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“Perché l’Europa vuol cose più sode e più vere 
che la poesia”

Giacomo Leopardi, 1826 

L’Italia prosegue sul binario della crescita economica ma il treno della ripresa viaggia con un passo più decelerato 
rispetto a quello dei Paesi dell’Eurozona.
Le previsioni per il 2015 fotografano un sistema produttivo ancora frenato, con il PIL in crescita dello 0,6% e di un 
fiacco 1,4% nel 2016, inferiore alla media prevista nell’Area Euro con l’1,5% quest’anno ed un +1,9% del 2016. La 
Germania si conferma la locomotrice europea con l’economia vista in crescita dell’1,9% nel 2015 e del 2% nel 2016, 
mentre la Francia è vista anche’essa con un passo lento, sotto la media europea.
Nel complesso, l’economia dell’Eurozona presenta segnali di rafforzamento della crescita, ma restano rischi legati 
alla bassa inflazione ed alla stagnazione, con una perdurante debolezza della domanda interna, oltre che il rischio 
del default della Grecia, sempre in agguato. Anche gli effetti positivi del Quantitative easing della BCE sembrano 
produrre effetti più dilatati nel tempo sull’economia reale, soprattutto nella disponibilità di liquidità delle famiglie ed 
imprese che potrebbe spingere in territorio positivo i consumi, con effetto moltiplicatore sulla produzione.  
Il dato congiunturale dell’Eurozona lascia delle ombre se comparato con quello dell’economie dei principali 
competitor. Gli Stati Uniti sono previsti in crescita del 3,1% nel 2015 e nel 2016 anche se tali numeri potrebbero 
essere indeboliti da un mercato del lavoro sostenuto da contratti molto precari, mentre l’economia inglese è vista in 
crescita con progressi molto superiori al 2%. La Germania si conferma la locomotrice europea con l’economia vista 
in crescita dell’1,9% nel 2015 e del 2% nel 2016, mentre la Francia è vista anche’essa con un passo lento, sotto la 
media europea.

Analisi Economica - Il Treno e le Stazioni della ripresa

Fonte: Elaborazione Artigiancassa su dati FMI e UE

1

Nel complesso, l’economia dell’Eurozona presenta 
segnali di rafforzamento della crescita, ma restano 
rischi legati alla bassa inflazione ed alla 
stagnazione, con una perdurante debolezza della 
domanda interna, oltre che il rischio del default 
della Grecia, sempre in agguato e  anche gli effetti 
positivi del Quantitative easing della BCE 
sembrano produrre effetti più dilatati nel tempo 
sull’economia reale. In questo quadro di 
riferimento, la nostra economia sconta più degli 
altri le cicatrici della recessione di questo decennio 
e facciamo fatica a recuperare le enormi perdite 
subite. Le notizie positive dovrebbero arrivare dal 
calo dello 0,4% della disoccupazione e dal fronte 
della pressione fiscale, prevista in discesa dello 
0,8%, dato fondamentale soprattutto per le PMI. E 
dall’impatto dell’EXPO, che potrebbe valere da 
solo un +0,2% di crescita. 

Per quanto concerne la finanza pubblica, si prevede il rispetto del rapporto deficit/PIL con il 2,6% ma all’orizzonte 
ci sono nuvole legate a sentenze giuridiche sul trattamento pensionistico e tagli previsti alla spesa pubblica molto 
ottimistici.
Il mondo delle PMi sembra nuotare con bracciate sempre più vigorose nel mare della produzione, aiutato da un 
export che pare consolidarsi in modo significativo, ma deve soprattutto sperare nella ripresa dei consumi interni e 
non bisogna sottovalutare il dato che in magazzino le scorte di materie prime cominciano ad accumularsi più
velocemente dei prodotti finiti.

