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“Il regno dei cieli potrà anche essere fondato sulla  
giustizia, ma i regni terrestri sono fondati sul pet rolio.” 

Jeremy Rifkin, economista 

Siamo alle porte di una nuova stagione estiva, dove le preoccupazioni per come combattere il freddo sono alle
nostre spalle. Ma, paradossalmente, proprio ora si surriscalda il mercato per l’approvvigionamento delle risorse
energetiche per la prossima stagione invernale, e gli inevitabili problemi geoeconomici connessi.
Il persistere di prezzi stagnanti e la domanda in calo, anche di fronte ad un andamento dell’economia in territorio
positivo, si lega al risiko dei gasdotti che coinvolge la turchia, la Germania, i paesi Balcanici, la Grecia ed, infine,
anche l’Italia. Ma si lega anche ad una prossima riforma UE che stenta ad essere approvata perché non deve
scontentare nessun Paese membro, ma che, però, crea uno stato di incertezza negli operatori, nei loro business
plans proiettati nel futuro prossimo.
Paradossalmente, la parte più semplice della politica energetica europea sembra essere l’atteggiamento duro nei
confronti del campione energetico, com’è la Russia. Problemi diplomatici, di alleanze internazionali, di sfiducia
reciproca, si intersecano con i rifornimenti di gas metano che da Mosca arriva in Europa.
Un rapporto complesso che negli ultimi decenni ha determinato momenti di preoccupazione, tanto da imporsi
provvedimenti legislativi di riduzione del livello di riscaldamento degli spazi chiusi, per fronteggiare la riduzione
unilaterale della fornitura.
I problemi sono diventati ancora più evidenti per i contrasti tra la Russia ed i suoi vicini, tanto che il metano è
garantito loro dai paesi europei grazie al «reverse flow», cioè i tubi esportano in questi Paesi il gas comprato dalla
Russia. Dall’Ovest consumatore all’Est fornitore.

Analisi Economica –L’Europa, la Russia e la politica energetica

Fonte: Elaborazione Artigiancassa su dati  UE, Eurostat

Per il mondo dell’energia è come invertire la
gravità. A questo bisogna aggiungere un altro
tassello fondamentale di grande impatto: gli Stati
Uniti, da primo consumatore si sta trasformando in
esportatore grazie allo shale gas.
La complessità, e le conseguenze di ogni singola
scelta, ha spinto i Paesi UE a cercare una risposta
unitaria sviluppata nell’Unione Energetica
Europea, che prevede un mercato realmente
integrato, sicuro e competitivo. Sia nella
dimensione interna, mediante regole ed
infrastrutture, sia nella dimensione esterna, ovvero
nei rapporti con i Paesi fornitori e di transito.
Particolare attenzione è rivolta al Mediterraneo,
per le eventuali forniture dirette dai Paesi del Nord
Africa, ed anche per le infrastrutture per
l’approvvigionamento dai Paesi dell’Est.
Questo quadro di iniziative comunitarie sono, però,
in difficoltà perché molti Paesi cercano soluzioni
bilaterali ai loro problemi energetici, rispondenti
anche a diverse sensibilità politiche. Soprattutto la

Germania, che ha chiuso un accordo con la Russia per la costruzione di un gasdotto diretto sotto il Mar Baltico,
per evitare servitù terze. Una posizione che indebolisce Bruxelles nei rapporti con Mosca, ma anche nella
definizione di un quadro normativo unitario. Tutto ciò, pero, si scontra con un cambiamento radicale del mercato,
con una offerta di gran lunga superiore alla domanda, dove gli attuali 357 miliardi di metri cubi consumati, sono al
livello del 1995 e del 25% inferiore al triennio 2008-2010. Questo è il vero problema.

