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“La new economy è una cosa molto seria nei suoi effe tti. Mai 
nella storia del capitalismo si era assistito ad un o spostamento 
cosi rapido e colossale e spesso arrischiato di mezzi  finanziari” 

Giorgio Bocca 

Le difficoltà di una ripresa economica lenta in Europa, più debole di quella delle altre aree geografiche concorrenti, i
mutamenti geopolitici ed economici avvenuti nell’ultimo periodo, il timore di una persistente resistenza di valori
molto alti per disoccupazione, specie quella giovanile, e bassi investimenti, hanno portato l’Italia, la Francia e la
Germania a porre alla Commissione UE il problema dei rapporti economici e commerciali con la Cina.
In una lettera inviata a Bruxelles, i tre governi-guida dell’Europa non citano esplicitamente il Paese asiatico, ma
chiedono che si prenda un’iniziativa per garantire la reciprocità dei rapporti con Paesi terzi in tema di acquisizioni di
aziende europee.
L’iniziativa formalmente chiede che vi siano le stesse regole per l’acquisto di aziende ma non sfugge anche il
tentativo dei tre Paesi europei di difendere i cosiddetti «campioni nazionali», in termini aziendali, da acquisizioni
estere, soprattutto nel campo dell’alta tecnologia.
La lettera non è, quindi, rivolta ufficialmente a fermare qualche paese in particolare ma è la Cina il sottinteso della
missiva, visto che nel 2016 l’Impero di Mezzo ha fatto 68 acquisizioni per 12 miliardi di euro nella sola Germania,
mentre in Italia il valore delle quote di partecipazioni in aziende strategiche, dal chimico all’energia, finanche in
società calcistiche, è cresciuto del 35% rispetto al 2015, e nel 2017 si prevede una crescita ulteriore.
Le acquisizioni cinesi hanno spesso sollevato reazioni di contrasto in Europa ma anche negli Stati Uniti, con
Washington preoccupata sullo shopping di imprese hi-tech ritenute strategiche per l’Occidente, anche se i global
players americani della new economy sono i più convinti negli investimenti a Pechino o Shangai.

Analisi Economica–L’Occidente e la Cina, prove di concorrenza

Fonte: Elaborazione Artigiancassa su dati  UE, Eurostat

L’argomentazione contenuta nella lettera è che
nelle transazioni internazionali c’è uno squilibrio
tra i Paesi europei, aperti, ed altri le cui economie
sono sostanzialmente chiuse alle acquisizioni
estere. Un rapporto sleale, ina pericolosa
asimmetria per l’economia.
La questione, in realtà, è un po’ più complessa
della semplice regola di reciprocità, seppur
fondamentale.
In passato questo argomento è stato usato in
senso protezionistico, con legislazioni che
ponevano barriere a tali operazioni.
Ora che vi è stato, più o meno, un adeguamento a
standard commerciali internazionali, è più difficile
stabilire un’oggettività in casi simili.
Da un lato non sempre le economie sono tutte
chiuse o tutte aperte.
Dall’altro è sempre discutibile stabilire quali
imprese possono essere considerate, e perché,
«strategiche» o caratterizzate da un’alta
tecnologia che, se finita in proprietà di un’impresa

Estera, impoverirebbe un paese, o metterebbe a rischio la sicurezza nazionale. Il problema è il termine generico
«strategico» lascia spazi di interpretazione utilizzabili in senso protezionistico. Non solo: se si parla di tecnologia
occorrerebbe stabilire qual è la reciprocità con Paesi a basso sviluppo tecnologico. Inoltre occorre stabilire il grado
di autonomia delle imprese rispetto a spinte occulte, o interessi strategici, dei rispettivi governi, questione di fondo
che spesso crea problemi tra gli stessi Paesi firmatari della lettera.

