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Negli ultimi anni le differenze nelle performance di crescita dei Paesi dell’OCSE hanno 

risvegliato il dibattito sulle cause sottostanti alla crescita economica. Tale dibattito ha spinto l’OCSE a 
intraprendere studi approfonditi sull'argomento. Il tema principale può essere illustrato con una 
semplice domanda: qual è stato il motore della crescita economica nei Paesi dell’OCSE negli ultimi 
anni? Quali effetti, qualora ce ne siano, hanno avuto i recenti progressi (e non meno importante, la 
diffusione delle TIC) sui fattori determinanti della crescita economica globale? Come, e in quale 
misura, le politiche governative ed altri aspetti dell’ambiente economico, contribuiscono alla crescita a 
lungo termine e quindi, quali politiche dovrebbero essere incoraggiate? Infine, quale impatto ha avuto 
la ristrutturazione all’interno delle industrie e fra loro sulle performance della crescita globale? 

 

L’ampliarsi delle disparità nei tassi di crescita … 

 
Nel corso dell’ultimo decennio, la crescita del PIL pro capite nei Paesi dell’OCSE ha mostrato un 

aumento delle disparità. In alcuni Paesi in fase di recupero (p.es. la Corea e l’Irlanda) esse sono 
indotte da tassi di crescita più elevati rispetto alla media, ma anche da elevati tassi di crescita in Paesi 
relativamente prosperi, come gli Stati Uniti, il Canada, l’Australia, i Paesi Bassi e la Norvegia e da 
tassi di crescita bassi in gran parte dell’Europa Continentale e in Giappone. Rispecchiando tali  schemi 
di crescita, negli anni ’90, gli Stati Uniti cominciarono ad allontanarsi dalla maggior parte degli altri 
Paesi in termini di livelli di PIL pro capite. Ciò si è verificato nonostante continue convergenze - 
anche se di poco rilievo - nei livelli aggregati di produttività del lavoro. 

 

... ha in parte rispecchiato le performance del mercato del lavoro... 

 

Fattori determinanti di crescita a livello macro 

 
Le disparità fra Paesi sono in parte dovute alle differenze che esistono nelle forme d’impiego di 

manodopera e nel miglioramento delle competenze della forza lavoro. In particolare, la maggior parte 
dei Paesi che ha conosciuto un’accelerazione della crescita del PIL pro capite, ha anche registrato un 
aumento dell’impiego di manodopera, mentre la maggior parte dei Paesi in cui l’occupazione era 
stagnante, o persino in calo, ha subito una diminuzione della performance di crescita. Ciò è ascrivibile 
al fatto che in questi Paesi, la crescita della produttività del lavoro non è riuscita a controbilanciare il 
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contributo negativo alla crescita causato dallo scarso rendimento del lavoro. Inoltre, in molti Paesi, 
l’innalzamento delle competenze della manodopera ha avuto un ruolo importante nell’aumentare la 
produttività del lavoro mentre, nei Paesi con basse performance occupazionali, l’aumento della 
produttività era in parte ascrivibile al fatto che la manodopera poco qualificata non fosse inserita nel 
mondo del lavoro. 

 

… e in parte il progresso tecnologico 

 
Inoltre, esistono alcuni nuovi fattori sottostanti a tali disparità di crescita. In particolare, la 

produttività multifattoriale (PMF), considerata una variabile rappresentativa per il cambiamento 
tecnologico, è stata accelerata in numerosi Paesi dell’OCSE, più in particolare negli Stati Uniti e in 
Canada, ma anche in alcune economie minori (es. Australia, Irlanda). Inizialmente, il contributo della 
Tecnologia dell’Informazione e delle Comunicazioni alla crescita della produttività multifattoriale 
globale era "scorporato" (ossia non compreso nei miglioramenti della qualità del capitale sociale) e 
derivava dal rapido progresso tecnologico nel settore produttivo delle TIC.  Dalla metà alla fine degli 
anni ‘90, il contributo crescente all’aumento della produttività (incorporata) sarebbe riconducibile a un 
uso accresciuto delle attrezzature TIC altamente produttive da parte di altri settori. Non è quindi 
sorprendente il riscontro che l’accelerazione nell’aumento della produttività multifattoriale si 
manifesta con un po’ di ritardo in quei Paesi dell’OCSE che non hanno un ampio settore di 
produzione per le TIC.  

