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Introduzione 

Sono ormai passati quasi sei anni dal famoso 9 agosto 2007, giorno in cui BNP Paribas 

ha annunciato la mancanza di liquidità di tre dei suoi fondi di investimento, motivando tale 

scelta come la conseguenza necessaria della scarsa liquidità in certi segmenti del mercato delle 

cartolarizzazioni statunitensi che rendeva impossibile valutare correttamente certi titoli
1
. 

Quest’annuncio, che ha segnato l’inizio della crisi finanziaria statunitense, ha sbalordito persino 

i più accaniti sostenitori della politica del libero mercato. Tra questi si può trovare Alan 

Greenspan, governatore del Federal Reserve System dal 1987 al 2006, il quale con riferimento 

all’ideologia del libero mercato sostenne: “I have found a flaw. I don’t know how significant or 

permanent it is. But I have been very distressed by that fact.”
2
.  

Con lo scoppio della crisi finanziaria ‘la musica si è fermata’ (Blinder, 2013). La 

decisione di BNP Paribas ha scatenato il panico a livello mondiale. La riduzione del valore dei 

titoli iscritti a bilancio e, contemporaneamente, l’elevata esposizione debitoria di alcune società 

finanziarie hanno creato le condizioni per mettere in discussione la solvibilità di tali società. 

Dato che il mercato finanziario si basa sulla fiducia, il dubbio sulla solvibilità ha incrinato le 

relazioni all’interno del mercato stesso tra istituti finanziari: ogni istituto cercava di recuperare 

più liquidità possibile e mantenerla per sé. Inoltre, il dubbio sulla solvibilità si trasferì anche al 

mondo delle imprese non finanziarie, alle quali venne progressivamente concesso meno credito. 

In tal modo la crisi finanziaria divenne crisi dell’economia reale dell’economia statunitense. 

Data l’elevata connessione internazionale dei mercati reali e, ancor di più, dei mercati dei 

capitali, la crisi iniziata negli Stati Uniti si è propagata a livello globale, in primo luogo in 

Europa, ed in particolar modo tra i paesi dell’Eurozona. 

Tuttavia, come si ricordava in precedenza, sono passati quasi sei anni dallo scoppio 

della crisi finanziaria, cinque anni dalla recessione statunitense e più di tre anni e mezzo dal 

declassamento del governo greco da parte delle tre agenzie di rating, le ‘sorelle’ Standard & 

Poor’s, Moody’s e Fitch Ratings. In questo periodo, inoltre, si è evidenziata una marcata 

differenza tra i paesi ad alto reddito pro-capite che hanno visto vistosi rallentamenti nei tassi di 

crescita del prodotto interno lordo, sono stati o sono ancora in recessione e i paesi 

dell’economie emergenti che, nonostante un rallentamento della loro crescita rispetto agli anni 

pre-2007, vedono il loro prodotto interno lordo in continuo aumento. 

 

                                                      
1
 http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aW1wj5i.vyOg 

2
 http://economix.blogs.nytimes.com/2008/10/23/greenspans-mea-culpa/ 
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Le domande a cui si vuole dare risposta sono essenzialmente due: 

1)  quali saranno le caratteristiche dello scenario globale in cui le imprese si 

troveranno a competere?  

2) l’internazionalizzazione è ancora una scelta per le imprese o è una condizione 

necessaria per poter continuare a competere globalmente?  

Per rispondere ad esse è necessario comprendere come si è giunti a questa situazione, in 

altre parole bisogna comprendere le cause di consenso all’origine della crisi finanziaria 

(paragrafo 1), analizzare come la crisi abbia colpito l’economia reale (paragrafo 2). Il terzo 

paragrafo serve a descrivere gli interventi delle politiche economiche attuate dalle banche 

centrali e dai governi dei vari paesi. I primi tre paragrafi sono necessari per comprendere lo 

scenario macroeconomico attuale perché è solo analizzando quali siano state le cause della crisi 

economico-finanziaria e i successivi interventi di politica economica che è avere un quadro 

complessivo di quello che le imprese stanno affrontando e dovranno affrontare per competere 

internazionalmente. Bisogna capire che la crisi economico-finanziaria rappresenta un evento 

determinante per le economie di tutti i paesi. Comprendere quali siano stati gli effetti della crisi 

ha l’intento di valutare, in particolare, quale sia lo scenario macroeconomico nelle economie ad 

alto reddito pro-capite in modo da offrire una prospettiva dello scenario competitivo in cui le 

imprese si troveranno ad operare (paragrafo 4). Il quinto capitolo serve a delineare il modello di 

produzione industriale, che progressivamente è stato disaggregato internazionalmente, portando 

in tal modo alla nascita di supply chain globalmente integrate. Nel sesto paragrafo si cercherà di 

fornire un’interpretazione delle cause profonda della crisi reale che ritarda la ripresa della 

crescita del prodotto interno lordo nelle economie dei paesi a più alto reddito pro-capite. In 

particolare si farà riferimento al processo di deindustrializzazione che le economie di tali paesi 

stanno affrontando da circa mezzo secolo e accentuato dall’adozione di politiche neoliberiste, 

adottate in primo luogo dagli Stati Uniti e dal Regno Unito – sotto la guida del Presidente 

Ronald Reagan  e di Margaret Thatcher – e, successivamente adottato da altri paesi 

dell’occidente. Infine, il lavoro terminerà con un capitolo conclusivo. 
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1. Le origini della crisi finanziaria 

Sembra oramai accettato che l’evento scatenante la crisi finanziaria scoppiata nell’estate 

2007 nell’economia statunitense sia stato lo “scoppio” di due bolle, una sul mercato 

immobiliare e un'altra sul mercato dei titoli derivati. Ma il “caos“ generato in quell’estate è 

dovuto anche ad altri elementi, che si aggiungo ai prezzi inflazionati delle attività sopracitate
3
 

(Blinder, 2013): 

1. l’elevato livello di leva finanziaria con cui gli agenti economici operavano nel 

mercato finanziario e complessivamente in tutta l’economia statunitense; 

2. la deregolamentazione del settore finanziario statunitense, che l’aveva lasciato 

libero di agire senza rilevanti ingerenze da parte dei regolatori dell’attività 

economica, consentendo ai soggetti operanti in questo sistema di assumere dei 

comportamenti rivelatisi dannosi per il sistema economico nel suo complesso; 

3. creazione di nuovi strumenti finanziari, in particolar modo derivati sui mutui 

immobiliari, che hanno permesso alle banche di passare da un modello “origina-e-

trattieni” il debito ad un modello “origina-e-distribuisci” tale debito ad agenti 

economici spesso non pienamente consapevoli di ciò che stavano acquisendo; 

4. il sistema di compensazione di molte società finanziarie che hanno creato forti 

incentivi all’assunzione di rischio da parte dei loro dipendenti; 

5. le condiscendenti agenzie di rating che, operando attraverso un modello di business 

alquanto discutibile, hanno assegnato giudizi estremamente positivi a titoli, 

rivelatisi dopo pochi giorni “tossici”, e alle società che li avevano emessi. 

In Figura 1 è riportato l’andamento del prezzo delle case deflazionato tramite l’indice 

dei prezzi al consumo negli Stati Uniti dal 1953 al 2012. Questo grafico è sufficiente per 

comprendere che la crescita del prezzo reale delle case ha avuto inizio nella seconda metà del 

1997. In circa quasi mezzo secolo, i prezzi reali delle case sono rimasti invariati, in altre parole 

non ci si poteva arricchire comprando e vendendo case. Ma dalla fine degli anni novanta c’è 

un’inversione di tendenza: i prezzi delle case iniziano a crescere e in poco meno di dieci anni, 

tra il 1997 e il 2005 aumentano dell’80% circa. Questo evidenzia come il prezzo reale delle 

case, che rappresenta il prezzo relativo delle case stesse, si sia discostato crescentemente dal 

livello dei prezzi di tutti gli altri prodotti nazionali. Il 20 ottobre 2005 Ben Bernanke, allora 

presidente del Council of Economic Advisors del presidente Bush, affermò che “i prezzi delle 

case sono cresciuti di circa il 25 percento durante gli ultimi due anni. Sebbene l’attività 

                                                      
3
 In questa frase, il termine attività è inteso come una qualsiasi forma di detenzione della ricchezza, i.e. 

immobili e titoli. 
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speculativa è aumentata in alcune aree, a livello nazionale la crescita dei prezzi riflette 

fondamentali economici molto forti“(enfasi aggiunta)
4
.  

 

Figura 1: Indice del prezzo reale delle case da abitazione negli Stati Uniti, 1953Q1(=100)-2012Q4 

 

Fonte: Robert Shiller on-line database, aprile 2013 

 

 

L’evidenza dello sviluppo della bolla e del suo successivo scoppio è riportata anche in 

Figura 2, dove è possibile osservare come il numero di nuove case la cui costruzione ha avuto 

inizio tra la fine del 2005 e l’inizio del 2006 sia pari al doppio delle case la cui costruzione ha 

avuto inizio nei primi anni novanta. La principale motivazione di un dell’aumento delle nuove 

costruzioni nel ventennio considerato evidenzia come l’acquisto di una casa sia stato 

considerato dagli agenti economici privati un investimento sicuro, dato che i prezzi delle case 

stesse continuavano a crescere e, di conseguenza, aumentava il loro valore futuro. 

 

                                                      
4
 http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/10/26/AR2005102602255.html. 
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Figura 2: Numero di nuove costruzioni iniziate in ciascun mese negli Stati Uniti, gennaio1990-gennaio 2013 

 

Fonte: Federal Reserve Bank of St. Louis, aprile 2013 

 

 

Inoltre, dato che l’alternativa di investimento era rappresentata dai titoli del tesoro 

statunitense che durante il medesimo periodo hanno mostrato tassi di interesse decrescenti 

(Figura 3) nei primi anni novanta e nei primi anni duemila rispetto agli anni immediatamente 

precedente, il risultato è stato una domanda crescente di abitazioni. Di conseguenza, coloro che 

avevano liquidità da investire hanno acquistato almeno una casa tramite l’accensione di mutui 

immobiliari, la cui garanzia generalmente era rappresentata dalla casa stessa per il cui acquisto 

il mutuo era stato acceso. 

 

Figura 3: Tassi di interesse (%) dei titoli del tesoro trimestrali statunitense, dati mensili, gennaio 1990 - 

gennaio 2013 

 

Fonte: Federal Reserve Bank of St. Louis, aprile 2013 
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Tuttavia la condizione di crescita del valore delle case e di continuo rifinanziamento dei 

debiti delle famiglie si è fermata. Già nella seconda metà del 2005, le parole di Bernanke 

vennero smentite da un rapido declino del livello dei prezzi delle case con il seguente “scoppio” 

della bolla immobiliare avvenuto tra 2006 ed il 2007. È difficile capire il motivo per cui pochi si 

accorsero - non vennero ascoltati e/o vennero bollati come veggenti di sventure – della bolla che 

si stava velocemente gonfiando e che, successivamente, scoppiò sul mercato immobiliare 

statunitense. Quello che si può cercare di sviluppare a sei anni di distanza dallo scoppio della 

crisi finanziaria è un’analisi delle cause che hanno portato al caos dell’estate del 2007.  

Il dibattito sulle origini della bolla immobiliare statunitense è ancora accesso, 

indubbiamente la convinzione che il prezzo delle abitazioni sarebbe aumentato ancora ha 

giocato un ruolo fondamentale. Anche una politica monetaria estremamente espansiva negli 

anni 2001-2004 rispetto agli anni precedenti adottata dal Federal Reserve System (Figura 4 e 

Figura 5) ha incentivato, l’indebitamento dei consumatori.  

 

Figura 4: Federal Funds Rate della Federal Reserve, dati mensili, gennaio 1980 - dicembre 2007 

 

Fonte: Federal Reserve, aprile 2013 
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Figura 5: Finance Rate on Personal Loans at Commercial Banks, 24 Month Loan,Percent, Monthly, Not 

Seasonally Adjusted  

 

Fonte: Federal Reserve Bank of St. Louis, aprile 2013 

 

 

Tuttavia, la politica monetaria espansiva della FED non può spiegare, da sola, 

l’ingigantimento e lo scoppio della bolla. Infatti i tassi di interesse vennero progressivamente 

aumentati dai primi mesi del 2004, mentre la bolla scoppia tra il 2006 ed il 2007, dunque quasi 

due anni dopo.   

