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INDICEEDITORIALE
del Presidente della CILA

Antonino Gasparo

Non troviamo più le parole adeguate, per definire l’in-
differenza politica di questo Governo e la drammatica 
situazione in cui si trova il nostro Paese oggi. 
La continua regressione produttiva è ormai un amaro 
dato di fatto: imprese che chiudono, dipendenti licen-
ziati, artigiani, commercianti e piccoli operatori eco-
nomici che  non riescono più a sostenere la pressione 
fiscale e cercano di resistere per non creare maggiori 
difficoltà alle loro famiglie e a quelle dei propri colla-
boratori. 
È da troppo tempo, ormai, che aspettano concreti inter-
venti. Inutilmente. Soprattutto in materia creditizia, da 
parte delle forze politiche.
Questo gravissimo ritardo, in primis, comporta innu-
merevoli difficoltà che difficilmente possono essere 
superate dai piccoli imprenditori e ciò costituisce una 
grave perdita per l’intera collettività, sia per il fonda-
mentale ruolo che essi svolgono a servizio della socie-
tà, sia per le conoscenze che essi possono trasmettere 
alle nuove generazioni. 
Il sistema, di fatto, si è reso incapace e privo d’idee 
per intervenire concretamente a sostegno delle piccole 
imprese che rappresentano l’ossatura più stabile della 
nostra economia e si è dimenticato che queste dovreb-
bero essere tutelate e protette, come previsto dalla no-
stra Carta Costituzionale. 
Questa grave inosservanza, dunque, ha provocato la 
chiusura di decine di miglia di piccole imprese e ha 
prodotto solo conseguenze peggiorative in campo so-
ciale ed economico, nonché  sul piano occupazionale: 
milioni di posti di lavoro persi. 
La politica non si può più permettere di aspettare anco-
ra. Le urgenze sono indifferibili ed è per questo moti-
vo, che crediamo che i piccoli imprenditori dovrebbero 
unirsi a noi. Per far sentire con più forza le loro ra-
gioni e per potersi riappropriare dei diritti che la Co-
stituzione gli riconosce e che le istituzioni, invece, gli 
hanno sottratto. 
Solamente insieme, in gruppo, possiamo avere la forza 
necessaria per difendere e sostenere adeguatamente la 
categoria. 
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Intermediazione creditizia svolta da soggetti non bancari

Cos’è, come funziona, quali sono i rischi e quali le opportunità

Lo shadow banking o sistema bancario 
ombra

Espressione coniata dalla Banca 
Mondiale, con il termine shadow 
banking (sistema bancario ombra) 
si fa riferimento a “una forma di 
intermediazione basata su una va-
rietà di veicoli di investimento 
con elevata leva finanziaria e di 
altre strutture al di fuori del siste-
ma bancario” e comprende finan-
ziamenti pubblici o similari (ga-
razie, confidi, fondi comunitari), 
minibond, private equità, venture 
capital, crowfunding e forme di 
finanziamento parabancario, come 
factoring e leasing. Tali attività 
sono svolte da soggetti che non 
sono banche. La crescita dello sha-
dow banking è in alcune aree del 
mondo (in Cina ad esempio) fattore 
di criticità, in Europa un fenomeno 
che sta guadagnando spazio, in Ita-
lia una realtà ancora circoscritta. 
Secondo stime della Banca d’Ita-
lia, alla fine del 2015 le attività del 
sistema bancario italiano ammon-
tavano a circa €3.500 mld, il 214% 
del Pil e poco meno di un quarto 
del totale delle attività finanziarie. 
Fondi pensione e compagnie di as-
sicurazione ammontano congiunta-
mente a circa €850 mld. Adottando 
i criteri del Fsb (broad measure) le 
attività delle istituzioni finanziarie 
non-bancarie sono quantificabili in 
poco meno di €1.000 mld, il 6% 
dell’intero sistema finanziario e il 
60% del Pil. Escludendo le istitu-
zioni finanziarie non considera-
bili per il loro profilo come parte 
dello shadow banking (€91 mld) e 
gli intermediari finanziari consoli-
dati in gruppi bancari (€213 mld) 
si perviene alla stima del sistema 
bancario ombra (narrow measure) 
nel nostro Paese: €670 mld circa, 
il 41% del Pil, quindi meno di un 

quinto del circuito bancario ufficia-
le. La dimensione circoscritta ri-
sulta evidente dal confronto con gli 
altri principali paesi europei: quasi 
il 150% del Pil nel Regno Unito, 
73% in Germania, 61% in Francia; 
solo in Spagna il fenomeno risulta 
più contenuto (21%). È opportuno 
rilevare che la dimensione dello 
shadow banking (narrow measure) 
in Italia calcolata dal Fsb11 utiliz-
zando i criteri standard adottati per 
la generalità dei paesi è sensibil-
mente inferiore (€ 460 mld circa 
nel 2015) rispetto a quella stimata 
dalla Banca d’Italia con la “rile-
vazione sul campo” prima riferita. 
Nell’analisi della Banca d’Italia12 
lo shadow banking risulta nel no-
stro Paese articolato in 5 tipologie 
di istituzioni: società di asset mana-
gement, società finanziarie, società 
d’investimento, consorzi di garan-
zia (confidi), veicoli finanziari. Il 
paradigma normativo che regola 
questo ambito finanziario è teso ad 
evitare arbitraggi e ruota attorno al 
principio cardine della “normativa 
bancaria equivalente”, vale a dire 

le stesse regole sono applicate indi-
pendentemente dalla natura legale 
del prodotto, delle modalità di di-
stribuzione e non ci sono attività 
non sottoposte a regolamentazione 
o a supervisione.
Per limitare le interconnessioni tra 
gli istituti di credito e le compo-
nenti meno trasparenti dello sha-
dow banking, la Banca d’Italia sta 
perfezionando un aggiornamento 
della normativa di vigilanza che 
attualmente prevede un limite pari 
al 25% del capitale all’esposizione 
per singola controparte (o gruppo 
collegato). La modifica che si in-
tende introdurre ipotizza invece 
un limite aggregato del 25% del 
capitale per il complesso delle 
esposizioni detenute verso entità 
dello shadow banking per le quali 
gli intermediari non siano riusciti a 
raccogliere informazioni sufficien-
ti a garantire l’efficace controllo, 
gestione e mitigazione del rischio 
o per cui non siano state in grado 
di individuare i debitori sottostanti

 Marco Strada

Articolo di fondo
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Analisi
Lo shadow banking nel contesto finanziario europeo

Un altro punto debole degli scena-
ri disegnati nel recente passato è la 
mancata anticipazione del crescen-
te ruolo del sistema bancario om-
bra, un fenomeno che solo recen-
temente ha cominciato ad attrarre 
un’adeguata attenzione. L’insuffi-
ciente percezione del fenomeno è 
in non piccola misura attribuibile 
anche alla mancanza di una defi-
nizione al tempo stesso espressiva 
e condivisa. Il Financial Stability 
Board (Fsb), che da qualche anno 
monitora il fenomeno a livello glo-
bale, definisce shadow banking il 
processo di intermediazione cre-
ditizia (in tutte le sue accezioni 
quindi anche trasformazione delle 
scadenze, trasferimento del rischio 
di credito, etc) svolto da istituzio-
ni che sono in parte o completa-
mente esterne al sistema bancario 
tradizionale. In questa definizione 
molto generale (broad measure) il 
sistema ombra è costituito dagli 
intermediari finanziari diversi da 
banche, compagnie di assicurazio-

ne e fondi pensione. A questa defi-
nizione il Fsb ne affianca un’altra 
meno ampia (narrow measure) che 
restringe il sistema bancario ombra 
a quelle istituzioni finanziarie che 
forniscono credito all’economia 
senza essere parte del sistema ban-
cario ufficiale. Le istituzioni che ri-
cadono in questa definizione sono 
i fondi monetari, i fondi d’inve-
stimento (diversi dai fondi mone-
tari) e i veicoli finanziari societari 
(FVCs).
Secondo stime Bce, il sistema fi-
nanziario europeo risulta quindi 
composto (2015) per il 46% dal 
circuito bancario, per il 10% dalle 
compagnie di assicurazione, per il 
3% dai fondi pensione; il sistema 
finanziario ombra nella definizione 
più ristretta occupa uno spazio pari 
a circa il 20%, quota per tre quarti 
attribuibile ai fondi d’investimento 
(non monetari); completano il qua-
dro le “rimanenti altre istituzioni 
finanziarie” (21%) per oltre due 
terzi localizzate nei Paesi Bassi e 

