


Paper Economia Reale

«Il capitalismo non è intelligente, non è bello, non è giusto, non è 
virtuoso e non produce i beni necessari. In breve, non ci piace e stiamo 
cominciando a disprezzarlo. Ma quando ci chiediamo cosa mettere al 
suo posto, restiamo estremamente perplessi».

John Maynard Keynes, economista

L’Italia ha un po’ più di tempo di quanto immaginino i profeti di sventura, ma non quanto spera chi crede che una
soluzione si troverà comunque, a prescindere.
L’economia è entrata in una fase di ripresa, che si sta dimostrando leggermente più sostenuta rispetto alle attese di
inizio 2017, come nel resto dell’Europa.
I dati parlano di una crescita italiana possibile del Pil, a fine anno, pari all’1,4%, uno 0,4% in più rispetto al 2016. Un
andamento più lento, in territorio positivo, del ritmo dell’area euro, ma sarà il terzo anno consecutivo di un recupero
che porta il reddito nazionale al livello dell’anno 2000.
Significativo il graduale cambiamento che sta avvenendo nella struttura del fatturato: negli anni della Grande
Recessione, il sostegno maggiore all’economia veniva principalmente dalle esportazioni, la sola area che ha
continuato a crescere fino al 2011, mentre erano in difficoltà la spesa pubblica, i consumi interni e gli investimenti.
Da quel punto si è avuto un cambiamento nella composizione del reddito nazionale, ed i dati del 2016 certificano
che l’export italiano è cresciuto del 2,4% contro il 2,9% del valore dell’import, determinando un contributo negativo
del settore estero alla ricchezza nazionale.
L’equazione si è invertita anche per gli altri fattori che compongono il Pil italiano.
La spesa delle famiglie è cresciuta di quasi l’1% per il secondo anno consecutivo, dopo una lunga fase di
recessione.
Gli investimenti sono in aumento e persino la voce della spesa pubblica, per la prima volta dopo anni, si è
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dimostrata un fattore espansivo.
Il Sistema-Paese comincia a camminare grazie
alla spinta interna, alimentata dagli sgravi fiscali,
che hanno prodotto una riduzione della pressione
tributaria, ma hanno, altresì, determinato, il
mantenimento del valore assoluto del Debito
Pubblico, pur in presenza delle politiche monetarie
della BCE, con il Quantitative Easing, che hanno
permesso un calo significativo della spesa per
interessi.
Nel frattempo la spesa corrente dello Stato, nel
2016, è persino aumentata dell’1,3% per gli
aumenti del costo del personale e dei servizi della
Pubblica Amministrazione, e con gli investimenti
pubblici scesi sensibilmente.
L’Italia, quindi, prosegue la sua ripresa in modo
più vivace del previsto, ma su basi incerte e molto
legate alla prova di tenuta del Debito Pubblico,
influenzata dalle scelte monetarie di Francoforte.
La BCE dovrebbe ancora mantenere un profilo
attivo nell’acquisto dei titoli di Stato dei Paesi più

Indebitati, ma sarebbe necessario rendere meno vulnerabile il rischio legato al nostro Debito Pubblico, il cui costo,
in interessi passivi è di circa il 3,7% mentre la somma di crescita reale del debito ed inflazione non arriva al
2,5%.Ciò significa che il Debito continua a salire automaticamente rispetto alle dimensioni dell’economia. Difficile
che avvenga una crisi monetaria durante una fase ascendente del ciclo economico, ma gli squilibri del Sistema
non sono spariti con la fine della recessione.

