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“Nessun male sociale può superare la 
frustrazione e la disgregazione che la 
disoccupazione arreca alle collettività umane”
Federico Caffè

I primi segnali di una ripresa economica significativa del Paese, nella quale tutti speriamo, si portano dietro due nodi 
irrisolti della nostra economia: l’alto debito pubblico ed il livello di tassazione che grava su famiglie ed imprese. Due 
aspetti centrali nel quadro macroeconomico che per la loro incidenza potrebbero frenare questi primi sintomi di 
crescita ancor più di quanto hanno finora inciso, posizionando l’Italia in un terreno di crescita più basso rispetto agli 
altri Paese UE. Le ultime previsioni di una crescita 2015 ad un modesto +0,7% nel 2015 ed ad un +1,2% sono 
influenzate da un livello del debito pubblico previsto pari al 133,1% rispetto al PIL nel 2015. Il valore assoluto 
toccato a marzo 2015 è stato pari a 2184 miliardi di euro, il più alto nell’area UE, secondo solo a quello della Grecia. 
Con una tendenza ad un’inversione limitata nel 2016, con un rapporto debito/PIL visto al 130,9% e, secondo le 
previsioni del Governo e della Commissione Europea, scendere di 10 punti al 120% solo nel 2019.
Una previsione forte, che necessita un’azione convinta nell’aggredire le sacche di spreco presenti sotto la voce della 
spesa pubblica. Un’azione, però, necessaria perché lo Stato paga circa 70 miliardi di spesa per interessi annui 
contro una media di 40 miliardi dei paesi europei. Un gap significativo, che limita l’azione di stimolo dell’economia 
ed obbliga il sistema a mantenere un livello delle entrate elevatissimo.  
Le imprese pagano il costo più elevato di questa inefficienza, con investimenti più ridotti in termini di innovazione, 
ricerca, sostegno all’occupazione, ed un prelievo fiscale e sul lavoro molto più alto rispetto ai concorrenti 
internazionali. E la tassazione è il secondo grave macigno che grava sul nostro sistema produttivo, chiamato a 
sostenere una tassazione centrale complessiva che supera il 50%, alla quale si aggiunge una sempre più pesante 
tassazione locale, in special modo le addizionali regionali e comunali. Il taglio dei trasferimenti dall’Amministrazione 
Centrale a quelle periferiche ed il debito storico accumulato, soprattutto nel campo della Sanità, ha portato molte 
Regioni ad applicare l’aliquota massima sia sulle persone fisiche che sull’imprese.

