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Il Punto

La via più efficiente verso la povertà

di  Luca Mariotti

Qualche giorno fa ho visto passare sui “social” un post nel quale si dava notizia del 
fatto che la più grossa società multinazionale di vendite on line sarebbe stata in 
procinto di vendere prodotti alimentari freschi con consegna a domicilio. La persona 
che aveva condiviso la notizia la commentava osservando che questo avrebbe 
condotto all’ecatombe dei piccoli negozi di alimentari.

Un signore che dal profilo “social” risultava laureato in Economia si risentiva rispetto 
al commento. “Basta con le inefficienze del commercio al dettaglio!” ribadiva, 
replicando altresì che occorreva andare verso forme più moderne di distribuzione 
che riducessero i costi di acquisto dei prodotti migliorando appunto l’efficienza 
delle reti commerciali.

Operando il sottoscritto da molti anni a contatto con le aziende la prima cosa 
che mi è venuta in mente è la situazione di un mio cliente, agente di commercio 
nel settore alimentare e della ristorazione. Eccellente venditore con competenze 
merceologiche enormi su quello che vende. Nei primi anni dell’euro superava i 200 
mila di provvigioni. Oggi fatica ad arrivare a fine mese.

E mi sono detto che è vero che i canali del commercio portano costi, ma se ai costi 
corrispondono redditi da lavoro e questi redditi restano nel Paese questo non è 
tutto negativo. Anzi.

Il produttore di alimenti italiano si avvale di un bravo rappresentante italiano, 
che consiglia il negoziante italiano sui prodotti, ne spiega le caratteristiche e le 
differenze. Il consumatore italiano ne trae una maggiore conoscenza di ciò che 
acquista e, se anche paga qualcosa in più, è meglio informato e seguito. A livello 
aggregato qualcuno forse ricorderà che una catena di produzione-consumo come 
quella appena delineata garantisce crescita economica e benessere. E se tutto il 

Vai al Sommario



iltributo  3 

 72 - 03.2021

sistema economico si orienta in questo senso, con banali riscontri sui saggi marginali 
(specialmente quello di risparmio) si ha addirittura un effetto moltiplicativo della 
ricchezza nazionale.

Ho fatto poi un parallelo con altri clienti del nostro studio, che da un paio d’anni 
vendono prodotti disegnati in Italia e realizzati in Cina, proprio attraverso la 
nota piattaforma di vendite on line di cui sopra. È questa, secondo alcuni, come 
detto, l’espressione odierna della massima efficienza del commercio. Leggendo il 
consuntivo 2020, del tutto positivo, si nota tuttavia che a fronte di 300 di vendite 
in Italia, 200 sono assorbiti dai costi della produzione e della distribuzione. Quella 
efficientissima distribuzione garantita appunto dalla multinazionale delle vendite 
su Internet.

A differenza dell’inefficiente scenario di vendita tradizionale delineato sopra, in 
questo caso una parte del margine va in Cina e lì rimane, sia in termini di tassazione 
che di fruizione. Un’altra parte consistente sarà tassata in Irlanda al 2%, sfuggendo 
a qualsiasi ritorno nella nostra economia. E ciò è, del resto, perfettamente legittimo 
nel mondo di oggi, dove è “efficiente” sfruttare le opportunità offerte da Paesi 
amici, che fanno “dumping” fiscale e che per questo motivo hanno i conti più in 
ordine dei nostri (i media li chiamano per questo “frugali”...).

Stiamo parlando di prodotti pensati in Italia, industrializzati in Italia e venduti 
in Italia. Che solo per come è organizzato oggi il nostro efficientissimo mondo 
dell’economia devono seguire percorsi obbligati per essere in linea con i tempi e 
coi prezzi che il mercato odierno impone.

Tornando ai numeri dell’esempio, però, occorre osservare che almeno i 100 rimasti 
restano in Italia. E resta in Italia l’IVA. Pagati dunque (poco in relazione ai loro 
sforzi) gli imprenditori, c’è un piccolo importo che, tramite l’imposizione fiscale, 
può ancora essere destinato dallo Stato italiano ai servizi. 

Dato il fatto che circa i tre quarti della spesa pubblica sono destinati a pensioni e 
stipendi, certamente alcune persone riceveranno dei benefici da questa attività 
economica. Sono perlopiù soggetti in quiescenza o magari in attività lavorativa oggi 
sovente svolta da casa. Quelli del “lavoro intelligente”, per capirci.

Ebbene, quale migliore modo di spendere il proprio reddito per queste persone 
che fare compere on line, proprio sfruttando l’efficienza della multinazionale della 
distribuzione di cui abbiamo finora parlato, che garantisce la consegna a domicilio?

E il ciclo ricomincia.

Si compra un abito prodotto in estremo oriente, un portafoglio taroccato in barba 
a qualunque regola di correttezza commerciale che ti arriva direttamente a casa, 
un fantastico monopattino elettrico addirittura con incentivi dello Stato che 
incoraggiano l’acquisto dalla Cina. Con il risultato che se tutto va bene (ovvero se c’è 
un italiano che pensa e alimenta il business con il proprio lavoro) due terzi di quei 
redditi spesi restano comunque all’estero. Ma solo nella migliore delle ipotesi….

Due tre giri di valzer come quello appena delineato e per magia ogni reddito speso 
da italiani finisce all’estero.
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Poi si scopre che quella che era vent’anni fa la quarta economia mondiale è sull’orlo 
della bancarotta. Che alla Caritas a Milano ci sono tre chilometri di coda di persone 
che attendono di mangiare. E si dà la colpa a mille fattori, dal debito pubblico alla 
spesa eccessiva (pur dopo vent’anni di avanzo primario).

Nessuno dice invece che forse abbiamo sposato un falso e culturalmente artefatto 
concetto di efficienza che porta inevitabilmente alla povertà.
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