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ITALIA-GERMANIA NELLA PARTITA DELLA COMPETITIVITA'
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L'opinione pubblica e la politica italiana sono preoccupate dell'invasione di prodotti importati dalla Cina e
dal fatto che le esportazioni cinesi sostituiscono i prodotti italiani nei maggiori mercati mondiali. Ma la
riduzione della quota dell'export mondiale a vantaggio della Cina e dei paesi in via di sviluppo è un fatto
quasi naturale, globalmente auspicabile, e comunque comune a tutti i paesi industrializzati. Molto più
insolita e preoccupante è la perdita di competitività rispetto ai paesi nostri vicini.

Attenzione alla Germania

Secondo i dati della Commissione Europea, l'Italia ha perso circa il 15 percento della propria competitività
(calcolata come costo del lavoro per unità di prodotto, CLUP, il rapporto tra retribuzioni lorde e la
produttività per dipendente) nei confronti della Germania dal 2000 a oggi. Mentre la nostra quota di
esportazioni mondiali ha sostanzialmente tenuto negli ultimi quattro anni (almeno in termini di valore delle
merci esportate), il nostro deficit commerciale nei confronti di Berlino è peggiorato. Il confronto con la
Germania è ovviamente una valutazione parziale della nostra competitività internazionale, tuttavia è bene
ricordare che la Germania è sempre stato il maggior mercato dell'Italia. Circa il 13% del nostro export e il
17% del nostro import va e viene dalla Germania: Germania e Francia insieme fanno il 25 % del volume del
nostro export.
Ci sono tre elementi che rendono difficile le valutazioni dell'andamento del commercio internazionale: i tassi
di cambio, l'andamento della domanda mondiale e il ciclo economico di un paese. I termini del confronto
Italia-Germania sono ideali perché dall'introduzione della moneta unica non ci sono scostamenti del tasso
di cambio e entrambi i paesi sono in periodo di bassa crescita (tra lo 0 e l'1% medio annuo tra il 2000 e il
2004): non dovrebbero dunque esserci effetti forti del ciclo economico su importazioni e esportazioni.
Inoltre, limitandoci al commercio bilaterale Italia-Germania, eliminiamo l'effetto della domanda mondiale.

Tre fattori da analizzare
 

Il costo del lavoro per unità di prodotto, CLUP, è una misura di competitività che tiene presente solo i costi
del lavoro, la frazione di gran lunga maggiore dei costi complessivi. Facciamo l'ipotesi quindi che gli altri
costi (materie prime, energia e beni capitali) non abbiano avuto andamenti fortemente divergenti tra Italia e
Germania. Per quanto riguarda l'aumento dei costi dell'energia, è noto che l'Italia ha costi dell'energia
maggiori di altri paesi europei: quale che fosse il livello iniziale, l'aumento dei costi dell'energia dovrebbe
aver penalizzato l'Italia più della Germania. 
Vorrei discutere di tre fattori che possono avere inciso sul costo del lavoro per unità di prodotto: 1) la
Germania è specializzata in settori diversi dai nostri. 2) la Germania ha fatto meglio di noi in termini di
produzione per dipendente. 3) la Germania ha fatto meglio di noi in termini di crescita dei salari.

L'Italia è notoriamente specializzata in settori tradizionali come calzature, abbigliamento e mobili. È una
nostra caratteristica costante nel tempo ed è un problema in un momento in cui la concorrenza cinese è
molto forte in questi settori a bassa qualificazione. La Germania invece è specializzata in meccanica
strumentale, prodotti chimici e automobili, settori dove la domanda mondiale cresce più rapidamente. Ma la
specializzazione sfavorevole dell'Italia non può essere una spiegazione esaustiva della nostra perdita di
competitività. La differente crescita del costo del lavoro si vede anche nei settori dove Italia e Germania
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competono direttamente.
Nella tabella 1 prendiamo i primi sette prodotti che esportiamo in Germania (non in ordine di importanza) e
confrontiamo il costo del lavoro in questi settori con il costo del lavoro tedesco.

Tabella 1: Retribuzioni lorde per dipendente, produttività per dipendente e costo del lavoro per unità di
prodotto: crescita percentuale complessiva 2000-2004.

