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“I costumi e le mode degli uomini cambiano 
come le foglie sul ramo, alcune delle quali 
vanno ed altre vengono”
Dante Alighieri

Tempi di attesa ansiosa per il “Made in Italy” ma non già per una sfilata di moda di un importante designer o il nuovo 
modello dell’auto rossa per antonomasia bensì per la definizione, in sede europea, del Regolamento sulla sicurezza 
dei prodotti” ed in particolar modo dell’articolo 7, che disciplina l’obbligo di etichettatura e provenienza delle merci.
Un tema che vale come una finale di Coppa del Mondo nel calcio sia per l’imprese, che avrebbero uno strumento 
fondamentale per contrastare il “dumping produttivo” sui nostri prodotti di eccellenza, sia per i consumatori, che 
avrebbero maggiori certezze sulla provenienza della merce.
Una partita fondamentale per il nostro Paese perché il mercato globale dei prodotti contraffatti vale almeno 350 
miliardi di euro, che in Italia determina un’evasione fiscale stimata intorno ai 5 miliardi di euro ed un costo in termini 
occupazionali di almeno 100.000 posti di lavoro. I settori merceologici interessati sono cinque: il tessile, con 55 
miliardi di euro di fatturato, il mobile-arredo, con 30 miliardi di euro, il calzaturiero, per 11 miliardi di euro, il 
comparto della gioielleria per 7 miliardi di euro e la ceramica con 6 miliardi di euro.
Un fatturato complessivo nel 2014 superiore ai 100 miliardi euro, minacciato da interessi nazionali che preferiscono 
non regolamentare il mercato di origine dei prodotti perché hanno interesse a griffare, con marchi nazionali, prodotti 
acquistati in Paesi a basso costo di lavoro e sicurezza. In questa posizione si distinguono Gran Bretagna, Svezia e 
Olanda, Paesi con forte vocazione commerciale più che produttiva, mentre la Germania è in una posizione mediana 
perché è d’accordo sulla regolamentazione dei cinque comparti ma vuole, per iscritto, che tali obblighi non siano 
successivamente estesi all’automotive ed all’hi-tech, dove ha una posizione dominante in Europa. Tutti gli altri
Paese sono, invece, d’accordo ad approvare tale Regolamento, a difesa della qualità, delle imprese e dei cittadini.
La battaglia che si sta combattendo a Bruxelles non è l’unica per il Made in Italy perché vi è quella sul Ttip
(Transatlantic Trade and Investiment Partnership), accordo commerciale tra l’Europa e gli USA.

Focus – Il “Made in Italy” ed i nuovi Trattati commerciali 

Fonte: Elaborazione Artigiancassa su dati Unioncamere 

Tab 1. Il “Made in Italy” in miliardi di euro
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I due momenti diplomatici sono collegati perché
l’eventuale approvazione del “Partenariato 
Transatlantico per il Commercio e gli Investimenti”
obbligherebbe i produttori europei che esportano 
negli Stati Uniti ad etichettare la propria merce, 
creando un’asimmetria nel mercato globale 
internazionale.
Il Ttip, tra l’altro, è oggetto di ampie discussioni 
sulle due sponde politiche atlantiche perché
determinerebbe un nuovo modello di produzione 
ed organizzazione che potrebbe penalizzare i 
livelli occupazionali ed il sistema delle micro 
aziende, che in Italia sono circa 3,6 milioni con 
occupati da 1 a 9 unità, e contribuiscono al PIL 
nazionale per una quota intorno al 25%. 
L’aspetto che ci può consolare e dare fiducia è
che non bastano Regolamenti o Partenariati per 
imparare a fare vestiti eleganti o macchine da 
sogno. Quella è una dote che non ci possono 
copiare, ne regolamentare.

