesta economica perfetta”, visto che 
l’economia globale presenta tassi di crescita 
positivi, ma solo in una fase di fisiologico 
rallentamento della crescita dovuto al normale 
assestamento dell’economie emergenti, con la 
Cina che passa da tassi di crescita annuo  al 7,2% 
ad un più “basso” 6,7% del 2016, comunque 
notevole.  
. Queste due diverse filosofie economiche, due visioni alternative della situazione economica che stiamo vivendo e 

le prospettive per i prossimi dieci-vent’anni, tendono, forse, a relegare nell’ombra una linea di andamento lineare 
della storia dell’economia, la voglia dei Paesi emergenti di raggiungere i livelli di benessere dell’economie 
avanzate. La stagnazione secolare potrebbe essere solo lo stadio per singoli Paesi che si trovano alla frontiera 
economica ed arrancano, per gli altri il problema non è il calo della domanda bensì sostenere alti tassi di crescita.

Tab 1. Variazioni crescita in  % del PIL 
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In attesa del debutto a gennaio 2016 delle “bollette 2.0”, le imprese, e le famiglie, sperano che si arrivi 
finalmente al mercato unico dell’energia Ue, un processo di integrazione che va avanti da più di vent’anni 
ed ancora stenta a decollare per le difficoltà di armonizzare il mosaico dei quadri normativi nazionali.
Ora Bruxelles sta provando ad accelerare i tempi con il pacchetto Energy Union che, sulla carta, disegna un 
vero mercato europeo in grado di generare risparmi per i consumatori fino a 40 miliardi di euro l’anno e 
ridurre la dipendenza energetica dell’Europa, dal momento che la UE importa circa il 52% del proprio 
fabbisogno con un costo intorno ai 400 miliardi di euro.
Il tema energetico è centrale nei costi aziendali, soprattutto nelle PMI, e definire una politica di riduzione 
aiuta il sistema produttivo a migliorare il posizionamento sui mercati internazionali.
Ma il tema è altrettanto centrale per le famiglie perché la riduzione della spesa per l’energia aumenta il 
potere d’acquisto delle stesse, in un momento in cui la ripresa economica punta molto sul sostegno della 
domanda interna e finora l’azione di contenimento dei costi energetici ha avuto un impatto minimo sul 
risparmio, anche in presenza di una forte riduzione del prezzo del barile, sceso a livelli minimio degli ultimi 
dieci anni: nel 2015 la spesa media in elettricità di una famiglia tipo (consumi di 2.700 kWh e potenza 
impegnata di 3kW) sarà di 506 euro, per una flessione dell’1,6% rispetto al 2014, con un risparmio di 8 
euro. Per il metano, invece, l’esborso 2015 sarà di 1.135 euro, per un risparmio di 57 euro. 
Risparmi minimi, che ci pongono tra i Paesi più cari in Europa per l’energia, e che non aiutano di certo il 
potere d’acquisto delle famiglie, e neanche sostengono le attività produttive, soprattutto le piccole.
Il tema centrale affrontato nell’Energy Union è quello della “transizione energetica”, la liberalizzazione 
nell’elettricità e nel gas a livello comunitario ma che si è sviluppata con dinamiche differenti nei singoli 
Paesi, spesso non a vantaggio dei consumatori finali. Ora la UE si pone l’obiettivo, molto richiesto anche dal 
mondo artigianale, di fare chiarezza sui mercati energetici, che devono essere riformati ed adeguati alla 
crescita delle rinnovabili, il gas deve rimanere centrale nel mix energetico europeo, il prezzo della CO2 per 
la produzione di carbonio deve essere comune, senza che i singoli Paesi adottino soluzione furbesche se 
non addirittura surrettiziamente anticoncorrenziale.
Tutte tematiche importanti alla luce delle profonde trasformazioni che il settore vivrà nei prossimi anni, che 
vedranno il passaggio dalle fonti fossili alle energie rinnovabili, dalla produzione centralizzata dell’energia a 
quella decentralizzata, l’eliminazione degli oneri di sistema che grava sul consumo finale trasferendo gli 
incentivi sulla fiscalità generale.

