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FMI, 

World Economic 

Outlook, 

luglio 2015 

 

 

Secondo il rapporto del FMI, la crescita dell’economia globale si 

attesterà quest’anno a +3,3% e l’anno prossimo a +3,8%.  

Il Fondo monetario non prevede significativi effetti di contagio dal caso 

Grecia al resto dell'Eurozona: la previsione di crescita per l’Area Euro è  

confermata per il 2015 a +1,5%, identica alle stime diffuse ad aprile; 

le proiezioni per il 2016 sono state invece leggermente ritoccate al 

rialzo all'1,7% (da +1,6%).  

Anche le stime sull'Italia sono in rialzo allo 0,7% quest'anno (dallo 

0,5%) e all'1,2% l'anno prossimo (dall'1,1%). La Grecia resta 

comunque fra i rischi possibili nello scenario economico globale, 

un’evenienza che, qualora si verificasse, dovrà essere 

tempestivamente controbilanciata da azioni di politica economica.  

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/update/02/pdf/0715.p

df 

 

 

FMI 

Euro Area policies, 

luglio 2015 

 

 

Nell'Eurozona la ripresa economica si sta rafforzando, sostenuta dai 

bassi prezzi del petrolio e dal programma di acquisti della Bce. Tuttavia 

le prospettive di medio termine restano deboli, appesantite da una 

domanda insufficiente, da una bassa produttività e dai bilanci ancora 

deboli delle banche e delle imprese.  

Secondo il rapporto sull'Eurozona redatto dal Fondo Monetario 

Internazionale, l'economia dell'area resta esposta a choc esterni e i 

Paesi dell'Eurozona debbono ancora lavorare per ripulire i bilanci e 

accelerare le riforme.  

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2015/cr15204.pdf 

 

 

Banca d’Italia, 

Bollettino economico 

n.3, 

luglio 2015 

 

La ripresa dell’economia globale prosegue, seppur con segnali di 

rallentamento dovuti a fattori di incertezza, quali il rialzo dei tassi 

ufficiali statunitensi e l’instabilità finanziaria in Cina (dove il calo sul 

mercato azionario è stato interrotto solo da massicci interventi delle 

autorità). Nell’area euro, dopo l’intesa con la Grecia del 13 luglio, le 

condizioni dei mercati finanziari sono migliorate e l’espansione 

monetaria sostiene l’attività e i prezzi (+0,3% a maggio). In Italia 

prosegue la graduale ripresa dell’attività economica trainata dalla 

domanda interna, che si accompagna al miglioramento degli indici di 

fiducia di imprese e famiglie. Gli investimenti, ridotti quasi ininterrot-

tamente dal 2008, hanno finalmente registrato un aumento, con primi 

segnali favorevoli anche nelle costruzioni. L’occupazione cresce 

moderatamente in aprile-maggio e nei piani delle imprese più grandi si 

prospetta per il 2015un’espansione dell’accumulazione. 
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-economico/2015-

3/index.html 

 

 

Banca d’Italia, 

L’economia italiana 

in breve, 

n.99 luglio 2015 

 

 

Statistiche sull’attività economica italiana, sull’occupazione, sugli 

scambi con l’estero e la competitività, sul credito e sulla finanza 

pubblica, sugli scenari di previsioni macroeconomiche.  

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

breve/2015/ 

 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/update/02/pdf/0715.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/update/02/pdf/0715.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2015/cr15204.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-economico/2015-3/index.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-economico/2015-3/index.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2015/
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2015/
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Prometeia 

Le previsioni di 

Prometeia 2015-

2018, 

luglio 2015 

 

Nel 2015, secondo le stime Prometeia, il reddito disponibile delle 

famiglie crescerà più dell’1%, come non accadeva da 7 anni. Tuttavia 

prevale la cautela e il maggiore reddito sarà destinato soprattutto al 

risparmio. Sul finire del 2015 anche l’occupazione registrerà una 

crescita (+120mila unità) e in tre anni potrebbero essere recuperati 

fino a 500 mila addetti (al livello del 2005), con un tasso di 

disoccupazione al 10%. Con il Jobs Act tre categorie di lavoratori 

potrebbero passare al contratto indeterminato: apprendisti, lavoratori 

subordinati a tempo determinato e collaboratori. Si stima che il QE 

avrà un’influenza significativa sul mercato del credito italiano, con il 

tasso medio sugli impieghi ridotto di oltre il 70% nei primi due 

trimestri del 2015. In modo graduale aumenteranno anche gli impieghi 

a famiglie e imprese.  