Un’altra causa condivisa della crescita e dello scoppio della bolla immobiliare è da 

ricercare nell’afflusso di risparmi dal resto del mondo verso il più sofisticato sistema finanziario 

statunitense che ha permesso la crescita del debito nazionale, pubblico e privato, degli Stati 

Uniti. I surplus di conto corrente di Cina, Giappone e dei paesi esportatori di petrolio 

mantenevano i tassi di interesse sui titoli del tesoro molto bassi. Il sistema finanziario, invece, 

data la progressiva deregolamentazione ha permesso la creazione di strumenti estremamente 

complessi, i quali promettevano elevati e crescenti rendimenti. Progressivamente, la concezione 

di rischio nell’acquisto di un’attività fruttifera è stata trascurata dagli agenti economici, alcuni 

consapevoli di ignorare questo rischio, altri ignari che si affidavano al giudizio altrui.  

Le bolle speculative – che siano sul mercato immobiliare, sul mercato azionario, ecc. – 

prima o poi sono destinate a scoppiare e necessariamente a generare degli effetti negativi 

sull’economia. Lo scoppio della bolla immobiliare è avvenuto tra il 2006 ed il 2007, nonostante 

la caduta dei prezzi delle case fosse iniziata circa un anno prima. Ricercare i motivi dello 

scoppio di una bolla in un determinato periodo è un compito assai arduo. Forse l’aumento dei 

tassi di interesse da parte della Federal Reserve ha iniziato a “bucare” la bolla, o forse gli agenti 
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economici si erano accorti che il fondamentale di cui parlava Bernanke non era così solido come 

si credeva. 

La bolla immobiliare è stata accompagnata dalla bolla sul mercato obbligazionario. Se il 

fondamentale economico alla base della bolla immobiliare era il valore della casa, il 

fondamentale economico della bolla sul mercato obbligazionario è il valore delle obbligazioni. 

Tra le obbligazioni, un ruolo rilevante nello scoppio della crisi finanziaria è stato giocato dai 

titoli il cui fondamentale consisteva nel valore di un mutuo immobiliare (Mortgage-Backed 

Security). Il valore di tali titoli sarebbe cresciuto vistosamente se si sottostimavano i rischi di 

insolvenza da parte dei mutuatari. Ed è questo che è avvenuto, grazie alla percezione di prezzi 

delle case continuamente in crescita e, di conseguenza, alla possibilità di continuo rinnovamento 

del mutuo da parte delle famiglie. Agli MBS, inoltre si sono affiancati una serie di altri 

strumenti finanziari di recente nascita, create attraverso al cartolarizzazione di vari tipi di debito, 

in primo luogo debiti ipotecari. 

Il rallentamento e poi l'inversione di tendenza nella crescita dei prezzi delle abitazioni 

ha determinato un aumento delle insolvenze, strategiche e non, da parte dei mutuatari
5
. Ciò ha 

causato perdite per gli istituti emittenti, ma soprattutto – per via della cartolarizzazione dei 

mutui e della creazione di strumenti derivati basati sull'andamento del mercato immobiliare 

occorse negli anni precedenti – per diversi altri attori sui mercati finanziari, dalle grandi banche 

ai fondi comuni. Tali perdite hanno spinto i detentori di titoli cartolarizzati e derivati a vendere 

in massa, deprimendo ulteriormente i prezzi; le regole contabili, che imponevano di registrare 

gli attivi in bilancio a prezzi di mercato, hanno fatto sì che il capitale venisse eroso, 

costringendo ad ulteriori vendite (non più solo dei titoli “tossici”) e ad una riduzione 

dell'indebitamento, che a loro volta portavano a nuove perdite nel valore degli attivi; a ciò si 

aggiunga un brusco aumento dell'incertezza e del “rischio di controparte”: da un lato, i detentori 

di titoli “strutturati” (i quali – complici i rating inadeguati se non fasulli – ignoravano spesso la 

vera entità dei rischi che avevano accettato di detenere), dall'altro nessuno voleva rischiare di 

prestare fondi a controparti esposte ad eventuali perdite. Inoltre gli intermediari che vendevano 

strumenti quali le assicurazioni contro il rischio di default si sono trovati nell'impossibilità di 

onorare i propri impegni contrattuali, in primo luogo American International Group (AIG). 

                                                      
5 

È utile ricordare che i mutui venivano concessi utilizzando l'immobile stesso (valutato a prezzi di 

mercato) come garanzia. Al cadere del valore dell'immobile, l'emittente del mutuo richiedeva tipicamente 

garanzie aggiuntive, e a questo punto due scenari di default diventavano progressivamente più probabili: 

o il mutuatario non era in grado, banalmente, di fornire ulteriori garanzie, e diveniva quindi insolvente; 

oppure il mutuatario non trovava più conveniente, visto il valore dell'immobile, onorare il contratto di 

mutuo (default strategico). A ciò si aggiunga l'ulteriore fatto che i mutui a tasso variabile erano diventati 

sempre più onerosi a partire dal 2004, quando la Fed ha iniziato ad alzare i tassi. Infine, si consideri 

l'effetto di retroazione sui prezzi degli immobili stessi delle insolvenze: il mercato immobiliare registrava 

un eccesso di offerta, dal momento che gli immobili pignorati venivano rimessi in vendita. 
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A seguito della scoppio della bolla immobiliare, le famiglie statunitensi non sono state 

più in grado di rinnovare il proprio mutuo e di conseguenza sono aumentate le famiglie che 

sono diventate insolventi (Figura 6). Come possiamo osservare, non è stata l’insolvenza delle 

famiglie a causare lo scoppio della bolla immobiliare. Essa è piuttosto la conseguenza della 

riduzione del prezzo reale delle case. 

 

Figura 6: Tasso di insolvenza delle famiglie sui mutui erogati da tutte le banche commerciali, dati trimestrali, 

1991Q1-2012Q4 

 

Fonte: Federal Reserve Bank of St. Louis, aprile 2013 

 

La caduta dei prezzi ha colpito indistintamente tutta l’economia statunitense e, perciò 

l’economia nazionale ha necessariamente ricevuto un duro colpo dallo scoppio della bolla 

immobiliare. Il sistema finanziario statunitense iniziò a scricchiolare nell’agosto 2007, come già 

ricordato nell’introduzione, quando BNP Paribas ha annunciato che non poteva restituire le 

quote dei sottoscrittori dei suoi fondi. Questa situazione ha creato lo spettro dell’insolvenza di 

tutti i debitori che fossero altri istituti finanziari o società non finanziarie; in altre parole le 

società che avevano liquidità la tenevano e le società creditrici iniziavano a richiedere ai propri 

debitori l’estinzione dei prestiti concessi, generando così una forte stretta del credito (Credit 

Crunch) tramite l’aumento, in primo luogo, dei costi dei prestiti interbancari. Sembra, dunque, 

che il problema principale che stavano affrontando le società finanziarie fosse un problema di 

liquidità, dato che progressivamente aumentava la difficoltà a rinnovare i propri debiti a breve 

termine. Emersero anche alcuni dubbi sulla possibilità che alcune società finanziarie fossero non 

solvibili, ma, nonostante ciò, un crollo dell’intero sistema finanziario sembrava impossibile. 

Questa convinzione perdurò fino a settembre 2008, con il salvataggio di Fannie Mae e Freddy 

Mac e, soprattutto, con il fallimento di uno degli istituti troppo grandi per essere lasciati fallire 

(too big to fail): Lehman Brothers. 
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2. La crisi diventa reale 

Sembra che lo spartiacque tra la crisi finanziaria e la crisi reale sia rappresentato dal 

fallimento della banca di investimento Lehman Brothers, avvenuto il 15 settembre 2008. Non è 

questa la sede per analizzare i motivi per cui alcuni istituti finanziari sono stati aiutati dal 

Federal Reserve System e dal governo statunitense, mentre Lehman Brothers è stata lasciata 

fallire. Il fatto è che da quel lunedì di settembre il sistema finanziario statunitense e in seguito 

tutta l’economia entrò nel panico. La grande compagnia di assicurazione, AIG, venne 

essenzialmente nazionalizzata dalla Federal Reserve, Bank of America acquisì la metà di Merril 

Lynch, Goldman Sachs e Morgan Stanley furono salvate quando la FED le dichiarò holding 

bancarie. Il mercato azionario statunitense fu preso dal panico, l’indice Standard & Poor’s 500 

ha subito un dimezzamento del suo valore tra il settembre 2008 e i primi mesi 2009 (Figura 7). 

Le valutazioni delle società finanziarie sono evaporate in poco tempo, e gli investitori cercavano 

di ridurre il rischio di perdere completamente il proprio capitale cercando titoli “sicuri” (safe 

havens). 

 

 

Figura 7: S&P 500 Stock Price Index (SP500), dati giornalieri, 3/01/2007 – 2/05/2013 

 

Fonte: Federal Reserve Bank of St. Louis, maggio 2013 

 

 

Una misura dell’elevata insicurezza sul mercato azionario statunitense nei mesi 

precedenti al fallimento di Lehman Brothers e nei mesi seguenti è rappresentata in Figura 8. 

L’indice di volatilità Chicago Board Options Exchange (CBOE Volatility Index) è una misura 

chiave delle aspettative di breve periodo che si formano sul mercato azionario statunitense, in 

altre parole misura l’opinione degli investitori sull’andamento nelle prossime settimane sul 
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mercato azionario. Un aumento dell’indice, come avvenuto tra il 2008 ed il 2009, suggerisce 

che gli investitori si aspettavano un tracollo del mercato azionario a seguito del fallimento di 

Lehman Brothers. 

 

Figura 8: CBOE Volatility Index dell’indice S&P 500, dati giornalieri, 3/01/2007-2/05/2013 

 

Fonte: Federal Reserve Bank of St. Louis, maggio 2013 

 

 

2.1. La recessione 2008-2009 

Il passaggio dalla crisi finanziaria alla crisi reale sembrava inevitabile: l’economia 

statunitense entrava in recessione
6
 (Figura 9). Il sistema finanziario, infatti, svolge l'importante 

funzione di intermediario fra le unità economiche in surplus di fondi (i risparmiatori) e quelle in 

deficit (tipicamente le imprese, ma anche i governi, alcune categorie sociali quali gli studenti 

universitari, ecc.); l'interruzione di tale attività, o il suo malfunzionamento, si ripercuotono 

inevitabilmente sull'attività economica “reale”. Le imprese non sono in grado di ottenere crediti 

dalle banche a condizioni accettabili (o del tutto) e riducono gli investimenti, le famiglie 

reagiscono al declino della propria ricchezza finanziaria riducendo i consumi, i governi vedono 

aumentare la differenza tra i tassi di interesse sul proprio debito sovrano e quelli su attività 

finanziarie considerate più “sicure”, il calo della domanda aggregata riduce il commercio 

internazionale e l'occupazione. A partire dall'autunno del 2008 sono queste le tendenze 

macroeconomiche osservate: crollo della produzione industriale (di oltre il 20%, in termini 

annualizzati, alla fine del 2008
7
), del commercio internazionale (-60% in termini annualizzati a 

                                                      
6
 Il National Bureau of Economic Research definisce la recessione come la riduzione significativa 

dell’attività economica nazionale per alcuni mesi, normalmente osservabile nel PIL reale. 
7 
IMF, World Economic Outlook, aprile 2010. 
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fine 2008
8
), del business e del consumer sentiment, ed infine dell'occupazione, che negli Stati 

Uniti passa da una media del 5.8% nel 2008 al 9.3% del 2009
9
, sfiorando, nell'ottobre del 2009, 

la soglia del 10% (nell'area Euro, le cifre sono del 7.6% per il 2008, e del 9.4% per il 2009, 

rispettivamente; la soglia del 10% è stata raggiunta nel febbraio del 2010
10

).  

Il prodotto interno lordo reale degli Stati Uniti tra il terzo trimestre del 2007 e il 

secondo trimestre 2009
11

 è diminuito del 4.3%. Anche il reddito reale pro capite dell’economia 

ha subito una forte contrazione, pari al 5.8%. La crisi si era trasformata: era diventata reale. 

Quello che pochi si aspettavano è che la crisi reale diventasse grande recessione per alcuni paesi 

ad elevato reddito pro-capite, in particolare per i paesi europei. 

