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Macroeconomia 

 
Commissione europea, 
Autumn Forecast 
2015, 
novembre 2015 

 

Pur restando di entità moderata, nel 2015 la ripresa economica si è 
diffusa in tutti gli Stati membri. Nel prossimo biennio il ritmo di crescita 
sarà rafforzato dall’aumento dell’occupazione (che ha un impatto 
positivo sul reddito disponibile e sui consumi privati), dalle condizioni 
di credito più favorevoli, dal graduale contenimento del debito pubblico 
degli Stati e dalla ripresa degli investimenti. Nell'UE il Pil crescerà al 
ritmo dell’1,9% quest'anno e del 2,0% nel 2016. Per l’Italia la CE ha 
rialzato le stime sulla crescita del Pil: +0,9% nel 2015 (rispetto a 
+0,6% previsto in primavera) e +1,5% nel 2016 (rispetto +1,4), 
segnalando che sono possibili ulteriori miglioramenti legati all’impatto 
delle riforme messe in campo. La ripresa sarà sostenuta sia da fattori 
esterni, quali l’Euro debole (che favorisce le esportazioni) e il prezzo 
del petrolio (che spinge verso il basso i costi dell’energia), sia da fattori 
interni, quali la domanda.  
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eeip/pdf/ip011_en.
pdf 
 

 
OCSE, 
OECD Economic 
Outlook,  
novembre 2015 
 
 

 

Anche l’OCSE ha corretto al rialzo le sue stime sulla crescita del Pil 
italiano, indicando un ritmo per il prossimo anno pari all’1,4%. Il 
mercato del lavoro è uno dei settori segnalati in miglioramento, con 
una spinta verso l’altro sui consumi privati. Tra i fattori di debolezza 
l’OCSE sottolinea come il rallentamento del mercato mondiale rischi di 
frenare l’export italiano e, soprattutto, come il credito bancario possa 
rappresentare ancora un freno per la crescita degli investimenti. A 
questo riguardo l’Organizzazione segnala la necessità di ulteriori 
misure volte ad affrontare la problematica dei crediti in sofferenza delle 
banche, nella direzione di un rafforzamento della ripresa economica. 
http://www.oecd.org/eco/outlook/italy-economic-forecast-
summary.htm 
 

 
Istat, 
Le prospettive per 
l’economia italiana 
nel 2015-2017, 
novembre 2015 

 

Si consolidano i segnali positivi per l’economia italiana e la crescita del 
Pil, finora sostenuta dalle esportazioni, sarà progressivamente trainata 
anche dalla ripresa della domanda interna. Gli investimenti, spinti dalla 
componente macchine e attrezzature e dalla spesa in beni della 
proprietà intellettuale, quest’anno cresceranno a un tasso pari 
all’1,1%, nel 2016 al 2,6% e nel 2017 al 3%, grazie all’effetto di 
stimolo delle recenti misure di politica fiscale a favore delle imprese 
(rafforzate dal super-ammortamento previsto in Stabilità). Grazie ai 
primi effetti della decontribuzione per le nuove assunzioni a tempo 
indeterminato l’occupazione cresce: +0,6% previsto per il 2015 e 
+0,9% per il 2016. Nonostante il rallentamento del commercio 
mondiale resta buona anche la performance dell’export di beni e servizi 
che quest’anno aumenterà mediamente del 4,2%.  
http://www.istat.it/it/archivio/172785 
 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eeip/pdf/ip011_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eeip/pdf/ip011_en.pdf
http://www.oecd.org/eco/outlook/italy-economic-forecast-summary.htm
http://www.oecd.org/eco/outlook/italy-economic-forecast-summary.htm
http://www.istat.it/it/archivio/172785
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Istat, 
nota mensile 
sull’andamento 
dell’economia 
italiana, 
novembre 2015 

 
Il rallentamento dei paesi emergenti si riflette sul commercio mondiale. 
Nell’area euro è prevista la prosecuzione di un ritmo di espansione 
moderato che, nel terzo trimestre, registrerebbe un aumento dei 
consumi, come indicato dalle immatricolazioni e dalle vendite al 
dettaglio. In Italia continuano i segnali positivi legati alla crescita della 
domanda interna e al mercato del lavoro. Inoltre, anche per i marcati 
miglioramenti dell'indice di fiducia delle imprese e delle famiglie, 
l'indicatore anticipatore dell'economia segna un ulteriore aumento, 
prefigurando il proseguimento della fase espansiva.  
http://www.istat.it/it/archivio/172879 
 

