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«L'uomo che non è mai stato in Italia, è sempre cosciente di 
un'inferiorità».

Samuel Johnson, poeta inglese del ‘700

Persiste un’atmosfera di diffidenza internazionale sullo stato di salute dell’economia europea, anche se, ormai da
anni, vi è un segno più davanti all’indicatore del PIL del Vecchio Continente. La causa va ricercata nella
nell’altrettanta corrosiva minaccia della deflazione dei prezzi, che, da anni, affligge sia l’economia del Paese più
forte, la Germania, che gli altri, come Spagna e Italia.
Tutto ruota sul saldo delle partite correnti, gli scambi di beni e servizi, che rappresenta la metamorfosi più
importante vissuta dall’Euro in questo decennio. Un saldo sempre positivo, in crescita di anno in anno che, se
all’inizio, ha permesso a varie economie, andate in crisi, di superare il momento negativo, ora, alimentando la
deflazione, rappresenta un freno alla crescita dell’Area Euro.
Una crescita enorme, quella del saldo commerciale, passato da 34 miliardi di euro nel 2009 ai 420 miliardi di euro
previsti dalla Commissione Europea nel 2018. Un attivo moltiplicatosi per 11 in soli dieci anni, arrivando a
rappresentare il 3,3% del reddito dell’intera Area, e rappresenta una distorsione di fondo nell’economia globale, per
la carenza di investimenti e consumi degli europei e non per eccesso di export.
Analizzando le performance dei singoli Paesi si nota subito come la Germania contribuisce per circa i due terzi al
surplus dell’Area: il suo attivo delle partite correnti è cresciuto, negli anni della crisi, da 114 miliardi a 285 miliardi di
euro. Quasi tutto questo saldo attivo tedesco è realizzato fuori da Eurolandia e resta su livelli tipici dei Paesi
esportatori di petrolio, dalla Norvegia alle monarchie del Golfo Arabo.
Contribuiscono agli squilibri, però, anche i Paesi con crescita più lenta, come la Spagna o l’Italia, passata da un
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Deficit di 30 miliardi ad un surplus di 35 miliardi di
euro. E le previsione vedono un’ulteriore crescita.
L’effetto è determinante quanto nocivo per l’intero
sistema economica, soprattutto per l’occupazione.
E l’eccesso di surplus indebolisce fortemente
l’azione di sostegno messo in campo dalla Banca
Centrale Europea con il Quantitative Easing,
contro l’avvitamento dei prezzi.
Un attivo delle partite correnti cosi forte significa
un afflusso di liquidità intorno ai 30 miliardi verso
l’euro, rispetto alla liquidità che esce dall’Area
Euro. Il risultato è un costante, strutturale eccesso
di domanda internazionale di euro, che si rafforza
sulle altre monete.
Questa rivalutazione della moneta europea spinge
l’inflazione verso lo zero, ed anche più giù, perché
riduce i prezzi dei beni che importiamo e rende più
costoso l’export, e l’occupazione che vi è dietro.
Un pericoloso corto circuito, per l’economia reale,
che non riesce ad abbattere neanche davanti
all’aumento dei tassi d’interesse delle altre

monete, come è successo con il dollaro. Per superare questa situazione crtica fatta di eccesso di risparmio, di
moneta forte e prezzi gelidi, occorre un piano europeo di investimenti e politiche di spinta al consumo, per ridurre
gli eccessi di surplus nella bilancia dei pagamenti.
Ma non sarà facile, in un continente con un tasso di anzianità molto elevato, poco propenso a consumare ed ancor
meno ad investire. Occorre, forse, sperimentare nuove strade finora inesplorate.

