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Prometeia 

Scenari economici 

Aggiornamento del 

rapporto di 

previsione, 

giugno 2015 

 

Nel primo trimestre dell’anno l’Italia registra una crescita superiore alle 

attese (+0,3% rispetto a fine 2014) ma è sostenuta soprattutto da 

impulsi temporanei: Expo e ripresa del mercato dell’auto. La sentenza 

della Corte Costituzionale sulle pensioni e l’aumento dello spread 

riducono il margine di manovra della politica fiscale. Maggiore volatilità 

dei mercati e riduzione del gap di crescita Usa /UE allontanano la parità 

tra dollaro ed euro per mantenere nella media 2015 un cambio 1.13 

dollari per euro, e per portarsi sotto all’1.10 solo nel corso del 2016. 

http://www.prometeia.it/it-it/media/comunicati-

stampa/aggiornamento-del-strong-rapporto-di-previsione-strong-

giugno-2015.aspx?idC=63337&idO=38382&LN=it-IT 

 

 

 

Confindustria, 

Scenari economici, 

Venti a favore e freni 

straordinari. 

Distribuire meglio e 

crescere di più,  

n. 26 giugno 2015 

 

 

 

Il 2015 è partito bene e ci sono ulteriori positive indicazioni anche per: 

svalutazione euro, riduzione costo energia, ulteriore diminuzione dei 

tassi di interesse e rafforzamento della domanda interna nell’Eurozona. 

Ma la risalita sarà lunga e difficile e la performance non è quella che ci 

sarebbe stata in altri tempi di fronte a forti stimoli esterni.  

Ai fattori positivi si contrappongono, da un lato, una tendenza di lungo 

periodo di minor dinamismo dell’economia mondiale (per fattori 

demografici e tecnologici, e per minori investimenti e depauperamento 

del capitale umano), dall’altro, il già limitato potenziale di crescita del 

Paese e una serie di freni straordinari (quali l’estrema selettività del 

credito, l’elevata disoccupazione, settore costruzioni debole, redditività 

ai minimi, CLUP penalizzante, capacità produttiva inutilizzata, 

risparmio ridotto). Per recuperare il terreno perso è necessario 

rimuovere gli ostacoli e attuare le riforme, al fine di crescere al 2,5%. 

Le leve su cui agire sono: conoscenza, concorrenza, burocrazia, lavoro.  

 

 

 

Censis, 

Rapporto 2015, 

L’economia italiana 

a-ciclica, 

giugno 2015 

 

 

 

La dinamica del Pil non è sufficiente per comprendere la reale 

situazione economica e sociale del Paese. Occorre analizzare il 

risparmio, il nuovo sommerso, i consumi, gli investimenti, i fenomeni 

di crescente sfiducia nella politica, per capire come l’impatto sociale 

della più grave crisi economica dal 1929 abbia svuotato il tessuto 

sociale del Paese. Se nella prima fase della crisi (2009-2011) il modello 

italiano con la sua compattezza a livello di comunità locali ha contato 

molto per il positivo esito della tenuta, ora la sostenibilità di lungo 

periodo può venir meno impedendo alla ripresa di assumere quella 

dinamica prorompente che sta avendo in altri Paesi, quali la Spagna (la 

CE stima per il 2015 una crescita del 2,8% per la Spagna, a fronte 

dello 0,6% per l’Italia). Secondo il Censis in Italia questa “a-ciclicità” 

dei comportamenti collettivi rischia di indebolire la spinta della ripresa 

proveniente da impulsi esterni, quali il quantitative easing, il basso 

prezzo del petrolio e l’euro in discesa. 

http://www.censis.it/5?shadow_evento=121079 

 

 

Banca d’Italia, 

L’economia italiana 

in breve, 

n.98  giugno 2015 

 

 

Statistiche sull’attività economica italiana, su occupazione, scambi con 

l’estero e competitività, su credito, finanza pubblica e previsioni macro.  