6

30

7

55

11

0 10 20 30 40 50 60

Ceramica

Mobil i-Arredo

Gioieller ia

Tessile

Calzat ur iero



Restano in campo, ed aspettano una soluzione 
immediata, molteplici problemi, comuni a tanti 
settori della nostra economia.
Il bisogno di fare sistema nel comparto, che si 
scontra, però, con le dimensioni aziendali; i limiti 
del ricambio generazionale, con molti attori in 
età avanzata; la carenza di infrastrutture sul 
territorio, che non favoriscono la sedimentazione 
della cultura cicloturistica.
Tutti temi che potrebbero significare una crescita 
enorme per il settore, che in Germania vale 
all’incirca 8 miliardi di euro ed in Francia poco 
più di 2 miliardi. Numeri che sono anche il 
risultato di politiche di sostegno alla ricerca per 
le bici elettriche e bici pieghevoli, le nuove 
frontiere immediate del comparto, ed in cui, 
però, abbiamo solo quote minimali.
Per fortuna non siamo fuori tempo massimo 
nella gara, perché il mondo della bici fa parte 
della nostra cultura sportiva con tanti campioni 
tricolori, che trainano l’interesse, ed un “Made in 
Italy” sempre invidiato, anche sulle due ruote. 
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Con la stagione estiva torna di moda il fascino della bicicletta, sognare di pedalare in riva al mare o per le 
salite sulle montagne che hanno fatto la storia del ciclismo. O, più semplicemente, un giro in tranquillità sulle 
due ruote. Si, perché la riscoperta della bicicletta non è legata alla stagionalità ma è ormai un trend che va 
sempre più a consolidarsi.
I dati del settore manifatturiero nazionale su due ruote narrano di una produttività che si consolida e cresce, 
che ha superato lo shock della crisi economico-finanziaria registrata nel decennio precedente. I numeri parlano
di un 2014 che si è chiuso con la produzione e vendita di circa 2,7 milioni di bici, consolidando l’ottimo risultato 
del 2013, quando si sono costruite in Italia circa 2,6 milioni di due ruote. Il 2013 è stato l’anno si svolta del 
settore perché ha superato la crisi registrata nel 2012, quando le biciclette costruite si sono fermate a 2,2 
milioni di pezzi, rispetto ad un trend annuale, fino a quel momento registrato, di circa 2,5 milioni di bici. E le 
previsioni per il 2015 sono ottimistiche perché si potrebbe superare il dato ottimo del 2014, raggiungendo le 
2,9 milioni di nuove bici in circolazione.
Siamo certamente lontano dai numeri del primo dopoguerra, quando la bicicletta era un mezzo di mobilità
centrale, ma sicuramente ci troviamo di fronte ad un interessante mercato in espansione, che vale circa 800 
milioni di euro e riguarda un migliaio di imprese, compreso l’indotto, per lo più piccoli artigiani di alta qualità. 
Rilevante è il fatto che su 2,7 milioni di bici prodotte nel 2014, circa 1,7 milioni di pezzi sono stati venduti 
all’estero, contro l’importazione di circa 600.000 biciclette, con un saldo import/export attivo per 1,1 milioni di 
bici.
Le ragioni di questo trend positivo sono essenzialmente due. Il primo è culturale:la bicicletta come mezzo 
prioritario di trasporto della mobilità sostenibile; il secondo riguarda l’entrata nel perimetro del mercato delle 
due ruote di nuovi soggetti provenienti da altri settori ad alto contenuto tecnologico che offrono soluzioni 
all’avanguardia in materia di aerodinamica, di sospensioni, di materiali ultraleggeri.  
Si è passati da un mercato della produzione legato quasi esclusivamente a nomi di ex campioni del ciclismo, 
ad imprese che utilizzano normalmente la galleria del vento o specialiste di componentistica fornitrici nell’alta 
gamma dell’automotive. Una fase ibrida, dove conterà molto il saper presentare ai cicloamatori prodotti 
sempre più di qualità ed idee commerciali innovative.