in Lussemburgo. 
Secondo le stime della Bce, sotto il 
profilo dinamico nell’arco degli ul-
timi sette anni sono due gli aspetti 
da segnalare. Prima di tutto, il ri-
levante ridimensionamento (circa 
12 punti percentuali in meno) del 
peso delle banche, ora al 46%; in 
secondo luogo la consistente cre-
scita dell’intero circuito finanzia-
rio salito da 5,3 a 6,1 volte il Pil 
dell’area, una tendenza che però 
nell’ultimo anno ha perso forza. 
Combinando questi trend si ricava 
che la dinamica del sistema finan-
ziario dell’eurozona è interamente 
dovuta alla crescita della composi-
ta realtà delle istituzioni non ban-
carie. In effetti, tra il 2008 e il 2015 
le attività dei fondi d’investimento 
(non monetari) sono cresciute del 
130% (quasi €6 trn in più), un di-
namismo cui non è estraneo il li-
vello particolarmente ridotto su cui 
sono da tempo attestati i rendimen-
ti finanziari. 
Adottando la narrow measure 

Il tratto fortemente bancocentrico che ha sempre caratterizzato il sistema di finanziamento 
dell’economia europea si sta attenuando
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messa a punto dal Fsb, lo shadow 

banking dell’area euro a marzo 

2016 viene stimato dalla Bce poco 

al di sopra di €13 trn, in limitata 

flessione rispetto all’anno prece-

dente ma incrementato di circa un 

terzo rispetto a marzo 2010 quando 

si posizionava al di sotto di €10 trn. 

In numerosi interventi si è sotto-

lineato che il concetto di sistema 

bancario ombra non deve essere 

caricato di significati prevalente-

mente negativi trattandosi spesso 

di realtà complementari al sistema 

bancario “ufficiale”. Secondo la 

Bce, nel terzo trimestre 2016 que-

ste istituzioni risultavano aver indi-

rizzato alle imprese non finanziarie 

dell’area euro risorse per circa €3,2 

trn, mediante erogazione di prestiti 

o sottoscrizione di obbligazioni so-

cietarie o quote di capitale. Il limite 

posto dalla normativa alla prima di 

queste modalità (erogazione diret-

ta di prestiti) spiega l’ampia preva-

lenza della sottoscrizione di titoli. 

Il tratto fortemente bancocentrico 

che ha sempre caratterizzato il si-

stema di finanziamento dell’eco-

nomia europea si è quindi un po’ 

attenuato. Rapportato all’intero 

flusso di fondi destinato alle im-

prese, il contributo di questo cana-

le non bancario si attesta a livello 

di area euro al 20%; tutti i maggio-

ri paesi si posizionano (in misura 

contenuta) al di sotto di questo dato 

medio; in Belgio, invece, si sale al 

42%, in Irlanda al 67%. 

All’indomani dello scoppio della 

crisi finanziaria ci si pose il pro-

blema di individuare le istituzioni 

le cui eventuali difficoltà avrebbe-

ro potuto destabilizzare il sistema 

finanziario globale (o anche solo 

quello nazionale), stabilendo per 

loro più impegnativi obblighi nor-

mativi. Se si guarda alla lista delle 

istituzioni definite SIFI (Systemi-

cally Important Financial Institu-

tions) si trovano tutte le maggiori 

banche (Global/Domestic Systemi-

cally Important Banks) e (da alcuni 

anni) le maggiori compagnie di as-

sicurazione (Global Systemically 

Important Insurers). Seppure presa 

in considerazione, invece, non ri-

sulta ancora avvenuta l’inclusione 

in questa lista delle società di as-

set mangement, istituzioni che in 

alcuni casi hanno dimensioni de-

cisamente ragguardevoli (Black 

Rock gestisce quasi €5 trn di atti-

vità finanziarie, orientativamente 

il doppio del più grande gruppo 

bancario europeo, HSBC).Una 

delle motivazioni che spinge ad 

approfondire l’analisi del circuito 

finanziario non bancario è quello 

di accertare il suo livello di inter-

connessione con il sistema credi-

tizio tradizionale per evidenziare 

i meccanismi e i canali di trasmis-

sione di eventuali shocks. Le isti-

tuzioni finanziarie diverse da ban-

che e assicurazioni sono soggette 

a normative settoriali che però non 

considerano (o considerano con 

minore enfasi) il rischio sistemico. 

Per queste istituzioni non è inoltre 

definito un sostegno pubblico di 

ultima istanza (backstop) in grado 

di bloccare un’eventuale corsa al 

ritiro dei fondi affidati. Analisi Bce 

evidenziano che esistono estesi le-

gami tra sistema bancario e la parte 

meno regolata del sistema finan-

ziario, legami ridimensionatisi in 

questi ultimi anni ma ancora molto 

intensi. Circa due terzi dell’attivo 

dei fondi monetari sarebbero co-

stituiti da attività riconducibili alle 

banche, soprattutto obbligazioni. 

Assicurazioni e fondi pensione, da 

parte loro, sono intensi sottoscrit-

tori di quote di fondi d’investimen-

to. Una recente indagine sul campo 

ha mostrato che le banche inglesi 

sono (collettivamente) titolari della 

maggiore esposizione verso lo sha-

dow banking (nazionale ed estero); 

largamente inferiore ma comunque 

non trascurabile l’analoga esposi-

zione delle banche tedesche e fran-

cesi; su valori modesti gli istituti 

italiani. Tuttavia, se l’esposizione 

verso lo shadow banking viene 

rapportata alle dimensioni della 

banche le differenze si attenuano 

sensibilmente e gli istituti tedeschi 

risultano quelli relativamente più 

esposti.

Marco Strada

Analisi
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Commercio

«Diventerà bellissima»
la Sicilia della nuova amministrazione?

Le previsioni e le risposte del Presidente CILA Antonino Gasparo

Alla volta delle elezioni regionali, 
con Musumeci presidente, la Sici-
lia è al bivio di una rivoluzione cul-
turale. Virata nella strada opposta, 
battuta dall’ex presidente Crocetta, 
la strada per l’oro della Sicilia sem-
bra ancora incerta. In che condizio-
ni verte la Sicilia agricola e quella 
artigianale? In che modo la nuova 
classe dirigente prenderà le sue 
scelte nel settore del commercio e 
delle piccole e medie imprese? No-
nostante le premesse, la Sicilia bat-
te il record dell’astensionismo: più 
di un elettore su due non ha votato, 
il 46,76%, preferendo abbandona-
re la fiducia e la garanzia del voto, 
riducendo al minimo la scelta. «Io 
ero certo al 100% che avrebbe 
vinto la destra, per come era stata 
impostata la campagna elettorale», 
risponde schietto e veloce il Pre-
sidente della CILA, Antonino Ga-
sparo; «Berlusconi ha la capacità 
e l’intuito e sa bene incanalare un 
orientamento, è capace a mettere 
insieme gli argomenti che hanno 
dato la vittoria», afferma. «Il PD 
non ha saputo fare politica, ha fatto 
una politica di lite interna, che nei 
confronti dell’opinione pubblica, 
scredita, orienta gli elettori altro-
ve», conclude il Presidente. Come 
vede la Sicilia, dal punto di vista 
del commercio e dell’artigianato, 
con la nuova classe dirigente? «Bi-
sogna capire quale è il programma 
di sviluppo che intendono perse-
guire, sia sull’aspetto occupazio-
nale sia su quello produttivo. Io 
sono convinto che l’amministra-
zione deve partire dalla base e la 
base è costituita dalle piccole real-
tà, dall’agricoltura, dall’artigianato 

e dal commercio. Dovrebbero cu-
rare ogni settore; attivarsi affinché 
si possano realizzare programmi di 
incentivo e di supporto economico 
con eventuale possibilità di risorse 
con contributi a fondo perduto.» 
La Sicilia, poi, vanta un terreno 
fertile e particolarmente produtti-
vo di prodotti DOC a cui bisogna 
dare la precedenza, quella marcia 
in più che favorirebbe l’export e 
le attività di turismo culinario. «In 
particolar modo bisogna approvare 
piani per l’agricoltura, attraverso la 
quale abbiamo un prodotto per la 
vita. Ma incrementare anche il set-

