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“La mera parsimonia non è economia... La spesa, o una 

grande spesa, potrebbe essere una parte essenziale 

della vera economia." 
                                                          Edmund Burke (1729-1797) 

                      

Il Parlamento di Londra, qualche settimana fa, ha espresso il parere definitivo, sull’uscita della Gran Bretagna 

dall’Unione Europea, voto richiesto da una sentenza dell’Alta Corte. 

Una scelta che ha confermato il voto popolare per la Brexit e dare il via alle trattative previste dall’articolo 50 del 

Trattato europeo, anche se il tempo trascorso dal Referendum di maggio 2016 ha smentito molte delle previsioni 

negative che aleggiavano sul futuro immediato della Gran Bretagna.  

I temi del confronto tra Londra e Bruxelles sono tanti, dalla libera circolazione delle persone, alle norme sugli 

immigrati, ma certamente saranno quelli economici i più dibattuti e complessi, e l’Italia ha molto interesse in questo 

confronto perché la Gran Bretagna rappresenta il terzo Paese europeo per il nostro export, con una incidenza 

maggiore relativa sul valore totale per le PMI, che fanno leva sui tanti emigranti italiani che vivono sull’Isola e che 

restano legati ai nostri mobili, alle nostre cucine, ai nostri prodotti alimentari, al nostro abbigliamento, alle nostre 

piastrelle, al nostro marmo. 

Uno degli argomenti centrali è il mercato comune europeo delle merci, che rappresenta il 44% dell’export per la 

Gran Bretagna, dove il deprezzamento della sterlina sull’euro sta determinando molto nervosismo negli ambienti 

produttivi. Il rischio è il ritorno alle politiche di dazi sui prodotti per frenare questo “trade weigthed rate”, che, però, 

potrebbe penalizzare in maniera distorta i singoli Paesi comunitari, secondo la merce penalizzata. 

Questo delle politiche commerciali restrittive è un tema sensibile ormai sul piano internazionale e potrebbe 

diventare il freno dell’andamento economico generale, con il corollario di un restringimento delle aree di      

 

    

Analisi Economica – Chi pagherà per la Brexit 

Fonte: Elaborazione Artigiancassa su dati  Eurostat 

collaborazione economica tra i singoli Paesi. 

Le previsioni economiche, comunque, parlano di 

un effetto negativo sullo scenario inglese, con un 

calo di mezzo punto del Pil nel 2017 rispetto al 2% 

del 2016, l’inflazione che sale dallo 0,9% all’1,3%, 

un costo previsto di circa 11 miliardi di euro per i 

dazi doganali. 

Anche per i singoli Paesi UE sono previsti effetti 

negativi dalla Brexit e la mancata contribuzione 

inglese al Bilancio comunitario. L’onere per l’Italia 

dovrebbe essere intorno ad 1,3 miliardi annui, pari 

allo 0,1% del Pil nazionale, che salgono ad 1,8 

miliardi per la Francia ed a 2,5 miliardi per la 

Germania. 

Molto sensibile, per le singole economie europee, 

il tema dell’export in Gran Bretagna, che vale il 

53% del mercato inglese. Le trattative commerciali 

future potrebbero rappresentare un problema per 

interi settori merceologici. 

Da verificare negli anni, inoltre, il costo in termini 

economici delle limitazioni della circolazione delle   

 

 
persone, che inciderà sulla mobilità delle idee, delle innovazioni e della ricerca, un costo traslato negli anni. 

Tutte queste limitazioni, questi problemi aperti, e di difficile soluzione, prima che essere materia di confronto e 

trattativa, rappresentano un grave vulnus dell’idea di Europa, sul suo futuro, sulle prospettive di un progetto che 

sembrava irrevocabile per il Vecchio Continente. Ora tutti gli scenari sono possibili.   

Tab 1. Andamento Pil in % della Gran Bretagna  
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Gli oggetti più sofisticati come le ciabatte multipresa, gli adattatori e le spine elettriche, i prodotti per gli 

animali, dai guinzagli alla spazzola anti-pellucchi, e quelli per la casa, dallo zerbino alla grattuggia, dagli 

stivali di gomma alle borse dell’acqua calda, dalle mollette per il bucato alle candeline per le torte di 

compleanno, fino all’immancabile ed onnipresente cover per gli smartphone. 

L’elenco potrebbe continuare per molto perché si stima che gli oggetti prodotti quasi in esclusiva dai cinesi 

siano più di un centinaio. 