 
Banca d’Italia, 
Rapporto sulla 
stabilità finanziaria, 
novembre 2015 
 

 
Secondo la Banca d’Italia sulle prospettive di crescita globali pesa il 
rallentamento della Cina e delle altre economie emergenti. Nell’area 
euro viceversa si attenuano le tensioni legate alla situazione in Grecia, 
e l’attività è in ripresa. In Italia l’economia si rafforza e si riducono i 
rischi per la stabilità finanziaria: si è interrotta la flessione dei prezzi 
degli immobili, diminuiscono i rischi per le famiglie, le condizioni di 
liquidità dei mercati sono tornate distese e si riduce il numero di 
aziende vulnerabili. Il miglioramento delle condizioni finanziarie delle 
imprese si sta estendendo anche a quelle più fragili e stanno crescendo 
leggermente i margini di profitto. Nel 2016 la quota di imprese 
finanziariamente vulnerabili si ridurrà in misura significativa.  
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/rapporto-stabilita/2015-
2/index.html 
 

Imprese e internazionalizzazione 

 
Cerved Group, 
Rapporto Cerved  
PMI 2015, 
novembre 2015 

 
Il Rapporto descrive lo stato di salute economico-finanziaria e le 
prospettive delle PMI. 137.046 società, che soddisfano i requisiti 
definiti dalla Commissione europea per la definizione di PMI, realizzano 
in Italia un volume d'affari pari a 838 miliardi di euro, concorrono per il 
12% del Pil italiano e contraggono debiti finanziari per 255 miliardi. 
Rispetto al complesso delle società non finanziarie pesano per il 36% in 
termini di fatturato, per il 41% in termini di valore aggiunto, per il 30% 
in termini di debiti finanziari. Il loro stato di salute è in miglioramento: 
pagamenti più regolari, sofferenze in calo, procedure concorsuali e  
liquidazioni in diminuzione, numero di PMI solvibili per la prima volta in 
aumento dall’inizio della crisi.  
https://know.cerved.com/it/studi-e-analisi/rapporto-cerved-pmi-2015     
 
 
 
 

http://www.istat.it/it/archivio/172879
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/rapporto-stabilita/2015-2/index.html
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/rapporto-stabilita/2015-2/index.html
https://know.cerved.com/it/studi-e-analisi/rapporto-cerved-pmi-2015
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Istat, 
Fiducia dei 
consumatori e delle 
imprese, 
novembre 2015 

 

A novembre l’indice del clima di fiducia delle imprese italiane cresce 
leggermente attestandosi a 107,1. A livello settoriale migliora la fiducia 
nei servizi di mercato (a 113,7 da 113,1) e nelle costruzioni (a 121,4 
da 119,8), mentre scende nella manifattura (a 104,6 da 105,7) e nel 
commercio al dettaglio (a 115,0 da 116,3). Positiva la dinamica dei 
consumatori che continua ad aumentare attestandosi a 118,4 (da 117 
del mese precedente). Migliorano le stime sia dei giudizi, sia delle 
attese sull'attuale situazione economica del Paese. 
http://www.istat.it/it/archivio/174840 
 

 
Istat, 
I gruppi di impresa,  
novembre 2015 

 

Nel 2013, i gruppi di impresa in Italia sono oltre 92 mila, comprendono 
più di 212 mila imprese attive, occupano oltre 5,5 milioni di addetti e 
più di 274 mila lavoratori esterni (con contratti di collaborazione o di 
lavoro somministrato o temporaneo).Rispetto al 2012 il numero di 
gruppi è in aumento (+2,2%) così come le imprese attive coinvolte 
(+2,6%). Circa un terzo degli occupati delle imprese italiane opera nei 
gruppi. Il 75,2% di essi ha una struttura elementare (1-2 imprese 
attive), mentre quelli con strutture più articolate (con 10 e più imprese 
residenti) sono la minoranza, sebbene rivestano un ruolo importante 
dal punto di vista occupazionale (con quasi 2 milioni di addetti). 
http://www.istat.it/it/archivio/173854 
 
