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“ La globalizzazione e il libero commercio stimolano la crescita
economica, e portano ad abbassare i prezzi di molti beni. ”

Robert Reich, economista

“L’estate è stata eccezionalmente lunga, ma adesso l’inverno arriva”. Questa frase-mantra della saga fantasy “Il
Trono di spade” non è stata pronunciata da un attore della serie tv e neanche nelle stanze di un castello o in una
landa desolata.
Al contrario, è il timore che risuona spesso nelle sale ovattate dove si incontrano i rappresentanti dei maggiori Paesi
produttori di petrolio. La paura dei prezzi sempre troppo bassi ormai domina ogni riunione in cui questi Paesi
cercano, finora senza risultati, di arginare la stagione del barile quasi svenduto per un rialzo dei prezzi che dia
ossigeno alle casse dello Stato, ormai in difficoltà. Dopo un 2015 negativo sul terreno dei profitti, il 2016 potrebbe
essere peggio, il tanto atteso e temuto inverno dopo l’estate degli anni passati nel quale l’oro nero aveva superato i
100 dollari statunitensi a barile.
L’effetto prezzo basso non produce problemi solo ai Paesi con l’economia storicamente legata al petrolio, i Paesi
Arabi ed il Venezuela, ma anche ai nuovi “petrol-Stati”, Norvegia e Russia, che hanno virato negli ultimi decenni le
loro economie sui profitti petroliferi.
La Norvegia deve un quarto del suo del suo Pil e metà delle esportazioni a petrolio e gas, ed il crollo dei prezzi non
poteva che avere un effetto negativo. A fine 2015, rispetto a fine 2014, la disoccupazione è salita dal 3,5% al 4,1%,
cifre piccole, ma significa un quinto di disoccupati in più in un solo anno. La corona, moneta norvegese, ha perso il
30% circa del suo valore mentre il Pil si è contratto dell’1,2%.
Il bilancio dello Stato è in forte difficoltà , con una spesa pubblica alimentata da circa il 32% dei lavoratori occupati
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nella pubblica amministrazione, contro il 20% della
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nella pubblica amministrazione, contro il 20% della
media Ocse, mentre la spesa per le pensioni baby
e l’invalidità costa il 4% del Pil, il doppio della
media dei Paesi industrializzati.
Questo livello di spesa veniva, negli anni passati
come nel 2012, sostenuto facilmente con i 420
miliardi di corone derivanti dal petrolio di contro ad
un deficit di 100 miliardi. Nel 2015 il deficit è salito
a 180 miliardi mentre le entrate petrolifere sono
scese a 250 miliardi e per il 2016 si prevede la
chiusura della forbice.
Ancora non siamo all’allarme rosso grazie anche
al fondo sovrano che vale 800 miliardi di euro, il
più grande del mondo, ma un primo preoccupante
segnale.
Lo choc dei norvegesi non è, probabilmente
niente, rispetto a quello dei venezuelani, che
hanno visto schizzare il prezzo della benzina alla
pompa del 6200% per la riduzione dei sussidi
statali, o l’aumento del 50% del prezzo in Arabia