https://www.prometeia.it/it-it/ricerca/economia-reale/rapporto-di-

previsione/edizione-luglio-2015.aspx?idC=63528&LN=it-IT 
 

 

 

Banca d’Italia,  

Indagine sulle 

imprese industriali e 

dei servizi nell’anno 

2014,  

luglio 2015 

 

 

 

Nel 2014 il fatturato ha registrato un aumento nell’industria (0,7%) e 

una lieve diminuzione nei servizi (–0,2%), ma le previsioni per il 2015 

sono positive per entrambi i comparti. Le imprese in utile nel 2014 

sono aumentate (dal 56,2 al 61,6%) e quelle in perdita sono diminuite 

(dal 24,5 al 21,6%). 

Dopo tre anni di risultati negativi finalmente gli investimenti delle 

imprese industriali nel 2014 sono aumentati (+0,9%) e la flessione dei 

servizi è stata più contenuta (–1,6%). Per il 2015 è atteso un 

consolidamento della tendenza positiva. Migliorano le condizioni di 

accesso al credito per i tassi d’interesse applicati, sebbene resti ancora 

modesta la domanda da parte delle imprese. La quota di imprese che 

segnala una scarsa disponibilità da parte delle banche a concedere 

ulteriori prestiti è scesa dal 9,0 all’8,5%. 

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/indagine-imprese/2014-

indagine-imprese/suppl_34_2015.pdf 
 

 

SVIMEZ, 

Rapporto 2015 

sull’economia del 

Mezzogiorno, 

luglio 2015 

 

Il rapporto Svimez di quest’anno fotografa ancora un Paese diviso e 

diseguale, nel quale il Mezzogiorno subisce le perdite più pesanti della 

crisi e scivola ancora di più nell’arretramento.  

Il 2014 si configura come il settimo anno consecutivo in cui il Pil 

dell’area meridionale è negativo (-1,3%). Il divario di Pil pro-capite tra 

il Sud e il resto del Paese è aumentato, ritornando ai livelli di 15 anni 

fa. Quasi il 62% dei meridionali percepisce un reddito inferiore a 

12mila euro annui, a fronte del 28,5% della popolazione residente nel 

Centro-Nord. Durante la crisi 2008-2014 i consumi delle famiglie 

meridionali sono crollati del 13% e gli investimenti nell’industria in 

senso stretto hanno registrato un crollo addirittura pari al 59%.  

http://www.svimez.info/index.php?option=com_content&view=article&

id=335&lang=it 
 

 

Istat-Ice, 

Commercio estero e 

attività 

internazionali delle 

imprese, 

luglio 2015 

 

L’annuario fornisce un quadro aggiornato sulla struttura e la dinamica 

dell’interscambio di merci e servizi, sui flussi di investimenti diretti 

esteri e sulla struttura e le attività realizzate dai principali attori 

(operatori e imprese esportatrici e importatrici, multinazionali a 

controllo nazionale ed estero).Nel 2014 il commercio mondiale di beni 

è cresciuto dello 0,6% (+4,2% l’interscambio mondiale di servizi), 

mentre gli investimenti diretti esteri sono in forte flessione (-16,3%). 

In questo quadro l’Italia registra una crescita del valore in euro delle 

https://www.prometeia.it/it-it/ricerca/economia-reale/rapporto-di-previsione/edizione-luglio-2015.aspx?idC=63528&LN=it-IT
https://www.prometeia.it/it-it/ricerca/economia-reale/rapporto-di-previsione/edizione-luglio-2015.aspx?idC=63528&LN=it-IT
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/indagine-imprese/2014-indagine-imprese/suppl_34_2015.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/indagine-imprese/2014-indagine-imprese/suppl_34_2015.pdf
http://www.svimez.info/index.php?option=com_content&view=article&id=335&lang=it
http://www.svimez.info/index.php?option=com_content&view=article&id=335&lang=it
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merci esportate (+2,0%) e un calo delle importazioni (-1,6%), con 

conseguente ampliamento dell’avanzo commerciale. Per i servizi cresce 

sia l’export (+3,5%) che l’import (+4,7%). La quota di mercato 

dell’Italia sulle esportazioni mondiali di merci è pari al 2,85%, in lieve 

aumento rispetto al 2013 (2,80%). Gli investimenti diretti all’estero 

sono invece diminuiti anche per l’Italia (-10,0% rispetto al 2013).  

