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“Chi ha il coraggio di ridere è padrone del mondo”

Giacomo Leopardi

Il dibattito politico-economico classico tra i sostenitori delle politiche di sostegno alla crescita di stampo keynesiane
ed i sostenitori delle scelte di maggior attenzione ai conti pubblici, inizia a conoscere una terza posizione, quella del
nudging, il convincere, teoria che comincia ad avere attenzione nelle Cancellerie europee.
Convincere, infatti, è l’obiettivo dei governi di indirizzare i cittadini verso le decisioni che il governo reputa migliori
per il benessere, la salute, la gestione del denaro, secondo l’ approccio delle teorie del behavioral economics,
economia del comportamento, che tende a rendere più razionale l’istinto irrazionale dell’agire umane, che spesso
prende decisioni che vanno contro il suo interesse. E con enorme beneficio per i conti pubblici.
La Gran Bretagna è stata la nazione dove il nudging è stato per primo sperimentato, e con buoni risultati, per
convincere i cittadini a non ricorrere al pronto soccorso per ogni minimo malessere, rendendo così più funzionale
quel servizio per i casi veramente necessari. Ma anche per pagare le tasse, attraverso un semplice cambiamento di
tecnica di scrittura nella lettera di sollecito spedita in prossimità della scadenza, mettendo in positivo il fatto che la
maggior parte dei contribuenti aveva già pagato.
Altri esempi non mancano. In Olanda, all’aeroporto di Amsterdam, una campagna di attenzione all’utilizzo dei servizi
ha fatto scendere del 70% la spesa necessaria per le pulizie. Ma anche nella lontana Colombia, a Bogotà, dove
strisce pedonali colorate, che attirano l’attenzione dei pedoni, ha ridotto di molto il numero degli incidenti.
Negli Stati Uniti, ad esempio, consigli del governo federale per una maggiore attenzione all’igiene e buon senso
nella filiera di produzione, ha fatto risparmiare decine di migliaia di dollari l’anno ad ogni produttore di latte.
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Ad oggi, le politiche di nudging risultano presenti in
136 Paesi. Non vanno immaginate solo come
semplici pungoli a comportamenti sociali, spesso
si tratta di un’opera di semplificazione normativa o
procedurale che, però, determinano significativi
cambiamenti nei comportamenti.
Il convincimento agisce in modo subliminale
riducendo il libero arbitrio ma al contempo
aumentando l’autonomia del singolo, e ciò
produce effetti positivi superiori a quelli di un
incentivo o di una sanzione.
A livello di governi nel Vecchio Continente, la
Francia è il Paese con il programma di nudging
più avanzato, con un settore all’interno del
Segretariato Generale della Presidenza, con il
compito di rimpinguare le casse del Fisco.
Anche la Germania sta mettendo su una struttura
simile, mentre la Svezia e la Danimarca hanno
dato la preferenza ad iniziative legislative che
incidano sulle scelte dei cittadini a favore della
sicurezza stradale e dell’ambiente.

