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«Ma questo lungo termine è una guida fallace per gli affari correnti: nel 
lungo termine siamo tutti morti».

John Maynard Keynes, economista

Il 2018 si apre di nuovo, per il nostro Paese, con la speranza di aumentare il numero degli occupati, saliti di circa
950.000 unità da metà 2013 al 30 novembre 2017, grazie alle esportazioni ed ai nuovi investimenti, ma pur sempre
con un tasso di disoccupazione giovanile fermo intorno al 40%.
Lo strumento principale resta la Legge di Bilancio dove, per l’anno corrente, si prevede lo sgravio del 50% nel
prossimo triennio dei contributi sociali per i nuovi assunti, con limite a 32 anni, 35 anni solo per il 2018.
L’obiettivo è di aumentare di circa 300.000 nuovi giovani occupati nel 2018, con un costo iniziale, per le casse
pubbliche, intorno al miliardo di euro per il biennio 2018-2’19, ed attestarsi a regime su 1,5-2 miliardi di euro l’anno.
Per le imprese è prevista la possibilità di trasformare i contratti a termine e di apprendistato, misura di notevole
interesse per il mondo artigianale e per le PMI.
La manovra tende anche a ridurre il cosiddetto «cuneo fiscale», la differenza tra il salario lordo, a carico del datore
di lavoro, da quello netto, percepito dal lavoratore, ora al 47,8%, leggermente inferiore a quello della Germania, al
49,4%, e della Francia, fermo al 48,1%, ma molto più alto di quello della media dei Paesi UE, stabile al 36%.
La differenza dei valori percentuali è imputabile ai diversi livelli dei salari tra i Paesi dell’Est Europa e quelli dei
Paesi più industrializzati, ed anche dalla diversa copertura del welfare state. Disparità di condizioni
macroeconomiche di partenza e caratteristiche specifiche del mercato del lavoro e del welfare che, spesso,
provocano distorsioni sugli effetti delle politiche attive per l’occupazione, soprattutto per i comparti più esposti al
mercato internazionale.

Analisi Economica –Occupazione e produttività in Italia

Fonte: Elaborazione Artigiancassa su dati  UE, Eurostat

Anche per l’Italia valgono questi limiti per gli effetti
della decontribuzione sull’economia reale.
Sicuramente la riduzione del cuneo fiscale è un
dato positivo ma restano dubbi sull’effettiva
efficacia per il miglioramento della produttività e
l’occupazione.
La decontribuzione, infatti, riduce il costo del
lavoro ma potrebbe disincentivare investimenti ed
innovazione in quanto accresce nel breve periodo
la rendita dell’impresa.
La strada migliore per favorire la competitività
resta quella della produttività. E qui il sistema
produttivo italiano sconta decenni di stagnazione,
con una crescita lenta ed inferiore a quella
tedesca e francese. Ed il livello del salario lordo
italiano è così distante dai Paesi leader europei, di
quasi il 30%, che un taglio del cuneo fiscale
avrebbe effetti sostanzialmente marginali senza
incidere realmente sulla produttività.
E senza dunque sanare le asimmetrie europee.
Le nuove norme sulle assunzioni giovanili restano

altamente utili per il sistema impresa, soprattutto per le micro e le Piccole, perché aiutano ad uscire dalla crisi, ma
occorre rafforzare la produttività. Magari premiando ulteriormente le imprese che contestualmente assumono ed
investono, che innovano, che fanno formazione continua, visto che la competitività passa prevalentemente per la
tecnologia e la conoscenza.