 
Tutto sommato, le disparità sempre più accentuate delle tendenze di crescita rispetto allo scorso 

decennio potrebbero derivare da  una combinazione di fattori “tradizionali” – concernenti soprattutto 
l’efficienza dei meccanismi del mercato del lavoro – e di elementi della "new economy" che riflettono 
la dimensione del settore produttivo delle TIC, ma anche dal ritmo di adozione di tali tecnologie da 
parte di altri settori. Tale riscontro conduce a chiedersi se le politiche governative e il quadro 
istituzionale, contribuendo a definire le condizioni di business per le aziende esistenti e per le nuove 
attività imprenditoriali potrebbero spiegare la diversa capacità dei Paesi a rinnovarsi nei settori in 
espansione e a adottare le tecnologie più recenti ?” 

 

Anche l’attuazione di sane politiche macroeconomiche ha svolto un ruolo 

 
Su tale argomento, le analisi empiriche suggeriscono che le politiche macroeconomiche orientate 

verso la stabilità incidono in modo abbastanza sostanziale sulla produzione. Le riduzioni della 
variabilità dell’inflazione tendono ad avere un effetto positivo diretto sulla crescita, mentre il 
principale effetto del livello d’inflazione si avverte attraverso gli investimenti. Analogamente, gli alti 
livelli d’imposizione fiscale e le spese dello Stato sembrano influire direttamente e indirettamente 
sulla crescita tramite gli investimenti. Non sorprende che, un’elevata imposizione fiscale tenda a 
ridurre la crescita della produzione, con l’effetto combinato dell’aumento di un punto percentuale del 
livello fiscale generale che equivale ad un calo del livello di produzione pari allo 0,6 – 0,7 percento 
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circa. Lo studio dimostra inoltre che le spese per la Ricerca & Sviluppo hanno un notevole effetto su 
entrambi il livello e il tasso di crescita della produzione totale e che l’istruzione e la formazione 
professionale incidono in modo fondamentale sulle differenze delle performance di crescita. Infine, è 
stato dimostrato che un alto livello d’esposizione al commercio estero ha un notevole effetto positivo 
sulla crescita della produzione. 

 

Analisi a livello industriale 

 
Normative troppo severe tendono ad ostacolare la crescita … 

 
Dopo aver esaminato le performance di crescita a livello aggregato, lo studio analizza quindi il 

ruolo svolto dagli sviluppi nei singoli settori e dalla riallocazione delle risorse nelle industrie e nelle 
imprese. Tale analisi a livello settoriale consente di capire meglio argomenti che la precedente analisi  
a livello macroeconomico potrebbe non cogliere, quali gli effetti su specifiche politiche, incluse le 
normative del mercato dei prodotti e le restrizioni commerciali. Analogamente, le differenze dei 
modelli di crescita a livello settoriale possono anche mostrare variazioni nella misura in cui i Paesi 
beneficiano di cambiamenti economici, o del potenziale offerto dalle nuove tecnologie. 

 
I risultati empirici indicano un effetto negativo diretto delle normative concernenti il mercato dei 

prodotti sulla produttività. Inoltre, se si esamina l’interazione delle normative con il divario 
tecnologico, i risultati rivelano persino un più forte effetto indiretto che dimostra l’adozione più lenta 
delle tecnologie esistenti. Più un Paese è distante dalla frontiera tecnologica più le normative rigorose 
sembrano avere un effetto particolarmente dannoso, forse perché riducono portata degli effetti 
trainanti e benefici della conoscenza. I risultati empirici consentono inoltre di  capire una parte degli 
effetti potenziali delle riforme sul lungo periodo della produttività multifattoriale. In particolare, 
seguendo le indicazioni di tale ultimo riscontro, l’applicazione di normative meno rigorose del 
mercato dei prodotti potrebbe ridurre notevolmente il divario della produttività in Paesi come Grecia, 
Portogallo e Spagna nel lungo periodo. 

 

… ma l’effetto della legislazione del lavoro è meno semplice da 
circoscrivere. 

 
Quanto alle normative del mercato del lavoro, i risultati indicano che i vari regimi di relazioni 

industriali non hanno di per sé un impatto significativo sulla produttività, ma che potrebbero tuttavia 
incidere negativamente su di essa attraverso le loro interazioni con la legislazione sulla tutela dei posti 
di lavoro. In realtà, è stato dimostrato che l’impatto negativo sulla produttività della legislazione sulla 
tutela dei posti di lavoro è valido solo per i Paesi con un grado intermedio di 
accentramento/coordinamento, ossia nei Paesi in cui la contrattazione salariale settoriale è 
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predominante, ma senza coordinamento nazionale. All’opposto, non si ritiene che la legislazione volta 
a tutelare i posti di lavoro abbia un’incidenza sulla produttività né nei Paesi accentrati/coordinati ove 
la contrattazione è molto accentrata, né in quelli ove la contrattazione è decentrata. 

