
 

 

 

 

 

 

 

 

FMI 

World Economic Outlook 

ottobre 2015 

a cura della Segreteria Tecnica  

N
o

te
 d

i 
le

tt
u

r
a

 
 

Nota n. 7/2015 – 2 novembre 2015 
 



Nota 7/2015 – World Economic Outlook– ottobre 2015 

 
 2 

Premessa 

Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha presentato il 6 ottobre a Lima in Perù 

l’aggiornamento al suo ”World Economic Outlook”. 

 

 

 

Il rapporto sottolinea la frenata dei Paesi emergenti che spinge al ribasso la crescita mondiale, 

mentre nelle economie avanzate, fra cui l'Italia, la ripresa migliora gradualmente. Il Fondo 

monetario internazionale ha tagliato dello 0,2% le sue previsioni di crescita globale per 

quest'anno e il prossimo portandole rispettivamente al 3,1% (in calo dal 3,4% dello scorso 

anno) e al 3,6%. I rischi al ribasso sono più pronunciati rispetto alle ultime valutazioni del 

luglio scorso. 

Nell'Area Euro la ripresa appare in linea con le previsioni. Il FMI stima andamenti più forti di 

quanto previsto in precedenza in Italia e più deboli in Germania. 

 

Valutazione della situazione a livello globale 

Sei anni dopo l'uscita dalla più profonda recessione del dopoguerra, il ritorno a 

un'espansione globale robusta e sincronizzata ancora non c'è. 

L'attenzione degli economisti del Fondo è concentrata sulle economie emergenti, 

sulle quali pesa il crollo dei prezzi delle materie prime, la ricaduta del passato boom creditizio 

e, in alcuni casi, l'instabilità politica. La crescita dei Paesi emergenti è in calo per il quinto anno 

consecutivo al 4%, prima di risalire, nelle previsioni del FMI, al 4,5% nel 2016. 

La frenata della Cina, sulla quale ci sono ora serie preoccupazioni per la crescita futura, è in 

linea con le attese, ma ha avuto ripercussioni maggiori del previsto, come dimostrano le 

turbolenze sui mercati finanziari nel mese di agosto. Se la Cina sta rallentando da oltre il 7% 

verso il 6%, Russia e soprattutto Brasile sono in recessione. Presto, gli emergenti 

dovranno confrontarsi anche con la restrizione delle condizioni finanziarie dovuta al rialzo dei 

tassi d'interesse negli Stati Uniti, che appare molto probabile entro la fine dell'anno. 

L'Eurozona, che è stata a lungo una delle aree più problematiche dell'economia mondiale (il 

Fondo non manca di rimarcare che ci sono ancora incertezze sul futuro della Grecia nella 

moneta unica), è in ripresa graduale. Crescerà dell'1,5% nel 2015 e dell'1,6% nel 2016. 

Nell'Area Euro la ripresa è risultata ampiamente in linea con le previsioni, con andamenti più 

forti del previsto ad aprile in Italia e, specialmente, in Spagna e Irlanda che hanno bilanciato la 

crescita inferiore alle attese in Germania. 

Sulle previsioni del FMI pesa l’effetto congiunto di almeno tre forze caratterizzano lo stato 

dell’economia mondiale al momento: 

a) Il processo di trasformazione economica in Cina: in questo Paese è in corso un 

processo di aggiustamento della crescita economica, trainata meno dall’esportazione e 

Cosa è? 

Il Fondo Monetario Internazionale pubblica periodicamente una rassegna congiunturale il 

“World Economic Outlook” che analizza la dinamica per Paese delle principali statistiche 

macroeconomiche, fornendo stime previsionali per gli anni successivi. 
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dagli investimenti e più focalizzata sui consumi e servizi. Tale processo, sebbene 

opportuno nel lungo periodo, nel breve periodo è causa di un sensibile rallentamento 

della crescita cinese e d’instabilità delle sue relazioni commerciali con l’estero. 

b) Il crollo dei prezzi delle materie prime: l’eccesso di offerta è causa del crollo dei 

prezzi delle commodities. In particolare, ha contribuito a questo trend il rallentamento 

della crescita dell’economia cinese. 

c) Gli ostacoli alla normalizzazione della politica monetaria negli USA: in base alle 

ultime dichiarazioni rilasciate dal presidente del Fed non è ancora possibile aumentare i 

tassi d’interesse a causa delle ripercussioni che un loro aumento avrebbe a livello 

globale, in particolare su economie emergenti e in via di sviluppo. 

