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«Non si viene in Italia in cerca di cose gradevoli. Ci si viene 

in cerca della vita». 

                              Edward Morgan Forster, scrittore britannico                    

L’Italia che si presenta a Bruxelles a fine mese, ad un importante Consiglio d’Europa, potrà mostrare un bilancio 

pubblico ed una economia in discreta salute ed in condizioni migliori rispetto al passato, al riparo delle censure 

europee. L’unica incognita è legata alla sterilizzazione degli aumenti dell’IVA per il periodo 2019-2020, perché da un 

lato limita l’impatto sui prezzi e, quindi, sull’inflazione, dall’altro potrebbe ridurre la crescita dell’economia, vista, nel 

2019, all’1,3% rispetto all’1,4% del 2018. Con una ulteriore incertezza legata alla «guerra dei dazi», che metterebbe 

in difficoltà l’export, traino della nostra ripresa, e alle sanzioni economiche ad alcuni Paesi che, anche qui, 

limiterebbe la nostra capacità di vendere il Made in Italy. 

Gli obiettivi dell’Italia sono ambiziosi. Il deficit pubblico dovrebbe scendere dall’1,6% previsto nel 2018 rispetto al 

Prodotto Interno Lordo, allo 0,8% nel 2019, per raggiungere la parità nel 2020. 

Anche il debito pubblico è visto in calo, dal 131,8% del PIL nel 2017, al 130,8% di quest’anno, fino a raggiungere la 

soglia del 122% nel 2021. 

Sul fronte del mercato del lavoro, si prevede, anche qui, la discesa dell’ indicatore di disoccupazione al 10,7% nel 

2018, ed al 10,2% nel 2019. 

Questi numeri dovrebbero mettere al riparo l’Italia dai rischi di una procedura d’infrazione comunitaria per la 

deviazione dei conti pubblici, anche se sono aumentate le diseguaglianze nella società. 

Qualche preoccupazione, in vero, c’è perché non sono state rispettate le curve di riduzione del debito e del deficit 

pattuite con la UE. La distorsione della parabola dal tracciato definito è dovuta a vari fattori compensativi da        
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Fonte: Elaborazione Artigiancassa su dati  UE, Eurostat 

considerare. Tra questi i costi legati all’emergenza 

immigrazione che, nel 2018, dovrebbe costare 

intorno ai 5 miliardi di euro, in aumento rispetto ai 

4,3 miliardi del 2017. 

Un altro aiuto, per l’Italia, dovrebbe arrivare dalla 

revisione delle regole comuni sul calcolo del 

potenziale di crescita, da sempre penalizzante per 

noi. Il problema principale ed immediato, sul fronte 

della finanza pubblica, resta la sterilizzazione 

dell’IVA, che costa 12,5 miliardi di euro nel 2019, e 

19,2 miliardi nel 2020.  

Non sarà facile trovare, nelle pieghe del Bilancio, 

misure alternative che non penalizzino la crescita, 

limitando i consumi e riducendo ulteriormente gli 

investimenti. La soluzione dovrebbe essere trovata 

in sede europea, con una flessibilità maggiore sui 

numeri correnti della spesa pubblica, per non 

limitare la capacità produttiva della seconda 

manifattura continentale. 

Un ipotesi che potrebbe trovare resistenze a 

Bruxelles, da vari anni alle prese con scostamenti 

dagli obiettivi di finanza pubblica dell’Italia, ma, ancor di più, di altri Paesi. 

La vera emergenza, però, per noi, resta il cuneo fiscale, che limita sia la produzione che i consumi. Nel 2017, il 

47,7% dello stipendio è andato al Fisco, prima di entrare nel portafoglio dei lavoratori, terzi in Europa, dopo 

Germania, con il 50% di prelievo, e Belgio, primo con il 53,7%. Un costo del lavoro alto, soprattutto per le PMI, la 

cui riduzione potrebbe rappresentare il vero volano di ripresa dell’Italia.   

           Tab 1. Andamento Debito Pubblico italiano in %  
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Sicuramente meno gettonata mediaticamente rispetto ad altri settori, l’industria conciaria costituisce 

un’eccellenza del Made in Italy nel mondo, con il suo mix di creatività, tradizione e capacità di adeguarsi ai 

cambiamenti della domanda internazionale.  

Tutto questo grazie agli investimenti nei processi di innovazione sia delle singole aziende, che dei distretti di 

filiera, che fanno del nostro Paese il più rilevante a livello europeo, con il 65% del fatturato continentale, ed 

il 19% di quello a livello mondiale. 

In media, ogni anno, i nostri conciai importano circa 800.000 tonnellate di materia prima o semilavorate, per 

un valore pari a 2,3 miliardi di euro, ed esportano pelli conciate in 110 Paesi, per un valore di 3,8 miliardi.  

