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«La BCE farà tutto il necessario per sostenere l’Euro. E, 

credetemi, sarà sufficiente».   
                                   Mario Draghi, Governatore della BCE                    

L’argomento principale nelle capitali europee, ma anche nelle Cancellerie di Washington, Pechino e Londra, è 

quando, e come, la Banca Centrale Europea procederà a ridurre i valori del Quantitative Easing, che finora ha 

aiutato la stabilizzazione delle politiche monetarie, ed aiutato la ripresa economica nell’area euro. 

La questione dei tassi di interesse, e del conseguente costo del denaro, è sempre stata centrale nelle scelte di 

politica economica e la tendenza storica è stata quella di un aumento nelle fasi positive del ciclo economico, come 

ora, per essere pronti ad una loro riduzione in una fase recessiva.  

L’andamento dei tassi rappresenta, peraltro, la variabile più importante nella programmazione finanziaria dei 

produttori, siano essi grandi o micro. Per le sue implicazioni sul denaro preso in prestito e per gli effetti 

sull’andamento della domanda interna. 

 Negli ultimi anni tale strumento è stato determinato dal QE, la scelta da parte della BCE di acquistare titoli di Stato, 

e delle principali aziende, per contrastare la grave crisi economica dell’ultimo decennio. Tale obiettivo, sintetizzato 

nella frase «Whatever it takes» (Qualunque decisione sia necessaria), sembrava dovesse terminare con i primi 

segnali di ripresa ed invece il tasso resterà a lungo vicino allo zero e gli acquisti continueranno ancora.  

Tale decisione è dettata dall’altro parametro di riferimento per la BCE, ed importante anche per il mondo produttivo, 

quello dell’inflazione, ancora sotto il target del 2%, e quella «core», ovvero depurata dei prezzi volatili dell’energia e 

del cibo, ancora molto bassa, prevista all’1,3% nel 2018 e all’1,5% nel 2019. 

La decisione di continuare nella politica del QE è determinata anche dall’andamento del rapporto tra il dollaro e   
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Fonte: Elaborazione Artigiancassa su dati  UE, Eurostat 

l’euro, con quest’ultimo che va pian piano 

rafforzandosi, e ciò potrebbe creare problemi 

all’export europeo, motore della ripresa in atto. 

L’apprezzamento del valore dell’euro crea, 

peraltro, problemi alle nostre aziende più 

internazionalizzate, in un momento che il Made in 

Italy sta recuperando le quote di mercato perse 

durante la crisi economica internazionale. 

Il terzo aspetto economico da considerare, a livello 

di eurozona, è la stentata ripresa dei livelli 

occupazionali, ancora elevata nel biennio 2018-

2019. La percentuale di inattivi è sopra l’8%, 

superiore al 7% registrato nel 2007. 

L’insieme di questi elementi determina una 

moderazione salariale superiore a quella 

auspicata in un periodo di uscita dalla crisi 

economica, provocando, a sua volta, un freno 

all’aumento dei prezzi, una domanda interna più 

debole di quella possibile, un tappo all’aumento 

dei livelli occupazionali. 

Questo ciclo non virtuoso è possibile ridurlo con     

politiche fiscali espansive da parte degli Stati che hanno bilanci pubblici in surplus e basso debito pubblico. Ciò 

aumenterebbe il livello della domanda interna  e favorirebbe l’export da altri Paesi, come potrebbe essere nel 

rapporto tra Germania ed Italia. La combinazione tra il QE e aumento di spesa potrebbe rappresentare, per i paesi 

dell’area euro,  la leva per uscire definitivamente dalla crisi economica decennale. 

              Tab 1. Previsioni PIL 2018 in %  
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Maggio non è solo il mese in cui si iniziano ad assaggiare i primi caldi estivi ma è, anche , il mese dove il 

gelato diventa il compagno culinario giornaliero di tantissimi italiani. Una presenza ormai costante, ed in 

crescita, in questi ultimi anni, grazie alla genuinità delle materie prime e la creatività presente nei 43.063 

laboratori artigianali specializzati presenti in Italia, di cui 29.030 bar e pasticcierie con gelati e 14.033 

gelaterie pure, su un totale di poco più di 60.000 negozi di questo tipo presenti in Europa. 

Per fare qualche confronto, basti pensare che la Germania , Paese più popoloso in Europa, per quanto 

caratterizzato da un clima più rigido, non si va oltre quota 9.000, di cui solo 3.300 gelaterie «pure». Mentre 

in Spagna, meno popolosa ma altrettanto calda dell’Italia, si ferma a quota 2.000.  