Fonte: Elaborazione Artigiancassa su dati UE, Eurostat

Il Mondo dell’Impresa- Le aspettative dell’Energy Union

Tab 2. Costo dell’energia elettrica in Europa in ce nt/KWhProprio il nodo fiscale è il punto dolente, in 
Italia, per il settore energetico. Le PMI, 
infatti, subiscono una tassazione sulle 
bollette del 37% sulla luce e del 34% sul 
gas contro una tassazione media europea 
della concorrenza del 32% sulla luce e del 
23% sul gas. 
Nel complesso, il peso impositivo 
energetico in Italia è del 2.9% sul Pil (era 
del 2,5% nel 2000) mentre si ferma tra 
l’1,5% e l’1,8% in Germania, Francia e 
Spagna.
A far lievitare il gap con il resto d’Europa 
contribuiscono gli incentivi alle rinnovabili, 
stimati a fine 2015 intorno ai 12 miliardi di 
euro, di cui 10 miliardi pagati direttamente 
in bolletta.
Una riforma delle politiche energetiche è
quanto meno urgente. 
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Il Giubileo della Misericordia da 11,5 miliardi di euro, il più redditizio della storia recente. Tanto dovrebbe 
significare in termini economici quello che si preannuncia uno degli avvenimenti più importanti in questa 
seconda decade del XXI secolo.
Si stima l’arrivo in un anno a Roma, ed in Italia, di circa 30 milioni di visitatori a partire dall’8 dicembre, 
giorno di apertura della Porta Santa in Vaticano. Un successo, in termini turistici, superiore al giubileo del 
Duemila, che portò 25 milioni di persone da tutto il mondo.
Questi numeri del Giubileo dedicato alle periferie del mondo ed alla povertà, per un paradosso della storia, 
dovrebbero determinare un effetto significativo positivo sul Pil 2016: +0,8% su quello nazionale e più 2,4% 
su quello della Capitale. Inoltre di contro ad una spesa pubblica dei soggetti Istituzionali, interessati 
direttamente all’Evento, Stato, Regione Lazio e Comune di Roma, prevista intorno ai 200 milioni di euro, si 
prevede che le entrate fiscali generate per il Bilancio pubblico possano essere superiore ai 600 milioni di 
euro.
Un contesto turistico altamente positivo, che si gioverà anche dell’effetto trascinamento del successo 
dell’Expo, con i suoi 20 milioni di visitatori, e che dovrebbe determinare aspettative di crescita per il 
settore commerciale ed artigianale, dalle strutture ricettive alla ristorazione, dai luoghi storici 
all’oggettistica, fino alla nuova economia digitale, dal web ormai dominante nelle prenotazioni 
all’innovativo servizio car point cittadino, a tutti quei nuovi servizi offerti con le app. Un mondo, quello 
digitale, quasi assente nel ricordato Giubileo del Duemila e che ora potrebbe rappresentare la cifra, 
positiva e sorprendente, di quello della Misericordia, e che potrebbe determinare numeri economici anche 
superiori a quelli previsti.
Ma il Giubileo della Misericordia, dal punto di vista turistico, non sarà solo quello del consumo dell’offerta 
immediata ma trarranno benefici anche i percorsi enogastronomici, le città d’arte, l’intrattenimento, quegli 
ambiti economici dove la PMI, soprattutto quella con meno di 10 addetti, svolge un ruolo da protagonista, 
e che dovrebbe rappresentare la componente produttiva più dinamica nell’incremento delle occasioni di 
lavoro collegate al Giubileo, previste tra i 5.000 e 6.000 nuovi posti di lavoro.
Se verranno rispettate le previsioni, nel biennio 2015-2016, grazie all’effetto combinato Expo-Giubileo, si 
potrebbe avere in Italia un flusso straordinario di 50 milioni di turisti, un contributo notevole all’economia 
nazionale, ma ancor più al volto che l’Italia offre al mondo, delle sue bellezze, dei suoi tesori, del suo 
“made in Italy” che potrebbe determinare un effetto trascinamento turistico dei due eventi fino al 2020.
I miracoli economici della Misericordia possono durare tanto, paure internazionali permettendo.

Approfondimento - IL miracolo economico del Giubileo 
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L’effetto Giubileo 

5.000-6.000

La previsione di nuovi posti di 
lavoro creati dall’evento  

Giubilare.

11,5 miliardi di Euro

Il valore economico attribuito
al Giubileo della Misericordia 

600 milioni di euro

Il valore dell’entrate fiscali
generate dal Giubileo 

33 milioni
I visitatorie previsti in 
Italia in occasione 
dell’Anno Santo 

+0,8%

L’incidenza positiva del Giubileo
sul Pil italiano nel 2016

Fonte: Elaborazione Artigiancassa su dati Unioncamere
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Glossario 

Testi economici : Antonello Antonellis 065845500 antonello.antonellis@artigiancassa.it
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Stagnazione economica : Fase di forte rallentamento dell'attività
economica caratterizzata da una crescita minima o nulla del reddito 
nazionale, della domanda e dell'occupazione. 
Se riferito ad una situazione di breve periodo, il termine stagnazione 
assume il significato di recessione o deflazione; generalmente però si 
parla di stagnazione nel senso di ristagno dell'economia, in 
prospettiva di un arresto di crescita a lungo termine. 
Il termine stagnazione fu impiegato per la prima volta alla fine degli 
anni Trenta, nel periodo cioè successivo alla grande depressione, per 
indicare un'economia in cui le opportunità di investimento fossero 
esaurite, le innovazioni ridotte e l'espansione demografica rallentata. 

Spending review. : Espressione inglese che indica un insieme 
complesso di procedure e politiche atte a migliorare la gestione (e la 
programmazione) del bilancio pubblico sia dal punto di vista contabile 
e finanziario, sia per quanto riguarda le modalità di produzione e 
allocazione della spesa pubblica. Il proposito della spending review è
dunque quello di incrementare l’efficacia della spesa rispetto agli 
obiettivi e favorire una maggiore efficienza nell’utilizzo delle risorse 
materiali e umane a disposizione. Proposito di non facile 
realizzazione, che richiede tempi medio lunghi per dare risultati 
effettivi e informazioni (non solo di carattere finanziario) complete, 
tempestive e comparabili.

Energie rinnovabili : Con il termine energie rinnovabili si intendono le 
forme di energia prodotte da fonti di energia derivanti da particolari 
risorse naturali che per loro caratteristica intrinseca si rigenerano 
almeno alla stessa velocità con cui vengono consumate o non sono 
"esauribili“. In accordo con l'Agenzia Internazionale dell'Energia -
International Energy Agency (IEA) - rientrano in questa categoria la 
produzione di energia solare, eolica, geotermica, idroelettrica e 
mediante biomasse. 

Giubileo: Nella Chiesa cattolica, indulgenza plenaria concessa dal 
Pontefice, in origine ogni cinquant'anni, poi ogni venticinque o in 
occasioni straordinarie, e subordinata al pellegrinaggio a Roma o a un 
santuario

4


