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“Il diavolo si nasconde nei dettagli”.

Il mito del Modelldeutsche portato da esempio da molti, ma anche oggetto di critiche ed appunti, sta subendo in 
questo ultimo scorcio del 2015 pesanti rilievi che rischiano di intaccare l’alone dell’invincibilità.
Rallentamento del ciclo economico e scandali industriali, infatti, portano in rilievo un’immagine diversa che si ha 
comunemente della Germania.
La crescita economica nel 2016 è prevista ad un +1,6% del Pil, in linea con le attese finali del 2015, lontane dalle 
performance attese, intorno al 2,5%, di Gran Bretagna e Stati Uniti. Il dato tedesco resta tra i migliori nell’area Euro 
grazie alla forte posizionamento in terreno positivo del commercio con l’estero che incide per l’8% del Pil, un surplus 
superiore al 6% ammesso dai Trattati comunitari e potrebbe far aprire una procedura d’infrazione. 
I numeri dell’export, a danno dei Paesi UE, nascondono un andamento dei dati storici non corrispondenti 
all’immagine vincente che si ha dell’economia tedesca, che pur restando il sistema guida dell’UE, mostra delle 
tendenze allarmanti. Dal 2000 ad oggi la Germania è cresciuta in media dell’1,1%, meno degli USA e della Gran 
Bretagna, la produttività del lavoro si è fermata ad un +0,9%, quella delle ore lavorate è inferiore a Francia ed 
Olanda. La produttività per occupato è di molto più bassa dell’Italia e nel 2015 è atteso che il lavoratore medio, al 
netto del tasso di inflazione guadagni di meno che nel 1999.
Dietro a questi numeri c’è la paralisi degli investimenti. Nel 2014, quelli industriali sono scesi ancora dello 0,8% 
rispetto al 2013. Nel 2000 rappresentavano il 22% del Pil, sono crollati al 17% del 2014, sotto il livello della media 
UE e dell’Italia stessa. 
Il problema della Germania sembra essere quello che è sempre stato il suo fiore all’occhiello, il sistema produttivo. 
Lo scandalo che ha toccato il modello tedesco e che ha coperto di vergogna la casa automobilistica Volkswagen, 
non è che l’ultimo in ordine cronologico che ha ferito la Deutschland Ag, ovvero la Germania Spa. 

Analisi Economica – La CO2 della Germania (e dell’Europa)

Fonte: Elaborazione Artigiancassa su dati UE, BCE, FMI

Tab 1. Il Pil della Germania- Andamento annuo in % 

Nel mondo aereo, ad esempio, viaggiare con la 
Lufthansa non sempre è sinonimo di puntualità
per i tanti scioperi del personale ed ancora peggio 
se si fa scalo a Berlino con il nuovo aeroporto che 
doveva essere inaugurato all’inizio del 2012 ed 
ancora chiuso, mentre i costi sono già lievitati da 
2,4 miliardi a 5,4 miliardi di euro. Anche il sistema 
bancario è spesso scosso da storie di “furbetti del 
quartierino” in salsa tedesca.
La crisi momentanea del modello renano non 
deve, però, far brindare i detrattori della 
Germania, perché le difficoltà della “locomotiva 
europea” potrebbe crearne di ancora maggiori nei 
Paesi UE, come l’Italia, che ha nel mercato 
tedesco il suo maggiore partner commerciale.
Di certo il fumo inquinante delle macchine VW ha 
sporcato il mito tedesco ed un atteggiamento a 
volte pieno di superbia di alcuni rappresentanti 
istituzionali, finora forse il vero ostacolo ad una 
Europa più unita.  
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orari pomeridiani, cosa che trova interesse nei 
clienti visto che il 20% del totale di pane venduto 
avviene dopo le ore 18.
Certamente il pane ha visto modificato il suo 
ruolo nell’immaginario collettivo. Il pane era 
lavoro, sicurezza, condivisione: “il pane per la 
famiglia”, “c’è sempre un pezzo di pane”, non 
sono solo modi di dire ma raccontano chi siamo, 
la storia del nostro Paese, la solidarietà ai meno 
abbienti 
Con l’abbondanza del superfluo alimentare, il 
pane invenduto o non consumato è stato ridotto 
a merce avariata, a “rifiuto”, ignorando quanto 
potrebbe valere il recupero per il P.I.L, poco 
meno di 1 miliardo di euro l’anno, e 
dimenticando che vi sono circa 7,5 milioni di 
italiani che vivono sotto la soglia di povertà.
Il pezzo di pane ha ancora un valore, anche se 
qualche dieta lo sconsiglia.