tore delle trasformazioni di quegli 
stessi prodotti, affinché si realiz-
zi un prodotto finito che dovreb-
be essere poi commercializzato». 
L’importanza da dare ai piccoli 
produttori, agli imprenditori e alle 
pmi siciliane è tra le priorità di un 
programma pensato sul territorio e 
sulla comunità lavorativa. «Ma per 
dare l’opportunità ai piccoli im-
prenditori ci dovrebbe essere una 
rete tra amministrazioni», afferma 
il Presidente Gasparo. L’idea è di 
non lasciare solo al piccolo ope-
ratore economico il carico di tutta 
l’attività. «Ci sarebbe bisogno di 
un coordinamento per cercare di 
esportare il prodotto di qualità ri-
chiesto anche all’estero: un’opera-

zione sociale che può creare occu-
pazione. Lavorando per il settore 
agricolo si mettono in moto anche 
tutti gli altri settori. È il principio 
di una catena che porta sviluppo ed 
economia oltre che occupazione». 
Come prevede le nuove dinamiche 
di questa classe politica? Potreb-
bero essere positive o retrograde? 
«Le cose sono cambiate rispetto 
ad un tempo; se si vuole rimane-
re sul mercato bisogna adeguarsi a 
determinati bisogni che la società 
chiede. Se non si prende coscienza, 
gli anni futuri saranno tristi per le 
prossime generazioni». Il Presiden-
te concede delle proposte, vantag-
giose per il datore di lavoro tanto 
quanto per il dipendente e non per 
ultimo, anche lo Stato. «La garan-
zia deve essere data dalle istituzio-
ni, non dal datore di lavoro. Il dato-
re di lavoro deve avere un rapporto 
diretto con le istituzioni», afferma 
il Presidente. Il bisogno di riforme 
e di cambiamenti, nel lavoro e nel-
la libertà tra il datore di lavoro e 
il dipendente per quanto riguarda il 
trattamento economico. «Il datore 
di lavoro deve avere un rapporto 
diretto con lo Stato. Questa è una 
garanzia per il lavoratore che non 
può essere contrattato tra i due con 
un compromesso. In questa ma-
niera, si porrebbe fine al problema 
degli scioperi. Così come i dipen-
denti nelle grandi aziende dovreb-
bero partecipare agli utili, avere lo 
Stato come azionista e dovrebbero 
essere tutelati e salvaguardati». Ci 
si augura il meglio per un mandato 
politico regionale che può produrre 
un bene comune per tutta l’Italia. 

Elisa Longo

Commercio, artigianato e la catena del lavoro agricolo nell’isola del centro-destra
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Commercio

Cresce l’e-commerce in Italia,
ma il negozio rimane il centro degli acquisti

I giovani italiani usano il web per poi comprare i prodotti in negozio

Il 59% degli Italiani tra i 15 e i 24 
anni fa acquisti online, ma preferi-
sce passare a ritirare il prodotto in 
negozio. Lo dice una ricerca di Sa-
lesforce che ha messo a confronto 
la propensione agli acquisti online 
in 6 Paesi, intervistando 6.000 per-
sone tra i 15 e i 44 anni. 
Focus sui cosiddetti nativi digitali, 
i giovani che nati con la rivoluzio-
ne informatica. La maggior parte 
di loro usa regolarmente il cellula-
re per poter cercare i prodotti onli-
ne. Una volta identificato quello 
giusto, il 54% lo prenota e va in 
negozio a ritirarlo.  
Se si prende la fascia di età com-
presa tra i 25 e i 44 anni, il nego-
zio aumenta leggermente la sua 
popolarità: il 60% degli intervistati 
compra online e ritira in negozio. 
Il messaggio di Salesforce è molto 
chiaro: anche se aumenta il com-
mercio online, il negozio rimane il 
fulcro dell’attività di vendita. Non 

solo. Il negozio diventa un punto di 
incontro, un luogo dove organizza-
re eventi per promuovere i propri 
prodotti ed entrare in contatto con 
il cliente. 
L’obiettivo è conoscere sempre 
meglio le abitudini dei consuma-
tori, tracciarne un profilo e possi-
bilmente anticipare le loro scelte 
offrendo il prodotto giusto al mo-
mento giusto. 
Un evento è il momento ideale 
per approfondire il rapporto con la 
clientela e farsi una pubblicità che 
agli occhi del consumatore risulta 
gradevole. 
Una volta in negozio, non finisco-
no le interazioni con il mondo di 
internet. Grazie all’onnipresente 
smartphone, è possibile consultare 
i prodotti online anche in negozio. 
Il 48% degli intervistati lo fa per 
confrontare il prezzo, il 41% cer-
ca più informazioni sul prodotto, 
mentre il 37% cerca degli sconti 
online da usare nel punto vendita. 

La rete, quindi, serve al consuma-
tore per perfezionare gli acquisti, 
comprare al prezzo giusto e avere 
sconti. Queste informazioni non 
vengono solo cercate sul sito web 
del negozio che si è scelto, ma an-
che sulla sua pagina Facebook. 
Oltre il 67% degli intervistati tra i 
15 e i 24 anni ha dichiarato di aver 
usato i social network per cercare 
prodotti da acquistare. 
La conoscenza del cliente o come 
si dice in gergo il Customer Rela-
tionship Management non riguarda 
solo le grandi aziende. Anzi, i pic-
coli negozi di quartiere che offrono 
prodotti artigianali, per esempio, 
possono trovare un buon alleato 
nella rete. 
Mettere i propri prodotti su un sito 
web ben fatto e una pagina social a 
cui s’iscrivono le persone del quar-
tiere è un ottimo modo per aumen-
tare le proprie vendite, soprattutto 
in un paese come l’Italia dove an-
che i più giovani consultano inter-
net, ma preferiscono acquistare il 
prodotto in negozio. 
Secondo E-commerce Europe, in 
Italia il commercio online ha toc-
cato i 17 miliardi di euro nel 2015. 
Si è ancora lontani dai 90 miliardi 
della Germania e i 70 della Fran-
cia, ma rimane comunque un mer-
cato in ascesa da sfruttare appieno.  

Catia Cristina Dos Santos

La maggior parte dei giovani compra online e ritira in negozio



Commercio

Quanto pesano preferenze e potere di acquisto
degli italiani?

L’artigianato rischia di scomparire. Tecnologie e web application possono fare la differenza.

L’artigianato italiano è uno dei 
più antichi e rinomati al mondo. 
Da sempre il tessuto economico 
del nostro paese è caratterizzato 
da realtà produttive saldamente 
ancorate ai valori, alle tradizioni 
e ai mercati locali. L’artigianato 
italiano è parte integrante del tes-
suto sociale di ogni città o paese. 
Il mercato globalizzato e la crisi 
economica continuano a mette-
re a dura prova la sopravvivenza 
stessa dell’artigianato, che rischia 
così di scomparire. La competiti-
vità degli artigiani è ostacolata dal 
prevalere sul mercato delle mul-
tinazionali e dei grandi marchi, 
diffusi in tutto il mondo. Mentre, 
l’andamento “schizofrenico” della 
domanda interna, influenzato dalle 
preferenze, dal potere di acquisto 
e da paradigmi economici diffusi 
- quali pubblicità, web application 
e tecnologie – costituisce la spina 
nel fianco per l’artigianato italia-
no. E il settore più esposto è quello 
dell’abbigliamento. La peculiarità 
dell’artigianato risiede nella volon-
tà di proiettarsi sul mercato con lo 
scopo di offrire prodotti originali e 
di qualità. 
Ho chiesto a E. 27 anni che, da poco 
tempo, ha fatto il suo ingresso nel 
mercato del lavoro: Sceglieresti un 
prodotto artigianale o un grande 
marchio? “La vera domanda è cosa 
sceglieresti e cosa, invece, scegli. 
Io sceglierei il prodotto artigianale 
sia per la qualità che per l’origina-
lità, perché non c’è dubbio che quel 
prodotto racchiude in sé valori e 
tradizioni unici che rendono unico 
il bene offerto. A parità di prezzo 
io sceglierei il prodotto artigianale, 
ma quando scelgo, scelgo in base 
a ciò che è economicamente ac-
cessibile, anche se un marchio di 

