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“La Germania nel Novecento ha sempre perso tutte le guerre e ha sempre vinto
tutte le paci, grazie alla sua eccezionale alta produttività del lavoro, frutto del
disciplinamento sociale che è proprio della sua cultura antropologica”.

Giulio Sapelli, economista

Competitività del costo di produzione interno, crescita economica dei Paesi esteri, soprattutto di quelli con cui sono
più intensi gli scambi commerciali ed andamento stagnante della domanda interna, sono i fondamenti della curva
positiva del surplus della Bilancia commerciale della Germania.
Una situazione che determina un dibattito a tratti nervoso in Europa, dove diversi Paesi chiedono alla Germania di
ridurre il livello dell’attivo commerciale e spingere l’import, mediante scelte che favoriscano i consumi interni.
La soluzione richiesta è la crescita dei salari tedeschi, i cui attuali livelli favoriscono fortemente la competitività
estera del sistema produttivo ma anche la bassa crescita della domanda interna.
Per modificare questi fondamentali economici dell’economia tedesca, si dovrebbero variare i termini del Patto per il
Lavoro, Istruzione e Competitività, firmato dal governo e dalle parti sociali nel 1998, nel quale si prevede una
sostanziale stagnazione dei salari reali in cambio della creazione di nuova occupazione.
Gli effetti di tale Patto sono stati ulteriormente rafforzati dall’Euro, che ha permesso all’economia tedesca di non
apprezzare i valori monetari della propria merce, determinando uno squilibrio significativo nelle partite correnti.
Bastava una dinamica salariale più sostenuta per ridurre il surplus commerciale eccessivo? Il quadro non è così
semplice. Una simulazione del governo tedesco mostra che un andamento di crescita dei salari dell1%, dal 2001 al
2015, avrebbe determinato la riduzione di solo lo 0,5% del surplus delle partite correnti nel 2015, rispetto a quello
che si è realizzato. Inoltre, l’aumento dei costi di produzione delle merci, per i salari più alti, avrebbe fatto aumentare
il valore dell’esportazioni, mentre l’aumento del valore delle importazioni sarebbe stato contenuto, anche se gli 82,7
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milioni di tedeschi avrebbero consumato un po’ di
più i prodotti esteri.
La stessa simulazione mostra anche che se si
fossero adottate politiche salariali in linea con gli
equilibri macroeconomici, con aumenti pari
all’incremento della produttività ed al recupero
dell’inflazione, il surplus commerciale sarebbe
stato inferiore solo del 6,4%, nonostante il marcato
declino della competitività estera delle merci.
Tuttavia, il forte incremento dei salari avrebbe fatto
aumentare di parecchio le entrate fiscali tedesche.
Se questo maggior spazio fiscale a disposizione
fosse stato usato per finanziare politiche pubbliche
espansive, l’economia sarebbe cresciuta a tassi
ben più sostenuti e le importazioni sarebbero di
conseguenza lievitate, con la successiva riduzione
del surplus di partite correnti pari al 14%.
Con effetti positivi, però, a sorpresa per l’intero
sistema economico: l’occupazione sarebbe stata
superiore di circa il 3% rispetto a quella realizzata,
quasi annullando l’attuale livello di disoccupazione

del 3,8%, i consumi privati superiori dell’8,4%, i profitti per le imprese, prima della tassazione, più alti dell’8,5%.
Anche il Bilancio pubblico avrebbe beneficiato di salari più alti, avendo un surplus ancora maggiore per circa 3
miliardi di euro. Insomma, sarebbero stati meglio tutti, in primis la Germania.
Peccato che questa regola sul surplus commerciale eccessivo sia rimasta figlia di un dio minore.

