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Indici di natalità in Europa 
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INDICATORI
DEMOGRAFICI

L’invecchiamento della popolazione è uno dei fenomeni 
più significativi del  21esimo secolo, che ha conseguen-
ze importanti e di ampia portata per tutti i settori della 
società. 
Trattasi di un elemento strutturale di cui ogni Stato 
deve tener conto, soprattutto in un contesto di crisi 
economica, in quanto tende a compromettere l’effici-
enza dei servizi sanitari
e il livello dei sistemi previdenziali.
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Il progressivo invecchiamento della popolazione sammarinese
è facilmente riscontrabile nelle seguenti statistiche:
1) L'indice di natalità nel 2015 è stato pari ad 8.19 nuovi nati ogni mille
 cittadini: uno dei più bassi in Europa e nel mondo.
2) L'aspettativa di vita a San Marino è una delle più alte, forse la più alta, 
 del mondo: 89 anni per le donne e 84 per gli uomini.
3) L'indice della popolazione attiva è l’indice che misura il grado di
 invecchiamento tra la popolazione attiva. Tale indice, per essere considerato
 in equilibrio, deve essere pari a 100. In sostanza, l'equilibrio si verifica
 quando la popolazione tra i 15 e i 39 anni (lavoratori) giovani eguaglia
 la popolazione tra i 40 e i 65 anni (lavoratori anziani). A San Marino
 si è passati da un indice di 98.4 del 2004 a quello di 127.6 del 2010
4) Il rapporto tra occupati e pensionati è diminuito in 10 anni passando da 3,5
 a 2,5 occupati, per ogni pensionato.

DATI STATISTICI DELLA POPOLAZIONE SAMMARINESE
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-30,8 %
DAL 2008

AL 2015

Alla criticità del fattore demografico va a sommarsi quella del decremento del PIL
(Rapporto FMI, Maggio 2016)
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ANDAMENTO PIL
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
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Cosa fare per evitare
l'implosione del sistema sociale
e previdenziale e il default
economico dello Stato senza
essere costretti ad aumentare
l'imposizione fiscale
e a tagliare prestazioni
servizi, stipendi e pensioni?

QUALI SCELTE?
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Repubblica Futura ha analizzato in tutti i suoi dettagli le criticità sopra esposte e al fine di risolverle ha elaborato un piano di 
sviluppo economico sostenibile.
A fronte di un allargamento della base imponibile, quindi attraverso un aumento della ricchezza presente nella Repubblica (PIL), 
si potrà ovviare all'imminente pericolo del tracollo finanziario della nostra economia e, conseguentemente, del sistema sociale e 
previdenziale.
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QUALE EREDITÀ
ALLE FUTURE GENERAZIONI?
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AZIONI DI GOVERNO
PER UNO SVILUPPO ECONOMICO

SOSTENIBILE
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Per la sua ridotta dimensione geografica, lo sviluppo economico di San Marino 
può trovare una sua collocazione sostenibile solo a fronte di un piano che sappia 
coniugare al meglio:
       la necessità di valorizzare il territorio
       l'imprescindibile esigenza di avviare un virtuoso percorso
 di internazionalizzazione
L'obiettivo di ampliamento della base imponibile, ovvero di sviluppo economico, 
è raggiungibile anche attraverso l’afflusso di nuova ricchezza proveniente dall'estero.
Il ricircolo della ricchezza tra i cittadini e tra i cittadini e lo Stato si è infatti 
dimostrato in questi anni insufficiente.
È necessario, dunque, avviare un processo in tale direzione basandosi sui principi 
dei modelli della internazionalizzazione sostenibile.
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SVILUPPO
SOSTENIBILE
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Per mezzo della riorganizzazione della nostra rete diplomatica e consolare e grazie ad una
intensificata attività promozionale, ci prefiggiamo di raggiungere i seguenti obiettivi:

  Avviamento delle relazioni con 150 nuovi tour operator entro il 2017
      Avviamento delle relazioni con 500 nuovi tour operator entro il 2018
      Evoluzione dell'attuale tipologia di turismo "mordi e fuggi" a quella
 di "pernottamento”
      Navette e auto elettriche per il collegamento tra le strutture
 della ospitalità e il centro storico
 Selezione di una grande catena internazionale a 5 stelle in grado di realizzare
 una struttura in grado di soddisfare le esigenze dei più sofisticati flussi turistici
 Incentivi per le strutture della ospitalità desiderose di riqualificare la loro offerta.

ATTRAZIONE E GESTIONE DI NUOVI FLUSSI TURISTICI

AZIONI PER UNO SVILUPPO
ECONOMICO SOSTENIBILE (1/8)
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PREMESSA: i cosiddetti "Uffici Regionali" sono uffici che le aziende costituiscono all'estero,
generalmente al fine di rendere più efficaci le loro azioni di vendita e di marketing
o di assistenza tecnica.
Rimangono esclusi da questa tipologia gli insediamenti produttivi.
I manager stranieri degli uffici regionali sono solitamente di alto livello mentre il personale
di ufficio viene solitamente reperito in loco.
Per mezzo della riorganizzazione della nostra rete diplomatica e consolare e grazie ad una
intensificata attività promozionale, ci prefiggiamo di raggiungere i seguenti obiettivi:
      Avviamento dei contatti con 6.000 aziende straniere potenzialmente interessate
 a San Marino come sede per un loro ufficio regionale per l'Europa entro il 2017
      Avviamento dei contatti con 20.000 aziende straniere potenzialmente interessate
 a San Marino come sede per un loro ufficio regionale per l'Europa entro il 2018
      Introduzione nel sistema legislativo sammarinese della fattispecie del "Ufficio di Rappresentanza".