Tab 1.  Andamento Pil  in % in Eurozona 
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Scambiarsi una casa per le vacanze, un passaggio in macchina, creare un rapporto di amicizia con persone
che vivono in un altro continente, ordinare la cena con un’App, riprodurre un oggetto in tre dimensioni, tutte
novità che cambiano le abitudini delle persone.
Parliamo semplicemente del mondo di Internet, ma in realtà siamo nella terza rivoluzione industriale, quella
digitale, che modificherà ancor più la società di come è stata modificata dalla prima rivoluzione industriale
dei primi dell’800, con il vapore e l’automazione che ci hanno portato ad abbandonare la campagna per la
città, e la seconda rivoluzione, quella di inizio ‘900, quando con l’elettricità abbiamo modificato il rapporto tra
giorno e notte e poi delegato agli elettrodomestici ed alle macchine alcuni compiti che prima gravavano su
di noi completamente.
Non sappiamo dove ci porterà questa nuova fase digitale ma certamente ha già apportato profonde
modifiche nel campo economico, con la cosiddetta sharing economy.
Il mondo del trasporto urbano, quello della ricettività turistica, quello dell’informazione, della finanza, della
vendita dei prodotti, sono sottoposti ad una rapida e profonda variazione dei paradigmi che, finora, hanno
governato i processi comportamentali e funzionali.
La nascita, in pochi anni, di colossi societari ha sconvolto anche il mondo finanziario e nomi come Uber,
Alibaba, Airbnb sono entrati nel nostro immaginario quotidiano.
E le cifre testimoniano l’importanza della sharing economy: si prevede un fatturato complessivo di 335
miliardi di euro nel 2025, dagli attuali 50 miliardi.
La crescita pare netta, irreversibile, con un numero sempre più crescente di persone che si avvicinano ai
servizi offerti dalle aziende operanti nella new economy.
E le stesse aziende contribuiscono fortemente a questo crescita esponenziale del valore del mercato con
l’offerta continua di nuovi prodotti nei segmenti di servizio già esistenti e la creazione di nuovi servizi in altri
settori non ancora interessati dall’innovazione digitale.
Ma la vera svolta della sharing economy è stata con l’integrazione tra nuova offerta e gli operatori già
presenti nei settori interessati. Le prime forme di accordo tra le App di traporto ed il mondo dei tassisti,
quello nel mondo degli albergatori e nell’informazione. Accordi che tendono a mantenere un equilibrio tra
due realtà diverse, spingendo soprattutto quella tradizionale a sviluppare nuove strade, innovare la propria
offerta ai clienti, modernizzare il proprio business.

Fonte: Elaborazione Artigiancassa su dati  Eurostat

Il Mondo dell’Impresa- La sharing economy e la crescita 

Tab 2. Andamento in MLD di euro della sharing econo my  
E c’è anche la creazione di nuovi
occupati, soprattutto lavoratori autonomi
e micro-piccole aziende, che nascono
grazie allargamento del mercato della
domanda.
Trasporti, logistica, ricettività, turismo
sono i settori che, finora, sono quelli che
hanno creato il maggior numero di nuovi
occupati ma iniziano a svilupparsi nuovi
segmenti, alcuni particolari, che
aiuteranno tale crescita, come lo scambio
di vestiti usati, alle attrezzature sportive,
dal cibo avanzato agli strumenti di lavoro.
La crescita, enorme, prevista, circa 300
miliardi di euro in pochi anni, è
auspicabile, purchè non si verifichi una
nuova bolla speculativa, come le dot.com
di qualche anno fa.
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Colpa della crisi economica decennale che, oramai, rischia di diventare «stagnazione secolare», forse un
nuovo modello comportamentale, più minimal, od anche una nuova moda, soprattutto tra i giovani, forse
altro ancora, ma il mercato dell’usato, o seconda mano, pare essere il nuovo trendy dell’economia dei
consumi, il ritorno di un sistema di vendita che sembrava non potesse più tornare.
Ed i numeri di questa «riscoperta comportamentale dei consumi» vale più di un punto del Pil, circa 19
miliardi nel 2016, in crescita di un miliardo rispetto al 2015, grazie alla diffusione dei canali digitali.
Numeri che sicuramente cresceranno nel 2017, visto che una persona su tre si dichiara pronto a fare
acquisto/vendite second hand, una propensione ad entrare in questo segmento di mercato in forte rialzo.
Tra chi già lo fa, il 53% degli acquirenti ha comprato almeno una volta ogni sei mesi, in crescita del 10%
rispetto all’anno precedente, cosi come il 48% dei venditori.
Di converso, scende dal 53% al 45% la percentuale di persone che non ha mai acquistato oggetti usati
perché preferisce comprare oggetti nuovi, così come scende al 5% dal 10% quella di chi non ha mai
venduto perché legata ai propri oggetti che non usa più.
Diverse sono le motivazioni che portano i consumatori italiani ad avvicinarsi al second hand.
Nel 38% dei casi la motivazione è quella del risparmio, con un occhio particolare al rapporto utilità/prezzo,
seguiti, con il 16% dei casi, dai cosiddetti millennials dell’Economia 2.0, giovani abituati a comprare, e
vendere online, sia nuovo che usato.
Vi è poi un 10% che si rivolge a questo secondo mercato perché amante di oggetti vintage, difficile da
trovare nei tradizionali canali di vendita.
Pari percentuale per chi si rivolge all’usato per un approccio etico, quelli che rifiutano il prodotto alla moda.
Numeri che dimostrano come il mercato dell’usato da essere una nicchia per pochi frequentatori sia
diventato un luogo economico dove si incrociano tipologie molto diverse di utilizzatori, con una tendenza
ad attivare le nuove generazioni, sulla spinta alla digitalizzazione dell’incrocio tra domanda ed offerta.
La vendita sulle piattaforme, in effetti, è quella in maggior crescita. Nel 2016, il mercato online digitale
dell’usato ha segnato un volume d’affari di 7,1 miliardi di euro, +300 milioni rispetto al 2015. I settori
maggiormente attivi sono stati quelli del motore, 5 miliardi di euro, trainati dal boom delle vendite online
delle auto usate, seguito da quello per la casa e le persone, con 985 milioni di euro, l’elettronica, 650
miliardi e sport ed hobby, 465 milioni di euro.
I 7,1 miliardi di euro di vendite online sono dovute al 15% della popolazione italiana, attività di
compravendita che fa loro risparmiare, o guadagnare, in media 900 euro l’anno.

