
“L’Europa arranca. A un
anno dall’inizio della ripresa
dell’economia mondiale, il suo
ritmo di crescita rimane di gran
lunga inferiore a quello del
resto del mondo” segnala Ka-
rine Berger, Direttrice Mercati
e Marketing e Chief Economist
di Euler Hermes, “con un’ero-
sione annuale del PIL tuttora in
recessione nel primo trimestre
2010 in alcuni Paesi quali
Regno Unito, Spagna o Grecia.

Record insolvenze nel mondo

L’Indice Globale delle
Insolvenze aziendali di Euler
Hermes ha registrato un doppio
record nel 2009: quello del volu-
me, il più alto della serie iniziata
nel 1995, e quello del tasso
annuo di aumento (+29%) per il
secondo anno consecutivo.

Il risanamento progressivo
dell’economia mondiale, mal-
grado un ritmo di crescita meno
vigoroso nel 2011, dovrebbe
coincidere globalmente con un
calo del volume dei fallimenti
aziendali nel mondo, che
comunque si annuncia modera-
to (-3% nel 2010 e -5% nel
2011) rispetto agli aumenti sto-
rici registrat nel 2008 e 2009.
Soprattutto, si manifesterà in
modo eterogeneo, come del
resto anche la ripresa economi-
ca dei vari Paesi. Le insolvenze
aziendali dovrebbero calare
sensibilmente nella regione
Asia-Pacifico (-9% nel 2010) e,
dopo un biennio di forte cresci-
ta, negli Stati Uniti (-10%).

Viceversa, aumenteranno
nuovamente in molti Paesi
europei, in particolare
dell’Europa del sud: Spagna
(+10%), Grecia (+25%), Italia
(+ 14%) Portogallo (+5%). In
Germania (+1%), Francia
(+2%), Austria (+5%), Irlanda
(+9%) non si prevede un calo
dei livelli medi annui di insol-
venze aziendali prima del 2011.

L’Italia premia chi non paga

Tornando all’Italia, un paese
con i termini di pagamento tra i
più lunghi al mondo, e dove a
causa di un sistema giudiziario
inceppato, è molto arduo far
valere i propri diritti in tribuna-
le, probabilmente un sollievo
alla fonte potrebbe venire eli-
minando l’enorme incentivo a
comportamenti scorretti che
viene dalle leggi. Attualmente
il debitore può mettere a detra-
zione nel bilancio annuale l’im-
ponibile della fattura passiva
dal momento in cui la riceve,
non da quando la paga, e scari-
care l’IVA che il creditore deve
anticipare per lui al fisco. Il
creditore invece deve mettere a
bilancio la fattura attiva, che
quindi gli aumenta il reddito
tassabile, anche se non l’ha
ancora incassata e forse non
l’incasserà mai. In questo modo
l’amministrazione pubblica,
legislatore, tribunali, non ha
alcun incentivo diretto a facili-
tare la vita al creditore in quan-
to le entrate dell’erario sono
comunque salvaguardate, a
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Avvicinare i giovani ai
mestieri artigiani: è que-

sto l’obiettivo di Bottega
Scuola, un’iniziativa sostenu-
ta dalla Regione Piemonte
che ha riscontrato un buon
successo.

“Avvicinare i giovani al
mondo delle imprese è estre-
mamente positivo – spiega
l’assessore allo Sviluppo eco-
nomico e Artigianato della
Regione Piemonte Massimo
Giordano – sia per i giovani
coinvolti che escono arricchiti
sotto il profilo professionale e
dal punto di vista dell’orien-
tamento, sia per gli artigiani
stessi che trovano in queste
presenze energie rinnovate
per le loro attività. L’inizia-
tiva è interessante anche dal
punto di vista culturale con
particolare riferimento alla
cultura d’impresa e dovrebbe
essere presa a modello anche
in altri settori, compresa la
pubblica amministrazione”.

Bottega Scuola, rivolto a
giovani disoccupati e inoccu-
pati, consiste in attività di
orientamento propedeutiche e
di supporto allo svolgimento
di un tirocinio di 6 mesi sotto
la guida di un maestro artigia-
no, in aziende qualificate dal
marchio Piemonte Eccellenza
Artigiana. Dopo 18 mesi
dalla conclusione del progetto
oltre il 63% dei tirocinanti ha
ricevuto una proposta di lavo-
ro da un’azienda artigiana, il
10% ha avviato un’attività in
proprio, il 17% ha continuato
o ripreso gli studi, il 41% ha
dichiarato di essere occupato
nell’artigianato e il 21% in
altri settori.

L’intero progetto si fonda
sulla “bottega scuola”, un
insieme di imprese artigiane
d’eccellenza, circa 200 nel-
l’ultima edizione, che diven-
tano luogo d’incontro, orien-
tamento e formazione per i
giovani che vedono nell’arti-
gianato di qualità una concre-
ta prospettiva professionale. 

In questo percorso svolge
un ruolo di primo piano
l’ATS Bottega Scuola Pie-
monte che gestisce l’intero
progetto ed è costituita dalle
Agenzie Formative: Associa-
zione Scuole Tecniche San
Carlo (capofila), AgenForm,
CASAFORM, Confartigia-
nato Formazione, ECIPA
Piemonte, For. Al., Scuola
Artigiani Restauratori. L’ATS
Bottega Scuola Piemonte
opera inoltre in stretta colla-
borazione con l’Associazione
Idea Lavoro, specializzata
nell’orientamento dei giovani
e degli adulti. Il progetto,
finanziato dalla Regione
Piemonte, vede coinvolte
anche le associazioni artigia-
ne di categoria.

PIEMONTE. UN PROGETTO PER GIOVANI SENZA OCCUPAZIONE

Bottega Scuola: 
l’artigianato per i giovani
Massimo Giordano, assessore 
allo Sviluppo economico e Artigianato
della Regione Piemonte: 
“Un successo che va preso come esempio”

Massimo 
Giordano
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