ATTRAZIONE DEGLI UFFICI REGIONALI DI AZIENDE STRANIERE

AZIONI PER UNO SVILUPPO
ECONOMICO SOSTENIBILE (2/8)
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PREMESSA: "investitore strategico" è l'azienda in grado di contribuire in maniera
sostanziale all'incremento del PIL di una nazione, rispettandone i parametri
di sostenibilità ambientale, territoriale, culturale e sociale, di migliorare l'immagine
internazionale di uno Stato, valorizzando contestualmente la sua attrattività come meta
turistica e di offrire opportunità ai percorsi formativi e lavorativi dei giovani cittadini.
Per mezzo della riorganizzazione della nostra rete diplomatica e consolare e grazie
ad una intensificata attività promozionale ci prefiggiamo di raggiungere i seguenti obiettivi:
      Avviamento dei contatti con 5 investitori strategici entro il 2017
      Avviamento dei contatti con 10 investitori strategici entro il 2018.

ATTRAZIONE DEGLI INVESTITORI STRATEGICI

AZIONI PER UNO SVILUPPO
ECONOMICO SOSTENIBILE (3/8)
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Premessa: questo strumento ha lo scopo di evitare la doppia tassazione del reddito, sia nel Paese in cui questo è stato 
prodotto sia nel Paese di residenza del soggetto che lo ha prodotto, stabilendo in quale dei due Paesi la tassazione deve aver 
luogo. Gli accordi contro le doppie imposizioni fiscali sono una condizione essenziale per attrarre in Repubblica investitori
in genere e, nello specifico, gli uffici regionali delle aziende straniere: gli imprenditori tendono infatti ed ovviamente a non 
scegliere come luogo dei loro investimenti nazioni rispetto alle quali sono tenuti ad una doppia tassazione.
La Repubblica ha già un buon numero di accordi contro le doppie imposizioni fiscali: 21, di cui 20 conformi agli standard OCSE 
più recenti.
Di questi, 14 sono stati conclusi o aggiornati nella legislatura 2008/2012 e 6 nella presente legislatura. La stipula di questi 
trattati rappresenta una delle condizioni essenziali per lo sviluppo economico di San Marino.
L’attività finalizzata all’incremento del numero degli stessi è un elemento chiave del nostro programma di sviluppo economico 
sostenibile, va considerata una priorità e deve essere dunque nuovamente intensificata, in particolare con tutti quei Paesi 
ritenuti strategici per l’intensificazione delle relazioni economiche bilaterali.

AUMENTO DEL NUMERO DEGLI ACCORDI CONTRO LA DOPPIA IMPOSIZIONE FISCALE

AZIONI PER UNO SVILUPPO
ECONOMICO SOSTENIBILE (4/8)
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Per mezzo della nostra rete diplomatica e consolare
ci prefiggiamo di raggiungere il seguente obiettivo:
      Fornire utili informazioni alle aziende sammarinesi
 che intendono esportare quali, ad esempio,
 ricerche di mercato, elenchi di agenti e distributori
 e assistenza nella organizzazione degli
 appuntamenti d'affari.

SUPPORTO ALLE ESPORTAZIONI

AZIONI PER UNO SVILUPPO
ECONOMICO SOSTENIBILE (5/8)
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IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI

AZIONI PER UNO SVILUPPO
ECONOMICO SOSTENIBILE (6/8)

PREMESSA: un sistema di gestione di dati è un sistema software progettato per consentire la creazione,
la manipolazione e l'interrogazione efficiente (da parte di uno o più utenti) di database (ovvero di collezioni di dati strutturati), 
ospitato su architettura hardware dedicata (server) oppure su semplice computer.
Non è pensabile gestire il programma di sviluppo economico di
uno Stato Sovrano senza mutuare dall'esperienza delle aziende
private le tecnologie più efficienti.
L'obiettivo finale non è solo quello, peraltro sostanziale,
di ottimizzare e razionalizzare le attività economiche, ma anche
la possibilità di diffondere l'immagine di San Marino tra centinaia
di migliaia di operatori economici e turistici con un solo click!
Repubblica Futura ha già studiato le caratteristiche
di questo sistema gestionale e si pone l’obiettivo di:
       Renderlo operativo entro i primi 100 giorni.
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PROCESSO DI SBUROCRATIZZAZIONE

AZIONI PER UNO SVILUPPO
ECONOMICO SOSTENIBILE (7/8)

Lo sviluppo economico di una nazione è sicuramente facilitato in presenza di ridotte e snelle procedure burocratiche.
A tal fine, entri i primi 100 giorni di governo, Repubblica Futura si impegna a:
      Creare uno sportello unico per le imprese
      Redigere testi normativi consolidati
      Sburocratizzazione e semplificazione delle procedure grazie
 al processo di informatizzazione gli uffici ed enti pubblici
 che devono essere in grado di dialogare fra loro in maniera
 efficiente semplificando la vita agli operatori economici.
 Tutto ciò porterà alla eliminazione delle inutili duplicazioni
 di incombenze amministrative da parte degli operatori economici
 (ad es. la presentazione del certificato di vigenza).
Entro il primo anno di governo, Repubblica Futura si impegna a presentare ai Sammarinesi un piano complessivo di sburocra-
tizzazione delle procedure amministrative in tutti i settori.