una multinazionale”.  Ho rivolto la 
stessa domanda a S., studentessa di 
27 anni, che ha aggiunto: “Soltanto 
ieri ho comprato un paio di stivali 
di pelle. Nessun marchio, nessuna 
griffe. Li ho comprati, nonostante il 
prezzo, sia per la qualità della pel-
le che per l’originalità. L’artigiano 
è in grado di offrire pezzi unici e 
un prodotto mediamente di ottima 
qualità, rispetto ad un qualsiasi al-
tro prodotto industriale”. Secondo 
C., invece, studente e lavoratore: 
“Non sempre l’artigianato offre un 
prodotto durevole. I grandi marchi 
possono offrire prodotti smart, più 
facilmente accessibili e visibili e, 
le multinazionali hanno anche le 
tecnologie e il know–how per rea-
lizzare un bene più durevole, anche 
se standardizzato”, 
Anche se il settore dell’abbiglia-
mento è influenzato dalle prefe-
renze e dal potere di acquisto, so-
prattutto dei più o meno giovani, 
gli italiani riconoscono le peculia-
rità del prodotto artigianale. Resta 
dunque da vedere se, nei prossimi 
anni, la politica sarà in grado di 
adottare misure a sostegno dell’ar-
tigianato e delle realtà produttive 

locali ed interventi (indispensabili) 
a sostegno della domanda interna e 
dei consumi. 
Nel nostro paese la crisi economi-
ca ha ridotto i consumi e indiriz-
zato la domanda verso un’offerta, 
che continua a relegare ai margini i 
prodotti artigianali. Il made in Italy 
fa volare le esportazioni nel settore 
dell’abbigliamento e dell’agroali-
mentare. Ma per impedire che gli 
artigiani scompaiano con le loro 
botteghe, è necessario sostenere i 
consumi ed incentivare l’artigiana-
to rispetto alle grandi industrie.  Gli 
artigiani e le piccole e medie im-
prese nostrane devono poi prestare 
maggiore attenzione ai nuovi pa-
radigmi economici. Per abbattere 
la competitività delle multinazio-
nali e diffondere prodotti originali 
e di qualità, le nuove tecnologie e 
le web application diventano stru-
menti indispensabili. Una vera e 
propria “rivoluzione culturale” 
dell’artigianato. Ciò consentireb-
be di influenzare le preferenze dei 
consumatori e di rafforzare l’idea 
del prodotto nostrano. 

Chiara Colangelo

La crisi dell’artigianato
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Buste bio ma a pagamento
Nuova tassa sulla spesa: dal 1 gennaio multe salate.

Dicheplastica6, l’iniziativa per riconoscere gli imballaggi 

Borse per l’acquisto di alimenti 
sfusi, borse per il trasporto e borse 
riutilizzabili. Borse per tutti ma a 
pagamento. A gravare sulle spese 
quotidiane dei consumatori e degli 
esercenti, nel bimestre conclusivo 
del 2017, incombe una nuova tas-
sa sui bioshopper. Stando ai dati 
ISTAT 2016, in cui la spesa media 
mensile familiare è stimata pari 
a 2524,38€ - l’1% in più rispetto 
al 2015, il 2,2% in più rispetto al 
2013 – unitamente al calo del PIL 
si aggiunge un’altra sopratassa. Si 
tratta di una novità introdotta dal 
Decreto Legislativo Mezzogiorno 
con l’articolo 9-bis convertito con 
la legge n. 123 del 3 agosto 2017. 
Lo scopo di ridurre il consumo di 
plastica e, di conseguenza, il loro 
smaltimento, si scontra con le ta-
sche dei consumatori. A pagamento 
saranno i sacchetti biodegradabili 
di frutta e verdura al supermercato, 
stimati in una cifra compresa tra i 
2 e i 10 centesimi cadauno, di cui 
una parte verrà versata dagli eser-
centi sotto forma di iva e imposta 

sul reddito. Le regole son fatte e 
le conseguenze stabilite; si tratta 
di multe salatissime per tutti: per i 
commercianti, multe da 2.500 euro 
a 25.000 euro e fino a 100.000 euro 
se la violazione del divieto riguarda 
elevati quantitativi di buste di pla-
stica oppure se il valore delle buste 
fuori legge è superiore al 10% del 
fatturato. Dal 1° gennaio 2018, ai 
consumatori viene vietato l’utiliz-
zo di buste della spesa portate da 
casa e sarà obbligatorio l’utilizzo 
esclusivo delle buste biodegrada-
bili che dovranno essere erogate 
a pagamento dal supermercato o 
dal negozio, risultando fiscalmente 
sullo scontrino. Non bastava paga-
re le buste della spesa classiche, 
quelle che si compravano in ogni 
caso, alla cassa del supermercato, 
ora l’intero packaging dei punti 
vendita saranno obbligatoriamente 
biodegradabili: dal reparto frutta e 
verdura – le note bustine di plasti-
ca trasparente dove si mettevano 
i prodotti ortofrutticoli - anche i 
sacchetti utilizzati per la carne, il 
pesce e i prodotti di panetteria, da 

quelli leggeri a quelli ultraleggeri 
dei banchi del reparto gastronomi-
co (con spessore della singola pa-
rete inferiore a 15 micron).
Ma come riconoscere questi imbal-
laggi? È importante distinguerli e 
saperli riconoscere per non incap-
pare in rischi per il portafogli: de-
vono essere biodegradabili e com-
postabili anche i sacchetti leggeri e 
ultraleggeri (comprese quelle del 
pane). Con la tassa salvaplasti-
ca, ritorna l’economia circolare. 
È proprio in questi mesi, infatti, è 
stato promosso il progetto “Diche-
plastica6”, definito per favorire la 
corretta gestione ambientale degli 
imballaggi in plastica biodegra-
dabile. “Dicheplastica6” è un’ini-
ziativa promossa da Assobiopla-
stiche, Conai, Corepla e CIC che 
aiuta i consumatori a distinguere 
gli imballaggi classici in plastica 
da quelli in bioplastica, per poterli 
separare in maniera corretta e co-
noscendone il percorso che fanno 
nel momento del riciclo. Tutti gli 
imballaggi dovranno rispettare lo 
standard internazionale UNI EN 
13432, avere un contenuto mini-
mo di materia prima rinnovabile 
al 40%, essere certificate da orga-
nismi accreditati e riconoscibili da 
appositi elementi identificativi del 
produttore nonché diciture idonee 
ad attestare il possesso degli spes-
sori e degli altri requisiti di legge. 
Per coniugare ambiente e sviluppo 
a protezione dell’ambiente natura-
le, e fare dell’Italia un modello di 
ecosostenibilità, bisognerà riconsi-
derare il costo di ogni spesa.   

Elisa Longo

Le novità del 2018: con la tassa sulle buste della spesa addio risparmi
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Agevolazioni e incentivi

Abruzzo. Contributi alle piccole imprese
colpite dal sisma

La Regione Abruzzo intende 

sostenere, attraverso la con-

cessione di un contributo eco-

nomico, le piccole imprese 

operanti nei comuni interes-

sati  dagli eventi sismici del 

2016 e del gennaio 2017.

Potranno beneficiare dei con-

tributi le imprese costitui-

te da 0 a 4 dipendenti, attive 

prima del 18 gennaio 2017 e 

che rientrano nell’elenco dei 

21 comuni del cratere sismi-

co, colpiti dai terremoti del 

25 agosto 2016, del 26 e 30 

ottobre 2016 e del 18 genna-

io 2017.  Sono escluse però 

le aziende operanti nel settore 

della produzione primaria di 

prodotti agricoli, della pesca e 

dell’acqua cultura per le qua-

li sono previste altre misure, 

comprese quelle del Piano di 

sviluppo rurale (Psr).

Le domande possono essere 

presentate entro e non oltre il 

31.12.2017

Campania. Contributi per giovani agricoltori 
La Regione Campania ha ap-

provato il bando di attuazione 

del “Progetto Integrato Gio-

vani“ nell’ambito del PSR. 

Con i 140 milioni di questo 

bando si intende imprimere 

un’ulteriore spinta al proces-

so di rinnovamento dell’agri-

coltura favorendo l’ingresso 

di giovani neo-imprenditori 

e creando le condizioni per 

garantire la redditività delle 

aziende al primo insediamen-

to e la loro permanenza nel 

comparto.

