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“ Il capitale umano è la più importante forma di capi tale 
nell’economia moderna. Si presenta sotto forma di 
conoscenza, istruzione, training.”

In attesa della consultazione referendaria che definirà gli assetti istituzionali dello Stato, l’Italia è alla prova nei
prossimi giorni di un’altra importante scelta che segnerà il cammino economico dei prossimi anni: la valutazione
della Commissione Europea sullo stato della finanza pubblica ed il rispetto degli obiettivi di Bilancio.
Il giudizio europeo è l’epilogo dell’esame sui nostri impegni finanziari comunitari iniziato a maggio scorso e
proseguito con le “Recommendation”, otto richieste di riforme e di interventi legislativi per raggiungere gli obiettivi di
risanamento della finanza pubblica nel 2017.
La UE chiede all’Italia di contenere il deficit di Bilancio 2016 al 2,4% del Pil, ed una correzione di 0,6% per il 2017,
per raggiungere l’1,8% concordato. Un target accettato dal Governo rispetto al precedente obiettivo dell’1,4%,
perché libera risorse per circa 6,5 miliardi di euro per attuare scelte a favore della crescita.
La seconda richiesta è la riduzione del Debito pubblico, dal 132,4% previsto nel 2016 al 130,9% per il 2017. Una
correzione attuabile, secondo la Commissione, con l’accelerazione delle privatizzazioni di quote delle aziende
pubbliche ed una rigorosa spending review.
I tempi della giustizia civile rivestono un altro importante tassello nel mosaico delle riforme necessarie, a detta
dell’Europa. I ritardi nelle sentenze in materia di contenziosi civili allontanano gli investitori stranieri e frenano le
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dell’Europa. I ritardi nelle sentenze in materia di contenziosi civili allontanano gli investitori stranieri e frenano le
imprese italiane, soprattutto le piccole e medie imprese, timorose dei circa 4 milioni di processi civili in essere.
Collegata alla riforma della giustizia vi è quella della Pubblica Amministrazione, dove sono in attesa di approvazione
molti decreti delegati. La Commissione spinge molto soprattutto per quelli legati alla massima trasparenza ed
accessibilità dei cittadini agli atti pubblici.
Sul versante delle raccomandazioni più propriamente economiche vi sono quelle relative alla riduzione delle
sofferenze del sistema bancario, per liberare risorse da impiegare a favore delle imprese, dove già l’Italia si è
mossa, prima degli altri Paesi, con soluzioni prese a modello.

