


Paper Economia Reale

“ L'economia di mercato non rispetta le frontiere 
politiche. Il suo campo d'azione è il mondo intero.” 

Ludwig von Mises, economista

Il 2016, nel campo economico-finanziario, sarà certamente ricordato come l’anno della “guerra” fiscale tra la UE e
gli Stati Uniti, sulla tassazione da applicare alle imprese e, di conseguenza, il duello sulla sovranità fiscale tra i
singoli Stati europei e Bruxelles.
L’apertura di una procedura d’infrazione, per ingiustificato vantaggio fiscale, aperto dal Commissario europeo alla
Concorrenza nei confronti di una multinazionale statunitense per la bassa aliquota fiscale, lo 0,005% contro il 12,5%
ordinario, applicata ai suoi profitti in un Paese europeo, l’Irlanda, ha aperto un nuovo scenario che ridefinirà non
solo il posizionamento commerciale della grande industria ma di tutta la filiera produttiva, iniziando dal mondo della
piccola e media impresa.
La somma sottratta alle casse irlandesi, secondo l’accusa della Commissione Europea, è di circa 13 miliardi di euro,
In realtà tale multa non è la prima elevata nei confronti di una grande impresa in Europa, ma è la più importante per
la somma richiesta e per la contemporaneità con altre procedure d’infrazione, per gli stessi motivi, aperte contro
altre grandi aziende. La difesa di queste imprese si sviluppa su due piani: il ricorso alle competenti autorità
giudiziarie europee e la minaccia di riduzione della presenza in Europa, con tagli non solo degli addetti diretti ma
con effetti sul mondo della piccola e media impresa, cresciuta nelle qualità lavorative grazie allo sviluppo del know-
how in settori ad alta competizione tecnologica. Situazioni ancora non in essere, che generano, però, delle
preoccupazioni, ma le critiche a questi bassissimi livelli di tassazione metteranno sicuramente fine al cosiddetto
“gioco dei bussolotti”, per spostare i profitti tassabili.
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Altro effetto della decisione di Bruxelles

Fonte: Elaborazione Artigiancassa su dati UE, Eurostat

Altro effetto della decisione di Bruxelles
sull’economia reale è la crisi delle relazioni
commerciali tra UE e Stati Uniti, certificato con il
naufragio dell’accordo di libero scambio
commerciale tra le due sponde dell’Atlantico,
denominato Ttip. Un Trattato molto contestato,
soprattutto dal mondo della piccola impresa, per le
aperture previste a prodotti con bassa
certificazione di qualità.
La scelta degli Stati Uniti di difendere le ragioni
delle proprie imprese sotto giudizio fiscale, ha
inevitabilmente creato delle tensioni ed ha aperto
lo spinoso argomento della questione del regime
monopolistico in cui tendono ad operare i grandi
gruppi digitali della Silicon Valley. Questione che
si sviluppa sia sul piano fiscale, con i problemi di
dove e come tassare gli altissimi profitti che
generano, sia sul piano degli standard lavorativi
decisi a Silicon Valley, a cui dovrebbero adeguarsi
non solo le grandi aziende ma anche le piccoli e
l’artigianato di qualità tecnologico.

Infine, si apre un problema tra la Commissione Europea, ed i grandi Paesi, con i piccoli Stati europei (non solo
l’Iranda, ma l’Olanda, il Belgio, il Lussemburgo), che tendono ad operare come mezzi paradisi fiscali, per le
agevolazioni concesse a grandi gruppi internazionali. Problema complessa perché prevede, da un lato, la
discussione di come regolamentare la concorrenza fiscale europea e, dall’altro lato, la definizione degli standard di
classificazione dell’origine del prodotto, tema sensibilissimo per l’Italia e la sua capacità di produzione altamente
qualitativa.