Saudita, dove il petrolio vale il 40% del Pil ed il 90% delle entrate fiscali. Queste difficoltà sono più profonde
nell’altro petrol-Stato europeo, la Russia. Per il 2016, è previsto il taglio del 15% della spesa pubblica, a causa del
prezzo del petrolio al di sotto del livello di pareggio di bilancio previsto a circa 70 dollari al barile. La promessa di
non toccare pensioni e stipendi potrebbe non tenere, accentuando una fase di instabilità politica internazionale,
che inciderebbe negativamente sulla già debole crescita dell’economia mondiale.
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Ancora ci godiamo il sole di questa stupenda estate ma già il mondo del gelato, e della pasticceria in
genere, comincia a fare il rendiconto di come sia andata economicamente la stagione.
I primi numeri sono positivi, con un incremento del consumo di gelato, in particolare di quello artigianale,
intorno all’5% rispetto al 2015, che già aveva fatto registrare un +8% rispetto all’anno precedente. Notevole
il risultati nelle regioni del centro-sud Italia che, complice sicuramente la calura, ha segnato un +15%. Il
fatturato complessivo estivo del gelato dovrebbe attestarsi intorno ai 4 miliardi di euro, per un fatturato
annuo previsto intorno ai 12,5 miliardi di euro.
Il dato estivo è trainato da un 2015 altamente positivo per il consumo di gelato durante tutto l’anno e non
solo nei mesi più caldi. In media gli italiano hanno acquistato oltre 6 kg pro capite, pari a circa 380.000
tonnellate, con un mercato in espansione anche in luoghi commerciali, tipo i negozi di frutta dove si vende
gelati con frutta fresca insieme, diversi da quelli che storicamente hanno fatto la fortuna del gelato italiano.
Questa diversificazione di successo degli artigiani del gelato è dovuto anche al coraggio di sperimentare
nuovi prodotti freschi, come il gelato salato per accompagnare piatti caldi, il cono proteico arricchito con
principi nutritivi fino alla coppa vegana ed alla pizza.
Questa capacità di innovare un settore tradizionale come quello del gelato ha dato i suoi risulati anche nel
comparto export, con un significativo aumento della richiesta dei nostri prodotti negli Stati Uniti e nel sud-est
asiatico, anche se le nostre praline ripiene di gelato restano le più richieste nei Paesi Arabi ed in Germania.
Il mercato internazionale è la forza dell’intero Made in Italy dolciario, con un valore record nel 2015 di circa
30 miliardi di euro, ed il 2016 potrebbe essere ancora migliore, visto l’aumento della domanda complessiva.
Se l’estate è la stagione naturale per il gelato, anche se vi è un consumo invernale, durante le altre stagioni
è in forte aumento il consumo della pasticceria artigianale, con circa 570.000 tonnellate consumato nel 2015
e con un 2016 ancora superiore.
I preferiti restano i pasticcini ed i biscotti, che insieme rappresentano oltre il 40% dei consumi, ma sono in
crescita le brioches, +3,5% nei consumi, i dolci legate alle festività come pandori e colombe, ma anche le
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crescita le brioches, +3,5% nei consumi, i dolci legate alle festività come pandori e colombe, ma anche le
torte su ordinazione per festeggiare eventi particolari. Molto amati anche i cosiddetti dolci American Style, a
più piani e con la glass di zucchero.
L’aumento del consumo di dolci artigianali ha determinato il boom nell’utilizzo di cacao, oltre 27.000
tonnellate, e di quello di marmellate, farciture e gelatine di frutta.

Fonte: Elaborazione Artigiancassa su dati Istat, Unioncamere

Tab 2. Variazione crescita % ed export in miliardi di euro
L’interesse del consumatore ai nuovi
prodotti dolciari si nota anche nelle
panetterie, dove risultano in aumento le
vendite di grissini e crackers, +1,2% nel
2015, di pane biologico , +2% sempre nel
2015, e per il pane senza glutine ed a base
di cereali alternativi al frumento (kamut,
farro), il cui giro di vendite nel 2015 ha
fatto segnare un +18%, raggiungendo i
250 milioni di euro.
Il nuovo corso che si registra nelle
panetterie è dovuto alla combinazione del
fattore di risparmio delle famiglie, con
l’aumento del pane fatto in casa, e della
ricerca di prodotti più salutari, sostitutivi
del pane, più leggeri e privi di glutine.
Incide sicuramente anche la crescita in
termini di fatturato del pasto fuori casa.
Comunque al buon gelato gli italiani non
rinunciano.
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La crisi dell’economia dei mercati emergenti, i cosiddetti Paesi Brics, ma, soprattutto, il rallentamento della
Cina, ha determinato, tra i tanti effetti collaterali, uno scossone nel mercato dell’Arte.
I primi sei mesi del 2016, infatti, hanno registrato la conferma della tendenza della riduzione dei volumi di
affari registrata nel 2015, dopo anni di vero boom del settore, con il record di 45 miliardi di euro avutosi
nel 2014. E’ presto per dire se siamo arrivati al capolinea del settore, di certo si prospetta un
riposizionamento degli investimenti su beni rifugio alternativi.
A consolare il settore resta il fatto che le tempeste valutarie, e l’arretramento del Pil in Russia Cina,
Brasile, ed altri emergenti, non hanno cancellato la domanda dei cosiddetti “nuovi ricchi”.
Se, infatti, gli indici dei volumi di vendita registrano un freno rispetto ai valori assoluti degli anni precedenti,
resistono senza problemi le vendite dei pezzi più pregiati dei capolavori d’arte.
I 290 milioni di euro per un quadro di Gaguin o i 265 milioni di euro per “I giocatori di carte” di Cezanne
per arrivare ai 165 milioni di euro per “Nudo sdraiato” di Modigliani.
Ma non solo i “big” hanno mantenuto il livello dei prezzi battuti nelle aste ma anche i lavori di artisti meno
famosi hanno fatto segnare una buona performance, come “L’infermiera” di Roy Liechtenstein, venduta a
80 milioni di euro o un ritratto della famiglia reale inglese di Lucien Freud battuta a 30 milioni di euro.
Dietro di loro, però, c’è il vuoto. Molte tele e sculture meno conosciute, anche se pur sempre del valore
presunto di qualche milione di euro, sono rimaste invendute, mentre solo qualche anno fa gli stessi oggetti
avrebbero scatenato una guerra milionaria tra collezionisti, i nuovi ricchi, a colpi di rilanci milionari.
Tale andamento del mercato conferma la curva della domanda di beni alternativi in tempi di incertezza
economica, con più attenzione all’unicità dell’offerta rispetto al passato.
Resta la clientela di Pechino quella più attiva sul mercato, con molta liquidità ancora disponibile, investita
nel comprare le tele più pregiate, come il “Nudo Sdraiato” di Modigliani, che andrà ad essere posto in bella
mostra in una delle tante ville cinesi. D’altronde gli acquirenti asiatici rappresentano più di un terzo di chi
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mostra in una delle tante ville cinesi. D’altronde gli acquirenti asiatici rappresentano più di un terzo di chi
compra nel mercato di beni rifugio alternativi come l’arte o le pietre preziose, il cui famoso Diamante Rosa
è stato venduto per la sbalorditiva cifra di 23 milioni di euro.
Il problema è di stabilire se l’Arte è davvero un’opportunità di investimento alternativo, in tempi di mancata
crescita, a quelli più tradizionali. E’ calcolato intorno al 6-10% il rendimento medio, con un tasso di rischio
molto più altro. Ormai è analisi accettata che quadri e sculture sono un bene rifugio in periodo di inflazione
crescente, non certo l’attuale momento, dove rischia di essere una chimera il solo aumento dello 0,1% del
livello dei prezzi.
L’Arte rischia di essere un’altra vittima del petrolio.
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Fonte: Elaborazione Artigiancassa su dati Eurostat, Unioncamere
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Glossario 

