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“Il Pil misura tutto tranne ciò che rende la vita de gna di 
essere vissuta.” 

Bob Kennedy 

La divaricazione salariale tra l’Est e l’Ovest, con il conseguente aumento della povertà dei colletti blu e l’erosione dei
diritti civili nei Paesi all’Est della Germania, rappresenta una fonte di grande preoccupazione nelle stanze
dell’Unione Europea.
La riflessione non è limitata alle istituzioni europee ma coinvolge anche tutti i Paesi comunitari perché il problema
riverbera i suoi effetti sulle singole economie nazionali, dal problema della concorrenza commerciale infra Europa,
al dumping sui prezzi che coinvolge il mondo artigianale e le micro aziende, soggette alla concorrenza al ribasso da
parte di personale provenienti da questi Paesi.
Il nodo del problema risiede nella differenza significativa del salario minimo orario per Paese, in media di 9 euro nei
Paesi dell’Ovest, contro una media di 2,32 euro in quelli dell’Est.
A questo aspetto economico bisogna aggiungere l’assenza di contrattazione salariale, ne in azienda ne per settore,
salvo che per le sedi distaccate di poche multinazionali.
La combinazione di questi due elementi, salario minimo e contrattazione, determina, nel settore produttivo,
retribuzioni molto basse, anche rispetto al costo della vita dei territori centro-orientali.
I salari medi, infatti, non raggiungono i 500 euro mensili, e sono la causa principale della povertà dei lavoratori sul
fianco Est della UE, i quali, però, devono far fronte a costi occidentali sull’acquisto di beni tecnologici, prodotti
alimentari industriali, farmaci o servizi medici.
Queste difficoltà materiali costringono tantissime persone a lasciare il proprio Paese ed emigrare nei Paesi
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dell’Ovest, dove poter lavorare, nei vari settori,
con redditi più adeguati.
Questa emigrazione, seppur ridotta in questi ultimi
anni, è spesso causa anche di forti contrasti
sociali. L’idraulico polacco è visto,
nell’immaginario collettivo, come quello che offre
servizi artigianali a costi minori, al limite del
dumping economico, e toglie lavoro all’idraulico
natio. Una rappresentazione errata, che,
comunque, necessita di una riflessione sul
fenomeno.
Ma anche nei Paesi dell’Est il fenomeno
dell’emigrazione determina problemi sociali, con
fenomeni di populismo che fomentano tensioni.
Molto spesso è la promessa di innalzamento del
salario minoro orario, considerato una variabile
indipendente del ciclo economico-produttivo, che
provoca forte malumore nel circuito politico-
istituzionale e riflessi negativi in quello economico,
con la fuga di siti produttivi in lidi più favorevoli.
L’esigenza, però, di un adeguamento dei salari è

un tema vero, da affrontare, sia per dare un futuro più roseo ai Paesi dell’Est, sia per disinnescare le tensioni
all’Ovest dovute anche all’accusa rivolta alla Germania di considerare tali Paesi come un bacino di fornitura a
basso costo per la propria industria. In effetti, nell’ultimo decennio, la quota di fornitura è salita dal 18 al 23,4%, a
scapito anche dell’Italia. Questo del salario minimo è un problema per tutti, per i lavoratori dell’Est, per gli artigiani
dell’Ovest, per il commercio tra i Paesi europei. Un problema da affrontare subito.