Il progetto integrato giovani 

è riservato ai potenziali be-

neficiari età non superiore a 

40 anni (41 non compiuti) al 

momento della presentazione 

della domanda di sostegno 

ed in possesso di altri requi-

siti. E’ prevista l’erogazione 

di un premio per chi si inse-

dia per la prima volta come 

capo azienda agricola e la 

concessione di un sostegno 

finanziario per la realizzazio-

ne di investimenti necessari a 

realizzare o migliorare strut-

ture produttive aziendali, ad 

ammodernare o completare la 

dotazione tecnologica nonché 

ad attuare il risparmio energe-

tico. La dotazione finanziaria 

del bando è così suddivisa: 90 

milioni per la tipologia 4.1.2 

e 50 milioni per la tipologia 

6.1.1. Il termine ultimo per il 

rilascio della domanda di so-

stegno sul portale “Sian” è fis-

sato per il 28 febbraio 2018.
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Agevolazioni e incentivi

Digitalizzazione. Contributi per le pmi italiane 
A seguito della pubblicazione 

in Gazzetta Ufficiale della de-

libera CIPE del 10 luglio 2017, 

che ha completato la dotazio-

ne finanziaria e l’ha ripartita 

tra le regioni, dal 30 gennaio 

al 9 febbraio 2018 sarà pos-

sibile per le micro, piccole e 

medie imprese di tutto il ter-

ritorio nazionale presentare 

la domanda per l’ottenimen-

to del contributo in forma di 

voucher per l’acquisto di 

hardware, software e servi-

zi specialistici finalizzati alla 

digitalizzazione dei processi 

aziendali e all’ammoderna-

mento tecnologico.

Ciascuna impresa può bene-

ficiare di un unico voucher di 

importo non superiore a 10 

mila euro, nella misura mas-

sima del 50% del totale delle 

spese ammissibili. Nell’ambi-

to della dotazione finanziaria 

complessiva è prevista una 

riserva destinata alla conces-

sione del Voucher alle micro, 

piccole e medie imprese che 

hanno conseguito il rating 

di legalità e che sono quin-

di incluse nel relativo elenco 

dell’Autorità garante della 

concorrenza e del mercato.

Lucca. Bando Premiazione della fedeltà al lavoro
e del progresso economico

La Camera di Commercio di 

Lucca ha indetto il tradizio-

nale concorso “Premiazione 

della Fedeltà al Lavoro e 

del Progresso Economico” 

edizione 2017, rivolto a im-

prenditori, imprese e ammini-

stratori operanti in tutti i set-

tori economici della provincia 

nonché ai lavoratori dipen-

denti nel settore privato.

Il Bando prevede l’assegna-

zione di 50 premi (medaglie 

ed attestati) ed è finalizzato a 

creare un incentivo alle atti-

vità economiche e a premia-

re l’impegno di imprese, sia-

no esse individuali o società 

costituite in qualsiasi forma 

giuridica nonché consorzi o 

cooperative, imprenditori, 

amministratori e lavorato-

ri della provincia operanti in 

tutti i settori economici.

La scadenza per la presenta-

zione delle domande è il 15 

gennaio 2018. 
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Il Decreto fiscale (D.L. n° 
148/2017), anticipando alcuni in-
terventi della Legge di Bilancio 
2018 (ddl. 2017) – ora all’esame 
del Senato – riconferma il bonus 
agricoltura 2018. L’agevolazione 
fiscale – introdotta, per la prima 
volta, con la Legge di Bilancio 
2017 – si rivolge ai giovani colti-
vatori diretti (CD) e imprenditori 
agricoli professionali (IAP), di età 
massima 40 anni e consiste nell’e-
sonero dai versamenti contributivi 
obbligatori INPS. I giovani colti-
vatori diretti e imprenditori agrico-
li possono ottenere lo sgravio dei 
contributi relativi all’assicurazio-
ne generale obbligatoria (A.G.O), 
prevista dalla legge per invalidità, 
vecchiaia e superstiti (ovvero pen-
sione indiretta e di reversibilità). 
L’esonero “gradato” dai versamen-
ti contributivi è pari al 100% nei 
primi tre anni di attività, al 66% 
a partire dal quarto anno e al 50% 
dal quinto anno. Il Decreto esclude 
dallo sgravio il contributo di ma-

ternità per ogni unità attiva iscrit-
ta alla Gestione speciale dei CD e 
IAP e il versamento INAIL, dovu-
to solo dai coltivatori diretti e sog-
getto al regime dei minimi e perciò 
non cumulabile con altre agevola-
zioni, ferme restando tariffe favo-
revoli al contribuente sia per fascia 
d’età sia per le attività operanti nel-
le zone montane. 
Per beneficiare del bonus agricol-
tura 2018 sono richiesti specifici 
requisiti, già contenuti in una cir-
colare dell’INPS del maggio 2017 
n. 85. Oltre al requisito chiave 
dell’età, i giovani coltivatori diret-
ti e imprenditori agricoli profes-
sionali devono provvedere ad una 
nuova iscrizione alla previdenza 
agricola obbligatoria INPS, tra il 
1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 
dello stesso anno, oppure avviare 
l’attività o iscriversi alla Gestione 
previdenziale autonomi agricoli 
INPS nel corso del 2018.  
Dopo aver provveduto alla iscri-
zione e aver ricevuto un Codice 
Azienda, per ottenere il bonus è 

necessario presentare apposita do-
manda all’INPS, esclusivamente in 
via telematica. E c’è attesa per gli 
emendamenti presentati dal Sena-
to alla legge di Bilancio 2018, ri-
guardanti l’estensione dell’agevo-
lazione anche ai coltivatori diretti 
e imprenditori agricoli iscritti alla 
previdenza obbligatoria nel 2017, 
che svolgano l’attività in aree 
agricole svantaggiate e in territori 
montani(situati sopra i 700 metri 
ovvero posti solo in parte a questa 
altezza; quelli compresi nell’elen-
co dei territori montani o facenti 
parte dei comprensori di bonifica 
montana), come stabilito dalla pre-
cedente legge di bilancio. La mi-
sura viene introdotta con anticipo 
dal Governo rispetto all’approva-
zione della Manovra economica, 
con il fine di incentivare l’ingresso 
delle imprese agricole giovanili, 
secondo i dati ISTAT, in aumento 
del 9,3% solo nel 2016. Nonostan-
te le più o meno attuali difficol-
tà del settore agricolo, derivanti 
dall’andamento climatico e dalla 
conseguente volatilità dei prezzi - 
in particolar modo, nel comparto 
dell’ortofrutta, vitivinicolo e oli-
vicolo – si è registrato un ulterio-
re aumento del numero di imprese 
agricole giovanili (under 35) nel I° 
e II° trimestre di quest’anno (dati 
ISMEA). Il bonus agricoltura, così 
come introdotto, è un intervento a 
sostegno dell’occupazione in un 
settore, che più di altri, soffre la 
crisi del mercato.
 

Chiara Colangelo
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In arrivo sgravi contributivi
per le imprese agricole giovanili

Agricoltura

Il Decreto fiscale riconferma il bonus agricoltura per il 2018

Legge di bilancio 2018
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Via all’obbligo d’etichettatura d’origine per i pelati

Agricoltura

Obbligo di denominazione del paese di coltivazione e trasformazione del pomodoro

L’unità di intenti al fine di 
promuovere e stabilizzare sul 
fronte internazionale il mar-
chio Made in Italy compie 
un altro step a garanzia della 
qualità e tutela dei prodotti di 
consumo alimentare. Dopo 
l’obbligo di etichettatura del 
regime di provenienza di pro-
dotti, quali pasta e riso, in 
data 21 ottobre è stato sigla-
to, dal ministro delle Politiche 
agricole Maurizio Martina 
e il ministro dello Sviluppo 
economico Carlo Calenda, il 
decreto interministeriale ri-
guardante la necessità di for-
nire i dati relativi al paese di 
coltivazione e trasformazio-
ne del pomodoro, utilizzato 
in conserve. Le confezioni in 
esame, dalle passate, a sughi 
e salse che posseggano alme-
no il 50% di derivati dell’or-
taggio, devono essere munite 
della seguente denominazio-
ne, a seconda se rientri o meno 
nell’alveo europeo: Paesi UE, 
Paesi NON UE, Paesi UE E 
NON UE.  Nel caso specifico 
la provenienza e i trattamen-
ti siano contemplati esclusi-
vamente in suolo nazionale, 
sull’etichetta in questione 
verrà riportato “Origine del 
pomodoro: Italia”. Condizio-
ne ineludibile è l’evidenza 
e la piena visibilità delle in-
formazioni, apposte in punti 
strategici della confezione del 
prodotto. 

