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“Essere imprenditore vuol dire sfidare il 
guadagno facile”

Joseph Schumpeter, economista austriaco

Le prossime settimane saranno quelle degli esami per l’Italia e per gli altri Paesi UE. Il mese di Marzo, infatti, è il
periodo in cui la Commissione Europea metterà sotto la lente d’ingrandimento i Bilanci di alcuni Stati appartenenti
per poi esprimere un giudizio sul rispetto degli impegni, degli obblighi e delle raccomandazioni comunitarie.
Le decisioni che saranno prese nei prossimi giorni a Bruxelles saranno d’importanza centrale per l’Italia e per il
futuro dei rapporti tra il nostro Paese e le Istituzioni europee.
All’atteggiamento preoccupato della Commissione sui conti pubblici italiani, Roma risponde con la richiesta di una
politica europea che vede la crescita come priorità assoluta e con maggiore fiducia nei confronti delle nostre
politiche economiche.
La Commissione Europea ha riserve sulla scelta dell’Italia di ridurre la curva di discesa del rapporto Deficit/Pil,
previsto inizialmente nel 2016 all’1,8% mentre ora ci presenteremo agli esami con un rapporto vicino al 2,6%. Uno
scostamento dello 0,8% derivante da un +0,4% accordato dalla stessa Commissione per la crisi del ciclo economico
e per le riforme economico-sociali messe in atto, una maggiorazione dello 0,2% per affrontare i costi legati al
dramma dei migranti ed un ulteriore 0,2% per le spese legate al contrasto del terrorismo.
Numeri difesi strenuamente dall’Italia perchè, secondo il Governo, consentiti dai margini di flessibilità presenti nei
vincoli di bilancio comunitario e, comunque, sempre sotto al magico rapporto del 3%. Stessi numeri che creano più
di qualche nervosismo nella Commissione, ed anche in qualche Cancelleria europea, perché testimoniano una
politica espansiva della spesa pubblica in un Paese, come l’Italia che presenta il più alto rapporto Debito/Pil in
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Europa dopo quello greco. Le riserve comunitarie

Fonte: Elaborazione Artigiancassa su dati FMI e UE

Europa dopo quello greco. Le riserve comunitarie
verso i nostri numeri sono dati dal fatto che
abbiamo utilizzato l’avanzo primario di questi anni
per finanziare leggi di spesa, spesso contrastate
da Bruxelles come quella sulla casa, avversa al
principio di spostare la tassazione dalle persone
alle cose, lasciando correre il nostro debito al
133% della nostra ricchezza prodotta.
Il debito eccessivo è il timore della Commissione,
ed anche della BCE, e dietro la voce grossa sul
deficit c’è la paura del rischio correlato ad un
rovesciamento dell’attuale clima internazionale
positivo, anche se iniziano a manifestarsi nubi
sempre più minacciose all’orizzonte.
Le previsioni di crescita dei Paesi europei per il
2016 mostrano una prospettiva molto più rallentata
rispetto al resto del mondo, con l’Italia legata ad
un flebile +1,2% ma anche la Germania ferma ad
un magro +1,7% contro il 2,5% degli USA e
l’inavvicinabile 6,3 della Cina, seppure secondo le
statistiche ufficiali.

Le pulsioni negative sull’Italia sono amplificate da elementi non propriamente economici, quali la lentezza della
giustizia e la disfunzionalità della pubblica amministrazione, che spesso limitano la possibilità di accoglienza delle
nostre richieste sui tavoli comunitari. Un pregiudizio che, forse, potrebbe aprire un nuovo fronte polemico tra
qualche giorno sui numeri, con il Fiscal Compact che con noi si vorrebbe applicare rigidamente mentre con altri
Paesi spesso si interpreta lascivamente. Ma l’Italia, la seconda economia europea e Paese fondatore dell’Unione
Europea, saprà vincere anche questa battaglia.