Tab 1. Andamento Pil in % in Eurozona 
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La pedalata mattutina in riva al mare o sulle salite in montagna in questo periodo estivo non è solo un modo
di vivere il paesaggio intorno a noi o la sfida quotidiana per restare in forma o il sogno di vivere per un
momento nei panni dei Campionissimi, Coppi o Bartali o Girardengo. Quando montiamo in sella facciamo
girare anche la catena della nostra economia.
E quando spingiamo sui pedali, nel tentativo di alzare il ritmo o di affrontare meglio lo sforzo, spingiamo
pure quel numero che preoccupa tutti: il Pil, il prodotto interno lordo.
Gli amanti della bici, infatti, generano in Italia un fatturato di oltre sei miliardi di euro l’anno, superiore al giro
di affari prodotto dall’export del nostro vino. Vale il doppio del nostro orgoglio nazionale, la Ferrari.
Numeri importanti che potrebbero migliorare di molto se confrontiamo il nostro mercato, e l’indotto, con
quello di altri Paesi europei amanti della bici.
Tra produzione, vendita e riparazione, la bicicletta fa girare ogni anno in Italia oltre un miliardo di euro,
grazie alla vendita di circa 1,5 milioni di due ruote, numero stabile da anni. Il mondo dell’artigianato italiano
di qualità, di maestri nel progettare e costruire biciclette da invidia, E bravi nel riparare ogni piccolo
problema. Un artigianato produttivo che ha negli anni imparato a coniugare la tradizione con i vantaggi
digitali applicativi.
Ma il valore potrebbe crescere se il mercato riuscisse ad espandere la vendita dei mezzi a pedalata
assistita, la cosiddetta ebike, che costano di più e potrebbero, pertanto, incidere positivamente sull’apporto
al Pil. Il bacino di utenza potenziale c’è, basti pensare all’uso che si potrebbe fare in città come mezzo di
locomozione comodo e veloce per gli spostamenti, ma le vendite sono ferme al 4% del totale. In un Paese
non propriamente di collinare, ma piuttosto piatto, come l’Olanda supera il 30%.
Poi c’è il capitolo cicloturismo, che vale due miliardi circa.
Hotel, ristoranti, bar sono luoghi frequentati dall’appassionato delle due ruote nelle uscite domenicali,
stagionali o vacanziere. Una cifra notevole, ma anche modesta, visto che in Germania il cicloturismo vale 9
miliardi di euro. Nel confronto l’Italia è messa molto meglio: un clima più «bike friendly», un paesaggio
senza eguali, una tradizione storica a due ruote. Sono gli itinerari che mancano, una politica locale più
attenta alle esigenze dei biker.
Il cicloturismo ha poi il merito di portare il turismo fuori dai classici circuiti delle citta d’arte, in quei borghi
che rappresentano forse l’Italia più vera. Non solo produce ricchezza ma la distribuisce meglio sul territorio.

Fonte: Elaborazione Artigiancassa su dati  Eurostat, Unioncamere

Il Mondo dell’Impresa- L’ economia italiana su due ruote

Tab 2. Spesa media annua in euro per acquisto bici 
Poi ci sono vantaggi economici più difficili
da misurare ma altrettanto importanti.
Vi è sicuramente la componente legata
ad una minore spesa sanitaria, che
beneficia dell’attività fisica degli
appassionati, quantificata in circa 2
miliardi annui.
Poi c’è un altro miliardi di risparmi
«immateriali» dovuti alla valenza
ambientale della bici, visto che si
risparmiano circa 130 milioni di euro di
carburante grazie all’uso della bici. E
quindi, meno emissioni di gas, di rumore.
L’aspetto negativo delle due ruote in Italia
è la nostra scarsa propensione a
spendere per la bicicletta, 325 euro,
contro i 914 in Olanda o i 557 della
Germania, ma si sa che noi siamo attenti
nel fare gli affari, anche a due ruote.

