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Premessa 

La Commissione europea ha pubblicato le Previsioni economiche di primavera 2015. 

 

Le previsioni economiche della Commissione si articolano in due sezioni: 

1. La prima parte è dedicata ai principali fattori che producono un impatto sulla crescita 

economica.  

2. La seconda parte riguarda le prospettive di crescita delle singole economie e presenta 

delle schede sintetiche sugli Stati membri. 

 

Le prospettive a breve termine per l'economia dell'Unione europea sono migliorate. Dopo la 

fase di debolezza della scorsa primavera, il Pil nell’UE ha ripreso a crescere sul finire del 2014 

e i dati più recenti suggeriscono che la crescita stia proseguendo, sostenuta in particolare da 

alcuni fattori (quali: bassi prezzi del petrolio, politiche monetarie della BCE, euro debole, 

crescita mondiale e accelerazione dei consumi privati).  

La Commissione europea, per consolidare la ripresa trasformandola in una crescita duratura e 

sostenibile, suggerisce di adottare un approccio basato su tre priorità: attuare le riforme 

strutturali, aumentare gli investimenti e incoraggiare la responsabilità di bilancio, affrontando 

al tempo stesso i problemi propri dei singoli Paesi. Per tradurre questo approccio in politiche 

concrete a favore della crescita, la Commissione contribuisce con delle raccomandazioni 

specifiche per ciascun Paese.  

1. Principali fattori a supporto della crescita 

La crescita economica nell'Unione europea sta ricevendo una spinta positiva da parte di alcuni 

fattori a breve termine, i quali sono in grado di dare respiro a un miglioramento congiunturale 

che altrimenti sarebbe modesto. 

In primo luogo, il forte calo del prezzo del petrolio aumenta il reddito reale delle famiglie e 

contribuisce a sostenere la fiducia dei consumatori, con riflessi positivi sulle vendite al 

dettaglio. Anche le imprese stanno beneficiando di minori costi energetici, sebbene i segnali di 

una ripresa degli investimenti debbano ancora materializzarsi.  

In secondo luogo, sul fronte monetario, il quantitative easing della Banca centrale europea 

sta avendo un effetto notevole sui mercati finanziari, contribuendo all'abbassamento dei tassi 

d'interesse e incidendo positivamente sulle aspettative di miglioramento delle condizioni di 

credito.  

Grazie agli sforzi di aggiustamento degli ultimi anni e al calo dei tassi di interesse sul debito 

pubblico, con l’attuale orientamento sostanzialmente neutro (né irrigidimento né allentamento) 

Cosa sono ?  

Si tratta di previsioni sui principali indicatori macroeconomici dell’Unione europea, dei 

singoli stati membri e dell'area euro, e comprendono alcune informazioni sulle 

prospettive per le altre principali economie mondiali e per i paesi candidati all’adesione. 

Sono pubblicate tre volte l'anno (in autunno, in inverno e in primavera). 

Le prossime proiezioni usciranno a novembre 2015. 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2015/pdf/ee2_it.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2015/pdf/ee2_it.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2015/pdf/ee2_it.pdf
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della politica di bilancio dell'UE, il disavanzo è in progressiva diminuzione, contribuendo a 

favorire la crescita nell’Unione. Il rapporto disavanzo/Pil dell'UE dovrebbe scendere dal 2,9% 

del 2014 al 2,5% quest'anno e al 2,0% l'anno prossimo. Nella zona euro è previsto un calo dal 

2,4% del 2014 al 2,0% nel 2015 e all'1,7% nel 2016. In Italia il calo sarà dal 2,6% al 2,0% 

(vs 2,6 e 1,8 previsti nel DEF). Il rapporto debito pubblico/PIL in entrambe le zone (UE e area 

euro) dovrebbe aver raggiunto il picco nel 2014 (88,6% e 94,2%), e diminuirà nel 2016 

all'88,0% nell'UE e al 94,0% nella zona euro.  

