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“ Gli Ateniesi hanno inventato il frumento e le 
leggi: del frumento hanno poi sempre fatto 
uso, delle leggi mai”.

Le recenti elezioni politiche, convocate dopo la firma dell’accordo che ha salvato il Paese da un prevedibile default, 
e che hanno visto il prevedibile successo del governo uscente di Tsipras, hanno segnato uno stop momentaneo 
all’anno vissuto pericolosamente dalla Grecia, e dall’Europa. Le incertezze sul futuro ed i problemi sul tappeto, però, 
non sono scomparsi, tra disoccupazione e crisi sociale, e per ancora molto tempo sentiremo parlare, per i nostri 
incubi economici, di Tsipras piuttosto che di Varoufakis, di Lafazanis e di Tsakalotos, nell’eterna lotta greca tra la 
Democrazia di Pericle e la Demagogia di Alcibiade.
L’accordo tra la Grecia e la UE prevede la concessione di un prestito di circa 86 miliardi di euro in tre anni, fino al 
2018, che saranno utilizzati per 54 miliardi per rimborsare debiti in scadenza, 11 miliardi di euro serviranno per 
coprire il disavanzo del bilancio dello Stato e i restanti 21 miliardi dovranno essere utilizzati per rilanciare il depresso 
sistema produttivo del Paese. Il bailout estivo ha portato il debito complessivo della Grecia a 322 miliardi di euro, 
con i governi dell’area Euro tra i più esposti per 200 miliardi, seguiti dal Fmi con 32 miliardi e BCE con 26 miliardi.
La firma del memorandum, che ha portato alla crisi politica interna, non è stato un pranzo di gala per il Paese che si 
è impegnato ad un severo programma di riforme in tempi contingentati.
Sono previste rigorose misure sul contenimento della spesa pubblica, in primis la riforma delle pensioni su standard 
europei per età e e prestazioni, sulla liberalizzazioni di settori finora protetti, come l’accesso alle professioni ed il 
mercato dell’energia, una riforma del fisco tesa ad eliminare vasti territori di privilegi, alcuni insensati come quelli 
all’economia delle isole, la più dinamica, ed agli armatori, categoria tra le più ricche in assoluto, ed, infine, un piano 
di privatizzazione per un valore di 50 miliardi di euro che, però, sembra di non facile raggiungimento negli obiettivi.
Un accordo fortemente voluto dall’UE per togliere il colpo fumante a chi scommette, anche in Borsa, sulla tenuta 
dell’Euro e l’uscita della Grecia dal perimetro della moneta unica che avrebbe interessato in modo contagioso altri 
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Fonte: Elaborazione Artigiancassa su dati UE, BCE

Tab 1. Paesi esposti verso Atene in miliardi di eur o 

Paesi Ue con le finanze pubbliche non in ordine.
Permangono, comunque, tutti i dubbi afferenti alla 
situazione finanziaria della Grecia e che l’accordo 
estivo sembra aver momentaneamente risolto: 
dalla sostenibilità dell’enorme debito pubblico, 
circa il 200% del Pil, per il quale il FMI propone 
l’haircut come unica soluzione, non accettata dai 
Paesi UE creditori perché vedrebbero 
materializzarsi perdite nei propri bilanci nazionali, 
alla cosiddetta Grexit, una uscita, seppur 
temporanea, del Paese dall’area Euro per l’acuirsi 
di crisi finanziarie internazionali (vedi Cina ed i 
Paesi emergenti), per finire alla tenuta sociale 
interna, sottoposta da anni a sacrifici che 
potrebbero aumentare nel breve periodo con gli 
effetti delle riforme da compiere ed ora interessata 
all’enorme problema dei flussi di immigrati, che 
vede la Grecia in prima linea, come l’Italia.
Per l’Europa, e l’Euro, gli esami non finiscono mai. 
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unico, garantisce una migliore protezione delle 
invenzioni, finora vincolate alle sole possibilità
economiche dell’impresa, limitate per le PMI.
Inoltre, nel corso di quest’ultimo trimestre 
dell’anno, diventeranno operativi i decreti 
attuativi emanati dal Governo italiano, previsti 
nella Legge di Stabilità 2015, del “Patent Box”, 
che prevede una tassazione agevolata sui redditi 
derivanti dalle opere di ingegno, sul modello 
previsto in altri Paesi UE.
Il provvedimento permette la deduzione da Ires
ed Irpef del 30% del reddito nel 2015, del 40% 
nel 2016 e del 50% a partire dal 2017. L’opzione, 
valida per cinque anni, è rinnovabile. 
L’innovazione è essenziale per consentire 
all’imprese, soprattutto alle PMI, di crescere e 
creare occupazione di qualità. Soltanto in questo 
modo, infatti, si possono cogliere tutte le 
opportunità che si stanno affacciando con i primi 
concreti segnali di ripresa dell’economia. È una 
sfida che il sistema-Italia è chiamato ad 
affrontare 

