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“Un sognatore è colui che può trovare la sua strada al 

chiaro di luna e vedere l'alba prima del resto del 

mondo” 
                                                               Oscar Wilde                       

Uno dei temi più dibattuti in Europa è l’andamento del rapporto deficit-pil italiano. Non è un argomento di 

discussione teorico, lontano dalla realtà economica quotidiana, perché ogni scostamento minino, pari allo 0,1%, ha 

un valore di circa 1,7 miliardi di euro, che potrebbero essere investiti in politiche di sostegno alle imprese, alla 

formazione, alla ricerca. 

Negli anni si è consolidata una lettura, nell’opinione pubblica, di una spesa pubblica italiana fuori controllo e questo 

potrebbe essere vero se consideriamo i numeri del nostro Debito pubblico, pari al 133% del pil, il secondo più alto in 

Europa dopo quello della Grecia. 

Se si analizza, però, in maniera più approfondita questo dato si potrà notare come l’ammontare strutturale del 

Debito è dovuto ad un retaggio del passato, con la spesa raddoppiata nel periodo 1970-1990, mentre da allora la 

realtà è diversa dalla narrazione comunemente accettata perché l’Italia ha controllato meglio di tutti gli altri Paesi 

europei i propri conti pubblici, presentando un saldo deficit-pil annuale sempre positivo, il cosiddetto saldo primario. 

Dal 1996 a fine 2016, l’Italia ha accumulato nel complesso un surplus primario medio del 2% annuo, pari al 43% del 

pil ovvero a circa 700 miliardi di euro ai valori attuali. 

Se confrontiamo questi numeri a quelli della Germania, l’economia più forte dell’area euro, si potrà notare che la 

Germania ha accumulato un surplus dello 0,7% l’anno. Eppure durante questo lungo periodo il debito italiano, 

rispetto al pil, è cresciuto molto più di quello tedesco. 

Il problema è sugli interessi che paghiamo sul nostro debito, circa 70 miliardi annui contro i circa 33 della Germania.    

   

 

Analisi Economica – Ridurre il Debito per aiutare la Crescita 

Fonte: Elaborazione Artigiancassa su dati MIF, Eurostat 

Una somma che toglie risorse fondamentali al 

sistema produttivo del Paese, alla crescita, e che 

mette in evidenza le criticità che le aziende, 

soprattutto le pmi, indicano: fisco pesante, 

lentezza burocratica, necessità di maggior 

sostegno all’innovazione, ricerca ed innovazione. 

Tornando all’analisi dell’andamento deficit-pil 

italiano, si può vedere come questo cammino 

positivo è continuato anche nel periodo più 

recente, quello della grave crisi economico-

finanziaria internazionale e della crisi dell’euro. 

Dal 2008 al 2016, il nostro surplus, prima di 

pagare gli interessi sul Debito, è stato in media 

dell’1,8%, mentre quello di Berlino è stato dell’ 

1,1%. 

La differenza è nel valore assoluto del Debito, 

133% per l’Italia, 68% quello della Germania.  

La risposta per ridurre, ed eventualmente 

annullare, questo gap risiede nel mettere in campo 

politiche che aiutino la crescita del sistema 

produttivo, che spingano all’insù il valore della  

 produzione delle aziende, sostegno all’innovazione ed allo sviluppo delle pmi, percorsi scuola-lavoro per i nuovi 

mestieri artigianali digitali. 

Solo così l’Italia potrà proseguire nelle sue politiche di controllo della finanza pubblica, non pagare somme 

altissime per interessi sul Debito, utilizzare questi miliardi di euro per migliorare la competitività del Sistema-Italia.   

Tab 1. Previsione Debito pubblico 2017 in % sul Pil  
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Le incertezze degli scenari economici a medio termine non sembrano rappresentare un freno alla nuova 

stagione positiva che sta vivendo il comparto del lusso, nello specifico quello di gioielli e preziosi, dove il 

Made in Italy, con l’impareggiabile maestria degli artigiani del settore, occupa un ruolo di primo piano. 

Un mercato globale previsto in forte espansione, dai 150 miliardi di euro del 2016 ai previsti 250 miliardi a 

fine 2020, spinto soprattutto dalla crescita del mercato cinese e da quello indiano, aiutato dai tassi di 

crescita e ricchezza media dei due Paesi, e dal consolidamento del mercato statunitense, mentre qualche 

problema di tenuta dei numeri è prevista per il mercato dei Paesi arabi. 