Altro elemento favorevole riguarda il tasso di cambio dell'euro che si è deprezzato a beneficio 

delle esportazioni degli stati membri dell'area. Anche il rischio di cadere in deflazione è 

notevolmente diminuito.  

L'occupazione è prevista crescere grazie al maggior dinamismo dell'attività economica. La 

disoccupazione sta diminuendo ma rimane su livelli piuttosto elevati. Nell'UE e nella zona euro 

quest'anno la disoccupazione dovrebbe scendere rispettivamente al 9,6% (da 10,2%) e 

all'11,0% (da 11,6%) a mano a mano che i miglioramenti del mercato del lavoro si 

estenderanno ai diversi settori.  

 

Le prospettive nel medio periodo sono dunque favorevoli, ma la crescita nel lungo periodo 

rimane legata alla capacità dei paesi di adottare le riforme strutturali necessarie per 

consolidare i risultati conseguiti grazie ai fattori in prevalenza “temporanei” menzionati 

poc’anzi. Oltre agli effetti delle riforme strutturali un contributo rilevante verrà dalla 

realizzazione del piano di investimenti per l'Europa (“Piano Juncker”). 

A questi elementi positivi fanno però da contraltare le tensioni geopolitiche con la Russia e le 

notevoli differenze esistenti tra gli Stati membri, alcuni dei quali continuano ad essere gravati 

da elevati livelli dei tassi di disoccupazione. Questi fattori potrebbero concorrere a frenare la 

crescita in Europa. 

La Commissione, per l’effetto combinato di tutti questi fattori, ha comunque rivisto 

leggermente al rialzo le sue previsioni di primavera sulla crescita in Europa. In particolare per il 

2015 si stima un aumento del PIL reale pari all'1,8% nell'UE e all'1,5% nella zona euro, che 

supera rispettivamente di 0,1 e 0,2 punti percentuali le proiezioni di tre mesi fa. Per il 2016 è 

previsto un aumento più robusto: +2,1% nell'UE e +1,9% nella zona euro. La domanda 

interna è il fattore che più contribuisce alla crescita del Pil con un'accelerazione dei consumi 

privati prevista già per quest'anno, mentre gli effetti della ripresa degli investimenti 

dovrebbero dispiegarsi pienamente l'anno prossimo. 

2. Le prospettive di crescita delle singole economie 

Con la spinta delle economie avanzate la crescita globale (esclusa l'UE) dovrebbe stabilizzarsi 

al 3,8% quest'anno e al 4,3% nel 2016.  

Il contesto negli Stati Uniti rimane favorevole e il ritmo di crescita si dovrebbe rafforzare nel 

2015 (prevista una crescita del Pil pari a +3,1%), sebbene sia previsto un certo freno sulle 

esportazioni nette dato dal recente apprezzamento del dollaro.  

Dopo il ristagno dello scorso anno l’attività economica in Giappone dovrebbe essere in ripresa 

nel 2015 e nel 2016, sostenuta anche da uno yen debole e da quotazioni basse del greggio.   

In Cina, la crescita del Pil sembra rallentare in modo “controllato” al 7,0%, in linea dunque con 

il target fissato dal Governo.  

I tassi di crescita delle economie emergenti e in via di sviluppo dovrebbero rallentare 

leggermente nel 2015. Il declino dei prezzi del greggio frena la crescita dei Paesi esportatori 
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della materia prima, specialmente quelli che si trovano anche a fare i conti con condizioni 

iniziali già difficili, come per esempio le tensioni geopolitiche nel caso della Russia. 

La Commissione per il 2015 stima una crescita del Pil pari a +1,8% nell’UE e a +1,5% 

nell’Area euro. 

All’interno degli Stati membri la crescita del Pil più elevata quest’anno si rileverà in Irlanda e 

a Malta (entrambe +3,6% nel 2015).  