 

 

Figura 9: Variazione percentuale del PIL reale degli Stati Uniti, dati trimestrali, 2006Q1-2012Q4 

 

Fonte: Eurostat, aprile 2013 

 

 

 

L’economia statunitense non è stata la sola ad entrare in recessione. Dato che il mercato 

reale ed il mercato finanziario sono estremamente connessi a livello internazionale, anche altri 

paesi hanno subito riduzioni significative del proprio prodotto interno reale (Figura 10). Anche 

Giappone, Regno Unito, Germania e Italia sono entrate in recessione nel 2008 e hanno mostrato 

una crescita positiva del prodotto interno lordo nel 2009. Tuttavia, il PIL di questi paesi è 

                                                      
8
 Ibid. 

9
 OECD, base di dati OECD.Stat, marzo 2010. 

10
 Eurostat, comunicato stampa del 31 marzo 2010. 

11
 La recessione termina quando si ferma la contrazione del prodotto interno lordo; per l’economia 

statunitense questo è avvenuto nel giugno 2009. 



La crisi diventa reale 

18 

 

tornato a decrescere tra il 2011 ed il 2012, a differenza dell’economia statunitense che è 

cresciuta. 

 

 

Figura 10: Variazione percentuale del PIL reale di alcuni paesi ad elevato reddito pro-capite, dati trimestrali, 

2007Q1-2012Q4 

 

Fonte: Eurostat, aprile 2013 

 

 

 

La riduzione della domanda ha determinato l’aumento del tasso di disoccupazione sia 

negli Stati Uniti sia negli altri paesi ad alto reddito pro-capite (Figura 11). Il tasso di 

disoccupazione negli Stati Uniti, nel Regno Unito e nell’Eurozona è aumentato in 

corrispondenza del declino dell’attività economica dei rispettivi paesi. Da notare che tali tassi di 

disoccupazione non sono ancora tornati ai livelli “pre-Lehman” per nessuna delle aree 

considerate. Inoltre, mentre per il Regno Unito e per gli Stati Uniti la crescita della 

disoccupazione sembra essersi arrestata, per i paesi dell’area Euro ciò non è ancora avvenuto. 
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Figura 11: Tasso di disoccupazione della forza lavoro totale (%), dati mensili, gennaio 2007 - dicembre 2012 

 

Fonte: Eurostat, aprile 2013 

 

 

2.2. La crisi europea e l’attenzione alla riduzione del debito pubblico 

 

 

Sebbene la crisi finanziaria sia scoppiata negli Stati Uniti e anche il più rilevante 

fallimento è stato di una società finanziaria statunitense, il sistema economico finanziario e 

“reale” era troppo interconnesso perché gli effetti della crisi non venissero trasmessi anche ai 

paesi europei, in particolar modo i paesi appartenenti all’Eurozona. Inoltre, l’elevata 

esposizione del sistema bancario europeo a strumenti complessi, opachi e, solo alla fine, 

considerati tossici era chiara già nell’estate 2007 quando BNP Paribas non ha restituito le quote 

a tre fondi di investimento. In aggiunta, alcuni paesi hanno sperimentato problemi del sistema 

bancario – Irlanda – o scoppio di bolle immobiliari – Spagna – come nell’economia 

statunitense. Infine, gli esperti hanno puntato il dito contro i debiti sovrani, ritenuti 

“insostenibili”, evidenziando un problema di finanza pubblica alla base della crisi europea e in 

particolar modo dei paesi del sud Europa. 

Le preoccupazioni emerse dal dicembre 2009 – e poi precipitate nei mesi successivi – 

circa un’eventuale insolvenza del governo greco e un possibile “contagio” ad altre economie 

dell'Area Euro hanno dominato il comportamento degli operatori finanziari, il discorso 

mediatico, ed inevitabilmente la scena politica. Uno di noi (Fabio Sdogati) ha già avuto modo 

altrove  di sottolineare il carattere globale, e non “greco”, e nemmeno unicamente europeo, della 

questione, seria, della sostenibilità del debito pubblico delle principali economie avanzate. In 
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questa sede ci sembra opportuno toccare solamente alcuni punti fondamentali di tale questione, 

utili alla comprensione dello scenario macroeconomico futuro. 

In primo luogo, la rinnovata attenzione per la sostenibilità del debito pubblico non è una 

questione che ha colto di sorpresa – se non nei dettagli contingenti – gli analisti ed i responsabili 

della politica economica, ma rappresenta da un lato una delle conseguenze inevitabili delle 

politiche anti-crisi attuate dalla maggior parte dei governi nell'ultimo biennio, e dall'altro riporta 

in primo piano una tendenza macroeconomica di lungo periodo già nota e dibattuta negli anni 

precedenti la crisi.  

In tutte le economie ad alto reddito pro capite, dove nella maggior parte dei casi il 

debito pubblico ammontava già prima della crisi a una quota ragguardevole del PIL (Figura 12), 

l'entità dei pacchetti di spesa fiscale in disavanzo e delle riduzioni della pressione fiscale è stata 

determinata anche sulla base di considerazioni sulla loro sostenibilità fiscale: ciò vale tanto per 

il governo americano e a maggior ragione per i governi europei, che hanno più volte invocato i 

vincoli del Patto di Stabilità a giustificazione della modesta entità delle proprie misure anti-crisi.  

 

 

Figura 12: Debito del governo dei maggiori paesi europei, dati trimestrali, 2000Q1-2013Q3 

 

Fonte: Eurostat, aprile 2013 
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Inoltre, assumendo una prospettiva più di lungo periodo, la sostenibilità fiscale è già 

stata dibattuta, e terminata la recessione tornerà ad essere ampiamente dibattuta, nel più ampio 

contesto delle tendenze demografiche in seno alle economie avanzate, dove il progressivo 

invecchiamento della popolazione è destinato a mettere in difficoltà le attuali strutture 

pensionistiche, sanitarie ed assistenziali, e dove occorreranno importanti riforme strutturali per 

permettere la sopravvivenza del welfare state.  

Pertanto, alla luce di queste tendenze, e anche della fragilità dell'attuale ripresa, sia nel 

breve  che nel medio-lungo termine il ruolo dei governi nell'economia è destinato a restare in 

primo piano, e la questione del debito pubblico ad essere affrontata in maniera ben più 

complessa di un semplice ritorno all'austerità fiscale. I governi dovranno continuare a spendere 

e a finanziare tale spesa in disavanzo. Dovranno quindi sviluppare strategie di comunicazione 

che permettano di ancorare in maniera più efficace le aspettative degli operatori sui mercati – in 

analogia con le strategie già adottate con successo dalle banche centrali per quanto riguarda 

l'inflazione. Dovranno altresì migliorare il coordinamento delle politiche fiscali a livello 

internazionale: per i paesi dell'Area Euro – ma potenzialmente per l'intera economia mondiale – 

durante gli ultimi anni è emersa la mancanza di iniziativa politica e dell'assenza di un più stretto 

coordinamento fra i paesi membri, oltre che del prevalere di interessi nazionali.  

In assenza di soluzioni cooperative, non è da escludersi uno scenario di conflitto tra le 

varie economie – e tra gli Stati Uniti e le altre economie ad alto reddito pro capite in primis, con 

tutte le asimmetrie derivanti dalla posizione centrale dei primi nell'economia e nella finanza 

mondiale – per attrarre i capitali necessari a finanziare i propri stock di debito pubblico. È 

quindi tempo per l'Europa di proseguire sul suo cammino di integrazione politica ed economica, 

perché la ripresa e la stabilità dell'economia globale dipendono oggi da un'Europa che spende, 

tassa e garantisce gli impegni assunti dai propri membri in maniera convincente e con voce 

univoca, e in grado di formulare politiche di crescita e di competitività internazionale 

abbastanza credibili da garantire la qualità del proprio debito. 

A questo bisogna aggiungere che i tassi di interesse sul mercato secondario dei titoli di 

debito a 10 anni dei governi dei paesi dell’Eurozona hanno mostrato un processo di 

convergenza dalla fondazione dell’unione monetaria fino all’autunno 2008. Ma è soprattutto nel 

dicembre 2009 che tali tassi di interessi subiscono una divergenza rilevante: alcuni paesi – 

Germania e Francia – vedono ridursi il tasso di rifinanziamento del debito dei loro governi, 

mentre per i governi di altri paesi – Italia, Irlanda, Spagna, Cipro e Grecia
12

 - aumenta il costo di 

rifinanziamento del proprio debito (Figura 13). 

 

                                                      
12

 Il tasso di interesse del debito a 10 anni del governo greco non è stato rappresentato perché avrebbe 

reso meno evidenti i differenziali tra i tassi di interesse di tutti gli altri paesi. 
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Figura 13: Tassi di interesse sui titoli di debito a 10 anni di alcuni governi dell'Eurozona scambiati sul mercato 

secondario, dati mensili, gennaio 1999 - febbraio 2013 

 

Fonte: Banca Centrale Europea, aprile 2013 

 

 

È necessario notare che il “problema” della sostenibilità del debito nel lungo periodo, 

tra la seconda metà del 2007 e la prima metà del 2008, non sembrava riguardare in particolar 

modo alcuni paesi dell’Eurozona; anzi, per tutti i paesi non sembra esserci un “problema del 

debito”, nonostante il suo livello in rapporto al prodotto interno lordo per alcuni paesi – come 

mostrato in precedenza – sia a livelli relativamente elevati già da anni. 

Ma maggiore attenzione va data alla riduzione dei differenziali di rendimento dei titoli 

di debito pubblico dei governi dell’Eurozona rispetto al Bund tedesco tra il 2012 ed i primi due 

mesi 2013 – ad eccezione di Cipro. Secondo il modello e l’ideologia liberista dominante in 

Europa l’origine degli attacchi speculativi al debito emesso dai governi di alcuni dei paesi più 

piccoli dell’UEM nella eccessiva dimensione dei loro deficit (e dello stock dei loro debiti). Il 

modello prevede dunque che al ridursi dei deficit pubblici si debba necessariamente verificare 

un ‘miglioramento della situazione’ sui mercati finanziari, e che esso conduca ad un 

miglioramento dell’economia reale, la quale, purtroppo, non si conforma ai desideri liberisti e, 

tanto meno, alle analisi economiche errate!
13

  

La riduzione dei tassi di interesse sul debito pubblico nei paesi dell’Eurozona è 

avvenuta principalmente per gli interventi della Banca Centrale Europea, che progressivamente 

ha assunto il ruolo di prestatore di ultima istanza:  

                                                      
13

 Fabio Sdogati, “Fino a Quando!?” (23 febbraio 2013) su scenarieconomici.com. 
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1. Il 26 luglio 2012 Mario Draghi annuncia che la Banca Centrale Europea farà tutto 

quello che è in suo possesso per preservare l’Euro
14

; 

2. Il 2 agosto 2012, la BCE annuncio il programma Outright Monetary Transaction, 

tramite cui la BCE acquista direttamente i titoli di stato a breve termine emessi da 

paesi in difficoltà macroeconomica grave
15

. 

Ancora una volta la politica monetaria è espansiva con l’obiettivo di stimolare la 

crescita economica nei paesi dell’Eurozona, mentre la politica fiscale rimane marcatamente 

recessiva. 

 

 

 

                                                      
14

 Mario Draghi, President of the European Central Bank, speaking at the Global Investment Conference 

at the British Business Embassy on 26th July 2012.  

https://www.youtube.com/watch?v=hMBI50FXDps&amp;feature=related 
15

 ECB: Introductory statement to the press conference (2 agosto 2012) 

http://www.ecb.int/press/pressconf/2012/html/is120802.en.html 

https://www.youtube.com/watch?v=hMBI50FXDps&feature=related
http://www.ecb.int/press/pressconf/2012/html/is120802.en.html
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3. Le risposte della politica economica 

 

Data la gravità della situazione economica evidenziata in precedenza, la politica 

economica, nonostante qualche indecisione iniziale, non poteva restare ad attendere che la mano 

invisibile agisse e ristabilisse un qualche equilibrio sul mercato finanziario e nell’economia 

reale. 

 

3.1. L’ininterrotta politica monetaria espansiva 

 

Prima della crisi, per diversi anni la politica monetaria era stata indicata, oltre che come 

vestale della stabilità dei prezzi, anche come lo strumento più appropriato per regolare il ciclo 

economico, e le prime misure adottate dalle banche centrali a partire dalla seconda metà del 

2007 erano interpretabili come la risposta standard ad un rallentamento dell'economia. Con 

l'aggravarsi della crisi, tuttavia, il ruolo della liquidità come “stimolo” dell'attività economica 

aveva presto raggiunto i propri limiti, e la descrizione più appropriata del ruolo delle banche 

centrali era certamente divenuta quella – originaria – di “prestatore di ultima istanza”: esse 

hanno, infatti, istituito linee di credito quando i mercati, a partire da quello interbancario, 

avevano cessato completamente di funzionare, e accettato ed acquistato titoli che nessun altro 

era disposto a detenere. 