Tab 1. Andamento Pil in % della Russia 
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La proposta di tassazione dei robot utilizzati nei sistemi produttivi avanzata dal fondatore di Microsoft Bill
Gates, e da quello di Facebook, Mark Zuckerberg, ha aperto una discussione sul futuro dell’economia e dei
suoi attori centrali, gli imprenditori, gli artigiani, i lavoratori.
Un tema questo, i macchinari che sostituiscono l’uomo nella produzione, presente costantemente nel corso
della Storia, dalla rivolta luddista del ‘700 al discorso del Presidente degli Stati Uniti F.D. Roosevelt nel
1940, in cui affermava che «c’era il rischio di creare posti di lavoro più lentamente di quanti l’innovazione ne
faccia sparire», fino ad Odissea 2001 di Kubrick, con la sfida tra Frank ed Hal.
La sfida dei robot all’uomo è tornata più attuale che mai, con studi sui possibili tassi di sostituzione dei
lavoratori e gli effetti sulla composizione dei ceti sociali.
Ancora le conclusioni tra gli studiosi sono molto divergenti, con una tesi pessimistica che prevede che nei
prossimi venti anni, nei Paesi ad alta tecnologia produttiva, si possa arrivare addirittura fino al 47% di
lavoratori espulsi dai robot, ed il crollo del 70% dell’attività manuale, artigianale.
Nessuna categoria è al riparo dalla digitalizzazione dell’economia, non solo chi lavora nei grandi opifici o
nelle botteghe artigianali ma categorie «insospettabili» nelle professioni e nella Pubblica Amministrazione.
Uno scenario apocalittico, molto diverso è quello che ultimamente sembra essere più probabile. Appena il
9% dei posti, nei Paesi più industrializzati, sarebbe a rischio, con un picco in Austria, il 12%, mentre l’Italia
si situa intorno alla media.
La base di tale tesi è che il lavoro include sempre una serie di compiti che sono difficili da automatizzare
tutti; ed inoltre i cambiamenti tecnologici creano anche nuovi lavori, perché nascono nuovi prodotti e servizi.
L’esempio citato di economia in trasformazione digitale è la Germania, che insieme a Stati Uniti, Cina,
Giappone e Corea del Sud, assorbono il 70% dei robot industriali al mondo.
La prima economia europea è l’esempio anche perché è trainata dal settore automobilistico, quello che a
livello globale ha comprato il maggior numero di macchinari ed a un ritmo di crescita incredibile, +27 %
medio annuo. Ma il cliente che acquista l’automobile presenta delle richieste di personalizzazione che il
robot non può fare, perchè poco flessibile, e torna la necessità della presenza umana. Di più nella
produzione di un gioiello, di un mobile, di un gelato….
Entrambi le posizioni dimostrano come, comunque, l’economia, il sistema produttivo stia cambiando pelle, e
mestieri, disegnando un mondo nuovo, tanto che possiamo parlare dell’inizio della Grande Ristrutturazione,

Fonte: Elaborazione Artigiancassa su dati  World Bank, Ocse

Il Mondo dell’Impresa-La produzione tra l’uomo ed i robot

Tab 2. Quota % di lavori ad elevata automazione 
termine che sta sostituendo quello di
Grande Recessione o Grande
Stagnazione, con le tecnologie che
corrono e molti dei nostri lavori restano
indietro.
Gli effetti perversi di questa
digitalizzazione in corso è lo scontro
«feudale» tra i proprietari dei robot ed i
lavoratori ed artigiani.
Il rischio non è un futuro senza lavoro
bensì un futuri in cui i salari rischiano di
avere una curva sempre decrescente o
stagnante, perché le macchine saranno
sempre più utilizzate nei lavori ad alta
produttività, mentre gli utili tenderanno ad
aumentare costantemente.
Un Mondo Nuovo è alle porte, con tutte le
sue opportunità e tutti i problemi connessi
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Non sono soddisfatte dell’Unione Europea, ma sono coscienti che senza di essa le cose andrebbero
peggio. Questo è il sentiment che vivono le imprese europee rispetto a Bruxelles.
Sei imprese su dieci mostrano di essere insoddisfatte di come funzioni la casa comune, percentuale che
raggiunge il 70% tra le imprese italiane.
Il motivo? Semplice, forse banale. L’Unione Europea è percepita lontana dai reali bisogni delle imprese,
soprattutto le piccole e le medie, e delle famiglie, nonostante l’economia del Vecchio Continente sia la
seconda del mondo, con il 22% della produzione mondiale, è la seconda maggior esportatrice ed
importatrice e prima per quanto concerne i servizi, con un commercio estero pari a circa il 30% del
commercio internazionale.
E l’Italia è fondamentale per l’Europa, un cardine fondamentale: il quarto contribuente netto con 16 miliardi
di euro, la quarta economia in termine di Pil con il secondo settore manifatturiero. Inoltre sul fronte dei
consumi la nostra spesa copre il 12,6% della torta europea, mentre in termine del risparmio, la ricchezza
finanziaria netta degli italiani è pari a due volte e mezzo il reddito disponibile.
Il malessere delle nostre imprese verso la UE è dovuta anche all’inefficienza della macchina
amministrativa, incapace ad utilizzare tutti i fondi comunitari a disposizione, facendo perdere ai nostri
imprenditori quote di innovazione e produzione rispetto ai loro omologhi europei.
Queste asimmetrie vengono ulteriormente ampliate per via dei diversi trattamenti fiscali nazionali esistenti.
Questo è il tema principale che le imprese, soprattutto le piccole, pongono alle strutture europee,
chiedendo una tassa unica all’interno dei Paesi dell’area euro.
Il tema è molto complesso perché e difficile individuare una comune definizione di «profitti tassabili» ma,
soprattutto, è quasi impossibile, a breve tempo, fissare una aliquota unica nei diversi Paesi UE.
Oggi la differente tassazione dei redditi da impresa da luogo, addirittura, alla possibilità di definire accordi
privati con i singoli Stati quali utili tassare e a quale aliquota, la tax ruling, dando luogo ad una vera gara
ad ospitare le multinazionali, penalizzando le piccole e le medie imprese, impossibilitate, per la loro
dimensione, ad interloquire con i vari governi un sistema che determina disamore verso l’Unione Europea
perché non garantisce equità. Altro tema sensibile per le critiche alle Istituzioni europee è quello della
differente velocità in cui viaggiano i singoli Paesi, dando luogo a significative differenze per i singoli
indicatori economici, compreso lo sviluppo digitale, che creano disparità concorrenziali.
Però l’80% delle imprese ritiene fondamentale la UE perché garantisce la voce del mondo imprenditoriale
nel panorama internazionale, voce più debole se affidata unicamente ai singoli Paesi

