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L’integrazione europea
L’euro è una delle milestone del progetto di integrazione
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Gli europei che utilizzano l’Euro: un bacino di consumatori più
largo di quello statunitense. In termini di prodotto interno lordo,
l’eurozona è la seconda economia al mondo
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Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia,
Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Grecia,
Slovenia, Cipro, Malta, Slovacchia, Estonia, Lettonia, Lituania
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L’euro è la seconda valuta al mondo per numero di scambi
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I benefici per le imprese
Stabilità macroeconomica

Grazie all’introduzione dell’euro, le imprese italiane hanno potuto beneficiare di un ambiente
macroeconomico stabile e sicuro.
Dopo l’introduzione dell’euro i prezzi si sono mantenuti sensibilmente più stabili rispetto agli anni
precedenti
RIDUZIONE DELL’INFLAZIONE
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CHE COS’È L’INFLAZIONE?
«Si parla di inflazione quando si registra un rincaro di ampia portata, che non si limita a singole
voci di spesa. In seguito a tale fenomeno un’unità di moneta (1 euro) consente di acquistare una
minore quantità di beni e servizi; in altre parole, il valore reale dell’unità di moneta risulta inferiore
rispetto al passato.» (BCE)
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I benefici per le imprese
Un’unica moneta abbatte i costi connessi al tasso di cambio

La moneta unica consente di tagliare i costi
relativi alla gestione di numerosi conti bancari in
valuta e le commissioni sulle transazioni in
valuta
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CONTI CORRENTI

I benefici per le imprese
Riduzione dei tassi di interesse

Nel 1997 il tasso di
interesse è 10%. Il
costo totale
dell’investimento
per ALFA è =
110.000 €

Nel 2018 il tasso di
interesse è 2%. Il
costo totale
dell’investimento
per ALFA è =
102.000 €
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Tasso di interesse sui prestiti bancari a imprese
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Tassi di interesse più bassi e più stabili si traducono in una maggiore propensione agli investimenti
per le imprese
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L’azienda ALFA S.p.A. vuole espandersi ed ampliare il proprio magazzino: l’investimento prevede
l’acquisto di un nuovo capannone per 100.000 €.
ALFA S.p.A. chiede un prestito alla banca, che deve perciò ripagare con gli interessi

I benefici per le imprese (e per i consumatori)
Un unico prezzo, migliore confrontabilità

Un’unica valuta consente un confronto più immediato dei prezzi
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Quale di queste è il più conveniente?

40.000 Lire

150 Franchi

50 Marchi

4.000 Pesetas
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I benefici per le imprese (e per i consumatori)
Un unico prezzo, migliore confrontabilità

Un’unica valuta consente un confronto più immediato dei prezzi

2019
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Quale di queste è il più conveniente?

40.000 Lire

150 Franchi

50 Marchi

4.000 Pesetas
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22,87 €

25,56 €

24,04 €
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I benefici per le imprese
Legislazione e iniziative ad alto impatto per le imprese

POLITICA della CONCORRENZA

all rights reserved

La Commissione europea monitora e indaga sulle pratiche
anticoncorrenziali, sulle concentrazioni e sugli aiuti di
Stato per assicurare la parità di condizioni per le imprese
dell'UE, garantendo al tempo stesso ampia scelta e prezzi
equi per i consumatori.

PIANO JUNCKER
Il piano di investimenti per l’Europa, il cosiddetto piano
Juncker, ammonta a 315 miliardi e ha tre obiettivi: eliminare
gli ostacoli agli investimenti; dare visibilità e assistenza
tecnica ai progetti di investimento; e fare un uso più
intelligente delle risorse finanziarie

MOBILITÀ
La libertà di circolazione e soggiorno delle persone
all'interno dell'UE è uno dei capisaldi della cittadinanza
dell'Unione
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I benefici per le imprese
Più investimenti da e verso i paesi europei

Maggiore stabilità e trasparenza si traducono in maggiore fiducia da parte degli investitori esteri

Investimenti diretti da Paesi UE in Italia

Investimenti diretti verso Paesi UE dell'Italia
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Investimenti UE in Italia triplicati in meno di 15 anni
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I benefici per le imprese
Investimenti

Le imprese UE in Italia
Altre aree
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Asia

I benefici per le imprese
Maggiori Esportazioni
LE ESPORTAZIONI DELL’ITALIA
RISPETTO AL PRODOTTO
INTERNO LORDO (percentuale)

LE ESPORTAZIONI DELL’ITALIA
VERSO I PAESI DELL’AERA EURO

Export/Pil
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I benefici per le imprese
Stimolo alla competitività
VALORI MEDI UNITARI DELLE
ESPORTAZIONI
(Indice in euro. Base 2005=100)

CHIAVI DI LETTURA
L’euro preclude agli stati membri una “comoda
scappatoia”, quella della svalutazione della
moneta
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Non potendo contare sulla riduzione relativa dei
prezzi, le imprese sono incentivate a competere
sulla qualità, non sul prezzo
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Le imprese italiane sono state in grado di
migliorare la qualità del mix dei prodotti
esportati, e ne è prova il costante incremento dei
valori medi unitari delle esportazioni
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CHE COS’È LA SVALUTAZIONE COMPETITIVA?
«È una strategia di politica monetaria con cui una banca centrale provoca il deprezzamento della
propria valuta per favorire le esportazioni […] Non è esente da rischi come ad esempio quello di
un'impennata dell'inflazione .» (Il Sole 24 Ore)
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I benefici per le imprese
Riassumiamo

Pilastro del processo di integrazione
Stabilità macroeconomica
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Minori costi operativi
Minori tassi d’interesse
Legislazione e iniziative ad alto impatto per le imprese
Accesso più agevole ai mercati internazionali
Maggiori investimenti dall’estero
Stimolo all’upgrading qualitativo
L’euro e le imprese | 13

Confidentiality

Questo documento è la base per una presentazione orale, senza la
quale ha quindi limitata significatività e può dar luogo a fraintendimenti.
all rights reserved

Sono proibite riproduzioni, anche parziali, del contenuto di questo
documento senza la previa autorizzazione scritta di Prometeia.
Copyright © 2019 Prometeia
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Contatti

Milano
Via Brera, 18
Viale Monza, 265
+39 02 80505845
italy@prometeia.com

Londra
Dashwood House 69 Old Broad Street
EC2M 1QS
+44 (0) 207 786 3525
uk@prometeia.com

Istanbul
River Plaza, Kat 19
Büyükdere Caddesi Bahar Sokak
No. 13, 34394
| Levent | Istanbul | Turkey
+ 90 212 709 02 80 – 81 – 82
turkey@prometeia.com

Il Cairo
Smart Village - Concordia Building,
B2111
Km 28 Cairo Alex Desert Road
6 of October City, Giza
egypt@prometeia.com

Mosca
ul. Ilyinka, 4
Capital Business Center Office 308
+7 (916) 215 0692
russia@prometeia.com

Roma
Viale Regina Margherita, 279
italy@prometeia.com

Prometeia
@PrometeiaGroup
Prometeiagroup
Prometeia

www.prometeia.it
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Bologna
Via Guglielmo Marconi, 43
+39 051 6480911
italy@prometeia.com