Tab 1. Variazioni in % dei PIL 
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La narrazione è declinata su parametri tipici del settore: cultura e visione internazionale, piccole ma con
tanta voglia di crescere, pronte a scommettere sul futuro anche investendo economicamente in proprio, un
microcosmo giovane è dinamico.
Parliamo delle start-up innovative, imprese definite tali avente spese in ricerca e sviluppo superiore al 15%,
forza lavoro altamente qualificata dal punto di vista accademico con almeno un terzo composto da dottori di
ricerca o con laurea magistrale, titolarità dei brevetti. Inoltre, altro requisito fondamentale, è che l’oggetto
sociale esclusivo o prevalente, è lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi
innovativi ad alto valore tecnologico.
E’ la strada italiana all’Economia 4.0 dove avremo nuovi modelli produttivi, sociali, con una trasformazione
radicale della società e della nostra vita quotidiana.
I makers italiani stanno reinventando la salute attraverso il web, realizzano il cemento a chilometro zero,
creato un mega database di testi musicali o producono aerei monoposto in fibra di carbonio. A fine 2015, in
Italia si avevano 3.308 aziende registrate negli appositi albi speciali, quasi tutti “artigiani del futuro di alta
qualità”, eredi di quell’ingegno italico che ha rappresentato il vero capitale del nostro Paese. Oppure micro e
PMI già strutturate, che operano applicando le innovazioni in settori più tradizionali.
Ricerca e sviluppo è l’area di maggior interesse per l’attività, con il 78%, soprattutto nello sviluppo di
software e della produzione elettronica, il 18% opera nella produzione più tradizionale, in speciale modo nei
prodotti chimici e nella produzione di macchinari ed apparecchiature ad alto contenuto tecnologico. Infine, il
4%, sono aziende di commercializzazione.
Lo sviluppo di questo nuovo mondo imprenditoriale non è, purtroppo, omogeneo sul piano nazionale ma è
strettamente connesso alla presenza di poli universitari, incubatori o progetti territoriali mirati allo sviluppo
dell’innovazione e la ricerca applicata, caratteristiche che premiano realtà del nord-est della Penisola. La
presenza di soggetti deputati a favorire la nascita di queste imprese innovative è la condizione primaria
perché i profili lavorativi necessari sono altamente qualificati, prevalentemente con formazione ed
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perché i profili lavorativi necessari sono altamente qualificati, prevalentemente con formazione ed
esperienza ingegneristica e scientifica, di cui, purtroppo, il nostro sistema educativo-formativo è carente
rispetto alla domanda se è vero che sono circa il 60% le posizioni di lavoro libero in queste newco.
Il problema del reclutamento di personale valido è connesso a quello più importante dei nuovi investimenti,
che interessano annualmente quasi tutte le imprese, visto la necessità di non poter smettere di trovare

Fonte: Elaborazione Artigiancassa su dati  Unioncamere

Tab 2. Dove operano le start-up  
sempre nuove e più avanzate soluzioni.
Come negli altri Paesi, anche in Italia
questo mondo imprenditoriale sta
affiancando il modello tradizionale della
linea bancaria e quello innovativo, ma
conosciuto, del venture capital a quello
sperimentale, almeno da noi, del
crowdfunding, un processo collaborativo di
un gruppo di persone che utilizza il proprio
denaro in comune per sostenere gli sforzi.
È una pratica di microfinanziamento dal
basso che mobilita persone e risorse.
Il mondo delle start-up in Italia resta
ancora in una fase di sviluppo, visto che
nel 2015 solo il 25% di loro fattura tra i
51.000 euro ed i 250.000 euro, mentre le
altre sono sotto questa soglia. Però il
futuro è qui, in questo mondo dove ora non
riusciamo neanche a pensare come sarà il
domani.
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“Con la Bellezza non si mangia”. Quante volte si sono sentite queste parole per giustificare tagli al settore
da parte delle Istituzioni, nelle quali il concetto culturale si fermava all’atteggiamento passivo su un museo
piuttosto che sull’area archeologica o davanti ad un paesaggio. Per fortuna questo pregiudizio è finito
perché siamo diventati consapevoli che la Bellezza significa concretezza artistica, scientifica, tecnologica
ed anche economica. Soprattutto economica, se è vero che la Bellezza potrebbe contribuire al Pil
nazionale per circa 240 miliardi di euro, pari a circa il 16,5%.
Numeri rilevanti se, però, consideriamo il concetto di Bellezza non già limitato alla purezza estetica della
Pietà del Michelangelo o alle meraviglie di Venezia ma allargato alle imprese artigiane di qualità, le opere
di alta tecnologia ed innovazione o al turismo. Attori finora inconsueti nella definizione del settore ma i dati
dicono che valgono 44 miliardi di euro di valore aggiunto in quanto beni di consumo di qualità, definizione
che include quei prodotti per i quali gli acquirenti internazionali sono disposti a spendere il 20% in più.
La qualità del prodotto deve essere il brand di questo valore aggiunto, che potrebbe aumentare
sensibilmente se il sistema valorizza l’impresa di provincia che produce una poltrona ben fatta o un violino
perfetto, o se aiuta una comunità di sarte eccellenti che non si limitano a produrre con maestria per casa
di alta moda ma inventa un nuovo modo di intrecciare fili di seta.
Altri 39 miliardi di valore aggiunto sono prodotti da musei, luoghi d’arte e turismo, grazie all’offerta sul
territorio di quella miriade di bellezze artistiche di cui il Paese è ricco, coniugato alla presenza delle bontà
enogastronomiche offerte dai nostri artigiani del food makers, che rendono unico il viaggio nello Stivale.
Tanti? No, se pensiamo che potremmo fare molto di più se miglioriamo le strutture, l’accoglienza, e
comunicassimo meglio, specie sui social network.
Ulteriori 32 miliardi di euro di valore aggiunto derivano dalla vendita di beni ad alta innovazione, grazie a
imprese, soprattutto PMI, che investono tanto in ricerca e brevettano nei settori intermedi. In questo
segmento della Bellezza, occorre una più profonda azione di cambiamento. Il passaggio dall’economia
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segmento della Bellezza, occorre una più profonda azione di cambiamento. Il passaggio dall’economia
industriale classica all’economia delle conoscenze, o economia 4.0, fa cadere il principio che basta
ottimizzare il know how e creare grandi centri scientifici accanto alle industrie perché ormai si produrrà in
linea orizzontale, lontano dai luoghi fisici strutturati. Ci saranno cambiamenti sociali, relazionali ed
urbanistici radicali, che noi possiamo affrontare in modo vincente, perché la Bellezza è il segno identitario
dell’Italia. Il nostro passato non è testimoniato solo dalle rovine archeologiche, che sono una ricchezza,
ma dalla visionarità dei nostri geni che hanno costruito il mondo.
Quell’intreccio tra musei, piazze, sculture, borse, scarpe, pasta, vetrate tridimensionali è solo Made in
Italy.
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L’effetto Giubileo 