Tab 1. Previsioni Pil, nel 2017, in % nell’ Eurozon a 
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Un piano Industria 4.0 a livello globale. Questa potrebbe essere la prima risposta allo straordinario sviluppo
del mondo digitale, dell’intelligenza artificiale, dell’Internet of things, al trasferimento delle attività umane alle
macchine. Un processo di pari importanza alla Rivoluzione Industriale del XIX secolo.
Ed alla domanda su cosa sarà del lavoro non c’è risposta certa ma solo pessimismo. L’esempio storico
della trasformazione sociale e demografica avvenuta in Gran Bretagna e Stati Uniti nell’800, quando milioni
di persone sono usciti dall’agricoltura per andare a fare lavori allora impensabili, non è sufficiente perché
stiamo assistendo ad un mutamento più radicale ed invasivo, con quasi la metà delle attività umane
soggette a qualche forma di automazione.
La creazione di nuovi lavori, nella fase iniziale che stiamo vivendo, non compenserà la perdita
occupazionale di quelli soppiantati dalle macchine, e ciò sarà ancora più forte se la crescita economica
continuerà ad essere debole.
Una stima prevede che a livello globale quasi 1,2 miliardi di posti di lavoro sarebbero sostituibili, in tutto o in
parte, con le tecnologie oggi disponibili a livello commerciale, e ciò determinerebbe il coinvolgimento di
circa 14,6 trilioni di euro di stipendi interessati.
Solo nelle maggiori economie europee, si stima che sono a rischio 54 milioni di posti di lavoro, pari ad un
monte stipendi di 1.700 miliardi di euro. E questa classificazione non tiene conto degli effetti di tecnologie in
fasi sperimentali, ma solo di quelle immediatamente applicabili.
Il contraltare positivo è che la crescita della produttività nei paesi industrializzati è sostenuta dalla creazione
di nuovi posti di lavoro dovuti all’utilizzo delle opportunità digitali. E sono posti di lavoro più qualificati e
meglio retribuiti.
Il dilemma che tutti si pongono è se ci sarà mai un riequilibrio tra la distruzione dei posti di lavoro
«tradizionali» e la creazione di nuovi «digitali». Le variabili sono molte, ad iniziare dal tasso di crescita
globale e l’incidenza stessa delle nuove tecnologie sulla produttività, però si può ipotizzare che nel prossimo
mezzo secolo potrebbe esserci la creazione tra 1,1 e 2,3 miliardi di posti lavoro a livello globale. Cifre
iperboliche ma che potrebbero risultare addirittura insufficienti se il tasso demografico continua a muoversi
in territorio positivo.
L’unica risposta possibile, al momento, è il cosiddetto re-skilling, preparare i lavoratori alle novità di questa
profonda trasformazione digitale.

Fonte: Elaborazione Artigiancassa su dati  Eurostat, Unioncamere

Il Mondo dell’Impresa- Il Futuro….. digitale 

Tab 2. Aumenti di produttività in % in 15 anni 
Ciò, però, non si tradurrebbe in un
aumento automatico della produttività.
In Italia, infatti, il potenziale digitale
inciderebbe in misura minore perché la
componente manifatturiera non supera
il 16%. Ma dietro questi numeri vi è la
capacità di innovazione, di
adattamento, di ingegno, caratteristiche
tipiche del nostro sistema produttivo,
che potrebbero permettere al nostro
Paese di sorprendere nella Rivoluzione
digitale.
Proprio queste qualità di influenzare i
processi di automazione permetteranno
che non si verifichi il «determinismo
tecnologico» ma sarà sempre l’uomo a
determinare e decidere i processi. E
l’Italia, con le sue capacità innovative,
potrà giocare un ruolo importante nei
prossimi decenni.
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Hai bisogno di un artigiano? Un idraulico, un falegname oppure un elettricista? Cercalo tra gli immigrati, ci
sono più possibilità di trovarlo. Si, perché la carica degli imprenditori stranieri non si arresta.
L’esercito delle aziende condotte da immigrati continua ad aumentare, fino a raggiungere la quota di quasi
560.000. Negli ultimi quattro anni sono cresciute del 21,3%, mentre le imprese italiane sono diminuite del
2,6%. Con casi record: oggi in Toscana, quasi il 20% delle imprese artigiane è a conduzione straniera.
Il dato complessivo ci dice che su circa 6 milioni di imprese operanti in Italia nel 2016, il 9,1% del totale
sono condotte da persone nate all’estero. Di queste, la stragrande maggioranza, il 94,2%, è di esclusiva
conduzione straniera, segno di una scarsa interazione con eventuali soci italiani, un limite alle possibilità
di crescita delle stesse, e del sistema produttivo in generale.
L’attività maggiore in cui si concentra l’attività delle imprese straniere è il commercio, che occupa il 38,5%,
seguito dall’edilizia, con il 24,8% delle preferenze, ed i servizi, con il 17,6%.
Nell’ultimo quadriennio, gli aumenti più significativi si registrano nella ristorazione, con un balzo del 37,3%,
e nei servizi, +32,2%.
A livello territoriale, quasi un quinto degli imprenditori stranieri opera in Lombardia, seguita dal Lazio, con
il 12,8% e la Toscana, il 9,5%.
La dinamicità degli immigrati emerge soprattutto dal saldo tra le imprese nate e cessate nel 2016. Mentre
quello degli stranieri è in attivo di circa 25.000 unità, le imprese italiane mostrano un saldo negativo di
10.000 unità. Significativo anche il contributo, in termini di Pil nazionale, delle imprese straniere con il
6,7% della ricchezza nazionale, pari a 96 miliardi di euro. A livello territoriale, oltre la metà della loro
ricchezza si concentra in Lombardia, Lazio ed Emilia Romagna.
Rispetto ai comparti di attività, le aziende straniere che concorrono maggiormente alla creazione della
ricchezza sono quelle dei servizi, con oltre 41 miliardi di euro. Il commercio produce 20 miliardi e la
manifattura 17 miliardi, concentrati fortemente nel settore tessile.
Numeri importanti anche sul versante artigianale perché le aziende di immigrati rappresentano il 13,2%
del totale nazionale delle imprese artigiane, con circa 180.000 unità lavorative, localizzate per lo più in
Lombardia, Toscane ed Emilia Romagna. In Toscana, in particolare, ben il 19,1% delle imprese artigiane
è a conduzione straniera.
Pochi invece gli immigrati nei settori emergenti dell’economia digitale: solo il 2,1% delle start-up è guidato
da stranieri.
Questi numeri stanno a dimostrare come l’imprenditoria è uno degli ambiti in cui si manifesta con
evidenza il contributo al sistema-Italia.
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I numeri immigrati-aziende