 
Retribuzioni lorde per dipendente
Produttività per dipendente
Costo del lavoro per unità di prodotto

 
 
 
 
 
 
 

 
Italia
Germania
Italia
Germania
Italia
Germania

 
 
 
 
 
 
 

Prodotti alimentari e bevande
12.3
9.6
1.1
8.9
11.2
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0.7

Prodotti tessili e calzature
13.1
7.7
3.1
6.9
10
0.8

Prodotti chimici e fibre sintetiche
12.8
9.2
2
11.2
10.8
-2

Macchine e apparecchi meccanici
12.5
9.6
-2.2
6.1
14.7
3.5

Macchine elettriche
12.6
10.2
-10.2
14.5
22.8
-4.3

Autoveicoli
12.5
8.7
-1
10.4
13.5
-1.7
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Mobili
13.1
7.8
-4.7
1.9
17.8
5.9

La prima colonna della Tabella 1 indica la crescita percentuale delle retribuzioni lorde dal 2000 al gennaio
2005. Per l'Italia ho usato il dato ISTAT delle retribuzioni contrattuali per dipendente. (1) Per tutti i settori
nella tabella le retribuzioni in termini nominali sono cresciute tra il 12 e il 13%. Negli stessi settori la
produttività (produzione al costo dei fattori per occupato) è cresciuta nel corso dei complessivi quattro anni
tra il 2000 e il 2004 solo nel settore degli alimentari, dei tessili e dei prodotti chimici, è rimasta pressoché
ferma nel settore degli autoveicoli. La produttività è sostanzialmente calata nel settore degli apparecchi
meccanici (elettrodomestici inclusi), delle macchine elettriche e dei mobili. Questi valori delle retribuzioni e
della produttività implicano che il costo del lavoro per unità di prodotto è aumentato dal 10% nel settore
tessile al 22.8% nel settore delle macchine elettriche.
I corrispondenti dati per la Germania vengono dall'Ufficio centrale di statistica.(2) In Germania i salari medi
mensili per dipendente nel corso dei quattro anni 2000-Gennaio 2005 sono saliti da un minimo del 7.7% nel
settore tessile al 10.2% nel settore delle macchine elettriche. La produttività in questi settori è salita da un
minimo del 1.9% nel settore dei mobili ad un massimo del 14.5% in quello delle macchine elettriche. 
Questo significa che in Germania, nei settori in cui concorriamo direttamente, il CLUP è aumentato solo nel
settore dei mobili (del 5.9% contro il 17.8% in Italia) e in quello dei macchinari (del 3.5% contro il 14.7%
dell'Italia). Nei settori degli alimentari e dei tessili il CLUP tedesco è rimasto sostanzialmente invariato nel
corso dei quattro anni. Nel settore delle automobili e nel settore dei prodotti chimici è calato circa del 2% e
nel settore delle macchine elettriche addirittura del 4%. Come è possibile che in 5 anni i tedeschi sono
diventati del 15% più efficienti di noi nel fare le stesse cose (prodotti chimici, auto, apparecchi meccanici,
elettrodomestici)? (3)

Un confronto sui salari

La maggior parte della spiegazione della perdita di competitività rispetto alla Germania sta nella maggior
crescita della produttività in Germania e dunque da più grandi dimensioni d'impresa, da una maggiore
innovazione e da una più efficiente organizzazione del lavoro. In un'economia che cresce poco,
ovviamente, una maggior crescita della produttività implica una più forte riduzione dell'occupazione. L'Italia,
pur crescendo poco negli ultimi quattro anni, ha visto un aumento dell'occupazione. 
Tuttavia, una parte importante della perdita di competitività rispetto alla Germania è spiegata dalla
differente crescita delle retribuzioni lorde nei due paesi. Nel corso di questi ultimi quattro anni le retribuzioni
lorde in Italia sono cresciute almeno del 2-3 percento in più rispetto alla Germania. Bisogna chiedersi se in
un mercato a moneta unica è possibile mantenere una crescita delle retribuzioni lorde superiore ai paesi
nostri concorrenti, almeno nei settori dove siamo diretti concorrenti.
Un ulteriore diminuzione dei salari nominali i Italia è molto difficile e poco auspicabile visto che negli ultimi
anni la crescita dei salari reali è stata pressoché nulla. L'unico modo per ridurre il costo del lavoro per
dipendente è con l'abbattimento degli oneri sociali, che ha ovviamente ripercussioni serie sul bilancio
pubblico. 
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I tedeschi possono permettersi una crescita dei salari nominali inferiore alla nostra perché il loro tasso di
inflazione è di un punto percentuale inferiore al nostro. L'indice dei prezzi al consumo è cresciuto in media
del 1.3% in Germania e del 2.6% in Italia negli ultimi quattro anni. Di conseguenza, a parità di crescita dei
salari reali (sempre intorno allo zero in questi ultimi quattro anni sia in Italia sia in Germania), i salari
nominali tedeschi sono cresciuti meno dei nostri.