Fonte: Elaborazione Artigiancassa su dati  UE, Eurostat   

Tab 1. Previsioni Pil 2016 Paesi UE in % Altra raccomandazione più propriamente
economica è quella relativa alla concorrenza ed
alle liberalizzazioni nei trasporti, salute,
commercio, professioni e concessioni pubbliche,
che potrebbero valere fino al 3,3% in più sul Pil in
5 anni, e migliorano l’appeal dell’Italia.
Le ultime due segnalazioni riguardano temi più
sociali, come l’invito a razionalizzare la spesa
sociale e finalizzarla ad aiutare maggiormente le
persone in difficoltà.
L’altro tema sociale è l’invito ad attivare al più
presto le politiche attive del lavoro, con la
partenza dell’Agenzia, prevista nella riforma del
mercato del lavoro.
Otto argomenti per l’Italia quelli individuati dalla
Commissione Europea con il duplice obiettivo di
stabilizzare le finanze pubbliche e continuare nel
processo di ammodernamento del nostro sistema
economico, per aiutare l’Europa a crescere.
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Se finora si aveva la sensazione di stare di fronte a forme di mero hobbismo o, al massimo, di pionerismo, i
numeri dimostrano altro: gli operatori autorizzati sono circa 800 ed i droni che volano sui nostri cieli per lavoro
sono 1.200, per un giro d’affari superiore al miliardo di euro, e le previsioni parlano di una crescita geometrica.
Il mondo italiano di quello che finora è stato considerato un quasi giocattolo di casa è, infatti, formato da imprese
di dimensioni relativamente ridotte, molte artigianali, di alta qualità tecnologica e pronte a rispondere alle
previsioni di sviluppo del settore, che vede nel 2018 il fatturato complessivo mondiale del comparto superiore
agli 11 miliardi di euro. Questi numeri potrebbero essere sottostimati di molto, se pensiamo che nel 2016, solo
negli Stati Uniti, si prevede la vendita di 1,2 milioni di pezzi e le nuove normative in discussione sul traffico
aereo prevedono uno spazio riservato ai voli dei droni, cosa che farebbe lievitare l’utilizzo del mezzo.
Numeri importanti per un settore ancora non strutturato, dove finora l’utilizzo è riservato maggiormente ai settori
produttivi tradizionali, con l’agricoltura ed i rilievi fotogrammetrici a fare la parte del leone, seguiti dall’attività di
controllo, di vigilanza e sicurezza del territorio. In crescita l’utilizzo nell’edilizia, soprattutto nelle grandi opere.
Ma la vera sfida che il settore vuole cogliere è quella legata ai big delle web company. Google contra Amazon,
Facebook contro Intel. Obiettivo: la leadership commerciale prossima ventura.
I pionieri del web, infatti, hanno da tempo messo a punto programmi di sviluppo per mantenere il loro ruolo
nell’era in cui i robot volanti diventeranno pane quotidiano delle filiere di produzione e distribuzione aziendale.
Amazon sta studiando da tempo un sistema di droni per la consegna entro 30 minuti dei suoi prodotti nelle
metropoli statunitensi, e dovrà affrontare la sfida su questo campo di Google. E Google non si ferma qui perché
sta studiando anche un sistema di trasmissione dati planetario proprio utilizzando questo strumento.
Un progetto simile lo sta portando avanti Facebook, con l’ambizione di fornire il segnale anche a zone ora non
raggiungibili.
Ma lo sviluppo di nuove sfide imprenditoriali non è riservato solo ai grandi colossi della Rete visto che anche un
attore principale dell’industria tradizionale come Wal-Mart, numero uno della vendita al dettaglio negli USA, si
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modificherà le abitudini quotidiane dei cittadini.
Le criticità, però, al momento, sono tante: peso e
durata delle batterie per immaginare
un’autonomia di volo sufficiente agli obiettivi
distributivi, affidabilità dei sensori di rilevamento
delle posizioni per evitare incidenti in volo,
limitata capacità attuale di carico.
Ma la criticità più complessa, ed importante, da
regolamentare è quella di definire un quadro
certo delle regole di volo, per dare certezza ai
piani di sviluppo delle aziende produttrici, e la
filiera di assistenza.
Un intervento necessario, ed urgente, non solo
in previsione di uno scenario commerciale futuro
di uso massiccio ma alla luce dell’attuale uso da
parte delle più importanti società nazionali
(Ferrovie della Stato, Eni, Enel, ecc…) per i
controlli di cavi, tralicci e binari ferroviari, di
oleodotti, depositi di idrocarburi, reti elettriche e
telefoniche, o della Polizia di Stato per le
“volanti” d’alta quota per la sicurezza.
Sembra Star Trek ma è la realtà…….

attore principale dell’industria tradizionale come Wal-Mart, numero uno della vendita al dettaglio negli USA, si
sta muovendo per il varo della propria flotta di fattorini dell’aria.
Un settore, un mercato in ebollizione, con grandi player pronti a scendere in campo, per una rivoluzione che

