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“Non si viene in Italia in cerca di cose gradevoli.                                                                     
Ci si viene in cerca della vita”.

Un’Italia che sta emergendo pian piano dalla crisi economica, con una ripresa sempre più solida nei fondamentali
anche se con valori ancora modesti per far pensare ad una crescita vigorosa nella produzione e negli occupati, ma
soprattutto non immune ad eventuali crisi internazionali con effetti sistemici sul costo delle materie prime e sulla
domanda estera. Questo è il quadro della nostra economia per il 2016, in linea con la parabola che l’Italia ha avuto
negli ultimi anni e le attese sempre sperate, alla Godot.
Le previsioni mostrano una crescita del Pil 2016 ad un +1,4%, atteso che il 2015 dovrebbe chiudersi con una
crescita reale poco inferiore all’1%, precisamente allo 0,9%.
L’andamento in territorio positivo del Pil 2016 dovrebbe essere sostenuto da una vigorosa ripresa degli investimenti,
visti in salita dal +1,2% del 2015 ad un +2,6%. Positivo anche il contributo atteso dalla ripresa dei consumi delle
famiglie, in crescita dell’1,5% da un lieve +0,8% del 2015.
Il quadro positivo si chiude con la discesa del tasso di disoccupazione 2016 sotto alla soglia psicologica degli ultimi
anni del 12%, precisamente all’11,5%, dal 12,1% con cui si è chiuso il 2015.
Anche su versante della finanza pubblica le previsioni 2016 vedono un miglioramento dei principali indicatori, con un
rapporto Debito/Pil al 132,1%, con una linea discendente dal 133,3%. Anche il rapporto Deficit/Pil è previsto in calo
al 2,4% rispetto al 2,6% del 2015 ma qui occorre tenere in considerazione gli effetti che la legge di Stabilità 2016
potrebbe determinare in negativo sui saldi finali. Tra l’altro il parametro del deficit è stato al centro di una franca
discussione tra l’Italia e Bruxelles, con il nostro Paese che chiede uno “sconto” dello 0,6% rispetto all’obiettivo 2016,
fissato inizialmente all’1,8%, in virtù delle riforme in cantiere, come previsto dal “fiscal compact” del 2011.
Se il quadro 2016 è roseo , quello previsto per il 2017 è ancora migliore, con una crescita del Pil all’1,8%, gli
investimenti previsti in aumento del 4%, con le famiglie più disposte a spendere (+1,7%) ed il tasso di
disoccupazione all’11,3%.
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Fonte: Elaborazione Artigiancassa su dati MEF,UE, 

Tab 1. Economia italiana- variazioni previsionali in  % 
Su questa traiettoria positiva aleggiano i dubbi
della Commissione Europea, soprattutto sulla
finanza pubblica. Ufficialmente il deficit dell’Italia è
previsto all’1,1% del Pil nel 2017 ed addirittura allo
0,2% nel 2018, ma persiste il dubbio europei che
non scenderà mai sotto al 2% e forse risalirà al
3%. Anche il debito, si sospetta, non calerà come
concordato.
Il timore risiede nelle cosiddette “clausole di
salvaguardia”, cioè aumenti automatici dell’Iva e
delle accise in caso di sforamento dei parametri e
saldi concordati, che dovrebbero valere 34 miliardi
di euro nel biennio 2017-2018. Il Governo ha
dichiarato di non voler far scattare gli aumenti, che
penalizzerebbero pesantemente le imprese ed i
consumi delle famiglie, ma visto che la copertura
è possibile solo con dolorosi tagli alla spesa, a
Bruxelles si teme lo scenario peggiore, e la
polemica sull”Europa maestrina” è solo l’avviso.
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per i territori ed il sistema produttivo. Se in tutta
Europa la crisi economica ha determinato la
flessione degli investimenti, dal 2013 il ciclo è
tornato ad essere espansivo mentre da noi si
registra ancora un calo sul totale della spesa per
investimenti.
Nel periodo 2007-2015, il taglio del valore medio
annuo delle opere è stato in Italia del 3,9%, solo
Grecia, Irlanda e Spagna hanno fatto peggio di
noi, rispettivamente con il 15,1%, 7,8% e 4,3%.
Di contro la Germania è rimasta stabile negli
investimenti, +0,1% mentre Gran Bretagna e
Svezia sono salite del 4%, sfruttando il ciclo
economico diverso ma ora, con l’inversione del
ciclo, stiamo assistendo anche lì ad una
riduzione percentuale degli investimenti in opere
pubbliche.
Il rallentamento nelle infrastrutture determina un
duplice danno al sistema produttivo: il calo di
quasi 61 miliardi di euro di investimenti che a
sua volta avrebbero generati domanda
aggregata per 158 miliardi ed il ritardo/costi che
incide sul costo del prodotto e, quindi, sulla
competitività del sistema.