 

 
Istat 
Commercio estero, 
novembre 2015 

 
 

In uno scenario di rallentamento del commercio internazionale, le 
esportazioni italiane a settembre registrano un ampio incremento sia in 
termini tendenziali (+4,2%) che congiunturali (+1,6%). Anche il trend 
delle importazioni è stato favorevole, confermando una graduale 
ripresa di vitalità delle nostre imprese. L’aumento congiunturale 
dell’export è attribuibile alle vendite verso i mercati extra Ue (+5,2%), 
a fronte di una lieve flessione di quelle dirette verso l’Ue (-1,1%). Da 
segnalare che il surplus commerciale nei primi nove mesi dell’anno ha 
raggiunto i 30 miliardi e al netto dell’energia ha superato i 56. 
http://www.istat.it/it/archivio/173661 
 
 

 
Centro studi BNL, 
Si ferma la 
frammentazione 
della manifattura 
mondiale, 
Focus 41, 
novembre 2015 

 
 

In Europa solo 11 paesi presentano oggi valori della produzione 
manifatturiera uguali o superiori a quelli pre-crisi. Nel caso di Polonia, 
Romania, Slovacchia e Ungheria i livelli sono stati ampiamenti superati. 
In Italia i livelli produttivi raggiunti nei primi nove mesi del 2015 
registrano ancora un 20% in meno rispetto al 2008. Nel 2014 l’Italia è 
all’8° posto al mondo in termini di valore della produzione 
manifatturiera. La graduatoria è guidata dalla Cina (quota del 32,8%) 
seguita da USA (14,2%). L’ascesa dei paesi emergenti, soprattutto del 
gruppo dei BRIC, sembra comunque giunta al termine.    
 
 
 

http://www.istat.it/it/archivio/174840
http://www.istat.it/it/archivio/173854
http://www.istat.it/it/archivio/173661
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Mezzogiorno / territori 

 
SRM, 
Le relazioni 
economiche tra 
l’Italia e il 
mediterraneo, 
novembre 2015 
 
 
 
 

 

Il rapporto analizza le relazioni commerciali e la presenza delle imprese 
italiane nei mercati del Sud Mediterraneo, focalizzandosi sulle 
dinamiche dei traffici marittimi e sull’importanza delle principali 
infrastrutture. L’export italiano verso i Paesi del Sud Mediterraneo e i 
Paesi del Golfo vale 45,8 miliardi di euro, circa l’11% del totale. L’Italia 
esporta verso quest’area un valore pari alla somma dell’export verso 
Stati Uniti e Cina. Nel 2014 la quota di mercato manifatturiero 
dell’Italia nei Paesi del Sud Mediterraneo e del Golfo è stata del 6,6%; 
tra i competitor europei solo la Germania ha fatto meglio. Osservando 
il periodo 2001-2014 si nota come l’export dell’Italia verso quest’area 
sia raddoppiato. La crescita è stata superiore a quella registrata da 
Germania e Francia. 
http://www.sr-m.it/presentazione-rapporto-med-2015-30-10-2015/ 
 

 
OBI, 
Rapporto 
competitività 2015, 
novembre 2015 

 

Partendo da un’analisi economica territoriale, il rapporto segnala la 
necessità di maggiori dosi di qualità, innovazione tecnologica, capacità 
di penetrazione commerciale sui mercati emergenti. Con una filosofia 
basata su una selettività di intervento, il rapporto suggerisce inoltre di 
fare del cosiddetto “TAC 3.0” (turismo, agroalimentare, cultura e 
creatività), insieme alla green economy e alla logistica integrata, il 
perno di una nuova fase di sviluppo del Mezzogiorno. 
http://www.bancheimprese.it/impresa-e-competitivit%C3%A0.html 
 