Perciò, la prima risposta istituzionale alla crisi finanziaria è stata di natura 

convenzionale, sotto forma di generosi tagli dei tassi di riferimento da parte di tutte le principali 

banche centrali: tra il settembre del 2007 ed il dicembre del 2008, la Fed tagliava, in dieci 

interventi successivi, il suo principale tasso di riferimento dal 5.25% ad un intervallo tra lo zero 

ed il 0.25%, mentre la BCE, dopo un poco opportuno rialzo dei tassi nel luglio del 2008, 

riduceva progressivamente il tasso di rifinanziamento principale all'1% nel maggio del 2009. Le 

altre banche centrali mimavano grosso modo le azioni di queste due grandi. I due principali 

limiti di questo tipo di politica monetaria risiedono da un lato nel banale limite imposto dal fatto 

che i tassi di riferimento non possono scendere sotto lo zero, e dall'altro nella necessità, per la 

loro efficacia nello stimolare l'attività economica, di un sistema bancario funzionante – cioè 

proprio della condizione venuta progressivamente meno con l'aggravarsi del Credit Crunch. 

Nell'ultimo trimestre del 2008 si assisteva pertanto al ricorso sempre più frequente ad altre 

forme di intervento da parte delle autorità monetarie, che tornavano a svolgere a pieno titolo 



Le risposte della politica economica 

25 

 

l'attività per cui erano state originariamente costituite, e cioè quella di “prestatore di ultima 

istanza”. 

In Figura 14 è possibile osservare come quali siano stati i tagli ai tassi di interesse della 

FED, della BCE e della BoE. La Federal Reserve è intervenuta in maniera decisa e, nonostante 

qualche titubanza, ha praticamente azzerato i tassi di interesse a fine 2008 e fino ad oggi non 

sembrano intravedersi ragioni per cui la FED debba tornare ad aumentare i tassi di interesse
16

.  

Anche la BCE e la BoE hanno seguito la Federal Reserve nella svolgere il ruolo di 

prestatore di ultima istanza, anche se con qualche decisivo ritardo. Inoltre, si dovrebbe chiedere 

quale sia stata la motivazione dell’aumento del tasso di rifinanziamento effettuato dalla BCE a 

marzo 2011 e ripetuto a giugno 2011. 

 

 

Figura 14: Tassi di interesse della Banca Centrale Europea, della Federal Reserve e della Bank of England, 

dati mensili, gennaio 2007- febbraio 2013 

 

Fonte: Federal Reserve, European Central Bank, Bank of England 

 

 

Le operazioni delle banche centrali non si sono fermate ad operazioni “convenzionali” 

di politica monetaria. La gravità della situazione ha richiesto l’adozione di politiche monetarie 

“non convenzionali”. Esse vennero adottate nel momento per due ragioni principali. La prima 

era aiutare le banche a ottenere nuovamente la fiducia nella loro solvibilità. In secondo luogo, 

nel momento in cui nemmeno l’azzeramento dei tassi di interesse ha stimolato la crescita 

economica nei paesi in cui tale politica monetaria è stata adottata, le banche centrali hanno 

                                                      
16

 Il 2 maggio scorso, la Banca Centrale Europea ha ridotto il proprio tasso di sconto di 25bp, 

passando da 0.75% allo 0.50%. 
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“inondato” il sistema economico di liquidità, con operazioni, appunto, “non convenzionali”. 

Come si può osservare in Figura 15 e in Figura 16, la FED e la BCE hanno aumentato la 

quantità di liquidità immessa sin dal settembre 2008. È possibile notare che l’azione della FED 

è stata ampia e decisa fin da poche settimane prima il fallimento di Lehman Brothers e, inoltre, 

ancora non si individua una strategia di uscita da parte della banca centrale stessa. Anche la 

BCE ha intrapreso degli interventi di politica monetaria espansiva estremamente rilevanti, 

immettendo nel sistema miliardi di euro in pochi anni. 

 

Figura 15: Liquidità immessa dal Federal Reserve System: quantità in circolazione a fine periodo, dati mensili, 

marzo 2007- febbraio 2013 

 

Fonte: Federal Reserve Bank of Cleveland, aprile 2013 

 

Figura 16: Liquidità immessa dal Sistema delle Banche Centrali Europeo: flussi medi nel periodo, dati mensili, 

gennaio 2007- marzo 2013 

Fonte: European Central Bank, aprile 2013 
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Una politica monetaria accomodante risulta ancora oggi condizione necessaria ma non 

sufficiente per la ripresa economica: da un lato, vista l'ancora relativa debolezza delle 

componenti private della domanda aggregata, una svolta restrittiva parrebbe quanto mai 

controproducente; dall'altro, la perdurante instabilità finanziaria (da ultimo, sulla scia degli 

eventi sui mercati del debito pubblico) rende un progressivo ritiro della liquidità addizionale 

immessa nel sistema negli ultimi anni ancora meno probabile. 

Anche un ragionamento sull'andamento dei prezzi, variabile alla cui stabilità le banche 

centrali continuano ad essere formalmente deputate, porta a prevedere una politica monetaria 

accomodante per il prossimo futuro: con una domanda aggregata ancora debole nella maggior 

parte delle economie, e un ampio margine di capacità inutilizzata, la pressione sui prezzi non 

dovrebbe ancora essere tale da indurre una stretta monetaria
17

.  

Infine, alcune banche centrali hanno deciso di ridurre la loro attenzione sul tasso di 

inflazione. In primo luogo, il 12 dicembre 2012 il Federal Open Market Committee della 

Federal Reserve ha deciso di mantenere il tasso di interesse tra lo 0 e lo 0.25% almeno fino a 

quando il tasso di disoccupazione rimarrà superiore al 6.5%
18

. Anche la Bank of England, 

tramite le parole del suo attuale governatore, George Osborne, e del futuro governatore, Mark 

Carney, sembra orientare i suo obiettivi di politica monetaria verso lo stimolo dell’attività 

economica reale. Gli statuti di entrambe le banche prevedono come obiettivi sia la 

stabilizzazione del livello dei prezzi sia attenzione alla crescita economica reale e 

all’occupazione. Infine la Bank of Japan ha deciso di aumentare il livello di inflazione al 2%
19

, 

nonostante il suo obiettivo sia quello di mantenere la stabilità dei prezzi.  

 

3.2. L’interrotto stimolo fiscale20 nonostante sia strettamente 

necessario 

 

Se la politica monetaria è state decisa e, soprattutto, ininterrotta per tutto il periodo e 

ancora oggi, giorni in cui non si vede la fine della crisi soprattutto nell’Eurozona, lo stesso non 

può essere detto dell’intervento dei governi tramite politiche fiscali espansive. La politica 

fiscale ha svolto un ruolo centrale nell’evitare un crollo profondo della produzione e domanda 

                                                      
17

 “In contrast to previous recessions, inflation has not fallen sharply during the Great Recession, and it 

is unlikely to spike as the recovery strengthens”, IMF (9 aprile 2013). 
18

 Comunicato stampa del Federal Open Market Commitee del 12 dicembre 2012: 

http://www.federalreserve.gov/newsevents/press/monetary/20121212a.htm 
19

 Wall Street Journal, Bank of Japan Relents, Raises Inflation Target (22 gennaio 2013). 
20

 Alcuni punti di questo paragrafo sono ripresi dall’articolo pubblicato su www.scenarieconomici.com 

scritto da Fabio Sdogati, “Fino a Quando!?” (23 febbraio 2013). 

http://www.federalreserve.gov/newsevents/press/monetary/20121212a.htm
http://www.scenarieconomici.com/


Le risposte della politica economica 

28 

 

aggregata nelle econome ad alto reddito pro-capite. Allo stesso tempo, questi pacchetti di 

stimoli fiscali hanno aumentato sia i deficit fiscali sia i debiti dei governi delle economie ad alto 

reddito pro-capite. Tali crescite sono state il risultato, in primo luogo, di riduzione del livello di 

produzione aggregata e, di conseguenza, di un minor gettito fiscale
21

 (Figura 17).  

 

Figura 17: Pacchetti di stimolo fiscale adottati dai governi nel 2008 e deficit di bilancio dei medesimi governi 

nel 2009 e nel 2010

 
Fonte: Gallagher, Kevin P., et al, Survey of Stimulus and IMF Rescue Plans During the Global Financial Crisis 

 

 

I pacchetti fiscali varati dai governi di quasi tutti i paesi al mondo, da quelli statunitense 

e cinese in primis, erano da interpretarsi come il ritorno all'uso della politica fiscale come 

strumento di governo dell'economia, sia in senso quantitativo che in quello qualitativo: si 

trattava, cioè, di misure atte da un lato a stimolare la domanda aggregata – dopo due decenni in 

cui il consenso politico e accademico aveva indicato la politica monetaria quale strumento 

appropriato per la stabilizzazione del ciclo economico – ma dall'altra a indirizzare anche la 

specializzazione produttiva dei rispettivi paesi, ovvero di una vera e propria politica industriale.  

Tanto la dimensione quanto la composizione dei pacchetti di spesa cinese ed americano 

suggerivano una profonda complementarietà delle politiche industriali nei due paesi. Alla luce 

della storia politica ed economica degli ultimi quattro decenni, avevamo interpretato tale 

complementarietà come il rinsaldamento dell'asse economico sino-americano, basato sul 

trasferimento di capacità produttiva nel settore manifatturiero dagli Stati Uniti alla Cina e su una 

                                                      
21

 IMF, World Economic Outlook, aprile 2010. 
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crescita dell'economia cinese fondata sulle esportazioni di merci verso gli Stati Uniti, favorita 

dalla stabilità dal cambio e resa possibile dal riciclo dei surplus commerciali cinesi sul mercato 

finanziario statunitense.  

Tuttavia, l’attenzione degli “esperti” di politica economica, da anni dominata 

dall’ideologia di libero mercato e dalla convinzione che il governo non deve intervenire nel 

sistema economico dato che esso autonomamente raggiunge un equilibrio che massimizza 

l’efficienza nel sistema economico stesso, si è progressivamente spostata verso il deficit fiscale 

ed il debito dei governi delle maggiori economia ad alto reddito pro-capite. Il momento in cui il 

tema della “sostenibilità” del debito del governo diventa centrale al dibattito economico, e non 

solo, internazionale si può individuare nel dicembre 2009, quando tre agenzie di rating - 

Moody’s, Standard & Poor’s e Fitch Ratings – hanno declassato il debito emesso dal governo 

greco. Ci sarebbe da chiedersi quanta credibilità avessero le agenzie di rating dato che “S&P, 

insieme con le altre agenzie di rating, ha avuto un ruolo di primo piano nel causare la crisi, 

dando una valutazione Aaa ad assets basati su ipoteche che si sono rivelate poi spazzatura 

tossica”
22

. 

Da ciò è nata una vera e propria avversione all’aumento della spesa pubblica da parte 

dei governi dei paesi ad alto reddito pro-capite. Ciò è tanto vero se si osserva l’elevato di 

dibattito sull’elevato deficit pubblico statunitense e sulla situazione d finanza pubblica dei paesi 

dell’Eurozona. Nel primo caso, l’anno fiscale 2012 ha mostrato una vera e propria paralisi di 

politica economica del governo statunitense, bloccata dal dibattito sul cosiddetto fiscal cliff. Nel 

secondo caso, gli effetti della crescente attenzione sul debito hanno portato, il 2 marzo 2012, 

alla firma da parte dei paesi dell’Unione Europea, ad eccezione del Regno Unito e della 

Repubblica Ceca, del “Trattato sulla stabilità, coordinamento e governance nell'unione 

economica e monetaria”. Tale accordo internazionale, entrato in vigore il primo gennaio 2013, 

prevede anche l'inserimento in Costituzione dell'obbligo di perseguire il pareggio di 

bilancio. 

Tuttavia, l’adozione della spesa pubblica come strumento per la ripresa e la lotta alla 

disoccupazione in Europa non sarebbe una scelta, se l’obiettivo è la ripresa, ma una necessità. 

Molti, infatti, al sentir parlare di spesa pubblica, dicono: ma è proprio la spesa pubblica ad aver 

generato gli attacchi speculativi contro i governi europei! Come si fa a riproporla? Occorre 

ridurre il debito pubblico, e questo va fatto mediante le privatizzazioni. 