Bravi nell’ottenere i fondi, poco efficienti nello spendere, maestri nella polemica, come nel caso del Ponte sullo
Stretto. Questa è la radiografia dell’Italia delle infrastrutture, dove i cavilli burocratici vincono sugli investimenti.
Il nostro Paese, infatti, nel 2015, è riuscito ad ottenere fondi UE nell’ambito del programma “Connecting Europe
Facility per circa 2 miliardi di euro per 15 progetti presentati che prevedono miglioramenti in tutte le aree delle
infrestrutture, dal valico del Brennero alla Tav, dalla navigabilità del Po ai miglioramenti nei porti, dalle
autostrade agli aeroporti. Un importante risultato, siamo stati terzi per fondi ottenuti dopo la Germania e la
Francia, ma a Bruxelles temono che questi soldi finiranno nel pantano della burocrazia italiana come il piano
infrastrutturale previsto dalla legge Obiettivo 2001. Allora, il Governo si era dotato di un apposito strumento
legislativo per superare le pastoie presenti nelle opere pubbliche ed aveva previsto 735 interventi per 150
miliardi di euro di spesa, con l’obiettivo di cambiare il volto dei servizi del Paese e dare una base nuova al
sistema produttivo nazionale.
Purtroppo i numeri raccontano uno scenario diverso perché a fine 2015, dopo 14 anni dall’implementazione di
quel piano, risultano aggiudicate solo 398 opere; in termini economici parliamo di 48,4 miliardi, meno di un terzo
del previsto. Come se non bastasse, molte opere aggiudicate non sono state neanche avviate, molte altre
hanno accumulato ritardi notevoli. Risultano conclusi 129 interventi per 5,1 miliardi di euro, appena il 7,9% di
quanto messo a gara, con il corollario che questi lavori, per essere conclusi, hanno richiesto varianti in corso
d’opera per 3,3 miliardi, facendo quasi raddoppiare i costi.
Questo delle varianti è uno dei problemi più importanti nelle opere pubbliche: sulle 398 opere aggiudicate sono
state concesse 792 varianti, corrispondenti a 66.132 giorni di proroga nella consegna dei lavori e, soprattutto,
16,8 miliardi di extracosto.
Le varianti sono uno dei temi concernenti i ritardi. Ad esse bisogna sommare i cavilli normativi, le pastoie
burocratiche, le molteplici autorizzazioni sullo stesso argomento progettuale, quelle che non arrivano ed i pareri
che mancano, le carenze di progettazione ed, infine, “last but not least” i ricorsi alla giustizia amministrativa per
ritardare e fermare le opere, con il proliferare dei Nimby territoriali(not in mu backyard, non nel mio giardino).
Tutto questo sta determinando da noi un vero e proprio declassamento infrastrutturale, da opportunità a criticità