Tra i maggiori Paesi membri la crescita dovrebbe essere al di sopra della media dell’UE in 

Polonia (+3,3%), in Spagna (+2,8%) e nel Regno Unito (+2,6%).  

In Germania, la crescita economica – di poco superiore a quella media dell’Unione (+1,9%) -

dovrebbe essere trainata dalla domanda interna, irrobustita dai consumi privati, a loro volta 

sostenuti da un mercato del lavoro in fase di miglioramento.  

L'attività economica in Francia guadagnerà lentamente slancio grazie ai consumi privati, ma il 

ritardo nel recupero degli investimenti spinge la crescita del Pil al di sotto della media dell’area 

euro (+1,1% vs +1,5%).  

In Italia l’economia dovrebbe tornare a crescere quest'anno, grazie al crescente contributo 

favorevole della domanda estera, e si rafforzerà il prossimo anno, beneficiando anche del 

contributo degli investimenti, previsto in progressivo aumento.  

In Portogallo la crescita economica sta prendendo slancio (+1,6% stimato per il 2015), grazie 

al miglioramento della domanda interna e delle esportazioni.  

In Grecia, l'incertezza politica ha già indebolito la fiducia e per l’anno in corso è stimata una 

crescita del Pil pari a +0,5%. Solo Finlandia, Croazia e Cipro dovrebbero fare peggio (+0,3% le 

prime due e -0,5% Cipro). 

 

Principali previsioni per Paese 

  Pil   Inflaz.   
Tasso 
disocc 

 

 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Belgium 1.0 1.1 1.5 0.5 0.3 1.3 8.5 8.4 8.1 
Germany 1.6 1.9 2.0 0.8 0.3 1.8 5.0 4.6 4.4 
Estonia 2.1 2.3 2.9 0.5 0.2 1.9 7.4 6.2 5.8 
Ireland 4.8 3.6 3.5 0.3 0.4 1.5 11.3 9.6 9.2 
Greece 0.8 0.5 2.9 -1.4 -1.5 0.8 26.5 25.6 23.2 
Spain 1.4 2.8 2.6 -0.2 -0.6 1.1 24.5 22.4 20.5 
France 0.4 1.1 1.7 0.6 0.0 1.0 10.3 10.3 10.0 
Italy -0.4 0.6 1.4 0.2 0.2 1.8 12.7 12.4 12.4 
Cyprus -2.3 -0.5 1.4 -0.3 -0.8 0.9 16.1 16.2 15.2 
Latvia 2.4 2.3 3.2 0.7 0.7 2.2 10.8 10.4 9.4 
Lithuania 2.9 2.8 3.3 0.2 -0.4 1.7 10.7 9.9 9.1 
Luxembourg 3.1 3.4 3.5 0.7 0.8 2.1 5.9 5.7 5.4 
Malta 3.5 3.6 3.2 0.8 1.3 1.9 5.9 5.9 5.9 
Netherlands 0.9 1.6 1.7 0.3 0.2 1.3 7.4 7.1 6.9 
Austria 0.3 0.8 1.5 1.5 0.8 1.9 5.6 5.8 5.7 
Portugal 0.9 1.6 1.8 -0.2 0.2 1.3 14.1 13.4 12.6 
Slovenia 2.6 2.3 2.1 0.4 0.1 1.7 9.7 9.4 9.2 
Slovakia 2.4 3.0 3.4 -0.1 -0.2 1.4 13.2 12.1 10.8 
Finland -0.1 0.3 1.0 1.2 0.2 1.3 8.7 9.1 9.0 

