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«Non c’è esercizio migliore che stendere la mano e aiutare 
gli altri ad alzarsi».

Henry Ford,  imprenditore del ‘900

Torna d’attualità, in questo mese di Bilanci 2019 nei Paesi UE, l’idea di un nuovo Piano Marshall Europeo per far
fronte ai tanti problemi che offuscano i cieli di Bruxelles, in primis la questione dei migranti.
L’idea ricalca i principi del Piano Marshall originario, costituito nel 1950 per durare due anni ed arrivò al 1958:
politica economica di aggiustamento, riforme delle istituzioni ed aiuti finanziari. Le risorse non furono ingenti, circa
13 miliardi di dollari, dei quali il 30% fu riservato alla Gran Bretagna, circa il 105 alla Germania, pochissimo all’Italia.
Il successo del Piano fu essenzialmente dovuto ad una nuova politica commerciale integrata, che supevara quella
degli accordi bilaterali tra i Paesi europei, ed alla creazione di nuove istituzioni sovranazionali, che permisero di
superare i contrasti sulle riparazioni di guerra presentatesi dopo il primo conflitto mondiale.
L’dea del Nuovo Piano è fondato sulla costituzione di un Fondo per intervenire quando si realizzano situazioni di
crisi, e per favorire le aree interne più in difficoltà. Le somme necessarie potrebbero venire dal versamento pro-
quota da parte degli Stati Membri, da escludere dal Patto di Stabilità. Altra ipotesi che gli euro potrebbero arrivare
dall’utilizzo dal surplus delle partite correnti delle Bilance dei Pagamenti dei singoli Paesi. Si ipotizza che gli Stati
Membri non potrebbero registrare avanzi di parte corrente superiori al 6%, e deficit maggiori del 4% del PIL. I Paesi
in surplus dovrebbero eliminare l’avanzo spendendo di più.
In realtà già esiste, in sede UE, questo vincolo ma non è mai stato applicato, in primis verso la Germania, che ha
fatto registrare surplus da record.
Al momento i Paesi che fanno registrare avanzi di partite correnti superiori al 4%del PIL, da imporre per simmetria
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con i deficit, sono Danimarca, Germania,
Lussemburgo,Olanda, Norvegia, Slovenia e
Svezia.
Le due possibilità, versamento pro-quota e
surplus, non sono alternative e le risorse
sarebbero sufficienti per un’azione positiva.
Sul piano interno, il Piano dovrebbe intervenire per
le zone più in difficoltà economicamente e
socialmente, affiancando, e rafforzando gli attuali
strumenti di crescita messi in campo dalla UE.
Digital devide, infrastrutture di base, formazione,
sono gli obiettivi da realizzare, sulle orme del
Piano Marshall originario.
All’esterno si potrebbe pensare alla costituzione di
un organismo per lo Sviluppo Economico e
Sociale del Nord Africa e del Medio Oriente,
inserito nell’ambito della Commissione
Europea,con lo scopo di rafforzare i rapporti tra i
Paesi euro-mediterranei. L’obiettivo è quello di
migliorare le condizioni di vita in questi Paesi per
frenare il flusso di migranti verso l’Europa.

