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“Gli inglesi, quando tre di loro si ritrovano assieme, la prima 

cosa che fanno è formare un club, e la seconda stabilire le 

regole per impedire a un quarto di farne parte”.  

            Antonio Capranica, giornalista-corrispondente da Londra 

                                                          

                      

Da un decennio, ormai, la ripresa dell’attività istituzionale, dopo la pausa estiva, coincide con la riapertura di un 

confronto dialettico tra l’Italia e l’Unione Europea in vista della preparazione del Bilancio 2018. 

Come contare di più nelle trattative con L’Europa? Questo sembra il mantra della politica italiana, dove le illusioni di 

un atteggiamento più flessibile, si scontra alla fine, inevitabilmente, con la rigidità dei Trattati. 

In questo scorcio dell’anno può essere di esempio l’atteggiamento della Gran Bretagna come non comportarsi con 

gli altri Paesi europei. 

Londra ha iniziato i negoziati per la Brexit in condizioni invidiabili: la sua economia, tra le prime cinque del mondo, è 

cresciuta nel 2016 ad un tasso ben più alto di Francia ed Italia, l’appoggio dell’opinione pubblica interna sembra 

convinto. Però questa forza apparente difficilmente porterà a grandi concessioni dalla UE. Di fronte a Bruxelles, la 

Gran Bretagna è infatti nella stessa posizione della Grecia. 

Così come Atene ha bisogno del costante aiuto europeo per non uscire dall’Area Euro per evitare un catastrofico 

ritorno alla Dracma, la Gran Bretagna necessita di un’uscita ordinata dalla UE. 

L’alternativa sarebbero forti tariffe per gli esportatori verso i Paesi UE, caos regolatorio normativo sui contenziosi 

commerciali, il rischio di un ritorno delle frontiere economiche e politiche tra l’Irlanda e l’ Ulster. 

Quando i rischi per gli inglesi sono così alti, è evidente che il potere negoziale pende verso la UE. Un problema 

aggiuntivo sono i tempi ridotti, visto che dal 29 marzo, giorno in cui Londra ha inviato la lettera per l’attivazione 

dell’articolo 50, la Gran Bretagna ha solo due anni per cercare di raggiungere un accordo soddisfacente.    

Analisi Economica –L’esempio negativo della Brexit per l’Italia  

Fonte: Elaborazione Artigiancassa su dati  UE, Eurostat 

Questo scenario è simile per l’Italia, con la stessa 

limitata capacità negoziale. 

L’eventuale Italexit ci porrebbe nel medesimo 

guado della gran Bretagna, con un’ulteriore grave 

complicazione: l’immediata fuga di capitali, dovuta 

alla volontà dei risparmiatori di evitare 

l’immancabile svalutazione della nuova Lira 

rispetto all’Euro. 

L’incertezza economica indebolirebbe ancora di 

più la posizione negoziale del nostro Paese, che 

sarebbe così costretto ad accettare condizioni 

molto sfavorevoli sui futuri rapporti commerciali 

con gli altri Paesi UE. 

Ma anche l’atteggiamento di alzare la voce sui 

tavoli europei sembra come la pistola scarica degli 

inglesi. 

Il nostro enorme debito pubblico, la difficoltà della 

ripresa dell’economia reale, siamo sempre tra gli 

ultimi per crescita, il ritardo nel rendere più 

efficiente il sistema-Paese, indeboliscono 

oggettivamente la nostra forza negoziale. 

  L’unica strategia che sembra portare a risultati positivi è la capacità di coinvolgere positivamente più Paesi europei 

nelle proposte di modifica dei Trattati e nelle scelte comunitarie, come la revisione della metodologia con cui 

vengono valutati i Bilanci nazionali. Questa impostazione sarà, però, vincente, solo se Roma dimostrerà di saper 

fare i compiti a casa. Solo così si riesce ad incidere sulle scelte comunitarie. Le prove di forza, inevitabilmente 

destinate alla sconfitta, lasciamole fare agli altri.   

Tab 1. Previsioni Pil 2017 nei principali Paesi UE  
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Qualche piccolo segnale positivo arriva anche dall’Italia, sebbene la crescita, come al solito, non sia a livello 

di quanto avviene nel resto d’Europa. Il settore dell’edilizia italiana, comparto con una miriade di piccole 

imprese e tanti artigiani, segue l’andamento del sistema Paese, il cui Pil cresce, ma meno rispetto agli altri 

paesi UE. Arranchiamo ma in territorio positivo. 

