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“ Fuggi quello studio del quale la risultante 
opera more coll'operante d'essa”.                                                         

Le tensioni e le incertezze, che caratterizzeranno i mercati nel 2016, determineranno una frenata nella crescita delle
economie della Penisola araba, abituate, nell’ultimo decennio, a cifre intorno al +4-5% annuo ed ora dovranno
limitarsi ad un più 2,5%. Non è un addio alle magnificenze di Dubai o agli sceicchi nel calcio, ma un piccolo segnale.
Il crollo dei prezzi del petrolio e l’instabilità interna di molte aree gettano ombre sull’intero sistema, con ricadute
negative per i Paesi industrializzati, visto il ruolo di global player che gioca la finanza di quei Paesi, presente, ormai,
nelle maggiori società quotate in Borsa. La crisi del petrolio se da un lato spinge il sistema produttivo , con minori
costi, dall’altro lato riduce le capacità di investimenti, che è stata di circa 2.000 miliardi di dollari annui nell’ultimo
decennio, più del valore dell’intero debito pubblico italiano.
La speranza è che il prezzo medio del barile di petrolio nel triennio 2016-2018 si attesti intorno ai 63 dollari, così da
mantenere i livelli d’investimento. Sotto a questo livello di prezzo sono inevitabili i tagli, con un contraccolpo
negativo per le attività finanziarie internazionali. I primi segnali del 2016, però, non sono buoni, con il prezzo del
greggio ai minimi storici e l’innalzamento della tensione tra l’Iran, di religione sciita, ed i Paesi sunniti dell’area.
Gli effetti della flessione del prezzo del petrolio non sono uniformi per i Paesi del Golfo. Tra i più colpiti vi è l’Arabia
Saudita, le cui entrate fiscali derivano per l’80% dalla vendita del petrolio. Qualora il livello dei prezzi resti così
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Saudita, le cui entrate fiscali derivano per l’80% dalla vendita del petrolio. Qualora il livello dei prezzi resti così
basso, il Paese rischia, nel 2016, un rapporto Deficit/Pil al 16% ed un colpo alle riserve valutarie disponibili.
Stesse previsioni negative per il Bahrein ed Oman mentre Paesi che hanno compiuto scelte di diversificazione
economica, come Dubai ed Abu Dhabi con il turismo, saranno meno colpite e più pronte a contenere l’effetto
indiretto del calo del greggio.
Discorso a parte per l’Iran, il colosso geopolitico dell’area, colpito da 35 anni da sanzioni internazionali che hanno
influito negativamente sul sistema economico e che dovrebbero terminare il prossimo 30 giugno. Le aspettative per
l’antica Persia sono positive, al netto, però, di crisi politiche regionali.

