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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, statista irlandese del ‘700 

C’è un clima positivo nelle ultime previsioni economiche riguardanti l’Italia, con il PIL 2018 visto con la stessa 

andatura del 2017, anno in cui si è registrata l’impennata più significativa dallo scoppio della crisi finanziaria globale 

del 2007. Un andamento in territorio positivo dovuto alla tenuta delle export e degli investimenti, anche se persiste 

una difficoltà a tenere ritmi di crescita sostenuti da parte dei redditi e dei consumi interni. 

Proprio il mancato bilanciamento tra le componenti export e quella dei consumi rappresenta l’incognita più temuta 

per l’economia nazionale, alla luce di un possibile freno, seppur limitato, del mercati internazionali, 

Qualora ci fosse un rallentamento dell’export, sarebbe auspicabile la compensazione dal lato della domanda interna 

che, però, soffre ancora dell’alto livello di disoccupazione e dal protrarsi della moderazione salariale, come più volte 

segnalato dalla Banca Centrale Europea. 

La fragilità maggiore risiede nella forbice, circa il 7%, tra la quota di reddito nazionale che va a salari e stipendi e 

quello che va alle rendite, penalizzando molto il mondo della piccola e media impresa. 

Questa percentuale, calcolabile tra i 90-100 miliardi di euro l’anno, pesa negativamente sulla domanda di beni e 

servizi delle famiglie, sulla percezione di precarietà degli attori economici, a danno maggiormente delle PMI, del 

lavoro autonomo, che hanno armi più limitate per competere sui mercati globali. 

Altro elemento di criticità è il basso livello degli investimenti nel nostro Paese, dovuti alla crisi finanziaria ed alla 

debolezza della domanda interna di questo ultimo decennio, che hanno spostato la produzione verso bassi valori di 

intensità di capitali ed a ridotto contenuto tecnologico. Ma anche a basso valore aggiunto.    

   

Analisi Economica –Speranze, e criticità, nell’Italia del 2018 

Fonte: Elaborazione Artigiancassa su dati  UE, Eurostat 

Un confronto tra le due economie più 

industrializzate tra i Paesi UE, Italia e Germania, 

mostra come la forza di quest’ultima è dovuta alle 

riforme di accesso al mercato del lavoro ed alle 

politiche produttive messe in campo negli ultimi 

decenni, che hanno determinato più occupazione 

e più competitività del sistema tedesco. 

Un dato significativo è l’incidenza percentuale 

molto superiore del mondo delle PMI tedesche 

nella congiuntura economica tedesca rispetto a 

quella nel nostro Paese. 

Questo confronto ci riporta alle criticità del 

Sistema-Italia, allo sbilanciamento tra export e 

domanda interna. Sarebbe un errore considerare 

superata completamente la crisi, sull’onda dei dati 

del PIL 2017-2018, perché la persistenza di nodi 

strutturali, quali il livello di disoccupazione e la 

compressione dei salari, potrebbero far tornare 

indietro la nostra economia, che già è tra le ultime, 

in Europa, come livelli di crescita. 

Il salario medio reale in Italia, ad esempio, è del  

30% inferiore a quello tedesco, anche se in Germania è superiore il cuneo fiscale. Una questione fondamentale 

che mostra come le problematiche legate alla crescita, investimenti-conoscenza-innovazione, non sono disgiunte 

da quelle della domanda interna e della distribuzione del reddito. Soprattutto per gli imprenditori ed i lavoratori 

operanti nelle PMI, dove è più avvertita la necessità di riformare il sistema del mercato e degli incentivi fiscali per 

superare definitivamente la crisi decennale vissuta. 

Tab 1. Previsioni economiche in Europa nel 2018, in %  
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Il 2017 ha segnato la svolta nella congiuntura del comparto delle scarpe in Italia, dopo anni nei quali era 

prevalso un trend negativo, segnato dallo scarso dinamismo del mercato interno e da forti criticità in 

importanti aree del nostro export. 

La maestria dei nostri imprenditori torna a sorridere, spinta dall’artigianato di alta qualità che caratterizza la 

filiera produttiva, più che in altri settori produttivi, che vale 14 miliardi di fatturato, 77.000 addetti in circa 

5.000 aziende, delle quali l’80% classificabili come micro, piccole e medie aziende. 

Numeri raggiunti, a fine 2017, grazie alla crescita dell’export, con un +1,5% dei volumi ed un +3,5% del 

valore, e un ritorno nel perimetro positivo della domanda interna che, per la prima volta da anni fa registrare 

un timido +0,9% nella spesa ed un +0,4% in quantità. 

