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LA CRISI ECONOMICA PROVOCATA DALLA PANDEMIA DI COVID-19 IN EUROPA
DEVE ESSERE UN'OCCASIONE PER TRASFORMARE L'ECONOMIA DEL CONTINENTE
Si dice che la vera grandezza di una persona o di un paese si riveli in
tempi di crisi. Se questo è il caso, oggi è il momento di andare oltre i
nostri limiti: dobbiamo affrontare la pandemia più grave da un secolo
a questa parte, la peggiore crisi economica e sociale degli ultimi
decenni, senza contare le sfide poste dalle trasformazioni a lungo
termine, dalla rivoluzione digitale all'economia senza emissioni di
carbonio. Nessun paese avrebbe potuto far fronte a questa
situazione, da solo: “Noi non coalizziamo gli stati, uniamo gli uomini”,
diceva Jean Monnet già nel 1952.
In questa crisi abbiamo avuto un bisogno essenziale dell'Europa:
l'acquisto di vaccini in massa ci ha dato una forza contrattuale molto
maggiore di quella di un singolo paese. Abbiamo ugualmente bisogno
dell'Europa per la ripresa: utilizziamo il rating di credito a “tripla A”
dell'Europa per prendere in prestito denaro sui mercati finanziari.
Il risultato sarà un
fondo di investimento
per il recupero di 672,5
miliardi di euro: il
Dispositivo
per
la
ripresa e la resilienza
(Recovery and Resilience
Facility - RIF).
Con circa 375 miliardi di
investimenti sotto forma di
sovvenzioni, le economie
dell'eurozona e dell'UE
dovrebbero tornare ai livelli
di produzione pre-crisi
prima di quanto previsto nelle previsioni economiche dell'autunno 2020,
principalmente a causa di dinamiche di crescita più forti di quelle attese
per la seconda metà del 2021 e per il 2022. La crescita economica
dovrebbe riprendere in primavera e intensificarsi in estate con
l'avanzamento dei programmi di vaccinazione e l’attenuazione delle
misure di contenimento.

Il 18 marzo 2021 il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ha
annunciato un nuovo programma di acquisto di emergenza in
risposta alla pandemia, con una dotazione finanziaria di 750 miliardi
di euro fino alla fine dell'anno, oltre ai 120 miliardi di euro stanziati il
12 marzo. Nell'insieme, ciò rappresenta il 7,3% del PIL dell'eurozona.
Questo programma è provvisorio e destinato ad affrontare questa
situazione senza precedenti per la nostra unione monetaria. Rimarrà
in vigore fino alla fine della fase di crisi.
Sarà possibile continuare a progredire nell'integrazione europea in
nome della volontà comune degli Stati e dei popoli dell'Unione
europea? Si potrebbe considerare che i meccanismi di cooperazione
rafforzata - che permettono a un gruppo di Stati membri volenterosi
di andare oltre e più velocemente nel settore di loro scelta -, se
dovessero moltiplicarsi, potrebbero portare ad una situazione in cui
ogni Stato membro
....
avrebbe la scelta di
partecipare o meno a
una particolare politica
o istituzione.
Questa soluzione può
apparire
di
una
semplicità allettante,
ma l'Unione si è
sempre basata sulla
nozione
di
solidarietà, vale a
dire la messa in
comune dei benefici
e dei costi.