Fonte: Elaborazione Artigiancassa su dati Istat, Eurostat, Censis

Il Mondo dell’Impresa - La riscoperta della bicicletta

Tab 2. L’Italia su due ruote: produzione in milioni  di pezzi
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The Age of oversupply- l’Età dell’abbondanza- l’eccesso di  riserve di materie prime, è il nuovo pericolo 
per l’economia. Il simbolo di queste nuvole nere all’orizzonte non è una ridente località balneare di questa 
calda estate bensì è Cushing, un’amena cittadina dell’Oklahoma, negli Stati Uniti. 
In questa città, dove confluisce il petrolio estratto sul suolo americano, le cisterne sono piene fino all’orlo: 
quasi 500 milioni di barili di greggio stazionano lì. Del resto, sul mercato internazionale arrivano ogni 
giorno circa 2 milioni di barili di greggio che faticano ad essere acquistati ed il surplus lo sconta il prezzo, 
quasi dimezzato rispetto al 2014.
Tutto il mondo delle materie prime va nella stessa direzione: nei depositi restano invendute, ad esempio, 
circa 100 milioni di balle di cotone, con il prezzo crollato del 30% rispetto ad un anno fa. Cosi come la 
sovrabbondanza di metalli a disposizione, dal rame al ferro, i cui prezzi sono scesi del 20%. Eppure la 
forza lavoro per trasformare quelle materie prime in prodotti c’è in abbondanza, con circa 200 milioni di 
persone in cerca di occupazione a livello mondiale, pari ad un tasso di disoccupazione del 6%. 
Se i due lati del triangolo dell’economia, materie prime e forza lavoro, non brillano, anche il terzo lato, la 
disponibilità di capitale, quello più importante, soffre fortemente.
Di capitali a disposizione ne abbiamo tantissimo, circa 260.000 miliardi di euro, più del doppio rispetto ai 
120.000 miliardi disponibili nell’anno 2000. niente male se consideriamo che nel frattempo abbiamo
vissuto una delle peggiori crisi finanziarie mondiali. Il guaio è che il surplus di capitali resta fermo nelle 
casseforti e nei portafogli e non già in circolazione. Il risparmio è di gran lunga preferito agli investimenti.
Un comportamento amplificato negli anni: nel 2000 i cosiddetti Paesi ricchi investivano nelle economie 
locali 270 miliardi di euro in più rispetto a quanto risparmiavano mentre nel 2014 hanno risparmiato 160 
miliardi rispetto a quanto investito. Anche la Cina, Paese in forte crescita del Pil, ha visto passare i 
risparmio da 20 miliardi di euro nel 2000 a 190 miliardi.
Questo surplus di denaro si è, però, concentrato in poche mani, visto che contemporaneamente è
cresciuto di molto il Debito Pubblico rispetto al PIL, arrivando al 182% negli USA, al 205% in Europa ed al 
245% in Cina. Le politiche di contenimento della crescita del Pil ha portato ad un aumento della pressione 
fiscale ed al taglio della Spesa, determinando il circolo vizioso della “deflazione da debito” , rischio tuttora 
presente che potrebbe determinare la spirale della stagnazione che ha colpito gravemente il Giappone 
negli ultimi decenni e da cui ancora non riesce a tirarsi fuori.
Una situazione complicata perché si combinano la caduta dei consumi con la rivoluzione tecnologica dei 
processi produttivi che, potrebbe determinare un forte aumento dei tassi di crescita degli stessi ma senza 
un aumento dell’occupazione. Tempi difficili che necessitano di scelte innovative e coraggiose. 

Analisi Economica – The Age of Oversupply

3

L’economia globale

500 milioni di barili

Le scorte di petrolio a
Cushing, Oklahoma 

(USA) 

110 milioni 

Le balle di cotone nei depositi in 
attesa di essere vendute

200 milioni di persone 

In cerca di occupazione 
nel mondo
nazionali

-20%

Il calo dei prezzi 
dei metalli 

260.000 miliardi di euro

La ricchezza globale 
disponibile

Fonte: Elaborazione Artigiancassa su dati FMI, FED
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Glossario
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Ttip : Il Partenariato transatlantico per il commercio e gli 
investimenti (in inglese Transatlantic Trade and Investment
Partnership, TTIP), inizialmente definito Zona di libero scambio 
transatlantica (Transatlantic Free Trade Area, TAFTA), è un accordo 
commerciale di libero scambio in corso di negoziato tra l'Unione 
europea e gli Stati Uniti d'America.
L’obiettivo è quello di integrare i due mercati, riducendo i dazi 
doganali e rimuovendo in una vasta gamma di settori le barriere non 
tariffarie, ossia le differenze in regolamenti tecnici, norme e procedure 
di omologazione, standard applicati ai prodotti, regole sanitarie e 
fitosanitarie. Ciò renderebbe possibile la libera circolazione delle 
merci, faciliterebbe il flusso degli investimenti e l'accesso ai rispettivi 
mercati dei servizi e degli appalti pubblici.

Deflazione : La deflazione deriva dalla debolezza della domanda di 
beni e servizi, cioè un freno nella spesa di consumatori e aziende, 
che, in regime di deflazione, sono incentivati a posporre gli acquisti di 
beni e servizi non indispensabili, con l'aspettativa di ulteriori cali dei 
prezzi, con l'effetto di innescare una spirale negativa. Le imprese, non 
riuscendo a vendere a determinati prezzi parte dei beni e servizi, 
cercano di collocarli a prezzi inferiori.
La riduzione dei prezzi si ripercuote conseguentemente per le 
imprese sui ricavi, anch'essi generalmente in calo. Ne deriva il 
tentativo da parte delle imprese di ridurre i costi, attraverso la 
diminuzione dei costi per l'acquisto di beni e servizi da altre imprese, 
del costo del lavoro e tramite un minor ricorso al credito.
L'andamento deflativo dei prezzi tende a verificarsi come 
conseguenza di una recessione economica per la diminuzione della 
domanda aggregata di beni.

Dumping : Pratica commerciale che consiste nel praticare prezzi 
all'esportazione inferiori a quelli praticati sul mercato interno. 
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