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Sono certo che tutti voi avete fatto buoni propositi per la 
ripartenza. I due mesi di “clausura” hanno offerto tempo 
per riflettere, per sistemare alcune cose magari lasciate 
indietro da tempo, per maturare determinazioni e consa-

pevolezze. Forse anche per preoccuparsi. Più che lecito: chi si 
affida al governo o all’Europa non può che preoccuparsi. Dopo 
quasi tre mesi ancora non ne è uscita una vera strategia, ma 
soprattutto non sono stati elargiti quei fondi promessi per aiu-
tare la ripartenza. Dunque non sarà facile ripartire, benché 
vitale. La filiera, ogni filiera, non può prescindere da tutti gli 
elementi che la compongono. Se anche il consumo potesse 
riprendere come prima, auspicabilmente più forte di prima, 
questi due mesi di stop si ripercuoteranno comunque 
sui bilanci di ciascuno: delle aziende come dei 
singoli. Paradossalmente, i lavoratori a reddi-
to fisso e non in cassa integrazione potreb-
bero aver beneficiato di un certo risparmio 
“da clausura”. Certamente il popolo delle 
partite Iva (parliamo di circa 5 milioni) 
stanno pagando il tributo più alto.
Il lungo e inevitabile periodo di blocco 
delle attività porta inevitabilmente a una 
crisi dei mercati e dell’equilibrio domanda-
offerta. Ha già portato una serie di squilibri 
e distorsioni della concorrenza, favorendo deter-
minate imprese o produzioni. L’Istituto per gli studi 
di politica internazionale ha messo nero su bianco quella che 
ha definito “frenata mondiale”: -3% del Pil, da -13 a -32% dell’ex-
port, -55% del traffico aereo, da -10 a -30% del traffico portuale 
di container, -20% vendita di autoveicoli.
Secondo il Fondo monetario internazionale la contrazione 
dell’economia italiana sarà del 9,1%, nel 2020, seguita da un 
incerto rimbalzo del 5,8% nel 2021. A gennaio, prima dello scop-
pio della pandemia, l’Fmi stimava per il 2020 una crescita del 
3,3%. L’Italia è tra i Paesi più colpiti: in Europa, la sola Grecia 
accuserà quest’anno una riduzione del Pil più acuta, con un 
calo del 10%. Per la Germania, la contrazione sarà del 7% 
quest’anno, seguita da un rimbalzo del 5,2% l’anno prossimo. 
Per gli Stati Uniti, la contrazione sarà del 5,9%, alla quale se-

guirà una crescita del 4,7%. La Cina si salverà dal segno me-
no, ma la sua crescita si fermerà quest’anno all’1,2%, per poi 
accelerare oltre il 9%. Nell’Eurozona, che nel complesso vedrà 
il Pil ridursi del 7,5% (con ripresa del 4,7% nel 2021), il Fondo 
raccomanda interventi mirati a sostegno dei Paesi più colpiti.
La congiuntura fortemente negativa si riflette in un brusco 
calo atteso delle esportazioni italiane di beni, dopo un decen-
nio di espansione in cui le vendite all’estero hanno svolto il 
ruolo di driver principale della crescita del nostro Pil. Se il 
comparto alimentari-bevande e farmaceutica potranno trarre 
benefici già a partire dal quarto trimestre di quest’anno, altri 
comparti, come l’automotive e gli altri mezzi di trasporto do-

vranno attendere l’anno prossimo. Avranno bisogno di 
più tempo per ripartire anche beni di consumo 

durevoli come l’arredamento e il design, e non 
durevoli come l’alta moda e la gioielleria, 

che richiedono fiducia, anche se sulle fasce 
qualitative più alte di prodotto la domanda 
estera potrebbe mostrare un grado di re-
azione allo shock migliore. La meccanica 
strumentale, che rappresenta il 20% dell’ex-
port italiano complessivo, risentirà dei 

minori investimenti attesi.
La filiera armiera ruota intorno a beni di con-

sumo durevoli, soprattutto, e non durevoli, ma 
investe molti altri aspetti, che hanno a che vedere 

strettamente con passioni insopprimibili, con l’attività spor-
tiva e con quelle che si praticano nella natura e all’aria aper-
ta. Attività che, tra l’altro, dovrebbero risentire poco con ulte-
riori scenari di contenimento della pandemia extra lockdown. 
Come scriviamo anche più avanti in questo fascicolo, la filie-
ra potrebbe recuperare i mesi perduti dedicandosi con mag-
giore attenzione al mercato interno e a stimolare il consumo 
con modalità condivise. Alcune aziende stanno già proponen-
do campagne di promozione, ma sarebbe necessaria un’ope-
razione coordinata che non lasci nessuno indietro e faccia 
sentire tutti parte della comunità.
Sono fiducioso perché conosco da vicino la “nostra” passione, 
la vivo, la viviamo noi di Armi e Tiro, quotidianamente…
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