Ciò significa avere regole e politiche comuni, e... non
combattere la battaglia sbagliata. L'adesione dell'opinione
pubblica all'idea di Europa rimane la grande sfida per il futuro
europeo che non soltanto le istituzioni, ma anche gli Stati membri e gli
attori della società civile devono affrontare. Come il generale de
Gaulle, dobbiamo pensare che “dove c'è una volontà, ci sarà un
cammino”.
ANNE MAZOYER-JANKOWSKA
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IL COMMERCIO DI PROSSIMITÀ, IL SOCIAL NETWORK DEI TERRITORI
Mentre scriviamo queste righe, le attività definite come non essenziali,
stanno riaprendo le loro porte e accogliendo i clienti dopo una lunga
assenza. Bisognosi di reciproco contatto, in quali condizioni si trovano
degli attori di questo film il cui meccanismo è ormai noto? Come
riprendersi da più di cinque mesi di chiusura amministrativa, se non
addirittura sette, in meno di tredici mesi?
Oggi sappiamo che ci vorrà molto tempo per assorbire economicamente
tutti i segni lasciati da questo arresto forzato, per rimborsare i prestiti
contratti per continuare ad esistere, per smaltire le scorte invendute e per
ripristinare la catena di distribuzione indebolita. Soprattutto perché negli
ultimi cinque anni le imprese hanno subito di volta in volta, e in alcuni casi
simultaneamente, le conseguenze degli attentati del 2015, le rivendicazioni
rumorose e spesso "dirompenti" dei gilet gialli nel 2018-2019, gli scioperi
del 2019, più di un anno di pandemia globale, e finora, tre lock-down, un
coprifuoco prolungato e chiusure amministrative. I messaggi di allerta
sono numerosi ed è molto probabile che più organizzazioni rimarranno
permanentemente offese.
Con una grande capacità di resilienza, il commercio di prossimità si
sta radicalmente reinventando...
Tuttavia, cambiando leggermente l'angolo di visuale, continuiamo a vedere
le ferite provocate dalla situazione, ma possiamo osservare allo stesso
tempo un mondo in fase di mutamento. Lungi dall'immagine stereotipata
che alcuni vorrebbero ancora proporci, i commercianti, grandi e piccoli,
sono rapidamente usciti dalla loro zona di comfort per cimentarsi con
nuove pratiche e nuovi modi di pensare la loro professione. Alcuni
avevano iniziato la loro mutazione molto prima di questa vitale ingiunzione
di agilità. E a ragione, anche le aspettative dei consumatori sono cambiate
e il DNA dell'imprenditore, indipendentemente dal tipo di attività e dalle
sue dimensioni, rimane la capacità di soddisfare, se non di anticipare, le
aspettative dei clienti. In questo periodo brutale e senza precedenti, i
ripetuti lock-down non sono stati privi di conseguenze sul comportamento
dei clienti, e alcune tendenze, già avviate prima della crisi sanitaria, hanno
subito un'accelerazione:
Impegno e responsabilità attesi: chi produce? A quali condizioni? Con
quale impatto ambientale? Come vengono fissati i prezzi? I consumattori sono categorici: un acquisto responsabile richiede maggiore
trasparenza. I clienti si preoccupano dell'impatto dei prodotti sulla loro
salute e vogliono dare un senso all'acquisto, più consapevole e
responsabile.

L'appropriazione delle pratiche digitali da parte dei commercianti diventa
un corollario indispensabile per la loro attività: la digitalizzazione del
punto vendita è diventata essenziale, sia per mantenere l'attività durante
le chiusure imposte dalle circostanze, sia per adeguarsi all'ampliamento
della gamma di modelli di consumo dei clienti.
La vendita diretta, il drive through, la consegna attirano nuove tipologie
di consumatori. Prima riservata agli ultraurbani, questa facilità di
approvvigionamento da un lato, insieme alla prossimità delle relazioni
dall'altro, sono diventate popolari tra un numero sempre crescente
acquirenti.
... Per rafforzare le interazioni sociali di prossimità
Se in termini di digitalizzazione i negozi non si sono dimostrati gli studenti
più diligenti, va constatato che in un anno la maggioranza delle persone ha
adottato pratiche virtuose e ha svecchiato consuetudini secolari. Le pagine
Facebook, il market place e i siti di e-commerce prosperano. La maggior
parte delle insegne integrate o indipendenti ha trovato un nuovo modo di
rimanere in contatto con i propri clienti, creando così nuovi legami con loro.
Uno studio Mastercard pubblicato nell'ottobre 2020 conferma questa
tendenza a livello europeo: tre europei su quattro (74%) preferiscono fare
acquisti nei negozi di prossimità. Inoltre, i francesi dichiarano di spendere di
più a livello locale per aiutare gli attori economici a risollevarsi. Questo
entusiasmo si spiega attraverso i rinnovati legami stabilitisi tra i francesi, i
commercianti e le insegne indipendenti. Il 76% dei francesi (rispetto al 65%
degli europei) afferma di aver sviluppato un nuovo interesse per le imprese
di prossimità dall'inizio della pandemia. (i) Le forme di prossimità che
favoriscono la diffusione della pandemia hanno dovuto essere riconsiderate
e il distanziamento fisico non ha in alcun modo intaccato il legame sociale tra
tutti questi attori nel quotidiano. Questo legame, che si sarebbe potuto
considerare volatile, si è addirittura rafforzato, poiché l'assenza di scambio
fisico ha evidenziato l'importanza di proteggere il più grande social network
dei nostri territori, accessibile a tutti.
Il mondo del commercio ne è pienamente consapevole: essendo stati così
distanti e così a lungo, oggi sogniamo una vicinanza più virtuosa e
responsabile in vista di un futuro migliore non solo per l'intero settore, ma
anche per i suoi consumatori, in Francia e in Europa.
(i) A settembre 2020 la società di ricerca OnePoll ha intervistato 13.000 adulti in 16 paesi per conto di
MasterCard
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FRANCIA VS. ITALIA O I RECIPROCI RISENTIMENTI DELLE "SORELLE LATINE"
Serenissima... Per tutto il 2021 celebriamo la Serenissima Repubblica
Veneta che festeggia 1600 anni di storia. Nessuna relazione con la nostra
pubblicazione, direte voi! E invece sì, dato che, come hanno giustamente
sottolineato le attuali autorità lagunari, Venezia non è altro che "la più
antica città del futuro".