L’inserimento di tale provve-
dimento richiede un periodo 
di smaltimento del materiale 
etichettato dotato della vec-
chia nomenclatura e una fase 
di rodaggio per le aziende in-
teressate.
Il decreto è in linea con il 
diktat del core europeo, suf-
fragato dal regolamento eu 
1169 del 2011, che incita a un 
regime di trasparenza per il 
consumatore, affrancando la 
produttività nazionale indivi-
duale, affermandola al mede-
simo tempo come una marcia 
competitiva in seno all’entou-
rage economico. In caso di 
piena attuazione dell’articolo 
26, paragrafo 3 del regola-
mento suddetto, concernente 
l’obbligatorietà dell’origine 
dell’ingrediente primario nei 
preparati alimentari, il decre-
to decadrà.
Il placet a questo iter di mag-
giore garanzia e informazione 
sui prodotti confezionati pro-

viene oltre che dalle lobby im-
prenditoriali, anche dal com-
parto dei consumatori, come 
si evince dai dati statistici che 
stigmatizzano all’82 percento 
l’aspirazione a questo inter-
vento risolutivo. L’interesse 
nel conoscere le materie pri-
me utilizzate è uno dei must 
del consumatore odierno, 
sempre più preoccupato per 
la propria salute alimentare, 
vessata continuamente da ar-
tifizi innaturali e agenti inqui-
nanti. Un “protezionismo” di 
sorta che fronteggia la rivalsa 
di mercati stranieri, quali ad 
esempio quello cinese che ha 
un monopolio nell’ambito dei 
pelati, fornendo 92 milioni di 
chili di concentrato. Versus 
questo sistema accentratore si 
muove tale iniziativa nell’am-
bito dell’etichettatura che 
man a mano mira a ricoprire 
il vasto manto produttivo del-
la legittima aura informativa.

Costanza Marana

Un altro passo a garanzia del Made in Italy
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Italia pronta alla transizione
verso sistemi più efficienti e meno impattanti

Agricoltura

L’aumento della popolazione mondiale e il nuovo fabbisogno alimentare
fanno nascere nuove esigenze produttive

Nel 2025 la popolazione mondiale 
supererà gli 8 miliardi di individui e 
diventa quanto mai urgente definire 
modalità di sviluppo e sfruttamen-
to delle risorse che tengano conto 
dei nuovi scenari. Terre coltivabili 
sempre più sfruttate e meno pro-
duttive, agenti chimici che hanno 
depauperato la fecondità dei terre-
ni, consumi di massa che richiedo-
no colture sempre più consistenti, 
sistemi di trasporto delle merci che 
impattano e inquinano. Tutti questi 
fattori devono essere considerati 
e valutati nel definire procedure 
che riqualifichino la filiera agri-
cola. L’utilizzo di nuovi terreni o 
l’espansione di quelli già coltivati, 
non costituiscono soluzioni sulle 
quali quali impostare nuove poli-
tiche per soddisfare la domanda; 
la vera svolta arriva infatti dall’in-
novazione tecnologica. Special-
mente nei paesi più industrializzati 
infatti è possibile stimolare la resa 
produttiva grazie a soluzioni inno-
vative come l’agricoltura di preci-
sione, ovvero una strategia gestio-
nale dell’agricoltura che si avvale 
di moderne strumentazioni e mira 
all’esecuzione di interventi agro-
nomici tenendo conto delle effetti-
ve esigenze colturali e delle carat-
teristiche biochimiche e fisiche del 
suolo. L’agricoltura di precisione 
sta diventando una realtà sempre 
più performante e si realizza at-
traverso l’utilizzo di macchinari 
dotati di GPS e dei big data con i 
quali è possibile valutare la ferti-
lità dei suoli, esaminare i tassi di 
crescita, la resa delle colture, veri-

ficare eventuali patologie. Questi 
fattori consentono di ottimizzare 
ed efficientare l’uso di agenti chi-
mici invasivi che si stanno pro-
gressivamente riducendo: nei soli 
Stati Uniti da quando è stato intro-
dotto l’uso del GPS la produttività 
è aumentata di circa due terzi. La 
destinazione di gran parte delle 
terre emerse a colture per realizza-
re mangimi preoccupa gli esperti: 
sempre più frequentemente si par-
la della necessità di realizzare una 
“transizione nutrizionale”. L’au-
mento della popolazione e dunque 
l’aumento del consumo di carne 
sta causando notevoli problemi a 
livello mondiale. Le colture, una 
volta destinate prevalentemente 
a vegetali, ora sono costituite in 
gran parte soia che nell’85% dei 
casi andrà a nutrire il bestiame. 
E’ quanto mai urgente ridefinire 
il sistema produttivo, ottimizzar-
lo verso scelte green che tengano 
conto del benessere animale e del-
la qualità della produzione. Oltre 
al GPS e al satellite, l’agricoltura 

di precisione si avvale anche della 
cosiddetta “agricoltura verticale” 
che consiste nello sviluppare le 
colture su spazi verticali, usando 
luce artificiale, acqua e terra. Le 
“vertical farms” sfruttano luci al 
led che riproducono la luce solare 
e un sistema di sensori monitora la 
crescita e la resa. Inoltre, essendo 
sistemi chiusi e controllati possono 
filtrare e purificare l’aria in entrata 
al fine di non contaminare le piante 
e l’assenza di contatto con l’ester-
no consente di eliminare l’uso dei 
pesticidi andando ad ottenere pro-
dotti biologici e a km zero. Anche 
una piccola impresa può investire 
nelle “vertical farms” che incarna 
il nuovo modello di sviluppo ovve-
ro l’“agricoltura urbana”. Queste 
strutture possono essere inserite in 
centri abitati o vere e proprie me-
tropoli senza che l’inquinamento 
rovini le colture al fine di favorire 
un nuovo modello di sviluppo.

 Valeria Della Valle

Agricoltura 4.0: nuove sfide per il mercato mondiale



Circa 355 mila imprese in Italia 
investono e operano nella “green 
economy”, oltre un quarto dell’in-
tera produzione è coinvolta da 
questo fenomeno che non sem-
bra conoscere crisi. L’” economia 
verde” rappresenta un modello di 
sviluppo che prende in considera-
zione, oltre al profitto, anche l’im-
patto ambientale al fine di ridurre 
i potenziali danni prodotti dall’in-
tero ciclo di trasformazione delle 
materie prime: la lavorazione delle 
materie prime, il trasporto, la com-
mercializzazione e infine lo smal-
timento. Oltre il 70% degli italiani 
dimostrano una rinnovata sensi-
bilità verso tematiche ambientali, 
fondamentali nelle agende politi-
che internazionali e si dichiarano 
disposti a premiare quelle realtà 
economiche che improntano il pro-
prio business nel rispetto dell’eco-
sistema. Sempre più consumatori e 
dunque potenziali clienti monitora-
no le etichette dei prodotti per ac-
quistare quelli che impattano meno 

sull’ecosistema, al fine di ottenere 
genuinità e risparmio delle risorse. 
Uno dei settori coinvolto da que-
sta nuova tendenza atta al riuso e 
al risparmio è quello della gestio-
ne dei rifiuti. Negli ultimi anni si 
è iniziato a parlare diffusamente 
di raccolta differenziata e riciclo. 
Oltre 5000 imprese che impiega-
no 120.000 dipendenti lavorano e 
investono in questo ambito e fattu-
rano diverse decine di miliardi. La 
geografia di questo business varia 
molto a livello territoriale e pre-
senta percentuali di realizzazione 
profondamente diverse: in Trenti-
no Alto Adige si è arrivati al 65% 
di raccolta differenziata che può 
essere riciclata, la Sicilia è in coda 
con il 12,8%. Anche l’agricoltura 
sta virando verso produzioni sem-
pre più green: concimi bio, tratta-
mento etico del bestiame, filiera 
corta, minor uso dei pesticidi etc. 
Questi elementi mirano a preserva-
re non solo la qualità dei prodotti 
ma anche il territorio. Nel 2017 si 

