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Premessa 

Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha presentato il 19 luglio l’aggiornamento al suo 

”World Economic Outlook”. 

 

 

 

Secondo le analisi del Fondo, negli ultimi mesi il quadro economico globale per il biennio 2016-

2017 è peggiorato perché "il risultato del voto in Gran Bretagna, che ha sorpreso i mercati 

finanziari globali, implica la materializzazione di un significativo rischio al ribasso per 

l'economia mondiale…il peggioramento riflette le previste conseguenze macroeconomiche di un 

consistente aumento dell'incertezza, anche sul fronte politico". 

 

Valutazione del quadro economico  

Il Fondo Monetario prevede un rialzo del Pil globale nel 2016 del 3,1%, un tasso 

inferiore di 1 decimo di punto rispetto alle stime di aprile. Per il 2017, si prevede una 

crescita del prodotto interno lordo del 3,4%, anche in questo caso inferiore di 1 decimo 

rispetto alle previsioni di aprile. Il rialzo del Pil nel 2016 sarebbe quindi in linea a quanto 

registrato lo scorso anno. 

Nel complesso la ripresa delle economie dei Paesi avanzati dovrebbe essere 

modesta, pari all’1,8% nel 2016 e nel 2017, valori in flessione rispetto a quelli stimati in 

precedenza. 

Considerevole revisione al ribasso delle previsioni di crescita economica per il Regno 

Unito a seguito del voto a favore della Brexit. È previsto un +1,7% del Pil quest'anno, 0,2 

punti percentuali in meno rispetto alle stime dello scorso aprile, e soprattutto un rallentamento 

all'1,3% nel 2017: in questo caso la previsione è di 0,9 punti percentuali più bassa rispetto ad 

aprile. Si tratta della maggiore revisione al ribasso tra quelle operate sui vari Paesi. Infatti gli 

analisti si attendono "che l'aumento di incertezza a seguito del referendum indebolisca in 

maniera significativa la domanda interna". 

La crescita degli Stati Uniti nel primo trimestre è stata più debole delle attese e quindi 

il Fondo ha tagliato la stima del Pil 2016 dello 0,2% al 2,2%. L'economia statunitense 

dovrebbe tornare ad accelerare nel resto dell'anno, con l'impatto della Brexit che dovrebbe 

essere praticamente nullo in quanto i bassi tassi di interesse e la normalizzazione graduale 

della politica monetaria dovrebbero compensare gli effetti negativi quali l'apprezzamento del 

dollaro e i cali della fiducia. Pertanto è stata confermata la stima di crescita del Pil del 2017 al 

2,5%. 

Sempre per effetto della Brexit, il Fondo Monetario ha tagliato le stime sul 2017 della 

zona euro. Nell'aggiornamento dell’Outlook è indicato un tasso di crescita dell'1,6% 

quest'anno contro l'1,5% stimato ad aprile. Le stime sul 2017 sono state invece ridotte dello 

0,2% a +1,4%. "Ritardi nell'affrontare eredità della crisi nel settore bancario continuano a 

Cosa è? 

Il Fondo Monetario Internazionale pubblica periodicamente una rassegna congiunturale il 

“World Economic Outlook” che analizza la dinamica per Paese delle principali statistiche 

macroeconomiche, fornendo stime previsionali per gli anni successivi. 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/update/02/
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porre rischi al ribasso sulle previsioni". Malgrado questo, "le prospettive di crescita sarebbero 

state riviste leggermente al rialzo sia per il 2016 sia per il 2017 se non fosse per le ricadute del 

referendum nel Regno Unito". Infatti, nell'area euro la crescita è stata superiore al previsto nel 

primo trimestre, riflettendo un rafforzamento della domanda domestica e un rimbalzo degli 

investimenti.  

Tra i principali Paesi dell'Eurozona, la crescita della Germania sarà più alta del previsto 

nel 2016 con un Pil in aumento dell'1,6% (+0,1% rispetto alle stime di aprile) mentre si 

ridurrà all'1,2% nel 2017 (-0,4% rispetto ad aprile). Il Fondo ha rivisto al rialzo dello 

0,4% anche le stime sul Pil francese quest'anno al +1,5%, mentre ha tagliato dello 0,1% a 

+1,2% quelle sul 2017. La Spagna dovrebbe crescere del 2,6% nel 2016 e del 2,1% nel 

2017, con stime invariate rispetto ad aprile per il dato di quest'anno e riviste al ribasso di 0,2 

punti per quello del prossimo. 

Riviste leggermente al ribasso anche le previsioni di crescita economica dell'Italia: 

un decimale di punto in meno dallo scorso aprile sia sul 2016, per cui stima un +0,9% del Pil, 

sia sul 2017 al +1%. I dati riflettono prevalentemente le ricadute del voto a favore della Brexit 

e anche "i problemi irrisolti retaggio della crisi bancaria”. 

Per quanto riguarda le economie emergenti, il tasso medio di crescita si conferma più che 

doppio rispetto a quello dei Paesi avanzati (+4,1% nel 2016 e +4,6% nel 2017). 

Il quadro economico di breve periodo della Cina è migliorato grazie alle recenti 

politiche di sostegno all'economia introdotte dal governo. Conseguentemente le 

previsioni di crescita 2016 per la Cina sono state riviste al rialzo dello 0,1% al 6,6%. Invariato 

al +6,2% il tasso di crescita per il 2017. L'impatto della Brexit sull'economia cinese dovrebbe 

essere limitato, considerata la bassa esposizione finanziaria e commerciale al Regno Unito. 

Inoltre, le autorità cinesi stanno rispondendo rapidamente alle sfide che mettono a rischio il 

target di crescita prefissato. Tuttavia gli analisti ricordano che, qualora l'Unione europea 

venisse colpita significativamente dalla Brexit, si potrebbero vedere effetti avversi anche 

sull’economia della Cina. 
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Le previsioni di crescita del Pil nel biennio 2016-2017 

(variazioni % sull’anno precedente) 

 

2015 

2016 2017 

Stime di 
luglio 

Differenza 

con le 
stime di 
aprile 

Stime di 
luglio 

Differenza 

con le 
stime di 
aprile 

Mondo 3,1 3,1 -0,1 3,4 -0,1 

Paesi avanzati 1,9 1,8 -0,1 1,8 -0,2 

Stati Uniti 2,4 2,2 -0,2 2,5 0,0 

Area Euro 1,6 1,6 0,1 1,4 -0,2 

 -Francia 1,1 1,5 0,4 1,2 -0,1 

 -Germania 1,5 1,6 0,1 1,2 -0,4 

 -Italia 0,8 0,9 -0,1 1,0 -0,1 

 -Spagna 3,2 2,6 0,0 2,1 -0,2 

Regno Unito 2,2 1,7 -0,2 1,3 -0,9 

Giappone 0,5 0,3 -0,2 0,1 0,2 

Paesi emergenti 4,0 4,1 0,0 4,6 0,0 

 -India 7,6 7,4 -0,1 7,4 -0,1 

 -Cina 6,9 6,6 0,1 6,2 0,0 

 -Russia -3,7 -1,2 0,6 1,0 0,2 

 -Brasile -3,8 -3,3 0,5 0,5 0,5 

 

 

 

(a cura di Enrico Martini) 