Secondo il FMI c’è bisogno di politiche economiche proattive. Sebbene non esista un 

insieme di ricette di politica economica ottimali per tutti i Paesi, alcuni principi generali possono 

essere applicati. 

I mercati emergenti e le economie in via di sviluppo devono essere pronti ad una 

normalizzazione della politica monetaria USA, rendendo le loro economie 

finanziariamente meno vulnerabili, soprattutto dai capitali esteri. Inoltre, è necessario un 

quadro fiscale più solido, attento a salvaguardare la crescita e le reti di sicurezza sociale. 

Nelle economie avanzate che presentano output gap negativi, sono necessarie politiche 

monetarie accomodanti a politiche fiscali espansive. Hanno grande importanza gli investimenti 

in infrastrutture, soprattutto per il loro ruolo chiave nel garantire la crescita futura e la capacità 

di ripresa economica. 

 

Le previsioni di crescita del Pil nel biennio 2015-2016 
(variazioni % sull’anno precedente) 

 

2014 

2015 2016 

Stime di 
ottobre 

Differenza 
con le 

stime di 
luglio 

Stime di 
ottobre 

Differenza 
con le 

stime di 
luglio 

Mondo 3,4 3,1 -0,2 3,6 -0,2 

Stati Uniti 2,4 2,6 0,1 2,8 -0,2 

Area Euro 0,9 1,5 0,0 1,6 -0,1 

 -Francia 0,2 1,2 0,0 1,5 0,0 

 -Germania 1,6 1,5 -0,1 1,6 -0,1 

 -Italia -0,4 0,8 0,1 1,3 0,1 

 -Spagna 1,4 3,1 0,0 2,5 0,0 

Regno Unito 3,0 2,5 0,1 2,2 0,0 

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

Paesi emergenti 4,6 4,0 -0,2 4,5 -0,2 

 -India 7,3 7,3 -0,2 7,5 0,0 

 -Cina 7,3 6,8 0,0 6,3 0,0 

 -Russia 0,6 -3,8 -0,4 -0,6 -0,8 

 -Brasile 0,1 -3,0 -1,5 -1,0 -1,7 
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Previsioni sulla dinamica dell’economia italiana 

Fra le sorprese positive indicate nel rapporto c'è l'Italia: il Fondo ha ritoccato al rialzo 

dello 0,1% le stime per entrambi gli anni rispetto alle previsioni di luglio. La crescita è prevista 

allo 0,8% (ma all'1,2% nel trimestre in corso) e all'1,3% rispettivamente. L’export di beni e 

servizi Made in Italy continuerà a crescere in volume a tassi molto apprezzabili. Il nostro Paese 

comunque non sfugge ad un contesto globale in cui i rischi di indebolimento della crescita sono 

aumentati. 

I miglioramenti della crescita si riflettono anche sul mercato del lavoro, con la 

previsione di una limatura del tasso di disoccupazione al 12,2% nel 2015, dal 12,7% del 2014, 

e un ulteriore calo all'11,9% nel 2016. In generale per l'Area Euro è previsto una riduzione 

all'11% quest'anno, dall'11,6% del 2014, e al 10,5% nel 2016. 

L’inflazione rimarrà molto bassa quest’anno e l’anno prossimo. Neanche in prospettiva 

2020 si prevede l’avvicinamento ad un tasso del 2%. 

Infine i conti pubblici, su cui l'Italia manterrà una dinamica di risanamento. Quest'anno il 

deficit di bilancio calerà al 2,7% dal Pil, dal 3% del 2014, e il prossimo anno segnerà una 

ulteriore riduzione al 2%. Più a lungo termine, sul 2020 si attende un sostanziale pareggio con 

un disavanzo ridotto allo 0,2% del Pil. 

Il rapporto debito pubblico/Pil segnerà un picco al 133,1% quest'anno, per poi contrarsi al 

132,3% nel 2016. In prospettiva 2020 l'istituzione si attende una riduzione al 123% del Pil. 

 

Previsioni per l’economia italiana 

 2014 2015 2016 2020 

Pil (variazione %) -0,4 0,8 1,3 1,0 

Esportazioni in volume di beni e servizi 
(variazione %) 

2,7 4,4 4,8 3,0 

Occupazione (variazione %) 0,4 0,8 0,8 n.d. 

Tasso di disoccupazione (%) 12,7 12,2 11,9 10,4 

Tasso di inflazione (%) 0,2 0,2 0,7 1,3 

Deficit/Pil (%) -3,0 -2,7 -2,0 -0,2 

Debito/Pil (%) 132,1 133,1 132,3 123,0 

 

 

 

(a cura di Enrico Martini) 