37,3%
Il L’aumento della ristorazione 

a guida di immigrati
560.000  

Il numero di aziende costituite
da immigrati 

6,7%
La percentuale di contributo al Pil 

delle imprese di immigrati

96 miliardi di euro
Il contributo al Pil da parte
delle aziende di immigrati

17 miliardi di euro
Il valore della ricchezza prodotta 

dal manifatturiero condotto
da immigrati 

Fonte: Elaborazione Artigiancassa su dati  Istat, Unioncamere.
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Glossario 
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•Export : In economia l'export è la vendita in un altro Stato di beni e
servizi. Questo tipo di operazione è largamente caldeggiata dai vari
governi per fare da contraltare alle importazioni, di cui ogni Stato ha
necessità, cercando il più possibile di avere una bilancia dei conti con
l'estero positiva. L'attività di esportazione, per quanto agevolata, è
regolata da apposite leggi fiscali e doganali ed è sottoposta a
controllo, in Italia, da parte del Ministero del commercio con l'estero.
Molto spesso, in caso di esportazione di particolari materiali, ha
importanza anche il parere positivo del Ministero degli affari esteri,
unico che può autorizzare, ad esempio, le esportazioni di materiali ad
alta tecnologia.

•Banca centrale Europea : La Banca centrale europea (BCE) è la
banca centrale incaricata dell'attuazione della politica monetaria, per i
diciannove paesi dell'Unione europea che hanno aderito alla moneta
unica e che formano la cosiddetta zona euro, e della politica di
vigilanza sugli enti creditizi. La BCE è stata istituita in base al Trattato
sull'Unione europea e allo "statuto del sistema europeo di banche
centrali e della Banca centrale europea", il 1º giugno 1998; mentre ha
iniziato ad essere funzionale dal 1º gennaio 1999, quando tutte le
funzioni di politica monetaria e del tasso di cambio delle allora undici
banche centrali nazionali sono state trasferite alla BCE. Nella stessa
data sono stati sanciti irrevocabilmente i tassi di conversione delle
monete nazionali rispetto all'euro. Ai sensi del diritto pubblico
internazionale, la Banca ha propria personalità giuridica autonoma. La
BCE può emanare decisioni e formulare raccomandazioni e pareri
non vincolanti. Deve inoltre essere consultata dalle altre istituzioni
dell'Unione per progetti di modifica dei trattati che riguardino il settore
monetario, oltre che per ogni atto dell'Unione riguardante materie di
sua competenza.

•Economia dei servizi : In economia, un servizio è l'equivalente non
materiale della merce, dunque un bene dotato di valore economico
quantificabile. La fornitura o erogazione di un servizio è stata definita
come un'attività economica che non risulta possedibile se non altro
perché prodotta contestualmente al suo consumo, e tutto questo è ciò
che lo differenzia dalla fornitura di una merce fisica.
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