http://www.istat.it/it/archivio/165724 

 

 

MAE, 

Annuario statistico 

2015, 

luglio 2015 

 

 

L'annuario 2014, giunto alla sedicesima edizione, fornisce una miniera 

di informazioni sui temi delle visite internazionali, degli italiani presenti 

all’estero, delle attività della cooperazione allo sviluppo. Approfondisce 

inoltre il volume dei visti d'ingresso che risulta ancora in aumento: nel 

2014 i visti rilasciati dalla rete consolare hanno generato entrate 

erariali di oltre 107 milioni di euro (+4%). Una sezione dell’annuario è 

dedicata alle info disaggregate sugli italiani all’estero, con riferimento 

in particolare ad anagrafe, detenuti, sottrazione di minori, servizi 

consolari, ecc. L’edizione di quest’anno comprende inoltre un focus 

speciale sulla cultura e sui corsi di lingua italiana all'estero.  

http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondime

nti/la-farnesina-i-numeri-e-i-fatti.html 

 

 

Banca d’Italia, 

Una scomposizione 

delle esportazioni 

bilaterali per 

cogliere il contenuto 

di valore aggiunto, 

luglio 2015 

 

Con la diffusione delle catene globali del valore (CGV) le statistiche 

tradizionali del commercio internazionale hanno in parte perso la 

capacità di rappresentare adeguatamente i rapporti tra produzione e 

domanda finale tra i paesi. Il problema è stato affrontato attraverso lo 

sviluppo di nuove fonti informative,come le tavole input-output globali, 

e di nuovi metodi, come la scomposizione delle esportazioni totali di un 

paese basata sull’origine e sull’assorbimento finale del valore aggiunto. 

Questo può condurre a un’attribuzione più precisa del valore aggiunto 

esportato da ciascun paese. Inoltre anche la valutazione del peso 

dell’internazionalizzazione produttiva e del posizionamento all'interno 

delle CGV risulta più precisa. Emerge il ruolo centrale della Germania, 

che spesso esporta i prodotti finali della “fabbrica Europa” destinati ai 

mercati extra-europei. Le esportazioni dirette dell’Italia verso questi 

mercati riguardano prodotti con alto contenuto di valore aggiunto. 

http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2015/2015-

1026/en_tema_1026.pdf 

 

 

Intesa SanPaolo, 

Monitor dei Distretti, 

luglio 2015 

 

Nel primo trimestre 2015 l’export dei distretti industriali italiani (pari a 

22 miliardi) è cresciuto del 3% rispetto al corrispondente periodo del 

2014. Con questo risultato si contano 21 trimestri consecutivi di 

crescita. I distretti si confermano aree ad alto valore aggiunto di 

importanza cruciale nel tessuto produttivo italiano, con un avanzo 

commerciale salito a quota 14,2 miliardi (pari al 73% del surplus 

complessivo del manifatturiero italiano).  

Per i principali settori di specializzazione i dati mostrano come sia stata 

ampiamente superata la concorrenza tedesca: +7,1% vs -4,1% per 

l’agroalimentare, +7% vs +1,7% per i mobili, +3,3% vs +0,6% per i 

prodotti e materiali da costruzione, +3,3% vs +0,2% per il settore 

moda. 
 

http://www.istat.it/it/archivio/165724
http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/la-farnesina-i-numeri-e-i-fatti.html
http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/la-farnesina-i-numeri-e-i-fatti.html
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2015/2015-1026/en_tema_1026.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2015/2015-1026/en_tema_1026.pdf
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Intesa SanPaolo, 

Monitor dei Poli 

tecnologici del Lazio,  

luglio 2015 

 

L’export dei poli tecnologici laziali chiude il primo trimestre 2015 con 

una crescita (+0,7%) leggermente inferiore al valore medio italiano  

(+1,3%). A condizionare il dato regionale è stato il settore aeronautico 

che nei primi tre mesi di quest’anno ha confermato l’elevata volatilità 

del comparto chiudendo con un calo. Trend positivo invece per la 

farmaceutica (+6,9% vs +2,8% nazionale) che ricopre un ruolo di 

primo piano (un export pari a 2 miliardi di euro nel primo trimestre 

2015) posizionandosi su livelli nettamente superiori a quelli delle altre 

realtà (quali il polo lombardo, seconda realtà per valori esportati, che 

si attesta su valori di poco superiori a 900 milioni di euro).  

http://www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/#/salastampa/it

a_comunicati_detail_sala_stampa.jsp%3FcontentId%3DCNT-05-

000000027B101 
 

 

Inps, 

Rapporto annuale 

2014,  

luglio 2015 

 

 

 

Il rapporto dell’Inps rappresenta la fonte informativa più completa sul 

sistema di welfare italiano.  