Tab 1. Variazioni % di crescita del PIL nel 2015 e 2016
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Aumenta sempre più la rete delle imprese, spesso individuali, costituite da cittadini extracomunitari residenti 
in Italia. Alle attività tradizionali di ristoranti, parrucchieri, frutterie, pizzerie, call center, negozi di souvenir, 
attività di noleggio, si affianca un numero crescente di piccole imprese edili ed aziende manifatturiere, che 
vedono protagonisti non solo cittadini immigrati di prima generazione ma i loro figli, ormai perfettamente 
integrati nel tessuto produttivo nazionale.
Il Marocco è la nazione di provenienza maggiore dell’imprenditoria straniera, con circa 64.000 titolari 
d’impresa, la maggior parte concentrata nel commercio con circa 46.000 imprese, seguito dalla Cina con 
48.000 imprese, un terzo delle quali, 16.000 imprese, nel campo manifatturiero, soprattutto nel settore 
tessile concentrate in Toscana. Significativa anche la presenza cinese nella ristorazione, come 
nell’immaginario pubblico più diffuso, con oltre 5.000 punti, ma iniziano ad essere significativa la presenza 
tra i parrucchieri e le attività di servizio alla persona. Nella ristorazione, dopo i cinesi, il gruppo etnico più
presente è quello egiziano, con oltre 2.500 ristoranti gestiti, mentre, da segnalare, il primato degli albanesi 
tra le imprese e gli artigiani edili, con oltre 23.000 imprese, il primato nel settore.
La fenomenologia delle imprese di cittadini extracomunitari va analizzata con attenzione perché esse hanno 
retto meglio alla crisi che ha investito l’economia in questo decennio. Imprese spesso senza dipendenti, 
gestite dal titolare e dai suoi familiari con massima flessibilità di orari ed organizzazione.
Il quasi bail out che ha investito il sistema produttivo del nostro Paese a partire dal 2008, è stato superato 
anche grazie all’iniezione di fiducia da parte delle imprese di origine extracomunitaria, cresciute nel periodo 
di quasi 100.000 unità, passando da un’incidenza sul totale dell’imprese dal 7% del 2008  ad oltre il 10% nel 
2014, 335.000 imprese su circa 3.200.000 del totale imprese di persone in Italia. Rispetto sempre al 2014, 
le imprese di origine straniera sono cresciute di 23.000 unità mentre quelle gestite da italiani sono diminuite 
di circa 35.000 unità. Il record della crescita spetta al Bangladesh, con un aumento di 5.000 imprese, 
giungendo ad un totale di oltre 25.000 aziende, fortemente concentrate nei servizi come call center, 
copisterie, negozi di souvenir.
La loro diffusione è capillare sia nelle grandi città di riferimento nazionale che nella provincia più profonda. 
La zona che presenta il maggior numero di imprese guidate da stranieri è quella di Milano con 27.804 
aziende, seguita da Firenze, 10.210 unità, Reggio Emilia, con poco meno di 10.000 e Roma, ferma a circa 
9.900 aziende. Significativo è inoltre il dato della provincia di Prato con 6.718 aziende, la maggior parte di 
origine cinese nel settore della pelletteria e 
tessile.

Fonte: Elaborazione Artigiancassa su dati Unioncamere

Il Mondo dell’Impresa

Tab 2. Imprenditoria Extra Comunitaria In Italia (Valori Assoluti)
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Se considerassimo anche le società di 
capitali, la presenza immigrata in Italia nel 
mondo dell’imprenditoria sale ancora, 
raggiungendo le 500.000 unità.
Anche questo segmento produttivo di 
“nuovi italiani” vive le medesime 
problematiche di chi fa impresa da più
generazioni: una fiscalità molto alta, una 
burocrazia non sempre veloce ad adattarsi 
rispetto alle mutate esigenze, una difficoltà
all’export perché non adeguatamente 
supportato dal sistema-Paese, una 
domanda interna frenata, ma anche tanta 
voglia di “farcela”, di realizzarsi in un 
Paese nuovo, lo stesso sogno e voglia dei 
nostri nonni e genitori emigrati decenni 
prima.
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Nuovi veicoli con sempre più tecnologia per confermare il primato della strada per il trasporto su gomma 
dell’80% delle merci.
Dopo un 2014 che si è chiuso con segnali positivo per il comparto del trasporto, quando le 
immatricolazioni totali comprendendo veicoli leggeri, medi e pesanti, hanno raggiunto circa 1.900.000 
unità in Europa e 130.000 in Italia, ora l’obiettivo è di consolidare questi numeri per meglio agganciare le 
opportunità che i sintomi di ripresa economica del Sistema- Paese possono presentare. 
Il segmento che maggiormente ha contribuito alla svolta positiva del settore è quello dei veicoli 
commerciali leggeri, cresciuti nel 2014 del 10,7% ed addirittura del 16,4% in Italia. L’analisi porta a 
considerare che il dato è la risultante di una maggiore domanda di trasporto presente nel mondo 
produttivo e della necessità di rinnovare un parco macchine ormai vetusto. I settori merceologici che 
hanno spinto la ripresa sono quelli del comparto del food, l’ortofrutticolo, il florovivaistico, il farmaceutico 
ed il medicale. Settori che richiedo standard qualitativi ed innovativi sempre più all’avanguardia nel 
trasporto su gomma.
Più problematica la situazione dei mezzi pesanti: a fronte di un 2014 ancora negativo, con un calo delle 
immatricolazioni del 7,5% in Europa e del 10,5% in Italia, si prevede un possibile rimbalzo positivo 
dell’11% in Italia, risultato di un forte balzo del 40% registrato nei primi tre mesi dell’anno. Anche qui 
l’analisi porta a confermare la necessità di rinnovo del parco mezzi e l’aggancio ad una maggiore richiesta 
che arriva dai settori produttivi clienti dei mezzi pesanti, dall’edilizia, alla meccanica, all’automotive.
Il 2015 sarà contraddistinto dal rinnovo del parco veicolo, che non è proprio giovanissimo: i circa 3 milioni 
di veicoli commerciali leggeri che si incontrano di continuo sono classificati, per il 67% da furgoni Euro 1-
2-3 mentre il resto è Euro 4. Diventa pertanto determinante, per le contenere le emissioni e ridurre i 
pericoli dell’inquinamento, rinnovare la flotta, aspetto che sarà centrale per il risultato finale dell’anno.
Ma è tutto il settore del trasporto in una fase evolutiva, i cui effetti di crescita saranno significativi non solo 
sull’anno corrente ma nei prossimi anni, e con effetto esponenziale, determinati da un cambiamento 
tecnologico delle abitudini commerciali della società. 
Il mondo web comincia, anche in Italia, a determinare un diverso modello di commercio al dettaglio, con 
un prevedibile boom dell’e-commerce, che potrebbe acquisire una quota del 20% delle transazioni. Ed 
inevitabili problemi di logistica, con un aumento vertiginoso delle consegne, l’aumento dei mezzi, 
l’intasamento per carico e scarico, ecc.. Ma non ci sarà solo l’effetto web, perché già adesso assistiamo
.

