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“ Non si può avere una società prospera e felice
quando la maggior parte dei suoi membri sono poveri
e infelici.” Adam Smith

Scelte strategiche diverse, legate all’andamento ed alle prospettive delle proprie aree di influenza, ma con l’obiettivo
comune di uscire da una situazione difficile.
La Banca Centrale Europea ha individuato nel Quantitative easing lo strumento utile per immettere liquidità sul
mercato e combattere l’inflazione. La stessa scelta è stata compiuta dalla Banca Centrale della Cina e di quella del
Giappone, anch’esse alle prese con i problemi della deflazione.
La Bank of England, invece, si sta muovendo nell’ottica di mantenere inalterati i tassi di interesse e la base
monetaria mentre la FED statunitense, intende decelerare il piano di rialzo dei tassi di interesse, dopo averli
aumentati per la prima volta dopo otto anni.
Lo scenario che abbiamo di fronte ha come filo conduttore il timore che scelte di politica monetaria precipitose siano
più rischiose di quelle eventualmente tardive nel ritorno ad un livello dei tassi comunemente definito ottimale.
Lì’aspetto sottostante è che le banche Centrali si trovano in una sorta di trappola di interdipendenza perché la
politica monetaria in una singola area o in un grande Paese non è più indipendente dalla dimensione globale dei
processi inflazionistici, o deflazionistici, in atto.
Questo fenomeno di globalizzazione delle politiche monetarie sta determinando l’affievolirsi della capacità di
incidenza delle scelte da parte delle Banche Centrali, che vedono ridursi gli effetti della leva monetaria, oltre
all’inevitabilità di scelte fiscali contrastanti che possono incidere sull’efficacia delle politiche monetarie.
Se nell’ottobre 2008, di fronte al rischio del collasso dell’intera architettura internazionale della finanza, vi fu il
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coordinamento tra le cinque banche Centrali, ora

Fonte: Elaborazione Artigiancassa su dati  BCE

coordinamento tra le cinque banche Centrali, ora
ciò è meno certo per la divaricazione nelle
politiche dei tassi di cambi, con rischi maggiori di
una risposta insufficiente dinanzi ad un’altra crisi
sistemica mondiale.
Il quadro di riferimento, d’altronde, non è dei più
confortanti. La difficoltà di uscire da una politica
monetaria iper-espansiva, anche se con effetti
timidi sull’economia reale, le politiche fiscali dei
singoli Stati ingessate dai debiti pubblici che
hanno superato un livello finanziario accettabile,
l’indeterminatezza dell’attuale situazione della
congiuntura internazionale, con i rischi per lo stato
dell’economia dei Paesi emergenti ed il timore
della vigoria di quella statunitense, i dubbi
sull’evoluzione di quella cinese, in particolare sulla
capacità di evitare un hard landing ed il ritorno al
valore di qualche anno fa dello yuan ed, infine,
tutte le difficoltà politiche, oltre che economiche, in
cui si trova l’Europa, tra sentimenti antieuropei
crescenti e spinte alla rottura dei Patti fondativi.

Le Banche Centrali nelle loro scelte scontano anche i timori uno scenario attuale simile a quelli di precedenti gravi
crisi finanziarie: la crisi a metà anni Ottanta fu determinata dalla forte caduta dei prezzi del petrolio e delle materie
prime, che innescarono il venerdì nero della Borsa americana nell’ottobre 1987, la crisi del 2008 fu preceduta da
una scossa tellurica finanziaria nella Borsa di Pechino tra il febbraio ed il marzo 2007.
Scenari da incubi per i banchieri centrali, ma peggio sarebbe stare fermi nel mare molto mosso.

