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«Il regno dei cieli potrà anche essere fondato sulla
giustizia, ma i regni terrestri sono fondati sul petrolio»

Jeremy Rifkin, economista

La morsa del freddo ancora è forte in Europa ma il clima intorno al petrolio è surriscaldato, con effetti negativi sul
mondo produttivo, soprattutto le aziende più piccole, maggiormente esposte ai prezzi alti della materia prima.
L’accordo di fine 2017 tra i maggiori produttori per il taglio delle quote di produzione ha tenuto e questo significa che
i prezzi dei combustibili non scenderanno in scia al greggio, le cui quotazioni si mantengono stabilmente sopra ai 60
dollari al barile, grazie anche all’azione restrittiva sui mercati da parte della Russia, in linea con i Paesi Arabi.
E le previsioni vedono il prolungamento di questa azione comune limitativa sul versante dell’offerta per tutto l’anno
in corso: l’accordo prevede la soglia massima di 1,8 milioni di barili al giorno, quantità che implica un aumento
dell’1,8% del costo finale del prodotto industriale e del 2,6% di quello per le PMI.
L’accordo sulle quote di produzione del greggio ha implicazioni in diversi settori, da quello di politica internazionale a
quelli più propriamente economici, e rappresenta lo scenario principale di interessi in questa prima fase del 2018.
Vi è una clausola, infatti, nell’accordo stesso che se a fine giugno prossimo le quotazioni del petrolio dovessero
salire oltre le previsioni potrebbe essere autorizzato un aumento della produzione per «raffreddare» i prezzi, uno
scenario sperato dal mondo produttivo, che spera di far scendere l’aumento del costo del prodotto.
Questo intervento ribassista ha, implicitamente, ma non del tutto, l’obiettivo di aumentare il livello delle entrate dei
Paesi produttori perché l’accordo sulle quote porta con se aspetti che, alla lunga, potrebbero rivelarsi anche
controproducenti per gli interessi finanziari di chi esporta la materia prima.
Se il greggio, infatti, dovesse arrivare ad una quotazione di mercato superiore agli 80 dollari al barile, tornerebbero
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in gioco alcuni produttori che avevano fermato gli
impianti perché non più redditizi. Facendo tornare
sul mercato quote di petrolio in grado di spingere i
prezzi al ribasso.
Maggiormente indiziati di questo eventuale
beneficio potrebbero essere i produttori
statunitensi di shale oil, il greggio estratto dalla
roccia, grazie alla tecnica di iniettare di getti
d’acqua ed acidi il sottosuolo.
Proprio i produttori USA rappresentano i nemici
più pericolosi per russi e sauditi.
Sono stati, infatti, quest’ultimi a scatenare la
guerra dei prezzi tra la fine del 2014 e l’inizio del
2015, cominciando a pompare petrolio a livelli
record per far scendere i prezzi e mandare fuori
mercato gli shale oilers americani.
Risultato solo ottenuto in parte, e solo per un
breve periodo: queste società di shale oil si sono
dimostrate resilienti, grazie alla particolare
legislazione del diritto fallimentare, ed al sostegno
bancario, che ha permesso loro di ripartire non

appena la strategia saudita ha mostrato la corda ed i prezzi sono risaliti. In realtà il quadro è fluido per tutti perché
la strategia dei Paesi Opec ha mostrato tutti i limiti ma anche la risalita del prezzo del petrolio, da 40 a 60 dollari il
barile, non ha determinato il boom previsto per i petrolieri americani.
Di sicuro l’Europa è molto attenta a queste vicende perché il prezzo calmierato del petrolio, insieme al Quantitative
easing, ha rappresentato il combustibile della ripresa economica.

