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Macroeconomia 
 Banca d’Italia, Bollettino economico, gennaio 2016   

 In Italia la ripresa economica prosegue. La spinta della domanda interna, soprattutto per consumi, si sostituisce progressivamente a quella delle esportazioni che dopo aver sostenuto l’attività negli ultimi quattro anni iniziano in parte a risentire della debolezza dei mercati extraeuropei. Al recupero del ciclo manifatturiero si stanno affiancando anche segnali di espansione nei servizi e di stabilizzazione nelle costruzioni. Il numero di occupati cresce, soprattutto tra i giovani, e prosegue il consolidamento delle forme contrattuali stabili. Il tasso di disoccupazione (11,3%) è al livello più basso dalla fine del 2012. Grazie al graduale miglioramento dell’attività economica prosegue anche la riduzione del flusso di nuovi prestiti deteriorati e di nuove sofferenze rispetto ai valori massimi osservati nel 2013. L’aumento del Pil (nel quarto trimestre pari a +0,2%) è stimato in +0,8% nel 2015 e +1,5% nel biennio 2016-2017. Download  
 Istat, Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana, 2016 

 Le prospettive economiche delle famiglie e delle imprese si evolvono in maniera differenziata. Per le prime, gli attuali livelli del clima di fiducia si associano alla crescita del reddito disponibile per il quale ci si attende il proseguimento della fase di crescita. Per le imprese non si segnala ancora un generalizzato aumento dei ritmi produttivi e l’evoluzione del settore industriale è stata altalenante nel corso del 2015. Nel periodo gennaio-novembre 2015, sia la produzione dell’industria che il fatturato segnalano un aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, più marcato per la prima (+1,1% vs +0,6%). L’indicatore anticipatore dell’economia a novembre rimane positivo, suggerendo il proseguimento della fase di crescita dell’econo-mia italiana.  Download  
 Commissione europea, European Economic Forecast Winter 2016, 2016 

 L'economia europea resta supportata da una serie di fattori positivi, quali il prezzo del petrolio, il tasso di cambio euro, il costo dei finanziamenti, che tendono a favorire esportazioni e consumi privati. Ora che entra nel suo quarto anno di ripresa, l’Europa si trova ad affrontare il rallentamento delle economie emergenti e per accelerare il ritmo di crescita diventa cruciale il rinvigorimento degli investimenti. Il Pil nell’area euro si prevede accelerare leggermente dal +1,6% del 2015 al +1,7% di quest'anno (stima lievemente rivista al ribasso rispetto alle previsioni dell’autunno). Dopo essere cresciuta in maniera  moderata nel 2015, l'economia in Italia guadagnerà slancio nel 2016 e nel 2017, grazie soprattutto al rafforzamento della domanda interna. L'inflazione dovrebbe rimanere bassa anche a causa della caduta dei prezzi energetici. L'economia in Italia è destinata a crescere a un ritmo più veloce nel 2016 ma ancora al di sotto dei valori medi dell’area euro. La caduta dei prezzi del petrolio e una politica di bilancio espansiva dovrebbero sostenere la domanda interna compensando, eventualmente, il rallentamento delle esportazioni. Download  
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  Eurostat, News release Euroindicators, gennaio 2016  

 Alla fine del terzo trimestre del 2015 il debito pubblico in rapporto al Pil  nell'area dell'euro si attesta al 91,6%, dal 92,3% del secondo trimestre 2015. In calo anche rispetto al quarto trimestre dell’anno prima. Nell’Europa a 28 stati membri il rapporto è diminuito, passando da 87,7% a 86,0%, e questa riduzione è attribuibile anche alle fluttuazioni dei tassi di cambio non appartenenti all'area euro. Tra i Paesi con il rapporto più elevato figurano in particolare Grecia (171%), Italia (134,6%) e Portogallo (130,5%). Sul lato opposto gli Stati meno indebitati in rapporto al Pil sono Estonia (9,8%),  Lussemburgo (21,3%) e Bulgaria (26,9%). La buona notizia per l'Italia è che tra il secondo e il terzo trimestre il debito/Pil è sceso di 1,4 punti percentuali (meglio di noi ha fatto l'Irlanda con 2,7 punti percentuali in meno). Download 
 

 Banca d’Italia, Value chains and the great recession: evidence from Italian and German firms, gennaio 2016 