39 miliardi di euro

Il valore aggiunto del sistema
turistico legato alla Bellezza 

240 miliardi di euro

Il valore aggiunto sul Pil attribuito
al sistema Bellezza 

44 miliardi di euro

Il valore aggiunto del sistema
Imprese legate alla Bellezza 

32 miliardi di euro
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+16,5%

L’incidenza percentuale
sul Pil italiano 

Fonte: Elaborazione Artigiancassa su dati Unioncamere
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Glossario 

Fiscal Compact : Il Patto di bilancio europeo, formalmente Trattato
sulla stabilità, coordinamento e governance nell’Unione economica e
monetaria (conosciuto anche come Fiscal Compact, letteralmente
"patto di bilancio"), è un accordo approvato con un trattato
internazionale il 2 marzo 2012 da 25 dei 28 stati membri dell'Unione
europea. È entrato in vigore il 1º gennaio 2013.
Il Patto contiene una serie di regole, chiamate "regole d'oro", che
sono vincolanti nell'UE per il principio dell'equilibrio di bilancio.

Economia 4.0 .: Il concetto di Economia 4.0, spesso legato a Industria
intelligente o Ciber-industria del futuro, corrisponde ad una maniera di
organizzare i mezzi di produzione. L’obiettivo è la “fabbrica
intelligente”, capace di una maggiore adattabilità alle necessità dei
nuovi processi di produzione. La base tecnologica è fondata
sull’Internet delle cose, sistemi ciberfisici, Cultura del fare, Fabbrica
4.0. Si parla della Quarta Rivoluzione Industriale, con la
digitalizzazione dell’economia, e modifiche radicali
nell’organizzazione della quotidianità, dagli orari di lavoro,

Testi economici : Antonello Antonellis 065845500 antonello.antonellis@artigiancassa.it
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all’urbanistica dei territori fino ad un diverso rapporto città-mondo
rurale.

Start-up : Con il termine start-up si identifica una nuova impresa nelle
forme di un'organizzazione temporanea o una società di capitali in
cerca di un business model ripetibile e scalabile. Inizialmente il
termine veniva usato unicamente per start-up operanti nel settore
Internet o tecnologie dell'informazione. Oggi, con la crescente
influenza del software, anche altri settori sono interessati dal
fenomeno.

Crowdfunding: Il crowdfunding (dall'inglese crowd, folla e funding,
finanziamento) o finanziamento collettivo in italiano, è un processo
collaborativo di un gruppo di persone che utilizza il proprio denaro in
comune per sostenere gli sforzi di persone e organizzazioni. È una
pratica di microfinanziamento dal basso che mobilita persone e
risorse. Inizialmente utilizzato per finanziare progetti di ricerca, ora
viene sperimentato anche nel campo della produzione.
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