Tab 1. Produzione di petrolio al giorno, in milioni di barili 
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Un settore molto frammentato, composto in larga maggioranza di micro e piccole aziende, dimensione
media 5 addetti, ma che cresce ogni anno, +3,1% previsto nel 2018.
Il mondo dell’hi-tech italiano è uno di quelli più vivaci, nel nostro sistema-Paese, con un tasso di produttività
pro capite superiore del 40% al valore medio nazionale, più giovane, con il 60% delle aziende che sono
state create negli ultimi 15 anni, ma che, paradossalmente, presenta le più forti resistenze alle innovazioni,
con solo il 50% delle aziende pronte a recepire nuove opportunità tecnologiche.
Un paradosso, questo del conservatorismo produttivo in un comparto ad alto contenuto digitale, dovuto alle
problematicità croniche del sistema: ridotte risorse finanziarie e difficoltà ad uscire dal nanismo aziendale,
fattori che limitano la crescita potenziale presente.
All’hi-tech italiano, dunque, serve un salto di qualità, che deve interessare l’insieme del comparto,
composto da circa 87.000 imprese con circa 430.000 addetti, e da solo vale circa il 3,7% del PIL nazionale.
Nel corso di questo ultimo decennio, le imprese hanno subito profonde trasformazioni, imposte dai mercati
a seguito della crisi finanziaria ed economica. Molte imprese sono scomparse dal circuito produttivo, sono
nate nuove realtà che, però, hanno ereditato il problema della piccola dimensione e di troppo localismo.
Quest’ultimo aspetto crea una frattura, con l’allargarsi del gap territoriale della presenza dell’hi-tech, tutto a
vantaggio del Nord del Paese.
L’ultimo decennio, comunque, ha messo a dura prova il comparto, con il settore dell’hardware che ha perso
il 23% delle imprese e circa 17.000 addetti, mentre al software è andata un po’ meglio, con un aumento del
9% del numero delle aziende ma con la contrazione di circa 5.000 unità lavorative.
La scomparsa di questi posti di lavoro, in valore assoluto, è stato compensato, in numero minimo, dalla
creazione di posti di lavoro nel settore dei servizi all’impresa. Questo mutamento genetico nel comparto ha
portato una fondamentale variazione della funzione commerciale delle imprese del settore, che ora non si
limitano più a vendere il proprio prodotto ma instaurare con il cliente un rapporto commerciale che va dalla
consulenza, al cloud, all’internet delle cose, alle piattaforme per le analisi dei dati e dei flussi informativi. E
tutto commisurato all’esigenze del cliente.
Questo aspetto fa emergere il gap: le aziende IT investono poco perché non hanno volume sufficiente per
accedere più facilmente al credito, nei diversi canali presenti (banca-equity-venture).
E senza accelerare sull’innovazione di prodotto, le imprese non riescono ad uscire dalle nicchie dei loro

Fonte: Elaborazione Artigiancassa su dati  Eurostat, Unioncamere

Il Mondo dell’Impresa- Il futuro dell’hi-tech italiano

Tab 2. Imprese nel settore IT, per dimensioni 
mercati locali, non cresce il business e
neanche il numero degli addetti.
Proprio sul versante occupazionale, il
settore dell’IT potrebbe fare molto di più,
se consideriamo che nel 2015, anno di
uscita dal «decennio economico nero», ai
primi cenni di ripresa economica, le
imprese hi-tech sono subite cresciute di
circa 2.000 unità, quasi tutte nel software,
e creato più di 11.000 nuovi posti di
lavoro.
Il comparto resta una delle grandi
speranze dell’economia italiana, il settore
che potrebbe svolgere la doppia funzione
di essere il motore per la diffusione della
rivoluzione digitale in tutti gli ambiti
produttivi, e, al contempo, creare tutti
quei posti di lavoro necessari a tale
diffusione e sostegno.
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Che fatica spendere quasi 30 miliardi di euro. Quando si tratta di investire i denari in arrivo da Bruxelles
per progetti di sviluppo di infrastrutture, formazione, coesione sociale, innovazione e ambiente, noi italiani
ci scopriamo sobri e parsimoniosi. Ed in qualche caso ben oltre i confini della più severa frugalità, anche
se, alla fine, raggiungiamo l’obiettivo.
Investimenti necessari al nostro tessuto produttivo, soprattutto per le PMI, in piena transizione tecnologica
e formativa, e che spera molto nel nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei 2014-2020.
Il ciclo precedente, 2007-2013, si è chiuso con una corsa all’ultimo miglio per arrivare ad assorbire i 27,7
miliardi di euro di fondi strutturali, giunti a 46 miliardi con il cofinanziamento nazionale. E la nuova
programmazione ci assegna di nuovo quasi 30 miliardi, a cui vanno aggiunti, questa volta, circa altri 30
miliardi di euro di cofinanziamento nazionale. Tanti soldi utili alla nostra economia, con la speranza di fare
meglio della precedente programmazione, dove non sono stati utilizzati 186 milioni di euro.
Un risultato comunque notevole perché la parabola dei fondi strutturali europei, in Italia, somiglia ad una
«missione impossibile», che si dipana tra inefficienze, lungaggini burocratiche, ritardi progettuali, episodi
di cattiva gestione e di malversazioni.
Il problema maggiore resta quello della progettazione, necessaria per attivare i fondi. E il 10,5% di progetti
attivati sulla nuova programmazione, a fine 2017, dimostra che partiamo sempre in ritardo e molto
lentamente rispetto alle possibilità, considerando anche siamo il secondo Paese per valore della
programmazione comunitaria, dietro la Polonia.
Il mondo dell’impresa conta molto sugli effetti di questo settennato, visto che il prossimo potrebbe portare
la cattiva notizia della riduzione dei fondi a disposizione, sia per modifiche procedurali chieste dai Paesi
del Nord, sia per gli effetti della Brexit, che potrebbe determinare un taglio del Bilancio comunitario intorno
al 10-15%. Per l’Italia si tradurrebbe in qualcosa a come tra i 3,2 ed i 4 miliardi di euro in meno l’anno.
La discussione aperta, in sede UE, dai Paesi del Nord, verte su un cambiamento radicale della filosofia
dei fondi strutturali, spostandoli da un utilizzo a fondo perduto a progetti che finanziano direttamente le
imprese, tagliando fuori le Istituzioni pubbliche, spesso responsabili di un utilizzo non strategico, e non
finalizzato alla produzione, delle risorse a disposizione.
Una discussione che non crea particolari problemi al nostro Paese perché l’Italia, a fine 2017, è prima in
classifica, con 4,4 miliardi di euro, per i progetti approvati dal Fondo europeo per gli investimenti strategici,
ovvero il Piano Junker per il sostegno alle imprese. Ed anche sull’utilizzo dei fondi 2007-2013, il 37% è
andato alle imprese, generando 60.000 posti di lavoro, in 14.000 piccole e medie imprese.
Un’Italia che ce la fa.