Fonte: Elaborazione Artigiancassa su dati  Unioncamere, Istat

Tab 2. Numero medio di addetti per azienda nel sett ore
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Sorpresa, ma non tanto. La Cina perde il primato della prima fabbrica del mondo e per una volta, nel low
cost Pechino non supera ma viene superata.
I grandi gruppi, infatti, sia europei che statunitensi accelerano la tendenza a ricollocare le produzioni a più
alta intensità di mano d’opera, note come “made in China”.
Il ritorno del lavoro in Occidente, e più in generale la sua migrazione nel Sudest asiatico, in Africa ed in
Sudamerica, le nuove frontiere del labour intensive, presenta però una sorpresa perché riguarda in
minima parte l’hi-tech, cuore ormai delle nuove imprese.
I dati segnalano l’inversione di tendenza, con la crescita negli Stati Uniti dell’occupazione manifatturiera
negli ultimi tre anni, l’aumento del 4% in Europa fatto registrare a fine 2015, mentre la diminuzione in Cina
sempre nel manifatturiero, a fine 2015, è stimato tra il 15 ed il 20%.
Questa nuova fase dei processi produttivi coinvolge tutta la regione asiatica, dal Giappone, alla Corea del
Sud, a Taiwan, Paesi che presentano, come la Cina, un aumento del costo del lavoro, dato dalla
diminuzione dell’offerta e dall’aumento delle retribuzioni, un processo che si sta accentuando nel corso del
2016, tanto che si parla del raggiungimento del livello di parità nella convenienza per le multinazionali
targate USA o UE a produrre in casa, con un ulteriore e significativo vantaggio per le piccole e medie
aziende fornitrici. Con un sostanziale valore aggiunto: la vicinanza al mercato, che taglia i tempi di
consegna ed i costi di spedizione, elementi sempre più importanti nella filiera aziendale. Inoltre, vi è la
spinta del mercato al prodotto di qualità coniugato al brand, più facilmente visibile con la produzione
nazionale. Infine, molte aziende sono spinte al ritorno in Occidente per togliere discussioni sui brevetti,
che spesso si aprono con imprese asiatiche, inficiando l’utilità della ricerca.
Certo, non siamo di fronte ad una marea di lavoro di ritorno che sommerge l’Occidente, ma la nuova
realtà è che la Cina non è più la prima scelta predefinita, perché, comunque, resistono competenze e
catene di forniture consolidate.
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catene di forniture consolidate.
Impensabile strappare all’improvviso l’elettronica, digitale o meccanica computerizzata, dove il distretto
asiatico ha raggiunto punte di eccellenza. E dove esiste una fetta importante del mercato globale dei
consumatori, che restano un target delle politiche di vendita delle aziende occidentali.
Tornando all’analisi del processo di reindustrializzazione in Occidente, vediamo come le innovazioni
tecnologiche e le riforme del lavoro hanno favorito la redistribuzione di produzioni-chiave come
l’automotive, il farmaceutico, arredamento ed il tessile, con l’alimentare ed i beni per l’infanzia che,
addirittura, già hanno trasformato l’Asia da fucina a destinazione.
Non è la fine della Cina, e dell’Asia, ma l’Occidente, accelerando su ricerca, innovazione e flessibilità, ha
un’imprevista occasione per non dire addio all’industria ed al lavoro.
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Fonte: Elaborazione Artigiancassa su dati  Eurostat, FMI
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Glossario 

Filiera produttiva: La sequenza delle lavorazioni (detta anche filiera
tecnologico-produttiva), effettuate in successione, al fine di
trasformare le materie prime in un prodotto finito (ingl. supply chain).
Le diverse imprese che svolgono una o più attività della filiera sono
integrate in senso verticale ai fini della realizzazione di un prodotto, in
contrapposizione alle imprese integrate in senso orizzontale che
operano allo stesso stadio di un ciclo produttivo; con la
globalizzazione dell’economia possono essere situate in paesi e
continenti diversi.

Hi-tech: Abbreviazione dell’inglese high technology, usata per
indicare prodotti realizzati con tecnologie avanzate e innovative.

Manifattura: In generale qualsiasi tipo di attività consistente nella
trasformazione di materie prime in prodotti finiti (manufatti). Nel
linguaggio corrente suoi sinonini sono anche settore manifatturiero o
industria manifatturiera. Il termine indica ogni forma di attività
produttiva, comprendente ogni tipo di organizzazione assunta dallaproduttiva, comprendente ogni tipo di organizzazione assunta dalla
trasformazione di materie prime in prodotti finiti: dall'attività mineraria
alla produzione artigianale, all'industria a domicilio, a tutti i tipi di
protoindustia.

Low cost: L’espressione low cost non si riferisce direttamente al
prezzo del prodotto o del servizio ma ad un modo nuovo e più
efficiente di interpretare la produzione e la commercializzazione di
beni e servizi grazie al quale è possibile proporre sul mercato prezzi
minori per i consumatori. Con il low cost si ha una riduzione dei prezzi
mantenendo elevato il livello di qualità dei prodotti e non và confuso
con il low price (prezzi bassi) che si ottiene riducendo sia la qualità
della materia prima che del processo di lavorazione o la qualità del
servizio.

Internet :è una Rete ad accesso pubblico che connette vari dispositivi
in tutto il mondo. Dalla sua nascita rappresenta il principale mezzo di
comunicazione di massa, che offre all'utente una vasta serie di
contenuti potenzialmente informativi e di servizi. L'avvento e la
diffusione di Internet e dei suoi servizi hanno rappresentato una vera
e propria rivoluzione tecnologica e socio-culturale
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