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Macroeconomia 

 

 

FMI, 

World Economic 

Outlook, 

aprile 2016 

 

 

L’aumento del Pil globale nel quadro previsivo delineato dal Fondo 

Monetario nel 2016 dovrebbe attestarsi al 3,2%, per rafforzarsi al 

3,5% nel 2017. Nelle economie emergenti il tasso medio di crescita si 

dovrebbe confermare più che doppio rispetto a quello dei Paesi 

avanzati (+4,1% vs 1,9% nel 2016 e +4,6% vs 2,0% nel 2017). Sono 

presenti tuttavia alcuni fattori di rischio, quali la crisi dei migranti 

provocata da un’instabilità persistente in alcuni paesi (come la Siria), il 

referendum in calendario a giugno sulla possibile uscita del Regno 

Unito dall'UE che può generare incertezza tra gli investitori. Il Fondo 

invita i governi a preparare piani anti-shock qualora la ripresa 

rischiasse di arrestarsi. Stime di crescita prudenti per l’Italia: +1% per 

quest'anno e +1,1% per il 2017, ma l’export di beni Made in Italy 

continuerà a crescere a tassi apprezzabili (circa +4% in volume). 

Download 
 

 

Commissione europea, 

European Economic 

Forecast,  

spring 2016 

 

Secondo la Commissione europea quest'anno la crescita della zona 

euro dovrebbe poter contare sul sostegno di una politica di bilancio 

favorevole e sulla ripresa degli investimenti. Nelle previsioni di 

primavera in particolare la Commissione indica una crescita del Pil nella 

zona euro dell'1,6% nel 2016 e dell’1,8% nel 2017, mentre per l'UE 

stima un rallentamento della crescita che dal 2,0% dell'anno scorso 

scenderà all'1,8% nel 2016, per poi risalire all'1,9% nel 2017. 

Download     

 

Banca d’Italia, 

Relazione annuale, 

31 maggio 2016  

 

La crescita del commercio mondiale nel 2015 è stata frenata dalla 

debolezza della domanda su scala globale e dal ridimensionamento 

dell'interscambio cinese. Nell'area dell'euro, pur continuando a 

fronteggiare tensioni significative, la ripresa è proseguita, grazie al 

rafforzamento delle componenti interne della domanda che ha 

compensato la decelerazione del commercio internazionale.  

Dopo tre anni, nel 2015 l’economia italiana è tornata a crescere. Il Pil 

resta tuttavia inferiore, per circa otto punti percentuali, ai livelli 

precedenti la crisi globale, superati invece in Germania, Francia e 

(seppure di poco) nella media dell'area. La produzione industriale ha 

ripreso a crescere ma è ancora inferiore di oltre 20 punti percentuali 

rispetto al livello del primo trimestre del 2008. Si sono riavviati anche 

gli investimenti delle imprese. 

Download     

 

 

Banca d’Italia, 

Bollettino economico 

n. 2-2016, 

aprile 2016 

 

 

 

Secondo le valutazioni della Banca d’Italia nel primo trimestre del 2016 

la crescita italiana è stata moderata ma superiore ai tre mesi 

precedenti. Rilevanti sono stati i miglioramenti nel mercato del lavoro e 

nel settore del credito che ha visto aumentare anche i depositi delle 

banche. I prestiti alle imprese manifatturiere crescono a tassi superiori 

al 3%; restano in flessione quelli al settore delle costruzioni e alle 

società di minore dimensione. 

Download     

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/01/pdf/text.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eeip/pdf/ip025_en.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/relazione-annuale/2015/rel_2015.pdf#page=23
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/relazione-annuale/2015/rel_2015.pdf#nameddest=andamenti
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/relazione-annuale/2015/rel_2015.pdf#nameddest=quadro
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/relazione-annuale/2015/rel_2015.pdf#nameddest=imprese
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/relazione-annuale/2015/rel_2015.pdf#nameddest=sostegno
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-economico/2016-2/boleco-2-2016.pdf
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Istat, 

Le prospettive per 

l’economia italiana 

nel 2016,  

maggio 2016 

 

Nel 2016 l’Istat stima un aumento del Pil italiano superiore a quello 

registrato nel 2015 (+1,1% vs +0,8%). La domanda interna al netto 

delle scorte contribuirà positivamente per 1,3 punti percentuali, mentre 

la domanda estera netta e la variazione delle scorte fornirebbero, 

quest’anno, un contributo leggermente negativo (un decimo di punto 

percentuale ciascuna). La spesa delle famiglie è prevista in aumento 

(+1,4%) sostenuta soprattutto dall'incremento del reddito disponibile e 

dal miglioramento del mercato del lavoro. Di particolare rilievo appare 

la decisa ripresa degli investimenti (+2,7%) che beneficeranno del 

rafforzamento delle attese sulla crescita dell’economia e del 

miglioramento delle condizioni del mercato del credito. Gradualmente 

si consolideranno anche i progressi sul fronte occupazionale.  

