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Dalla Brexit 
al problema 
dell’emigrazione, 
fino alla volatilità 
dei mercati. 
In un quadro globale 
incerto, il settore 
dei servizi può darci 
una mano

Emilio Rossi N
EL NUMERO DI GENNAIO/FEBBRAIO avevamo 

anticipato che la forte volatilità dei mercati finanziari 

di inizio anno si sarebbe esaurita rapidamente e infat-

ti già tra marzo e aprile i valori dei maggiori listini 

azionari avevano pressoché recuperato i livelli di di-

cembre 2015, pur se con performance diverse tra le 

varie aree del pianeta. L’economia europea (e anche quella italiana) ha 

poi continuato nel suo cammino di lento recupero dell’attività, spinta 

soprattutto dalla domanda interna. 

Il ritorno pur timido degli investimenti, soprattutto privati, è stata la 

nota più gradita dopo quasi dieci anni di forte carenza. Il Quantitative 

Easing della Banca centrale europea ha certamente contribuito a miglio-

rare le condizioni del credito e a facilitare iniziative imprenditoriali. Il 

ritorno dell’euro a livelli più congrui con i fondamentali economici e le 

aspettative di politica monetaria ha, a sua volta, spinto la competitività di 

prezzo delle imprese e consentito una buona performance della bilancia 

commerciale. Infine, il prezzo del petrolio, mediamente sotto i 40 dollari 

nei primi sei mesi dell’anno, ha dato ulteriore fiato alla profittabilità 

aziendale tramite il contenimento dei costi di produzione e di trasporto.

L’isterismo dei mercati per il dopo Brexit
Insomma, anche se senza fuochi d’artificio, il flusso dell’economia 

europea sembrava essere di nuovo orientato, se non al bello, almeno 

RISCHIA 
TUTTO?
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Cina, flussi migratori  
e rallentamento degli Usa
Ma le conseguenze della Brexit 

non rappresentano l’unico rischio 

che l’economia europea si trova di 

fronte. Permangono dubbi sulla 

capacità della Cina di cambiare 

modello di sviluppo in modo bi-

lanciato e senza crolli improvvisi. 

La questione dell’emigrazione 

verso l’Europa continua a rappre-

sentare una sfida epocale sia uma-

nitaria che politico-economica. Il 

rialzo dei tassi da parte della Fe-

deral Reserve, per ora rinviato a 

causa del rallentamento degli Sta-

ti Uniti, richiederà un’attenta ge-

stione sia temporale sia in termini 

di comunicazione, visti i suoi or-

mai noti effetti destabilizzanti sui 

paesi emergenti e sulle loro valu-

te. Inoltre, siamo ormai a livello 

globale dinanzi a un New Normal 

verso acque calme. Poi il 24 giu-

gno ci siamo svegliati con una 

costola di meno: il Regno Unito ha 

deciso di uscire dall’Unione euro-

pea. La reazione dei mercati fi-

nanziari è stata di nuovo al limite 

dell’isterismo, finendo per gettare 

nuove ombre sulla già debole ri-

presa dell’economia del Vecchio 

continente e ovviamente della 

Gran Bretagna. Se da un lato tutte 

le analisi delle conseguenze della 

Brexit indicavano (e indicano) un 

impatto economico limitatamente 

negativo, dall’altro le incertezze 

causate dall’inevitabile lunghez-

za e complessità delle negoziazio-

ni sugli accordi commerciali (si-

curamente oltre i due anni previ-

sti dai trattati) e dal potenziale 

effetto domino nell’ambito politi-

co europeo hanno preso la mano 

ai mercati finanziari. 

di crescita molto contenuta e ca-

ratterizzata da deflazione, desti-

nato a durare a lungo. In più, le 

questioni del riscaldamento glo-

bale e delle emissioni di CO2 non 

sono oggi all’attenzione immedia-

ta dei policy maker europei e non, 

ma torneranno a manifestare la 

loro importanza al primo grave 

disastro ambientale. 