Analisi Economica – Il peso del Debito e l’incubo del Fisco

Fonte: Elaborazione Artigiancassa su dati UE e DEF 2015

Tab 1. Il Debito Italiano in % del PIL
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Il medesimo andamento si nota tra i Comuni, molti 
dei quali ancora in fase di approvazione dei 
Bilanci 2015, ma che prevedono tutti aumenti nel 
gettito fiscale complessivo. A medio termine 
emerge un contesto internazionale ancora 
favorevole per l’azione sui tassi e liquidità della 
BCE, i bassi prezzi energetici ed il valore 
competitivo dell’euro. In questo quadro bisogna, 
però, rafforzare la domanda interna e gli 
investimenti, crollati tra il 2008 ed il 2014, a cui 
può giovare il piano Juncker di 315 miliardi di 
euro. Questa è la chiave della ripresa e passa per 
la riduzione del livello di tassazione ed una spesa 
pubblica rivolta alla crescita economica. 
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Ancora presto per dire che la fase recessiva è
alle spalle e si può brindare alla ripresa. 
Le incertezze macroeconomiche sono sempre 
presenti sullo sfondo ed il settore è molto 
segmentato, con aziende che hanno strategie, 
dimensioni e punti di vista differenti 
sull’andamento dei singoli mercati, ma le 
potenzialità di crescita ulteriore sono tutte ben 
presenti. Di positivo da cogliere subito è la Cina 
e la decisione del governo di abbassare il livello 
dei dazi, che finora hanno limitato il nostro 
export, ed il costante aumento dei volumi di 
vendita che si sta verificando su internet. Il 
mondo dell’e-commerce potrebbe rappresentare 
il volano di una robusta e definitiva ripresa del 
settore, soprattutto per le piccole aziende e gli 
artigiani del lusso, la vera spina dorsale del 
“Made in Italy”.
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Un clima migliore ed un crescente ottimismo si respira in questa prima metà del 2015 tra le aziende del settore 
delle calzature e della componentistica del settore. L’atmosfera positiva è certamente legata alla persistenza 
degli effetti dei due fattori principali che influenzano il mercato delle scarpe: la tenuta della domanda interna e 
la perdurante debolezza dell’euro nei cambi che rafforza il posizionamento in campo positivo nell’export.
Se il dato dei consumi nazionali segna la fine della caduta della domanda a cui abbiamo assistito in questi anni 
di recessione, è il dato dell’andamento dell’export in questi anni che fa sorridere le aziende: dal valore di 6,7 
miliardi nel 2010 si è passati ai circa 8,8 miliardi nel 2014 e le stime vedono un’ulteriore crescita, fino a 
superare i 9 miliardi a fine 2015. Una crescita costante negli anni, determinata dalla ripresa economica e dal 
nuovo appeal che sembra avere il “Made in Italy”. Significativo, in tal senso, è il fatto che la quota di valore 
dell’export sia in crescita in tutti i Paesi europei, in media dell’8% nel 2014 sul 2013, e negli Stati Uniti, con un 
+10% nel periodo. 
L’unico cono d’ombra è il rapporto commerciale con la Russia, mercato importante per i nostri prodotti, sceso 
per le scarpe del 23% come valore e del 20% come quantità esportata, crollo dovuto alla crisi economica che 
sta vivendo l’economia del “grande orso” con la caduta dei ricavi dalla vendita delle materie prime e la forte 
svalutazione del rublo e gli effetti delle sanzioni economiche presenti a causa della situazione in Ucraina. 
Questo radicale mutamento sullo scenario economico internazionale avvenuto nel 2014 rispetto al 2013 ha 
determinato un riposizionamento delle aziende e delle proprie strategie commerciali, ma gli effetti sul tessuto 
produttivo nazionale non è stato omogeneo. 
Le migliori performance produttive si sono avute in Regioni poco esposte sul mercato russo, come la Toscana, 
che ha fatto registrare un aumento della produzione di scarpe del 10%, ed il Veneto, con un + 6,5%. Più
modesti i risultati fatti registrare da Regioni tradizionalmente forti nel settore, l’Emilia-Romagna con una 
crescita del 3% e la Campania con un modesto + 1%. 
Le Regioni, invece, più esposte sul mercato russo hanno subito una flessione percentualmente intorno al 3 e 
parliamo di Marche, Puglia e Lombardia, che sono riuscite a limitare gli effetti negativi della contrazione 
dell’export grazie alla ripresa della domanda interna, soprattutto quella di alta gamma di mercato, molto 
prodotta in Lombardia e nelle Marche.