Tab 1.  Previsione  PIL 2018 in % 
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Continua il momento positivo della filiera del legno-arredo italiano che, a consuntivo 2017, ha raggiunto i 27
miliardi di euro di produzione, con un aumento del 2,1 % rispetto all’anno precedente, confermando, per le
imprese dell’arredamento ed illuminazione, una ripresa significativa avviatasi nel 2015.
La crescita della produzione è stata stimolata dall’ andamento positivo della domanda interna, e da una
maggiore capacità di spesa dei consumatori, che si è rivolta anche ai beni durevoli come i mobili.
Una spinta ulteriore alla domanda è arrivata dalle iniziative fiscali, bonus mobili e bonus ristrutturazioni, e
dalla dinamicità del mercato immobiliare, che ha visto l’aumento delle compravendite e, soprattutto, la
crescita delle ristrutturazioni, confermatesi l’area più dinamica del settore edile, fermo ai minimi per quanto
concerne le nuove costruzioni.
Il bonus fiscale ha impattato positivamente per circa 1,8 miliardi di venduto, su un fatturato di 17 miliardi; è
stato utilizzato da quasi 300.000 persone ed è costato al Bilancio dello Stato 80 milioni di euro, generando
un ritorno, per l’Erario, di 400 milioni di maggior gettito dell’Iva.
L’effetto sull’occupazione è stato altrettanto positivo, con la creazione di circa 2.100 nuovi addetti ai quali
potrebbero aggiungersi altri 7.000 entro il 2020, se venisse confermato il binomio fisco-mercato.
Di questo clima favorevole si è avvantaggiato anche il nostro export, con una crescita, nel 2017, del 3%
rispetto al 2016, raggiungendo i 14,3 miliardi di euro.
Il Paese che maggiormente apprezza i nostri prodotti di legno ed illuminazione è la Francia (2,2 miliardi,
+5,4%), seguita dalla Germania (1,6 miliardi, +1%), e Stati Uniti (1,3 miliardi, +4%), mentre continua
l’avanzamento in Cina, mercato cresciuto del 36,5%, raggiungendo i 520 milioni di euro, con l’obiettivo degli
800 milioni di euro nel 2020.
Nel complesso il settore ha raggiunto un fatturato totale di 41,5 miliardi euro, in aumento di un 2% sul 2016,
anche se ancora non si sono raggiunti i livelli pre-crisi.
Nel dettaglio, il comparto dell’arredamento è cresciuto del 2,1%, con 20,7 miliardi di fatturato, di cui il 51%
destinato all’export. Il mercato interno è cresciuto dell’1,5%, quasi tutto a beneficio dei nostri produttori
perché la componente estera vale appena il 20%.
Per quanto concerne gli altri comparti del settore, risulta stabile il sistema cucine, con una produzione vicina
ai 2,2 miliardi di euro, con un +0,5%, mentre quello arredo-bagno ha raggiunto i 2,7 miliardi di euro,
crescendo dell’1,5%, grazie anche alle esportazioni, che valgono il 47% del comparto, per un valore di circa

Fonte: Elaborazione Artigiancassa su dati  Istat, Unioncamere
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Tab 2. Export in miliardi di euro nei principali Pa esi 