La crisi economica ha lasciato in eredità al Paese un terzo in più di 

famiglie povere e il doppio della disoccupazione. Il numero di persone 

che vivono sotto la soglia di povertà stabilita dall’Eurostat (9.380 Euro) 

è aumentato di 4 milioni. Le persone in condizione di grave 

deprivazione materiale sono aumentate di circa il 25% in questo 

periodo. Il numero dei “senza casa” censiti nelle grandi città italiane è 

raddoppiato rispetto ai livelli pre-crisi. Il rapporto documenta, inoltre, 

come la crisi non sia stata uguale per tutti, ma sembra essersi 

concentrata sul 10% più povero della popolazione che ha subito 

mediamente riduzioni superiori al 27% del proprio reddito disponibile. 

http://www.inps.it/docallegati/News/Documents/Inps_RA_2014.pdf 
 

 

Assinform,  

Rapporto 2015, 

Digitale, energia per 

l’innovazione 

nutrimento per la 

crescita, 

luglio 2015 

 

 

Dopo anni di difficoltà il mercato italiano dell’ICT mostra segnali 

positivi: sebbene il 2014 abbia registrato un calo (-1,4% vs -4,4% del 

2013), dalla seconda parte dell’anno molti segmenti emergenti sono in 

forte crescita. Sono dunque confermate le previsioni di una crescita 

media nel 2015 pari a +1,1%. In forte crescita software e soluzioni di 

nuova generazione (+4,2%), contenuti digitali e pubblicità online 

(+8,5%), data center e cloud computing (+37%). Crescita a due cifre 

anche per l’e-commerce (+17%) e sono inoltre tornati a crescere 

anche i PC, ma il fenomeno più significativo segnalato dal rapporto è la 

ripresa degli investimenti in ICT da parte dei più importanti settori 

dell’economia italiana: industria manifatturiera +0,6%, banche +1,1%, 

assicurazioni +1,5%, utility +1,8%. 

http://www.assinform.it/Eventi-E-Iniziative/Assinform/Presentato-In-

Expo-Il-46-Rapporto-SullIct-In-Italia.kl   
 

 

Intesa SanPaolo e 

Centro Einaudi, 

Indagine sul 

risparmio e sulle 

scelte finanziarie 

degli italiani nel 

2015, 

luglio 2015 

 

 

 

L’indagine è basata su interviste Doxa a 1.076 famiglie fra gennaio e 

febbraio 2015. La svolta del 2015 è per lo più dovuta alla riduzione 

dell’incertezza che congelava le decisioni delle famiglie. Tuttavia 

prevalgono ancora cautela e prudenza: la percezione dei miglioramenti 

deve ancora trasmettersi appieno alle famiglie e trasformarsi in 

decisioni di spesa, come mostrano gli andamenti del risparmio e dei 

consumi. Quanto al reddito, si è quasi arrestata la tendenza a 

dichiararlo in calo rispetto alle necessità del tenore di vita, ma 

aumenta ancora leggermente (tra il 2014 e il 2015) la quota di quanti 

segnalano un reddito “appena sufficiente”. Grazie anche ai sacrifici fatti 

nel passato, i risparmiatori italiani possono contare su un ammontare 

medio della ricchezza finanziaria pari a 3,4 volte il reddito disponibile 

http://www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/#/salastampa/ita_comunicati_detail_sala_stampa.jsp%3FcontentId%3DCNT-05-000000027B101
http://www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/#/salastampa/ita_comunicati_detail_sala_stampa.jsp%3FcontentId%3DCNT-05-000000027B101
http://www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/#/salastampa/ita_comunicati_detail_sala_stampa.jsp%3FcontentId%3DCNT-05-000000027B101
http://www.inps.it/docallegati/News/Documents/Inps_RA_2014.pdf
http://www.assinform.it/Eventi-E-Iniziative/Assinform/Presentato-In-Expo-Il-46-Rapporto-SullIct-In-Italia.kl
http://www.assinform.it/Eventi-E-Iniziative/Assinform/Presentato-In-Expo-Il-46-Rapporto-SullIct-In-Italia.kl
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(un moltiplicatore superiore al 3,2 della Francia e al 2,9 della 