Nel 2017 il settore ha raggiunto una crescita del 3% dei volumi di produzione, anche se il valore marginale 

si è fermato allo 0,7%. La spinta fondamentale è data dall’export, cresciuto leggermente rispetto all’anno 

precedente, ma con un significativo +6% in Cina, la nuova frontiera anche di questo settore. In lieve 

rallentamento, del 2%, invece, il mercato USA, dopo sette anni di crescita continua. 

Più complesso il mercato continentale, con quello francese, +5%, e quello britannico, +6%, in forte crescita, 

mentre fanno registrare una significativa diminuzione quello tedesco, -6%, e quello spagnolo, -3%. 

Nell’insieme, le vendite oltreconfine costituiscono, all’incirca, il 75% delle vendite totali, in aumento rispetto 

al 33% di inizio anni’90. 

Tutto ciò grazie alla capacità di modificare in profondità non solo i prodotti, ma anche il posizionamento sui 

mercati di potenzialità di crescita. 

Dal punto di vista produttivo, in linea con la tradizione artigianale, e delle PMI, italiana, la produzione 

principale è concentrata in alcuni territori dove, nel tempo, si sono sviluppati i distretti di filiera. Il settore 

conta circa 17.600 dipendenti in 1.200 imprese, la maggior parte di piccole o piccolissime dimensioni. 

Il Veneto è di gran lunga la Regione meglio attrezzata, con il 55% del mercato nazionale, seguita dalla 

Toscana, con il 28,5%. Qualche difficoltà si registra in Campania, terza con il 7% del mercato, ed in 

Lombardia, con una quota del 5%. 

Non mancano gli investimenti all’estero, ma dettati dalla necessità, per le aziende, di garantirsi un accesso 

semplificato alle materie prime, che in molti Paesi extra-UE, soffrono di limitazioni protezionistiche, piuttosto 

che da mere delocalizzazioni produttive, motivate da un costo del lavoro più basso. 

La lavorazione della pelle ha per tradizione una connotazione artigianale, affiancata all’introduzione di    

 

  

Fonte: Elaborazione Artigiancassa su dati  Istat, Unioncamere 

Il Mondo dell’Impresa-Concerie locali e mercato mondiale 

Tab 2. Produzione nei Distretti del settore in % 

tecnologie innovative all’interno del 

processo produttivo.  

La maestria dei nostri artigiani gioca un 

ruolo essenziale nella trasformazione di 

uno scarto dell’industria alimentare in un 

materiale di valore. 

Questo è il motivo principale per cui, 

nonostante gli elevati picchi stagionali e 

le notevoli fluttuazioni di mercato, 

l’assetto organizzativo delle concerie 

predilige rapporti stabili e fidelizzati, per 

meglio valorizzare il patrimonio di 

conoscenze acquisite, ed accresciute, 

all’interno dell’azienda. 

Un settore quasi di nicchia che ha 

saputo, però, diventare punto di 

riferimento internazionale e modello da 

copiare per molti altri comparti.  
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Sfidare il resto del mondo con investimenti miliardari, in euro, e limitare gli effetti collaterali da progresso 

tecnologico con misure di carattere sociale, etico e legale. Questi sono gli obiettivi del Piano 

sull’Intelligenza artificiale varato dall’Unione Europea, per essere protagonista nelle nuove sfide produttive 

legate all’economia digitale. 

Il Piano prevede che l’automatizzazione della conoscenza avrà un impatto sull’economia, nel 2025, dai 6,5 

ai 12 trilioni di euro, fra investimenti diretti e risultati indotti. L’Intelligenza artificiale, ad esempio, 

aumenterà fino al 40% la produttività industriale, migliorerà la medicina, l’inclusione delle persone disabili 

nel ciclo produttivo, l’efficienza delle reti energetiche. 

Il Piano mette in rilievo il ritardo del Vecchio Continente rispetto agli Stati Uniti, Cina e Giappone per 

sviluppo tecnologico ed investimenti. Nel 2017, scrive Bruxelles, solo il 25% della grande industria ed il 

10% delle PMI, in Europa, ha fatto uso dei Big Data, l’infinita massa di dati presenti sulla Rete, mentre la 

Cina ha stanziato 130 miliardi di euro un piano di sviluppo fino al 2030. 

Il perimetro positivo è rappresentato dalla presenza, in Europa, di industrie ed Università all’avanguardia 

nella robotica e nella ricerca digitale, e dallo stanziamento di 1 miliardo di euro, nel biennio 2019-2020, da 

parte della Commissione Europea, per finanziare ricerca e sviluppo in tecnologia.  