Download     

 

Istat, 

Rapporto annuale 

2016. La situazione 

del Paese, 

maggio 2016 

 

Il Rapporto annuale dell’Istat fornisce un quadro completo sulla 

situazione socio-economica del Paese, soffermandosi sull’evoluzione 

dell’economia italiana, sulle trasformazioni demografiche e sociali, sulle 

dinamiche del mercato del lavoro, sul sistema delle imprese. In base a 

una classificazione delle imprese italiane per profili strategici è 

analizzata la capacità di crescita in termini di occupazione e di valore 

aggiunto. I risultati mostrano che tale capacità è connessa alla 

presenza sui mercati internazionali che continua a rappresentare un 

fattore determinante della performance di imprese e di interi settori 

produttivi. Altro esercizio di particolare interesse è la stima dei 

guadagni di produttività che le imprese (in particolare la numerosa 

platea di aziende con 3-9 addetti) avrebbero dall’introduzione della 

banda larga a velocità superiore rispetto a quella presente nel 

territorio. Un intervento di copertura totale nelle aree “bianche” 

porterebbe a un aumento della produttività compreso tra 3.700 euro 

per addetto nei settori industriali e oltre 8 mila nei servizi. 

Download  

 

Imprese e internazionalizzazione 

 

CS Confindustria- 

Prometeia, 

Esportare la dolce 

vita, Il bello e ben 

fatto italiano  nei 

nuovi mercati, le 

forze che 

trasformano i 

consumi, 

maggio 2016 

 

Esportare la dolce vita analizza le prospettive di crescita al 2021 dei 

beni “belli e ben fatti” (BBF) nei 30 mercati emergenti più attrattivi per 

l’Italia. Si tratta di prodotti riconosciuti per design, cura e qualità dei 

materiali e delle lavorazioni dei settori alimentare, abbigliamento, 

calzature, arredo-casa, occhialeria e oreficeria. Il BBF vale il 18% 

dell’export manifatturiero italiano e l’89% dell’export dei settori 

analizzati. Nel 2021 l’Italia esporterà 15 miliardi di euro di prodotti del 

BBF nei nuovi mercati (da 10 miliardi del 2015) con una crescita 

cumulata del 43% in sei anni. La classe benestante con reddito annuo 

procapite di almeno 35mila dollari rappresenta il target di riferimento. 

Questi “nuovi ricchi” nel 2021 saranno 604 milioni (circa 154 milioni in 

più rispetto al 2015). Due terzi abiterà nei principali centri urbani di 

Cina e India. Nei prossimi sei anni i nuovi mercati genereranno il 73% 

del nuovo ceto benestante (il consumatore ideale del BBF italiano).  

I principali acquirenti di BBF dall’Italia sono Emirati, Russia e Cina.  

Download 
 

http://www.istat.it/it/files/2016/05/Prospettive-economia-italiana_2016.pdf?title=Prospettive+per+l%E2%80%99economia+italiana+-+17%2Fmag%2F2016+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/185497
http://www.confindustria.it/wps/portal/IT/CentroStudi/Centro-Studi/Eventi/Dettaglio/288c879f-f1e9-4656-8cae-79abcc28081f/288c879f-f1e9-4656-8cae-79abcc28081f/!ut/p/a0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOJ9PT1MDD0NjLwsPExMDRz9XZ19TTzdjd0DzPQLsh0VAVjRscA!/
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Banca d’Italia, 

Investimenti diretti 

esteri e scambi 

internazionali di 

servizi: un’analisi 

basata sui microdati 

della bilancia dei 

pagamenti, 

aprile 2016 

 

Lo studio mostra che gli scambi internazionali di servizi e gli IDE sono 

due fenomeni molto concentrati sia per dimensione che per territorio. 