Lentamente, in modo quasi impercettibile, ma inesorabile, stiamo assistendo ad una profonda modifica delle 
nostre abitudini, alla radicale trasformazione di un rito che ha segnato, ed ancora segna, il nostro agire 
quotidiano e che ha conseguenze nella  struttura microeconomica.
Parliamo del pane, da sempre l’alimento principe della tavola ma da qualche anno con consumi in sensibile 
calo. Se nell’anno dell’Unità d’Italia, il 1861, si registrava un consumo pro capite giornaliero di 1,1 kg, nel 1980 il 
livello del consumo era sceso a 230g giornalieri, per essere quasi dimezzato nel 2010 con 120g e scendere 
sotto i 100g, precisamente a 90g, nel 2014 ed il consumo quotidiano nel 2015 dovrebbe scendere ulteriormente 
a 85g. Anche sul piano internazionale l’Italia si conferma poco attratta da questo alimento visto che il nostro 
consumo per persona l’anno è intorno a 35 kg, lontano dai 55 della Germania, dai 60 dell’Olanda, dai 70 della 
Svizzera e dai 105kg che ogni turco mangia l’anno, il più goloso in materia. 
La variazione in campo negativo del consumo in Italia di pane produce i suoi effetti anche nel campo della 
produzione, con le imprese, la netta maggioranza artigiane, scese da 44.406 del 2007, anno pre crisi, alle 
41.298 del 2014, che impiegano 179.122 addetti, per una produzione giornaliera di circa 72.000 quintali, di cui 
13.000 non viene consumato.
Più della metà delle imprese del settore, 24.051, sono specializzate nella produzione di prodotti di panetteria 
freschi, ed occupano 105.728 persone. Questa produzione “fresca” genera 6.555 imprese di commercio al 
dettaglio di pane, con 15.428 addetti, localizzate nella maggior parte nei corner dedicati all’interno di 
supermercati alimentari.
La sensibile discesa di consumo pro capite ha determinato un’evoluzione all’interno della panetteria, dove la 
produzione esclusiva di pane è stata affiancata dalla produzione di pasticceria fresca, di biscotti e pasticceria 
conservata, raggiungendo 7006 punti vendita, spesso nel banco di fianco a quello del pane, e determinando un 
numero di addetti pari a 41.730 unità. 
Un mutamento nelle abitudini quotidiane, dove il pane si comprava solo nella panetteria sotto casa, solitamente 
in mattinata, e sempre lo stesso tipo, si è avuto con l’entrata nel settore della grande distribuzione, che compra 
il pane da diversi panificatori e, quindi, offre una variegata tipicità del prodotto, ovvero produce in proprio una 
parte, offrendo pane appena sfornato anche in

