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LA CRISI economica è davvero
finita? Lo abbiamo chiesto a chi
da anni è protagonista del merca-
to: Andrea Della Valle dell’azien-
da Tod’s, che ha sede vicino alla
nostra scuolama che opera in tut-
to ilmondo.Le sue risposte riper-
corrono la storia di questa crisi e
ne fanno il punto della situazio-
ne, sia a livello locale che interna-
zionale: eccone un breve resocon-
to.
Cosa è cambiato da quando
è iniziata l’ultima crisi econo-
mica?

«La crisi dell’economia italiana at-
tuale è iniziata nel 2008. Tutto è
cominciato da una crisi finanzia-
ria internazionale, che ha causato
una diminuzione degli investi-
menti e dei consumi nazionali ge-
nerando la chiusura di molte pic-
cole e medie realtà industriali. Il
mondo del lavoro ha visto una
drastica riduzione degli occupati
con un notevole calo del reddito
per molte famiglie».
Da quando c’è la crisi econo-
mica come sono state le vo-
stre vendite?

«Il gruppoTod’s opera nel settore

del lusso, è attivo nella creazione,
produzione e distribuzione di cal-
zature, pelletteria e abbigliamen-
to.Lenostre vendite hanno realiz-
zato una buona crescita anche se
con percentuali inferiori rispetto
agli anni precedenti, aumentando
comunque di oltre il 40%. Infatti
il mondo del lusso è riuscito co-
munque a crescere,ma per ottene-

re questi risultati il gruppo Tod’s
ha continuato ad investire in sti-
le, ricerca, comunicazione, rete di-
stributiva e capacità produttiva,
valorizzando la qualità del prodot-
to».
Come vedete l’attuale situa-
zione economica?

«Sembra che ora si sia stabilizza-
ta, anche se l’incertezza politica

non aiuta ad essere troppo positi-
vi.A livello internazionale, la con-
dizione è aggravata anche dai fe-
nomeni terroristici. E’ in atto un
miglioramento dell’economia che
sta tornando a crescere, anche se a
tassi inferiori a quelli precedenti
la crisi del 2008».
Cosa servirebbe per supera-
re la crisi?

«Gli imprenditori, oltre che pun-
tare ad innovare la ricerca e lo svi-
luppo, dovrebbero mirare a ogni
funzione aziendale. Saper fare un
ottimo prodotto è solo la precon-
dizione per entrare in partita.
Inoltre, chi governa l’Italia do-
vrebbe creare lemigliori condizio-
ni finanziarie e economiche per ri-
guadagnare fiducia per il nostro
futuro, affrontando i problemi
che ci penalizzano di più sulla
competitività, come il costo del la-
voro, l’inserimento nel processo
produttivo dei giovani, l’accesso
al credito per cittadini e piccole e
medie imprese, la sicurezza del ri-
sparmio di tutti, non dimentican-
do l’importanza di una equilibra-
ta situazione sociale».
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IL SONDAGGIO LAMAGGIOR PARTECREDE CHE LACRISI NON SIA FINITA

Stessi salari, famiglie costrette a fare qualche rinuncia
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NON un lontano ricordo, ma un fantasma che anco-
ra aleggia tra le famiglie italiane: la crisi economica
fa ancora paura. Questo è l’esito di un sondaggio pro-
posto alle nostre famiglie. In classe abbiamo formula-
to una serie di domande riguardanti la rispettiva si-
tuazione economica, in particolare sulle condizioni
materiali in cui le famiglie vivono e sulla loro perce-
zione della crisi. Ognuno di noi ha svolto le intervi-
ste e, una volta in possesso di un buon campione di
risposte, le abbiamo tabulate cercando di capire quali
fossero le principali tendenze che ne emergevano.
Quanto segue è un quadro, forse non esauriente ma
sicuramente significativo, di come le famiglie comu-
ni vedono e stanno attraversando questo delicato pe-
riodo economico. I lavoratori intervistati, i nostri ge-
nitori che sono per lo più impiegati o dipendenti, si
ritrovano generalmente con lo stesso salario da diver-
si anni e, nonostante le costanti richieste della socie-
tà, riescono a soddisfare i propri bisogni. Fa eccezio-
ne qualcuno a cui invece la diminuzione dello stipen-

dio non consente più di vivere la quotidianità con se-
renità. Molti affermano che negli ultimi anni hanno
trovato difficoltà a permettersi qualchepiacere super-
fluo, a cui però prima erano abituati, come ad esem-
pio uscire ogni tanto a cena fuori in pizzerie e risto-
ranti, partire per qualche giornodi vacanza o compra-
re un capo d’abbigliamento firmato e alla moda. Og-
gi però la situazione sembra essere tornata amigliora-
rema nonper tutti: alcuni devono ancora stare atten-
ti nella gestione adeguata delle proprie entrate econo-
miche e per «arrivare a fine mese» sono costretti a ri-
nunciare a qualche, ormai vecchia e cara abitudine.
La maggior parte delle persone interpellate crede
che la crisi non sia ancora finita ed è preoccupata so-
prattutto a causa della mancanza di posti di lavoro e
per il notevole tasso di disoccupazione tra i giovani.
Infine, per far tornare l’economia stabile come un
tempo, i nostri intervistati ritengono che il governo
debba intervenire attraverso leggi che distribuisca-
no, in modo equo tra tutti, sacrifici e benefici.
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LA REDAZIONE

PER fare il punto della situa-
zione sull’attuale crisi econo-
mica abbiamo intervistato al-
cuni rappresentanti di una
delle categorie più colpite:
quattro imprese artigiane che
operano in diversi ambiti co-
me quello calzaturiero o
dell’edilizia. Il nostro primo
contatto è stato Luciano, è
un cucitore di fondi di scarpe
e la crisi per la sua azienda è
cominciata nel 2008: hadovu-
to diminuire i giorni lavorati-
vi e, di conseguenza, il quanti-
tativo di produzione. Duran-
te la crisi ha dovuto aumenta-
re i prezzi a causa dell’impen-
nata dei costi sostenuti. Se-
condo lui la crisi non è anco-
ra finita perché non riesce a
guadagnare comeprima. Il se-
condo è un commerciante:
per lui la crisi è iniziata nel
2015 quando si è trovato un
po’ in difficoltà, infatti i costi
sono aumentati molto, i gua-
dagni diminuiti e per ora
non vede la fine di questo
brutto periodo. Il terzo è un
imbianchino che lavora in
proprio: dal 2009-2010 ha
avuto alcune difficoltà ma la
sua condizione è rimasta tut-
to sommatonella norma.Pur-
troppo ha visto lievitare i co-
sti ma ora la situazione si è
stabilizzata ed i guadagni len-
tamente stanno migliorando.
Il quarto e ultimo contatto è
un calzolaio che gestisce una
piccola fabbrica e dal 2013 ha
iniziato a venderemeno, ridu-
cendo i guadagni. Ha dovuto
quindi alzare i prezzi ma la
crisi per lui non è finita per-
ché non è riuscito, in questo
modo, a guadagnare di più.
Aziende diverse hanno dato
quasi tutte risposte simili: la
crisi è ancora una realtà con-
tro cui le persone stanno an-
cora combattendo. Vale la pe-
na resistere o conviene lascia-
re?
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