Anche l’Italia ha iniziato ad affrontare i possibili vantaggi nell’applicazione della behavioral economics, con la
costituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di una unità specifica sull’argomento. L’obiettivo è di
dare anche un approccio comportamentale nelle scelte delle politiche economiche.
Si ipotizza che una maggiore attenzione dei cittadini a scelte consapevoli indirizzate al benessere, alla salute ed
all’ambiente, potrebbe valere circa 15 miliardi di euro l’anno di risparmio per le casse dello Stato, una somma
maggiore del costo della revisione del sistema pensionistico.
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Dopo anni di crisi profonda, segnati da pesanti ristrutturazioni produttive e da chiusure a valle della filiera di
settore, il mercato del mobile in Italia, nel 2015, ha fatto registrare un timido, ma positivo, segnale di
crescita, con un +1%.
Siamo ancora lontani dai volumi di produzione precedenti la crisi finanziaria del 2008, che ha determinato
un calo delle vendite del 30%.
Il recupero delle quote di mercato, nel 2015,è dovuto alla ripresa del mercato interno, spinto anche dal
bonus fiscale per l’acquisto dei mobili, e le previsioni degli operatori di mercato sono ancora più positive per
il 2016, visto l’aumento da 10.000 euro a 16.000 euro del plafond a disposizione delle coppie under 35 anni,
che intendono acquistare nuovi mobili.
I dati finali relativi al 2015 vedono il settore del legno/arredo fatturare complessivamente 40,7 miliardi di
euro, con il comparto dei mobili che vale 25 miliardi di euro,
La ripresa del settore, però, è legata al boom dell’export, tornato ai livelli pre-crisi. Il traino è stato fornito dal
rafforzamento del dollaro statunitense sull’euro, che ha facilitato l’esportazione verso il mercato degli Stati
Uniti, cresciuto nel 2015 del 22,4% rispetto ai volumi registrati nel 2014, superando di poco la soglia del
miliardo di euro.
Il mercato estero più importante per volumi resta la Francia, con 1,7 miliardi di euro il valore dell’export,
+2,9% rispetto al 2014, seguito dalla Germania, con 1,3 miliardi di euro, +4,3% rispetto al 2014.
Significativo è il dato relativo al mercato italiano nel Regno Unito, che ha toccato la quota di 1,1 miliardi nel
2015, crescendo, però, del 15,3% rispetto all’anno precedente. Buona anche la performance italiana in
Svizzera, ferma a 600 milioni di euro, ma in crescita del 4,8%.
Il mercato dei Paesi emergenti presenta dati contrastanti, legati a variabili interni ai singoli Stati. Negativo è
l’andamento delle vendite in Russia, che ha fatto registrare un variazione negativa del 20% nel biennio
2014-2015, e le prospettive per il 2016 non sono positive, visto la previsione di contrazione del Pil russo. In
Cina, invece, presenta dati positivi, con una crescita media annua nel biennio 2014-2015 intorno al 35%. Un
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Cina, invece, presenta dati positivi, con una crescita media annua nel biennio 2014-2015 intorno al 35%. Un
dato positivo, sicuramente, ma che poteva essere superiore se il Made in Italy del mobile, tanto apprezzato
dalle classi economiche emergenti, non subisse la concorrenza sleale della contraffazione. Ora che il
governo cinese, però, ha emanato direttive più stringenti sulla proprietà intellettuale, le speranze degli
operatori italiani del comparto risiedono nella possibilità di stabilizzare intorno al 40% annuo medio, il tasso