                                                      
22

 Paul Krugman (09/08/2011) su Repubblica. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Costituzione
http://it.wikipedia.org/wiki/Pareggio_di_bilancio
http://it.wikipedia.org/wiki/Pareggio_di_bilancio
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Sappiamo bene che le privatizzazioni sono nel cuore degli economisti ‘liberisti’ come 

poche altre cose
23

. Sappiamo bene che assistenza sanitaria, istruzione e municipalizzate saranno, 

e anzi sono già, oggetto dei primi attacchi (per quanto riguarda la sanità in Italia si veda, ad 

esempio, Alesina e Giavazzi su di un quotidiano italiano
24

. Noi non siamo contrari alle 

privatizzazioni in via di principio. Ma sarà bene che, prima di fare una scelta in quel senso, tutti 

si rendano conto di quanto costano l’assicurazione sanitaria privata, l’istruzione privata, ecc. Si 

tratta di un cambiamento epocale, il quale ha bisogno di preparazione e di consenso; si guardi 

alle resistenze che incontra la riforma sanitaria voluta dal Presidente Obama negli Usa… [so 

bene che va in direzione opposta a quella auspicata dai ‘liberisti’ nostrani]. 

In ogni caso, quale che sia la posizione ‘ideologica’ sulle privatizzazioni, ciò che conta 

in questo momento è che esse sono impotenti a far ripartire l’economia: chi investite vuol 

vedere la crescita avviata prima di investire, non partire lancia in resta e trovarsi poi con 

investimenti fatti e recessione ancora in atto. Si pensi al mercato immobiliare, nel quale la 

domanda stagna in attesa che i prezzi cadano ancor più di quanto non abbiano già fatto. Noi 

sottoponiamo all’attenzione dei lettori due misure di politica economica che riteniamo 

interessanti ed effettivamente in grado di far ripartire le economie europee: 

1. Trasferimento graduale, ma permanente, di capacità di prelievo e di spesa dai governi 

nazionali al Consiglio dei Capi di Stato e di Governo o, in alternativa, ad un Ministero 

europeo delle Finanze ed uno del Tesoro. La forza di questa proposta sta nel fatto che nessun 

movimento speculativo oserebbe attaccare spesa in disavanzo gestita a livello EU o anche 

solo UEM, nonostante i ‘liberisti’ abbiano dato ai cosiddetti ‘mercati’ la possibilità di 

attaccare Grecia, Portogallo, Irlanda, Spagna, Italia, tutti mercati finanziari piccoli, 

relativamente poco liquidi, facili da attaccare anche per un solo fondo di dimensioni medie 

(eccezione, forse, l’Italia). Se poi la spesa debba essere in infrastrutture, come va di moda 

dire, o vada destinata all’ammodernamento e alla europeizzazione dei modelli nazionali di 

previdenza sociale o di supporto al salario di cittadinanza, questo si vedrà; 

2. A livello nazionale, aver abbracciato l’idea mortale dei bilanci pubblici in pareggio non 

implica che i governi non possano spendere in disavanzo: bilancio in pareggio vuol dire 

soltanto che tanto si spende, tanto si deve prelevare. E allora, perché non prelevare dalle 

fasce alte di patrimonio, laddove la propensione a consumare è bassa, e trasferire su consumi 

pubblici, laddove la propensione è massima? Perché prelevare mediante le imposte sul valore 

aggiunto, che colpiscono di più i redditi più bassi? Ma siamo coscienti, in questo nostro 

                                                      
23

 Riportato  in un articolo pubblicato su www.scenarieconomici.com  il 22 marzo 2012 e di nuovo in un 

lavoro diverso del 23 maggio 2012. 
24

 Alberto Alesina e Francesco Giavazzi, Troppo stato in quell’agenda (27 dicembre 2012) 

http://www.corriere.it/editoriali/12_dicembre_27/troppo-stato-in-quell-agenda-alesina-

giavazzi_8161faf2-4fec-11e2-a2f4-57facfb76e8a.shtml 

http://www.scenarieconomici.com/
http://www.corriere.it/editoriali/12_dicembre_27/troppo-stato-in-quell-agenda-alesina-giavazzi_8161faf2-4fec-11e2-a2f4-57facfb76e8a.shtml
http://www.corriere.it/editoriali/12_dicembre_27/troppo-stato-in-quell-agenda-alesina-giavazzi_8161faf2-4fec-11e2-a2f4-57facfb76e8a.shtml
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paese, che esiste un dibattito a livello internazionale sugli effetti recessivi di una 

distribuzione ‘troppo’ ineguale del reddito? Che non sono solo gli Stiglitz, gli accademici del 

mondo a studiare le caratteristiche della disuguaglianza, ma anche esponenti importanti del 

mondo delle imprese? 

Invece sembra si stia andando nella direzione opposta: tagli alla spesa pubblica e 

aumento del prelievo fiscale almeno nei paesi europei per raggiunger gli obiettivi del Fiscal 

Compact. Anche negli Stati Uniti sono presenti sostenitori della riduzione del deficit, in 

particolar modo attraverso la riduzione della spesa pubblica. Ma, come fanno notare anche 

Martin Wolf
25

 e il Fondo Monetario Internazionale
26

, l’adozione di politiche fiscali di austerità 

in fasi di recessione può rendere ancora più profonda e lunga la crisi dell’economia reale.  

Tuttavia, se persino il Fondo Monetario internazionale ha sostenuto ad ottobre 2012 che 

i paesi dovrebbero astenersi da nuove manovre di austerità che ne minerebbero la crescita
27

, 

significa che i governi dei paesi in recessione potrebbero almeno ritardare tagli alla spesa e gli 

aumenti delle tasse. Attenderemo i risultati della politica fiscale espansiva adottata dal governo 

Giapponese
28

 che, insieme alla politica monetaria espansiva, potrebbe contribuire alla ripresa 

dell’economia globale
29

. 

                                                      
25

 Martin Wolf, America’s fiscal policy is not in crisis (22 gennaio 2013). 
26

 Blanchard e Leigh (2013)http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp1301.pdf. 
27

 Financial Times, Lagarde calls for caution on austerity (11 ottobre 2012). 
28

 Financial Times, Japan unveils Y10.3.bn stimulus package (11 gennaio 2013).  
29

 Financial Times, Lagarde welcomes Japan’s big stimulus (7 aprile 2013). 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp1301.pdf
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4. Lo scenario macroeconomico globale 

 

Nei paragrafi precedenti sono state delineate le cause della crisi finanziaria, quali siano 

stati gli effetti reali della crisi e le risposte di politica economica. Le scelte delle imprese non 

possono prescindere dal contesto macroeconomico in cui esse operano. Per questo motivo è 

stato necessario offrire un’analisi, la più accurata possibile, degli effetti della crisi e delle scelte 

dell’autorità monetaria e dei governi sulla crescita economica dell’economia mondiale. Infatti è 

solo analizzando gli effetti della crisi e gli interventi, e i mancati interventi, di politica 

economica che le imprese possono comprendere qual è lo scenario in cui dovranno competere 

internazionalmente. La crisi ha infatti mostrato in maniera evidente come le economie dei paesi 

ad elevato reddito pro-capite e quelle dei paesi emergenti siano estremamente interconnesse sia 

in termini di commercio di beni e servizi sia in termini di integrazione dei mercati finanziari 

nazionali. 

Le analisi condotte nei tre paragrafi precedenti hanno portato necessariamente ad un 

quarto paragrafo in cui si cerca di delineare quale sarà lo scenario in cui i paesi ad alto reddito 

pro-capite si troveranno nel breve medio periodo. Tali considerazioni sono necessarie ancora 

una volta per mostrare qual è lo scenario in cui operano le imprese e come sempre più sia 

necessario adottare una strategia di internazionalizzazione verso i paesi delle economie 

emergenti i cui tassi di crescita sono stati ampiamente positivi anche negli ultimi anni e le cui 

prospettive di crescita sono decisamente migliori di quelle delle economie a più alto reddito pro 

capite. Nei paragrafi seguenti sono analizzate le prospettive di crescita per i paesi a più alto 

reddito pro-capite (4.1.1) e per le economie emergenti (4.2.2.). 

4.1. Prospettive di crescita 

 

Le stime sulla previsione di crescita del prodotto interno lordo per il 2013 mostrano un 

chiaro divario tra due blocchi di paesi (Tabella 1). Mentre le economie emergenti mostrano un 

tasso di crescita estremamente positivo e le stime effettuate in vari momenti non si discostano 

molto tra loro, i paesi ad elevato reddito pro-capite ci si aspetta che avranno tassi di crescita 

prossimi allo zero oppure inferiori ad esso. Inoltre, per tali paesi, il tasso di crescita stimato nel 

dicembre 2011 è superiore a quello stimato nel febbraio 2013. 
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Tabella 1: Previsioni di crescita del prodotto interno reale per l'anno 2013 effettuate in vari mesi 

Country 
Dec. 

2011 

Apr. 

2012 

Jun. 

2012 

Jul. 

2012 

Oct. 

2012 

Nov. 

2012 

Jan. 

2013 

Feb. 

2013 

April 

2013 

USA 2.5 2.4 2.6 2.3 2.1 2.6 2.0 1.9 1.9 

UK 1.8 2 1.9 1.4 1.1 1.9 1.0 0.9 0.7 

Germany 1.9 1.5 2.0 1.4 0.9 2.0 0.6 0.5 0.6 

Italy 1.6 -0.3 -0.4 -0.3 -0.7 -0.4 -1.0 -1.0 -1.5 

France 1.4 1 1.2 0.8 0.4 1.2 0.3 0.1 -0.1 

Spain 1.3 0.1 -0.8 -0.6 -1.3 -0.8 -1.5 -1.4 -1.6 

Japan 1.6 1.7 1.5 1.5 1.2 1.5 1.2 1.0 1.6 

Brazil 3.9 4.2 4.2 4.6 4.0 4.2 3.5 3.5 3.0 

Russia 4.1 3.9 4.1 3.9 3.8 4.1 3.7 3.7 3.4 

India n.a. 7.3 7.7 6.5 6.0 7.7 5.9 5.8 5.7 

China 9.5 8.8 9.3 8.5 8.2 9.3 8.2 8.0 8.0 

Turkey 4.5 3.2 4.6 n.a. 3.5 4.6 n.a. 3.0 3.4 

Mexico 3.6 3.7 3.8 3.6 3.5 3.8 3.5 3.5 3.4 

Fonte: OECD EO90 (Dec 2011), IMF  WEO  (Apr. 2012), OECD EO91 (June 2012), IMF WEO  Update (July  
2012), IMF WEO (Oct. 2012), OECD EO92 (Nov. 2012), IMF WEO Update (January 2013), EU Commission 

(February 2013), IMF WEO (April 2013) 

 

 

Ci sono alcune indicazioni che l’economia globale si sta lentamente riprendendo dopo 

un 2012, segnato dal rallentamento della crescita del prodotto interno lordo globale, in parte 

riflesso dalla crisi dell’Eurozona e di altre economie ad alto reddito pro-capite. Nonostante ciò, 

la commissione europea si aspetta che la crescita nei paesi ad alto reddito pro-capite rimanga 

moderata
30

. Negli Stati Uniti, il mercato immobiliare e il mercato del lavoro sono migliorati, ma 

il tasso di crescita su base annua è diminuito nell’ultimo trimestre 2012 e le prospettive di 

crescita nel breve termine rimangono incerte, riflettendo l’incertezza in materia di politica 

fiscale. In Giappone, ci si attente che la recente politica monetaria espansiva accompagnata da 

un altrettanto importante stimolo fiscale annulli il recente declino del prodotto interno lordo e 

sostenga l’attività economica durante il 2013.  

Sembra, inoltre, continuare, quel differenziale di crescita del PIL tra paesi a più alto 

reddito pro-capite ed economie emergenti che ha caratterizzato l’economia mondiale dai primi 

anni 2000 (Figura 18). 

 

                                                      
30

 European Commission, European Economic Forecast Winter 2013 (22 febbraio 2013). 
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Figura 18: Tassi di crescita del PIL reale (%) delle econome a più alto reddito pro-capite e delle economie 

emergenti, 1990-2014, i dati per gli anni 2013 e 2014 sono prospettici 

 
Fonte: International Monetary Fund, World Economic Outlook, maggio 2013 

 

 

4.1.1. I paesi a più alto reddito pro-capite 

 

Il Fondo Monetario Internazionale si aspetta che l’attività economica nei paesi a più alto 

reddito pro-capite acceleri, dopo un rallentamento nei primi mesi del 2013 (International 

Monetary Fund, April 2013). I rischi principali sono concentrati nell’area Euro, data la 

vulnerabilità delle economie dei paesi della periferia dell’area stessa. 