L’anno 2017 si è chiuso con una crescita del gelato artigianale intorno al 10% rispetto all’anno precedente, 

con punte del 15% nelle località turistiche. Numeri superiori alla crescita del 4%, sempre nel 2017, 

registrata a livello globale, per un valore assoluto di 15 miliardi di euro; un dato di crescita comunque 

importante perché superiore ad altri comparti alimentari. 

L’Italia è, quindi, caratterizzata dal peso maggiore del gelato artigianale sul fronte dei consumi, con negozi 

di questo tipo presenti praticamente in ogni quartiere, tanto che la produzione artigianale nostrana vale 2/3 

dell’intero comparto, contro 1/3 di quella industriale. 

Sul versante occupazionale, il settore conta circa 150.000 addetti, con una media occupazionale inferiore a 

4 unità per punto vendita. Un dato che non sorprende, considerato che si tratta di piccole strutture, spesso a 

gestione familiare se non affidati a piccoli team di grandi catene. 

Il 2018 dovrebbe confermare il trend di crescita registrato negli ultimi anni, dove certamente incide 

l’andamento climatico ma sta assumendo sempre più importanza l’evoluzione dell’offerta, con gusti nuovi, 

come i frutti tropicali e quelli derivanti da prodotti classici dolciari da bar, sempre più richiesti a fianco dei 

tradizionali gusti alla vaniglia ed al cioccolato. Avanza il mix dolce-salato e l’utilizzo del prodotto nella cucina 

sperimentale, con piatti simboli come la carbonara con gelato di pancetta. 

L’obiettivo del comparto, nel 2018, è superare il valore di 1.028 milioni di euro del 2017, possibile se si 

conferma il trend positivo di consumi registrato nel Nord-Ovest e nel Nord-Est, di poco inferiore al 4% 

rispetto all’anno precedente, il risultato delle zone del Centro, il migliore del Paese con un +4,23%, e, 

soprattutto, se migliora la quota del Sud Italia, che ha fatto registrare una crescita del 2,33%, anche in 

presenza di un andamento climatico 2017 veramente favorevole.   

    

 

 

  

Fonte: Elaborazione Artigiancassa su dati  Istat, Unioncamere 

Il Mondo dell’Impresa-La stagione del gelato artigianale 

Tab 2. Previsione di crescita 2018 del settore in % 

La crescita del settore, in questi ultimi 

anni, è dovuta all’aumento delle gelaterie 

artigianali, soprattutto nei punti di 

maggior interesse turistico. Altrettanto 

importante è la crescita dei laboratori 

artigianali, con una produzione rivolta a 

servire più punti vendita. Ed infine 

l’espansione delle catene di gelaterie 

italiane nella Penisola, censite in numero 

di 80, con circa 1.300 punti vendita, 700 

all’estero. 

I dati dei primi mesi del 2018 fanno 

registrare un aumento di richieste di 

autorizzazioni per l’apertura di gelaterie, 

soprattutto nelle zone balneari e nelle 

città d’Arte. Segnale di una fiducia per la 

stagione in arrivo ma anche una via di 

uscita lavorativa alla crisi occupazionale 

nel Paese.  
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Se finora la vita fisica di una città, di qualunque dimensione, è stata delimitata dalla struttura urbanistica 

esistente, ed occorrevano interventi rilevanti per modificarne l’assetto, da quelli a griglia nel 1811 che 

hanno disegnato al New York che conosciamo, ai Navigli a Milano o alle costruzioni a Roma agli inizi del 

XX secolo, adesso assistiamo ad una nuova fase di evoluzione cittadina grazie alla rivoluzione digitale, 

che sta modificando le abitudini ed i comportamenti di chi vive in queste città. 

La terminologia di smart city prevede anche un nuovo tipo di architettura delle città, che ora ancora non si 

vede nella sua fisicità ma, a breve, ciò cambierà, se pensiamo che nel 2020, una città di 1 milione di 

abitanti, potrebbe generare, giornalmente, circa 180 milioni di gigabyte di informazioni al servizio di chi 

vive lì. Esempio di questo cambiamento è la cosiddetta sharing economy, capace di superare le barriere 

fisiche della città: la piattaforma Airbnb, che gestisce la condivisioni di appartamenti, circa 180.000 in 

Italia, ha fatto registrare, nel 2017, la presenza di circa 3 milioni di persone nel nostro Paese. Un risultato 

che tenderà a crescere nel 2018, con l’ampliamento del numero degli appartamenti condivisi. 

Altro grande settore della vita cittadina quotidiana interessato a questi cambiamenti è quello del car 

sharing, forse il più visibile della nuova economia.  

