6

Domenica 10 Febbraio 2019 Il Sole 24 Ore

L’inchiesta
IL RALLENTAMENTO TEDESCO

Le cause e le prospettive

La battuta di arresto, secondo gli economisti, causata da fattori esterni non strutturali, sarà temporanea
Le politiche fiscali sono già espansive perciò Berlino per ora non ha allo studio piani di emergenza

In Germania debolezza
peggiore del previsto,
ma non sarà recessione
Isabella Bufacchi
Dal nostro corrispondente
FRANCOFORTE

Al suo decimo anno consecutivo di
crescita, la Germania batte la fiacca. Il
Pil nel 2019 crescerà attorno all’1%,
con il Governo di Angela Merkel costretto a tagliare frettolosamente le
stime dal 2,3% all’1,8% per finire all’1%, un drastico calo rispetto all’1,5%
del 2018 e al 2,2% del 2014, 2016 e 2017.
Sfiorata la recessione nella seconda
metà del 2018, con il dato definitivo la
prossima settimana che dovrebbe
confermare un magro +0,2% nell’ultimo trimestre dopo -0,2% del trimestre precedente, di “R” come recessione in Germania nessuno vuol parlare.
Si parla molto, e si fa poco, di “R” come
riforme strutturali, sostegno fondamentale per la crescita potenziale e la
produttività nel lungo termine.
La recessione non è arrivata in
Germania e l’indebolimento in corso,
per quanto «peggiore del previsto»
come confermano gli economisti Roland Döhrn del RWI e Isabel Schnabel,
è dipeso essenzialmente da fattori
esterni (Cina, Brexit, Trump e persino
la recessione in Italia) che hanno frenato le esportazioni e soprattutto incrinato la fiducia delle imprese: una
decelerazione di per sé non causata da
debolezze strutturali. «Il Governo deve concentrare le energie sulle sfide di
lungo periodo e sui problemi strutturali: l’istruzione non solo per i giovani
ma anche la formazione in età avanzata deve diventare una priorità, il Paese è indietro nella digitalizzazione
rispetto ad altre economie avanzate denuncia Marcel Fratzscher, presidente dell’istituto DIW -. Inoltre servono nuove regole intelligenti e
un’agenda sulle priorità: non vedo
nulla di tutto questo ora».
Questa moderazione non deve
preoccupare, sottolineano gli economisti della KFW. La grande speranza
nutrita qui in Germania è che sia un
fenomeno temporaneo, seguito nel
2020 da un rimbalzo: per questo,
stando a fonti berlinesi, al Governo

Il Governo
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però
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di lungo
periodo
come
digitale
e istruzione

non sono stati allestiti piani d’emergenza. Non c’è la “C” di crisi. Questo
rallentamento, spiega Fratzscher, è
una «normalizzazione dopo anni di
crescita molto robusta». Il mercato
del lavoro è tonico, con un’occupazione che segnerà un nuovo record nel
2019 dopo il primato dei 44,8 milioni
del 2018. «Le aziende tedesche hanno
imparato la lezione dalla Grande Recessione: non licenziano perché è difficile ritrovare manodopera specializzata o semiqualificata» osserva Roland Döhrn del RWI (Leibniz Institut
für Wirtschaftsforschung). Inoltre il
settore delle costruzioni gode di ottima salute. Quello dei servizi va bene.
La domanda interna tiene, grazie a
occupazione e salari in ascesa.
In questo decennio di boom in crescita, la Germania ha accumulato
surplus record in partite correnti e bilancia commerciale, surplus invidiabili di bilancio con un risparmio stellare della spesa per interessi sul debi-