E le repliche cisalpine non sono affatto tenere: derisione della "grandeur"
perduta e attacchi isterici quando un gioiello della moda o del lusso cade in
mani transalpine...
Come difendersi dalla furia francese?

Chi altro, se non lei, ha fondato, sviluppato e definito
i principi del commercio internazionale, comprese le
regole dell'arbitrato, della finanza e dei prestiti agli
Stati?
Certo, al giorno d'oggi è più un simbolo che una realtà
economica... Tuttavia, l'audacia nel conquistare mercati e
non territori, gli scambi monetari ma anche di merci,
sono le forze che hanno guidato la sua espansione e che oggi governano il
mondo.
Torniamo al punto: le "sorelle latine" non si amano. Disprezzo francese per
questo paese, certamente Mecca del turismo, ma caotico Cafarnao politico
ed economico... Eppure, se le cose stanno così, perché tante aziende
francesi continuano a investire nel Bel Paese?

Dovremo quindi chiederci innanzitutto se l'erede italiana
abbia conservato qualche traccia dell'impronta genetica
originale della Serenissima e, non dimentichiamolo, dei
Toscani, in materia economica. Cercheremo quindi di
decifrare la linea politica voluta dal nuovo presidente del
Consiglio dei Ministri, Mario Draghi. Infine non potremo fare ameno di
rilevare che sopra a tutte le speranze e i progetti resta sospesa, in Italia
come in Francia, la spada di Damocle della terribile pandemia.
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BREXIT TRA LUCI ED OMBRE
"Il Foreign Office è europeista perché profondamente antieuropeo. La
funzione pubblica era unita nel suo desiderio di far sì che il Mercato comune
non funzionasse. È questo il motivo per cui ci siamo entrati. La Gran
Bretagna persegue lo stesso obiettivo di politica estera da almeno 500 anni:
creare un'Europa divisa. In questa causa abbiamo combattuto con gli
olandesi contro gli spagnoli, con i tedeschi contro i francesi, i francesi e gli
italiani contro i tedeschi e i francesi contro i tedeschi e gli italiani. Dividere per
comandare, questo è quanto. Perché dovremmo cambiare proprio adesso,
visto che ha sempre funzionato così bene?"

Forse più urgente, tuttavia, è il forte impatto che le attuali norme
commerciali - in vigore dal 1° gennaio 2021 - hanno avuto sugli scambi di
beni industriali e commerciali tra l'UE e il Regno Unito. Nonostante il primo
ministro Boris Johnson abbia insistito sul fatto che si tratti soltanto, come li
ha definiti, di "problemi transitori", la realtà sul campo è che nuove barriere
commerciali e ulteriori formalità burocratiche hanno naturalmente portato
a un brusco calo delle importazioni e delle esportazioni britanniche da e
verso l'UE, precipitando allo stesso tempo migliaia di aziende su entrambi i
lati della Manica in uno stato di totale incertezza.

Sir Humphrey Appleby, segretario permanente del ministero per gli affari
amministrativi nella serie fiction della BBC "Yes Minister".

Nel mese successivo all'attuazione del nuovo accordo
commerciale, le esportazioni britanniche verso l'UE hanno
registrato un calo astronomico pari al 42%, mentre le
importazioni sono diminuite del 29%. Tra i settori più colpiti
figurano l'agroalimentare, il commercio al dettaglio, la chimica,
i trasporti, l'industria pesante e la pesca.