Fonte: Elaborazione Artigiancassa su dati FMI,UE, 

Tab 1. Dove investono i fondi arabi - valori in % 
L’area rappresenta un’opportunità per gli
investimenti stranieri, perché è prevista in
crescita, dal 3,5 al 6%, la quota di economia non-
oil, un reddito pro-capite tra i più in assoluto e la
necessità di far ricorso più spesso alla finanza,
tramite l’emissione dei cosiddetti bond islamici
compatibili con i dettami religiosi sul prestito di
denaro, per mantenere l’elevato livello della
spesa.
Ciò è possibile perché quasi tutti gli Stati del Golfo
hanno livelli di indebitamento tra i più bassi a
livello internazionale e, quindi, capienza nei bilanci
nazionali per manovre di crescita.
Resta per tutti, gli arabi e noi occidentali, ma
anche per l’est asiatico, l’incertezza del mercato
del greggio che qualora dovesse confermare il
trend di bassi livello dei prezzi potrebbe
rappresentare la minaccia più pericolosa per la
già debole crescita economica prevista nel 2016.
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Per molti anni ha rappresentato la linea più avanzata della crisi. La trincea più pericolosa di un sistema
produttivo travolto da una vera e proprio “guerra economica” che ha lasciato sul terreno molte aziende e
lavoratori. Dall’inizio dell’anno scorso il settore delle costruzioni in Italia, con un’ossatura formato da PMI ed
imprese artigiane, sembra vivere una sorta di tregua: il 2015, infatti, si è chiuso con un arretramento del valore
del sistema pari allo 0,5%, una percentuale modesta rispetto ai tonfi registrati negli anni precedenti, -3% nel
2014, -5,7% del 2013, -9,5% del 2012, per non parlare del -11,6% del 2009.
La filiera delle costruzioni in termini di produzione complessiva ha perso, tra il 2009 ed il 2015 il 29,7%, circa
125 miliardi di euro ed 650 mila posti di lavoro letteralmente andati in fumo.
I dati del comparto non volgono ancora al bello per il 2016 ma la previsione di un’oscillazione possibile nella
banda -0,1%+0,1% fanno sperare in una inversione di tendenza rispetto al recente passato.
Come per un malato rimasto per molto tempo in sala di rianimazione, i segnali di guarigione vanno accolti con
molta cautela. Le discrete previsioni per il 2016 sono dovute principalmente ai segnali di allentamento della crisi
in atto che si collocano in un quadro generale in sensibile miglioramento.
Sui fondamentali economici pesano le incertezze di sistema sul sistema. L’andamento congiunturale segnala
una ripresa del settore dell’edilizia privata, aiutata anche dai provvedimenti legislativi di natura fiscale ed in
materia urbanistica mentre soffre pesantemente il settore pubblico, fermo a tassi negativi significativi. Più
pergolati e ampliamenti abitativi che grattacieli e ponti, insomma.
In uno scenario che visto il crollo verticale della domanda interna, l’unico motore acceso che è stato in grado di
frenare la caduta è stato quello delle estero.
La quota di estero sulla produzione totale del settore è cresciuta in questo periodo di 10 punti, attestandosi nel
2015 al 40%, rispetto al 30% del 2009. Un buona performance che testimonia anche la qualità del nostro mondo
delle costruzioni, apprezzato a livello internazionale.
La crisi profonda della domanda interna resta una spada di Damocle sulla tenuta dell’edilizia italiana. Dopo anni
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di malessere così profondo servono soluzioni
radicali. Per invertire questa tendenza ed
imprimere una forte accelerazione al processo
di sviluppo occorrono interventi a forte
impatto.
Si potrebbe, ad esempio, attivare politiche di
sostegno per la riqualificazione del patrimonio
immobiliare nazionale attraverso meccanismi
di incentivazioni fiscali per trasformare le
abitazioni in classi energetiche elevate. Ciò
aiuterebbe anche a ridurre il fabbisogno
energetico ed aumentare la capacità di spesa
delle famiglie, con beneficio della domanda
interna.
Inoltre, per sostenere la ripresa dell’edilizia,
occorrerebbe favorire la concorrenza nel
settore, aprendo aree di mercato attualmente
poco penetrabili, ponendo maggiore
attenzione al tema della qualità dell’abitazione
in un contesto di importanti innovazioni
tecnologiche applicative.
Il tutto con un occhio alla correttezza del
mercato, in un settore non sempre trasparente
per i prezzi delle abitazioni.

La crisi profonda della domanda interna resta una spada di Damocle sulla tenuta dell’edilizia italiana. Dopo anni