.
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I numeri dei fondi comunitari 

27,7 miliardi di euro

La somma spesa dall’Italia  
dei fondi comunitari previsti

per il 2007-2013

30 miliardi di euro  
La cifra a disposizione dell’Italia 
sulla programmazione europea

2014-2020

10,5%
La percentuale di progetti attivati,

a fine 2017, sulla programmazione
in essere

4 miliardi di euro
La somma a rischio taglio, 
per l’Italia, nella prossima

programmazione UE

60.000
I nuovi posti di lavoro, 

in 14.000 PMI, creati in Italia con i 
fondi 2014-2020

Fonte: Elaborazione Artigiancassa su dati  Eurostat
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Glossario 
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Shale Oil: Lo shale oil è un petrolio non convenzionale prodotto dai
frammenti di rocce di scisto bituminoso mediante i processi di pirolisi,
idrogenazione o dissoluzione termica. Questi processi convertono la
materia organica all'interno della roccia (cherogene) in petrolio e gas
sintetico. Il petrolio risultante può essere usato immediatamente come
combustibile o arricchito per soddisfare le specifiche delle materie
prime delle raffinerie aggiungendo idrogeno ed eliminando le
impurezze come zolfo e azoto. I prodotti raffinati possono essere usati
per gli stessi scopi di quelli derivati dal petrolio greggio.

Brexit : L'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, nota anche 
come Brexit (sincrasi formata da Britain ed exit), è il processo che 
porrà fine all'adesione del Regno Unito all'Unione europea, secondo 
le modalità previste dall'articolo 50 del Trattato sull'Unione europea, 
come conseguenza del referendum sulla permanenza del Regno 
Unito nell'Unione europea. 

Piano Junker : Il Piano Junker è il piano di investimenti per l’Europa,
al fine di rilanciare l’economia continentale e, di conseguenza, la
competitività delle imprese UE. Questo piano si muove su ambiti
diversi. Innanzitutto si tenta di aumentare le risorse finanziarie per gli
investimenti creando il cosiddetto FEIS (Fondo strategico europeo per
gli investimenti). Condizione imprescindibile e prioritaria però è che
tale aumento dei finanziamenti non provochi l’aggravamento del
debito pubblico. In secondo luogo il Piano Juncker mira a migliorare il
modo in cui la finanza raggiunge l’economia reale rimuovendo quindi
le barriere agli investimenti. Il FEIS è stato creato dall’unione europea
assieme alla BEI e sarà dotato di un patrimonio iniziale pari a 21
miliardi di euro. Questo fondo, nelle intenzioni dei suoi promotori,
dovrebbe attrarre finanziamenti privati per un totale di 315 miliardi di
euro e dovrebbe essere indirizzato al finanziamento delle piccole e
medie imprese europee.

Resilienza : La resilienza è la capacità di un sistema di adattarsi al
cambiamento
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