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Premessa 

L’Ocse ha presentato il 3 giugno il suo ”Economic Outlook and Interim Global Economic 

Assessment” per il biennio 2015-2016. 

 

 

 

1. Valutazione della situazione a livello macroeconomico 

Secondo l’Ocse la crescita del Pil mondiale dovrebbe rafforzarsi nel corso del biennio 2015-

2016, pur restando moderata a causa di un rallentamento atteso negli Stati Uniti e nelle 

maggiori economie emergenti, soprattutto in Cina. 

Nell’anno in corso la crescita economica è prevista attestarsi al 3,1% per toccare il 3,8% nel 

2016. Tassi più contenuti sono previsti per il complesso dei Paesi Ocse (1,9% nel 2015 e 2,5% 

per il 2016). Le prospettive di crescita delle maggiori economie avanzate appaiono in leggero 

miglioramento rispetto al 2014. I bassi prezzi del petrolio stimoleranno la domanda globale e 

hanno creato le condizioni perché molte Banche centrali abbassassero i tassi di interesse. 

Quanto alle raccomandazioni di politica economica, l’Organizzazione auspica una combinazione 

di politiche monetaria, fiscale e strutturali che siano in grado di rafforzarsi a vicenda e sfruttare 

a pieno le sinergie possibili. 

Migliorano le stime di crescita per l'Eurozona: si prevede +1,4% quest'anno, in accelerazione 

rispetto al +0,9% del 2014. Si tratta di una revisione al rialzo di 0,3 punti percentuali rispetto 

al +1,1% previsto nell'Economic Outlook di novembre. Per il 2016 si prevede per l'Area Euro 

una crescita del 2,1% (+1,7% secondo le stime di novembre).  

Corre in particolare la Spagna che è prevista crescere del 2,9% quest’anno e del 2,8% l’anno 

prossimo. Il Pil della Germania, dopo aver chiuso il 2014 con un +1,6%, è previsto in 

espansione dell'1,6% quest'anno (+1,1% secondo le stime di novembre) e del 2,3% nel 2016. 

Revisione al rialzo anche per la Francia che, dopo essere cresciuta dello 0,4% nel 2014, 

segnerà, secondo l'Ocse, incrementi del Pil pari all'1,1% quest'anno e all'1,7% il prossimo 

(+0,8% e +1,5% secondo il precedente Economic Outlook). 

L'Ocse esorta a incrementare gli investimenti per accelerare la ripresa nell'Eurozona. In 

quest'ottica il piano Juncker offre un'importante occasione per catalizzare investimenti privati 

con il sostegno pubblico entro i vincoli di bilancio attuali. Agendo insieme i Paesi possono avere 

un impatto maggiore della domanda e portare avanti progetti di investimento con rendimenti 

elevati. Il piano però ha bisogno del sostegno e dei contributi dei governi nazionali per ottenere 

l'effettiva attuazione, e la sua efficacia richiede riforme normative di mercato e quadri 

normativi transfrontalieri per garantire la redditività degli investimenti. 

 

 

 

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/Economic-Outlook-97-General-assessment.pdf
http://www.oecd.org/eco/outlook/Economic-Outlook-97-General-assessment.pdf
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Le previsioni di crescita del Pil nel biennio 2015-2016 

(variazione %) 

 2014 2015 2016 

Mondo 3,3 3,1 3,8 

Paesi Ocse 1,8 1,9 2,5 

Stati Uniti 2,4 2,0 2,8 

Area Euro 0,9 1,4 2,1 

 -Francia 0,4 1,1 1,7 

 -Germania 1,6 1,6 2,3 

 -Italia -0,4 0,6 1,5 

 -Spagna 1,4 2,9 2,8 

Regno Unito 2,8 2,4 2,3 

Giappone -0,1 0,7 1,4 

Paesi Non Ocse 4,7 4,2 4,9 

Cina 7,4 6,8 6,7 

 

 

2.  Le previsioni per l’economia italiana 

Dopo una lunga recessione, l'Italia ha cominciato la sua graduale ripresa. L'Ocse conferma la 

sua stima di crescita del Pil allo 0,6% nel 2015 e la alza all'1,5% nel 2016, dall'1,3% previsto a 

novembre. Nonostante la dinamica positiva e in miglioramento, bisogna evidenziare che l'Italia 

continua ad avere, assieme al Giappone, la crescita più lenta tra i maggiori Paesi sviluppati. 