2



Paper Economia Reale

Costituiscono le fondamenta della nostra economia ma la formazione accademica negli anni le ha
snobbate. Le piccole e medie imprese, infatti, sono state considerate a lungo figlie di un dio minore, un
sistema produttivo meno interessante e, sul piano degli studi, poco stimolante, tanto da ritenere che per
inquadrarle e gestirle bastasse semplificare, spesso banalizzando, concetti e materie proposti dalla
grande industria. Con il risultato finale di produrre soluzioni non sempre applicabili ad aziende con
dimensioni così diverse.
Ma le cose stanno cambiando perché ci si è, finalmente, accorti che non c’è grande differenza nella
gestione di un’azienda di grandi o piccole dimensioni; tutti i settori, dall’amministrazione al marketing, dalla
finanza alla digitalizzazione, presentano caratteristiche operative simile, cambiano solo gli interlocutori.
La soluzione positiva è la valorizzazione delle due competenze di base che hanno fatto la fortuna delle
nostre pmi: la capacità tecnica e la propensione al rischio.
Ma non basta perché il vero salto di qualità è nell’integrare maggiormente consulenza e formazione nel
controllo di gestione, bilancio, finanza, marketing ed innovazione.
Negli ultimi anni vi è stata una sempre maggiore interazione tra le aule universitarie, e di formazione in
generale, e le pmi. Il ranking dei corsi frequentati vede al primo posto il controllo di gestione, fondamentale
per la dimensione aziendale di riferimento, con il 12,4, seguito da contabilità e bilancio con l’11,7.
Marketing aziendale e comunicazione ha interessato per il 10,2, segnale di una maggiore necessità
avvertita nel posizionamento di mercato.
Significativo è anche il 7,7 dell’international managment, che testimonia la presa d’atto della necessità di
competere in un mercato senza confini ed anche la voglia di rischiare, uscendo dal perimetro territoriale di
riferimento, da sempre un limite alla crescita aziendale delle piccole imprese.
Tutto il mondo dell’innovazione si posiziona con un 7,1, chiara volontà dei nostri piccoli e medi
imprenditori di modernizzare e migliorare la struttura produttiva, cogliere le opportunità che la
digitalizzazione industriale offre. Un percorso obbligato per certi aspetti, per restare competitivi sul
mercato, ma anche molto impegnativo, in termini di risorse economiche e di capacità professionali
aziendali, per le aziende stesse.
Questa spinta alla digitalizzazione si coglie anche nel 6,6 ottenuto dai corsi di produzione e logistica, un
altro aspetto imprenditoriale che assume sempre più importanza, con la necessità di produzioni richieste
da l mercati just in time.
Tutte nuove sfide per le pmi, spina dorsale del sistema produttivo italiano, ma la resilienza è nel loro dna.

Approfondimento – Le Pmi studiano per crescere 

3

I numeri Pmi-formazione
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Fonte: Elaborazione Artigiancassa su dati  Unioncamere, CNU.
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Glossario 

Testi economici: Antonello Antonellis 065845500 antonello.antonellis@artigiancassa.it
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•Just in time : Il just in time (spesso abbreviato in JIT), espressione
inglese che significa "appena in tempo", è una filosofia industriale che
ha invertito il "vecchio metodo" di produrre prodotti finiti per il
magazzino in attesa di essere venduti (detto logica push) passando
alla logica pull secondo cui occorre produrre solo ciò che è stato già
venduto o che si prevede di vendere in tempi brevi. In termini più
pragmatici, è una politica di gestione delle scorte a ripristino che
utilizza metodologie tese a migliorare il processo produttivo, cercando
di ottimizzare non tanto la produzione quanto le fasi a monte, di
alleggerire al massimo le scorte di materie prime e di lavorati
necessari alla produzione. In pratica si tratta di coordinare i tempi di
effettiva necessità dei materiali sulla linea produttiva con la loro
acquisizione e disponibilità nel segmento del ciclo produttivo e nel
momento in cui debbono essere utilizzati.

•Salario minimo : Nel diritto del lavoro il salario minimo è la più bassa
remunerazione o paga oraria, giornaliera o mensile che in taluni stati i
datori di lavoro devono per legge corrispondere ai propri lavoratori
dipendenti ovvero impiegati e operai. Anche se le leggi sul salario
minimo sono in vigore in molte nazioni, esistono differenti opinioni su
vantaggi e svantaggi sulla sua eventuale introduzione. I sostenitori
affermano che esso aumenta il tenore di vita dei lavoratori, riduce la
povertà, ridurrebbe le disuguaglianze sociali, aumenterebbe il
benessere lavorativo e costringerebbe le aziende ad essere più
efficienti. Viceversa, gli oppositori lamentano il fatto che esso aumenti
la povertà e la disoccupazione (in particolare tra i lavoratori non
qualificati o senza esperienza) ed è dannoso per le imprese.

•PMI: Le piccole e medie imprese o PMI sono aziende le cui
dimensioni rientrano entro certi limiti occupazionali e finanziari
prefissati. Per questa ragione, e anche per le oggettive difficoltà di
attrarre capitali, Stati e Regioni di solito mettono in atto politiche di
sostegno verso la PMI (anche se, di fatto, le PMI, complessivamente,
pagano piú tasse sul reddito delle multinazionali). È importante
considerare che le piccole e medie imprese si comportano talvolta in
modo decisamente diverso da quelle di dimensioni maggiori, sia per
la diversa tipologia di organizzazione (talvolta le PMI sono ancora
gestite direttamente dal proprietario), sia per la limitata disponibilità di
capitali e le conseguentemente differenti politiche gestionali.
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