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-

breve/2015/ 

 

http://www.prometeia.it/it-it/media/comunicati-stampa/aggiornamento-del-strong-rapporto-di-previsione-strong-giugno-2015.aspx?idC=63337&idO=38382&LN=it-IT
http://www.prometeia.it/it-it/media/comunicati-stampa/aggiornamento-del-strong-rapporto-di-previsione-strong-giugno-2015.aspx?idC=63337&idO=38382&LN=it-IT
http://www.prometeia.it/it-it/media/comunicati-stampa/aggiornamento-del-strong-rapporto-di-previsione-strong-giugno-2015.aspx?idC=63337&idO=38382&LN=it-IT
http://www.censis.it/5?shadow_evento=121079
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2015/
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2015/
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OCSE,  

Economic Outlook 

and Interim Global 

Economic 

Assessment,  

giugno 2015 

 

 

 

Dopo una lunga recessione, l'economia italiana ha iniziato il suo 

graduale recupero. Nel 2015 si registrerà una crescita dello 0,6% e nel 

2016 dell'1,5%. Le esportazioni continueranno a sostenere la crescita, 

e la ripresa si estenderà ai consumi privati. Gli investimenti, scesi del 

30% dal 2007 al 2014, balzeranno a +1,6% nel 2015, grazie anche al 

Jobs Act la crescita economica si tradurrà in una crescita dell’ 

occupazione e un calo del tasso di disoccupazione (che quest’anno 

rimarrà comunque ancora su livelli elevati: 12,7%). Prezzi al consumo 

e inflazione resteranno moderati. Il governo dovrà proseguire il suo 

piano di riforme strutturali che aumenteranno la fiducia e porteranno a 

una crescita sostenibile ed inclusiva. Inoltre semplificare ed eliminare 

gli ostacoli all'imprenditorialità e rafforzare l'efficienza della PA saranno 

dei fattori chiave per la innescare la crescita della produttività.  

http://www.oecd.org/economy/italy-economic-forecast-summary.htm 

 

 

 

Banca Centrale 

Europea, 

Bollettino 

economico, 

giugno 2015 

 

 

Gli effetti del quantitative easing si stanno facendo sentire, 

contribuendo alla ripresa economica dell’intera zona euro. Anche in 

Italia, con il contributo di altri fattori esterni, quali il prezzo del petrolio 

e il cambio che rimane favorevole, la ripresa continua a mostrare i suoi 

benefici effetti. Diversi fattori sostengono la graduale ripresa 

dell’attività economica e del mercato del lavoro nell’area euro e, in 

prospettiva, la ripresa dovrebbe ampliarsi ulteriormente. Le proiezioni 

macroeconomiche formulate dagli esperti dell’Eurosistema a giugno  

prevedono per l’area euro una crescita annua del Pil reale pari all'1,5% 

nel 2015, all'1,9% nel 2016 e al 2,0% nel 2017. Tali proiezioni, inoltre, 

indicano un’inflazione in media d’anno pari allo 0,3% nel 2015, 

all'1,5% nel 2016 e all'1,8% nel 2017. 

http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-eco-bce/2015/bol-

eco-4-2015/bolleco-bce-04-15.pdf 

 

 

 

Mediobanca- 

Unioncamere, 

Le medie imprese 

industriali, 

giugno 

 

L’indagine riguarda 3212 medie imprese manifatturiere italiane che 

concorrono a formare il 16% del valore aggiunto totale dell’industria e 

il 17% delle esportazioni nazionali. Nel decennio 2004-2013 le medie 

imprese hanno registrato una crescita del fatturato del 35,3%, più del 

doppio rispetto alla media della manifattura italiana (nel periodo 2009-

2013 +20,7% vs +12,2%). Tale risultato è stato favorito dalla forte 

espansione delle vendite all’estero, dove le medie imprese hanno 

realizzato nei dieci anni una progressione del 64,4% contro il 44% 

medio della manifattura. La propensione all’export si conferma molto 

elevata tra le medie imprese, con una quota di aziende esportatrici che 

sfiora il 92%. Per il 2015 il 46,3% delle società prevede un aumento 

del fatturato e il 42,6% un incremento della produzione. 