L’obiettivo ambizioso risiede, però, nel Programma economico 2020-2027, dove si prevede di stanziare 14 

miliardi di euro per l’Intelligenza artificiale, e decuplicare la somma con l’intervento dei privati. 

A fianco di questo intervento importante per migliorare la crescita, la UE prevede un altrettanto deciso 

intervento per limitare l’impatto negativo sull’occupazione, dove vi è il rischio di ripetere, in larga scala, 

quanto successe negli anni ’80, con la crisi del manifatturiero, che rese obsolete diverse occupazioni in 

ogni settore, e provocando una reazione nelle categorie penalizzate. 

Per questo la UE prevede, in partnership, con i governi nazionali, una serie di azioni per migliorare la 

formazione di chi perderà il posto di lavoro, in modo da trovare un’altra occupazione, e per aumentare le 

professionalità altamente specializzate che beneficeranno delle opportunità offerte dalla tecnologia.  

La strada è quella delle politiche messe in campo nell’Ict che, in Europa, dal 2011 al 2017, hanno creato 

1,8 milioni di posti di lavoro, grazie soprattutto alla formazione continua. 

L’intelligenza artificiale porta con sé, però, alcuni problemi etici e sociali di importanza primaria, ed a cui 

bisogna dare risposte. La Ue cercherà di definire un codice Etico, collegato al Piano, per cercare di 

limitare questi aspetti complessi. Ma certamente resterà un problema come accettare che sia un algoritmo 

a decidere i parametri di una polizza assicurativa, o a decidere chi curare per primo in una struttura 

medica d’urgenza. Saranno le domande filosofiche del XXI secolo.  
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I numeri dell’Intelligenza artificiale  

 

 

 

 

 

 

 

10% 
La percentuale di PMI, in  

Europa, nel 2017, che hanno 

fatto uso dei Big Data 

  

 

 

  

 
  
 

6,5-12 trilioni di euro    
Il valore dell’impatto sull’economia 

 dell’IA 

 

1,8 milioni 
 Il numero di posti di lavoro creati in  

 Europa, dal 2011 nell’Ict 

  

  40% 
 L’aumento previsto della  

produttività grazie  

all’Intelligenza artificiale 

 14 miliardi di euro 
La somma prevista di investimenti 

 in IA, in Europa, nel periodo 

2020-2027  

   

Fonte: Elaborazione Artigiancassa su dati  Unioncamere, Istat, MIT Boston 

3 



                          Paper Economia Reale 

Glossario  

Testi economici: Antonello Antonellis 065845500 antonello.antonellis@artigiancassa.it 
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•Dazio: Il dazio in campo economico è una barriera artificiale ai flussi 

di beni e/o fattori tra due o più Paesi, barriera che nasce da esigenze 

di politica economica di un singolo Stato (o gruppo di Stati) e si 

manifesta in manipolazioni amministrative dei flussi di beni in entrata 

e in uscita dallo stato stesso. Nella maggior parte dei casi il dazio 

viene riscosso attraverso una dichiarazione doganale, pagata 

dall'importatore. Le entrate monetarie date dai dazi costituiscono per 

lo Stato un introito fiscale.  

 

•Bilancio: Il bilancio dello Stato o bilancio pubblico, è un documento 

di contabilità di Stato che indica le entrate e le uscite 

dell'amministrazione di uno Stato, relative ad un determinato periodo 

di tempo ovvero i cosiddetti conti pubblici. Relativamente allo Stato 

italiano, esso è un documento di previsione contemplato dall'art. 81 

della Costituzione.  

 

•Export: In economia l'esportazione o export è la vendita in un altro 

Stato di beni e servizi. Questo tipo di operazione è largamente 

caldeggiata dai vari governi per fare da contraltare alle importazioni, 

di cui ogni Stato ha necessità, cercando il più possibile di avere una 

bilancia dei conti con l'estero positiva. L'attività di esportazione, per 

quanto agevolata, è regolata da apposite leggi fiscali e doganali ed è 

sottoposta a controllo, in Italia, da parte del governo. Molto spesso, in 

caso di esportazione di particolari materiali, ha importanza il parere 

positivo del Ministero degli affari esteri, unico che può autorizzare, ad 

esempio, le esportazioni di materiali ad alta tecnologia. 

 

•PIL: In macroeconomia il prodotto interno lordo misura il valore di 

mercato aggregato di tutte le merci finite e di tutti i servizi prodotti nei 

confini di una nazione in un dato periodo di tempo. La nozione di 

prodotto è riferita quindi ai beni e servizi che hanno una 

valorizzazione in un processo di scambio. Il termine interno indica che 

tale variabile comprende le attività economiche svolte all’interno del 

Paese, inclusi i prodotti realizzati da operatori esteri all’interno del 

Paese. Il termine lordo indica che il valore della produzione è al lordo 

degli ammortamenti. 
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