Tab 1. Cuneo fiscale medio in % del costo del lavoro 
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Un 2017 che chiude in campo positivo ed un 2018 che, si spera, confermi l’andamento positivo del
comparto. Queste sono le aspettative del mondo della ceramica made in Italy, che si conferma leader nel
campo internazionale delle piastrelle.
La rete di piccole e medie imprese delle piastrelle, unitamente alle aziende più grandi ed alla filiera degli
artigiani di qualità, ha chiuso il 2017 con circa 500 milioni di euro di nuovi investimenti fissi, il 13,9% in più
rispetto al 2016., grazie agli incentivi per lo sviluppo della cosiddetta Industria 4.0, vale a dire le nuove
applicazioni rese possibili dalla diffusione su vasta scala delle tecnologie digitali.
Ed i numeri confermano questo trend, con una crescita della produzione del 5,89% rispetto all’anno
precedente e con le vendite totali salite del 4,46%.
In quest’ultimo caso la spinta più forte è venuta dall’export, salito del 4,78%, rispetto al + 3,16% del mercato
interno.
Ancora più ampio è il divario tra mercato interno e mercato internazionale per quanto concerne il fatturato,
che complessivamente aumenta del 5,86%, a circa 5,5 miliardi di euro, ma con l’export in progresso del
6,3%, raggiungendo i 4,6 miliardi di euro, ed il mercato domestico con un passo molto più lento, +3,67% e
poco più di 900 milioni di euro di fatturato.
Il mercato di riferimento restano i Paesi membri dell’Unione Europea, che vale il 57% dell’intero valore delle
esportazioni, , in aumento del 5,2% in volume e del 7% in valore.
Brillanti le vendite in Germania, dove si è assistito ad un aumento del valore del 7% mentre notevole è la
performance sui volumi in Spagna, +28%, Olanda, +16%, e Gran Bretagna, +11%, mentre il mercato
francese è fermo ad un +5%.
In calo, invece, le esportazioni in Finlandia, -5%, e Polonia. -2%. Russia e Stati Uniti hanno segnato
andamenti opposti, con la prima in flessione del 13% mentre le esportazioni negli USA sono cresciute
dell’8% in quantità e del 7% in valore.
Restando sull’export verso i Paesi extra UE, buono il risultato del 10% in più nell’area del Golfo Arabico
mentre la zona Asia si ferma ad un +5%.
Nel complesso, il sistema Paese ha venduto all’estero circa 85 milioni di metri quadri di piastrelle, di cui 45
milioni in Europa.
Di fianco a questi numeri vanno considerati anche i circa 750 milioni di euro di fatturato complessivo

Fonte: Elaborazione Artigiancassa su dati  Istat, Unioncamere

Il Mondo dell’Impresa-La ceramica italiana e la sfida estera 

Tab 2. Addetti settore ceramica in Italia 
derivanti dalla ceramica sanitaria, dalla
stoviglieria e dai materiali refrattari, il
cui valore è formato dal 60% dall’export
e dal 40 % dal mercato interno.
In questo quadro positivo, l’unico dato
con un andamento diverso è quello
relativo agli addetti del settore, a quota
19.000 circa in leggero calo dell 0,98%.
Un calo che potrebbe essere
riassorbito, si spera, già nel corso del
2018, grazie ad un mercato visto in
espansione ulteriore nella sua quota
estera, dove il Made in Italy resta
percepito come l’eccellenza, e grazie ai
miglioramenti tecnologici che
permetteranno la penetrazione di
soluzioni innovative con la ceramica in
altri ambiti del mondo dell’edilizia e
dell’arredamento.
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Fra le tante misure che, periodicamente, vengono prese in considerazione per il rilancio del sistema
economico il più delle volte non viene considerata una delle misure più importante, e sentita, da parte del
mondo delle imprese, soprattutto quelle piccole e medie, e di quello artigianale: la riforma della giustizia
civile ed amministrativa, che rappresenta un peso non indifferente per la crescita del Paese.
La lentezza dei processi è considerata un freno non solo per l’economia interna ma anche per gli
investimenti esteri in Italia.
Troppi 1.100 giorni, di durata media effettiva, i giorni in tribunale per una sentenza su un contenzioso
ordinario ed 850 giorni per quello commerciale, con differenze sensibili tra le diverse aree geografiche, e
con il Sud dove un processo dura mediamente il 40% in più rispetto al resto del Paese.
Ancora più lungo è il tempo di attesa per una sentenza in tema di fallimenti, con circa sette anni e sei
mesi, mentre per le esecuzioni immobiliari bisogna aspettare mediamente quattro anni e due mesi; per
quelle mobiliari sette mesi. Un po’ più rapido il processo in tema di lavo e previdenziale, con un anno e
cinque mesi di attesa.
Numeri ancor più impietosi, se confrontanti in un contesto internazionale. Le risoluzioni delle dispute
commerciali ci vedono al penultimo posto in Europa, peggio di noi solo la Grecia.
Se in Italia, infatti, ci vogliono circa 850 giorni per addivenire alla soluzione della causa, ci vogliono 409 in
Germania, i 367 in Portogallo, i 335 della Francia ed i 330 giorni della Spagna.
Questo macigno temporale inceppa gravemente il funzionamento dell’economia penalizzando, soprattutto,
gli attori economici più piccoli del sistema.
Una giustizia più efficiente rimuove, infatti, gli ostacoli all’ingresso di nuove imprese sul mercato e migliora
l’accesso al credito, non più gravato da contenziosi irrisolti. Inoltre toglie rendite di posizioni, di mercato e
di credito, ad imprese che distorcono, con il loro comportamento, la concorrenza.
In tempi di lenta uscita dalla crisi finanziaria più importante degli ultimi secoli, una forte scossa nel campo
del diritto fallimentare, permetterebbe di risolvere presto i contenziosi ed aiutare un rapido reimpiego delle
imprese in crisi.
L’inefficienza della giustizia, insomma, ha un costo pesante: non solo rallenta i tempi di consegna dei
lavori e pesa sulle condizioni di finanziamento delle imprese e dei lavoratori autonomi, ma contribuisce al
nanismo del sistema.
La sola riduzione, infatti, del 50% della durata delle procedure civili accrescerebbe la dimensione media
delle imprese di circa il 10%. Questa è sicuramente una ricetta economica da tenere in veloce
considerazione.