Basta girare per uno dei tanti negozi gestiti da cittadini di origine asiatica per vedere un catalogo di prodotti 

che una volta venivano fabbricati da aziende locali ed oggi arrivano dalla Grande Fabbrica del Mondo, con 

la scritta “Made in PRC”, oppure ancora con la scritta “Made in Italy” ma prodotti in aziende artigiane 

fondate da cinesi residenti in Italia. 

E sono tante se consideriamo che nel 2016, sul 2015, si è avuto in incremento di queste intorno al 30% 

contro la diminuzione del 10% di aziende guidate da imprenditori italiani. 

Ma la produzione “cinese”, interna o estera, non si ferma al prodotto  “povero” perché tutta l’oggettistica ed i 

gadget che troviamo negli alberghi, o i kit distribuiti nei convegni, hanno quella provenienza. 

Ma il prodotto cinese sta conquistando sempre più quote di mercato in prodotti fino a poco tempo fa di 

esclusività italiana, come gli ombrelli, i prodotti di ferramenta, fuochi d’artificio, abiti da sposa. Segmenti 

produttivi che parlano sempre più la lingua artigianale e Pmi italo-cinese, smentendo il luogo comune che il 

prodotto cinese è di bassa qualità produttiva. 

I punti di forza di tale posizione commerciale è data da una precisa scelta di mercato, con i prodotti che 

spesso non superano mai i 10 euro e la stragrande maggioranza sono sotto la linea dei 5 euro. Ciò 

determina un regime di quasi monopolio che, però, non viene utilizzato per massimizzare il profitto ma, 

tenendo bassi i prezzi, per eliminare eventuali concorrenti, tanto con prezzi così bassi trionfa l’usa e getta. 

Assistiamo ad un atteggiamento inverso all’economia circolare, dallo spreco al valore, perché la spesa è 

così contenuta che si ripaga anche se l’oggetto viene utilizzato una sola volta. 

Ma non è solo questo a determinare il successo del “Made in PRC”. Vi è la possibilità di accesso alla 

materia prima a costi molto contenuti rispetto alla concorrenza, spesso si assiste a casi di sfruttamento 

della manodopera e di scarsa attenzione agli standard di sicurezza dei luoghi di lavoro, che fanno parlare di 

“dumping sociale” .     

Fonte: Elaborazione Artigiancassa su dati  Eurostat, FMI 

Il Mondo dell’Impresa- La Cina, ed i cinesi, in Italia 

Tab 2. Variazione in % del Pil della Cina  

Il problema è ormai sull’agenda anche 

degli stessi artigiani ed imprenditori di 

origine cinese perché il rispetto delle 

norme è la condizione per meglio 

affrontare le sfide che il mercato digitale 

propone al sistema produttivo. 

L’altro tema importante è la maggiore 

integrazione nel tessuto produttivo locale, 

aumentare la quota di lavoratori italiani, 

cosa che sta avvenendo sempre più, con 

il duplice effetto positivo di una migliore 

accettazione sociale dell’impresa ed il 

miglioramento qualitativo che avviene sul 

ciclo produttivo. 

Comunque l’argomento Cina resta al 

centro del mondo imprenditoriale, visto 

anche la scadenza prossima dei dazi di 

importazione tuttora vigenti. Una scelta 

che inciderà molto sul futuro economico.  
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Il cammino verso la convergenza digitale in Europa ha preso il via qualche settimana fa, con il Consiglio 

dei Ministri UE che ha approvato la nuova disciplina sugli acquisti online, andando a disciplinare il tema 

delle spedizioni cross-border ed a contrastare il geoblocking, che inpedisce di acquistare sui portali di altri 

Paesi. La cosiddetta rivoluzione digitale. 

Due decisioni molto attese, soprattutto dalle PMI che vedono aprirsi nuovi spazi commerciali 

internazionali, che indicano la strada verso il cosiddetto Digital single market, il mercato unico digitale 

europeo, che potrebbe valere fino a 415 miliardi di euro all’anno di Pil europeo. 

Ricchezza nuova per un’area che ancora stenta a ritrovare la strada della ripresa, a patto che sia garantita 

la libera circolazione di persone, servizi e capitali, condizione fondamentale per garantire lo sviluppo di 

questa nuova realtà di mercato, in un contesto di equa concorrenzialità. 

Corollario della piena libertà di circolazione è il previsto elevato livello di protezione dei dati personali, 

indipendentemente dalla nazionalità o dal luogo di residenza delle aziende e dei consumatori. 