In particolare si evidenzia il ruolo dominante delle imprese di grandi 

dimensioni e una notevole presenza delle holding. Per gli scambi 

internazionali di servizi il 79% delle esportazioni (72% delle 

importazioni) è realizzato da imprese con oltre 500 addetti, mentre i 

microdati relativi alla componente azionaria segnalano che il 70% del 

valore degli IDE in uscita riguarda imprese investitrici di grandi 

dimensioni, con attivo di bilancio superiore a 1 miliardo di euro. Nel 

2013 le imprese italiane partecipate dall’estero erano circa 27.000 

(2,7% del totale società di capitale attive), mentre le società di capitali 

italiane con partecipazioni all’estero erano circa 12.000 (1,2%). Dal 

punto di vista territoriale, le regioni maggiormente interessate da IDE 

(in entrata e in uscita) sono nell’ordine: Lombardia, Lazio, Piemonte, 

Veneto, Emilia-Romagna e Toscana (quasi il 90% degli investimenti in 

entrata e l’83,4 del numero delle imprese partecipate).  

Download 

 

 

Cerved Group, 

Osservatorio sui 

fallimenti, procedure 

e chiusure delle 

imprese, 

I trimestre 2016, 

maggio 2016 

 

Nel 2015 le imprese italiane hanno registrato i valori minimi delle 

chiusure dal 2010. I dati relativi al primo trimestre 2016 indicano che 

sta proseguendo la diminuzione sia dei fallimenti, sia delle altre 

procedure concorsuali, quali il concordato preventivo. In particolare 

sono 3,6 mila le imprese che hanno aperto un fallimento, il 4,5% in 

meno rispetto ai primi tre mesi dell’anno precedente. Le costruzioni 

sono il settore in cui si osservano i miglioramenti più marcati: 

diminuiscono con tassi a due cifre tutte le procedure monitorare 

nell’osservatorio; meno marcate invece le riduzioni nell’industria e 

soprattutto nei servizi. Dal punto di vista geografico il Mezzogiorno è 

l’area che registra i cali più importanti in termini di fallimenti (-9,7%) e 

di procedure non fallimentari (un terzo in meno). 

Download 

 

 

Cerved Group, 

Rapporto PMI 

Centro-Nord, 

maggio 2016 

 

Le edizioni di primavera del rapporto Cerved approfondiscono, 

distintamente, il tessuto produttivo del Centro-Nord e del Mezzogiorno, 

mentre in autunno viene pubblicata l’edizione riferita al sistema 

produttivo nazionale. Nel tessuto produttivo del Centro-Nord è 

l’industria a giocare un ruolo di primo piano. Vi sono tuttavia profonde 

differenze all’interno dei territori che spiegano la diversa “sensibilità” al 

ciclo economico dell’area, con le regioni a più spiccata vocazione 

manifatturiera che si rivelano più reattive, beneficiando anche della 

spinta dell’export. I dati del rapporto indicano che la crisi ha provocato 

conseguenze senza precedenti sul sistema delle PMI, sia per il numero 

di imprese che per il fatturato, il valore aggiunto e la produttività. A 

partire dal 2014, tuttavia, si osserva una significativa inversione di 

tendenza, con miglioramenti dei bilanci e segnali positivi per la 

demografia d’impresa (aumento delle nascite e riduzione dei 

fallimenti). Si rafforza inoltre il profilo di rischio delle PMI, grazie 

all’uscita dal mercato delle realtà maggiormente rischiose.  
Download 

 

 

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2016-0327/QEF_327_16.pdf
https://know.cerved.com/it/node/425
https://know.cerved.com/it/node/425
https://know.cerved.com/it/studi-e-analisi/rapporto-pmi-centro-nord-2016
https://know.cerved.com/it/studi-e-analisi/rapporto-pmi-centro-nord-2016
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Mezzogiorno  

 

Cerved-Confindustria,  

PMI Mezzogiorno, 

aprile 2016 

 

Secondo il rapporto annuale “PMI Mezzogiorno 2016” di Confindustria e 

Cerved, dopo un periodo che ha portato le aziende meridionali più 

deboli a cedere, il Sud affronta una nuova fase economica basata su 

imprese più innovative e dalla struttura più snella e flessibile.  

Un segnale di rinnovata fiducia è il calo dei fallimenti, il primo dall'inizio 

della crisi, accompagnato dalla riduzione delle altre procedure e delle 

liquidazioni. Risultano inoltre in aumento, in termini sia assoluti che 

percentuali, le imprese considerate solvibili. Continua la crescita delle 

newco, sospinte dall'andamento delle srl semplificate. Secondo 

Confindustria e Cerved, sia pure con ritmi più bassi della media 

nazionale, nel 2016 le PMI meridionali dovrebbero veder aumentare sia 

il fatturato (+2,8%) sia il valore aggiunto (+4,1%). Analogo 

miglioramento dovrebbe riguardare anche i margini e la redditività del 

capitale investito.  