Approfondimento – Voglia d’Europa, ma diversa…… 
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I numeri Imprese-Europa

12,6%

La percentuale di consumi 
italiani sul totale dei 

Paesi UE

16 miliardi di euro  
Il valore del contributo netto 

dell’ Italia al Bilancio comunitario 

70 %
La percentuale di 

insoddisfazione tra le 
imprese italiane per il
funzionamento UE 

60%
La percentuale di 

insoddisfazione tra le 
imprese europee per il

funzionamento UE 

80%
La percentuale tra le imprese che

ritengono fondamentale l’esistenza  
delle Istituzioni europee

Fonte: Elaborazione Artigiancassa su dati Commissione Europea, Eurostat
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Glossario 

Testi economici: Antonello Antonellis 065845500 antonello.antonellis@artigiancassa.it
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Unione Energetica Europea : La strategia energetica dell'Unione
europea è definita da leggi, atti, accordi e direttive sanciti da
Commissione, Consiglio e Parlamento dell'Unione europea e ratificati
dai singoli stati membri. Uno speciale dicastero della direzione
generale della commissione europea, DG ENER, si occupa della
strategia energetica in termini di politica energetica, mercato interno,
rinnovabili, sviluppo, efficienza e sicurezza nucleare. L'Unione
europea aspira a creare una rete strategica di produzione,
trasmissione e stoccaggio di energia che sia moderna, si integri col
mercato dell'energia e contribuisca al raggiungimento degli obiettivi
climatici Europa 2020.

Geoeconomia : La geoeconomia è l'analisi delle strategie d'ordine
economico - in particolare commerciale -, decise dagli stati nel quadro
di politiche che mirano a proteggere la loro economia nazionale o
alcuni lati ben identificati di questa, ad acquisire il controllo di
tecnologie chiave e/o conquistare alcuni settori del mercato mondiale
relativi alla produzione o la distribuzione di un prodotto o di una
gamma di prodotti sensibili, il cui possesso o il cui controllo conferisce
al suo detentore - Stato o impresa "nazionale" - un elemento di
potenza e d'irradiazione internazionale e contribuisce al rafforzamento
economico e sociale.

Tax Ruling : Il tax ruling è una sorta di decisione anticipata in materia
fiscale attraverso cui le autorità di uno Stato membro forniscono ad
una società le modalità con cui sarà calcolata l’imposta sul reddito
societario. Al momento ogni Stato membro ne ha una diversa di
decisione e alcune multinazionali, sfruttando la complessità delle
norme fiscali e la mancanza di cooperazione tra gli Stati membri,
spostano i profitti nelle loro filiali nazionali in cui sono tassati meno, Il
pacchetto sulla trasparenza fiscale mira a garantire che gli Stati
membri dispongano delle informazioni di cui hanno bisogno per
proteggere le loro basi imponibili ed individuare le aziende che
cercano di evitare di pagare la loro giusta quota di tasse.
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