Euro Area 0.9 1.5 1.9 0.4 0.1 1.5 11.6 11.0 10.5 

Bulgaria 1.7 1.0 1.3 -1.6 -0.5 1.0 11.4 10.4 9.8 
Czech Republic 2.0 2.5 2.6 0.4 0.2 1.4 6.1 5.6 5.5 
Denmark 1.1 1.8 2.1 0.3 0.6 1.7 6.6 6.2 5.9 
Croatia -0.4 0.3 1.2 0.2 0.1 1.3 17.3 17.0 16.6 
Hungary 3.6 2.8 2.2 0.0 0.0 2.5 7.7 6.8 6.0 
Poland 3.4 3.3 3.4 0.1 -0.4 1.1 9.0 8.4 7.9 
Romania 2.8 2.8 3.3 1.4 0.2 0.9 6.8 6.6 6.4 
Sweden 2.1 2.5 2.8 0.2 0.7 1.6 7.9 7.7 7.6 
United Kingdom 2.8 2.6 2.4 1.5 0.4 1.6 6.1 5.4 5.3 

EU 1.4 1.8 2.1 0.6 0.1 1.5 10.2 9.6 9.2 

USA 2.4 3.1 3.0 1.6 0.4 2.2 6.2 5.4 5.0 
Japan 0.0 1.1 1.4 2.7 0.5 0.9 3.6 3.6 3.5 
China 7.4 7.0 6.8 2.0 2.5 3.0 : : : 
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2.1 Principali previsioni per l’Italia  

L'economia italiana tornerà a crescere nel 2015, con un recupero del Pil che sarà graduale 

(+0,6% nel 2015 e +1,4% nel 2016), mentre gli indicatori di fiducia sono costantemente 

migliorati già negli ultimi mesi. Le esportazioni saranno il principale motore della crescita con il 

supporto del deprezzamento dell'euro. Sebbene le banche siano ancora gravate da sofferenze 

e i tassi di interesse reali moderatamente alti, le condizioni di credito gradualmente 

miglioreranno e si innescheranno progressivamente nuovi investimenti, specie in attrezzature, 

mentre proseguiranno (seppure meno gravi) le difficoltà degli investimenti in costruzioni. Il 

miglioramento dei consumi privati progressivamente sarà più robusto.  

Il deprezzamento dell'euro potrebbe alimentare dei guadagni di competitività più forti del 

previsto. Per il mercato del lavoro, le agevolazioni introdotte per le nuove assunzioni 

produrranno quest’anno un lieve progressivo aumento dell’occupazione.  

Nel 2015 il calo dei prezzi energetici sarà in parte controbilanciato da un aumento dei prezzi di 

importazione per altri beni e servizi. Come risultato l'inflazione è prevista rimanere bassa  

(0,2%) nel 2015, per stabilizzarsi su livelli più alti nel 2016 (1,8%).  

Nel 2014 il disavanzo si è attestato sul 3% del Pil, in leggera crescita dal 2,9% del 2013; si 

prevede che scenderà al 2,6% del Pil nel 2015, sostenuto anche dalla caduta della spesa per 

interessi. Il rapporto debito-Pil è salito al 132,1% nel 2014, anche per effetto del pagamento 

dei debiti arretrati ed è previsto che raggiunga un picco quest’anno (133,1%) - nonostante i 

proventi delle privatizzazioni – per iniziare la fase di discesa a partire dal 2016.   

Principali previsioni per l’Italia 

 2014 2015 2016 

Pil (var.%) -0.4 +0.6 +1.4 

Consumi privati (var.%) +0.3 +0.6 +0.6 

Esportazioni (var.%) +2.7 +3.8 +4.9 

Importazioni (var.%) +1.8 +3.0 +5.0 

Occupati (var.%) +0.2 +0.6 +0.8 

Tasso disoccupazione (%) 12.7 12.4 12.4 

Indice dei prezzi (var.%) 0.2 0.2 1.8 

Debito pubblico ( % del Pil)  132.1 133.1 130.6 

Deficit (% del Pil) -3.0% -2.6% -2.0% 

 

Per maggiori info http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/countries/italy_en.htm 

(a cura di Carla Altobelli) 

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/countries/italy_en.htm