Download 

 

Industria  

 

Prometeia, 

Rapporto sui settori 

industriali, 

maggio 2016 

 

 

 

 

 

 

Nel 2016 il fatturato dell’industria italiana rimarrà su ritmi di crescita 

ancora superiori al 2%, per poi entrare in una fase più matura del ciclo 

(+1,8% a prezzi costanti nella media del periodo 2017-2020). La 

crescita all’interno dei vari settori sarà più equilibrata rispetto allo 

scorso anno quando il 70% dell’aumento del fatturato era attribuibile 

alla produzione di automotive. L’analisi dei bilanci delle imprese 

industriali evidenzia un’evoluzione diffusamente positiva in termini di 

crescita, redditività e capacità di autofinanziamento. Il saldo 

commerciale riprenderà a crescere dal prossimo anno e arriverà a 

sfiorare i 95 miliardi di euro nel 2020. 

Download   
 

 

 

Cerved 

Industry Forecasts, 

aprile 2016 

 

Il report mostra le previsioni economico-finanziarie e di rischio di circa 

200 settori. Le analisi segnalano un graduale miglioramento dei conti 

economici delle imprese. Dopo anni di stagnazione è prevista una 

marcata ripresa degli investimenti, favoriti da bassi tassi di interesse, 

dagli incentivi fiscali e dall'esigenza delle aziende di adeguare la 

propria struttura produttiva. Dopo un periodo caratterizzato dall'uscita 

in massa delle imprese più fragili, sul fronte della sostenibilità del 

debito si prevede un assestamento sui livelli del 2015 e un 

rafforzamento delle imprese rimaste sul mercato. A trainare la ripresa 

saranno soprattutto i settori di punta del Made in Italy, come i 

comparti del sistema moda, del sistema casa e della meccanica.  
Download 
 

http://www.confindustria.it/wps/wcm/connect/www.confindustria.it5266/58548df8-d195-4815-b8ee-5068867242a6/Comunicato+stampa+Raporto+PMI+2016+MezzogiornoDEF.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=58548df8-d195-4815-b8ee-5068867242a6
http://www.confindustria.it/wps/wcm/connect/www.confindustria.it5266/58548df8-d195-4815-b8ee-5068867242a6/Comunicato+stampa+Raporto+PMI+2016+MezzogiornoDEF.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=58548df8-d195-4815-b8ee-5068867242a6
http://www.prometeia.it/media/comunicati-stampa/asi1602
https://know.cerved.com/it/system/files/Cerved%20Industry%20forecast%20-%20Aprile%202016_0.pdf
https://know.cerved.com/it/system/files/Cerved%20Industry%20forecast%20-%20Aprile%202016_0.pdf
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Intesa SanPaolo, 

Monitor dei distretti 

industriali, 

aprile 2016 

 

Il Rapporto analizza l’export di 147 distretti industriali e di 22 poli 

tecnologici monitorati da Intesa SanPaolo. Nel 2015 l’export 

distrettuale è cresciuto per il sesto anno consecutivo, raggiungendo la 

cifra record di 94,6 miliardi di euro, più del doppio rispetto ai minimi 

toccati nel 2009. L’export dei distretti è cresciuto al ritmo del 4,8% nel 

2013, del 4% nel 2014 e del 4,2% nel 2015. Le stime per il 2016 

indicano una crescita in linea con quella dell’ultimo biennio. Inoltre 

l’export delle aree distrettuali continuerà a crescere a ritmi maggiori 

rispetto a quello delle aree non distrettuali, favorito anche da una 

presenza più strutturata sui mercati internazionali. Dei 147 distretti 

monitorati 61 hanno chiuso il 2015 registrando nuovi massimi storici e 

con un nuovo ampliamento dell’avanzo commerciale (arrivato a quota 

62,7 miliardi di euro).  

