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“Una nazione non è in pericolo di disastro finanziario  
semplicemente perché deve a se stessa del denaro”.       

Andrew William Mellon, già Ministro del Tesoro USA

Il 2017 si avvia alla conclusione e per l’economia italiana resta il solito quesito di come ridurre il debito pubblico, il
secondo più alto al mondo, dopo la Grecia, rispetto alla ricchezza nazionale prodotta.
La Legge di Bilancio 2018 prevede la riduzione, in tre anni, il debito dal 131,6% del prodotto lordo al 123,9%, grazie
agli avanzi primari, cioè ai surplus registrati prima di pagare gli interessi sui Titoli di Stato.
Gli interessi passivi, infatti, costano ogni anno allo Stato italiano poco più del 3,5% del reddito nazionale, un record
a livello europeo, che da solo alimentano un decimo del mercato mondiale dei titoli pubblici.
L’obiettivo è di avere un avanzo primario annuo intorno al 3%, in modo che quasi tutta l’espansione dell’economia
contribuisca a ridurre il debito. Il fatturato in euro del nostro Paese, dato dal reddito reale più l’inflazione, dovrebbe
aumentare più in fretta del debito stesso. Ed un’economia più ampia farà sembrare quest’ultimo più piccolo.
Una sfida che presuppone l’ampliamento del reddito, che deve sostenere il Debito, e dell’avanzo primario dello
Stato. Una sfida da vincere perché il Debito italiano è sempre sotto la lente della Commissione Europea.
Per il verificarsi di questa diminuzione del Debito, il fatturato dell’Italia dovrebbe aumentare di 176 miliardi di euro
nei prossimi tre anni, circa il 10%, rispetto ai 48 miliardi registrati nell’ultimo triennio. Il raggiungimento di tale
obiettivo poggia su due fattori.
Il primo è un’inflazione che dovrebbe triplicare nel 2018 rispetto al dato del 2017, per poi progredire nel biennio
2019-2020 fino a raggiungere la soglia del 2%, il target indicato dalla Banca centrale Europea.
Lo scenario è fondato sull’aumento dei prezzi al consumo ed all’aumento della domanda interna che, al momento,
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pare complicato. Il Fondo Monetario Internazionale
prevede per l’Italia un tasso di inflazione più
contenuto che, da solo, determinerebbe 40 miliardi
di euro al fatturato nazionale auspicato nel 2020.
Il secondo fattore su cui poggia l’operazione di
riduzione del Debito è rappresentato dalla crescita
reale dell’economia nazionale, vista in territorio
positivo dell’1,5% nel biennio 2018-2019, ed
all’1,3% nel 2020.
Numeri che sembrano già acquisiti per il 2018 ma
che pongono una riflessione per il biennio
successivo: se la finanza pubblica dovrebbe
conoscere una correzione strutturale di circa 20
miliardi di euro l’anno, per i prossimi tre anni,
come si concilia questa austerity dei conti pubblici
con una crescita reale altrettanto sostenuta?
Qualora lo scenario sia più lento nei numeri
positivi, si potrebbe prevedere, alla fine del
triennio, una crescita del fatturato reale di circa 80
miliardi di euro inferiore alle attese, un 4% della
base del Debito pubblico.

Inoltre, ci potrebbe essere qualche problema sul fronte dell’inflazione che, potrebbe restare più bassa rispetto alle
previsione, qualora la domanda interna resto fragile.
Di fronte a questi dubbi sui numeri della finanza pubblica, vi sono certezze su quelli dell’aumento degli investimenti
da parte dell’industria e delle PMI, sull’aumento degli acquisti dei macchinari, sull’aumento delle quote di mercato
estero, che fanno sperare che gli obiettivi triennali sul Bilancio dello Stato siano raggiungibili, o avvicinabili.