è registrata una vera e propria ac-
celerazione della propensione delle 
imprese a investire green: ben 209 
mila aziende hanno investito, o lo 
faranno entro l’anno, su sosteni-
bilità ed efficienza, con una quota 
sul totale (15,9 %) che ha superato 
di 1,6 punti percentuali i livelli del 
2011. La percentuale delle imprese 
manifatturiere che hanno investito 
in prodotti e tecnologie “verdi” nel 
triennio 2014-2016 è pari 27% e 
le stesse hanno dimostrato un no-
tevole dinamismo e slancio verso 
l’estero; l’export è infatti aumenta-
to del 49% e il fatturato del 58%. 
Le stesse sono diffuse sul tutto il 
territorio nazionale: la Lombardia 
è la regione con il più alto numero 
di imprese eco-investitrici, seguo-
no il Veneto, il Lazio, l’Emilia-
Romagna e la Toscana. A livello 
provinciale, in termini assoluti, 
Milano e Roma guidano la classi-
fica. In terza, quarta e quinta po-
sizione, con oltre 10.000 imprese 
eco-investitrici si collocano Napo-
li, Torino e Bari. Il numero dei bre-
vetti in ambito green Made in Italy, 
sta aumentando e questo dimostra 
il rinnovato interesse verso questa 
tematica. L’Italia è, inoltre, il Pa-
ese europeo che negli ultimi anni 
ha visto il maggior incremento di 
imballaggi destinati al riciclo (+4,4 
milioni di tonnellate). Analizzando 
il 2016 ben il 67,1% degli imbal-
laggi – in acciaio, alluminio, car-
ta, legno, plastica e vetro – per un 
totale di 8,2 milioni di tonnellate, 
sono stati riciclati.

Valeria Della Valle

Economia sostenibile come leva
per ottenere maggiore produttività e occupazione

Riduzione dei consumi, riutilizzo e uso efficiente delle risorse
attraverso cicli produttivi innovativi: nuove sfide per il futuro

Sempre più PMI scelgono la green economy
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Basta un pizzico di creatività e 
le mani giuste per trasformare un 
materiale di scarto in una vera ope-
ra di design unica sul mercato. Si 
chiama “riciclo creativo” e non è 
un caso che il fenomeno si stia dif-
fondendo con molta rapidità nelle 
botteghe artigiane del nostro Paese 
dove sempre più artigiani metto-
no a disposizione la loro maestria 
e capacità manuale per un riuso e 
riciclo di materiali che altrimenti 
sarebbero destinati al macero ma 
che acquistano così una nuova vita. 
Anche il mercato del lavoro sembra 
confermare l’importanza di questa 
nuova tendenza: crescono infatti le 
richieste di professionisti in grado 
di creare prodotti di altissima qua-
lità, come appunto fa l’artigiano, 
aprendo nuovi scenari di opportu-
nità lavorative da non trascurare in 
periodi di disoccupazione giova-

nile ai massimi storici. Una nuova 
opportunità che riesce a coniugare 
diverse aspetti interessanti: la con-
servazione e diffusione del lavoro 
manuale, il rispetto per l’ambiente, 
la valorizzazione del Made in Italy 
ma anche il saper usare la tecnolo-
gia e il digitale, come dimostrano i 
siti online dove si possono trovare 
in vendita dei prodotti artigiana-
li unici in netta contrapposizione 
con le produzioni di massa tipi-
che della società industriale. Così 
materiali come la carta, la plasti-
ca, il legno, l’alluminio e il vetro 
diventano materia creativa. Sono 
tantissimi i laboratori sparsi in Ita-
lia che sfornano idee e esperienze 
di riciclo creativo realizzate da ta-
lentuosi artigiani: c’è chi produce 
gioielli alternando materiali di ri-
utilizzo con quelli naturali. Rame, 
legno, plastica, ma anche bottoni, 

gomme, matite e zip delle cerniere 
vengono utilizzate per creare anel-
li, bracciali, collane, orecchini. In 
alcuni casi per poter essere riutiliz-
zati alcuni materiali vengono lavo-
rati con il calore e trasformati con 
gli sverniciatori. Ma c’è anche chi 
sfrutta la propria fantasia e cambia 
la destinazione d’uso di vecchi og-
getti inutilizzati inventando nuovi 
prodotti di arredamento: lampadari 
creati con cerchioni di bicicletta e 
coltelli, mensole realizzate con le 
cassette della frutta di legno e ri-
pitturate con vernici colorate, fio-
riere che prendono vita da bancali 
o addirittura giardini in miniatura 
in bidet in latta. Il riuso può riguar-
dare anche i più piccoli con casette 
in legno su misura o giocattoli e 
“soluzioni abitative” per gli amici 
a quattro zampe con cucce ad hoc 
ecocompatibili. Il mondo artigiano 
è quindi una contaminazione tra 
passato e futuro, tra tradizione e 
innovazione che attraverso il rici-
clo creativo permette di donare una 
seconda vita a un oggetto grazie 
alla capacità di rigenerare e rico-
struire propria dell’artigiano che, 
con il suo prezioso lavoro, rispetta 
il principio delle 3 R: riduci, riusa, 
ricicla. 

Chiara Troncarelli

Riciclo creativo
il nuovo volto di successo dell’artigianato

Il fenomeno si stia diffondendo con molta rapidità nelle botteghe artigiane italiane

Uso e riuso di alcuni materiali nell’artigianato
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L’Italia, si sa, è nota per essere uno 
dei paesi con una grande concen-
trazione di patrimonio artistico. 
Un immenso retaggio, che inclu-
de opere e creazioni che superano 
i 3 miliardi ca. Opere che neces-
sitano di manutenzioni, strutture 
centenarie che hanno bisogno di 
restauri. Il Mibact non può fare 
tutto da solo. Chi aiuta? I privati 
ovviamente.  Pochi sanno infatti 
che esiste un decreto che permet-
te ai mecenati di poter avere delle 
agevolazioni fiscali. Ad aiutare in 
questa strada è il cosiddetto ‘Art-
Bonus’, istituito ai sensi dell’art.1 
del D.L 83/2015, nominato “Di-
sposizioni urgenti per la tutela del 
patrimonio culturale, lo sviluppo 
della cultura e il rilancio del turi-
smo”, convertito con modificazio-
ni in Legge 106/2014.  Con questa, 
è stato inserito, perciò, un credito 
d’imposta per le erogazioni liberali 
in denaro a sostegno della cultura 
e dello spettacolo nella misura del 
65%. Tale imposta è riconosciuta a 
tutti i soggetti, sia persone fisiche 
che giuridiche: alle prime, però, è 
riconosciuto nei limiti del 15% del 
reddito imponibile. Per usufruire 
di tale credito, le erogazioni essere 
finalizzate a diversi ambiti, come 
gli interventi di manutenzione, 
protezione e restauro di beni cul-
turali pubblici; un sostegno degli 
istituti e dei luoghi della cultura 

di appartenenza pubblica, come 
musei, biblioteche, archivi, aree 
e parchi archeologici, complessi 
monumentali;  la realizzazione di 
nuove strutture o il restauro, quindi 
anche un potenziamento, di quelle 
esistenti.  Una boccata d’aria che, 
come comunicato da un’agenzia 
d’informazione,  ha permesso a più 
di 6 mila mecenati di aiutare i beni 
culturali con una somma che supera 
i 188 milioni di euro.  A novembre 
di quest’anno l’Art-Bonus è torna-
to ad essere strumento di dibatti-
to.  La risoluzione delle Entrate 7 
novembre 2017 136/E ha chiarito 
che anche le fondazioni possono 
essere destinatarie delle donazio-
ni, purché siano pubblici i soggetti 
che le costituiscono, le risorse che 
le finanziano, i beni che gestiscono 
e le regole sulla trasparenza della 
Pubblica Amministrazione.  La do-
manda però sorge spontanea: per-

ché l’artigianato non c’è? Esiste un 
patrimonio più potente e proficuo 
di quello? Non ci sono sovvenzioni 
per aiutare coloro che permettono 
ai beni di essere creati. Il presiden-
te della CILA Antonino Gasparo 
si è pronunciato in materia: “La 
parola artigiano contiene già in 
sé quella di arte. Chi ha scritto e 
promulgato questa legge, conosce 
il significato di queste frasi? Molti 
evidentemente non ricordano che 
la tutela dell’artigianato è espressa 
nell’articolo 45 della Costituzione 
Italiana:  articolo che afferma an-
che quanto questa ne sostenga lo 
sviluppo. Non c’è arte senza ar-
tigiani”. Se, quindi, la legge non 
permette il sostengo anche a chi 
crea; le sovvenzioni dei privati po-
trebbero essere l’unica cosa che i 
beni artistici potrebbero ottenere. 