 

Energia/Ambiente 

 

International Energy 

Agency, 

Snapshot of Global 

Photovoltaic Markets 

2015, 

aprile 2016 

 

Dopo un limitato sviluppo nel 2014, il mercato mondiale del 

fotovoltaico nel 2015 ha riavviato la sua crescita quasi ovunque, 

raggiungendo un’espansione globale del 25%. L’anno si è chiuso con 

un più 50 GW di nuova potenza installata che ha così portato la 

capacità fotovoltaica globale a quota 227 GW. L’Europa e l’Asia 

concorrono ciascuna con il 42% circa della potenza totale installata, 

ma il continente asiatico è in rapida crescita dal 2012. A Cina e 

Giappone insieme è attribuibile oltre la metà della nuova capacità 

aggiunta, mentre l’UE e gli Stati Uniti restano distanti dalle perfomance 

di crescita asiatiche. All'Italia spetta il primato mondiale per il 

contributo del fotovoltaico sui consumi di elettricità: nella classifica di 

22 Nazioni al mondo in cui l’energia solare copre oltre l’1% dei consumi 

elettrici, l’Italia nel 2015 occupa il primo posto (con un valore pari 

all’8%), seguita dalla Grecia (a quota 7,4%) e dalla Germania (7,1%).  

Download 

 

R&S, innovazione e telecomunicazioni 

 

AIRI, 

Le innovazioni del 

prossimo futuro: 

tecnologie 

prioritarie per 

l’industria, 

aprile 2016 

 

Il rapporto dell’Associazione Italiana per la Ricerca Industriale contiene 

analisi e previsioni di sviluppo tecnologico di dieci settori industriali di 

interesse del Paese: informatica e telecomunicazioni, microelettronica, 

energia, chimica, farmaceutica e biotecnologie, trasporto, aeronautica, 

spazio, beni strumentali, ambiente. Il report aiuta a orientarsi sui reali 

programmi d’innovazione dell’industria in collaborazione con la ricerca 

pubblica per il prossimo triennio, evidenziando un insieme di 

investimenti previsti di circa 8 miliardi di euro, il 20% della spesa 

nazionale in R&S delle imprese. Analizza inoltre il potenziale impatto 

delle KET’s (Key Enabling Technologies: biotecnologie industriali, nuovi 

materiali, fotonica, nanotecnologie, micro e nanoelettronica, sistemi 

avanzati di produzione) nei vari settori industriali. Per ogni settore, 

oltre al quadro generale che lo caratterizza (imprese, mercato, 

occupazione, investimenti in R&S, criticità,ecc.), sono descritte le 

singole tecnologie sulle quali le aziende italiane intendono concentrare 

risorse economiche e intellettuali nel breve e medio periodo. 

Download  

   

http://www.iea-pvps.org/fileadmin/dam/public/report/PICS/IEA-PVPS_-__A_Snapshot_of_Global_PV_-_1992-2015_-_Final_2_02.pdf
http://www.airi.it/wp-content/uploads/2016/04/Anteprima-AIRI-Le-Innovazioni-del-Prossimo-Futuro-Tecnologie-prioritarie-per-lIndustria-2016.pdf
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Concorrenza, credito, altro 

 

Banca d’Italia, 

Una valutazione dei 

provvedimenti per 

l'accelerazione dei 

pagamenti dei debiti 

commerciali della 

pubblica 

amministrazione in 

Italia,  

aprile 2016 

 

 

 

Negli ultimi anni il Governo italiano ha varato alcuni provvedimenti 

volti ad accelerare il pagamento dei debiti delle Amministrazioni 

pubbliche, destinando specificatamente fondi al rimborso dei crediti 

scaduti. A partire da un campione rappresentativo di imprese italiane 

dell’industria e dei servizi con almeno 20 addetti sono valutati gli effetti 

dei rimborsi sull’equilibrio finanziario delle imprese. Le imprese sono 

suddivise in tre gruppi: quelle prive di relazioni con le PA, quelle che 

avevano diritto a ottenere i pagamenti ma non li avevano ancora 

ricevuti, quelle che avendo diritto avevano ricevuto almeno una parte 

del dovuto. I risultati evidenziano che i rimborsi hanno contribuito a 

migliorare l’equilibrio finanziario delle imprese. Molte hanno visto 

diminuire la quota della loro esposizione nei confronti del sistema 

bancario classificata come rischiosa. C’è stato un minor ricorso alla 

cessione dei crediti vantati verso terzi sul mercato del factoring, e 

quelle in difficoltà di liquidità che vi hanno fatto ricorso hanno 

comunque beneficiato di migliori condizioni generali di accesso. 

Download      

  
 

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2016/2016-1061/en_tema_1061.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2016/2016-1061/en_tema_1061.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2016/2016-1061/en_tema_1061.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2016/2016-1061/en_tema_1061.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2016/2016-1061/en_tema_1061.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2016/2016-1061/en_tema_1061.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2016/2016-1061/en_tema_1061.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2016/2016-1061/en_tema_1061.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2016/2016-1061/en_tema_1061.pdf