 La posizione all’interno delle Catene Globali del Valore (GVC) durante la crisi ha giocato un ruolo primario nei meccanismi di trasmissione della caduta dei flussi commerciali internazionali. Sfruttando dati a livello di impresa il lavoro analizza gli effetti della crisi per le due principali economie dell’Unione europea: Germania e Italia, e cerca di spiegare la differente flessione del Pil rilevata nel biennio 2008-09 (pari al 4% in Germania e al 7% in Italia). Emerge, in particolare, che le imprese intermedie sono state colpite più profondamente rispetto a quelle finali. Mentre l’industria italiana è caratterizzata da una prevalenza di piccole imprese che operano proprio nelle fasi intermedie, in Germania la quota più elevata di imprese finali e la maggiore dimensione spiegano una migliore capacità di affrontare la crisi e di recuperare il terreno perso. Il divario di prestazioni, dunque, è attribuibile sia a caratteristiche note quali l'attività innovativa, la dimensione, il capitale umano, sia alle strategie e al posizionamento all’interno delle GVC che spiegano circa il 20% del gap (cd “analizzabile”).  Download 
Imprese e internazionalizzazione 

  Unioncamere, natalità e mortalità delle imprese italiane registrate anno 2015, gennaio 2016 

 Nel corso del 2015 le imprese italiane hanno accelerato il ritmo di crescita e superato i 6 milioni di unità, grazie alle nuove iscrizioni che hanno più che compensato le cancellazioni (saldo positivo di 45mila imprese). Dopo sette anni di crisi, interrotti solo nel biennio 2010-2011, il tessuto imprenditoriale nel 2015 ha visto un ritorno del ritmo di crescita ai livelli precrisi del 2007 (+0,75%). Il bilancio positivo è attribuibile in particolar modo alle imprese dei giovani, degli stranieri e delle donne (il saldo delle aziende create da under 35 supera l’intero saldo annuale). In crescita società di capitali e cooperative mentre diminuiscono imprese individuali e società di persone. Questo trend può rappresentare un primo segnale di un processo di rafforzamento del sistema produttivo italiano verso forme giuridiche più strutturate e solide, favorito anche dalle misure messe in campo dal Governo negli ultimi anni. Dal punto di vista dei settori, due terzi della crescita del 2015 si concentra nel commercio (+11.990 unità), nel turismo (+11.263) e nei servizi alle imprese (+9.409). Download  
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 Cerved Group, Osservatorio sui protesti e i pagamenti delle imprese - III trimestre 2015, gennaio 2016 

 Dall’analisi del database Cerved sulle abitudini di pagamento di circa 3 milioni di aziende italiane emerge un miglioramento: i tempi di pagamento sono più rapidi e ci sono meno aziende in difficoltà nel saldare le fatture con i fornitori. I dati mostrano che la percentuale di imprese in grave ritardo è ai minimi dal 2012. Migliorano tutte le aree del paese e tutti i settori dell’economia (comprese le costruzioni che per la prima volta tornano ai livelli precrisi). Prosegue anche la riduzione delle società protestate che già nel secondo trimestre era sceso sotto i livelli precrisi. Le imprese alle quali è stato levato almeno un protesto sono il 20% meno dello stesso periodo del 2014, e 400 in meno del precedente minimo registrato lo scorso trimestre.  Download 
  Istat Commercio estero, gennaio 2016 

 A novembre 2015 si rileva una crescita sia delle esportazioni (+3,5%) che delle importazioni (+1,4%). L’aumento dell’export, esteso sia ai mercati Ue (+3,4%) che extra-Ue (+3,7%), è trainato soprattutto dalla spinta espansiva degli autoveicoli, dei macchinari e dei prodotti chimico farmaceutici. Dall'inizio dell'anno l'export registra un incremento tendenziale pari a +3,8% in valore e +2,0% in volume, e la bilancia commerciale negli undici mesi dell’anno raggiunge livelli record (oltre 39 miliardi e ben 70,2 al netto dell’energia). Download 
 

Mezzogiorno  
 SVIMEZ,  Le spese per la cultura nel Mezzogiorno d’Italia, gennaio 2016 

 Dal 2000 al 2013 le spese per la cultura sono diminuite del 30%. nel 2013 la spesa corrente procapite per il settore “cultura e servizi ricreativi” nel Mezzogiorno è più bassa del 32,9% rispetto al Nord d’Italia e del 54,6% rispetto al Centro. Le spese per la cultura attengono ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. E’ competenza dello Stato costruire un meccanismo che ne garantisca la disponibilità su tutto il territorio, tuttavia lo studio conclude che vi sono delle esternalità che indurrebbero a porre al centro del sistema la Regione. Peraltro, la materia “valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali” è compresa nella Costituzione tra quelle a competenza concorrente, ma su questo tema ci sono delle modifiche, in corso di approvazione, nel DDL Boschi.  Download 
 