IL PIANO ALTMAIER
Il protezionismo tedesco
Il ministro dell’Economia Peter
Altmaier ha presentato un piano
Strategico 2030 per l’Industria che
verrà discusso nei prossimi mesi dal
Governo: controverse le misure per
proteggere le imprese tedesche da
takeover ostili dall’estero, si
prevede verrà ridimensionato solo
per bloccare la Cina nei settori ad
alta tecnologia. Deluse le
aspettative di chi si aspettava
investimenti e riforme strutturali
Le critiche
Per Isabel Schnabel del Consiglio
degli esperti economisti, il piano «va
nella direzione sbagliata» e
protegge «aziende in posizioni già
dominanti». Reint Gropp (IWH)
descrive questo «capitalismo
pubblico» antiquato e fuorviante,
mentre servono più liberalizzazioni
e meno Stato nell’economia

to pubblico grazie alla politica monetaria di Mario Draghi. Ma si è
accumulata anche polvere sotto il
tappeto: l’arretratezza va oltre digitalizzazione, innovazione tecnologica,
robotica, istruzione: la popolazione
diminuisce ed invecchia, la disuguaglianza aumenta per l’impennata di
mini-job e lavori part-time, sfide che
pesano sulla crescita potenziale che
già non brilla attorno all’1-1,2 per
cento. «La politica fiscale in Germania è parecchio espansiva, quest’anno l’impulso sarà pari allo 0,7% del Pil
(ndr. 23 miliardi circa) - afferma Clemens Fuest, presidente dell’Ifo - aumentare gli investimenti pubblici è
difficile perché l’industria delle costruzioni non ha capacità aggiuntiva.
Il rallentamento è stato causato principalmente dalle esportazioni (e dai
problemi dell’industria auto per le
lente immatricolazioni WLTP e per il
diesel) e dunque quel che può fare il
Governo è limitato. L’economia domestica è stabile, l’occupazione cresce, i salari sostengono la domanda».
Gli fa eco Döhrn: «Non credo che occorra un pacchetto di stimolo fiscale,
abbiamo un rallentamento, non una
recessione». «La politica fiscale è
espansiva - rincarano alla KFW - il
surplus di bilancio calerà dall’1,7% del
2018 all’1% quest’anno: gli investimenti pubblici sono cresciuti in termini nominali negli ultimi anni».
Il Governo che vede in coalizione i
tre partiti in crisi Cdu-Csu e Spd si
vanta della sua politica espansiva,
quantificata in 4 punti di Pil nel budget 2018-2022 a livello federale, regionale, municipale e assicurazione sociale. «Gli ammontari stanziati per investimenti produttivi sono in abbondanza, il 2019 vede cifre record a
livello federale e regionale, ma mancano buoni progetti, l’implementazione è lenta, la burocrazia è farraginosa e il dialogo resta teso tra il Governo federale che stanzia i fondi e vuole
imporre linee guida su come usarli e
le regioni che reclamano libertà totale
di scelta», commenta una fonte vicina
al Governo. Un esempio: la digitaliz-
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zazione è in panne a causa del braccio
di ferro tra Berlino e alcuni Länder.
«I nuovi dati sul Pil sono peggiori
del previsto, la crescita dell’export è
stata bassa e quella della produzione
di auto è bassa più a lungo del previsto, ma per dinamiche legate all’economia globale, inclusa la Cina e parti
dell’area dell’euro - puntualizza Isabel Schnabel, economista di punta e
membro del Consiglio degli esperti
del Governo-. La domanda interna è
forte, l’occupazione salirà, l’aumento
dei salari resta dinamico. La politica
fiscale quest’anno è espansiva, grazie
al taglio dei contributi per l’assicurazione sulla disoccupazione. Resta certamente vero che le riforme sono necessarie per sostenere la crescita di
lungo periodo aumentando la produttività attraverso l’innovazione e
più investimenti in infrastrutture».
La cinghia rimane tirata, questa
GroKo vuole passare alla storia per
aver riportato il debito/Pil al 60% o
addirittura sotto. Questo rallentamento 2019 complica non poco questa impostazione: il ministro delle
Finanze Olaf Scholz già in questi
giorni ha messo le mani avanti, lanciando l’allarme su un “buco” nelle
entrate fiscali pari a 25 miliardi dal
2019 fino al 2023. Questo ammanco,
rispetto alle entrate previste da crescita più forte, non porterà ad alcun
deficit perché la Germania resta fedele alla politica del pareggio di bilancio: nessuna politica espansiva
verrà finanziata a debito.
L’occasione di grassi surplus di bilancio per risolvere le carenze strutturali del Paese quella sì passerà alla storia come un’opportunità unica persa.
«Sono rimasto sorpreso dalla resilienza dell’economia tedesca, come
altri mi aspettavo che il rallentamento
sarebbe arrivato prima - commenta
Reint Gropp, presidente del think
tank IWH (Halle Institute for Economic Research)-. Ma i problemi strutturali della Germania sono noti e non
nuovi, non hanno causato loro questa
moderazione. Temo però che provocheranno problemi nel lungo termine, riducendo crescita della produttività e crescita potenziale, chissà forse
proprio come in Italia. La Germania
non ha sfruttato l’eccellente situazione economica e fiscale dell’ultimo decennio per implementare le riforme
strutturali e investire per esempio in
ditigale e istruzione. Mi auguro che
almeno la tassa di solidarietà verrà
abolita come previsto: le tasse societarie dovrebbero essere tagliate per
rendere più competitive le aziende tedesche. Ma non vedo all’opera politiche fiscali veramente espansive, per
lo meno non mirate alla crescita».
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VIAGGIO NEL BADEN-WÜRTTEMBERG