Il traguardo è il 2025, quando, con gli oltre 4 miliardi di dispositivi connessi, si potrà avere la piattaforma 

europea per le imprese digitali, sulla quale far incontrare l’offerta imprenditoriale e la domanda dei 

consumatori, e si potrà vedere più commercio elettronico, maggiore scelta e prezzi più equi. 

Gli obiettivi indicati dall’Unione Europea sono ambiziosi e non si fermano solo al miglioramento 

dell’interazione commerciale ma alla trasformazione dei processi economici e sociali, grazie alla 

rivoluzione digitale e la definizione di criteri e standard uniformi. 

Dall’Iva alle gare europee per gli appalti, all’Industria 4.0, quella caratterizzata da dispositivi in grado di 

dialogare tra di loro e reindustrializzandosi con fabbriche e sistemi intelligenti. 

Di fianco ad aspetti propriamente economici e produttivi, l’Unione Europea, con l’implementazione del 

mercato digitale, ha anche gli obiettivi di alzare il livello di istruzione generale e di favorire i processi di 

inclusione sociale. 

Il futuro del Vecchio Continente è strettamente legato allo sviluppo digitale della società, con la previsione 

che sarà la regione del mondo al secondo posto per numero di città «intelligenti» e che avrà un’economia 

della condivisione pari a circa 18 miliardi di euro, che le aziende potranno sfruttare. A ratto, però, che a 

loro volta si dimostrino in grade di evolversi verso un modello di impresa che non guarda più al locale ma 

al globale, ad un mercato senza confini. 

La strada è ancora lunga, con molte criticità, perché la modernizzazione digitale cammina a rilento, visto 

che solo l’1,7% delle aziende ha integrato le nuove tecnologie nella propria catena del valore.   

 

  

   

 

  

       

 

 

 

   

 

Approfondimento – Il mercato digitale e le imprese  
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I numeri digitali 
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415 miliardi di euro    
 

Il valore potenziale annuo del  

mercato digitale europeo   

sul Pil in Europa 
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Il valore previsto in Europa  
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La percentuale di aziende 

 che hanno integrato 

 nuove tecnologie nella  

produzione 

  

 

4 miliardi 
 

Il numero di dispositivi in grado 

di dialogare tra loro  

  

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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Rivoluzione digitale: Con rivoluzione digitale si intende l'ampia 

diffusione che hanno avuto i vari prodotti digitali e tutta quella serie di 

cambiamenti sociali, economici e politici avvenuti in merito all'avvento 

della digitalizzazione di gran parte degli accessi all'informazione. La 

rivoluzione digitale, avviata con la nascita del linguaggio binario 

comune a tutti i media che viene sempre più utilizzato per trasformare 

i mezzi di comunicazione tradizionali e per crearne di nuovi. La 

rivoluzione digitale ha, inoltre, mutato enormemente l'approccio alla 

cultura, al lavoro e al tempo libero: in tutti gli ambiti della vita sociale è 

diventata indispensabile e ovvia la digitalizzazione dell'informazione. 

E’ un avvenimento che guida la trasformazione della società in tutte le 

sue forme. Cambia il rapporto tra le persone, modifica la 

comunicazione tra lo Stato e i cittadini e porta grandi trasformazioni al 

mondo del lavoro, ha cambiato in parte il mercato del lavoro creando 

il cosiddetto settore terziario 

Industria 4.0.: Il termine Industria 4.0 indica una tendenza 

dell’automazione industriale che integra alcune nuove tecnologie 

produttive per migliorare le condizioni di lavoro e aumentare la 

produttività e la qualità produttiva degli impianti. L’industry 4.0 passa 

per il concetto di smart factory che si compone di 3 parti: smart 

production: nuove tecnologie produttive che creano collaborazione tra 

tutti gli elementi presenti nella produzione ovvero collaborazione tra 

operatore, macchine e strumenti, smart services: tutte le 

“infrastrutture informatiche” e tecniche che permettono di integrare i 

sistemi; ma anche tutte le strutture che permettono, in modo 

collaborativo, di integrare le aziende (fornitore – cliente) tra loro e con 

le strutture esterne (strade, hub, gestione dei rifiuti, ecc.), smart 

energy: tutto questo sempre con un occhio attento ai consumi 

energetici, creando sistemi più performanti e riducendo gli sprechi di 

energia. La chiave di volta dell’industry 4.0 sono i sistemi ciberfisici 

(CPS) ovvero sistemi fisici che sono strettamente connessi con i 

sistemi informatici e che possono interagire e collaborare con altri 

sistemi CPS. Questo sta alla base della decentralizzazione e della 

collaborazione tra i sistemi, che è strettamente connessa con il 

concetto di industria 
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