Le previsioni di crescita del PIL statunitense rimangono positive anche se in calo 

rispetto alle stime precedenti. Questo è il risultato della paralisi politica che gli Stati Uniti hanno 

dovuto affrontare a fine 2012 in materia fiscale, per quanto riguarda il possibile verificarsi del 

cosiddetto “fiscal cliff”. Il governo statunitense negli ultimi giorni del 2012 ha raggiunto un 

accordo in materia fiscale e ha evitato che si verificassero quegli aumenti di tassazione e quei 

tagli alla spesa pubblica che avrebbero potuto determinare un rallentamento della già fragile 

crescita economica. In risposta a ciò, nei primi mesi del 2013, i mercati finanziari mondiali 

hanno mostrato segni positivi. Persino i vituperati ‘spread’ dei titoli dei governi dei paesi 

periferici dell’area Euro si sono ridotti nonostante i recenti avvenimenti nell’economia cipriota. 

Il miglioramento della situazione economia sui mercati finanziari internazionali non ha 

determinato una ripresa dell’economia reale, soprattutto nei paesi dell’area Euro. Il 

miglioramento dei mercati finanziari non ha determinato un miglioramento della condizione 

economica delle imprese e delle famiglie. Le banche - principale canale di trasmissione della 

politica monetaria - infatti, non concedono prestiti a famiglie e imprese, nonostante le banche 
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stesse possano accedere ad un ammontare di liquidità, concesso dall’autorità monetaria, 

straordinariamente elevato. Inoltre l’attività economica, in questi paesi, è rallentata dalle 

continue politiche di austerità – cioè politiche recessive – adottate dai governi e da problemi di 

competitività internazionale delle imprese che ivi operano. 

Le prospettive di crescita del PIL giapponese per il biennio 2013-2014, invece, sono 

migliorate, grazie agli interventi di stimolo fiscale del governo e di politica monetaria espansiva 

adottata dalla banca centrale. Il primo ministro, Shinzo Abe, ha deciso, infatti, di intraprendere 

tutte le azioni possibili in modo tale da far uscire il Giappone dalla stagnazione in cui si trova da 

ormai due decenni. Lo stimolo fiscale, il deprezzamento dello Yen rispetto alle altre valute e 

una domanda estera più forte potrebbero stimolare la crescita durante tutto il 2013 e in parte 

durante il 2014. Il successo di questa politica dipenderà dalla situazione della domanda privata, 

nel momento in cui il pacchetto di stimolo fiscale avrà terminato i suoi effetti espansivi.  

 

4.1.2. I paesi emergenti  

 

Durante il 2012 c’è stato un rallentamento significativo nelle economie dei paesi 

emergenti. Questo è stato il risultato di due elementi principali: da un lato, ci problematiche 

peculiari interne a ciascuno di questi paesi e, dall’altro, la riduzione della domanda proveniente 

dai paesi a più elevato reddito pro-capite. Nonostante ciò, il 2013 si prospetta un anno di ritorno 

a tassi di crescita del PIL più elevati di quelli riscontrati nel 2012 tra le principali economie 

emergenti mondiali. 

Ci si aspetta, inoltre, che tutte le economie emergenti tornino a crescere nel 2013 e nel 

2014 dopo il rallentamento avvenuto nei due anni passati. In primo luogo, la crescita sarà 

guidata dai paesi emergenti dell’Asia e dai quelli dell’Africa sub-Sahariana, mentre i paesi 

dell’America Latina, del Medio Oriente e del Nord Africa contribuiranno alla crescita del PIL 

mondiale ma con tassi relativamente meno elevati, comunque superiori a quelli delle principali 

economie a più alto reddito pro-capite (Figura 19). In particolare, l’attività dei paesi dell’Africa 

sub-Sahariana è guidata dalla robusta domanda interna; il Medio Oriente e il Nord Africa 

registreranno un rallentamento della crescita dovuto sia alla riduzione della produzione di 

petrolio sia alle difficoltà relative all’attuale situazione politica. 

 



Lo scenario macroeconomico globale 

36 

 

Figura 19: Tassi di crescita del PIL reale (%) dei gruppi di paesi emergenti, 1999-2014, i dati per gli anni 2013 

e 2014 sono prospettici 

 

Fonte: International Monetary Fund, World Economic Outlook, maggio 2013 

 

 

La Cina, grazie ad una domanda estera forte e l’adozione di adeguate politiche 

economiche espansive per far fronte al rallentamento della crescita nei suoi principali partner 

commerciali – Unione Europea e Stati Uniti – è ritornata a ritmi di crescita del PIL notevoli, 

anche se inferiori a quelli pre-crisi. Inoltre, ci si aspetta che l’India, nonostante i crescenti deficit 

fiscale e di conto corrente, dopo il rallentamento della crescita nel 2011 e nel 2012, torni a 

crescere nel biennio 2013-2014. Anche l’attività economica in Brasile dovrebbe riprendersi nel 

2013, come effetto di rilevanti tagli del tasso di interesse da parte della banca centrale negli anni 

passati e dall’adozione di politiche che stimolino gli investimenti privati (Figura 20). 

 

 



Lo scenario macroeconomico globale 

37 

 

Figura 20: Tassi di crescita del PIL reale (%) dei BRIC, 1999-2014, i dati per gli anni 2013 e 2014 sono 

prospettici 

 

Fonte: International Monetary Fund, World Economic Outlook, maggio 2013 
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5. La creazione di supply chain globalmente integrate 

 

Alla luce della nostra interpretazione della crisi e delle prospettive delineate nelle 

sezioni precedenti, ci sembra utile concludere riassumendo le principali implicazioni di quanto 

detto sopra per la supply chain. 

Al centro dell’economia reale c’è un cambiamento paradigmatico dell’organizzazione 

del processo produttivo. Fino alla metà degli anni settanta abbiamo sperimentato un modo di 

produrre basato su un principio fondamentale: il processo produttivo era integrato 

nazionalmente. Questo modo di produrre è necessariamente entrato in crisi quando la riduzione 

dei costi di coordinamento di fasi del processo produttivo ha permesso di allocare tali fasi 

all’estero. Il processo che ha preso forma è quello della Frammentazione Internazionale della 

Produzione. 

Nel giugno 2006, Sam Palmisano scrive che “l’impresa multinazionale, spesso 

considerata quale agente primario della globalizzazione, sta assumendo una nuova forma, che è 

promettente sia per l’attività economica che per la società. Da un punto di vista imprenditoriale, 

questo nuovo tipo di impresa è conosciuta meglio come “globale” piuttosto che 

“multinazionale”. […] Semplicemente, l’impresa globalmente integrata è una società che 

disegna la sua strategia, la sua gestione, e le sue operazione perseguendo un nuovo obiettivo: 

l’integrazione della produzione e la distribuzione di valore nel mondo. I confini nazionali 

definiscono sempre meno i confini del pensare e dell’agire imprenditoriale” (Palmisano, 

2006)
31

. 

In primo luogo, negli Stati Uniti, la ripresa in atto è debole e fragile, in parte per la 

recessione in cui si trovano alcuni paesi dell’Eurozona e per la debole e fragile crescita nei 

restanti paesi dell’unione monetaria, che finora erano stati considerati “immuni” dai problemi 

specifici dei primi. La debolezza della ripresa implica in primo luogo debolezza della domanda. 

Per le imprese ciò è destinato a tradursi in due tendenze: concentrazione dei settori industriali e 

ricerca di efficienza tramite innovazioni di prodotto e di processo; tra queste ultime, 

l'ottimizzazione della supply chain su scala globale svolgerà sicuramente un ruolo di primo 

piano e rappresenterà una delle principali fonti di vantaggio competitivo.  

La debolezza della domanda aggregata e la persistenza di un elevato tasso di 

disoccupazione lasciano presagire che sia spazio per un intervento ulteriore in termini di politica 

monetaria – non preoccupiamoci della crescita del livello dei prezzi, dato che c’è così tanta 

                                                      
31

 Enfasi aggiunta. 
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capacità inutilizzata nel sistema produttivo – e, soprattutto, per un rinnovato intervento di 

politica fiscale, volto a stimolare la componente pubblica della domanda aggregata e ad 

accrescere l’occupazione tramite delle adeguate politiche industriali. Per le grandi imprese 

questo significherà un'inevitabile ingerenza nelle scelte strategiche da parte dello stato, e per le 

piccole un diverso contesto di incentivi e vincoli in cui operare le proprie scelte, in primo luogo 

quelle di internazionalizzazione.  

Inoltre, nonostante il rinnovato ruolo della politica economica, l'interdipendenza 

dell'economia mondiale è oggi tale da non lasciar presagire alcuna inversione di tendenza nel 

processo di globalizzazione in atto da ormai diversi decenni. Qualsiasi scelta di politica 

economica dovrà ormai tenere conto, oltre che delle realtà locali, anche delle implicazioni del 

modello dell'impresa globalmente integrata, e i maggiori benefici di qualsiasi ulteriore 

intervento governativo nell'economia toccheranno sicuramente proprio alle imprese più 

internazionalizzate.  

Infine, il processo di deindustrializzazione dell’economia statunitense e delle altre 

economie a più alto reddito pro-capite evidenzia che per le imprese industriali di tali paesi, se 

prima aveva luogo la competizione per allocare fasi del proprio processo produttivo nei paesi a 

basso reddito pro-capite, ora progressivamente la competizione è con l’emergente settore 

industriale di tali paesi. Le implicazioni della crescita di un settore industriale nelle economie 

emergenti da considerare anche come un’opportunità dal lato della domanda, dato che, tramite 

l’industrializzazione di tali paesi, aumenta il reddito pro-capite dei suoi residenti. 
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5.1. L’allocazione internazionale di attività produttive e il commercio 

di beni intermedi 

 

 

L’abbattimento delle barriere al commercio internazionale, i miglioramenti tecnologici 

nel settore delle comunicazioni e in quello dei trasporti hanno permesso la riduzione dei relativi 

costi di comunicazione e trasporto di alcuni ordini di grandezza, rendendo più facile il 

coordinamento a distanza delle attività. La crescente facilità con cui le attività possono oggi 

essere coordinate e con la quale le informazioni possono essere trasmesse ha permesso alle 

imprese non solo di esplorare nuove opportunità di mercato ma anche di allocare fasi del 

processo produttivo là dove risulta più conveniente svolgerle. È nato e si è diffuso quindi il 

fenomeno dell’allocazione internazionale di fasi del processo produttivo prima svolte all’interno 

dei confini nazionali e, con esso, si sono sviluppate le catene globali di produzione. Un 

indicatore di quanto questo nuovo modello di organizzazione della catena di produzione si sia 

diffuso è rappresentato dal crescente volume d’investimenti diretti esteri, registrato a partire 

dagli anni ’80 (Figura 21). 

 

 

Figura 21: Investimenti diretti esteri in ingresso per destinazione (milioni di US$ a prezzi e tasso di cambio 

correnti), 1970-2011 

Fonte: UNCTAD Database, 2012 
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La nascita delle catene globali di produzione ha determinato un aumento del valore del 

commercio di beni intermedi commerciati per i principali paesi ad elevato reddito pro capite sia 

in termini di esportazioni (Figura 22) sia in termini di importazioni (Figura 23).  

 

Figura 22: Esportazioni di prodotti intermedi, 1990-2011 

 

Fonte: OECD.Stat, maggio 2013 

 

 

Figura 23: Importazioni di prodotti intermedi, 1990-2011 

 

Fonte: OECD.Stat, maggio 2013 

 

A livello industriale aggregato (Figura 24), i paesi che nel 2011 hanno esportato 

relativamente più beni intermedi sul totale del prodotti esportati sono stati i paesi emergenti. 

Nessuno dei paesi riportati mostra un rapporto inferiore al 40%, segnale che il commercio di 

beni intermedi non è più un fenomeno trascurabile e le catene globali di produzione devono 
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essere studiate per comprendere la nuova struttura del commercio internazionale. Da notare, la 

posizione degli Stati Uniti che registra un rapporto prodotti intermedi esportati su totale prodotti 

esportati pari al 58% e la posizione della Cina che registra un rapporto di importazioni di 

prodotti intermedi sul totale dei prodotti importati, superiore al rapporto tra esportazioni di 

prodotti intermedi e esportazioni totali di beni.  

