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Premessa 

L’Ocse ha presentato il 16 settembre il suo ”Interim Economic Outlook” per il biennio 2015-

2016. 

 

 

 

Valutazione della situazione a livello macroeconomico 

Le prospettive di crescita globale si sono leggermente indebolite e sono diventate meno 

chiare negli ultimi mesi, e in particolare l'outlook è peggiorato ulteriormente per molte 

economie emergenti. Si attende un rafforzamento della crescita nel 2016, ma i dubbi 

sul futuro potenziale di crescita restano. Per il 2015, l'organizzazione prevede una crescita 

globale al 3% (0,1 punti percentuali in meno rispetto alle stime di maggio), e per il 2016 al 

3,6% (0,2 punti in meno). 

La ripresa Usa resta solida, con un Pil previsto a +2,4% nel 2015 (+0,4 punti da giugno) e 

+2,6% (-0,2 punti). L’Ocse riconosce che la Federal Reserve ha necessità di iniziare ad alzare i 

tassi presto considerando la solida crescita dell'economia, l'attuale bassissimo livello dei tassi e 

le preoccupazioni per i prezzi degli asset. Tuttavia, ammonisce l'Organizzazione, i tassi devono 

aumentare solo a un ritmo "molto graduale", visto che non ci sono segnali di forti pressioni sui 

prezzi e che persistono debolezze nell'attività domestica e globale. 

La dinamica in Cina è difficile da valutare, ma la crescita viene comunque rivista al ribasso 

(+6,7% quest'anno, -0,1 punti e +6,5% il prossimo -0,2 punti). Il rischio maggiore per l’intero 

scenario è un rallentamento maggiore del previsto della Cina che, se associato a turbolenze sui 

mercati finanziari - potenzialmente ampliate dal primo aumento dei tassi Usa -, potrebbe avere 

gravi ripercussioni sull'economia globale. 

L'andamento del Giappone è erratico. Rivista al ribasso anche la stima per l'India, che resta 

comunque la prima della classe con +7,2% quest'anno (-0,1 punti da giugno) e +7,3% il 

prossimo (-0,2). Brasile (-2,8% nel 2015 e -0,7% nel 2016) e Russia sono in recessione.  

La crescita dell'area Euro sta migliorando, ma meno velocemente di quanto atteso ed è 

stimata a +1,6% nel 2015 (+0,1 punti rispetto a giugno) e +1,9% nel 2016 (-0,2 punti). 

Il nodo dei crediti deteriorati frena la crescita dell'area della moneta unica, che pur avanzando, 

si sta rivelando inferiore alle attese. L'Ocse sottolinea la necessità di un ulteriore rafforzamento 

del sistema finanziario della zona Euro, con progressi verso l'unione bancaria e un'azione di 

supervisione per migliorare la qualità degli asset delle banche.  

"La mancanza di progressi nel ridurre il debito del settore privato" dall'inizio della crisi è una 

delle ragioni per cui il ritmo di crescita è "deludente", indica il rapporto. L'Ocse da un lato 

riconosce che il miglioramento della zona Euro quest'anno è "incoraggiante", ma dall'altro 

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.  

Tra i due Outlook semestrali viene presentato un rapporto di aggiornamento intermedio, 

il cosiddetto “Interim Economic Outlook”. 

http://www.oecd.org/eco/economicoutlook.htm
http://www.oecd.org/eco/outlook/Interim%20EO%20handout%20Sep%202015.pdf
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rileva che è inferiore a quanto si potesse sperare considerando il calo di prezzi del petrolio, 

dell’euro e dei tassi d'interesse. 

La disoccupazione resta alta e le pressioni sui prezzi sono deboli. L'Ocse punta i riflettori sul 

credito ("crescita sotto zero" nella maggior parte dei paesi dell'area) e sulle banche. Sono stati 

fatti significativi progressi nel riparare il settore bancario, ma il riassetto è "incompleto" e ci 

vorrà comunque tempo prima di vederne gli effetti in termini di maggiori prestiti, indica il 

rapporto. Nella zona Euro sono stati fatti meno passi avanti nella riduzione della leva rispetto 

agli Usa, dove i 'bad loans' sono stati riconosciuti in bilancio e cancellati in modo assai 

maggiore. 

L'Ocse resta prudente sulle prospettive di crescita dell'Italia: gli economisti 

dell'Organizzazione indicano allo 0,7% l'aumento del Pil previsto per il 2015, con un 

incremento di 0,1 punti percentuali rispetto alle stime dello scorso giugno, ma abbassano di 

0,2 punti all'1,3% la previsione per il 2016.  

Sono state riviste al ribasso anche le stime sul 2016 di Francia e Germania, rispettivamente di 

0,3 e 0,4 punti percentuali. 

 

Le previsioni di crescita del Pil nel biennio 2015-2016 

(variazioni % sull’anno precedente) 

 

2014 

2015 2016 

Stime di 
settembre 

Differenza 
con le 

stime di 
giugno 

Stime di 
settembre 

Differenza 
con le 

stime di 
giugno 

Mondo 3,3 3,0 -0,1 3,6 -0,2 

Stati Uniti 2,4 2,4 0,4 2,6 -0,2 

Area Euro 0,9 1,6 0,1 1,9 -0,2 

 -Francia 0,2 1,0 -0,1 1,4 -0,3 

 -Germania 1,6 1,6 0,0 2,0 -0,4 

 -Italia -0,4 0,7 0,1 1,3 -0,2 

Regno Unito 3,0 2,4 0,0 2,3 0,0 

Giappone -0,1 0,6 -0,1 1,2 -0,2 

India 7,2 7,2 -0,1 7,3 -0,1 

Cina 7,4 6,7 -0,1 6,5 -0,2 

 

Previsioni sulla dinamica del Pil a confronto 

Per il 2015 le principali Istituzioni internazionali e nazionali prevedono unanimemente che 

l’economia italiana tornerà a crescere a un tasso prossimo all’1%.  

Il Governo nella nota di aggiornamento al DEF 2015 stima un +0,9% di crescita del Pil 

nell’anno in corso; l’Ocse, l’Istat, Prometeia, la Banca d’Italia, la Commissione europea e il 

Fondo Monetario Internazionale sono su stime lievemente più prudenti: quella della 

Commissione è la più bassa, arriva allo 0,6, ma va sottolineato il fatto che è stata rilasciata a 

maggio, quando non erano ancora disponibili i dati relativi ai primi due trimestri dell’anno. 

Le stime più elevate per il 2015 sono quelle di Confcommercio e Confindustria che prevedono 

che l’incremento reale della produzione arriverà al punto percentuale. 
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Nel 2016 si prevede una contenuta accelerazione della crescita del Pil italiano. 

Il Governo stima un +1,3% nel 2016; le altre Istituzioni nazionali e internazionali presentano 

stime sostanzialmente in linea con quelle dell’aggiornamento al DEF. Le previsioni più ottimiste 

sono quelle di Banca d’Italia e Confindustria (+1,5%). 

 

Previsioni sul Pil 

(variazioni % sull’anno precedente) 

 Mese 2015 2016 

Comm. europea Maggio 0,6 1,4 

Istat Maggio 0,7 1,2 

Banca d’Italia Luglio 0,7 1,5 

Fmi Luglio 0,7 1,2 

Prometeia Luglio 0,7 1,3 

Confcommercio Settembre 1,1 1,4 

Confindustria Settembre 1,0 1,5 

Mef (agg. DEF) Settembre 0,9 1,3 

Ocse Settembre 0,7 1,3 

 

 

(a cura di Enrico Martini) 