 

L’impatto della dinamica di mercato 

 
La “distruzione creativa”  favorisce  la produttività 

Il capitolo finale segna un nuovo passo nell’analisi dei microfattori determinanti della crescita 
economica concentrandosi sul contributo della riallocazione delle risorse in settori definiti con molta 
precisione, derivante dall’espansione di aziende più produttive, dall’ingresso di nuove aziende e 
dall’uscita di quelle obsolete. Una scoperta chiave di tale analisi a livello aziendale, rileva che 
un’ampia frazione dell’aumento della produttività della manodopera totale è indotta da ciò che 
avviene in ogni singola impresa, mentre i cambiamenti delle quote di mercato dalle aziende a bassa 
produttività a quelle ad alta produttività sembrano svolgere soltanto un ruolo modesto. L’analisi  
inoltre mette in luce un notevole e generalmente simile livello di "operazioni aziendali fittizie" nei 
Paesi dell’OCSE. Per le imprese, l’elevata correlazione fra tassi d’entrata e d’uscita indica  un 
processo di "distruzione creativa" in cui numerose nuove imprese si sostituiscono a un vasto numero 
d’imprese inefficienti. Ciò non mette tuttavia le nuove imprese al riparo da un’alta probabilità 
d’insuccesso e suggerisce, che la "distruzione creativa" comporta anche molta sperimentazione di 
mercato. In compenso, le aziende che sopravvivono tendono a trasformarsi rapidamente in medie 
imprese (efficienti). 

 

Una normativa debole incoraggia l’attività imprenditoriale … 

 
Entrambi le imprese europee e statunitensi condividono tali caratteristiche generali, ma in misura 

diversa. Le nuove aziende statunitensi sembrano più piccole e meno produttive delle loro controparti 
europee ma, quando ottengono buoni risultati, crescono più velocemente. I risultati econometrici 
presentati in questo capitolo consentono di fornire spiegazioni logiche a tali differenze. In realtà, essi 
confermano l’opinione secondo la quale, le normative severe applicate all’attività imprenditoriale e gli 
elevati costi d’adeguamento della forza-lavoro, incidono negativamente sull’ingresso di nuove ( e più 
particolarmente piccole) imprese. Pertanto, negli Stati Uniti, i bassi costi amministrativi per l’avvio di 
un’impresa e normative non  indebitamente severe in materia d’aggiustamenti della manodopera, sono 
molto probabilmente un incentivo per i potenziali imprenditori per avviare un’impresa di piccola 
dimensione, tentare un ingresso nel mercato e, se ottengono buoni risultati con il loro progetto 
imprenditoriale, a espandersi rapidamente fino a raggiungere la minima dimensione efficiente. 
All’opposto, in Europa, i costi d’entrata e d’adeguamento più alti  possono stimolare una selezione dei 
progetti imprenditoriali che interviene prima dell’ingresso nel mercato e quindi con una minore 
sperimentazione del mercato. Inoltre, negli Stati Uniti, il sistema finanziario più basato sul mercato 
può portare ad una minore avversione al rischio per il finanziamento del progetto, con maggiori 
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possibilità finanziarie per gli imprenditori che hanno progetti piccoli o innovativi, spesso caratterizzati 
da flussi di cassa limitati e dalla mancanza di garanzie. 

 

… che può facilitare l’adozione di nuove tecnologie 

Tra i dati disponibili non esistono elementi che dimostrano la prevalenza di un modello rispetto ad 
un altro in termini di rendimento complessivo. Tuttavia, in un periodo (come quello attuale) di rapida 
diffusione delle nuove tecnologie (TIC), una maggiore sperimentazione può far sì che nuove idee e 
nuove forme di produzione emergano più rapidamente, portando così a un più veloce processo 
d’innovazione e d’adozione di nuove tecnologie. Ciò sembra confermato dal forte contributo che le 
nuove aziende nel settore delle TIC hanno dato alla produttività globale. In tale ambito, normative più 
flessibili potrebbero stimolare l’ingresso d’aziende e, tramite questo canale,  portare quindi ad un 
aumento della crescita della  produttività. 
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