Industria  
 Banca d’Italia, L'eterogenea diminuzione della capacità produttiva nell'industria italiana durante la doppia recessione 2008-13, gennaio 2016     

 Il lavoro analizza i microdati raccolti dalle indagini della Banca d’Italia per identificare i principali fattori associati alla riduzione della capacità produttiva dell’industria italiana nel 2008-13 e in quattro sotto-periodi (2001-07 precrisi, 2008-09 prima fase della crisi, 2010-11 ripresa, 2012-13 seconda fase della crisi). I risultati mostrano che le perdite di capacità produttiva sono eterogenee tra settori e che le imprese più grandi hanno meglio evitato le contrazioni più acute, specialmente nel corso della prima fase di crisi. Il Centro ha meglio sopportato la doppia recessione. Inoltre sembrerebbe che le imprese appartenenti a gruppi senza funzione di azienda capifila abbiano conseguito risultati peggiori rispetto a quelle non appartenenti a gruppi.   Download 
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 Banca d’Italia, Un'indagine sulla capacità manifatturiera in Italia dopo la doppia recessione, gennaio 2016      

 Per stimare l’ammontare di capacità inutilizzata nell’economia e la velocità della ripresa è cruciale che sia quantificato l’impatto delle recenti recessioni sulla produzione potenziale. Il lavoro indaga sugli effetti sulla capacità produttiva della manifattura italiana, attraverso tre metodi: un approccio basato su una funzione di produzione, un metodo basato sulle inchieste presso le imprese, l’uso di indicatori statistici sulle serie della produzione industriale. Emerge che tra il 2007 e il 2013 la capacità si è contratta fra l’11 e il 17% con i diversi approcci metodologici. I principali comparti di attività responsabili della riduzione della capacità riflettono una dinamica eterogenea sia prima che durante la fase recessiva. Download 
 

  Prometeia, Industria e Filiere, gennaio 2016 

 
Il rapporto Industria e Filiere, giunto alla seconda edizione, analizza il posizionamento competitivo e le prospettive a breve e a medio termine di 13 filiere produttive dell’industria italiana, analizzate lungo le principali fasi della catena del valore: sourcing, prime lavorazioni, lavorazioni intermedie, prodotti finali e distribuzione. Download 

 Prometeia, La ricerca italiana nel programma europeo Horizon 2020: i semi per l’industria 4.0, gennaio 2016  

 
Horizon 2020, programma quadro che finanzia la ricerca e l’innova-zione europea nel 2014-2020, intende rafforzare la competitività delle imprese europee nel panorama mondiale, stimolando la crescita sostenibile e inclusiva e creando posti di lavoro qualificati. ll programma è incentrato su tre “pilastri” chiave, Excellent Science, Industrial Leadership e Societal Challenges, e dispone di un budget di 80 miliardi in 7 anni. Finora (biennio 2014-2015) oltre 5000 progetti sono stati ammessi ai finanziamenti, dei quali più di 1000 hanno visto la partecipazione di almeno un soggetto italiano (imprese, università, altri enti). All’Italia è andata una quota del 7,9%, inferiore a quella dei principali paesi occidentali ma in sensibile miglioramento rispetto a quanto fatto registrare (7%) nel 2007-2013 con il precedente programma. La ricerca italiana rappresenta il 7,3% di quella totale europea, in linea con la percentuale di accesso ai contributi comunitari.  Download 
 

Energia/Ambiente 
 IRENA -International Renewable Energy Agency, Renewable Energy Market Analysis: the GCC Region, gennaio 2016 

Il report redatto da IRENA sottolinea come il drastico calo del prezzo del petrolio possa rappresentare un’opportunità di sviluppo delle rinnovabili anche per i grandi esportatori di petrolio. Per questi paesi crescita economica, sviluppo e prosperità sono derivati dal grande sviluppo del mercato del petrolio che nel 2013 ha rappresentato circa l’80% delle entrate totali degli esportatori. I governi di paesi come Iran, Kuwait, Arabia Saudita ed Emirati Arabi, stanno avviando misure di transizione verso risorse energetiche sostenibili e pulite per ammortizzare l’impatto economico legato al crollo dei prezzi del petrolio. Questo permetterà di creare 140mila posti di lavoro all’anno e inoltre, adottando misure green, i grandi esportatori potrebbero ridurre le emissioni di CO2 di circa 1 gigaton al 2030. Il crollo dei prezzi del petrolio, dunque, non rappresenta solo un fattore negativo, ma una grande opportunità di sviluppare la propria strategia di diffusione delle energie rinnovabili. Download 
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R&S, innovazione e telecomunicazioni 
 Infocamere,  Startup innovative -Cruscotto di indicatori statistici IV trimestre 2015, gennaio 2016  