Fonte: Elaborazione Artigiancassa su dati Unioncamere; Istat

Il Mondo dell’Impresa: le scarpe tornano a camminare

Tab 2. Il Valore dell’Export calzaturiero in milion i di euro
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”Geoblocking”, il nuovo ostacolo europeo da abbattere per favorire il rapido sviluppo dell’economia 
digitale. Nello spazio geografico comunitario, dove circolano liberamente cittadini, merci e capitali, vi sono 
limitazioni ingiustificate all’e-commerce. 
In Belgio, ad esempio, è impossibile comprare prodotti tecnologici dal sito francese di una grande marca 
internazionale. In Spagna l’affitto di un auto costa più ad un cittadino sloveno che ad uno tedesco, una 
volta che viene letta la provenienza dell’indirizzo web. Nel Regno Unito una vacanza a Londra costa in 
media il 20% in più se si prenota online da Roma piuttosto che da New York. E si potrebbe continuare con 
tantissimi altri esempi, visto che il 55% delle richieste di acquisti transfrontalieri non viene licenziata in un 
altro Paese.
Il problema del geoblocking ha notevole rilevanza economica, visto che sono circa 315 milioni i cittadini 
europei che navigano sul web ma solo il 6% dei beni e servizi è transfrontaliero. Un tappo molto forte alle 
potenzialità dell’e-commerce ed un freno al contributo possibile alla crescita economica dei Paesi dell’UE, 
che potrebbe valere fino a 420 miliardi di euro.
I maggiori costi di queste barriere nazionali sono addebitati anche ai consumatori per circa 11,5 miliardi di 
euro, che sarebbero risparmiati se si avesse un mercato unico digitale europeo, come quello statunitense. 
Proprio il confronto con il sistema USA pone in risalto alcuni dei più evidenti ostacoli esistenti nel mercato 
europeo: il roaming per voci e dati, l’acquisto di programmi “on demand”, il quadro normativo finanziario,  
la legislazione di protezione degli interessi nazionali, specialmente in agricoltura. Giungendo a situazioni 
paradossali per mettere un freno allo sviluppo, irreversibile, di questa forma moderna di transazione: 
spedire, ad esempio, un pacco dal Belgio in Austria costa mediamente 33 euro; spedire lo stesso in senso 
inverso costa circa 15 euro, meno della metà. Lo sviluppo commerciale del web è comunque una realtà
viva, che non sarà possibile limitare con artifizi normativi e protezionistici se si pensa che nel 2014 circa il 
18% dei cittadini europei hanno fatto acquisti in altri Paesi comunitari tramite l’e-commerce, che circa il 
78% degli europei utilizzano quotidianamente una connessione internet, che siamo intorno agli 800 
miliardi euro di pubblicità annua sui dispositivi mobili. Il dato sulla pubblicità mostra un crescente interesse 
del mondo dell’impresa su questo nuovo strumento di transazioni commerciali che raggiunge anche fasce 
di popolazione che per età non erano quasi mai state il destinatario dell’azione pubblicitaria, e che 
saranno i principali buyer di domani. Non solo, il mondo produttivo ha ormai capito l’importanza della 
Rete, visto che in Italia circa il 78% della spesa per innovazione delle PMI è destinata a questo strumento, 
che permette di raggiungere mercati e clienti prima complicato, per costi e spazi geografici, raggiungerli. Il 
mondo corre e la connessione è più veloce delle ansie del nuovo e degli ostacoli pensati.  

Approfondimento – E-commerce: il futuro in un click
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Il mercato digitale unico Europeo

315 milioni

I cittadini Europei che
usano Internet

420 miliardi di Euro

Valore sulla crescita economica 
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Il totale di beni e servizi 
transfrontaliero

11,5 miliardi di euro

I risparmi annui 
possibili per i consumatori

in un singolo mercato
digitale europeo

Fonte: Elaborazione Artigiancassa su dati UE
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Glossario
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Quantitative easing : Con alleggerimento o allentamento quantitativo, 
o anche facilitazione quantitativa, sovente con la locuzione inglese 
quantitative easing (o QE), si designa una delle modalità con cui 
avviene la creazione di moneta da parte di una banca centrale e la 
sua iniezione, con operazioni di mercato aperto, nel sistema 
finanziario ed economico. In caso di ricorso ad alleggerimento 
quantitativo, la banca centrale acquista, per una predeterminata e 
annunciata quantità di denaro, attività finanziarie dalle banche del 
sistema (azioni o titoli, anche tossici), con effetti positivi sulla struttura 
di bilancio di queste ultime. Convenzionalmente, invece, il controllo 
della base monetaria avviene con la vendita o acquisto di titoli 
governativi, in apposite aste.
Debito Pubblico : Il debito pubblico in economia 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
destinati a coprire il fabbisogno di cassa statale, nonché l'eventuale 
deficit pubblico nel bilancio dello 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. 
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