Fonte: Elaborazione Artigiancassa su dati  Istat, Unioncamere

Tab 2. Valore export: variazione % 2014-2015 
di crescita dell’export nel triennio 2016-
2018.
Grandi attese degli operatori sono
riservate all’Iran, dopo l’abolizione
dell’embargo economico. Il programma di
investimenti pubblico-privati del governo
persiano apre un nuovo e ricco mercato
per i nostri prodotti.
Questi dati fanno sperare bene per il
settore del mobile e dell’arredo, soprattutto
nella crescita del mondo delle PMI, da
sempre asse portante di questo modo, con
la maestria dell’artigiano italiano, ora
declinato nella sua forma moderna
dell’artigianato digitale. Le previsioni per il
prossimo triennio, infatti, prevedono un
aumento dell’occupazione nelle PMI del
settore, dove l’abilità manuale, coniugata
agli strumenti digitali, consentono al Made
in Italy di restare leader della qualità.
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Il petrolio continua ad essere al centro delle difficili scelte di politica economica che i vari Paesi, e le
Banche Centrali, devono prendere per uscire dall’attuale crisi economica che si protrae, ormai, da quasi
un decennio. Questo ruolo scomodo del petrolio, in realtà, non è nuovo se pensiamo che ancora si ricorda
con paura lo shock petrolifero degli Anni ‘70, quando l’Italia fu costretta a tenere in garage le auto e ridurre
la capacità produttiva per il prezzo del greggio.
Questa volta, però, il paradigma del petrolio è il contrario, con un prezzo del barile molto basso che
contribuisce ad alimentare il rallentamento dei prezzi dei prodotti e la conseguente spirale deflazionistica,
che blocca i consumi e determina la stagnazione produttiva.
Che il petrolio rappresenti il combustibile principale del tessuto produttivo è innegabile, se consideriamo
che negli ultimi 35 anni abbiamo consumato mille miliardi di barili.
Questi numeri hanno posto, da sempre, il problema della fine di questa materia prima e la conseguente
crisi di sistema dell’economia mondiale. Dibattito sempre aperto, con posizioni scientifiche spesso
contrastanti, e che hanno anche determinato una forte spinta alla costruzione di fonti alternative di
approviggionamento d’energia a quella derivante dal carbone fossile, dal solare, all’idrico, dal vento, al
riciclo dei rifiuti. Tutte produzioni importanti, perché cosiddette pulite, e che avranno un ruolo sempre
maggiore nel futuro per la necessità di preservare l’ecosistema ambientale, ma è difficile ipotizzare la fine
dell’utilizzo del greggio.
Questa convinzione inizia ad essere largamente maggioritaria anche nel dibattito scientifico, visto che,
sempre negli ultimi 35 anni, le riserve sfruttabili sono aumentate di altri mille miliardi di barili, in parte
anche grazie alle nuove tecnologie estrattive, come il fracking oil, che permettono di utilizzare meglio i
pozzi e di sfruttare giacimenti prima off-limits.
Questo dualismo petrolio-energia pulita, è una delle cause del problema del basso prezzo del barile, e
delle sue conseguenze economiche, perché i Paesi con la maggior produzione di petrolio tendono a

Approfondimento – Il futuro del petrolio 

delle sue conseguenze economiche, perché i Paesi con la maggior produzione di petrolio tendono a
mantenere debole il prezzo per rendere meno competitiva la produzione di energia alternativa, oltre che le
nuove tecniche di ricerca. In due anni il prezzo del greggio è sceso da sopra a 100 dollari statunitensi a
poco più degli attuali 35 dollari.
Questi valori, comunque, stanno alimentando, a loro volta, una crisi finanziaria internazionale perché
riduce molto le entrate dei Paesi produttori, da quelli del Golfo Arabo alla Russia ed il Venezuela, con
effetti a catena. Forse aveva ragione lo sceicco Yamani, ministro del petrolio dell’Arabia Saudita che, 40
anni fa, diceva che l’era del petrolio finirà prima che il petrolio sia esauruto…..
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I numeri del petrolio 
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Fonte: Elaborazione Artigiancassa su dati Unioncamere
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Glossario 

Behavioral economics : L'economia comportamentale è una nuova
teoria in campo economico che applica la ricerca scientifica
nell'ambito della psicologia cognitiva alla comprensione delle decisioni
economiche e come queste si riflettano nei prezzi di mercato e
nell'allocazione delle risorse. Si interessa della razionalità, o meglio
della sua mancanza, da parte degli agenti economici. I modelli studiati
in questo campo tipicamente integra risultati della psicologia cognitiva
con l'economia neoclassica.

Deflazione : La deflazione è, in macroeconomia, una diminuzione del
livello generale dei prezzi. Il fenomeno opposto si definisce inflazione.
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.

Testi economici: Antonello Antonellis 065845500 antonello.antonellis@artigiancassa.it
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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.

Stagnazione : Con stagnazione si intende una situazione economica 
caratterizzata dal persistere di modeste variazioni del prodotto interno 
lordo e del reddito procapite.
Si distingue dalla recessione, nella quale per più periodi la produzione 
complessiva e/o pro capite diminuisce, e dalla stagflazione, nella 
quale la stagnazione si accompagna ad un'inflazione più elevata di 
quella compatibile con una crescita economica molto lenta.
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