Un freno dalla mancanza di lavoratori qualificati
Roberta Miraglia
Dal nostro inviato
STOCCARDA

I

più ambiti, nella fascia alta delle
qualifiche, sono i laureati in informatica, gli ingegneri, gli sviluppatori di software, l’ampia gamma di
tecnici IT, i matematici, gli esperti di
intelligenza artificiale e cyber-sicurezza. Talmente desiderati da permettersi il lusso di scegliere l’azienda
in un ampio ventaglio di offerte e anche di non presentarsi il primo giorno di lavoro perché nel frattempo
hanno trovato di meglio.
Cronache dal Baden-Württemberg, il Land tedesco leader dell’innovazione 4.0, la roccaforte dell’industria dove si produce il 15% del Pil
della Germania e lo stipendio medio
per queste figure professionali si attesta a 50mila euro lordi annui. Se in
tutto il Paese mancano 1,2 milioni di
lavoratori specializzati, è in questo
Stato del Sud-Ovest con 11 milioni di
abitanti che il gap tra domanda e offerta colpisce maggiormente le imprese, rallentando l’economia e addensando nubi sul futuro. Qui è in
corso la caccia grossa agli stranieri,
in primo luogo europei, corteggiati
fin dai banchi dell’università e negli
Erasmus, e le autorità regionali, con
le Camere dell’industria e del commercio (IHK) hanno creato network
avanzati per la formazione e l’integrazione di immigrati e rifugiati.

HR manager.
Oliver Maassen è
direttore delle
risorse umane di
Trumpf, azienda
di Stoccarda con
13mila dipendenti
in tutto il mondo.
Per reclutare
lavoratori
specializzati offre
ampia flessibilità
ai dipendenti

Nel Land di Porsche, Bosch e Daimler, affollato di Mittelstand (medie
imprese familiari), struttura portante dell’industria tedesca, ogni anno
mancano 200mila lavoratori esperti.
La carenza si fa sentire anche nelle
qualifiche basse e medie: non si trovano autisti e magazzinieri per la logistica; camerieri e cuochi per la ristorazione; muratori, giardinieri,
maestre d’asilo, infermieri, assistenti per case di riposo.
La piena occupazione, che spinge
in alto i salari, è solo una delle ragioni a monte della crisi, insieme all’inesorabile calo demografico che
tra dieci anni avrà eroso la forza lavoro tedesca di un 8 per cento. A
questi fattori si aggiungono la spedita rivoluzione digitale dell’industria manifatturiera, che ha creato
un gap di competenze, e una mutata
scala di valori in chi si affaccia alla
vita lavorativa. «La situazione è
cambiata, quindi anche noi dobbiamo cambiare. Come datori di lavoro
osserviamo un’attitudine diversa
nei confronti del bilanciamento tra
impiego e vita privata» spiega Oli-