 
Banca d’Italia, 
Le economie 
regionali,  
novembre 2015 
 

La serie analizza semestralmente l'economia delle singole regioni 
italiane, con un fascicolo nazionale che riepiloga le analisi delle singole 
regioni e macroaree. I temi trattati riguardano sia la struttura 
economica e finanziaria delle economie locali, sia le condizioni cicliche. 
Contestualmente agli aspetti territoriali sono pubblicati i risultati 
dell’Indagine condotta dalla Banca d’Italia su un campione di 400 
banche e relativa alle condizioni di offerta e domanda di credito. 
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/index.html 

Industria  

 
 
Prometeia, 
Settori industriali, 
novembre 2015 
 

L’industria italiana chiuderà il 2015 con una crescita del fatturato 
dell’1,4%, sostenuta dal rinnovato dinamismo della domanda interna 
(in particolare dei consumi di beni durevoli). Circa due terzi della 
crescita del fatturato manifatturiero è spiegata dal contributo del 
settore automotive (autoveicoli, motocicli e componenti), che ha 
ottenuto un balzo della produzione frutto dei miglioramenti della 
domanda interna e del consolidamento degli impianti produttivi italiani 
all’interno delle filiere globali del valore. Questo fattore sostiene anche 
la farmaceutica, settore in cui l’Italia è in grado di rafforzare il ruolo 
come hub produttivo europeo. In un quadro di generale ripresa, solo 
per la metallurgia è previsto un calo, penalizzata dal trend negativo del 
settore siderurgico. Ritmi ancora ridotti per il mondo delle costruzioni 
(prodotti in metallo, materiali per costruzioni, elettrodomestici). 
http://www.prometeia.it/media/comunicati-stampa/asi1511   

http://www.sr-m.it/presentazione-rapporto-med-2015-30-10-2015/
http://www.bancheimprese.it/impresa-e-competitivit%C3%A0.html
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/index.html
http://www.prometeia.it/media/comunicati-stampa/asi1511
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Istat, 
I distretti industriali 
2011, 
novembre 2015 
 

 

Dal volume si evince che i sistemi locali del lavoro, soprattutto per 
modifiche nei flussi di pendolarismo, sono passati nel decennio 2001-
2011 da 683 a 611, con un calo del 10,5%. Le modifiche geografiche e 
dimensionali dei sistemi locali hanno influito sulla composizione dei 
distretti industriali che, nello stesso arco temporale, sono scesi da 181 
a 141. Ogni distretto è costituito in media da 15 comuni, in cui 
risiedono 95mila persone (22,4% della popolazione italiana). Nel 
decennio le attività economiche distrettuali hanno visto aumentare sia i 
propri addetti che le imprese in cui operano: da 4.802.081 a 4.887.527 
occupati (con una variazione pari al +1,8%), da 1.104.663 a 
1.152.429 unità locali (con una crescita pari a +4,3%).  
http://www.istat.it/it/archivio/172446 

 
Confindustria, 
Scenari industriali 
n.6, 
novembre 2015 
 

 

L’industria italiana sta risalendo la china ma con un passo ancora lento 
(+2,3% cumulato in undici mesi) e disomogeneo tra settori (dal +70% 
dell’automotive al +15% per macchinari, abbigliamento e 
farmaceutica, dal +10% per i mobili a -3% per legno, metalli, 
calzature). Il rapporto segnala che in questi anni è mancata una 
capacità di governo unitaria della politica industriale, in grado di 
definirne gli orientamenti generali e anche di realizzare il monitoraggio 
e la valutazione delle policy. Il coinvolgimento della CDP in grandi 
progetti di modernizzazione del Paese potrà rappresentare un elemento 
chiave per porre le imprese nella condizione di affrontare nuovi 
processi di internazionalizzazione e di innovazione tecnologica. 
http://www.confindustria.it/wps/wcm/connect/www.confindustria.it526
6/45026d5a-b49a-4424-b63d-
d50804bdaf5d/Scenari+industriali+n.+6_nov15.pdf?MOD=AJPERES&C
ONVERT_TO=url&CACHEID=45026d5a-b49a-4424-b63d-
d50804bdaf5d 
 

Energia 

 
Camera deputati, 
Il recupero e la 
riqualificazione 
energetica del 
patrimonio edilizio: 
una stima 
dell’impatto delle 
misure di 
incentivazione, 
2015 
 

 