Tab 1. Pressione fiscale delle PMI in UE in % 

1

65,8

46,8

68,3

26,4
21,0

Francia Germania Italia Irlanda Lussemburgo



Paper Economia Reale

Le vie dell’export italiano sono sempre più lastricate di piastrelle, che si confermano uno dei brand del Made
in Italy più apprezzati, la vetrina dell’artigianato di qualità del nostro Paese.
In attesa, infatti, del consolidamento della domanda interna, il settore presenta dati complessivi positivi
grazie al traino della domanda internazionale che a fine 2016 dovrebbe valere circa l’85% del ricavo del
mercato, pari a 4,5 miliardi di euro su un totale di ricavi del valore del comparto per circa 5,9 miliardi di euro.
Numeri in linea con i dati di fine 2015 e che scontano l’andamento molto positivo sui risultati del 2014,
rispetto al quale si aveva avuto una crescita dei ricavi del 4,1%.
Il 2016 stenta, invece, a recuperare la domanda interna, prevista in discesa dello 0,6% rispetto al 2015. Un
andamento che potrebbe essere considerato non totalmente negativo, se consideriamo la stagnazione della
domanda interna dell’economia italiana e la crisi dell’edilizia, con saggi di caduta percentualmente superiori.
Ma questo non deve far dimenticare che il settore delle piastrelle stenta sempre più a recuperare i livelli di
vendita sul mercato interno del periodo pre crisi.
A rendere plastico il divario esistente tra mercato domestico asfittico e la dinamicità di quello estero è la
comparazione della quantità venduta, ferma a 81 milioni di metri quadrati di prodotto venduto in Italia contro
i circa 317 milioni di metri quadrati venduti all’estero.
Il successo di tali numeri, sul mercato internazionale, è dovuto al processo di innovazione messo in campo
dalle aziende del settore, soprattutto quelle più piccole, e dagli artigiani che intervengono nella produzione.
Allo storico primato della maestria di lavorazioni e design proprio del settore, si affianca l’apertura alle
nuove tecniche digitali, che hanno permesso di migliorare sensibilmente sia la fase di produzione che quella
della decorazione, per una spesa di investimenti che dovrebbe aggirarsi sui 350 milioni di euro, con una
incidenza sul fatturato per il 7%.
Tale processo di miglioramento è stato molto apprezzato in Germania, che resta il primo Paese del nostro
mercato estero, a cui saranno destinati a fine 2016 circa 50 milioni di metri quadrati di piastrelle, con un
incremento previsto del 3% in quantità e del 5% in valore. Andamento positivo è anche quello dei mercati
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incremento previsto del 3% in quantità e del 5% in valore. Andamento positivo è anche quello dei mercati
legati al dollaro, grazie al forte apprezzamento della valuta statunitense.
Gli investimenti in tecnologie avanzate sono riusciti a produrre risultati con il segno positivo per fatturato e
vendite complessive, ma non sono bastati a contenere l’arretramento dei livelli occupazionali scesi, nel
corso dell’anno, di circa 300 unità rispetto alle circa 19.000 unità lavorative dirette del settore.

Fonte: Elaborazione Artigiancassa su dati  Istat, Unioncamere

Tab 2. Variazioni % del valore della produzione 
Un segno meno che purtroppo ricorre dal
2007 e che rischia di rimanere tale sino a
quando il mercato interno non conoscerà
una crescita robusta nel suo complesso, e
non saranno eliminati i freni che il settore
lamenta da tempo: un eccesso di
burocratizzazione che frena i piani di
sviluppo ed ampliamento dei siti,
soprattutto per gli artigiani della filiera,
costi energetici molto superiore ai
concorrenti internazionali, handicap molto
pesante per un settore energivoro come
quello delle piastrelle.
Inoltre persiste la disputa sul dumping
cinese nel settore che grazie all’azione
della Commissione Europea ha ridotto di
molto le importazioni “Imitate”, ma che ora
potrebbe riaprirsi con il riconoscimento di
economia di mercato alla Cina.
Problemi che la maestria artigianale
italiana supera brillantemente.
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Il mondo della piccola e media impresa, e dell’artigianato, gira sempre più sulla Rete. Una confidenza con
un nuovo canale di mercato pubblicitario, e di affari, testimoniato dall’apertura di circa 60 milioni di pagine
aperte, al 30 giugno 2016, per farsi conoscere, rispetto alle 25 milioni di pagine presenti in Rete allo
stesso periodo del 2015.
Una crescita quantitativa notevole, segnale di una crescita imprenditoriale di chi fa impresa in prima
persona.
Molto alta la percentuale media delle aziende che utilizzano la Rete per vendere i propri prodotti e servizi,
circa il 70%, con una curiosità: sotto la media di utilizzo della Rete troviamo paesi che solitamente
consideriamo come riferimento per il sistema produttivo, la Germania al 66% e la Francia al 64%, lontano
dagli Stati Uniti, 81%, e Gran Bretagna, 80%, ma anche dalle imprese in Rete registrate in Spagna, il
77%, ed il Brasile, 79%.
Allineati alla media percentuale sono i numeri del sistema Italia, con il 70 % del nostro mondo di medie-
piccole aziende sulla Rete, con la curva di nuove iscrizione in crescita.
I dati italiani presentano una fotografia interessante del mondo produttivo nazionale: assistiamo ad una
preponderante supremazia numerica di imprese a guida maschile, circa l’85%, superiore alla media degli
altri Paesi europei, dove troviamo l’83% in Germania, l’81% in Francia ed il 78% della Spagna, e lontani
dal 72% degli Stati Uniti.
Queste percentuali ci dicono, però, che ancora bisogna fare grandi passi perché il mondo femminile riesca
ad affermarsi anche nel mondo del business e dell’impresa.
Tornado ai numeri, un altro aspetto interessante riguarda il grado di internazionalizzazione delle nostre
piccole-medie imprese. Qui l’Italia tiene bene il passo.
Il nostro dato del 17%, che dichiara di intrattenere rapporti commerciali con l’estero, è in linea con il 19%
delle imprese francesi e spagnole, mentre la Germania fa registrare il 18%.