Fonte: Elaborazione Artigiancassa su dati UE, MIT

Approfondimento – Le infrastrutture a passo di lumaca
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La Pietà di Michelangelo ed i capolavori del Canova, il nuovo aeroporto di Pechino e l’Expo 2020 a Dubai.
Se i nostri Sommi Artisti hanno creato opere ineguagliabili, ora potremmo ammirare sofisticate
decorazioni e pregiati intarsi in moderne infrastrutture grazie al marmo italiano che sta conoscendo una
nuova stagione di boom economico.
Nel 2015, la produzione di marmo è stata di quasi 4,2 miliardi di euro, con valore dell’esportazione di poco
superiore ai 3 miliardi. Il dato interessante è il saldo commerciale del settore, che raggiunge i 2,6 miliardi,
segno di un prodotto che esporta quasi tutta la produzione di contro ad un modesto livello di importazione,
a testimonianza dell’alta qualità riconosciuta universalmente, visto che il marmo italiano è
commercializzato in più di 100 Paesi.
Questi risultati potrebbero essere superati nel 2016, con le previsioni che vedono un aumento del valore
assoluto del settore intorno al 10%, quasi tutto destinato all’export, con una bilancia dei pagamenti in
salita di solo 100 milioni di euro, per un complessino di 800 milioni.
Il mercato di riferimento più importante rimane quello degli Stati Uniti, che nel 2015 ha fatto registrare un
+30%nell’export di materiali lavorati e semilavorati, aiutato anche dal cambio euro/dollaro più favorevole
per noi, seguiti da Germania e Svizzera. Per quanto concerne Il Paese, dove si è registrata la maggior
crescita dell’export di marmo, il primato spetta agli Emirati Arabi, con un +54,3%.
Il comparto del marmo, che comprende 3.339 aziende e 33.680 addetti, è peculiare nel nostro sistema
produttivo perché è caratterizzato da un numero altissimo di PMI ed artigiani con il più alto tasso di
esportazioni delle proprie lavorazioni. Una specificità che rende le aziende del settore altrettanto votate, e
sufficientemente strutturate, al mercato internazionale.
La posizione internazionale dominante conquistata dalle nostre aziende è dovuta alla capacità di adattare
la storica maestria della lavorazione del marmo alle più moderne tecnologie, tanto da essere tra i prodotti
protagonisti della moderna architettura urbana. Gli “scalpelli digitali” riescono a soddisfare le più disparate
esigenze del design, con lavorazioni di forme ed ornamenti talmente sottili che sembrano striature di
tessuto.
Supporto fondamentale al comparto viene anche dai macchinari ed attrezzature per la lavorazione del
minerale, dove l’Italia è al top del mercato.
Se le previsioni sono rosee, le sfide per il marmo non mancano ad iniziare dal quadro macroeconomico
dei Paesi emergenti visto in sofferenza, al mantenimento della capacità di coniugare prodotto e design,
dalla concorrenza da Paesi con qualità più scadente ma con prezzi più bassi fino alla vera sfida, un
marchio doc del prodotto, per fermare subito le imitazioni dell’italian sounding anche nella pietra.

Il Mondo dell’Impresa – Il marmo italiano protagonista 
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Fonte: Elaborazione Artigiancassa su dati Unioncamere, Istat
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Glossario 

Fiscal compact: Il Patto di bilancio europeo , formalmente Trattato
sulla stabilità, coordinamento e governance nell‘Unione
economica e monetaria (conosciuto anche come fiscal compact,
letteralmente "patto di bilancio"), è un accordo approvato con un
trattato internazionale il 2 marzo 2012 da 25 dei 28 stati membri
dell'Unione europea, per la precisione non è stato sottoscritto da
Regno Unito, Croazia e Repubblica Ceca, (al tempo della stipulazione
del suddetto trattato, la Croazia non faceva ancora parte dell'UE, al
contrario di Regno Unito e Repubblica Ceca). È entrato in vigore il 1º
gennaio 2013. Il patto contiene una serie di regole, chiamate "regole
d'oro", che sono vincolanti nell'UE per il principio dell'equilibrio di
bilancio mediante il contenimento del disavanzo pubblico, la riduzione
del debito e il conseguimento del pareggio di bilancio.

Clausola di salvaguardia: La “clausola di salvaguardia” è
disciplinata dall’articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica
per garantire l’effettività della copertura finanziaria di una spesa che
non può essere Ne consegue l’obbligatoria di una apposita clausola
che deve necessariamente prevedere l’attivazione di ulteriori forme di
copertura finanziaria (minori spese o maggiori entrate)
nell’imminenza, o al verificarsi, del caso in cui la copertura originaria
(riferita alla stima o valutazione originaria degli oneri) non risulti
sufficiente. La clausola deve essere effettiva ed automatica, nel senso
che la compensazione finanziaria deve essere in grado di coprire
interamente gli eventuali oneri che eccedano le originarie previsioni di
spesa e la sua attivazione deve seguire gli scostamenti rispetto alle
previsioni mediante atti di natura amministrativa immediatamente
realizzabili, senza il ricorso ad ulteriori provvedimenti di natura
legislativa. Si tratta in genere di clausole che prevedono la riduzione
di dotazioni di capitoli di spesa o l’incremento di entrate.

Italian sounding: Con la definizione di Italian sounding si intende
la pratica di produzione e commercializzazione di prodotti che
portano nomi di marchi che “suonano italiani” ma che non sono
affatto prodotti in Italia e che utilizza in maniera impropr ia
parole, immagini, marchi e ricette che richiamano l’Italia
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