Il traino è dato dalla costruzione di nuove abitazioni, cresciuto di 10.000 unità nel primo trimestre 2017, per 

raggiungendo nel secondo trimestre la quota di 11.500. Il risultato ha evidenza maggiore se confrontato con 

l’edilizia non residenziale che, nei primi mesi dell’anno, ha fatto registrare una riduzione dell’8,3%. 

Le previsioni per il sistema-Europa parlano di una crescita media annua del 2% per il prossimo triennio 

2017-2019, spinta, appunto, dall’edilizia abitativa, prevista in crescita nel 2017 del 7%. 

La ripresa dell’edilizia nel Vecchio Continente è iniziata, in modo debole, nel 2014 ma è andata sempre più 

ad irrobustirsi, anche se con volumi più inferiori a quelli pre-crisi: saranno più bassi del 15% rispetto al 

2007, l’anno in cui si è registrata la crescita più forte. Da lì è, poi, scesa costantemente per sei anni, fino al 

2013. 

Complessivamente la riduzione è stata del 25%, ma le variazioni sono state diverse a seconda del 

comparto: le nuove costruzioni si sono dimezzate mentre le ristrutturazioni sono scese solo del 6%. Ed 

anche l’impatto sui singoli Paesi è stato differente. 

Per esempio in Polonia, Svizzera, Belgio, Germania e Norvegia il calo è stato forte in tutti i settori; ora la 

ripresa è tornata ma non ha riportato le costruzioni ai numeri del passato. 

Nel 2006 il comparto valeva il 13% del Pil europeo mentre nel 2016 non si è andati oltre il 9,4 e si prevede 

una crescita debole dell’incidenza, il 9,6 nel 2019. 

A spingere il settore dovrebbero contribuire sia il basso livello dei tassi bancari sia il costo delle abitazioni, 

sostanzialmente stabili, come conferma il mercato immobiliare italiano. 

I dati dei prezzi del primo semestre 2017 si sono mantenuti fermi. L’indice dei prezzi delle abitazioni 

acquistate dalle famiglie è aumentato solo dello 0,1% rispetto allo stesso periodo del 2016 ed è addirittura 

diminuito rispetto al 2015 dello 0,9%. 

La flessione tendenziale è dovuta proprio ai prezzi delle nuove abitazioni, la cui diminuzione su base annua 

si accentua, meno 2,1% dall’1,1 del 2016. 

Significativa è anche la convenienza del tasso di finanziamento per i mutui, nelle diverse forme dell’offerta.      

  

Fonte: Elaborazione Artigiancassa su dati  Eurostat, Unioncamere 

Il Mondo dell’Impresa-L’ edilizia torna a vedere positivo 

Tab 2. Valore % delle costruzioni sul Pil europeo  

Non è un caso che la domanda dei mutui 

e surroghe da parte delle famiglie italiane 

sia esplosa nel 2016, con un rialzo del 

13,3% rispetto al 2015. E si aspetta un 

dato ancor più positivo nell’anno in corso, 

visto che il dato di dicembre 2016 ha fatto 

registrare un più 21,3%, con un sicuro 

effetto traino. 

Questo andamento positivo del settore 

non ha la stessa incidenza numerica sul 

mondo del lavoro collegato, quello 

dell’edilizia. I primi numeri del 2017 

vedono una sostanziale stabilità nel 

numero degli addetti, dopo che, però, si 

sono persi decine di migliaia di posti di 

lavoro. Significativo è il dato fermo del 

numero di imprese medie mentre si 

registra una crescita degli artigiani, più 

2,4%. Forse un’uscita individuale alla 

crisi del sistema-Paese. 
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Risultati soddisfacenti per il primo anno di sperimentazione obbligatoria del progetto Alternanza scuola-

lavoro, strumento per avvicinare la cultura d’impresa dentro le mura scolastiche. 

L’iniziativa ha coinvolto circa 625.000 studenti del triennio superiore di licei ed istituti tecnici, con l’obiettivo 

di far conoscere le dinamiche produttive alle nuove generazioni. 