http://www.unioncamere.gov.it/P42A2731C189S123/Indagine-

Unioncamere-Mediobanca--medie-imprese-italiane--in-ripresa-e-

competitive.htm 

 

 

Cerved, 

Osservatorio sui 

fallimenti procedure 

e chiusure di 

imprese in Italia, 

giugno 2015 

 

 

Nei primi tre mesi del 2015 prosegue il calo delle liquidazioni volontarie 

e delle procedure concorsuali non fallimentari e dopo quasi tre anni 

torna a diminuire anche il numero dei fallimenti. Nel I trimestre 2015 

sono 21.000 le imprese che hanno aperto una di queste procedure, il 

3,5% in meno rispetto al I trimestre 2014. L’industria è il settore che 

registra i cali più decisi: diminuiscono con tassi a due cifre tutte le 

procedure monitorate (-15,3% i fallimenti, -11,3% le liquidazioni, -

http://www.oecd.org/economy/italy-economic-forecast-summary.htm
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-eco-bce/2015/bol-eco-4-2015/bolleco-bce-04-15.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-eco-bce/2015/bol-eco-4-2015/bolleco-bce-04-15.pdf
http://www.unioncamere.gov.it/P42A2731C189S123/Indagine-Unioncamere-Mediobanca--medie-imprese-italiane--in-ripresa-e-competitive.htm
http://www.unioncamere.gov.it/P42A2731C189S123/Indagine-Unioncamere-Mediobanca--medie-imprese-italiane--in-ripresa-e-competitive.htm
http://www.unioncamere.gov.it/P42A2731C189S123/Indagine-Unioncamere-Mediobanca--medie-imprese-italiane--in-ripresa-e-competitive.htm
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29,5% le altre procedure). La riduzione delle chiusure è diffusa anche 

al settore delle costruzioni che ha pagato il conto più salato alla crisi. 

In particolare per i fallimenti si osserva finalmente una riduzione dopo 

dieci trimestri consecutivi di aumento: nei primi tre mesi del 2015 

hanno aperto questa procedura 3.800 imprese, il 2,8% in meno 

rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il calo ha riguardato 

tutte le forme giuridiche, con una flessione maggiore tra le società di 

persone (-12,9% rispetto ai primi tre mesi del 2014). 

https://know.cerved.com/it/node/210# 

 

 

Unioncamere- 

Fondazione Edison, 

Symbola, 

I.T.A.L.I.A. Geografie 

del nuovo made in 

Italy, 

26 giugno 2015 

 

L'Italia è uno dei soli cinque paesi al mondo che vanta un surplus 

manifatturiero sopra i 100 miliardi di dollari, in compagnia di grandi 

potenze industriali come Cina, Germania, Giappone e Corea. Una 

leadership dovuta a una qualità crescente riconosciuta alla nostra 

manifattura che, dall'introduzione dell'euro ha visto i valori medi unitari 

dei suoi prodotti salire del 39%, facendo meglio di Regno unito (36%) 

e Germania (23%). 

http://www.unioncamere.gov.it/P42A2761C160S123/Fondazione-

Symbola--Unioncamere-e-Fondazione-Edison-presentano-il-Rapporto-

I-T-A-L-I-A--2015-.htm   

 

 

 

Confindustria-Cerved, 

Rapporto PMI 

Mezzogiorno 2015, 

giugno 2015 

 

 

Oltre un quarto delle PMI attive nel 2007 prima dell’inizio della crisi è 

uscito dal mercato. In sofferenza soprattutto le PMI più dipendenti dal 

credito bancario. Il processo di selezione, se da un lato ha fatto uscire 

dal mercato le imprese più fragili, dall’altro sembra aver in parte 

rafforzato le altre. Nel 2014 nel Mezzogiorno sono state create 29mila 

imprese, più di un terzo delle nuove nate complessivamente in Italia. 