Bene rifugio : Un bene rifugio è un bene che ha un valore intrinseco, 
"reale" e che tende a non perdere valore a seguito di un incremento 
del livello generale dei prezzi.
Come dice il nome stesso, un investimento in un bene rifugio non ha 
scopo speculativo, bensì di protezione da un periodo di crisi 
economica (e finanziaria) o da un periodo di forte instabilità dei prezzi; 
sarà quindi caratterizzato da rendimenti reali prossimi alla parità.
Altri esempi di tali tipi di beni, oltre l’Arte, sono i beni immobili, l'oro (al 
pari di altre materie prime preziose come argento, platino o diamanti), 
i titoli di stato dei paesi economicamente e finanziariamente più solidi, 
alcune valute ritenute poco esposte a forti svalutazioni o valutazioni 
poiché impiegate in larga scala nei commerci mondiali, garantite da 
una solida Banca Centrale e spesso usate come riserva da paesi e 
Banche Centrali.

Paesi Brics : Il BRICS in economia internazionale è un'associazione 
di cinque paesi tra le maggiori economie emergenti. Il nome è 
l'acronimo delle iniziali dei cinque stati: Brasile, Russia, India, Cina e 

Testi economici : Antonello Antonellis 065845500 antonello.antonellis@artigiancassa.it

4

l'acronimo delle iniziali dei cinque stati: Brasile, Russia, India, Cina e 
Sud Africa. Tali economie si propongono di costruire un sistema 
commerciale globale attraverso accordi bilaterali che non siano basati 
esclusivamente sul petrodollaro. 

Spesa Pubblica : La spesa pubblica, in economia, indica il complesso 
di denaro di provenienza pubblica che viene utilizzato dallo Stato in 
beni pubblici e/o servizi pubblici finalizzati al perseguimento di fini 
pubblici, indipendentemente dalla natura (pubblica o privata) 
dell'obbligazione che ne è titolo. Si tratta dunque delle uscite da parte 
dello Stato e dunque una voce di passività all'interno del bilancio dello 
Stato. 

Export: Trasferimenti di beni/servizi dall'Italia all'estero. Le 
esportazioni di beni includono tutti i beni (nazionali o nazionalizzati, 
nuovi e usati) che, a titolo commerciale o senza compenso, escono 
dal territorio nazionale per essere destinati al resto del mondo.  
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