Fonte: Elaborazione Artigiancassa su dati Istat, Unioncamere

Tab 2. Edilizia: variazione % in termini reali
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Il sistema scuola-lavoro è tornato al centro del dibattito pubblico se anche la corsa elettorale di novembre
2016 per la Casa Bianca vede al centro della discussione il modo migliore per avvicinare l’occupazione ai
giovani, in un Paese dove il tasso di disoccupazione è ai minimi accettabili dall’economia di mercato!! Un
dibattito molto sentito anche in Europa, visto l’alto tasso di disoccupazione giovanile presente in molti
Paesi. E proprio il modello duale lavoro-scuola che caratterizza l’istruzione scolastica della Germania, il
Paese in Europa con il più alto tasso di occupati giovani, viene considerato il modello da copiare.
I numero sono chiari: il tasso di disoccupazione giovanile inferiore ai 25 anni in Germania, a fine 2015, era
al 7%, in Austria, dove opera un sistema duale simile, era al 10%, la media europea era intorno al 20%,
quella italiano superiore al 40% ed addirittura la Spagna e la Grecia con tassi ben al di là del 50%.
In parte, le differenze dipendono dall’andamento delle economie, ma non è certo un caso che nei Paesi in
cui l’apprendistato ha un posto centrale nella formazione e nell’indirizzo dei ragazzi verso una professione
la situazione occupazionale sia di gran lunga la migliore.
Il modello tedesco è molto semplice: uno studente che ha deciso di non iscriversi all’Università alla fine
delle scuole superiori, può entrare nel sistema di apprendistato. Quindi, tra i 15 ed i 18 anni, iniziano un
percorso triennale che prevede tre-quattro giorni settimanali al lavoro, dietro compenso ed i rimanenti
giorni a scuola. L’esperienza lavorativa è, dunque, l’elemento dominante, la parte di apprendimento
teorico è dipendente da quella.
Nel 2015, ad esempio, la commissione preposta, formata da rappresentanti dello Stato, del mondo
produttivo e di quello sindacale, ha compilato una lista di 350 corsi professionali, stilata sulla base
dell’andamento del mercato, per 450 mila posizioni.
Alla fine del percorso, buona parte dei giovani viene assunta nell’azienda in cui ha fatto l’apprendistato.
Questa stretta relazione duale scuola-lavoro è tendenzialmente positiva per le aziende, soprattutto le PMI,
che formano così le professionalità di cui hanno bisogno, ed anche per i giovani che trovano subito
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che formano così le professionalità di cui hanno bisogno, ed anche per i giovani che trovano subito
occupazione o che hanno le basi per entrare autonomamente, come artigiani di alta qualità, sul mercato.
Il punto debole di questo modello, al quale molti Paesi guardano con interesse, è sicuramente dato dal
fatto che concentrarsi su una competenza stretta aiuta si a formare professionalità immediate, ma limita la
flessibilità della conoscenza, il che potrebbe diventare un problema quando il lavoratore avanza negli anni
ed ha bisogno di modificare, ampliare le sue competenze. Inoltre, il trovar subito lavoro va a scapito della
formazione universitaria, scelta da un numero minore di potenziali studenti bravi, che potrebbe
danneggiare l’innovazione e la ricerca futura.
Il dato del 7% di disoccupazione giovanile, però, fa sorridere davanti a molte obiezioni.
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Fonte: Elaborazione Artigiancassa su dati Eurostat, Unioncamere, 
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Glossario 

Bond: L’obbligazione (in inglese bond) in ambito finanziario è un titolo
di debito emesso da società o enti pubblici che attribuisce al suo
possessore il diritto al rimborso del capitale prestato all'emittente alla
scadenza, più un interesse su tale somma. Un'obbligazione tipica
sono ad esempio i titoli di Stato.
Scopo di un’emissione obbligazionaria (o prestito obbligazionario) è il
reperimento di liquidità da parte dell'emittente.
Di solito il rimborso del capitale al possessore del titolo di credito da
parte dell'emittente avviene alla scadenza al valore nominale e in
un'unica soluzione, mentre gli interessi sono liquidati periodicamente
(trimestralmente, semestralmente o annualmente). L'interesse
corrisposto periodicamente è detto cedola perché in passato per
riscuoterlo si doveva staccare il tagliando numerato unito al certificato
che rappresentava l'obbligazione.
Il prezzo di un'obbligazione è determinato dai seguenti parametri:
Tasso d'interesse di mercato
Cedola (tasso d'interesse pagato dall'emittente)
Scadenza dell'obbligazione (maturità)Scadenza dell'obbligazione (maturità)
Rischiosità

Classe energetica: La classe energetica è un valore di misurazione
della valutazione del rendimento energetico degli edifici, grazie alla
informazione fornita ai proprietari e utilizzatori, dei suoi consumi
energetici richiesti per mantenere un determinato clima interno. Essa
fa parte delle misure volte alla tutela dell'ambiente, sia per un
conseguente freno all'utilizzo delle risorse naturali, sia per un
desiderabile contenimento delle emissioni clima alteranti. La
valutazione è compresa in un documento redatto da un tecnico
abilitato, chiamato certificatore energetico, che tiene conto della
caratteristiche architettoniche dell'edificio, dei prospetti, della zona
climatica, dell'affaccio delle singole facciate, del tipo di riscaldamento
e di tutto ciò che può influire sui consumi energetici. Diverse nazioni
in tutto il mondo hanno creato dispositivi capaci di calcolare
l'efficienza energetica degli edifici: l'Unione europea ha emanato una
serie di direttive per dare ai singoli stati membri dispositivi simili per la
valutazione energetica.
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