In questo contesto internazionale, il settore in Italia vive un periodo di crescita continua, con un 2016 che ha 

fatto registrare un trend di crescita del 4.9% rispetto al 2015, con un mercato complessivo del valore di 7,3 

miliardi. 

L’andamento in territorio positivo è sostenuto dall’export, a cui è destinato circa l’80% del valore della 

produzione, ma il 2016 ha segnato una svolta anche nel mercato interno, che ha fatto registrare, per la 

prima volta dopo anni, un segno positivo, + 5%.  

Il successo del settore è dovuto a molteplici fattori, da quelli più propriamente economici come il 

deprezzamento dell’euro ed il sensibile calo del prezzo dell’oro, a quelli tipici del settore come la maestria 

artistica del design italiano, alle capacità tecniche delle migliaia di imprese artigiane che operano nel 

settore, fino all’intuizione imprenditoriale di innovazione tecnologica e le novità nelle proposte commercial. 

Sicuramente il deprezzamento dell’euro, ed il calo del prezzo dell’oro, materia prima, hanno aiutato l’export, 

soprattutto verso gli Stati Uniti, che rappresenta quasi la metà del valore complessivo del nostro mercato 

internazionale. 

La crescita continua di questi anni in india ed in Cina ha rappresentato il secondo pilastro internazionale, 

soprattutto la Cina che apprezza molto i gioielli prodotti in Italia, siano essi proposti da grandi firme, siano 

essi offerti dalle aziende artigiane, localizzate non solo nei conosciuti distretti di Valenza o di Vicenza o di 

Arezzo, ma in tutta la Penisola. 

Dietro il desiderio di avere un gioiello Made in Italy vi è un salto tecnologico del comparto, con la diffusione 

della tecnologia applicata alla produzione, che ha portato a produrre un pezzo con soli 7 grammi di oro 

rispetto ai 20 prima necessari, grazie ad investimenti di diverse decine di milioni di euro nel settore. Di 

sicuro, però, questi risultati sono stati possibili perché le aziende hanno mantenuto la loro caratteristica   

  

Fonte: Elaborazione Artigiancassa su dati  Istat, Unioncamere 

Il Mondo dell’Impresa- Gioielli “Made in Italy” 

Tab 2. Variazioni % del valore della produzione  

di artigianato di qualità. 

L’obiettivo, ora, di continuare a crescere 

per aumentare la quota di mercato, 

previsto in crescita significativa nei 

prossimi anni, utilizzando maggiormente 

le piattaforme di vendita online, sempre 

più presenti anche in questo mercato di 

nicchia. Per raggiungere i risultati 

auspicabili, il settore sta già proponendo 

un cambiamento radicale dell’offerta, con 

più attenzione ad oggetti di lusso a prezzi 

più accessibili, in linea con  nuovi stili di 

vita più soft.  

Inoltre sta crescendo la richiesta di 

prodotti di lusso tecnologici indossabili, 

dagli smart-watch, alle strumentazioni 

biomedicali e per il fitness. 

La Bellezza continua ad essere Made in 

Italy.    
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Il ritorno del segno + davanti agli indicatori della crescita economica italiana, dopo anni di segni negativi, 

dovrebbe far tornare un clima di fiducia per il futuro. Ciò, pero, non deve far dimentica la crisi di questo 

decennio, con una perdita di circa 10 punti di reddito per abitante, la caduta più importante in Europa, 

Grecia esclusa. 

Questa variazione non è solo statistico ma segnala un profondo mutamento nella società italiana, con un 

aumento degli squilibri sociali ed economici, ma anche delle novità che possono diventare un’opportunità 

per il nostro sistema produttivo. 

Fino a prima della crisi economica del 2008, gli italiani guadagnavano di più lavorando o producendo 

qualcosa, che grazie a rendite pubbliche o private, oggi i numeri fotografano una situazione diversa. 

Nel 2006 il 56%dei redditi delle famiglie italiane veniva dal lavoro (il 40,7% dai dipendenti ed il 15,3% dal 

lavoro autonomo e professionale). Solo il 44% veniva da varie forme di rendita (23,5%da trasferimenti 

pubblici, 20,4% redditi da capitale finanziario o immobiliare). Un dato non stimolante, dal punto di vista 

economico, ma ancora la produzione era prevalente rispetto alla rendita. 