Sul versante dell’export, va registrato un poco soddisfacente andamento positivo, +0,6%, verso i Paesi UE, 

con un +2,5% di aumento delle quote di mercato in Francia, Spagna ed Austria, ed un arretramento 

significativo, però, del 2,8% in Germania. Meglio il mercato extra-UE che ha fatto segnare un aumento 

complessivo del 3,5% delle nostre esportazioni. Le nostre scarpe, come, del resto tutto il Made in Italy, è 

molto cercato in Russia, dove prosegue il recupero di spazi commerciali, con il +33,5% delle quantità, molto 

apprezzato in Cina, con un aumento dei volumi del 7,7%, anche se fermi in termini di valore e prezzi. 

Contrastante l’andamento negli Stati Uniti, con un +5% in termini di volumi ma con una contrazione del 

6,5% dei valori, mentre il Canada segna flessioni nell’ordine di -13%. Stagnante il nostro mercato in Medio 

Oriente e Giappone, mentre fa registrare un aumento in doppia cifra la Corea del Sud. 

Il mercato internazionale è fondamentale per il settore perché vale circa l’85% della produzione 

complessiva e l’accesso è fondamentale soprattutto per le piccole imprese, che non sono strutturate per 

gestire costi di investimenti massicci all’estero.  

L’accordo, raggiunto con il Canada mediante l’introduzione del Ceta, l’allargamento dei rapporti commerciali 

con il Giappone, e la possibile ripresa del dialogo con gli Stati Uniti sul Ttip, ed i negoziati con il Mercosur, 

garantirebbero alle nostre imprese un accesso ai mercati internazionali privo di ostacoli e discriminazioni. 

Tutte iniziative che vedono protagonista la UE, a cui il comparto guarda sempre più attenzione per meglio 

garantire i propri interessi, sia commerciali che legali. 

Il grande problema, infatti, delle nostre aziende è quello di difendersi dalla contraffazione, che è arrivato ad 

un valore di circa 6 miliardi di euro. Un danno enorme per il Made in Italy delle scarpe, soprattutto per quelle  

Fonte: Elaborazione Artigiancassa su dati  Istat, Unioncamere 

Il Mondo dell’Impresa-Le scarpe tornano a camminare…..  

Tab 2. Valore del calzaturiero in Italia, in miliardi di euro  

piccole e per gli artigiani di qualità, che 

chiedono a Bruxelles maggiore 

protezione. Ma anche sul mercato 

interno la contraffazione produce danni 

rilevanti al sistema, calcolabili in circa 

250 milioni di euro, con tendenza in 

aumento. 

Ma non ci sono richieste solo di difesa 

da parte degli operatori del settore. 

Vi è insistita quella di maggiore 

attenzione alla formazione 

professionale, in un comparto dove le 

tecniche storiche di fare scarpe sono 

affiancate dalle nuove tecnologie 

digitali, per un prodotto non più «solo 

utile» ma anche «più funzionale» alle 

esigenze quotidiane. 

La nuova sfida dei calzaturifici è di 

«camminare» sempre prima degli altri.  
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Fine 2017,e primi mesi del 2018m caratterizzati da una significativa crescita dell’export italiano verso gli 

Stati Uniti. Una vera e propria corsa attraverso l’Atlantico per vendere prodotti e servizi per circa 37,9 

miliardi di euro, in crescita di un miliardo rispetto all’anno precedente. 

Una crescita dovuta molto al Made in Italy ed alle piccole e medie imprese nazionali, che si sono saputo 

creare nicchie di eccellenza tra il design, nuovi materiali ed anche tecnologie digitali. Una presenza 

sempre più forte dovuta anche agli investimenti produttivi, e distributivi, sull’altra sponda dell’Oceano. 

La stessa intensità commerciale non si verifica, però, sulla direttrice verso Est, verso l’Italia, dove gli 

investimenti statunitensi continuano a ridursi. Anzi, quelli del 2017 sono numeri addirittura desolanti: per la 

prima volta gli investimenti italiani negli USA sono stati superiori a quelli americani nel nostro Paese, scesi 

a 22,5 miliardi di euro. Un numero undici volte inferiore agli oltre 220 miliardi investiti, ad esempio, dal 

capitale statunitense in Olanda, attratti sicuramente da un regime fiscale benevolo. Ma anche diversi altri 

Paesi UE fanno registrare flussi d’investimento Usa multipli di quelli diretti in Italia. 

Pesano vecchie patologie come la carenza di infrastrutture, materiali ed immateriali, la rigidità della 

burocrazia, un sistema giudiziario complesso ma anche una certa lentezza ad afferrare il carro della 

ripresa economica, più robusta nell’Area Euro. 