Approfondimento – Il mercato dell’usato si veste di nuovo 
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I numeri dell’usato

48%

La percentuale di chi vende 
usato almeno una 
volta ogni 6 mesi 

16%  

La percentuale di giovani che
comprano/vendono usato

7,1 miliardi di euro

Il valore del mercato dell’usato in 
Italia online

19 miliardi di euro

Il valore del mercato 
dell’usato in Italia 

nel 2016 

58%

La percentuale di chi compra usato 
almeno una volta ogni 6 mesi 

Fonte: Elaborazione Artigiancassa su dati  Istat
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Glossario 

Testi economici: Antonello Antonellis 065845500 antonello.antonellis@artigiancassa.it
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New Economy : Con la definizione di new economy (dall'inglese
"nuova economia") o anche net economy (composto
dell'accorciamento di network ed "economia") si fa riferimento alla
fase di impetuoso sviluppo legato alla diffusione delle tecnologie
informatiche e digitali (internet, telefoni cellulari, personal computer,
prodotti informatici e digitali) che ha interessato l'ultimo scorcio del XX
secolo, partendo dagli Stati Uniti e poi estendendosi agli altri paesi
industrializzati del mondo. È possibile parlare del sorgere di una new
economy ogniqualvolta l'introduzione e la diffusione di tecnologie
innovative determina cambiamenti profondi a livello economico e
sociale, con una conseguente accelerazione della crescita della
ricchezza, della produttività (ma non necessariamente dello sviluppo
sociale), degli investimenti (in capitale fisico e umano, in ricerca e
innovazione), associata a una trasformazione degli stili di vita e ad un
impatto sul profilo sociale degli individui-consumatori. Alcuni esperti
continuano a usare infatti il termine new economy per descrivere gli
sviluppi contemporanei nel mondo degli affari e dell'economia.

Sharing Economy : Il termine sharing economy definisce un modello
economico basato su di un insieme di pratiche di scambio e
condivisione siano questi beni materiali, servizi o conoscenze. È un
modello che vuole proporsi come alternativo al mercato classico.

App. : Un'applicazione mobile (nota anche con l'abbreviazione app) è
un'applicazione software dedicata ai dispositivi di tipo mobile, quali
smartphone o tablet.

Protezionismo : Il protezionismo è una politica economica che,
opposta a quella libero-scambista, tende a proteggere le attività
produttive nazionali mediante interventi economici statali anche
ostacolando o impedendo la concorrenza di stati esteri.
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