Tab 1. Andamento Debito Pubblico/PIL in % in Italia  
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Da sola vale un quinto della produzione globale e muove più di un quarto delle pelli finite commercializzate
a livello mondiale in termini di valore, con un export che incide per il 75% sul fatturato, pari
complessivamente a poco più di 5 miliardi di euro.
Con questi numeri l’industria conciaria italiana, 1.200 aziende per quasi 18.000 addetti si conferma leader a
livello mondiale, nonostante una crisi profonda attraversata in questi anni e superata con innovazione, nuovi
mercati e qualità, soprattutto da parte delle PMI del settore.
La forza dell’industria della pelle risiede anche nella maestria produttiva di una miriade di artigiani di alta
qualità che partecipano alla filiera produttiva, molto localizzata nei cosiddetti distretti di settore, articolati in
principal modo in Veneto, Toscana e Campania.
Questa particolarità di radicamento territoriale ha agito, allo stesso tempo, come rete di protezione e come
rete di sviluppo, aiutando gli investimenti per la sostenibilità ambientale, tema molto sentito, e per
l’innovazione, e legando le imprese al territorio , facendo da scudo alla presenza del mondo artigianale.
Nel 2017 il settore registra una sostanziale tenuta del fatturato rispetto al 2016, ed una riduzione del 3% sul
fronte export, dovuto alla crescita di imprenditoria locale nei mercati emergenti. Questo calo è stato
bilanciato dalla ripresa della domanda interna.
I dati del 2017 mostrano, comunque, alcune criticità che il settore dovrà affrontare, dovute principalmente al
fatto che circa il 90% delle pelli grezze arrivano dall’estero, in un mercato internazionale che soffre di
limitazioni e protezionismo.
Per quanto concerne il valore del settore, il mercato europeo rimane quello di riferimento, con il 50% della
quota, pari a circa 2,5 miliardi di euro, seguita dalla Cina con il 15% dell’export totale, pari a circa 750
milioni di euro. Zone di mercato rimaste sostanzialmente stabili mentre risultano in crescita quello della
Russia e Balcani, +5,5%, e, soprattutto, quello statunitense con un più 12%.
In questo scenario, di fronte ad una stagnazione delle quote di calzature e pelletteria, prodotti storici del
Made in Italy del settore, è cresciutala produzione destinata all’arredo ed all’ all’automotive, forte soprattutto
nel distretto vicentino, che si mantiene, di poco, il più forte come fatturato, precedendo quello pisano e
quello avellinese, dove sono presenti la maggior parte delle PMI e l’artigianato italiano delle pelli, e, dove,
primeggia la produzione dell’abbigliamento e degli accessori di alta qualità famosi in tutto il mondo.
Le previsioni per il 2018 vedono una possibile crescita intorno al 2%, trainata dai dati positivi fatti registrare

Fonte: Elaborazione Artigiancassa su dati  Istat, Unioncamere

Il Mondo dell’Impresa- La pelletteria torna di moda 

Tab 2. Pricipali Mercati Esteri del settore, in MLN  di euro 
nel terzo trimestre 2017, che vede
un’accelerazione sia dell’export che della
domanda interna, tendenza da
confermare in questo ultimo periodo
dell’anno.
Certamente il brand del Made in Italy
aiuta tantissimo la penetrazione nei nuovi
mercati, soprattutto in quelli ad alto
valore aggiunto, dove viene molto
apprezzata la capacità qualitativa dei
nostri artigiani.
Ma certamente aiuta anche la forte
impronta innovativa che ha caratterizzato
questo settore, con forte attenzione alla
digitalizzazione nella filiera produttiva,
alla formazione degli addetti e, non
ultimo, all’ambiente.
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Ricerca e sviluppo per consolidare la ripresa economica, un binomio ormai imprescindibile per la nostra
economia. Basta vedere le domande italiane di brevetto presentate all’EPO, l’ufficio di Bruxelles che
registra e certifica le idee «innovative» del Vecchio Continente.
Dopo il lungo letargo degli anni di crisi, nel 2017 l’Italia si piazza al secondo posto, dietro il Belgio, per
incremento di richieste di brevetto: a fine ottobre 2017 gli inventori, e le imprese, della Penisola hanno
presentato 4135 nuovi brevetti, in aumento del 4,5% rispetto all’anno precedente. Quasi il 65% sono
riconducibili a PMI.
Tuttavia la classifica «finale» mostra come ancora c’è tanto da fare, con il solo 3% del totale dei brevetti,
per ridurre il gap con gli altri Paesi, visto che siamo al decimo posto tra le economie richiedenti la
protezione delle idee innovative, superata non solo dai Paesi che più investono in R&S, come la
Germania, ma anche dalla Francia e dalla Svizzera.
Gli indicatori, infatti, ci pongono, a livello globale, solo al 29° posto della classifica per innovazione. Le
debolezze del sistema-Paese risiedono nel basso volume della Spesa per Istruzione e Formazione, solo
80° a livello mondiale, e dal basso numero di persone addette in attività di R&S, solo 246.764 unità, dato
che rischia di far scivolare l’Italia fuori dai 10 Paesi più industrializzati.
Per evitare questo rischio, e permettere al nostro sistema produttivo di cogliere le opportunità della ripresa
internazionale, occorrerebbe aumentare gli investimenti in innovazione, ora sotto la media UE. Nel
periodo 2006-2016, la spesa italiana in tecnologia è salita da 15,5 miliardi di euro a 21,5 miliardi, che vale
circa l’1,3% del Pil nazionale, che non basta per mantenere il passo della media europea, pari a 2,03%, e
meno della metà del target del 3% del Pil in R&S da raggiungere entro il 2020.
La Germania, ad esempio, si avvicina a tappe forzate verso questo obiettivo, investendo quasi 90 miliardi
di euro l’anno in innovazione. La Francia ha investito, nel 2016, 48 miliardi di euro, pari al 2,23% del PIL
nazionale.
La debolezza nostrana risiede nella scarsa programmazione da parte del settore pubblico che, nel
decennio in esame, ha visto scendere la propria percentuale di investimenti dal 17% al 12%
Le imprese, invece, hanno aumentato la quota di investimenti in innovazione da 9,4 miliardi di euro a 11,8
miliardi di euro. Il numero di aziende, soprattutto le PMI, che investono in R&S è salito dal 50% al 55%, ed
il piano Fabbrica 4.0 sta facendo ulteriormente aumentare la partecipazione, anche se la media europea, il
64%, resta lontana.
Se il risultato non è brillante resta il fatto che il Paese sembra essersi rimesso in marcia, investendo nel
futuro, con nuove idee.

