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Premessa 

L’Ocse il 1° giugno ha presentato il suo ”Economic Outlook and Interim Global Economic 

Assessment” per il biennio 2016-2017. 

 

 

 

1. Valutazione della situazione a livello macroeconomico 

L’Ocse segnala che “otto anni dopo la crisi finanziaria, la crescita globale rimane bassa e 

deludente”, con il Pil mondiale che nel 2016 crescerà solo del 3% ed è previsto “solo un 

minimo miglioramento previsto per il 2017” (+3,3%). L’economia mondiale “ha rallentato negli 

ultimi otto anni dato che le economie dell’Ocse hanno faticato per raggiungere una crescita 

media di solo il 2 per cento l’anno, mentre i mercati emergenti hanno subito un rallentamento, 

con alcuni caduti in una profonda recessione". L’Organizzazione avverte che “senza un’azione 

complessiva, coerente e collettiva, questa crescita fiacca e deludente persisterà, rendendo 

sempre più difficile mantenere le promesse alle attuali e future generazioni”. 

I flussi commerciali stagnano, mentre le economie dei mercati emergenti non riescono a dare 

la spinta del recente passato, anche a causa dei prezzi del petrolio depressi. D’altra parte “la 

politica monetaria da sola non basta” perché accanto ad essa “occorrono politiche nazionali di 

largo respiro”. Nella nota si fa riferimento alla "trappola" della bassa crescita, per uscire dalla 

quale servono sforzi coordinati di politiche fiscali, monetarie e riforme strutturali. 

Tassi di crescita più contenuti di quelli globali sono previsti per il complesso dei Paesi Ocse 

(1,8% nel 2016 e 2,1% per il 2017). Le prospettive di crescita delle maggiori economie 

avanzate appaiono in leggero peggioramento rispetto al 2015. 

Tra le economie avanzate, negli Stati Uniti "continuerà la ripresa moderata", con una crescita 

dell'1,8% nel 2016 e 2,2% nel 2017.  

Le stime di crescita per l'Eurozona prevedono un +1,6% quest'anno, stabile rispetto al 2015. 

Per il 2017 si prevede per l'Area Euro una crescita dell’1,7%.  

Corre in particolare la Spagna che è prevista crescere del 2,8% quest’anno e del 2,3% l’anno 

prossimo. Il Pil della Germania, dopo aver chiuso il 2015 con un +1,4%, è previsto in 

espansione dell'1,6% quest'anno e dell’1,7% nel 2017. La Francia, dopo essere cresciuta 

dell’1,2% nel 2015, segnerà, secondo l'Ocse, incrementi del Pil pari all'1,4% quest'anno e 

all'1,5% il prossimo. 

La crescita è piatta nelle economie avanzate e ha rallentato in molte delle economie emergenti 

che erano state la locomotiva dall'inizio della crisi. Tra queste, le più colpite sono quelle 

produttrici di materie prime. 

 

  

Cosa è? 

Ogni sei mesi l’Ocse rilascia il suo Economic Outlook nel quale disegna lo scenario 

macroeconomico mondiale, abbinando dati e previsioni e tracciando da tutto questo le 

stime per il biennio, sia a livello globale sia a livello di singolo Paese membro. 

http://www.oecd.org/eco/outlook/economicoutlook.htm
http://www.oecd.org/eco/outlook/economicoutlook.htm
http://www.oecd.org/eco/outlook/OECD-Economic-Outlook-June-2016-general-assessment-of-the-macroeconomic-situation.pdf
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Le previsioni di crescita del Pil nel biennio 2016-2017 

(variazione %) 

 2015 2016 2017 

Mondo 3,0 3,0 3,3 

Paesi Ocse 2,1 1,8 2,1 

Stati Uniti 2,4 1,9 2,2 

Area Euro 1,6 1,6 1,7 

 -Francia 1,2 1,4 1,5 

 -Germania 1,4 1,6 1,7 

 -Italia 0,6 1,0 1,4 

 -Spagna 3,2 2,8 2,3 

Regno Unito 2,3 1,7 2,0 

Giappone 0,6 0,7 0,4 

Paesi Non Ocse 3,7 3,9 4,4 

Cina 6,9 6,5 6,2 

 

 

2.  Le previsioni per l’economia italiana 

L'Ocse prevede una crescita all'1% nel 2016 e all'1,4% nel 2017 per il Pil italiano, mantenendo 

invariate le stime del febbraio scorso, e sottolinea che il principale driver della nostra crescita 

rimane il consumo privato: "dopo un rallentamento a fine 2015, la ripresa dovrebbe ritrovare 

forza, trainata dai consumi privati e, in modo minore, da una moderata ripresa degli 

investimenti". 