Fonte: Elaborazione Artigiancassa su dati Unioncamere, Assipan

Il Mondo dell’Impresa – L’evoluzione della panetteria

Tab 2. L’andamento del consumo del pane in Italia
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Il futuro, prossimo, è in arrivo. Per le imprese la possibilità di aumentare il livello di competitività grazie 
all’informatica che viaggerà su una rete più veloce ed affidabile. Per le famiglie la televisione ad alta 
definizione, film ed intrattenimento via internet. Per i cittadini la “smart city”, città in grado di regolare più
efficacemente consumi e risorse.
Tutto questo dovrebbe arrivare con l’estensione della fibra ottica, la cosiddetta banda ultra larga, su tutto il 
territorio nazionale, che adesso copre quasi il 35% della popolazione italiana e dovrebbe arrivare ad 
almeno il 50% entro fine 2015. 
I soldi per gli investimenti necessari, quasi 7 miliardi di euro,  sono previsti nella nuova programmazione 
del Fondo Sviluppo e Coesione, per 3,3 miliardi,  nei programmi operativi regionali e nazionali approvati 
dalla Ue in sede di Docup 2014-2020, circa 2 miliardi di euro, ed infine 1,4 miliardi da stanziare sul 
Bilancio nazionale. A questi soldi pubblici dovrebbero affiancarsi risorse private per 5 miliardi di euro, per 
raggiungere la somma di quasi 12 miliardi di euro di investimenti. I privati sono individuati principalmente 
negli operatori di telefonia che, in cambio delle autorizzazioni necessarie, saranno in grado di diventare i 
global players dei servizi ai cittadini.
Il Ministero delle Sviluppo Economico ha suddiviso il territorio nazionale in 94.645 aree ed individuato 
quelle prioritarie d’intervento. Inoltre ha emanato gli appositi regolamenti per gli incentivi, sulla base delle 
raccomandazioni UE, che privilegiano lo “step change” il miglioramento tecnologico, il passaggio dal 
modello Fttc (fibra fino all’armadietto) a quello Fttb/h (fibra fino al palazzo o fin dentro l’appartamento).
Un salto tecnologico necessario per restare competitivo nel mondo internet. La fibra, infatti, è sempre più
necessaria alle aziende, soprattutto alle PMI, per avere abbastanza banda in upload (invio dati), utile per 
utilizzare i servizi sempre più diffusi in “cloud computig, un modo rapido ed economico per migliorare il 
livello digitale ed informatico aziendale.
La vita quotidiana è in attesa di questo auspicato salto tecnologico, con i suoi effetti sui servizi e sulle 
nostre scelte. Più fibra è necessaria per avere i servizi di telefonia mobile di quinta generazione, ora 
siamo a 4G la quarta, per gestire l’enorme quantità di traffico dati. Per lo sport e l’intrattenimento televisivo 
il futuro è lo streaming in alta definizione, per i quali sarà necessario 1 Gigabit, ultra velocità già presente 
in vari Paesi del Nord e dell’Est Europa, che hanno sfruttato la mancanza allora di denaro per investire 
nell’evoluzione della tecnologia per saltare direttamente al futuro.
Una fibra potente, estesa ed affidabile è necessaria per migliorare lo standard qualitativo, con importanti 
riflessi economici della nostra vita nei centri urbani, potendo, con i sensori della cosiddetta smart city, 
monitorare, e meglio gestire, il traffico stradale ed i consumi energetici, come già avviene in alcune città
asiatiche.

Approfondimento – Il futuro della banda ultralarga

La fibra ottica in Italia
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Fonte: Elaborazione Artigiancassa su dati Ministero dello Sviluppo Economico
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Glossario

Trattato comunitario . Il più importante Trattato comunitario è quello 
firmato a Maastricht il 7.2.1992 e contiene disposizioni che modificano 
il Trattato di Roma istitutivo della CEE e i Trattati istitutivi della CECA 
e dell’Euratom, nonché disposizioni relative alla politica estera e di 
sicurezza comune e alla cooperazione nei settori della giustizia e 
degli affari interni. La parte III del Trattato sull'Unione europea 
riguarda la UEM. È stato modificato dal Trattato di Amsterdam del 
2.10.1997 e da quello di Nizza del 26.2.2001. Si fa presente che il 
13.12.2007 i Capi di Stato e di governo dei Paesi della UE hanno
firmato il Trattato di Lisbona, che ha rilevanti implicazioni per il 
funzionamento delle istituzioni europee. Il Trattato è entrato in vigore 
l'1.12.2009 ed è stato ratificato da tutti gli Stati membri. 

Cloud computing : Il termine cloud computing (in italiano nuvola 
informatica]) indica un insieme di erogazione di risorse informatiche, 
come l'archiviazione, l'elaborazione o la trasmissione di dati, 
caratterizzato dalla disponibilità on demand attraverso Internet a 
partire da un insieme di risorse preesistenti e configurabili. Le risorse 
non vengono pienamente configurate e messe in opera dal fornitore 
apposta per l'utente, ma gli sono assegnate, rapidamente e 
convenientemente, grazie a procedure automatizzate, a partire da un 
insieme di risorse condivise con altri utenti lasciando all'utente parte 
dell'onere della configurazione. Quando l'utente rilascia la risorsa, 
essa viene similmente riconfigurata nello stato iniziale e rimessa a 
disposizione nel pool condiviso delle risorse, con altrettanta velocità
ed economia per il fornitore. 

Banda larga . Il termine banda larga nel campo delle 
telecomunicazioni e informatica, indica generalmente la trasmissione
e ricezione di dati informativi, inviati e ricevuti simultaneamente in 
maggiore quantità, sullo stesso cavo o mezzo radio grazie all'uso di 
mezzi trasmissivi e tecniche di trasmissione che supportino e sfruttino 
un'ampiezza di banda superiore ai precedenti sistemi di 
telecomunicazioni detti invece a banda stretta. La Commissione 
europea usa il termine Banda larga anche come sinonimo di 
connessione alla rete Internet più veloce di quella assicurata da un 
normale modem analogico dial-up In questo senso la più tipica banda 
larga sarebbe quella assicurata dalla connessione tramite fibre ottiche
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