
L’Europa, L’Euro e le Piccole Imprese 
 
 
L’accordo per l’Euro 
 
La crisi finanziaria, con la fortissima ripercussione sulla crescita e sulla disponibilità di 
credito, ha inevitabilmente colpito duramente anche le piccole e medi imprese italiane. Per 
capire quali sono le prospettive per i prossimi anni e prepararsi al meglio per il futuro, che 
sarà sicuramente difficile, è utile analizzare come gli accordi sulle regole di bilancio, il 
“fiscal compact”, presi durante l’ ultimo  vertice europeo del 9 di Dicembre 2011, possono 
influenzare il quadro economico Italiano.  
 
Lo scopo principale dell’ accordo firmato è quello di assicurare che i Paesi sottoscriventi 
perseguano nel futuro una gestione equilibrata delle loro finanze e intervengano per 
raggiungere un indebitamento sostenibile a medio e lungo termine . Questo comporterà di 
conseguenza che i  tassi di interesse ritornino a livelli più contenuti e più omogenei tra i 
paesi, in particolare per i paesi della cosiddetta zona periferica del Euro. Di questa 
riduzione trarranno vantaggio sia i  debiti sovrani sia i debiti privati . 
  
 I dettagli dell’ accordo saranno definiti nei prossimi mesi e la firma formale è prevista per 
la  primavera del 2012. Gli elementi principali resi noti fino adesso sembrerebbero essere 
questi: 
 
- Il deficit strutturale del bilancio di ogni stato non deve eccedere 0.5 % del PIL. Questo 

principio deve essere sancito nella costituzione o nella  legislazione nazionale. 
 

- La Commissione Europea esprimerà un parere su ogni progetto di bilancio di ogni 
paese prima della sua approvazione nel parlamento nazionale. 
 

- La corte di Giustizio Europea a Lussemburgo  verificherà se i termini dell’ accordo sono 
ripresi in modo sufficientemente vincolante nella legislazione nazionale. 

 
- I paesi s’impegnano a ridurre il loro debito di una certa percentuale del PIL ogni anno, 

fin quando questo non sia sceso sotto la fatidica soglia del 60 %. 
 
 
Possibili conseguenze per le Piccole e Medie Imprese  
 
Che cosa può significare tutto questo per le imprese Italiane?  
Sembra che questa volta si faccia sul serio per quanto riguarda il bilancio dello Stato.  
 
Le conseguenze a medio termine più importanti saranno probabilmente: 
 
- Una minor sovranità nazionale per quanto riguarda i saldi di bilancio e quindi una 

maggior difficoltà a concedere finanziamenti e agevolazioni fiscali, 
- maggior fiducia e dunque mercati finanziari più stabili, 
- tassi di interesse più bassi, 
- un fabbisogno finanziario dello Stato minore e perciò più liquidità disponibile per le 

imprese, 
- un calo della domanda interna e quindi la necessità di orientarsi maggiormente sui 

mercati esteri in particolare sui paesi emergenti. 



 
 
Dati i  vincoli di bilancio, il rilancio dello sviluppo economico del paese, importantissimo per 
ragioni socio-economiche e finanziarie, deve essere perseguito prevalentemente  con 
misure che non abbiano un costo significativo per lo stato. 
 
Si può quindi sperare che (finalmente) si faccia sul serio per tutta una serie di misure a 
costo praticamente zero per il bilancio dello stato, ma che possono avere un forte impatto 
benefico sulla vita economica del paese. Per esempio: liberalizzazioni, semplificazione 
delle procedure amministrative in particolare per le piccole e piccolissime imprese, più 
supporto per il commercio con l’ estero, più flessibilità sul mercato di lavoro, etc..  
Dal grafico 1, si vede chiaramente che dal 2000 l’ Italia ha perso competitività nei confronti  
degli altri grandi paesi sviluppati.  

 
 
(fonte dati: Eurostat, elaborazione: Studio Caramelli S.r.l) 
 
Grafico 1.  Prodotto interno lordo per ora lavorata corretto per il potere di acquisto. 
                  Media EU =100 
 
Da questo grafico si vede , confrontando la produzione di un’ ora di lavoro in termini di 
volume (cioè corretto per la differenza di potere di acquisto) nei vari paesi sviluppati, che 
esistono delle  differenze di produttività anche di 30 punti % .Si vede inoltre che 
l’andamento non è stato uniforme per tutti i paesi, in particolare l’Italia nell’arco degli ultimi  
10 anni ha avuto un calo quasi continuo di efficienza . 
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Con l’introduzione del Euro è venuta a cadere   la cosiddetta “svalutazione competitiva”. 
Non è stato quindi più  possibile rilanciare l’economia del paese modificando il tasso di 
cambio.  
Le aziende si sono così trovate obbligate a  lavorare sulla efficienza interna,  
Oltre alle possibili misure indicate  sopra, occorre perciò ,come soluzione durevole, 
adottare la strategia di offrire un prodotto migliore per un prezzo competitivo. Questa è 
sicuramente la strada più difficile ma la più sicura e la più appagante.  
Non c’è motivo che in Francia o in Germania  si produca anche il 30 % in più per ora 
lavorata rispetto all’Italia. 
L’ottima reputazione del “made in Italy” e la creatività riconosciuta dei progettisti e 
designer italiani rappresentano un valore aggiunto importante rispetto agli altri paesi, 
difficile da imitare,  è più facile invece per l’Italia lavorare sull’efficienza interna. Non c’è 
quindi nessun motivo per rassegnarsi a questa situazione.  
 
Di questo argomento, cioè come migliorare la nostra competitività nei confronti dei nostri 
principali concorrenti, parleremo prossimamente sul questo sito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