Approfondimento - Trasporto: l’ora della ripartenza
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ad una completa trasformazione del 
modello di distribuzione dei prodotti 
commerciali: servizi corrieri ed espressi 
continuano a crescere, soprattutto nel 
mondo delle PMI, l’innovazione 
tecnologica propone nuove soluzioni nel 
settore food e medicinale, lo sviluppo di 
unit business specifiche che utilizzano 
solo canali cosiddetti “just in time”
Un settore tradizionale, quello del 
trasporto su gomma, fatto di una 
miriade di aziende artigianali, a lungo 
considerato maturo, ma che potrebbe 
avvantaggiarsi dalla profonda 
trasformazione tecnologica che sta 
investendo il modello economico. E da 
“occupatori” della strada potrebbero 
diventare i vettori necessari del nostro 
sistema produttivo.     
.

Fonte: Elaborazione Artigiancassa su dati Istat - Ania

Tab 3. Classificazione Veicoli Leggeri Circolanti (Valori Assoluti)
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Quantitative easing: Con alleggerimento o allentamento quantitativo, 
o anche facilitazione quantitativa, sovente con la locuzione inglese 
quantitative easing (o QE), si designa una delle modalità con cui 
avviene la creazione di moneta da parte di una banca centrale e la 
sua iniezione, con operazioni di mercato aperto, nel sistema 
finanziario ed economico. In caso di ricorso ad alleggerimento 
quantitativo, la banca centrale acquista, per una predeterminata e 
annunciata quantità di denaro, attività finanziarie dalle banche del 
sistema (azioni o titoli, anche tossici), con effetti positivi sulla struttura 
di bilancio di queste ultime. Convenzionalmente, invece, il controllo 
della base monetaria avviene con la vendita o acquisto di titoli 
governativi, in apposite aste.

Rapporto Deficit/P.I.L.: Il deficit pubblico dello Stato è il disavanzo 
primario, ovvero la differenza negativa fra le entrate e le spese 
pubbliche, al netto degli interessi sostenuti per finanziare il debito 
pubblico, in un determinato periodo di tempo, contrapposto all'avanzo 
primario. Le dimensioni del deficit pubblico vengono solitamente 
prese in considerazione in rapporto al prodotto interno lordo (PIL) in 
quanto si vuol mettere in relazione il deficit con la capacità di produrre 
ricchezza e quindi di ripagare il debito che si accumula per effetto 
della presenza di deficit ricorrenti. Nel caso di deficit pubblici, il 
rapporto deficit/PIL rappresenta l'indicatore più semplice da usare per 
fare confronti internazionali. L'uso dei valori assoluti sarebbe
fuorviante, risultando tanto più elevato quanto più grande è lo Stato in 
deficit e non solo quanto meno virtuoso è lo Stato stesso.

Export: I trasferimenti di beni (merci) e di servizi da operatori 
residenti a operatori non residenti. Le esportazioni di beni includono 
tutti i beni (nazionali o nazionalizzati, nuovi o usati) che, a titolo 
oneroso o gratuito, escono dal territorio economico del paese per 
essere destinati al’estero. Esse sono valutate al valore Fob (free on 
board) che corrisponde al prezzo di mercato alla frontiera del Paese 
esportatore. Questo prezzo comprende: il prezzo ex fabrica, i margini 
commerciali, le spese di trasporto internazionale, gli eventuali diritti 
all'esportazione. Le esportazioni di servizi comprendono tutti i servizi 
(trasporto, assicurazione, altri) prestati da unità residenti a unità non 
residenti.  