 

Al termine dell’anno appena trascorso le startup innovative iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese erano 5.143, in aumento rispetto alla fine di settembre (+9,3%). Complessivamente, le startup innovative iscritte al 31 dicembre 2015 hanno registrato una produzione pari a poco più di 340 milioni di euro (valore calcolato sulle 2.860 imprese per le quali si dispone dei bilanci sull’esercizio 2014). I soci sono quasi 20mila, 1.280 in più rispetto a fine settembre; anche i dipendenti (5.351) sono aumentati (+460 unità). La Lombardia è la regione che ospita il numero maggiore di startup innovative: 21,8% del totale, seguono l’Emilia-Romagna (11,2%), il Lazio (9,7%), il Veneto (7,5%) e il Piemonte (6,9%). Il Trentino-Alto Adige è la regione con la quota più elevata di startup in rapporto alle società di capitali, con 95 startup ogni 10 mila società di capitali, seguono le Marche con 63, il Friuli Venezia Giulia con 58, l’Emilia-Romagna con 53. 
Download 
 

 Assinform, AID, Aica, Assintel, AssinterItalia, Osservatorio sulle competenze digitali, gennaio 2016  

 La trasformazione digitale, che investe ormai tutto il globo, impone ai mercati e alle società di adeguarsi, innescando processi virtuosi di innovazione, ma per farlo occorrono le giuste competenze che, tuttavia, nel nostro Paese in parte ancora mancano. La diffusione è a macchia di leopardo, dal 37% per la PA locale al 73% per le aziende tecnologiche. Emerge inoltre poca formazione digitale interna (6,2 giornate l’anno nelle imprese ICT, 4 nella PA, 3 nelle aziende utenti). Al top le lauree in informatica e ingegneria, ma manca una condivisione dei percorsi e degli skill che servono. I profili più ricercati sono il security specialist, l’enterprise architect e il business analyst (le aziende informatiche li cercano per il 70% nei network professionali). Le retribuzioni per i profili digitali sono in lieve crescita per gli impiegati (+3,6%) e in calo per dirigenti (-1,2%) e quadri (-2,9%). Download  
Concorrenza/Credito, altro 

  Intesa San Paolo, Financial fragility, trade credit and contagion effects during the crisis: a spatial econometric approach to firm-level data, gennaio 2015 

 
Il numero d’imprese manifatturiere in difficoltà è aumentato in maniera drastica durante la recessione 2009-13. L'indebitamento finanziario svolge tradizionalmente un ruolo chiave nel valutare la solvibilità di un’impresa, mentre gli effetti di contagio provenienti dall’appartenenza a una catena di fornitura sono di solito trascurati nella letteratura. Partendo dal presupposto che il sistema di interconnessioni tra aziende rappresenta un veicolo di propagazione dei singoli shock, specie durante una recessione, l’analisi econometrica condotta su un campione di circa 12mila imprese ha considerato anche tale variabile ai fini della valutazione delle determinanti di disagio nel periodo esaminato. I risultati mostrano che la solvibilità è influenzata non soltanto dallo stato di liquidità di un'azienda ma anche dalle interconnessioni esistenti tra le imprese del campione prima dello scoppio della crisi. L’effetto di tali interazioni all’interno di una filiera è paragonabile a quello esercitato dalle rigidità finanziarie individuali, sottolineando la necessità di includere anche il sistema di complesse interazioni nell'analisi del comportamento della solvibilità delle imprese sia a livello individuale che di tipo sistemico. 
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 Transparency International, Corruption perceptions index 2015,  gennaio 2016   

 Nella ventunesima edizione del CPI l'Italia si classifica al 61° posto nel Mondo, con un voto di 44 su 100. Rispetto allo scorso anno si assiste a un miglioramento nel giudizio sul nostro Paese, che infatti guadagna un punto (da 43 a 44) e 8 posizioni nel ranking mondiale (da 69 a 61). Pur migliorando a livello globale la posizione dell'Italia rimane comunque nelle retrovie della classifica europea, seguita soltanto dalla Bulgaria e dietro a Romania e Grecia, entrambi in 58° posizione con un punteggio di 46.  Download 
 

 