Approfondimento–Le nuove idee aiutano la R&S (e le PMI) 
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I numeri della R&S

4,5%

La percentuale di aumento
del numero di 

brevetti nel 2017 

4135  

Il numero di nuovi brevetti 
presentati a fine ottobre 2017

11,8 miliardi di euro

Il valore degli investimenti privati, 
in Italia, a fine 2016, per R&S

3%

Il target della UE, nel 2020,
in investimenti per R&S 
rispetto ai Pil nazionali 

1,3%

La percentuale di investimenti 
italiani in innovazione, a fine 2016,

sul Pil
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Glossario 

Testi economici: Antonello Antonellis 065845500 antonello.antonellis@artigiancassa.it
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Titoli di Stato : I titoli di Stato sono obbligazioni emesse
periodicamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per conto
dello Stato con lo scopo di finanziare (coprire) il proprio debito
pubblico o direttamente il deficit pubblico. I diritti di credito incorporati
nel titolo possono essere corrisposti al sottoscrittore del prestito sia
mediante lo scarto di emissione (ossia la differenza tra il valore
nominale e il prezzo di emissione o di acquisto), sia mediante il
pagamento di cedole (fisse o variabili) durante la vita del titolo. Alla
scadenza dell'obbligazione lo Stato rimborsa il capitale iniziale.

Austerity : In politica economica si definisce con il termine austerità la
politica di bilancio restrittiva o di rigore dello Stato fatta di tagli alle
spese pubbliche al fine di ridurre il deficit pubblico; il termine è usato
principalmente in contesti economici per indicare la politica fiscale
dello Stato che mira a raggiungere un equilibrato bilancio statale, fino
all'optimum rappresentato dal pareggio di bilancio come espresso
dall'omonimo teorema.

Made in Italy. : Made in Italy è un'indicazione di provenienza che
indica l'origine di un bene in base alle disposizioni comunitarie in
materia di origine non preferenziale di un prodotto ed in questo caso
riferite ai prodotti che hanno origine in Italia. Made in Italy oggi è
censito al 7º posto in termini di reputazione tra i consumatori di tutto il
mondo, e quale terzo marchio al mondo per notorietà dopo Coca Cola
e Visa.

Export : In economia l'esportazione o export è la vendita in un altro
Stato di beni e servizi. Questo tipo di operazione è largamente
caldeggiata dai vari governi per fare da contraltare alle importazioni,
di cui ogni Stato ha necessità, cercando il più possibile di avere una
bilancia dei conti con l'estero positiva. L'attività di esportazione, per
quanto agevolata, è regolata da apposite leggi fiscali e doganali ed è
sottoposta a controllo, in Italia, da parte del governo.
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