Nelle città italiane maggiormente coinvolte in questa nuova modalità di trasporto, il 12% degli utenti del 

servizio avrebbero deciso di abbandonare la prima o seconda auto privata, mentre un altro 8% starebbe 

pensando di farlo. Un primo effetto visibile che, in prospettiva, potrebbe ridurre notevolmente la barriera 

automobilistica che domina le nostre città. Una simulazione fatta su Milano, Roma e Torino, dove, se si 

fosse utilizzata la condivisione dell’auto, si sarebbe avuto una riduzione di auto in circolazione del 40%, 

con evidenti vantaggi economici ed ambientali, in tema di riduzione di co2 e di polveri sottili. E 

l’inquinamento avrebbe un nemico in più, e più efficace, se poi passiamo ad intensificare la ride sharing. 

Il collettore di queste trasformazioni è lo smartphone, e la propensione degli italiani all’uso dello stesso è 

un fattore importante di abilitazione della città intelligente. Il servizio di car sharing, ad esempio, in 

rapporto alla popolazione di Milano ed agli utenti attivi, è più alto nella citta meneghina che in quelle 

d’avanguardia come Londra o Berlino. Ed in Italia vi sono circa 90 miloini di sim attive, su una popolazione 

di poco superiore ai 50 milioni. 

Sarebbe comunque un errore pensare che la sharing economy si riduca alla condivisione di auro o di 

appartamenti se si pensa che il 44% del PIL mondiale è composto da settori con rilevanti attività di 

condivisione. Tra questi il commercio, il 15% del totale, i servizi finanziari, il 6% e quelli assicurativi, il 4%. 

Numeri importanti ma ancora siamo in una fase di transizione, con altre innovazioni che determineranno 

altri cambiamenti radicali. Ma l’Italia c’e.        
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I numeri della sharing economy  

 

 

 

 

 

 

 

3 milioni 
Il numero di clienti, 

in Italia, nel 2017, 

presso gli appartamenti  

condivisi 

  

 

 

  

 
  
 

180 milioni    
Il  numero di gigabyte di informazioni 

in previste in una città di 1 milione 

di persone, nel 2020 

 

180.000 
 Il numero di appartamenti in  

 condivisione, in Italia 

  

  44% 
 Il valore del PIL mondiale 

  derivante da settori con  

rilevanti attività di   

 condivisione 

 90 milioni 
Il  numero di sim attive in Italia 

   

Fonte: Elaborazione Artigiancassa su dati  Unioncamere, Istat, MIT Boston 
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Glossario  

Testi economici: Antonello Antonellis 065845500 antonello.antonellis@artigiancassa.it 
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•Quantitative Easing: Con la locuzione inglese quantitative easing (o 

QE), si designa una delle modalità non convenzionali con cui una 

banca centrale interviene sul sistema finanziario ed economico di un 

paese, per aumentare la moneta in circolazione. Le banche centrali 

usualmente agiscono sull'economia di un paese manovrando i tassi 

d'interesse con cui concedono moneta alle banche (nell'eurozona 

prima del 1999 il tasso d'interesse praticato dalla banca centrale alle 

banche era noto con il termine Tasso Ufficiale di Sconto). Quando ciò 

non è possibile, perché il Tasso Ufficiale di Riferimento raggiunge lo 

zero, la banca centrale è costretta ad abbandonare lo strumento 

abituale, cioè stabilire il prezzo del denaro (tasso d'interesse), ed 

inizia ad usare uno strumento di politica monetaria non convenzionale 

come il quantitative easing, per promuovere politiche fiscali 

espansive.  

 

• Core inflation: L'inflazione core è la misura dell'aumento medio dei 

prezzi (e della diminuzione del potere d'acquisto della moneta) che 

non tiene conto dei beni che presentano una forte volatilità di prezzo: 

in particolare quelli dell'energia e quelli alimentari. La definizione è 

utile per cogliere in modo più approfondito le dinamiche dei prezzi e 

mettere in atto le contromisure necessarie a limitarne la crescita entro 

gli obiettivi prefissati dalle autorità monetarie e dai Governi. Il concetto 

di core inflation che esclude energia e alimentari è stato introdotto nel 

1975 in un lavoro dell'economista americano Robert J. Gordon. Con 

successivi contributi soprattutto da parte dello studioso di origini 

tedesche Otto Eckstein 

 

•Sharing economy: Un sistema economico basato sulla condivisione 

di beni o servizi sottoutilizzati, gratis o a pagamento, direttamente 

dagli individui. Significativa è l’introduzione dell’aggettivo “underused” 

in riferimento ai beni e servizi da condividere. La definizione di 

sharing economy non è chiara e condivisa. La definizione vede 

contrapposto chi considera vera e propria condivisione di beni solo in 

assenza di transazione economica, e chi invece ritiene questo un 

dettaglio di una visione molto più ampia. 
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