Dieci anni, dal 2004 al 2014, che hanno cambiato il tessuto imprenditoriale e produttivo dell’Italia, con una crisi 
pesante che non ha tagliato solo ordinativi e forza lavoro ma ha eroso anche la capacità di innovare, da sempre 
punto di forza del nostro sistema-impresa.
Questo trend negativo sembra aver invertito la rotta, stando ai dati dei primi nove mesi del 2015, dove l’Italia 
mostra di credere ad un futuro produttivo migliore, con l’aumento delle richieste di brevetto dell’0,5% rispetto 
allo stesso periodo del 2014. Un aumento percentuale minimo, frutto di 4.685 nuove richieste contro 4.660 
precedenti, ma è il primo dal 2004, per una quota complessiva a livello internazionale del 2%, posizionando 
l’Italia all’undicesimo posto nella graduatoria mondiale, al pari di Svezia e Gran Bretagna e leggermente più
bassi di Svizzera ed Olanda, entrambi al 3%, e Francia, al 5%. Resta distante la Germania, all’11%, che si 
conferma anche in questa classifica il locomotore dell’Europa, seppur molto distante dagli Stati Uniti, che con il 
26% si confermano il Paese più innovativo al mondo.
I comparti che hanno guidato le richieste italiane di brevetti sono il settore della movimentazione, con l’8% di 
tutte le richieste provenienti dall’Italia, quello dei trasporti, arrivato al 7% come quello dell’ingegneria civile. Ad 
uno scalino inferiore, il 6%, si ferma l’arredamento, le macchine speciali e le tecnologie mediche. In calo, 
pesante, il mondo del computer technology, -36%, e delle comunicazioni digitali, -27%, segnale, data la 
peculiarità del settore, non di una crisi ma di una profonda rivoluzione che interesserà a breve il comparto 
tecnologico per eccellenza.
La ripresa dell’innovazione in Italia fotografa anche un mutamento dei perimetri storici del nostro sistema 
produttivo, con un forte arretramento, circa il 30% in meno, delle richieste di nuovi brevetti nel Lazio, Piemomte
e Lombardia, come naturale effetto della ridotta competitività della grande industria presente sul territorio. Al 
contrario, le aziende della provincia italiana “più periferica” ed artigianale hanno puntato tutto sullo scatto in 
avanti, con un aumento in media del 50% in Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche e Toscana.
Il 2015 potrebbe rappresentare un anno importante per il settore, cuore dei processi produttivi futuri. I brevetti, 
infatti, raccontano solo in parte il livello tecnologico delle nostre imprese: dopo anni di splendido, ed 
ingiustificato, isolamento, l’Italia ha aderito al Brevetto Unitario Europeo che, grazie ad una disciplina 
internazionale ed a un sistema giurisdizionale

Fonte: Elaborazione Artigiancassa su dati UE, Unioncamere

Approfondimento – Brevetti: l’Italia torna ad innovare

Tab 2. Il confronto % d’innovazione tra Paesi europ ei
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L’Italia dell’estate 2015 torna ad essere le mille città da visitare, le opere d’arte uniche da ammirare, i 
prodotti alimentari da assaggiare, le tante spiagge dove godere del sole estivo.
I dati del turismo relativi al periodo giugno-settembre 2015 parlano chiaro: la migliore stagione estiva dal 
2008, l’anno d’inizio crisi, con ripresa significativa delle regioni meridionali.
Quasi ovunque si sono registrati segni positivi: grazie certamente alla stagione particolarmente calda (con 
le temperature medie più alte dal 1880, da quando vengono rilevate), più italiani in vacanza, con un 
incremento dell’8,5% rispetto all’anno precedente, mentre è continuato l’arrivo dei turisti stranieri, +2,9%, 
che negli anni di difficoltà del settore hanno limitato il bilancio negativo del turismo interno.
Rilevanti i numeri economici prodotti dal settore, con un fatturato diretto del settore pari ad oltre 19 miliardi 
di euro, rispetto ai 17 miliardi del 2014, con un incremento del 7,5%. Se si considera anche l’indotto e lo si 
proietta sull’intero 2015, si potrebbe prevedere una presenza giorni-turisti nell’ordine di 375-380 milioni, 
con un giro di affari sui 166 miliardi di euro, pari al 10,6% del P.I.L., ed una ricaduta positiva del perimetro 
occupazionale dell’11,5%. 
La sorpresa, positiva, arriva dal Sud, dove i luoghi turistici hanno registrato la presenza del 50% dei turisti 
italiani ed una forte crescita di quello internazionale. Al primo posto, per presenze, la Sicilia, con un 14%, 
seguita sostanzialmente a pari merito per preferenze da Sardegna, Puglia, Basilicata e Calabria, con circa 
l’8%. Fanalino di coda la Campania con il 5%.
Bene anche le regioni dove si coniuga il turismo d’arte e quello balneare come l’Emilia Romagna, la 
Toscana, il Veneto ed il Lazio, con una media di presenze intorno al 7%. Migliore, nel 2015, la 
performance della Lombardia, 10% del totale, con un +13% rispetto al 2014 ed un +20% rispetto al 
precedente periodo estivo, grazie alla presenza dell’Expo, del cui effetto di trascinamento ne ha 
beneficiato tutto il territorio nazionale ed alcuni comparti in specifico, come quello enogastronomico, con 
una spesa turistica per l’alimentazione superiore agli 11 miliardi di euro e con circa il 40% degli italiani che 
hanno visitato, in questi mesi, frantoi, cantine, malghe, agriturismi. La speranza, concreta, è che anche il 
Giubileo prossimo diventi un ulteriore volano turistico.  
Questi dati dovrebbero essere considerati solo come punto di partenza. Se è vero che in questa estate 
2015 siamo tornati ad essere il Paese turistico europeo per eccellenza, restiamo ancora dopo Francia e 
Spagna per movimento complessivo, con 48 milioni di visitatori annui nel 2014, rispetto ai 61 milioni che 
vanno in Spagna ed agli 85 milioni che visitano la Francia. Fuori Europa da segnalare i 70 milioni di turisti 
che si recano annualmente nelle città statunitensi ed i 56 milioni che vanno in Cina, in forte crescita.
Più investimenti, più qualità, più fiducia, soprattutto da parte delle PMI del settore, è la ricetta vincente per 
tornare ad essere il Bel Paese.