La posizione dell’Italia
Di certo non c’è da stare allegri, 

ma la buona notizia è che, pur rap-

presentando nel loro complesso 

Siamo ormai, a livello 
globale, dinanzi a un 

New Normal di crescita 
molto contenuta e 

caratterizzata da deflazione 
destinato a durare a lungo

una situazione irta di seri ostacoli, 

ognuno di questi rischi ha una non 

elevata probabilità di manifestarsi 

e che ognuno di essi è gestibile con 

politiche economiche coordinate. 

In questo quadro complessivo 

pieno di ombre e di qualche picco-

la luce nessuno può aspettarsi una 

situazione economica brillante 

per il nostro Paese. La crescita eco-

nomica e dell’occupazione è anco-

ra debole ed esposta a shock ester-

ni più della maggior parte dei 

paesi dell’Eurozona, pur essendo 

ovviamente molto preferibile alla 
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punto percentuale nel tasso di di-

soccupazione rispetto a fine 2014 

– picco del 12,8% allora, 11,5% og-

gi (medie trimestrali) – dovuto 

anche al Jobs act e ad altri provve-

dimenti legislativi approvati dal 

Parlamento.

La spinta all’occupazione
Da dove potrebbe venire una spin-

ta aggiuntiva alla ripresa e all’oc-

cupazione italiana? Molta atten-

zione viene tradizionalmente data 

al settore manifatturiero, trainante 

del nostro export, e a quello delle 

costruzioni, considerato giusta-

mente dall’indotto elevato, come 

peraltro lo stesso manifatturiero. 

Nonostante l’attenzione storica e 

le risorse che le politiche economi-

che e industriali dedicano a questi 

settori, la loro quota sul pil conti-

nua a diminuire, attestandosi nel 

2015 rispettivamente al 15,9% per 

il manifatturiero (stesso livello del 

2010 e 2,5% in meno rispetto al 

1995) e al 4,6% per le costruzioni 

(vedi figura a lato). Entrambi i 

comparti non riescono a ripren-

dersi in maniera significativa a 

dispetto della debolezza dell’euro, 

degli interventi a favore del settore 

immobiliare e dei salvataggi stata-

li (spesso rivelatisi poi inutili) di 

situazioni chiaramente deteriora-

te. Anche in chiave futura l’indu-

stria italiana non presenta prospet-

tive brillanti di rilancio, con qual-

che branca a fare da eccezione 

(auto, elettrotecnica, beni di con-

sumo, farmaceutica e pochi altri). 

recessione che ha caratterizzato la 

penisola per oltre tre anni dal 

quarto trimestre del 2011 al quarto 

trimestre del 2014. La competitivi-

tà è in leggera ripresa e gli indica-

tori della Banca Mondiale sulla 

Ease of doing business ci hanno visto 

in recupero di qualche posizione 

nella graduatoria mondiale. Mol-

to resta da fare. Il sistema banca-

rio, nonostante la riforma delle 

banche popolari e delle banche di 

credito cooperativo, rimane sotto-

capitalizzato ed esposto all’eredi-

tà negativa della recessione passa-

ta, presentando crediti deteriorati 

(Non performing loans) più elevati 

di quanto opportuno e per alcune 

banche di quanto sostenibile. Ci si 

aspetta che il debito pubblico inizi 

a scendere dal prossimo anno (in 

assenza di shock esterni), ma per 

ora rimane ancorato intorno al 

130% del pil, limitando le capacità 

del governo di attuare manovre di 

bilancio chiaramente espansive. 