La discussione, però, al momento, tra i Paesi dell’Unione Europea non pare avanzare, frenata non sui soldi da
destinare al Nuovo Piano Marshall ma sugli strumenti. Vi è una ritrosia, ormai atavica, nei Paesi del Nord Europa
sugli aiuti ulteriori al Sud Europa, mentre vi sono profonde divisioni sulle tematiche dell’immigrazione.
Ma il tempo corre, i problemi restano sul tavolo e di un Nuovo Piano Marshall si avverte, sempre più, la necessità.
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Cresce da anni, crea nuovi prodotti importanti per la salute dei cittadini, ormai la white economy è una realtà
del nostro sistema produttivi. Il medicale privato italiano è un colosso formato da 3.383, in larga
maggioranza piccole e medie, che da lavoro a circa 76.000 addetti, che vale 11,5 miliardi di euro sul
mercato domestico e 5 miliardi, nel 2017, sul mercato internazionale. Molto forte la componente della
ricerca, con 349 start-up e con l’8% degli addetti destinati alla ricerca ed all’innovazione. Inoltre produce
oltre 20.000 brevetti depositati.
Parliamo di un comparto dominato dalla diversità produttiva, con circa 500.000 prodotti: dai reagenti chimici
per le analisi del sangue e relative apparecchiature, alle protesi impiantabili, apparecchi elettromedicali,
strumenti diagnostici, apparecchi per dialisi ed unità di terapia intensiva.
Ma anche aghi, siringhe, test in vitro di campioni biologici a scopo diagnostici, protesi acustiche, pacemaker
ed altro, a testimonianza di una varietà incredibile dal punto di vista produttivo.
Un mondo pieno di PMI, dove il 45% delle 3.383 imprese producono dispositivi monouso e single user,
spesso da micro-imprese, mentre 747 imprese, il 19% del totale, si occupa di strumenti per chirurgia,
riabilitazione e supporto.
Questi due settori sono quelli più importanti, dal punto di vista produttivo, del medicale; più distanti, con il
10% del totale per settore, le imprese che si occupano di prodotti non farmacologici come sciroppi e colliri,
e quelle che producono attrezzi ospedalieri e per studi medico-dentistici.
Più piccolo il numero delle imprese che si occupano di prodotti ad alto contenuto tecnologico e di medicine
primarie.
Un comparto dove vi è una combinazione ampia di competenze delle scienze tradizionali come fisica,
chimica o informatica a quelle più avanzate come la biologia molecolare e la robotica, ma anche la chimica
dei nuovi materiali ed i big data.
Nel complesso, l’impatto della spesa sanitaria totale sul PIl è del 6,7%, tra i più bassi in Europa,con la
prospettiva di scendere al 6,4% nel 2020.
L’incidenza sul totale delle entrate pubbliche è tuttavia importante, circa 115 miliardi di euro.
La spesa in dispositivi medici rappresenta il 7,7% della spesa sanitaria nazionale, 189 euro a persona,
contro i 275 euro in Francia e 414 in Germania. La possibilità di accesso a tali dispositivi viene ritenuto il
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Tab 2. Spesa media pro capite, in euro, nei Paesi U E 