Tab 1. Bilancia dei Pagamenti tedesca in % sul Pil 
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Eppur si muove. Non è la Terra intorno al Sole ma la Galassia delle PMI.
Nella definizione europea, sono il settore d’imprese che occupano da 10 a 250 dipendenti e con un fatturato
che oscilla da 2 a 10 milioni di euro, anche se in Italia prevalentemente sono piccole imprese, con l’82% di
esse che non superano i 49 dipendenti.
A livello nazionale, rientrano nella classificazione europea circa 136.000 imprese, con un peso consistente
nel sistema-Paese in termini di occupati, l’83,2%, e di fatturato, l’85,5%.
Un ruolo centrale, anche alla luce dell’innovazione tecnologica, viene occupato dalle PMI operanti nel
settore industriale e dei servizi, che occupano complessivamente il 32,7% degli addetti e producono il 39%
del valore aggiunto del comparto. Una dimensione importante toccata, però, dalla crisi economica iniziata
nel 2008, che ha ridotto del 7,7% la produttività che resta, comunque, ancora il doppio di quella registrata
nel comparto della Piccola Impresa, da 1 a 9 addetti, grazie ad una più significativa presenza di cicli
produttivi ad alto apporto tecnologico.
E’ proprio l’innovazione tecnologica, la rivoluzione digitale, il discrimine su come fare impresa per le PMI: o
si è tecnologicamente avanzati e si compete sulla frontiera dell’innovazione, o si rincorrono le produzioni a
basso valore aggiunto competendo sui costi del lavoro, i redditi e la capacità di crescita.
La riqualificazione del sistema produttivo nazionale delle PMI è ancora possibile a condizione che vengano
rafforzati gli investimenti destinati all’innovazione ed alla maggiore internazionalizzazione, ed un quadro
legislativo di stimolo agli stessi.
Il quadro macroeconomico presenta una situazione favorevole, con le esportazioni che dovrebbero
mantenersi in territorio positivo, con una crescita di circa il 3% ed un surplus di conto corrente intorno al
2,6% del Pil 2017.
Ma la nota positiva, per questo 2017, è rappresentata dalla ripresa della domanda interna, con una curva
positiva per i consumi.
Sul versante dell’export, le nostre PMI competono in misura maggiore con i Paesi della UE, principalmente
con la Germania, per il settore metalmeccanico, e la Francia, per quello della moda.
Il riequilibrio strutturale della bilancia commerciale fra l’Italia e la UE passa dunque anche per il
rafforzamento dell’internazionalizzazione di questo comparto.
Le maggiori esportazioni avrebbero l’effetto di aumentare non solo i nostri flussi commerciali ma agirebbero

Fonte: Elaborazione Artigiancassa su dati  Eurostat, Unioncamere

Il Mondo dell’Impresa-Le PMI e la sfida dell’innovazione

Tab 2. Produttività in migliaia di euro per addetto  
come freno dei flussi di risparmio e di
disoccupazione che Paesi come la
Germania esportano, insieme ai loro
prodotti, verso i partner europei in deficit.
A giovarne non sarebbero solo
l’economia italiana e le PMI, ma tutto il
sistema economico europeo, in continua
tensione per le asimmetrie eccessive tra
il Nord ed il Sud dell’Eurozona.
In un contesto di rafforzamento della
crescita economica, seppur con forte
venatura congiunturale, la
microeconomia delle imprese e la
macroeconomia europea devono trovare
il punto di equilibrio con il doppio
dividendo della crescita economica e
della stabilità monetaria e finanziaria.
Per questo è fondamentale che le PMI
spingano sull’innovazione e
l’internazionalizzazione.
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Orologi, macchine fotografiche, torce, sveglie, radio, giornali, oggetti, insieme a tanti altri travolti dallo
smartphone, uno schermo di pochi pollici con cui interagiamo con curiosità morbosa e magnetica.
Potremmo definirlo il potere distruttivo dello smartphone, un simbolo che ha raggiunto i dieci anni di età,
faceva il suo esordio nel 2007 negli Stati Uniti, portandoci il mondo in tasca.
Connettendoci ovunque e con chiunque, mutando le nostre esigenze da fagocitare prodotti prima
ipermercati, vedi le macchinette fotografiche digitali, e mettendo fuori mercato intere filiere produttive.
Questa dirompente innovazione ha determinato un drastico processo selettivo, contribuendo al fallimento
delle aziende incapaci di intercettare il cambiamento ma, allo stesso tempo, favorendo la nascita di altre.
In questi dieci anni, infatti, gli smartphone sono cresciuti del 536%, superando quota 1,6 miliardi a fine
2016, mentre, ad esempio, il lettori mp3 sono sostanzialmente spariti, -87% rispetto al 2007.
Neanche i navigatori se la passano troppo bene, -80%, travolti dall’applicazione di geo localizzazione.
Le fotocamere digitali, che nei primi anni del Duemila inducevano i produttori a sfidarsi a colpi di
investimenti per migliorare la risoluzione, sono crollate del 66%.
Ma l’effetto dirompente degli smartphone si è avuto anche su prodotti informatici teoricamente non in
aperta sovrapposizione.
E’ il caso delle consolle da gioco, in crescita del 18%, ma meno di quanto previsto, dei laptop, dei tablet.
Lo smartphone sta, quindi, fagocitando tutto ciò che gli si avvicina ma rappresenta anche lo strumento per
la nascita di nuove aziende, come le applicazione per lo sharing car, o il favorire di nuove attività che
utilizzano le App.
Ma la diffusione planetaria di tale oggetto non ha spinto solo il mondo tecnologico ma ha avuto impatto
anche su realtà produttive tradizionali o, addirittura, marginale, come le candele, prese come esempio di
questi effetti.
Il «paradosso della candela», infatti, dimostra come il consumo tale oggetto, messo fuori gioco per
illuminare in caso di oscurità, sia aumentato, negli ultimi quattro anni, in Europa, del 28,5%, perché ora la
candela viene utilizzata per profumare gli ambienti.
La cosiddetta smartphone economy si inserisce nel quadro più complesso della digital economy, un
processo in continua evoluzione dei sistemi produttivi e del mondo dei servizi, dove i parametri classici di
riferimento sono finiti o soggetti a forte pressione, per adattarsi a nuovi strumenti.
Questa rivoluzione digitale è in pieno fermento e oggetti che oggi guidano questi cambiamenti non è certo
che domani saranno resi essi stessi obsoleti da nuovi oggetti. Potrebbe essere il caso anche dello
smartphone?