Il dossier fornisce una stima dell’impatto delle detrazioni fiscali per il 
recupero e la ristrutturazione edilizia e la riqualificazione energetica. 
Sono considerati per lo Stato: il saldo negativo (12,5 miliardi) 
derivante dalla defiscalizzazione, il lasso temporale di dieci anni lungo il 
quale maturano gli incentivi, i proventi dei lavori effettuati (che 
generano flussi positivi per oltre 16 miliardi), il gettito extra derivante 
dai maggior consumi e investimenti dei redditi aggiuntivi (stimato in 
6,5 miliardi). La somma delle voci (defiscalizzazione, attualizzazione 
delle detrazioni e maggior gettito) porta a un beneficio netto per lo 
Stato di 10,5 miliardi, che arriva a 15 considerando anche il saldo 
negativo per le famiglie e positivo per le imprese. 
http://www.infoparlamento.it/wp-
content/uploads/2015/10/Documento-1.pdf    
  

http://www.istat.it/it/archivio/172446
http://www.confindustria.it/wps/wcm/connect/www.confindustria.it5266/45026d5a-b49a-4424-b63d-d50804bdaf5d/Scenari+industriali+n.+6_nov15.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=45026d5a-b49a-4424-b63d-d50804bdaf5d
http://www.confindustria.it/wps/wcm/connect/www.confindustria.it5266/45026d5a-b49a-4424-b63d-d50804bdaf5d/Scenari+industriali+n.+6_nov15.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=45026d5a-b49a-4424-b63d-d50804bdaf5d
http://www.confindustria.it/wps/wcm/connect/www.confindustria.it5266/45026d5a-b49a-4424-b63d-d50804bdaf5d/Scenari+industriali+n.+6_nov15.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=45026d5a-b49a-4424-b63d-d50804bdaf5d
http://www.confindustria.it/wps/wcm/connect/www.confindustria.it5266/45026d5a-b49a-4424-b63d-d50804bdaf5d/Scenari+industriali+n.+6_nov15.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=45026d5a-b49a-4424-b63d-d50804bdaf5d
http://www.confindustria.it/wps/wcm/connect/www.confindustria.it5266/45026d5a-b49a-4424-b63d-d50804bdaf5d/Scenari+industriali+n.+6_nov15.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=45026d5a-b49a-4424-b63d-d50804bdaf5d
http://www.infoparlamento.it/wp-content/uploads/2015/10/Documento-1.pdf
http://www.infoparlamento.it/wp-content/uploads/2015/10/Documento-1.pdf
http://www.infoparlamento.it/wp-content/uploads/2015/10/Documento-1.pdf
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Agenzia internazionale 
dell’energia,  
Medium-term market 
report 2015, 
novembre 2015 

 

L’AIE valuta le tendenze del mercato per le energie rinnovabili nei 
settori dell'elettricità, dei trasporti e del calore, cercando di individuare 
le policy più adeguate a livello mondiale per coniugare l’esigenza delle 
crescita economica con quella della sostenibilità ambientale L’edizione 
2015 del rapporto fotografa un contesto in cui la nuova capacità di 
generazione continua a crescere, soprattutto nelle economie 
emergenti, con costi delle tecnologie mature (solare ed eolico) sempre 
più competitivi. Negli ultimi cinque anni la flessione dei costi di 
generazione per il fotovoltaico è stata del 75% e sembra destinata a 
scendere ulteriormente. La flessione dei costi dell’eolico è stata meno 
netta, ma comunque notevole (-40%).  
https://www.iea.org/bookshop/702-Medium-
Term_Oil_Market_Report_2015      

R&S, innovazione e telecomunicazioni 

 
I-Com, 
Rapporto I-Com su 
Reti & Servizi di 
nuova generazione, 
novembre 2015 
 

 

Il rapporto descrivere lo stato di “maturità digitale” del nostro Paese 
nel quadro internazionale, nell’ottica di individuare linee di policy utili 
per favorire l’avvento della società digitale e il rafforzamento 
competitivo. I Paesi del Nord Europa si confermano i best performer, 
mentre l’Italia, nonostante i progressi nello sviluppo delle reti, continua 
a mostrare una domanda ancora immatura. Si segnalano comunque 
importanti miglioramenti: dopo anni di attesa è stata finalmente varata 
dal Governo una Strategia per lo sviluppo delle reti a banda ultralarga 
e per lo sviluppo digitale di cittadini e imprese. 
http://www.i-com.it/wp-content/uploads/2015/11/rapporto_i-
com_2015_su_reti_e_servizi_di_nuova_generazione.pdf 
 