Approfondimento – Il futuro di fare Impresa e la Rete 

delle imprese francesi e spagnole, mentre la Germania fa registrare il 18%.
Ormai la Rete, il mercato virtuale che sta affiancando quello fisico, rappresenta uno strumento
indispensabile per fare impresa, soprattutto per i piccoli e medi imprenditori.
Lì sopra, sulla Rete, l’imprenditore non trova solo un canale per promuovere, e vendere, i propri prodotti
ma una miniera di informazioni, conoscenze, tecniche innovative per migliorare la propria attività.
Questa è la nuova sfida che il mondo virtuale presenta al sistema produttivo classico, dove ai parametri
tradizionali di fare impresa sono affiancati nuovi processi di trasmissione dei criteri imprenditoriali, e,
soprattutto, con un effetto leva sui volumi produttivi e finanziari.
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Fonte: Elaborazione Artigiancassa su dati Unioncamere
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Glossario 

TTIP: l Partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti 
(in inglese Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP), 
inizialmente definito Zona di libero scambio transatlantica
(TransAtlantic Free Trade Area, TAFTA), è un accordo commerciale 
di libero scambio in corso di negoziato dal 2013 tra l'Unione europea 
e gli Stati Uniti d'America.
L'obiettivo dichiarato è quello di integrare i due mercati, riducendo i 
dazi doganali e rimuovendo in una vasta gamma di settori le barriere 
non tariffarie, ossia le differenze in regolamenti tecnici, norme e 
procedure di omologazione, standard applicati ai prodotti, regole 
sanitarie e fitosanitarie. Ciò renderebbe possibile la libera circolazione 
delle merci, faciliterebbe il flusso degli investimenti e l'accesso ai 
rispettivi mercati dei servizi e degli appalti pubblici.

Paradiso fiscale : Il termine paradiso fiscale viene comunemente
attribuito ad uno Stato che garantisce un prelievo in termini di tasse
basso o addirittura nullo sui depositi bancari. La ragione di una scelta
del genere è più che altro politica: attirare molto capitale proveniente
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dai paesi esteri, fornendo in cambio una tassazione estremamente
ridotta. Dal punto di vista del contribuente, per riportarci all'originaria
definizione statunitense di tax haven, il cosiddetto paradiso fiscale è in
effetti un rifugio dalla tassazione sui redditi, annoverabile quindi come
tecnica di elusione

Silicon Valley : Silicon Valley (in italiano: valle del silicio) è il nome 
corrente per indicare la parte meridionale dell'area metropolitana della 
Baia di San Francisco, California. Fu chiamata "Silicon" per la forte 
concentrazione iniziale di fabbricanti di semiconduttori e di microchip 
(entrambi basati sul silicio), che funsero da polo attrattore per 
l'insediamento successivo di aziende di computer, produttori di 
software e fornitori di servizi di Rete.

Rete internet: è una rete ad accesso pubblico che connette vari 
dispositivi in tutto il mondo. Dalla sua nascita rappresenta il principale 
mezzo di comunicazione di massa, che offre all'utente una vasta serie 
di contenuti potenzialmente informativi, di servizi, di attività 
economica.
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