Il Mondo dell’Impresa – Turismo: la rivincita dell’Italia

Il turismo in Italia

48 milioni

I turisti stranieri 
in Italia nel 2014

166 miliardi di Euro

Valore 2015 del settore
del turismo

nel P.I.L. nazionale

375-380 milioni 

Valore giorni-turisti previsto 
In Italia nel 2015

11,5%

Il totale occupati 2015 
previsto nel settore 

turistico 

+11,4%

La crescita delle presenze  
turistiche in Italia nel periodo

giugno-settembre 2015

Fonte: Elaborazione Artigiancassa su dati Unioncamere, Istat
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Glossario

Bailout : salvataggio di un’istituzione che si trovi in uno stato di 
insolvenza. Il bailout viene tipicamente applicato alle istituzioni 
finanziarie, quali banche e assicurazioni. Il motivo risiede nel ruolo 
speciale che queste istituzioni svolgono. Le banche gestiscono, infatti, 
il sistema dei pagamenti e finanziano le imprese: un blocco di queste 
attività comporta, quindi, costi molto elevati per l’economia. Ciò vale 
soprattutto quando un intermediario ha una rilevanza sistemica, cioè
quando la sua dimensione fa sì che un eventuale fallimento provochi 
un effetto a catena, coinvolgendo altri intermediari. Vi sono diverse 
modalità di bailout. Nel caso di una crisi di liquidità, quando una 
banca non abbia risorse liquide sufficienti a rimborsare i suoi debiti a 
breve scadenza, il prestito di ultima istanza da parte della banca 
centrale può essere sufficiente. Nel caso invece di un’insolvenza, 
quando il valore complessivo delle attività sia inferiore a quello delle 
passività, occorre un’assistenza finanziaria a carico del bilancio 
pubblico: un acquisto di attività, una garanzia statale sulle passività
della banca, una ricapitalizzazione con cui lo Stato diventa azionista. 
Il bailout può avvenire anche per uno Stato sovrano. In questo caso 
sono altri Stati, insieme a istituzioni quali il FMI a prestare fondi a uno 
Stato che abbia difficoltà a finanziarsi sul mercato privato, al fine di 
evitare il suo default. 
Haircut : il termine «haircut» indica lo «sconto» (o il taglio) che la Bce 
applica sui titoli obbligazionari che le vengono dati in garanzia quando 
le banche chiedono finanziamenti a Francoforte. L'haircut dipende dal 
rating di un titolo: più basso è il suo rating meno valgono le garanzie e 
meno soldi le banche possono ottenere alla Bce. Il termine haircut
viene utilizzato, in modo non convenzionale, anche per indicare il 
taglio del debito pubblico di uno Stato sovrano da parte di altri Stati 
sovrani e Istituzioni creditrici. 
Brevetto : il brevetto (o più propriamente brevetto per invenzione ) è
un titolo giuridico in forza del quale al titolare viene conferito un diritto 
esclusivo di sfruttamento dell'invenzione, in un territorio e per un 
periodo ben determinati, e che consente di impedire ad altri di 
produrre, vendere o utilizzare l'invenzione senza autorizzazione. Per 
invenzione si intende una soluzione nuova ed originale ad un certo 
problema tecnico. Essa può riguardare un prodotto o un processo.
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