 
I-Com, 
Industrial Change 
Banda ultra-larga e 
super HD, scenari di 
business e ruolo 
delle policy in 
Europa e in Italia, 
novembre 2015 
 

 

In Italia solo il 4% delle connessioni ha una velocità superiore ai 30 
Mbps (26% nella media europea), il 20% ha una velocità tra 10 e 30 
Mbps, il 75% tra 2 e 10 Mbps. L’Italia rientra comunque tra i Paesi 
“fast movers”, partiti in ritardo ma con segnali importanti di 
dinamismo. Per la copertura NGA ad esempio, nonostante una 
copertura nettamente inferiore alla media europea (36,3% vs 68,1%), 
nel 2014 si assiste quasi a un raddoppio (dal 20,8% del 2013). 
http://www.i-com.it/wp-content/uploads/2015/11/industrial_change-
banda_ultra-
larga_e_super_hd_scenari_di_business_e_ruolo_delle_policy_in_europ
a_e_in_italia-documento_di_output_i-com.pdf 
 

 
Glocus, 
Open data dalle 
parole ai fatti, 
trasparenza e qualità 
dei dati per 
amministrazioni, 
imprese e cittadini, 
novembre 2015 

 

In Italia si rileva ancora una resistenza alla liberazione dei dati in 
possesso delle PA. Solo il 41% dei comuni pubblica i dati in proprio 
possesso. La transizione al digitale conduce a una profonda 
semplificazione dei processi amministrativi oggi ancora afflitti dai costi 
della burocrazia, con effetti bloccanti sull’intero paese. Il paper, che 
presenta alcune best practices italiane, cerca di individuare i percorsi 
attraverso i quali sia possibile arrivare a sfruttare un patrimonio 
informativo di grande potenziale, in parte oggi ancora inesplorato. 
http://www.dedagroup.it/static/news/PA,-GlocusDedagroup-Open-
Data-da-valorizzare,-riconoscere-i-tagli-all-ICT-549.aspx    

https://www.iea.org/bookshop/702-Medium-Term_Oil_Market_Report_2015
https://www.iea.org/bookshop/702-Medium-Term_Oil_Market_Report_2015
http://www.i-com.it/wp-content/uploads/2015/11/rapporto_i-com_2015_su_reti_e_servizi_di_nuova_generazione.pdf
http://www.i-com.it/wp-content/uploads/2015/11/rapporto_i-com_2015_su_reti_e_servizi_di_nuova_generazione.pdf
http://www.i-com.it/wp-content/uploads/2015/11/industrial_change-banda_ultra-larga_e_super_hd_scenari_di_business_e_ruolo_delle_policy_in_europa_e_in_italia-documento_di_output_i-com.pdf
http://www.i-com.it/wp-content/uploads/2015/11/industrial_change-banda_ultra-larga_e_super_hd_scenari_di_business_e_ruolo_delle_policy_in_europa_e_in_italia-documento_di_output_i-com.pdf
http://www.i-com.it/wp-content/uploads/2015/11/industrial_change-banda_ultra-larga_e_super_hd_scenari_di_business_e_ruolo_delle_policy_in_europa_e_in_italia-documento_di_output_i-com.pdf
http://www.i-com.it/wp-content/uploads/2015/11/industrial_change-banda_ultra-larga_e_super_hd_scenari_di_business_e_ruolo_delle_policy_in_europa_e_in_italia-documento_di_output_i-com.pdf
http://www.dedagroup.it/static/news/PA,-GlocusDedagroup-Open-Data-da-valorizzare,-riconoscere-i-tagli-all-ICT-549.aspx
http://www.dedagroup.it/static/news/PA,-GlocusDedagroup-Open-Data-da-valorizzare,-riconoscere-i-tagli-all-ICT-549.aspx
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Ministero/temi istituzionali 

 
MiSE,  
Relazione sugli 
interventi di 
sostegno alle attività 
economiche e 
produttive, 
novembre 2015 
 