1,3 miliardi di euro.
Se le prospettive produttive sono positive,
alcune nuvole portano qualche timore agli
operatori del settore, in primis la guerra
dei dazi, che potrebbe limitare il nostro
export verso gli Stati Uniti, uno dei
migliori clienti, dove i mobili sono
completamenti esenti, mentre gli altri
prodotti sono assoggettati ad una
imposta minima, che va dal 2% al 12%.
Il secondo punto di criticità da affrontare
è la mancanza di coordinamento tra i vari
comparti che, invece, potrebbero meglio
sfruttare le sinergie commerciali naturali
del settore, offrire una gamma di prodotti
completa al consumatore. Soprattutto ora
che gli acquisti online cominciano ad
essere significativi, nei numeri, anche per
mobili e complementi.
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L’estate non è, solamente, mare, ombrellone, lettini, sole, agriturismi, alberghi per le vacanze ma lo è, ed
importante, anche per la nostra economia, perché una fetta consistente della ripresa economica che ci ha
portato ad un +1,4% del PIL, nel 2017, passa da qui. E le previsioni di crescita nel 2018 considerano una
tenuta dei numeri del turismo estivo anche per il 2018. Le mille articolazioni del turismo, vale più di 70
miliardi di euro l’anno, il 4,2% del PIL, che salgono a 170 miliardi se si considera l’intero indotto, ed ha
dato lavoro a circa 2,7 milioni di persone nel 2017. Quest’anno l’obiettivo è non andare sotto a questi
numeri, possibilmente fare meglio. La spinta maggiore viene dalla domanda internazionale, che ha
raggiunto l’1,2 miliardi di turisti, di cui 51 milioni hanno visitato l’Italia nel 2017, quinto paese in assoluto
dopo Francia, Stati Uniti, Spagna e Cina, con tassi di crescita, però, superiori, ai vicini Paesi europei.
La spinta a visitare maggiormente le nostre città d’arte, il nostro mare, le montagne, sono state,
sicuramente, le tensioni internazionali che hanno ridotto il flusso turistico nel bacino del Mediterraneo, nei
Paesi nostri competitor geografici, ma anche il lento, continuo, miglioramento della nostra offerta
strutturale esistente e l’apertura di nuove mete da visitare.
L’andamento positivo del 2017 è dato anche da una sensibile ripresa del turismo domestico, cresciuto del
6,2% rispetto all’anno precedente, dopo anni di valori negativi legati alla crisi economica.
Il Paese che maggiormente ama visitare le bellezze artistiche e paesaggistiche nazionali è la Germania. I
tedeschi, infatti, rappresentano circa un quarto di tutto il turismo che arriva in Italia, trascorrendo 53,3
milioni di notti da noi, su un totale di 196,2 milioni di presenze-notti. La vera novità del 2017 viene dalla
Cina, con 5,8 milioni di presenze-notti, il 7,3% del totale. E le previsioni, per la stagione in corso, vedono
un sensibile aumento. Dietro questi numeri c’è una profonda trasformazione del settore, con un aumento
di posti letto nelle nuove forme digitali, al posto di offerte alberghiere di basso livello, e una crescita
complessiva di 22.000 di società nel settore. La nascita dell’ «artigiano digitale turistico», stanze in affitto,
B&B, cammina di pari passo con il dal boom degli agriturismi, che, insieme, hanno fatto registrare la
presenza di più di 11 milioni di presenze, più della metà straniere, con una crescita del 19% rispetto al
2010. I 70 miliardi del PIL derivanti dal turismo non sono solo legati alle spiagge, o alle piste da sci, ma
anche a forme meno tradizionali, come il turismo delle terme, salito percentualmente del 3,8% in cinque
anni, con 3,8 milioni di arrivi nelle strutture, o quello congressuale, con 35 milioni di presenze.
I numeri maggiori arrivano, però, dal turismo tradizionale, quello delle città d’arte, che, nel 2017, hanno
fatto segnare il 37% degli arrivi complessivi, ed un valore aggiunto di 13 miliardi di euro. I rischi?
L’overturismo. La soluzione? Più investimenti infrastrutturali nel settore.

Approfondimento –La ricchezza del turismo
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I numeri del Turismo italiano 

4,2%
Il peso sul PIl nel 2017,

13,8 miliardi di euro  
L’attivo dei pagamenti

172,8 miliardi
Il valore aggiunto totale

1,34 milioni
Gli occupati diretti 

70,2 miliardi di euro
Il valore aggiunto diretto nel 2017 

Fonte: Elaborazione Artigiancassa su dati  Unioncamere, Istat 
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Glossario 

Testi economici: Antonello Antonellis 065845500 antonello.antonellis@artigiancassa.it
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•Partite Correnti : Saldo della bilancia dei pagamenti che sintetizza i
flussi relativi alle importazioni e alle esportazioni di beni e servizi di un
paese rispetto al resto del mondo, il reddito netto da investimenti e i
trasferimenti unilaterali. Il conto delle partite correnti rappresenta una
componente della bilancia dei pagamenti. In particolare, tale sezione
registra tutte le transazioni tra residenti e non residenti per voci
diverse da quelle finanziarie.

•Tasso d’interesse : In economia, il tasso (o saggio) di interesse
effettivo rappresenta la percentuale dell'interesse su un prestito e
l'importo della remunerazione spettante al prestatore. Viene espresso
come una percentuale per un dato periodo di tempo e indica quanta
parte della somma prestata debba essere corrisposta come interesse
al termine del tempo considerato o, da un altro punto di vista, indica il
costo del denaro. Il debitore, infatti, ricevendo una somma di denaro,
si impegna a pagare una somma superiore a quella ricevuta. La
differenza costituisce l'interesse, che viene solitamente calcolato in
percentuale sulla somma prestata. Tale percentuale costituisce il
tasso di interesse. Il tasso d'interesse è variabile anche in funzione
della moneta di riferimento, del rischio connesso alla solvibilità del
debitore e della lunghezza del periodo di riferimento. Oltre che dalla
percentuale, i tassi d'interesse sono caratterizzati dal cosiddetto
regime di capitalizzazione degli interessi, che può essere semplice o
composto.

•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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