La questione dei prezzi al consumo

Ma quel che conta nella competizione internazionale è proprio l'andamento del costo del lavoro in termini
nominali. Quindi, se non vogliamo perdere ulteriori posizioni rispetto ai tedeschi nei mercati dell'export,
dovremo concentrarci sulle ragioni per cui i nostri prezzi al consumo crescono più dei loro e quindi i nostri
salari nominali crescono più dei loro. Nei prossimi anni possiamo certamente auspicare che la ripresa
tedesca aumenti i salari in Germania e la nostra ripresa aumenti la produttività del lavoro in Italia, in tal
modo recuperando parte della nostra competitività rispetto alla Germania. Tuttavia dovremo continuare a
chiederci perché in Italia i prezzi al consumo crescono 1% in più all'anno che in Germania, perché questo
sarà sempre un motivo di svantaggio competitivo.
La risposta è semplice nelle sue linee generali. I prezzi al consumo dipendono dai prezzi alla produzione,
dai margini di profitto della distribuzione e dai prezzi dei servizi. L'indice dei prezzi al consumo italiano
indica al dicembre 2004 un aumento del 11% rispetto alla media del anno 2000, il corrispondente tedesco
indica un aumento del solo 7.3%. I prezzi alla produzione dei prodotti industriali si sono discostati di molto
meno: l'indice dei prezzi industriali alla produzione tedesco nel dicembre 2004 segna un aumento dei prezzi
del 7.2% rispetto alla media dell'anno 2000, il corrispondente indice italiano segna 8.1%. Se la differenza
nei prezzi alla produzione è piccola, ne segue che la maggior crescita dei prezzi al consumo è interamente
dovuta ai margini di profitto della distribuzione e ai prezzi dei servizi (banche, assicurazioni, energia etc.).
Se non vogliamo perdere posizioni sui mercati internazionali e non vogliamo (o non possiamo) ridurre
ulteriormente i salari reali nei settori aperti alla competizione, dobbiamo sconfiggere quelle forze che
tengono alta l'inflazione nei settori della distribuzione e dei servizi.

(1) Il numeratore del CLUP è il costo del lavoro complessivo, ho usato le retribuzioni lorde per ragioni di
comparazione con il dato tedesco. I dati sulle retribuzioni lorde italiani hanno come base il Dicembre 2000,
contrariamente ai dati tedeschi che hanno come base la media nell'anno 2000, quindi il dato italiano
sottostima la crescita delle retribuzioni nominali rispetto al dato tedesco. I dati sulle retribuzioni sia tedeschi
che italiani sono al Gennaio 2005 invece che al valore medio del 2004 perché il dato italiano ha come base
il Dicembre 2000 e non la media dell'anno 2000. L'utilizzo dei dati medi del 2004 anche per i salari non
cambia qualitativamente i risultati del confronto Italia-Germania.
(2) Statistiches Bundesamt.
(3) I dati aggregati, di fonte Commissione europea, confermano il quadro disegnato sopra a livello di singoli
settori del nostro export. In Germania nel periodo 2000-2004 i salari nominali sono cresciuti in media 1,2
per cento all'anno e il prodotto interno lordo per occupato a prezzi costanti è cresciuto in media del 0,8 per
cento all'anno. Nello stesso periodo i salari nominali in Italia sono cresciuti in media del 3 per cento all'anno
e il prodotto interno lordo per occupato a prezzi costanti è calato in media del 0,1 per cento all'anno.
Vi ricordiamo che è disponibile sul nostro sito internet, anche un servizio di RISPOSTA A QUESITI (clicca
QUI per accedere).
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