 

Il rapporto analizza con periodicità annuale il sistema agevolativo 
italiano articolato per obiettivi di politica industriale, territorio e livello 
di governo. Nel 2014 sono stati concessi quasi 5 miliardi di 
agevolazioni, attivando investimenti per circa 10. Rispetto all’anno 
precedente si rileva un aumento attribuibile ai Contratti di Sviluppo, 
agli interventi nelle Zone Franche Urbane e agli Investimenti 
Innovativi. Il FCG si conferma, per operatività ed effetto leva sulla 
propensione a investire, lo strumento di agevolazione chiave dell’intero 
sistema italiano di sostegno al tessuto produttivo. Nel 2009-2014 le 
agevolazioni concesse superano i 27 miliardi e gli investimenti i 91. Le 
maggiori beneficiarie sono le imprese del Sud: ad esse sono stati 
destinati 2,6 mld, il 52% delle risorse totali. 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-
media/pubblicazioni/2033644-relazione-sugli-interventi-di-sostegno-
alle-attivita-economiche-e-produttive-edizione-2015 

Concorrenza/ altro 

 
IBL, 
L’indice delle 
liberalizzazioni 2015, 
novembre 2015 

 

L’edizione 2015 dell’indice delle liberalizzazioni ha esteso le analisi ai 
28 paesi Ue (dai 15 delle edizioni precedenti). Obiettivo dell’Indice è 
censire il grado di apertura alla concorrenza in dieci settori per 
ciascuno Stato membro. Sono considerati: distribuzione di carburanti 
per autotrazione, mercato elettrico e gas naturale, servizi postali, 
telecomunicazioni, televisione, trasporto aereo, trasporto ferroviario, 
assicurazioni, mercato del lavoro. Nel 2015 l’economia più liberalizzata 
è il Regno Unito, con un punteggio pari a 95 su 100, seguito da Paesi 
Bassi (79), Spagna e Svezia (77). Cipro (49), Lettonia e Croazia (56), 
Grecia (57) sono in coda alla classifica, mentre l’Italia (67) si colloca a 
metà (tredicesimo posto). Da segnalare alcuni progressi, ad esempio 
nel settore ferroviario. Infine, occorre precisare che il gap temporale 
con cui i dati sono resi disponibili, non ha consentito di tener conto, per 
il 2015, degli effetti di alcune misure contenute nel disegno di legge 
annuale sulla concorrenza, né di interventi recenti quali il Jobs Act. 

http://www.brunoleonimedia.it/public/Indice_Libs/2015/Indice2015.pdf  
 
Banca Mondiale, 
Paying Taxes 2016, 
novembre 2015 
 

 

Il rapporto analizza annualmente il costo e gli adempimenti in capo a 
un’impresa, combinando tre indicatori: il Total Tax Rate, il tempo 
necessario per gli adempimenti, il numero di versamenti. L’Italia è al 
137° posto, con 269 ore all’anno (261 nella media mondiale, 173 in 
Europa), 14 pagamenti (vs i 25,6 mondiali e gli 11,5 europei). Il carico 
fiscale totale si conferma il più alto d’Europa (64,8% dei profitti vs una 
media mondiale del 40,8% ed europea del 40,6%). Tuttavia il rapporto 
ha come riferimento l’anno fiscale 2014 e non considera interventi 
quali la deduzione Irap e gli sgravi contributivi per nuove assunzioni.  
http://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes-2016/paying-taxes-2016-
appendix-3.pdf   

 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-media/pubblicazioni/2033644-relazione-sugli-interventi-di-sostegno-alle-attivita-economiche-e-produttive-edizione-2015
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-media/pubblicazioni/2033644-relazione-sugli-interventi-di-sostegno-alle-attivita-economiche-e-produttive-edizione-2015
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-media/pubblicazioni/2033644-relazione-sugli-interventi-di-sostegno-alle-attivita-economiche-e-produttive-edizione-2015
http://www.brunoleonimedia.it/public/Indice_Libs/2015/Indice2015.pdf
http://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes-2016/paying-taxes-2016-appendix-3.pdf
http://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes-2016/paying-taxes-2016-appendix-3.pdf
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