Approfondimento – La rivoluzione dello smartphone
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I numeri della smartphone economy 

1,6 miliardi

Il numero di smartphone 
nel mondo a fine 2016 

+536%  
La percentuale di crescita di 
diffusione degli smartphone, 

nel periodo 2007-2016

-66%
La percentuale di 

calo di vendita delle fotocamere
nel periodo 2007-2016, 

-87%
La percentuale di 

calo di vendita dei lettori
nel mp3 nel periodo

2007-2016, 

-80%
La percentuale di 

calo di vendita dei navigatori portatili
nel periodo 2007-2016, 

Fonte: Elaborazione Artigiancassa su dati  Eurostat
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Glossario 

Testi economici: Antonello Antonellis 065845500 antonello.antonellis@artigiancassa.it
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Bilancia dei Pagamenti : è uno schema contabile che registra le
transazioni tra i residenti in un’economia e i non residenti, in un dato
periodo di tempo. Una transazione è un’interazione tra due entità
istituzionali che avviene per mutuo consenso o per legge e comporta,
tipicamente, uno scambio di valori (beni, servizi, diritti, attività
finanziarie) o, in alcuni casi, il loro trasferimento senza contropartita.

Economia digitale : Con la definizione di digital economy o anche net 
economy (composto dell'accorciamento di network ed "economia") si 
fa riferimento alla fase di impetuoso sviluppo legato alla diffusione 
delle tecnologie informatiche e digitali (internet, telefoni cellulari, 
personal computer, prodotti informatici e digitali) che interessò l'ultimo 
scorcio del XX secolo, partendo dagli Stati Uniti e poi estendendosi 
agli altri paesi industrializzati del mondo. 

Pil : Il PIL (o prodotto interno lordo) misura il valore di mercato di tutte 
le merci finite e di tutti i servizi prodotti nei confini di una nazione in un 
dato periodo di tempo. La nozione di prodotto è riferita quindi ai beni e 
servizi che hanno una valorizzazione in un processo di scambio. Il 
termine interno indica che tale variabile comprende le attività 
economiche svolte all’interno del Paese; sono dunque esclusi i beni e 
servizi prodotti dalle imprese, dai lavoratori e da altri operatori 
nazionali all’estero; mentre sono inclusi i prodotti realizzati da 
operatori esteri all’interno del Paese. Sono escluse dal PIL anche le 
prestazioni a titolo gratuito o l’autoconsumo. Il termine lordo indica 
che il valore della produzione è al lordo degli ammortamenti, ovvero al 
naturale deprezzamento dello stock di capitale fisico intervenuto nel 
periodo; questo comporta che, per non ridurre tale grandezza a 
disposizione del sistema, parte del prodotto deve essere destinata al 
suo reintegro. Sottraendo dal PIL gli ammortamenti, si ottiene il PIN 
(prodotto interno netto). Il PIL si è guadagnato una posizione di 
preminenza circa la sua capacità di esprimere o simboleggiare il 
benessere di una collettività nazionale e il suo livello di sviluppo o 
progresso.
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