Le esportazioni continueranno a sostenere la crescita del prodotto interno lordo, ma la ripresa 

si estenderà ai consumi privati e agli investimenti delle imprese. Sulla spinta dell’indebolimento 

dell’Euro, l'export accelererà a +3,4% quest'anno e a +5,1% il prossimo. I consumi privati 

prenderanno slancio soprattutto il prossimo anno (+1,1%), mentre quest'anno sono attesi a 

+0,4% dopo +0,3% nel 2014. Gli investimenti rimbalzeranno dal -3,2% del 2014 a +1,6% nel 

2015 e consolideranno la loro crescita con un +1,9% nel 2016.  

L'Italia è definito come un buon esempio di come il venire meno di incertezze si traduce in un 

quadro migliore sia per le aziende che per le famiglie. L’Organizzazione indica, in particolare, 

come la recente approvazione della nuova legge elettorale porterà probabilmente a governi più 

stabili e ridurrà l’incertezza politica. 

Dall’ultimo Outlook di novembre ci sono stati cambiamenti nell'abilità mostrata dal Governo di 

attuare e andare avanti con le sue strategie politiche. Questo ha creato un clima di fiducia, 

come dimostrano anche gli sviluppi sul mercato del lavoro. Sulla crescita del tasso di 

disoccupazione ha inciso anche l’aumento delle persone che si sono rese disponibili a lavorare, 

entrando a far parte della forza lavoro. Grazie alla crescita delle assunzioni, quest’anno 

l’occupazione è prevista in rialzo a +0,5% nel 2015, dopo +0,1% nel 2014, e a +1% nel 2016. 

Per l'Ocse la disoccupazione resterà però il principale problema della nostra economia: 

quest'anno il tasso di disoccupazione rimarrà al 12,7% del 2014, mentre nel 2016 dovrebbe 

ridursi al 12,1%. In ogni caso, secondo gli analisti dell’Ocse, il Jobs Act ha il potenziale per 

migliorare significativamente il mercato del lavoro, riducendone le dualità e garantendo sussidi 

http://www.oecd.org/eco/outlook/italy-economic-forecast-summary.htm
http://www.oecd.org/eco/outlook/italy-economic-forecast-summary.htm
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universali per la disoccupazione, aumentando così la condivisione dei rischi e migliorando 

notevolmente la rete delle garanzie sociali. 

Quanto alla politica di bilancio, il suggerimento per l'Italia è continuare a mirare a uno stabile 

ma graduale risanamento dei conti in modo da non bloccare la nascente ripresa economica, 

rispettando al tempo stesso le regole europee e riducendo l'elevato indice debito/Pil.  

Il rapporto stima al 2,6% il deficit/Pil quest'anno e al 2% il prossimo. Il debito/Pil è previsto in 

aumento al 133,3% nel 2015 dal 132% del 2014, per poi scendere nuovamente al 132% nel 

2016. Il cammino di consolidamento dei conti pubblici dovrebbe essere attuato, ma lasciando 

agire gli stabilizzatori automatici, scrive l'Ocse, rilevando che i rimborsi ai pensionati dovuti per 

effetto della recente sentenza della corte costituzionale non influiranno sul disavanzo previsto 

in quanto saranno graduali. 

Dall'Ocse giunge poi la raccomandazione al Governo di andare avanti con l'ambizioso e vasto 

piano di riforme istituzionali e strutturali per migliorare le prospettive di crescita sul medio 

termine. Riforme che riguardano la Pubblica amministrazione, il sistema giudiziario, il sistema 

scolastico e la concorrenza, oltre all'accelerazione dei grandi progetti infrastrutturali. Arriva, 

infine, un nuovo invito a procedere con la bad bank per sgravare in parte le banche dalle 

sofferenze e agevolare la ripresa del credito alle imprese e alle famiglie. 

 

Previsioni per l’economia italiana nel biennio 

 2014 2015 2016 

Pil (variazione %) -0,4 0,6 1,5 

Esportazioni di beni e servizi (variazione %) 2,4 3,4 5,1 

Consumi privati (variazione %) 0,3 0,4 1,1 

Investimenti fissi lordi (variazione %) -3,2 1,6 1,9 

Occupazione (variazione %) 0,1 0,5 1,0 

Tasso di disoccupazione (%) 12,7 12,7 12,1 

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

Debito/Pil (%) 132,0 133,3 132,0 

Tasso di inflazione (%) 0,2 0,2 1,3 

 

 

(a cura di Enrico Martini) 