Già nel 2014 la situazione era cambiata sensibilmente, con l’equivalenza dei valori tra reddito da 

produzione e reddito da rendita, un dato che testimonia la crisi del sistema-Paese, soprattutto nelle sue 

articolazioni di Pmi ed attività commerciali. 

Da allora il trend è continuato, arrivando a fine 2016 con il sorpasso delle rendite, il 49% dei redditi totali, 

sui valori della produzione, il 47%: la quota dei redditi da capitale sul totale delle entrate delle famiglie è 

arrivata al 21,5% mentre quella da trasferimenti pubblici è giunta al 27,5%.  

Soprattutto è crollato al 10,9%la quota di redditi delle famiglie provenienti dal lavoro autonomo e da quello 

imprenditoriale. Si sta disegnando un’Italia a due volti, che spesso convivono nella stessa famiglia o 

addirittura nella stessa persona:una lavora, l’altra vive delle rendite finanziarie dal lavoro degli altri. 

Un equilibrio precario, pericoloso per la tenuta dei conti pubblici e del posizionamento dell’Italia nel quadro 

economico internazionale,  

Un’ombra sul quel segno + riapparso dopo anni di variazioni negative sul Pil italiano, e questo andamento 

positivo si potrà consolidare solo se torna a crescere la quota di reddito proveniente dal lavoro. Soprattutto 

quella quota di reddito che viene dal mondo artigianale, dalla Pmi, il cui apporto alla ricchezza nazionale è 

inversamente collegato all’andamento del tasso di disoccupazione, in principal modo quella giovanile.  

L’economia italiana deve consolidare quel segno positivo e lo potrà fare solo appoggiandosi sulla sua 

gamba migliore, quella che inventa, innova, produce nei capannoni e nelle officine, quella che produce 

reddito ed occupazione insieme.   

   

   

 

  

       

 

 

 

   

 

Approfondimento – Le Pmi e la crescita  
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Fonte: Elaborazione Artigiancassa su dati Unioncamere 
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Glossario  

Testi economici: Antonello Antonellis 065845500 antonello.antonellis@artigiancassa.it 

 

 

4 

Avanzo primario: L'avanzo primario del bilancio statale e’ la 

differenza fra la spesa pubblica e le entrate tributarie e extra-

tributarie  esclusi gli interessi da pagare sul debito. 

In altre parole l’avanzo primario è  la somma disponibile per pagare 

gli interessi sul debito pubblico (BOT, CCT, ecc.) ed eventualmente 

per ridurre questo debito. 
 

Debito pubblico: Il debito pubblico è il debito dello Stato nei confronti 

di altri soggetti economici nazionali o esteri quali individui, imprese, 

banche o stati esteri, che hanno sottoscritto un credito allo Stato 

nell'acquisizione di obbligazioni o titoli di stato (in Italia BOT, BTP, 

CCT, CTZ e altri) destinati a coprire il fabbisogno di cassa statale, 

nonché l'eventuale deficit pubblico nel bilancio dello Stato. 

Quando il debito, dello Stato o di privati, è contratto con soggetti 

economici di stati esteri si parla di debito estero, mentre quando è 

contratto con soggetti economici interni allo stesso stato si parla di 

debito interno: normalmente entrambe le componenti sono presenti in 

misura variabile all'interno del debito pubblico di uno Stato. 

La presenza di un debito nei conti pubblici impone la necessità da 

parte dello Stato e/o degli enti pubblici territoriali, oltre alla sua 

copertura finanziaria nei tempi e modalità di scadenza prestabilite dai 

titoli stessi compresi gli interessi costituendo di fatto una delle voci di 

spesa pubblica, di tenerlo sotto controllo per non cadere nel rischio di 

insolvenza sovrana ovvero fallimento dello stesso tipicamente: 

ricorrendo nel breve periodo a politiche di risanamento dei conti 

pubblici all'interno di politiche di bilancio pubbliche restrittive o di 

rigore con abbattimento del deficit pubblico o creazione di avanzo 

primario (ad es. tramite aumento delle entrate con aumento delle 

imposte e/o recupero dell'evasione fiscale oppure riduzione della 

spesa pubblica ; 

ricorrendo nel medio-lungo periodo a politiche di bilancio di tipo 

espansivo stimolando la crescita economica e relativo PIL con 

aumento del relativo gettito fiscale. 

 

Rendita: In economia è definibile come il reddito percepito in virtù 

della proprietà di una risorsa naturale scarsa o come la 

remunerazione eccedente il costo opportunità di un fattore produttivo.  
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