 

 

Figura 24: Quota di prodotti intermedi importati ed esportati sul totale dei beni importati ed esportati da tutti 

i settori delle economie riportate (2011) 

 

Fonte: OECD.Stat, maggio 2013 

 

 

In Figura 25 sono mostrati i medesimi rapporti tra esportazioni di prodotti intermedi e 

esportazioni totali e tra importazioni di prodotti intermedi e importazioni totali per il settore 

manifatturiero. Il settore manifatturiero, infatti, è tra tutti i settori quello maggiormente 

coinvolto nelle catene globali di produzione. Generalmente, le considerazioni fatte a livello 

industriale aggregato valgono anche per il settore manifatturiero. Ancora una volta i paesi 

emergenti sono quelli che nel 2011 presentano il rapporto esportazioni di prodotti intermedi su 

esportazioni totali relativamente maggiore.  
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Figura 25: Quota di prodotti intermedi importati ed esportati sul totale dei beni importati ed esportati dal 

settore manifatturiero delle economie riportate (2011) 

Fonte: OECD.Stat, maggio 2013 

 

 

Con la formazione delle catene globali di produzione, il valore aggiunto nella 

produzione non è più direttamente associabile ad un unico paese. Il valore aggiunto delle 

esportazioni di un determinato paese è ‘aggiunto’ non solo da imprese del paese stesso ma 

anche da imprese localizzate all’estero (Figura 26)
32

. È possibile osservare che per quasi tutti i 

settori e per quasi tutti i paesi, si sia verificato un incremento della quota di valore aggiunto 

estero contenuta nelle proprie esportazioni. Questo ad indicare che è in atto un processo di 

allocazione internazionale della fasi del processo produttivo, il cui obiettivo è far svolgere ad un 

costo relativamente più basso fasi del processo produttivo prima svolte all’interno dei confini 

nazionali. In particolare sono aumentati i beni intermedi importati sul totale dei beni importati  

 

                                                      
32

 Volutamente sono state considerate le variazioni tra 2005 e 2008 per trascurare il più possibile gli 

effetti della crisi sul commercio di valore aggiunto, che avrebbero ‘falsato’ i dati sull’entità del processo 

di allocazione internazionale delle fasi del processo produttivo. 
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Figura 26: Variazione tra il 2005 e il 2008 del valore aggiunto estero contenuto nelle esportazioni di alcuni 

settori manifatturieri dei paesi mostrati a sinistra 

 

Fonte: OECD.Stat-WTO Trade in Value Added, maggio 2013 

 

 

Per comprendere l’entità del processo di importazione di input produttivi dall’estero si 

può fare riferimento alle tre figure riportate di seguito (Figura 27, Figura 28 e Figura 29). In 

esse è mostrato per quattro settori manifatturieri  un confronto internazionale dell’indice di 

offshoring calcolato come valore degli input produttivi importati da uno specifico settore dai 

medesimi settori esteri sul totale degli input intermedi utilizzati dal settore scelto. 

In particolare si può osservare che il settore tessile, il settore dei macchinari ed il settore 

delle apparecchiature elettroniche (computer) importano una quota consistente di prodotti 

intermedi che verranno utilizzati nella produzione dei rispettivi prodotti finiti. È da notare anche 

la posizione in classifica dell’Italia, che generalmente si colloca tra i paesi la cui produzione 

utilizza relativamente meno input produttivi provenienti dai settori esteri. 
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Figura 27: Confronto internazionale dell’indice di offshoring del settore tessile 

 

Fonte: Eurostat. 2005 data, * 2007, **2008 

 

Figura 28: Confronto internazionale dell’indice di offshoring del settore dei macchinari e delle attrezzature 

meccaniche 

 

Fonte: Eurostat. 2005 data, * 2007, **2008 
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Figura 29: Confronto internazionale dell’indice di offshoring del settore dei computer e dei prodotti ottici 

 

Fonte: Eurostat. 2005 data, * 2007, **2008 

 

 

La rilevanza del commercio di beni intermedi è mostrata anche in Tabella 2, in cui è 

mostrata la quota di beni che sono stati prodotti utilizzando beni intermedi importati e che 

rappresentano loro stessi input a nuove fasi di altri processi produttivi. Si può osservare che 

Germania e Francia, nel 2009, sono stati i paesi maggiormente coinvolti in questo processo di 

scambio di beni intermedi. Si può osservare anche che i settori maggiormente coinvolti, in 

generale per i paesi considerati, sono quello tessile, il settore dei prodotti metallici, delle 

attrezzature per il trasporto e dei macchinari. 

 

 

Tabella 2: Input intermedi ri-esportati come quota del totale dei beni intermedi importati da alcuni settori 

manifatturieri dei paesi riportati, dati relativi al 2009 

 Textile Wood 

and 

Paper 

Chemicals and 

non-metallic 

mineral 

products 

Basic 

metals 

and 

fabricated 

metal 

products 

Machinery 

and 

equipment 

Electrical 

and 

optical 

equipment 

Transport 

equipment 

France 52,1 26,5 43,6 46,1 44,3 44,5 64,2 

Germany 47,0 37,3 54,2 66,4 62,8 55,2 64,8 

Italy 39,1 25,4 33,2 43,5 38,7 33,0 33,7 

Japan 15,3 11,3 21,3 36,4 31,6 42,2 38,2 

United 

States 
13,7 11,2 16,5 25,2 18,0 19,1 20,5 

Fonte: OECD.Stat-WTO, Trade in Value Added, maggio 2013 
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5.2. Gli effetti della crisi sul commercio internazionale di beni e servizi 

 

Le esportazioni di beni dalle principali economie a più alto reddito pro-capite e dai 

principali paesi emergenti sono generalmente aumentate tra il 2007 ed il 2012 (Figura 30 e 

Figura 31). Ad eccezione dell’Italia e degli Stati Uniti, per tutti i paesi considerati si mostra che 

le importazioni hanno mostrato un tasso di crescita superiore delle esportazioni. Questo risultato 

è particolarmente interessante se si considerano i paesi che vengono denominati BRIC. Infatti, 

la concomitanza della crescita del proprio reddito pro-capite e della riduzione della domanda 

proveniente dai paesi a più alto reddito pro-capite ha fatto sì che, dal 2007 al 2012, siano 

cresciute relativamente più le importazioni che le esportazioni di beni.  

 

Figura 30: Variazione delle importazioni e delle esportazioni di beni con il resto del mondo tra 2007 e 2012 per 

i BRIC (%)33 

 

Fonte: OECD.Stat, maggio 2013 

 

 

 

                                                      
33

 Per l’India, la variazione considerata è tra il 2007 e il 2011. 
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Figura 31: Variazione delle importazioni e delle esportazioni di beni con il resto del mondo tra 2007 e 2012 per 

alcune economie ad alto reddito pro-capite (%)34 

 

Fonte: OECD.Stat, maggio 2013 

 

Per quanto riguarda il commercio di servizi, è possibile osservare che alcuni paesi 

emergenti hanno più che raddoppiato il valore delle proprie importazioni di servizi, mentre le 

esportazioni hanno subito un incremento tra il 2007 e il 2011 meno rilevante delle esportazioni 

di prodotti (Figura 32). Per quanto riguarda le economie ad alto reddito pro-capite, mentre Stati 

Uniti e Germania hanno registrato una crescita maggiore delle esportazioni di servizi rispetto 

alle proprie importazioni, l’Italia ha registrato una decrescita sia delle esportazioni sia delle 

importazioni di servizi, queste ultime ad un tasso maggiore nel periodo considerato (Figura 33).  

 

Figura 32: Variazione delle importazioni e delle esportazioni di servizi con il resto del mondo tra 2007 e 2011 

per i BRIC (%) 

 

Fonte: OECD.Stat, maggio 2013 

 

                                                      
34

 Per gli Stati Uniti, la variazione considerata è tra il 2007 e il 2012. 
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Figura 33: Variazione delle importazioni e delle esportazioni di servizi con il resto del mondo tra 2007 e 2012 

per alcune economie ad alto reddito pro-capite (%)

 
Fonte: OECD.Stat, maggio 2013 
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6. La trasformazione del modello di accumulazione della ricchezza 

nei paesi a più alto reddito pro-capite 

 

In questo capitolo si cercherà di analizzare la trasformazione del modello di 

accumulazione della ricchezza che la crisi finanziaria scoppiata nel 2007 – ultima di 

un’escalation di crisi finanziarie nell’economia statunitense – ha evidenziato agli occhi di 

coloro che hanno cercato di studiare le cause profonde dell’attuale crisi. In particolare si 

sostiene che il processo di accumulazione della produzione nelle economie dei paesi a più alto 

reddito pro-capite sia passato da un modello basato sulla creazione di valore tramite un processo 

produttivo nazionalmente integrato ad un modello in cui il processo produttivo è frammentato 

internazionalmente. Il processo di deindustrializzazione non è soltanto una questione 

geografica. Esso prevede, per ragioni che analizzeremo, che crescenti risorse vengano sottratte 

dal settore produttivo industriale per essere destinate ai nuovi capitalisti – gli azionisti delle 

imprese industriali – e/o utilizzate per investimenti in capitale industriale – data la crescente 

profittabilità relativa dell’acquisto di attività finanziarie. Per spiegare questo processo ci 

avvarremo di un paragrafo che evidenzia il fattore centrale che ha spinto le imprese del settore 

industriale verso la frammentazione internazionale dei processi produttivi e verso la crescente 

finanziarizzazione delle attività delle imprese stesse. Tanto frammentazione quanto 

finanziarizzazione hanno determinato il processo di deindustrializzazione delle economie dei 

paesi ad alto reddito pro-capite e potenzialmente determinato le crescenti diseguaglianze nella 

distribuzione del reddito. 

 

6.1. Il declino del rendimento delle attività industriali 

 

A partire dalla metà del XX secolo, il rendimento delle attività industriali ha subito un 

andamento decrescente nel tempo (Figura 34). Parimenti, ma a partire dai primi anni ottanta, si 

è ridotto il rapporto tra i salari e gli stipendi pagati dalle imprese manifatturiere e il valore 

aggiunto alla produzione nazionale. La riduzione della profittabilità delle attività industriali è 

avvenuta durante la cosiddetta “età dell’oro” del periodo capitalista, in cui gli interessi di 

capitalisti e lavoratori erano allineati, dalla fine della seconda guerra mondiale a metà anni 

settanta. In questo periodo, inoltre, come scrive Joseph Stiglitz (2012) “per trent’anni dopo la 

seconda guerra mondiale, l’America è cresciuta insieme – con una crescita del reddito in ogni 

segmento sociale, ma più veloce negli strati relativamente più poveri che in quelli più ricchi”. 
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Questo ha portato ad un gran senso di unità all’interno degli Stati Uniti e delle altre democrazie 

dei paesi a più alto reddito pro-capite. Il risultato è stata una crescita economica sostenuta, la 

formazione della cosiddetta “classe media”, la formazione di uno stato sociale forte e solido che 

interveniva per tutelare le fasce più povere della popolazione.  

 

 

Figura 34: Rapporto tra profitti netti e valore aggiunto alla produzione nazionale (asse sinistro) e rapporto tra 

salari pagati e valore aggiunto alla produzione nazionale (asse destro) delle imprese manifatturiere 

statunitensi 

 
Fonte: National Income and Product Accounts Tables, Bureau of Economic Analysis, aprile 2013 

 

 

Dalla fine degli anni settanta, tuttavia, emerge un’avversione al crescente ruolo che lo 

stato aveva assunto nell’economia. In particolare, il primo e secondo governo Reagan, negli 

Stati Uniti, e il governo Thatcher, nel Regno Unito, hanno avviato un processo di 

deregolamentazione del settore finanziario, liberalizzazioni, privatizzazioni e smantellamento 

dello stato sociale perseguendo la teoria economica secondo cui, se ciascun individuo 

massimizza la propria funzione di utilità, si raggiunge un equilibrio economicamente efficiente 

per la società nel suo complesso. Trascurando le implicazioni ideologiche delle azioni adottate 

da tali governi, è certo che la progressiva libertà con cui gli agenti economici potevano operare 

nel mercato e in particolare nel settore finanziario ha creato elevate opportunità di profitto. 

La crescente profittabilità del settore finanziario e la progressiva riduzione della 

profittabilità nel settore industriale hanno spinto le imprese a cercare nuovi modi per aumentare 

i profitti, soprattutto dato l’emergere di una teoria manageriale nota come la ‘creazione di valore 
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per gli azionisti’. Secondo questa  teoria, l’obiettivo dell’impresa è quello di aumentare il valore 

che gli azionisti riconoscono ad essa. Tale valore è positivamente correlato ai flussi di cassa 

attesi che l’impresa sarà in grado di distribuire agli azionisti e al capital gain  che gli azionisti 

otterranno dall’aumento del valore delle azioni delle imprese stesse. Di conseguenza, secondo 

tale teoria, l’impresa deve agire in modo da ottenere attraverso uno dei due strumenti precedenti 

un aumento del valore per l’azionista. 