Francesco Fario

Art-bonus: aiuta tutto il mondo dell’arte?
Una legge del 2014 permette sovvenzioni private a tanti enti dei beni culturali, ma non agli artigiani

Il mecenatismo fiscale non aiuta l’artigianato
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Una piccola bottega della carta 
sorge nel cuore di Roma, nel sug-
gestivo quartiere Monti. A pochi 
passi dal Colosseo, libri, quader-
ni e agende vedono la luce grazie 
alle sapienti mani di Stefania che 
a mano, senza l’ utilizzo di alcun 
macchinario, crea delle piccole 
opere d’arte. Questa caratteristica 
bottega di cartoleria artistica è at-
tiva da poco, dopo un passato della 
sua proprietaria come libraia. «Ho 
lavorato molti anni nelle librerie, 
sia indipendenti sia grandi brand, ci 
ha raccontato, evocando il passato, 
sempre a contatto con le persone e 
con la carta, pagine che prendono 
vita nelle mani di chi le ha scritte e 
di chi ogni volta dona loro un nuo-
vo corso. Sono stati anni di preca-
rietà, licenziamenti e abusi, senza 
diritti e senza sicurezza». 
Da quel momento Stefania ha scel-
to di seguire il profumo della car-
ta e iniziare la sua strada; i primi 
quaderni, liberamente tratti da so-
gni e realtà, sono stati creati, poi 
è arrivato l’ apprezzamento del 
pubblico, la messa in regola (tra-

mite partita iva) e la condivisione 
di una bottega con un’ amica, an-
che lei giovane imprenditrice di 
se stessa. Nonostante la crisi e le 
difficoltà dei cittadini di acquista-
re il prodotto artigianale, Stefania 
ha riscontrato una buona risposta 
di pubblico, spesso più stranie-
ro che italiano. «Oggi le persone 
tornano ad avvicinarsi al prodotto 
artigianale, attirate dalla qualità e 
incuriosite dalle personalizzazioni. 
Infatti, il prodotto artigianale, che 
sia su ordinazione o no, è unico e 
a misura del cliente. Non rischi di 
vederlo in mano a tutti i tuoi colle-
ghi. All’estero il lavoro artigiana-
le è incentivato, a partire dall’ac-
quisto delle materie prime fino al 
prodotto finito, quindi, il pubblico 
straniero è riconosce l’ artigiano e 
apprezza il valore del suo lavoro 
e delle sue creazioni. Gli italiani 
spesso si soffermano solo sul prez-
zo e non sulla storia e la qualità 
dell’ opera, ma le cose stanno cam-
biando e cambiano in meglio. A me 
è capitato un cliente che ha voluto 
pagare di più un piccolo quaderno, 

perché sosteneva che in quel costo 
sarei rientrata a mala pena delle 
spese».
Nonostante i governi parlino da 
decenni di rilancio dell’ artigianato 
e del made in Italy, concretamente 
non ci sono riconoscimenti, risorse 
o incentivi per chi intraprende que-
sta strada. «Esistono microcredito, 
sturt-up e bandi regionali per chi 
produce a partire dal proprio inge-
gno, ma l’accesso è davvero com-
plicato. Il lungo iter burocratico fa 
perdere intere giornate di lavoro, si 
avrebbe bisogno di un consulente 
esperto che si occupi solo di quel-
lo. Un altro enorme problema per 
chi decide di costruire un’ azienda 
da zero è la pressione fiscale, non 
adeguata ad un giovane all’inizio 
della propria carriera privo della 
possibilità di risorse economiche 
preesistenti. Le tasse sono legate 
a fissi annuali, indipendentemente 
dal guadagno effettivo, gli artigia-
ni, come tutti i lavoratori, avrebbe-
ro bisogno di una fiscalità legata al 
reddito».
Il lavoro è duro, poco riconosciuto 
e poco redditizio, eppure Stefania 
non è pentita della sua scelta e, 
anzi, la consiglia a tutti i giovani. 
«È vero che non tutte le persone 
hanno un interesse artistico o cre-
ativo, ma nel momento in cui il 
lavoro non c’è o è sfruttamento, bi-
sognerebbe ripartire da se stessi e 
dalla propria libertà. All’ interno di 
ognuno vi è uno slancio, una scin-
tilla, seguitela, seguitela sempre, 
magari non sarete ricchi e famosi, 
ma sarete felici».

Elisa Bianchini

Peti lab, la carta prende vita al centro di Roma
Una testimonianza diretta di quanto sia importante investire nelle proprie capacità e passioni

Una giovane artigiana racconta la sua esperienza
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Come nasce una start-up
dall’idea di impresa all’acceleratore

Startup - passo dopo passo

Avviare una propria attività non è 
più un sogno per pochi coraggiosi 
o fortunati, è sempre più una ne-
cessità, una forma di auto-impiego. 
I passi da compiere sono molti, ma 
il primo è capire che cosa si vuole 
fare e soprattutto, con quali fondi. 
Inutile elencare il 37% di disoccu-
pazione giovanile, il misero 36% 
di impiego femminile, gli over 55 
senza lavoro, l’età pensionabile 
che ha superato i 67 anni ecc. I mo-
tivi per aprire una propria attività 
sono davvero tanti.  
La prima domanda che ci si deve 
fare è cosa fare. Idealmente, il te-
mine start-up in economia indica 
una impresa innovativa, soprat-
tutto nell’ambito dell’informatica, 
che nasce come una piccola realtà, 
trova dei finanziatori per poi ac-
quisire quote di mercato sempre 
più grandi e diventare un colosso 
quotato in borsa. 
L’esempio più calzante è quello di 
una piccola realtà universitaria che 
poi è diventata Facebook, il social 
network che oggi tutti usiamo. 
Al di là di questo modello che non 
tutte le nuove imprese riescono a 
raggiungere, ci sono due elementi 
fondamentali in una start-up: inno-
vazione e finanziamento. 
L’idea d’impresa da sviluppare può 
essere semplice, ma è unica, o qua-
si. Per capire se è un’idea che può 
funzionare bisogna avere chiaro il 
mercato di riferimento, i concor-

renti, i prezzi che applicano e la 
domanda potenziale.  
Queste sono solo alcune delle do-
mande di quello che viene definito 
un business plan, un piano d’im-
presa, che non è altro che una pro-
iezione dello sviluppo della pro-
pria attività con tempi, modalità e 
risorse che bisogna calcolare fin 
all’inizio.  
Quando si è capito che ci sono 
pochi concorrenti, molti potenzia-
li clienti e che i ricavi superano i 
costi in un dato periodo, allora si 
può passare alla seconda domanda 
e cioè quanto capitale serve per co-
minciare e, soprattutto, dove repe-
rirlo. 
E’ qui che entrano in gioco i finan-
ziatori, che credono nella riuscita 
dell’attività e partecipano alla sua 
nascita.  La legge tutela un parti-
colare tipo di start-up, quelle che 
hanno lo scopo di sviluppare, pro-
durre e commercializzare prodotti 
o servizi innovativi. Per le start-up 
innovative ci sono infatti incentivi 

fiscali per i primi 5 anni di attività. 
I finanziatori assumono molte fac-
ce: le banche tradizionali con i 
contributi per le start-up, le azien-
de private, in particolare quelle 
che lavorano nella comunicazione 
e nelle nuove tecnologie, gli enti 
pubblici. 
La società o l’ente che si pren-
de cura di un’impresa nascente si 
chiama incubatore e segue il bu-
siness nelle sue primissime fasi. 
L’acceleratore, invece, è un pro-
gramma che aiuta la nuova impresa 
ad accrescere la propria posizione 
e consolidarsi sul mercato attraver-
so successivi finanziamenti mirati. 
Se non ci sono degli amici o paren-
ti che finanziano la propria attività, 
ecco che la risposta su dove trovare 
i fondi diventa chiara. Si comincia 
una start-up trovando un incubato-
re. 
Lo cercheremo insieme, nel prossi-
mo numero. 

Catia Dos Santos

Come creare un’impresa passo dopo passo

I primi passi da fare per mettersi in proprio
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