La conseguenza è la difficoltà a 

ridurre il livello di tassazione, 

mentre il taglio della spesa pubbli-

ca procede a ritmi lenti ma accele-

rabili ove il quadro istituzionale 

fosse semplificato. Il tasso di occu-

pazione è cresciuto fino al 57,1% 

della popolazione in età di lavoro, 

ma resta la nota dolente nonostan-

te il miglioramento di oltre un 

Servizi 
finanziari 

e alle imprese 

28,4%
Commercio, 

trasporti 
e comunicazioni  

24,7%

Pubblica
 amministrazione  

24,1%

Agricoltura  

2,1%

Manifattura 

15,9%

Costruzioni  

4,6%

ITALIA 2015 - COMPOSIZIONE DEL PIL (%) 

Fonte: elaborazione EconPartners su dati Oxford Economics
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I servizi trainano la ripresa?
Riveste ovviamente valenza strate-

gica per qualsiasi paese il fatto che 

una base produttiva forte sia pre-

sente nel proprio territorio e quindi 

non si vuole qui entrare nel merito 

della politica industriale italiana 

degli ultimi decenni. Tuttavia, è 

necessario prestare maggiore at-

tenzione e risorse ai comparti del 

settore servizi. Senza considerare 

la pubblica amministrazione (che 

richiederebbe un’analisi specifica 

delle debolezze e delle inefficienze 

sommatesi nei decenni), i comparti 

privati del settore dei servizi cumu-

lano oltre il 53% del pil nazionale, 

una quota più che tripla del settore 

manifatturiero. Ma non si tratta so-

lo di un fattore dimensionale, piut-

tosto e soprattutto della possibilità 

di ottenere importanti migliora-

menti di produttività in settori po-

co esposti alla concorrenza interna-

zionale (e peraltro tipicamente 

protetti da barriere all’entrata an-

che per operatori domestici). Il tu-

rismo per esempio è molto spesso 

considerato un comparto sottouti-

lizzato in termini di fatturato po-

tenziale, ma in realtà mettere il tu-

rismo al centro dell’attenzione im-

plicherebbe anche la necessità di 

velocizzare l’attuazione del piano 

per il sistema trasporti, di creare 

competenze maggiori per i softwa-

re dei siti internet, di uscire da un 

modello basato quasi esclusiva-

mente sui piccoli alberghi, di mi-

gliorare la conoscenza delle lingue 

straniere, di ravvivare la cultura 

dell’attenzione al cliente. Né vale la 

considerazione che sia l’indotto 

dell’industria a fare da volano an-

che al settore dei servizi. Pur non 

sottovalutando questo aspetto, oc-

corre considerare quanto sia vero 

anche l’opposto: il sistema banca-

rio e finanziario sono i maggiori 

acquirenti di hardware e sistemi di 

telefonia; il turismo, il commercio e 

la distribuzione acquistano o ren-

dono necessari l’utilizzo massiccio 

di mezzi di trasporto, la sanità è 

l’acquirente degli strumenti high-

tech per la diagnostica e le cure e si 

potrebbe continuare con decine di 

esempi. Per il prossimo quinquen-

nio, quasi tutti gli osservatori 

dell’economia italiana si attendono 

una crescita del settore servizi su-

periore a quella del pil, con alcuni 

comparti particolarmente brillanti. 

Tra questi va citato il turismo, con 

un tasso medio annuo di crescita 

superiore al 3% in termini reali, e 

anche il settore bancario, con un 

tasso di crescita anch’esso intorno 

al 3% (in assenza di shock esterni 

specifici per il settore), grazie alla 

riforma delle popolari e ai piani di 

sostegno recentemente avviati. In 

buona ripresa anche il settore im-

mobiliare, dopo un decennio a pas-

so di gambero, con un tasso di cre-

scita medio annuo di oltre il 2%, e 

così anche la logistica, che benefice-

rà della ristrutturazione del com-

parto conseguente alla revisione 

del sistema trasporti. Resta l’im-

pressione di un settore (quello dei 

servizi) ampiamente sottovalutato 

in Italia e la cui voce rimane in qual-

che modo poco ascoltata nelle stan-

ze che contano: fornitori di servizi 

di tutta Italia, unitevi! 

Nei comparti del settore 
servizi si possono ottenere 

importanti miglioramenti di 
produttività senza esporsi 

troppo alla concorrenza 
internazionale 