Anche i fallimenti e le liquidazioni volontarie hanno finalmente 

decelerato, e questo trend dovrebbe proseguire nel 2015 e nel 2016, 

quando è attesa una crescita del fatturato e della redditività delle PMI 

meridionali e un calo delle sofferenze. 

https://know.cerved.com/it/interviste-e-interventi/rapporto-pmi-

mezzogiorno-12-giugno# 

 

 

Fondazione Masi-ICE, 

L’Internazionalizza-

zione dell’Economia 

Italiana: Nuove 

Prospettive, Nuove 

Politiche, 

11 giugno 2015 

 

 

Il report raccoglie una serie di studi su alcuni degli aspetti più rilevanti 

dei cambiamenti in atto nell’economia mondiale, ponendo attenzione 

alle implicazioni di policy. Il lavoro “Produttività delle imprese ed 

esportazioni aggregate” sottolinea l’importanza per la competitività sui 

mercati internazionali della presenza di imprese molto efficienti: data 

la produttività media, è cruciale prestare attenzione a politiche che 

favoriscano un miglior funzionamento dei meccanismi di allocazione 

delle risorse (capitale e lavoro) verso le imprese più produttive. 

“Efficienza dei tribunali e catene globali del valore” mostra come una 

giustizia civile più efficiente possa migliorare l’accesso ai mercati 

internazionali anche da parte dell’ampia platea di PI produttrici di beni 

intermedi che costituisce l’ossatura del sistema produttivo italiano. 

“L’interdipendenza tra manifattura e servizi alle imprese: implicazioni 

per la competitività internazionale” mostra che l’utilizzo crescente dei 

servizi alle imprese contribuisce ad accrescere le quote di mercato dei 

settori manifatturieri a media e alta tecnologia. 

http://www.fondazionemasi.it/UploadDocs/623_Sintesi_lavori.pdf 

 

https://know.cerved.com/it/node/210
http://www.unioncamere.gov.it/P42A2761C160S123/Fondazione-Symbola--Unioncamere-e-Fondazione-Edison-presentano-il-Rapporto-I-T-A-L-I-A--2015-.htm
http://www.unioncamere.gov.it/P42A2761C160S123/Fondazione-Symbola--Unioncamere-e-Fondazione-Edison-presentano-il-Rapporto-I-T-A-L-I-A--2015-.htm
http://www.unioncamere.gov.it/P42A2761C160S123/Fondazione-Symbola--Unioncamere-e-Fondazione-Edison-presentano-il-Rapporto-I-T-A-L-I-A--2015-.htm
https://know.cerved.com/it/interviste-e-interventi/rapporto-pmi-mezzogiorno-12-giugno
https://know.cerved.com/it/interviste-e-interventi/rapporto-pmi-mezzogiorno-12-giugno
http://www.fondazionemasi.it/UploadDocs/623_Sintesi_lavori.pdf
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MEF, Note tematiche, 

Le esportazioni 

italiane, un’analisi 

shift-share, 

giugno 2015 

 

L’importanza della competitività nel commercio internazionale trova 

conferma nella predisposizione della griglia di indicatori del Sistema di 

sorveglianza degli squilibri macroeconomici degli Stati membri adottato 

dalla CE (Macroeconomic Imbalance Procedure Scoreboard). Lo 

Scoreboard include fra gli indicatori la variazione a cinque anni della 

quota di mercato dell’export. Il lavoro analizza la performance 

commerciale dell’Italia nel confronto con tre principali partner europei 

(Germania, Francia e Spagna) attraverso la metodologia della Shift and 

Share Analysis. I dati mostrano una tendenza alla perdita di quote di 

mercato che ha interessato, con intensità diverse, tutti e quattro i 

paesi. La performance dell’Italia sui mercati internazionali (pur non 

brillante) mostra un miglioramento nella capacità di riorientare le 

esportazioni verso mercati e settori più dinamici in termini di domanda. 

http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_en/a

nalisi_progammazione/note_tematiche/Nota_Tematica__Analisi_shift-

share_170615_final.pdf 

 

 

 

Osservatori.net, 

L’internet of Things 

in Italia: stato 

dell’arte e trend di 

mercato, 

giugno 2015 

 