Una piccola nazione, una nazione ove sono sufficienti pochi minuti di macchina per essere all'estero,
vive, prospera e costruisce il suo futuro preparando i suoi cittadini ad affrontare al meglio le sfide
poste dal fenomeno della globalizzazione economica.
Il nostro programma di diffusione della cultura della internazionalizzazione e di formazione
dei nostri giovani prevede le seguenti principali iniziative:
       Una Università in grado di fornire una offerta formativa completa nel campo della
 internazionalizzazione: da uno specifico corso di laurea magistrale a qualificati
 tirocini sul campo
       Organizzazione di master specialistici nel campo dei processi di internazionalizzazione
 nelle aree del mondo che registrano la più alta crescita economica
       Organizzazione di corsi mirati alla formazione nel campo della gestione delle
 diversità culturali nelle attività di vendita, di marketing e dell'accoglienza
 in stretta collaborazione con le organizzazioni di categoria.18

LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE E IL FUTURO DEI NOSTRI GIOVANI

AZIONI PER UNO SVILUPPO
ECONOMICO SOSTENIBILE (8/8)
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IL NOSTRO OBIETTIVO DI CRESCITA DEL PIL
Grazie alle principali azioni di sviluppo economico sostenibile sopra descritte, Repubblica Futura si pone l'obiettivo, entro 
il 2020, di accrescere il PIL della nostra Repubblica portandolo nuovamente a varcare la soglia dei 1.800 milioni di Euro.

OBIETTIVI
DI SVILUPPO SOSTENIBILE
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La nostra Repubblica sta vivendo la più difficile congiuntura economica del dopoguerra.
Siamo ora ad un punto di svolta e tutti noi siamo chiamati ad esprimere tramite il voto popolare 
chi avrà il difficilecompito di allontanare lo spettro del default della nostra nazione:
non è a rischio solamente il futuro dei nostri figli, ma quello di tutti noi.
Inabissare il Paese sotto i colpi del debito pubblico significherebbe consegnare San Marino
agli organismi internazionali, perdendo, così, di fatto la nostra sovranità.
Benché sia un’ottima cosa eliminare gli sprechi e razionalizzare le spese, l’esperienza
internazionale dimostra che non è attraverso i tagli alla spesa pubblica, alla sanità e ai sistemi 
previdenziali che si esce dalla crisi:
le recenti restrizioni economiche imposte alla Grecia e la politica del rigore in Europa ne sono
i più recenti e fulgidi esempi.
Non è neanche attraverso l'inasprimento della pressione fiscale che si mettono in sicurezza
i conti di uno Stato.
L'unica via percorribile per garantire un futuro di prosperità alla nostra Repubblica è quella 
dello sviluppo economico sostenibile.

FUTURE
PAST

IL NOSTRO
FUTURO

#THINK FUTURE



21

FUTURE
PAST

Ciò che è in gioco non sono le sedie di quelli che saranno i Segretari di Stato della prossima 
legislatura, non è il potere da conferire per poi essere redistribuito, ma il futuro, quello nostro, 
dei nostri figli e delle prossime generazioni.
La storia ci ha insegnato che il voto dato alla persona solo perché la si conosce e quello dato
per una appartenenza, spesso figlia di piccole situazioni di privilegio, non sono voti in grado
di cambiare le sorti della nostra Repubblica.
Riteniamo che la nostra proposta di sviluppo economico sia in grado di traghettare San Marino 
fuori dalla negativa spirale economica nella quale oggi si trova.
I pochi e all'apparenza semplici obiettivi del nostro programma economico sono facilmente 
realizzabili se si conoscono i dettagli organizzativi alla loro base e se si hanno i professionisti 
giusti per perseguirli. 
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Per ricevere ulteriori dettagli circa il nostro piano di sviluppo economico sostenibile, contattaci e saremo lieti
di condividere con te i dettagli del programma.
Diventa anche tu artefice del nostro futuro!
Web: www.repubblicafutura.sm
E-mail: info@repubblicafutura.sm
Facebook: facebook.com/RepubblicaFutura
Twitter: twitter.com/Rep_Futura
Tel: 0549/887427 - 0549/907080
Sede: Strada Sesta Gualdaria, 14/A - 47893 Borgo Maggiore (RSM)

CONTATTI
REPUBBLICA FUTURA
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WWW.REPUBBLICAFUTURA.SM
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