"La produzione industriale sta avanzando, con i recenti aumenti attribuibili per la gran parte a 

capitale e beni durevoli". Il consumo è supportato da "aumento del reddito delle famiglie, 

trainato da un reddito nominale in crescita, inflazione bassa e misure fiscali, insieme a una 

domanda inusualmente forte, specialmente per i veicoli da trasporto e altri beni durevoli". 

Il recupero degli investimenti delle imprese dovrebbe registrare un’accelerazione l’anno 

prossimo (+3,7%). Proprio la ripartenza degli investimenti, pubblici e privati, sarà cruciale per 

rendere la ripresa sostenibile e dipende dagli effetti delle iniziative del Governo per sgravare i 

bilanci delle banche dai crediti in sofferenza. L'Ocse invita il Governo a razionalizzare e ridurre 

la spesa, puntando sull'aumento dell'efficienza delle pubblica amministrazione, tramite anche 

la razionalizzazione delle partecipate degli enti locali. 

Sul tema delle riforme, l'Ocse riconosce come il programma di misure strutturali avviato dal 

Governo stia contribuendo a rafforzare le prospettive di crescita a lungo termine, ma esorta a 

fare di più per aumentare produttività e inclusione sociale, rendendo operativa l'agenzia 

nazionale per le politiche attive del lavoro e rafforzando l'offerta di servizi di assistenza per 

bambini e anziani, in modo da permettere una partecipazione attiva al mondo del lavoro da 

parte delle donne. 

L'Organizzazione stima una timida ripresa dell'inflazione (+0,2%) nell'anno in corso e un 

rafforzamento al +0,9% nel 2017. La disoccupazione è vista in calo all'11,3% sulla media di 

quest'anno, dall'11,9% del 2015, e al 10,8% nel 2017.  

http://www.oecd.org/eco/outlook/economic-forecast-Italy-June-2016.pdf
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In miglioramento la situazione dei conti pubblici in Italia: il rapporto deficit/Pil è infatti atteso 

in calo dal 2,6% di fine 2015, al 2,3% quest'anno e fino al 2% nel 2017. Il debito pubblico sarà 

stabile nel 2016 al 132,8% del Pil, mentre scenderà al 131,9% nel 2017. 

I rischi che gravano sullo scenario di base delle previsioni sono: l'incerto quadro geopolitico nel 

Mediterraneo da cui dipendono l'evoluzione e i costi della crisi migratoria, possibili ritardi 

nell'implementazione dei piani di investimenti pubblici e tagli di spesa non sufficiente ad 

evitare l'aumento dell'Iva nel 2017, un impatto più negativo delle attese della riduzione degli 

sgravi contributivi sui nuovi contratti sulla crescita dell'occupazione. Infine, un'eventuale uscita 

della Gran Bretagna dall'Unione europea a seguito del referendum del 23 giugno potrebbe far 

salire il premio di rischio dei titoli di Stato e i costi di finanziamento, sebbene l'Italia sia tra i 

Paesi relativamente meno esposti in maniera diretta all'economia britannica. 

La ricetta suggerita dall’Ocse per generare una crescita più equa è quella di "ridurre in modo 

permanente i contributi per lo Stato sociale, specialmente quelli sui bassi salari, insieme ad 

efficaci politiche sul mercato del lavoro, e allo spostamento dell'onere fiscale verso consumo e 

proprietà immobiliare, basandosi su valori catastali aggiornati". 

 

Previsioni per l’economia italiana nel biennio 

 2015 2016 2017 

Pil (variazione %) 0,6 1,0 1,4 

Esportazioni di beni e servizi (variazione %) 4,1 2,1 3,8 

Consumi privati (variazione %) 0,9 1,3 1,3 

Investimenti fissi lordi (variazione %) 0,6 2,7 3,7 

Occupazione (variazione %) 0,6 0,6 0,9 

Tasso di disoccupazione (%) 11,9 11,3 10,8 

Tasso di inflazione (%) 0,1 0,2 0,9 

Deficit/Pil (%) 2,6 2,3 2,0 

Debito/Pil (%) 132,8 132,8 131,9 

 

 

(a cura di Enrico Martini) 