Tab 1. BCE: variazioni in % inflazione attesa 
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Prodotti dolciari da forno, cioccolato, ma anche pasta integrale, biologica o di kamut: gli italiani si
confermano un popolo di golosi e di sperimentatori del buon cibo e non intendono assolutamente rinunciare
alle soddisfazioni della tavola, anche se con maggiore attenzione al prezzo dei cibi rispetto al recente
passato. Dolci e pasta restano i must della nostra tavola.
L’industria dolciaria vale attualmente in Italia circa 13 miliardi di euro ed impiega oltre 25 mila dipendenti,
occupati in un numero molto elevato di imprese, spesso piccole se non micro. Questa elevata
segmentazione produttiva determina una forte concorrenza dei tantissimi prodotti immessi sul mercato,
spesso con una presenza molto locale e dominante nelle vendite.
I prodotti dolciari che hanno maggiore richiesta sul mercato sono quelli da forno e la produzione di
cioccolata. Quest’ultima ha una presenza di vendite da nicchia, con buone prospettive di crescita: in Italia,
infatti, si ha un consumo annuo pro capite di 3,5 kg, che colloca il nostro Paese, nella parte bassa della
classifica europea, capeggiata, anche qui, dalla Germania, con ben 11,7 kg annuo di consumo a persona.
Le previsioni per il 2016 sono effettivamente positive, con una crescita del settore prevista intorno al 2%
rispetto al 2015, per un comparto produttivo che non ha risentito molto della crisi dei consumi di questi ultimi
anni, ed i segnali di questi primi mesi dell’anno confermano questo trend.
La struttura artigianale tipica dell’industria dolciaria in Italia ha favorito l’allineamento della produzione ai
cambiamenti richiesti dal mercato in modo molto celere. Punto di forza resta la capacità di promuovere, con
innovazione, i prodotti tipici della tradizione come il panettone, il pandoro o la colomba, i prodotti della
cioccolateria e della confetteria, su larga scala.
Negli ultimi anni, e non a caso, è cresciuto molto la componente estera nel fatturato del settore, arrivando a
toccare la quota del 32%, grazie all’apprezzato, ed invidiato, “Italian way of life”, questa volta rivolto alla
nostra tavola.
Ha invece risentito maggiormente della crisi l’industria della pasta, con un 2016 visto con crescita piatta, in
linea con l’andamento dei risultati del 2015 e del 2014. Per vedere un segno più nella crescita del settore

Il Mondo dell’Impresa- La tavola offre pasta e dolci

linea con l’andamento dei risultati del 2015 e del 2014. Per vedere un segno più nella crescita del settore
bisogna risalire al 2013, dove si registrò un aumento del 2,3% del fatturato.
Un periodo di standby dovuto principalmente ad una maggiore attenzione al consumo e, quindi, alla
riduzione degli sprechi, ed uno sguardo più attento ai prezzi.
La pasta resta comunque il prodotto fondamentale nell’alimentazione italiana, con un indice di gradimento