L’ambizione ora, però, è di puntare più in alto, visto anche lo stanziamento di un contributo triennale per le 

aziende che assumono ragazzi provenienti da questa esperienza. Una sfida che prevede una fattiva 

collaborazione tra scuola, studenti ed imprese nel circuito. E non è un aspetto secondario, considerando i 

cronici ostacoli che in Italia hanno frenato tale sinergia, una normalità in molti Paesi UE. 

L’idea di fondo è di provare ad immaginare un nuovo percorso di primo inserimento in azienda, limitando 

altre formule precarie esistenti, e nel contempo provare a rendere l’assunzione stabile più conveniente. 

Un progetto importante, che prevede l’accesso al mercato del lavoro di circa 1,5 milioni di studenti in un 

biennio già durante il percorso degli studi. 

Una sfida significativa perché bisogna saper massimizzare il matching tra domanda ed offerta, vincere la 

sfida nei servizi collaterali della ricerca e della formazione del personale. 

Tuttavia, ci sono molte criticità da superare. La prima è di sensibilità tra gli attori chiamati a collaborare, 

perché ciò non è esplicitato in una reciproca convenienza. 

Per le istituzioni scolastiche l’Alternanza è vissuta molte volte come un obbligo, ed anche per le imprese 

come una dovuta e non doverosa responsabilità sociale, con costi e senza alcun ritorno.  

Comunque qualche passo in avanti è stato fatto, soprattutto con la firma di un protocollo tra le Istituzioni e 

le associazioni di categoria interessate al programma. Una collaborazione ufficializzata, che permetterà 

significativi passi in avanti. 

Nonostante tali criticità persistenti, i numeri forniti dal Ministero dell’Istruzione sono incoraggianti: nel 

biennio 2015-2016 vi è stata una crescita del 154%, per un  totale di 29.437 in più, di studenti partecipanti 

al progetto, mentre le imprese ospitanti sono salite del 41%, arrivando a 151.200. 

Le Regioni maggiormente coinvolte sono la Lombardia, con 105.564 studenti, seguita dalla Campania, 

con 66.411, il Lazio, con 64.265, il Veneto, con 55.245, e la Sicilia, con 53,554 studenti. 

Ed anche i dati del primo semestre 2017 lasciano ben sperare per il successo del progetto, importante per 

il futuro rapporto studio-lavoro. Si sono avuti, infatti, 744.282 studenti impegnati, in aumento del 10,8% 

rispetto allo stesso periodo del 2016. La sfida del futuro produttivo del nostro Paese passa anche per 

questa sperimentazione, come l’efficiente sistema analogo della Germania dimostra.  

 

   

  

   

 

  

       

 

 

 

   

 

Approfondimento –Scuola-Lavoro alla prova d’esame 
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I numeri Scuola-Lavoro 
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La percentuale di  

crescita di imprese,  

nel biennio 2015-2016,  

coinvolte nel progetto  

 

  

 154% 
 La percentuale di crescita,  

nel biennio 2015-2016, del numero di  

studenti partecipanti 

Fonte: Elaborazione Artigiancassa su dati  Istat, Miur 
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Glossario  

Testi economici: Antonello Antonellis 065845500 antonello.antonellis@artigiancassa.it 
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Brexit: parola composta dai termini "Britain" ed "exit" è il neologismo 

che è nato per indicare la potenziale uscita del Regno Unito 

dall'Unione Europea. Il 23 giugno 2016, infatti, nel Regno Unito si è 

tenuto un referendum popolare sul tema della permanenza dell'UK 

nell'Unione Europea, vinto dai sostenitori del «Leave» su quelli del 

«Remain».  

 

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. 

 

Sistema-Paese: Con Sistema Paese si intendono tutte le strutture - 

pubbliche e private - che collaborano a sostenere l'attività 

internazionale - dal commercio alla produzione - di un Paese 

garantendo la competitività del suo sistema produttivo Contribuiscono 

al sistema Paese le imprese, le istituzioni, politiche ed economiche, 

sia pubbliche che private, ma anche quelle scientifiche e culturali Il 

Paese ottiene vantaggi competitivi quando le strutture che 

compongono il sistema riescono a collaborare in maniera efficiente e 

determinano, insieme, strategie commerciali nazionali e 

internazionali. 

4 