Le imprese industriali statunitensi, dunque, dovevano scegliere come tornare ad essere 

profittevoli. La frammentazione internazionale della produzione è stata intrapresa proprio con 

l’obiettivo di aumentare i profitti tramite la riduzione dei costi di produzione. 

 

6.2. La Frammentazione Internazionale della Produzione: un tentativo 

delle imprese industriali di recuperare profitti  

 

Il modello di produzione nazionalmente integrato è progressivamente eroso dalla 

possibilità delle imprese di allocare fasi della produzione all’estero. In tal modo le imprese 

possono sfruttare il vantaggio assoluto di costo dei paesi nello svolgimento di una specifica 

attività. Frammentando il processo produttivo tra paesi, le imprese possono ridurre i loro costi di 

produzione e aumentare in tal modo i profitti. La nascita e l’espansione delle catene di 

produzione globali hanno avuto un ruolo determinante nella finanziarizzazione delle imprese 

manifatturiere. Infatti, l’allocazione di fasi del processo produttivo all’estero ha permesso alle 

imprese di recuperare i profitti che si erano ridotti a causa della saturazione della domanda 

interna dei beni di massa (Gallino, 2009) - come le automobili, gli elettrodomestici e 

l’elettronica audio-video - e della crescente competizione sul mercato globale.   

Da questo punto di vista, la frammentazione internazionale della produzione ha 

consentito alle imprese di ridurre ulteriormente i costi di produzione, allocando all’estero alcune 

delle attività produttive con l’obiettivo di minimizzare i costi. La scelta del paese in cui è svolta 

una specifica attività produttiva è, infatti, effettuata sulla base del vantaggio di costo assoluto di 

quel paese nello svolgere tale attività (Jones, 1980; Milberg, 2004; Baldone, et al., 2007). I 

continui incrementi di produttività e la riduzione del costo di svolgimento delle attività 

esternalizzate hanno permesso alle imprese di aumentare i propri profitti e di ridurre la necessità 

di investimenti nazionali in capitale industriale. In questo modo le imprese si sono ritrovate a 

disposizione una quantità maggiore di profitti (Milberg, 2008; Milberg & Winkler, 2009).  
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La possibilità di incrementare i profitti è stata consentita anche dall’evoluzione della 

struttura di mercato in cui operano le imprese che hanno sperimentato l’esternalizzazione di 

alcune attività. Infatti, le imprese che hanno frammentato il proprio processo produttivo, si 

trovano ad operare in un sistema di mercato di oligopolio. Inoltre, le imprese dei paesi in cui 

vengono rilocalizzate le attività produttive si trovano in una struttura mercato simile a quella di 

concorrenza perfetta (Milberg, 2008). È quindi l’asimmetria tra la struttura di mercato in cui 

operano le imprese che ‘offrono’ il frammento di produzione e quella in cui operano le imprese 

che lo ricevono che determina l’aumento dei profitti delle imprese che guidano il processo di 

frammentazione internazionale della produzione. Infatti, quest’asimmetria permette a tali 

imprese di ottenere crescenti profitti, dato che sostengono costi decrescenti, e non competono 

sul prezzo per continuare ad operare nel mercato. Tuttavia, dato che gli investimenti in capitale 

industriale hanno visto rendimenti decrescenti, i profitti ottenuti non sono stati re-investiti in 

capacità produttiva nei paesi ad alto reddito pro-capite. 

 

6.3. La creazione di valore per gli azionisti e la finanziarizzazione 

dell’economia 

 

Il governo dell’impresa a partire dai primi anni ha subito un cambiamento radicale a 

causa principalmente di tre fattori: l’aumento del numero di scalate ostili degli anni ottanta, che 

ha creato uno strumento di controllo del comportamento dei manager, ha spinto l’attenzione 

sulle prestazioni finanziarie delle imprese; l’emergere della teoria dell’agenzia, che ha creato le 

basi teoriche per la gestione del rapporto tra azionisti e manager dell’impresa; e la teoria di 

massimizzazione del valore economico degli azionisti (Lazonick & O'Sullivan, 2000; Palley, 

2007; Orhangazi, 2008). Di conseguneza, le scelte delle imprese sono guidate dagli effetti che 

esse hanno sul prezzo delle azioni dell’impresa stessa e sulla profittabilità per gli azionisti in 

termini di dividendi che essi riceveranno. Tali scelte sono implementate anche assumendo 

comportamenti che potrebbero pregiudicare la profittabilità di lungo periodo, ridimensionando 

le attività svolte e distribuendo in misura crescente i profitti realizzati (Lazonick & O'Sullivan, 

2000; Palley, 2007; Gallino, 2009). 

La cosiddetta “rivoluzione del valore per gli azionisti” (shareholder value revolution) è 

una delle cause principali della finanziarizzazione. Nel momento in cui il proprietario della 

società, l’azionista, non ne è necessariamente l’amministratore, potenzialmente i manager 

possono perseguire degli interessi contrastanti con quelli degli azionisti. La gestione delle 

imprese del settore industriale subisce una modifica rilevante nel momento in cui l’obiettivo di 
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massimizzazione del valore economico per gli azionisti diventa il fine ultimo secondo cui 

l’amministrazione dell’impresa deve agire. Dato questo obiettivo, aumenta l’attenzione sul 

prezzo delle azioni della società, in modo da generare un capital gain per gli azionisti, crescono 

i dividendi distribuiti dalle imprese (Figura 35), pagati anche attraverso l’acquisizione di nuovo 

debito, e aumenta il riacquisto di azioni della società stessa, in modo da aumentare il prezzo 

delle azioni stesse e in modo da distribuire risorse agli azionisti (Lazonick & O'Sullivan, 2000; 

Krippner, 2005; Palley, 2007; Gallino, 2009). L’affermazione dei diritti degli azionisti iniziata 

negli anni ’80, quindi, ha determinato un cambiamento nella strategia d’impresa. Si è passati 

dall’attenzione alla crescita, finanziata con i profitti trattenuti e reinvestiti, alla massimizzazione 

del valore per gli azionisti e dei rendimenti di breve periodo, ottenuta attraverso tre azioni 

principali: la riduzione delle dimensioni dell’impresa, la distribuzione di una percentuale di 

profitti maggiore attraverso dividendi più alti e, infine, un maggior volume di acquisti di azioni 

proprie
35

.  

 

 

Figura 35: Quota di dividendi distribuiti dalle imprese statunitensi sul totale dei profitti lordi, 1946-2011 

Fonte: US Federal Reserve Bank, Flow of Funds Account, Schedule Z.1., 2012 

 

 

A questo bisogna aggiungere che la deregolamentazione del settore finanziario ha 

permesso alle banche commerciali di diventare crescentemente profittevoli e, tramite 

l’invenzione di nuovi strumenti finanziari, di cambiare progressivamente il loro modello di 

business, passando da convogliatori di fondi dei risparmiatori a disposizione delle imprese per 

                                                      
35

 Il riacquisto di azioni proprie (in inglese, buyback) riduce il numero di azioni presenti sul mercato e, in 

tal modo, fa aumentare il prezzo delle azioni. 
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progetti di investimento di medio-lungo termine a gestori di patrimoni di privati, che 

garantissero a questi ultimi una rendita. Perciò anche la deregolamentazione del settore 

finanziario ha contribuito alla finanziarizzazione dell’economia dei paesi a più alto reddito pro-

capite. 

 

6.4. Il processo di deindustrializzazione  

 

Si sta dunque assistendo ad una profonda trasformazione delle economie dei paesi ad 

alto reddito pro-capite. Il processo di deindustrializzazione riduce la quota di valore aggiunto 

derivante dal settore industriale dei paesi ad alto reddito pro-capite, tramite due processi: la 

frammentazione internazionale della produzione e la finanziarizzazione delle imprese al suo 

interno. Il primo processo modifica il modo di produrre delle imprese del settore industriale e 

oltrepassa i tradizionali confini del settore industriale nel senso che alcune attività non vengono 

più svolte nel settore industriale nazionale ma nel settore industriale estero. Il secondo processo 

coinvolge il settore finanziario. È il settore finanziario che, crescentemente, influenza le 

decisioni di organizzazione della produzione e le scelte di investimento. Esso, infatti, diventa il 

settore d’uso dei profitti realizzati dalle imprese industriali che progressivamente accrescono le 

proprie attività finanziarie. Inoltre, esso rappresenta la destinazione dei profitti delle imprese 

industriali, dato che crescentemente esse distribuiscono dividendi agli azionisti. 

Da un lato, la frammentazione internazionale della produzione permette alle imprese dei 

paesi a basso reddito pro-capite di svolgere attività produttive che precedentemente erano svolte 

dalle imprese dei paesi ad elevato reddito pro-capite. Dato lo spostamento di queste attività, il 

valore aggiunto di tali attività è trasferito dai paesi ad alto reddito pro-capite a paesi a basso 

reddito pro-capite. In sintesi, diminuiscono le attività industriali svolte nei paesi ad alto reddito 

pro-capite. Dall’altro lato, la finanziarizzazione del settore industriale nazionale sottrae risorse, 

in particolar modo i profitti, agli investimenti in capitale industriale dato che tali risorse 

vengono destinate crescentemente agli azionisti. Di conseguenza, questi processi rappresentano 

gli strumenti attraverso cui si manifesta il processo di deindustrializzazione dell’economia. È la 

deindustrializzazione dell’economia nazionale che collega la frammentazione internazionale del 

processo produttivo e la finanziarizzazione. Il fattore fondamentale che determina questi 

processi è la riduzione della profittabilità delle attività industriali e la crescente accettazione 

della teoria secondo cui le imprese devono creare valore per l’azionista. 
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Conclusioni 

La prolungata recessione nelle economie a più alto reddito pro-capite, avvenuta dopo la 

crisi finanziaria scoppiata nel 2007 negli Stati Uniti, ha alla sua base una trasformazione del 

modello di accumulazione della ricchezza in tali economie. Più precisamente, stiamo assistendo 

ad un processo di deindustrializzazione e di finanziarizzazione delle economie a più alto reddito 

pro-capite che ha luogo tramite la concomitanza di alcuni fattori:  

1. La riduzione del rendimento delle attività industriali, non solo in termini assoluti, ma 

anche relativamente al rendimento delle attività finanziarie; 

2. La frammentazione internazionale della produzione, intrapresa con l’obiettivo di ridurre 

i costi del processo produttivo; 

3. Un nuovo modo di governare l’impresa che si allinea alla necessità di ‘creare valore per 

l’azionista’; 

4. La progressiva deregolamentazione del settore finanziario e la trasformazione delle 

banche, specialmente quelle commerciali, da creditori dei progetti di investimento di 

medio-lungo termine delle imprese a gestori di patrimoni. 

In questo scenario, le risposte dei responsabili di politica economica hanno seguito due 

percorsi differenti: mentre la politica monetaria è stata crescentemente e ininterrottamente 

espansiva sin dallo scoppio della crisi finanziaria con manovre convenzionali (riduzioni dei tassi 

di sconto) e non convenzionali (quantitative easing), i governi hanno adotta una politica fiscale 

espansiva nei primi mesi della crisi e restrittiva da fine 2009 in poi.  

Dal punto di vista imprenditoriale, è necessario sottolineare che il processo di 

deindustrializzazione e finanziarizzazione delle economie a più alto reddito pro-capite 

necessariamente sottrare risorse, in primo luogo profitti, al settore industriale. Tali profitti, che 

progressivamente vengono distribuiti agli azionisti o utilizzati per l’acquisto di attività 

finanziarie, non possono essere più trattenuti dall’impresa per essere investiti nuovamente in 

essa. Per continuare ad essere profittevoli, è necessario internazionalizzarsi. La domanda a cui 

rispondere non è “se internazionalizzarsi oppure no”, piuttosto la domanda è “quando 

intraprendere un processo di internazionalizzazione”. I benefici di tale processo sono duplici: 

riduzione dei costi tramite la frammentazione internazionale della produzione e accesso ad un 

mercato in crescita, il che corrisponde ad una domanda aggregata di beni e servizi in crescita. 

Ai responsabili della supply chain spetta oggi più che mai il compito di decifrare il 

contesto internazionale e di coglierne le opportunità, che pur in questa prolungata Grande 

Recessione di certo non mancano. 
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