Mancano ingegneri ma
anche camerieri e autisti
Le aziende li cercano
all’estero e tra i rifugiati

ver Maassen, direttore delle Risorse
Umane di Trumpf, storica azienda
familiare da 3,6 miliardi di vendite
annue, 13.400 dipendenti in tutto il
mondo, leader nelle macchine laser
per l’industria e pioniera d’innovazione. Al quartier generale di Ditzingen, a pochi chilometri da Stoccarda, la smart factory ha dotato
ogni operaio di un monitor per controllare il processo di produzione
e le macchine modellano le lamine
d’acciaio con il laser quasi senza far
rumore. Le stampanti 3D sibilano e
accumulano i pezzi nel loro ventre
mentre i potenziali clienti visitano
l’impianto, attraversando corridoi
abbelliti da opere d’arte moderna.
«Le giovani generazioni, per
esempio, non hanno voglia di viaggiare molto - prosegue il manager c’è più ricchezza e meno bisogno di
lavorare e infine una maggiore competizione tra le imprese». Questa miscela ha innescato la gara a offrire
qualcosa in più di un buono stipendio. In un Land ricco come il BadenWürttemberg la leva retributiva non
è sufficiente. «Tre anni fa le vacanze
venivano coperte subito, adesso - dice Maassen - servono fino a sei mesi
per trovare il candidato giusto».
Che fare? Rimboccarsi le maniche
e cambiare paradigma. «Abbiamo
iniziato una campagna di “branding”
del datore di lavoro - racconta il manager -. Offriamo un migliore bilanciamento tra lavoro e vita con giorni

In cerca di personale
Tempo medio di vacanza in giorni,
in Germania, prima di trovare
un sostituto
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in più di assenza consentiti, periodi
sabbatici e tempo per la famiglia».
L’azienda prospetta ai candidati flessibilità. «Permettiamo di decidere
l’orario da un minimo di 15 a un massimo di 40 ore settimanali; i lavoratori possono “risparmiare” le ore di
straordinario accumulandole su un
proprio conto dal quale ritirarle e
usarle quando sono fuori dall’azienda». I dipendenti possono svolgere
le proprie mansioni da casa fino a un
massimo del 20 per cento dell’orario
settimanale.
La flessibilità ha fatto breccia anche nella tetragona idea che in
un’azienda meccanica nei ranghi di
quadri e management ci sia posto
solo per ingegneri. «Cerchiamo diversità - conclude Maassen - e non
più, come prima, solo l’ingegnere
standard tedesco». Le assunzioni attingono a background universitari
differenti e sono sempre più internazionali: nel 2018 l’impresa contava 75
nazionalità rispetto alle 65 del 2017.
«Utilizziamo sempre più l’inglese e
nel lungo periodo potremmo adottarlo come lingua aziendale».
Che questo possa essere il punto
di arrivo in tutta la Regione non è però scontato. A Stoccarda, nel corso di
una delle tante fiere del lavoro presso la Camera dell’industria e del
commercio dedicata a immigrati e
rifugiati, le aziende sottolineano che
serve una conoscenza del tedesco almeno al livello B1. Ma lo fanno con
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VISTI PIÙ FACILI
Il Governo vuole
allargare le maglie
dei visti per i
cittadini extra-Ue

sfumature differenti. «Accettiamo
candidati in possesso delle qualifiche ricercate che parlino bene l’inglese. Il tedesco, poi, lo impareranno» dice Andreas Streit, direttore generale di mm-lab, società che sviluppa software per l’automotive.
Verena Andrei, responsabile del
Welcome Center, l’ufficio regionale
per l’accoglienza e l’orientamento
degli stranieri in cerca di lavoro,
mette in evidenza che più la qualifica è elevata, meglio si deve conoscere la lingua. Sono tanti gli italiani
che si rivolgono alla rete regionale
dei Welcome Center, aggiunge.
«Per questo già nel 2015 con l’Agenzia del Lavoro, il Consolato Generale d’Italia a Stoccarda e il Patronato
ACLI del Baden-Württemberg abbiamo creato un network specifico
per l’integrazione degli italiani nel
mercato del lavoro. In tre anni sono
state 1.500 le consulenze fornite.
L’anno scorso il network ha organizzato cinque eventi in italiano per
dare informazioni sul sistema scolastico tedesco e il riconoscimento
delle qualifiche». Il prossimo incontro sarà il 3 aprile.
Il calo demografico «ci ha messo
di fronte a una difficile sfida» è il
messaggio sulle brochure di Nils
Schmid, ministro statale dell’Economia: «Vogliamo essere un posto attraente per lavoratori qualificati da
tutto il mondo».
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