paradigma di comparazione di accesso ai
benefici sanitari.
La white economy è pronta, con questi
numeri, a chiedere gli stessi incentivi
economici e fiscali riconosciuti ad altri
comparti.
Si ha bisogno, però, di misure strutturali
per la ricerca e l’innovazione, non legate
a periodi temporali corti, come potrebbe
essere per il super ammortamento.
La specificità della ricerca, con tempi
lunghi per il raggiungimento di risultati
certi dopo la sperimentazione, richiede
provvedimenti ad hoc, così come si ha
bisogno di una particolare protezione dei
brevetti depositati, spesso causa di
diatribe internazionali.
Problematiche che il comparto vuole
affrontare da subito, forte del 10% del
valore dell’economia italiana.
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Dietro ad uno semplice scatto fotografico, dietro le preferenze condivise sui social network, c’è un
business che va oltre le intenzioni di mostrare le proprie esperienze quotidiane.
Parliamo di experience economy, quello stile di vita che preferisce la condivisione di esperienze, con
amici e familiari, al possedere e mostrare oggetti, che ha portato, nel periodo 2015-2017, in Europa, al
raddoppio della spesa per ristoranti e viaggi rispetto alla spesa per consumi personali, e quattro volte più
veloce rispetto alla spesa per prodotti.
Il concetto di economia esperenziale è fondato su quanto il coinvolgimento dei clienti, per un’azienda,
fosse molto più incisivo nella fase successiva di acquisto, ed il valore potrebbe essere, nel mondo, di circa
8.000 miliardi di euro nel 2028.
Giovane, molto social, con il piacere di condividere le proprie esperienze, sono le caratteristiche tipiche
del 74% dei Millennial, che sono i protagonisti di questa svolta commerciale che produrrà una profonda
trasformazione del sistema produttivo e di marketing. I 160 euro mensili che spendono per
l’intrattenimento rappresentano una leva fondamentale per le tante aziende che vendono più che prodotti
uno vero e proprio stile di vita.
Un simbolo dei cambiamenti è rappresentato dalla patente e dal possesso di auto. Se fino a qualche aano
fa era naturale prendere la patente al compimento della maggiore età e, di conseguenza, l’auto come
status symbol, nel 2017 è scesa dell’8,4 la percentuale dei ragazzi che prendoo la patente tra i 18 ed i 19
anni. D il possesso di auto, per i Millennial non è più un oggetto da vantare, anzi è vero il contrario.
Vero è che la tendenza non è lineare ma è diversa secondo le condizioni economiche geografiche, come
nei Paesi emergenti, in testa Cina e Russia, dove ancora conta il possesso di oggetto come status, dove
la marca è più importante perfino della qualità. In Europa, e negli Stati Uniti, invece, tre Millennial su
quattro preferiscono spendere i soldi per un evento dal vivo anziché comprare qualcosa
A trainare questa tendenza occidentale è l’aumentata influenza dei social e la paura di perdersi qualcosa
che, invece, coinvolge il momento dei loro amici.
La differenza è sicuramente attribuibile alla funzione influencer propria dei social sui smartphone,
controllato giornalmente, da un utente medio, circa 150 volte.
Uno stile di vita dove è più importante andare in un posto per farsi un selfie e postarlo piuttosto che
andare per un incontro con gli amici, o a mangiare al ristorante..
Questa necessità di condivisione dell’esperienze sarà sempre più forte e le aziende, piccole, medie e
grandi dovranno modificare il loro marketing, per offrire prodotti più utili da mostrare che da usare.

Approfondimento – Oggetti più da mostrare che da usare
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Glossario 
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•Patto di Stabilità : Il Patto di Stabilità e Crescita è un accordo
stipulato e sottoscritto nel 1997 dai Paesi membri dell’Unione
Europea, inerente al controllo delle rispettive politiche di bilancio
pubbliche, al fine di mantenere fermi i requisiti di adesione all’Unione
economica e monetaria dell’Unione Europea, con l’obiettivo di
rafforzare il percorso d’integrazione monetaria. Gli obiettivi principali
sono un deficit pubblico non superiore al 3% del PIL e un debito
pubblico al di sotto del 60% del PIL.

•Deficit : L’uso più frequente del termine deficit è legato al settore
pubblico, dove di parla di deficit pubblico con riferimento alla
differenza, annuale, tra i costi dell’amministrazione statale e le
entrate, derivanti dalle imposte dirette ed indirette versate da imprese
e cittadini. La dimensione del deficit pubblico viene presa in
considerazione al rapporto con il PIL, per verificare la capacità di
produrre ricchezza e, quindi, la possibilità di ripagare il debito che si
accumula per effetto della presenza di deficit ricorrenti. Il rapporto
deficit/ PIL rappresenta l’indicatore principali per la comparazione
dello stato di salute dell’economie internazionali, anche se bisogna
tener conto della grandezza dei valori dell’economia di ogni singolo
Stato. Inoltre il rapporto deficit/PIl non risente del processo inflattivo,
mentre se si confrontano i valori bisognerebbe correggerli per tenere
in debita considerazione il fenomeno inflattivo.

•PIL: In macroeconomia il prodotto interno lordo misura il valore di
mercato aggregato 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, inclusi i prodotti realizzati da operatori esteri all’interno del
Paese. Il termine lordo indica che il valore della produzione è al lordo
degli ammortamenti.
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