Approfondimento –La Giustizia più veloce e l’Impresa 
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I numeri giustizia-imprese

1.100 giorni
La durata media di un 

contenzioso ordinario 
850 giorni  

La durata media di un 
contenzioso commerciale 

+10%
La percentuale di crescita media 
delle imprese se si riducesse del 
50% la durata del contenzioso

335 giorni
La durata media del 

contenzioso commerciale
in Germania 

409 giorni
La durata media del contenzioso

commerciale  in Germania

Fonte: Elaborazione Artigiancassa su dati  Istat, Unioncamere.
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Glossario 

Testi economici:
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4

•Cuneo fiscale : per cuneo fiscale in economia si intende la differenza
tra l'onere del costo del lavoro sostenuto dall'impresa, inclusi gli
importi versati al fisco e agli enti di previdenza, e la retribuzione netta
percepita dal lavoratore.

•Legge di Bilancio : legge attraverso la quale il Parlamento entro il 31
dicembre di ogni anno approva il bilancio preventivo presentato dal
Governo; in tal modo le Camere attuano il loro controllo sulla gestione
finanziaria del Governo.

•Produttività : in economia la produttività può essere definita in via di
prima approssimazione come il rapporto tra la quantità di output e la
media ponderata degli input utilizzati nel processo di produzione.
Viene calcolata con riferimento alla singola impresa, all'industria o più
in generale alla nazione. Gli indici di produttività le funzioni di indici di
cambiamento tecnologico, efficienza produttiva e competitività,
interna ed internazionale. Da tale punto di vista un aumento di
produttività può essere visto genericamente come un risparmio di
input in termini fisici, sia esso dovuto a progresso tecnico,
miglioramento dell'efficienza produttiva ricollegabile ad economie di
scala, riduzione della capacità produttiva inutilizzata o ad altro. A
livello settoriale, si è soliti usare come misura della produttività
dell'industria il valore aggiunto per lavoratore o ora lavorata. Il valore
aggiunto viene di solito preferito alla produzione lorda settoriale
perché la produttività calcolata sulla base della produzione lorda
risulta influenzata dal livello di integrazione verticale. Questo viene
fatto nonostante il calcolo del valore aggiunto reale, ottenuto con il
metodo della doppia deflazione, comporti diversi problemi, sia a livello
teorico che pratico.

•Contenzioso: a ttività giurisdizionale volta alla risoluzione di una
questione di carattere giuridico dalla quale dipende la definizione di
una controversia tra due o più soggetti.
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