Incide, sicuramente, anche la nuova fase che si è aperta negli Stati Uniti, dove l’Amministrazione Centrale 

preme, con un massiccio piano fiscale incentivante, per investimenti all’interno della Nazione a scapito di 

quelli all’estero. 

Questa scelta, tutta interna all’economia americana, potrebbe rappresentare un’opportunità per gli 

investimenti negli Stati Uniti, aumentando la presenza sul mercato più grande del mondo, che è anche il 

terzo mercato d’esportazione dei prodotti italiani, dopo Germania e Francia. 

Un percorso questo, la presenza sul mercato statunitense, che da sempre caratterizza il nostro sistema 

produttivo, strutturato nella conoscenza dei concorrenti e dei clienti d’oltreoceano, ma anche in forza di un 

radicamento che vede la presenza italiana nel capitale di 2.419 aziende americane. 

Il nostro export verso gli stati Uniti interessa tutte le tipologie di grandezza aziendale e di comporti 

produttivi. Se la moda e gli alimentari sono trainati dal Made in Italy e dal nostro stile di vita, ed in questa 

nicchia si inseriscono le quote più significative dell’export delle nostre PMI, da segnalare anche la 

presenza delle stesse nel farmaceutico. Importante, per la qualità della ricerca e dell’innovazione italiana, 

le quote di vendita nella meccanica, nella plastica e nei trasporti. 

Numeri importanti, quelli dell’export italiano negli USA, numeri che possono crescere ancora molto. 

 

 

Approfondimento –Il nuovo Eldorado dell’export  
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I numeri dell’export negli USA 
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Il valore degli investimenti USA  

In Italia, nel 2017  

   

  

 

 
 

 

 

  

 
  
 

37,9 miliardi di euro  

   
Il valore dell’export italiano  

negli Stati Uniti, nel 2017  

3,9 miliardi di euro 

 
Il valore della Moda italiana   

negli Stati Uniti, nel 2017  

 

 

  

 

 

220 miliardi di euro 
  

 Il valore degli investimenti  
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 2.419 

 

 Il numero d’Imprese di capitali  

USA con la presenza di soci  

italiani 

Fonte: Elaborazione Artigiancassa su dati  Istat, Unioncamere. 

3 



                          Paper Economia Reale 

Glossario  

Testi economici:  

Antonello Antonellis 065845500 antonello.antonellis@artigiancassa.it 
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•Cuneo fiscale: per cuneo fiscale in economia si intende la differenza 

tra l'onere del costo del lavoro sostenuto dall'impresa, inclusi gli 

importi versati al fisco e agli enti di previdenza, e la retribuzione netta 

percepita dal lavoratore. 

 

•Domanda interna: La domanda interna rappresenta la domanda di 

beni e servizi formulata da un sistema economico nel suo complesso, 

in un certo periodo temporale; come tale essa rappresenta la 

potenzialità di sfruttamento della capacità produttiva globale di un 

certo sistema economico.  

 

•Export: L’export è la vendita in un altro Stato di beni e servizi. 

L'attività di esportazione, per quanto agevolata, è regolata da apposite 

leggi fiscali e doganali ed è sottoposta a controllo, in Italia, da parte 

del Ministero del commercio con l'estero. Molto spesso, in caso di 

esportazione di particolari materiali, ha importanza anche il parere 

positivo del Ministero degli affari esteri, unico che può autorizzare, ad 

esempio, le esportazioni di materiali ad alta tecnologia. Negli anni 

scorsi, per aiutare i piccoli imprenditori a far conoscere il più possibile 

anche all'estero il Made in Italy è stato fondato un Ente apposito, l'ICE 

(acronimo di Istituto nazionale per il Commercio Estero). È grazie al 

coordinamento fornito da questo ente che sono stati organizzati i primi 

Padiglioni Italiani e le prime partecipazioni alle Fiere internazionali, in 

modo che anche prodotti e marchi italiani medio-piccoli potessero 

farsi conoscere al di fuori dei confini nazionali.  

 

•Made in Italy: è un'indicazione di provenienza che indica l'origine di 

un bene in base alle disposizioni comunitarie in materia di origine non 

preferenziale di un prodotto ed in questo caso riferite ai prodotti che 

hanno origine in Italia. Storicamente era un'espressione in lingua 

inglese apposta dai produttori italiani, specie dagli anni ottanta in poi, 

nell'ambito di un processo di rivalutazione e difesa dell'italianità del 

prodotto, al fine di contrastare la falsificazione della produzione 

artigianale e industriale italiana, soprattutto nei quattro tradizionali 

settori di moda, cibo, arredamento e meccanica, noti anche come "Le 

quattro A" da Abbigliamento, Agroalimentare, Arredamento e 

Automobili.  
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