Un piede dentro e uno fuori
L'eccezione rappresentata dal Regno Unito all'interno dell'Unione
europea non è un segreto. Dalla sua entrata tardiva nella Comunità
Economica Europea (CEE) nel 1973, il Regno Unito ha sempre tenuto "un
piede dentro e uno fuori". Caratterizzata dalle varie clausole di nonpartecipazione (opt-out) che è riuscita ad ottenere come membro, che si
trattasse di questioni legate alla sicurezza e alla difesa, di mancata
adozione dell'euro o della correzione di bilancio negoziata ai tempi di
Margaret Thatcher - "I want our money back" -, la posizione del Regno
Unito all'interno del club europeo è sempre stata quella di un
partner riluttante, che ha frenato la crescente integrazione europea e
che ha avuto un ruolo da "cavallo di Troia" nei confronti della continua
influenza atlantista.
A questo proposito, il Regno Unito era in una buona posizione per far
valere i suoi interessi strategici, da un lato beneficiando dei vantaggi della
sua adesione, mercato unico incluso, ma avendo dall'altro la capacità di
stemperare le ambizioni federaliste europee in virtù del suo potere di
veto nel Consiglio. In questo contesto, il referendum del 2016 sulla Brexit
che ha portato il Regno Unito al ritiro dall'Unione europea — sebbene si
tratti di un ritiro piuttosto lento e complicato, degno di un adattamento
hollywoodiano — è uno schiaffo economico e politico.
Le relazioni post-Brexit tra il Regno Unito e l'UE: partner o
concorrente?
Con l'adozione, il mese scorso, dell'accordo commerciale sulla Brexit da
parte del Parlamento europeo, sarebbe ragionevole pensare che la saga
sulla Brexit sia finalmente conclusa. Ma non è assolutamente così.
In effetti, è giunto il momento di esaminare i dettagli dell'accordo
commerciale. Con alcuni settori - quello finanziario essendo il più
documentato - in cui c’è ancora poca chiarezza sulle esatte implicazioni
della Brexit rispetto alle loro attività, le decisioni dei prossimi mesi
sull'equivalenza o sulla divergenza normativa prefigurano conseguenze
di vasta portata.

Il 50% dei commercianti dell'UE si confronta con
problemi/ritardi negli scambi commerciali con il Regno Unito.
La Brexit penalizzerà la crescita economica dell'UE di circa 0,5
punti percentuali del PIL entro la fine del 2022. L'impatto sul
Regno Unito dovrebbe essere di oltre quattro volte più pesante.
Secondo la Federazione delle piccole imprese, le vendite
complessive sono diminuite di 2,5 miliardi di sterline.
Mentre le grandi multinazionali sono state in grado, grazie alle loro risorse
finanziarie e ai loro team interni, di prepararsi all'era post-Brexit, le PMI e
le Mid-cap si trovano in una posizione di particolare vulnerabilità,
soprattutto perché la maggior parte di esse è gravemente indebolita dalla
pandemia di COVID-19. In effetti, molte di queste aziende non sono più in
grado di evadere gli ordini dei propri clienti europei a causa dei disturbi
che si verificano nella catena di fornitura e, quando ci riescono, devono
spesso affrontare costi più elevati a causa delle nuove formalità doganali e
regole commerciali.
Brexit Express - Una via d'uscita
Nonostante sia facile disperare, ci sono comunque dei buoni motivi per
conservare un certo ottimismo. La Brexit segna certamente un nuovo
capitolo nelle relazioni tra il Regno Unito e l'UE, ma le due realtà restano
indissolubilmente legate data la prossimità geografica, il patrimonio
culturale comune (circa 4 milioni di cittadini dell'UE vivono nel Regno
Unito) e i secolari legami politici ed economici che precedono la
formazione di una comunità europea.
In questo senso, anche se la Brexit potrebbe spingere la "Global Britain"
a rinnovare il suo impegno con il Commonwealth, l'Europa rimarrà
comunque un partner privilegiato, a condizione che il pragmatismo
prevalga nei prossimi negoziati.
A fronte dell'urgenza per le aziende britanniche e europee di
individuare soluzioni rapide ed efficaci ai problemi legati alla
Brexit, FairValue Corporate & Public Affairs ha sviluppato una
nuova offerta, denominata "Brexit Express", e presto si insedierà a
Londra per avvicinarsi alle aziende e alle organizzazioni
britanniche. Che la vostra azienda sia alla ricerca di soluzioni
orientate al business o di consulenza legale e normativa, Brexit
Express rappresenta una forma di supporto su misura per superare
le sfide attuali e prepararsi al futuro.
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IL NUOVO VOLTO DELLE ESPORTAZIONI E DEGLI INVESTIMENTI POLACCHI
SUL MERCATO FRANCESE