 

Nel 2014 oltre 8 milioni di oggetti connessi tramite rete cellulare 

(+33% rispetto al 2013) e un valore di mercato pari a 1,15 mld di euro 

(+28%). Con 400 milioni del mercato basato su oggetti connessi con 

reti diverse da cellulare si sfiorano 1,6 mld. Il 2014 si è contraddistinto 

per forti movimenti in tre ambiti applicativi: la Smart Car, in cui non si 

arresta la diffusione dei box GPS/GPRS installati con finalità 

assicurative, la Smart Home, ambito in cui si assiste alla proliferazione 

di nuovi attori, prodotti e servizi basati su informazioni raccolte dagli 

oggetti connessi presenti in casa, infine, lo Smart Metering gas, 

opportunità concreta verso lo sviluppo di progetti in ambito Smart City. 

http://www.osservatori.net/dati-e-

pubblicazioni/dettaglio/journal_content/56_INSTANCE_VP56/10402/17

74741 

 

 

 

AGCM Autorità del 

garante della 

Concorrenza e del 

Mercato,  

Relazione annuale 

sull’attività svolta, 

18 giugno 2015 
 

 

La concorrenza permette di raggiungere importanti obiettivi ai fini della 

crescita e dell’equità: a) stimolando l’innovazione, b) impedendo il 

proliferare delle rendite, dei privilegi o sovraprofitti, c) contrastando gli 

eccessi di diseguaglianza. Rappresenta inoltre uno strumento efficace 

per ostacolare il diffondersi della corruzione. L’attuale quadro giuridico 

sta finalmente cambiando per promuovere un ambiente più favorevole 

all’iniziativa economica. In questa prospettiva vanno la riforma del 

mercato del lavoro e il Jobs Act, la legge delega per la riforma della PA, 

la nuova disciplina della giustizia civile, l’imminente delega fiscale, la 

prossima riforma del codice degli appalti, il progetto sulla banda ultra-

larga, l’approvazione del ddl annuale sulla concorrenza presentato ad 

aprile dal Governo all’esame del Parlamento che recepisce molte delle 

segnalazioni dell’Antitrust.  

http://www.agcm.it/index.php?option=com_joomdoc&task=doc_downl

oad&gid=4891&Itemid=367 

 

 

I-Com, 

Lo stato delle 

liberalizzazioni in 

Italia, evoluzione nel 

tempo e confronto 

internazionale, 

 

Lo studio riprende le analisi dell’Ocse sui principali mercati regolati 

(Product Market Regulation). Il quadro che emerge per l’Italia a livello 

di trend è positivo. L’Italia è uno tra i principali Paesi europei che negli 

ultimi anni ha evidenziato i progressi più forti (seconda solo al Regno 

Unito): dal 2005 l’indice di restrittività è sempre diminuito (specie dal 

2010) e negli ultimi tre anni solo Regno Unito fa meglio di noi. Bene 

http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_en/analisi_progammazione/note_tematiche/Nota_Tematica__Analisi_shift-share_170615_final.pdf
http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_en/analisi_progammazione/note_tematiche/Nota_Tematica__Analisi_shift-share_170615_final.pdf
http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_en/analisi_progammazione/note_tematiche/Nota_Tematica__Analisi_shift-share_170615_final.pdf
http://www.osservatori.net/dati-e-pubblicazioni/dettaglio/journal_content/56_INSTANCE_VP56/10402/1774741
http://www.osservatori.net/dati-e-pubblicazioni/dettaglio/journal_content/56_INSTANCE_VP56/10402/1774741
http://www.osservatori.net/dati-e-pubblicazioni/dettaglio/journal_content/56_INSTANCE_VP56/10402/1774741
http://www.agcm.it/index.php?option=com_joomdoc&task=doc_download&gid=4891&Itemid=367
http://www.agcm.it/index.php?option=com_joomdoc&task=doc_download&gid=4891&Itemid=367
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giugno 2015 soprattutto il settore delle Telecomunicazioni. Per energia elettrica 

siamo il Paese che migliora di più insieme alla Spagna. Per il settore 

finanziario (banche in particolare) la situazione italiana sembra invece 

caratterizzata da una crescita del grado di concentrazione negli anni.  