Fonte: Elaborazione Artigiancassa su dati Unioncamere, Istat  

Tab 2. Consumo dolci pro capite in kg.  
superiore al 70%. I numeri indicano un
fatturato annuo intorno ai 4,5 miliardi di
euro, grazie alla vendita di circa 3,5 milioni
di tonnellate del prodotto, con un’incidenza
del valore dell’export vicino al 50%.
Il punto di forza resta sicuramente l’ottimo
rapporto qualità/prezzo insieme al
riconoscimento di prodotto da consumare
per il benessere fisico.
Quest’ultimo aspetto sta incidendo molto
nella ricerca nel campo della produzione di
pasta alternativa a base biologica,
integrale o di kamut. Un settore in forte
crescita, legato all’evolversi della
medicina, e che incontra le nuove
tendenze di mercato, più forti all’estero.
I rischi, invece, arrivano nei tentativi
sempre più frequenti di imitazione della
pasta Made in Italy, ma la scena di Alberto
Sordi e gli spaghetti italiani sono inimitabili.
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Nuova economia contro le resistenze dell’ economia matura. Questa immagine potrebbe racchiudere lo
scontro in atto tra le categorie dei lavoratori insidiati, nelle loro nicchie di mercato, dalla cosiddetta sharing
economy, le nuove forme di relazione economica condivisa mediante la Rete.
Sono ricorrenti le energiche dimostrazioni di piazza in tutta Europa dei tassisti contro Uber e BlaBlacar, le
piattaforme tecnologiche per il trasporto delle persone. Parigi, Roma, Madrid, hanno visto le piazze invase
dai conducenti che rivendicano la fine di questo mercato parallelo a loro. Di contro, sulla Rete delle stesse
piazze c’è la risposta degli utenti di queste App, soprattutto le generazioni più giovani, che chiedono la
totale liberalizzazione del mercato.
Ma il caso dei tassisti in rivolta è solo la punta dell’iceberg di uno stravolgimento dei servizi cos’ come li
abbiamo finora conosciuti. Nel turismo abbiamo Airbnb, Onefinestay, Couchsurfing, 9flats, App che
permettono diverse soluzioni low cost ai turisti in giro per il mondo, che possono condividere anche i pasti
con Eatwith, Meal Sharing, Traveling Spoon o cambiare abiti in ogni città dove si va con Yerdle. Ma il
mondo della sharing economy non è solo servizi turistici perché ci sono App che permettono di
condividere risparmi e benefici dell’energia solare con Yeloha o affittare uffici con WeArePopUp.
Un mercato in forte crescita e si stima che nel 2025 i ricavi del settore possano raggiungere i 310 miliardi
di euro, calcolati solo sul lavoro delle aziende oggi attive, e le aziende ed i settori interessati continuano a
crescere quotidianamente.
I modelli di riferimento, al momento, sono Airbnb, presente in 190 Paesi ed è valutata sui mercati
finanziari circa 20 miliardi di euro, ed Uber, che in soli sei anni di vita, è presente in 300 città di 60 paesi
diversi ed ha un valore stimato intorno ai 50 miliardi di euro.
È una rivoluzione economica che non si può ignorare e che ha prodotto vantaggi non solo ai consumatori
ma anche agli addetti di queste società, con gli autisti di Uber e la loro copertura assicurativa aggiuntiva
mentre i proprietari di case Airbnb stipulano polizze che coprono i danni e pagano i servizi a coloro che
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mentre i proprietari di case Airbnb stipulano polizze che coprono i danni e pagano i servizi a coloro che
effettuano la manutenzione settimanale a favore degli affittuari. A Londra Eatro, che offre cibo a domicilio,
ha raddoppiato il numero degli chef qualificati. E non sempre le App hanno rapporti conflittuali con le
vecchie lobby, come in Russia dove Yandex ha trovato un accordo con i tassisti tradizionali ai quali passa
le corse in eccesso
Cero il caso Russia è un’eccezione, al momento, nel quadro di rapporti altamente conflittuali tra le società
tecnologiche che entrano sui mercati ed i vecchi titolari di concessioni. Ma la spinta non si può fermare e
bisognerà trovare provvedimenti legislativi che tengano insieme l’innovazione e gli interessi legittimi in
campo.
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La Sharing Economy 

50 miliardi di euro

Il valore di mercato di Uber

310 miliardi di euro

Il valore dei ricavi previsti nel 2025
per le aziende attive 

60 Paesi e 300 Città 
dove è presente Uber

20 miliardi di euro
Il valore di mercato 

di Airbnb 

190 Paesi
dove opera Airbnb 

Fonte: Elaborazione Artigiancassa su dati  Eurostat, Commissione UE
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Glossario 

Banche Centrali : le banche centrali sono istituti di emissione pubblici
che si occupano di gestire la politica monetaria dei Paesi o delle aree
economiche che condividono la medesima moneta come forma di
pagamento. I compiti delle banche centrali sono quelli relativi alla
regolamentazione della moneta, al controllo del sistema creditizio e
più in particolare la vigilanza sull'intero sistema bancario. Nei sistemi
moderni si considerano come assunzioni fondamentali il principio
dell'indipendenza delle banche centrali e la priorità della stabilità dei
prezzi rispetto alla crescita economica.
Storicamente nascono su sollecitazioni di stati bisognosi di finanziare
i propri deficit pubblici, ovvero la quota delle spese statali non coperte
da imposizione fiscale, mediante l'emissione di titoli per dedicarsi
successivamente all'emissione e alla gestione di moneta, anche al
fine di impedire le frequenti crisi bancarie (con relative speculazioni)
più probabili in sistemi economici in cui veniva riconosciuto a più
banche private il diritto di emettere moneta.

Tasso d’interesse : in economia, il tasso (o saggio) di interesse
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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.

Sharing economy : un sistema economico basato sulla condivisione,
gratuita o dietro una tariffa, di servizi o proprietà sottoutilizzate
direttamente dai privati, mediante piattaforme che fanno incontrare
direttamente le necessità dei client con i fornitori di servizi per erogare
o consegnare all’istante beni e servizi”
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