Germania). 

http://www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/#/salastampa/it

a_comunicati_detail_intesa_spaolo.jsp%3FcontentId%3DCNT-05-

000000027B4D8%26title%3Dno 
 

 

Banca d’Italia,  

L’effetto dei rinnovi 

contrattuali sui 

consumi, 

luglio 2015 

 

Lo studio valuta la risposta dei consumi delle famiglie italiane a 

variazioni sia temporanee che permanenti del reddito da lavoro, con 

riferimento al periodo 1997-2013 e a un campione di famiglie con un 

solo reddito. Le stime econometriche forniscono supporto alla teoria del 

reddito permanente: né l’effettivo pagamento delle tranche in cui è 

suddiviso l’aumento salariale previsto dai contratti nazionali (per 

compensare gli effetti dell’inflazione attesa), né l’erogazione di una 

tantum (di natura transitoria ma di importo medio unitario più 

elevato), hanno un impatto significativo sui consumi totali e di beni 

alimentari. Sembra rilevarsi soltanto una risposta dei consumi al 

pagamento di un “una tantum” circoscritta alla categoria abbigliamento 

e calzature. 

http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2015/2015-

1024/index.html 
 

 

IBL, 

La ristrutturazione 

del settore pubblico 

ai tempi della crisi, 

luglio 2015 

 

Il tema della ristrutturazione del settore pubblico (New Public 

Management) si è sviluppato negli anni ’80 nel Regno Unito e solo 

dopo la grave crisi del 2008 è rapidamente diventato uno dei cardini 

delle politiche di consolidamento fiscale di tutti gli stati membri. 

Sebbene negli ultimi anni tutti i 28 stati membri abbiano promosso 

significative riforme mirate alla riorganizzazione del settore pubblico, i 

dati disponibili mostrano che tali interventi non sempre sono stati 

incisivi e che i singoli governi hanno adottato risposte spesso 

antitetiche a un problema comune. Nel caso italiano la scelta di fondo 

degli ultimi sette anni è stata incentrata sui tagli lineari, quindi 

incapace di agire in modo incisivo sui processi produttivi del comparto 

e sui suoi livelli di efficienza. Nel Regno Unito, viceversa, più del 50% 

dei tagli nel settore pubblico è stato “mirato” e si è assistito ad un 

intenso processo di privatizzazioni ed esternalizzazioni. Altri paesi, 

come l’Estonia (il paese EU economicamente più libero secondo l’Index 

of Economic Freedom) proseguono con tagli salariali progressivi e con 

riduzioni alle pensioni più generose.  

http://www.brunoleonimedia.it/public/Focus/IBL_Focus_254-

Caccavello.pdf 
 

 

Istat, 

Misure di 

produttività, 

statistiche report, 

agosto 2015 

 

L'Istat diffonde le stime sulle misure di produttività per il periodo 1995-

2014, coerenti con il sistema dei conti Sec 2010.Nel 2014 il valore 

aggiunto complessivo ha registrato una diminuzione dello 0,5%, e la 

produttività del lavoro (espressa come valore aggiunto per ora 

lavorata) è diminuita dello 0,7%, sebbene nel complesso del periodo 

analizzato risulti in aumento a un tasso medio annuo dello 0,3%. 

Sempre nel 2014 il rapporto tra valore aggiunto e input di capitale 

(produttività del capitale) è cresciuto dello 0,8% e la produttività totale 

dei fattori, che misura la crescita attribuibile al progresso tecnico e ai 

miglioramenti nella conoscenza e nell’efficienza dei processi produttivi, 

è risultata quasi stazionaria (-0,2%).  

http://www.istat.it/it/archivio/166206      

  

 

http://www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/#/salastampa/ita_comunicati_detail_intesa_spaolo.jsp%3FcontentId%3DCNT-05-000000027B4D8%26title%3Dno
http://www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/#/salastampa/ita_comunicati_detail_intesa_spaolo.jsp%3FcontentId%3DCNT-05-000000027B4D8%26title%3Dno
http://www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/#/salastampa/ita_comunicati_detail_intesa_spaolo.jsp%3FcontentId%3DCNT-05-000000027B4D8%26title%3Dno
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2015/2015-1024/index.html
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2015/2015-1024/index.html
http://www.brunoleonimedia.it/public/Focus/IBL_Focus_254-Caccavello.pdf
http://www.brunoleonimedia.it/public/Focus/IBL_Focus_254-Caccavello.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/166206