Il rapporto segnala inoltre la necessità di una maggiore attenzione da 

parte del legislatore verso i servizi pubblici locali, i trasporti e il settore 

farmaceutico, che complessivamente pesano molto per rilevanza 

economica e per impatto sulla vita di cittadini e imprese.  

http://www.i-com.it/2015/06/10/liberi-di-scegliere-o-disorientati-

cittadini-e-imprese-al-bivio-delle-liberalizzazioni/ 

 

 

 

Doxa, 

Il livello 

d’informazione e le 

opinioni degli italiani 

sul tema delle 

liberalizzazioni, 

giugno 2015 

 

 

L’indagine Doxa chiusa ad aprile sulla percezione degli italiani in merito 

al processo delle liberalizzazioni conferma che il settore avvertito come 

“più liberalizzato” è quello delle telecomunicazioni (probabilmente 

perché è quello in cui tale processo è iniziato per primo). Il settore 

bancario, viceversa, è percepito come il meno liberalizzato (basso 

livello di soddisfazione, percezione di scarsa concorrenza). Liberalizzare 

ha portato a riduzioni di costi nel 62% dei casi per le telecomunicazioni 

a fronte del 32% per il settore bancario. Per la capacità di favorire la 

presenza di più aziende concorrenti: 79% vs 52% di risposte positive.  

http://www.i-com.it/wp-

content/uploads/2015/06/il_livello_d_informazione_e_le_opinioni_degli

_italiani_sul_tema_delle_liberalizzazioni-sondaggio_doxa.pdf 

 

 

Banca d’Italia, 

XXIII Congresso 

nazionale dell’ACRI, 

La crisi, il credito, le 

banche locali, 

giugno 2015 

 

Segnali di ripresa tangibili anche per quanto riguarda il credito: si è 

interrotta la contrazione dei prestiti alle famiglie che durava, su base 

annua, dall’inizio del 2013, e si è fortemente attenuata quella dei 

prestiti alle imprese (da -4,2% a -1,9% in dodici mesi). Per le banche 

locali, la durata e la severità della recessione hanno però messo in luce 

– accanto ai punti di forza – una serie di elementi di debolezza.   
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-direttorio/int-dir-

2015/Signorini-190615.pdf   

 

 

Unioncamere, 

Imprese giovanili, 

4 giugno 2015 

 

 

Delle oltre 115mila imprese nate nel I trimestre 2015, più di 35mila 

(31%) sono guidate da giovani under 35. La culla di questa vitalità 

imprenditoriale è il Mezzogiorno, in cui ha sede il 36% delle imprese 

giovanili nate nel trimestre (circa 13mila nuove iniziative). Il 65% delle 

nuove imprese giovanili ha puntato subito su internet, il 45% si è 

attivato dall’inizio per vendere online. I settori che attirano di più i 

giovani sono il commercio (20% delle neoimprese under 35), le 

costruzioni (9,5%), i servizi di ristorazione (5,1%). Nella maggioranza 

dei casi si tratta di imprese individuali (76%), seguite da società di 

capitale (17%). Il saldo tra aperture e chiusure di imprese giovanili è 

stato +16.606 unità, un contributo importante in un trimestre come 

quello di inizio anno che sconta tradizionalmente un forte bilancio 

negativo (quest’anno pari a -18.685) attribuibile al concentrarsi di 

molte chiusure di attività relative alla fine dell’anno precedente. 

http://www.unioncamere.gov.it/P43K979O0/imprenditoria-giovanile.htm 
  

 

http://www.i-com.it/2015/06/10/liberi-di-scegliere-o-disorientati-cittadini-e-imprese-al-bivio-delle-liberalizzazioni/
http://www.i-com.it/2015/06/10/liberi-di-scegliere-o-disorientati-cittadini-e-imprese-al-bivio-delle-liberalizzazioni/
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