Dal 1994, la Camera di commercio e dell'industria polacca in
Francia aiuta le imprese polacche a stabilirsi sul mercato francese. I
suoi primi anni di attività sono stati dedicati alla collaborazione e
all’insediamento di società francesi sul mercato polacco, mentre le
aziende polacche hanno a lungo operato attraverso centri
commerciali esteri. Questi ultimi raggruppavano le imprese in diversi
settori, rappresentandole sul mercato francese. Le esportazioni
riguardavano principalmente le materie prime e i prodotti
semilavorati, come il carbone, l'acciaio o il rame. Questa situazione è
perdurata fino alla fine degli anni '90.
Durante il processo di adesione della Polonia all'Unione Europea, le
imprese hanno iniziato ad adattare il loro modello economico alle
norme europee e al sistema fondato sulla capitalizzazione. Molte
delle nuove strutture create hanno beneficiato dei finanziamenti
dell'Unione Europea e hanno investito in nuove tecnologie e
attrezzature industriali. Il 2004 è stato caratterizzato
dall'adesione della Polonia all'UE e dall'entrata in vigore delle
nuove norme sulla circolazione dei servizi, delle merci, delle persone
fisiche e giuridiche. Fu questo l'inizio della cosiddetta era
dell'"idraulico polacco", cioè del trasferimento dei lavoratori salariati
in Francia, nei cantieri, nelle fabbriche, ecc. Ciò ha portato alla
presenza permanente sul mercato francese di molte aziende
polacche che operano nell'edilizia e nel settore produttivo.
Dal 2010, una nuova crisi ha portato a cambiamenti colossali nelle
esportazioni e negli investimenti polacchi. Come conseguenza
della sua politica economica, la Francia ha vissuto in quel
periodo il declino dell'industria, che oggi rappresenta solo il
10% del PIL. La delocalizzazione della produzione nei paesi
dell'Europa centrale, dell'Asia e dell'Africa ha subito una forte
accelerazione, in particolare a causa del minor costo del
lavoro.
Oggi la Francia si affida all'innovazione e sviluppa sempre di più i
suoi centri di ricerca e sviluppo. Tutto ciò è dimostrato dal fatto
che oltre il 50% dei centri europei di ricerca e sviluppo si
trova in Francia.

La Francia è il 4° partner commerciale della Polonia e gli scambi
raggiungono i 22 miliardi di euro. I prodotti esportati in Francia
sono principalmente macchinari, attrezzature meccaniche ed
elettriche, veicoli ferroviari, accessori, mobili, carpenteria,
prodotti decorativi, illuminazione e materie plastiche. Per quanto
riguarda gli investimenti polacchi in Francia, finora sono poche le
imprese polacche che hanno avuto successo.
Grazie ai significativi investimenti in nuove tecnologie, le aziende
polacche dispongono di grandi e moderni siti produttivi in vari
settori industriali. Inoltre, possono contare su personale
qualificato, spesso formato all'estero e con una conoscenza
approfondita di più lingue. Tutti questi fattori hanno contribuito
all'evoluzione delle esportazioni polacche: siamo passati
dall'esportazione di materie prime e prodotti semilavorati
all'esportazione di prodotti altamente trasformati. Il
risultato, tra l'altro, è un saldo commerciale positivo con
la Francia, che si mantiene a un livello di circa 1,5 miliardi
di euro.
Tuttavia, negli ultimi anni, la CCIPF registra una crescita sempre
più rilevante degli investimenti e delle acquisizioni di società
francesi da parte di gruppi polacchi. Tra le imprese presenti sul
mercato francese figurano: OKNOPLAST, COMARCH, FAKRO,
TZMO, WIELTON, CHEMET, SANPLAST, DAMIX, NOWY STYL,
SYNTHOS, AMICA, CANPACK e MAFLOW. Alcune di queste società
hanno creato una propria rete di vendita/distribuzione in
Francia, altre hanno acquisito società francesi, come ad esempio
INPOST-MONDIAL RELAY, NOWY STYL-MAJENCIA, LEDASANPLAST. Il valore complessivo degli investimenti
ammonta oggi a circa 2 miliardi di euro.
Presente da 27 anni sul mercato francese, la Camera di
commercio e dell’industria polacca fornisce concreta assistenza
alle imprese polacche, identificando i fattori di successo e
offrendo la consulenza e le competenze dei suoi esperti, membri
della CCIPF.
Non esiste una chiave universale per il successo, ma
esiste un'organizzazione che agisce attivamente in
Francia: digitalizzazione, nuove modalità di praticare il
commercio, nuovi territori di conquista, le esportazioni e
gli investimenti polacchi si stanno reinventando anche in
Francia.
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