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Macroeconomia 

 
 
FMI, 
World Economic 
Outlook, 
luglio 2016 
 

 
Il Fondo Monetario nelle stime di luglio indica un rialzo del Pil globale 
del 3,1% per il 2016 e del 3,4% per il 2017 (entrambi inferiori di 0,1 
punti rispetto alle previsioni di aprile). Il rialzo del Pil quest’anno 
sarebbe dunque in linea con quanto registrato lo scorso anno. Nel 
complesso la ripresa delle economie dei Paesi avanzati dovrebbe 
essere modesta (1,8% nel 2016 e nel 2017) e in flessione rispetto alle 
precedenti stime. Per effetto della Brexit il FMI ha inoltre tagliato le 
stime sul 2017 della zona euro (+1,6% quest'anno +1,4% nel 2017). 
Riviste leggermente al ribasso anche le previsioni di crescita 
dell’economia italiana che riflettono anche le ricadute del voto a favore 
della Brexit. Con un decimale di punto in meno dallo scorso aprile il Pil 
dovrebbe crescere dello 0,9% nel 2016 e dell’1% nel 2017.  
Download 
 

 
Banca d’Italia, 
Bollettino economico 
n. 3-2016, 
luglio 2016 
 
 

 

L’esito del referendum nel Regno Unito a favore dell’uscita dall’UE si è 
riflesso sui mercati e in particolare sulle banche, ma è ancora difficile 
anticiparne tutte le possibili ripercussioni. In Italia la ripresa prosegue 
sostenuta soprattutto dalla domanda interna. I consumi delle famiglie 
beneficiano dell’incremento del reddito disponibile e del miglioramento 
dell’occupazione. Per gli investimenti, sostenuti dagli incentivi introdotti 
dall’ultima legge di stabilità e dal miglioramento delle condizioni di 
accesso al credito, nelle indagini della Banca d’Italia condotte prima del 
referendum britannico le imprese indicano un aumento. Sebbene 
l’entità degli effetti di un peggioramento della fiducia e delle tensioni 
bancarie, sia di difficile valutazione, secondo le valutazioni della banca 
d’Italia il Pil dovrebbe crescere poco al di sotto dell’1% quest’anno e 
circa l’1% nel 2017. 
Download     

 
Prometeia, 
Rapporto di 
previsione, 
Luglio 2016 
 

 
I risultati del referendum inglese si innestano su un ciclo economico in 
rallentamento sul piano globale. Prometeia stima che l’effetto 
cumulato di Brexit sul Pil italiano nel triennio 2016-2019 potrebbe 
arrivare a 0,7 punti percentuali. In particolare il Pil aumenterà dello 
0,8% nel 2016 e dello 0,9% nel 2017. Tali previsioni assumono che la 
consultazione di ottobre sulla riforma costituzionale avrà esito positivo 
per il governo (anche se le valutazioni demoscopiche danno il sì e il no 
alla pari, con il 40% di indecisi). In caso di esito negativo le ricadute 
sulla politica economica potrebbero essere destabilizzanti.  
Download   

 
Centro Studi 
Confindustria, 
Scenari economici,  
luglio 2016 
 
 
 

 

Le nuove previsioni del CSC sul Pil italiano sono di +0,8% nel 2016 e 
+0,6% nel 2017. Nel biennio è stimata una crescita dell’occupazione 
per 250mila unità di lavoro che portano a +650mila la crescita 
cumulata da quando è ricominciata la risalita. Questi risultati positivi 
potrebbero essere in parte compromessi dalle conseguenze di una 
eventuale bocciatura della riforma costituzionale al referendum 
confermativo. Rispetto alle positive tendenze in atto, l’economia 
italiana in tre anni potrebbe perdere 4 punti percentuali di Pil, 17 punti 
di investimenti e quasi 600mila unità di lavoro; nel 2019 il debito 
pubblico potrebbe arrivare a quota 144% del Pil. In questo scenario 
pessimistico anche il reddito pro-capite potrebbe diminuire.   

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/update/02/
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-economico/2016-3/boleco-3-2016.pdf
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Banca d’Italia, 
L’economia nelle 
regioni italiane,  
luglio 2016 
 
 

 
Il rapporto annuale sull'economia delle regioni italiane descrive la 
congiuntura economica territoriale nell’anno 2015. Per ciascuna delle 
quattro macroaree italiane il rapporto fornisce indicazioni sulla 
dinamica del Pil, sull’attività delle imprese, la spesa delle famiglie, 
l’andamento del mercato del lavoro, la domanda estera, le politiche di 
coesione, le recenti evoluzioni del mercato del credito. Sempre a livello 
regionale e di macroarea è inoltre resa disponibile un’ampia serie di 
tavole statistiche scaricabili in formato lavorabile.  
Download     
 

Imprese e internazionalizzazione 

 
Cerved Group, 
Osservatorio sui 
bilanci 2015, 
luglio 2016 

 
Sotto la spinta di un’economia in graduale ripresa, nel 2015 le imprese 
italiane hanno migliorato i propri conti economici e la propria solidità 
finanziaria, rafforzando i segnali positivi emersi nel 2014. I bilanci 
evidenziano che, dopo otto anni, le società analizzate hanno finalmente 
recuperato i livelli di fatturato pre-crisi. 
Le imprese analizzate hanno segnato aumenti a tassi del 2,7%, 
accelerando la crescita già rilevata nell’anno precedente. I 
miglioramenti hanno riguardato tutte le dimensioni e tutti i settori, 
comprese le costruzioni, nei quali la crisi si era fatta sentire fino al 
2014. Anche il valore aggiunto ha accelerato (4%), con tassi superiori 
a quelli del costo del personale (+2,9%). Ne è seguito un aumento 
della produttività e della redditività lorda delle società analizzate che, 
in rapporto al fatturato, si è attestata al 7,1% (7% nel 2014). 
Download 
 

 
Istat, 
Annuario Istat-Ice, 
luglio 2016 

 
La quota complessiva dell’export dei primi venti paesi è passata dal 
70,7% al 73%, con la Cina che consolida il suo primato. Gli scambi 
mondiali di servizi sono diminuiti in misura inferiore a quelli di merci e 
il loro peso sul commercio mondiale ha raggiunto un massimo storico. 
Per gli IDE, nel 2015 i flussi in entrata a livello mondiale sono 
aumentati raggiungendo il livello massimo dopo la crisi, anche per 
effetto di un aumento delle fusioni e acquisizioni nelle economie 
sviluppate. Gli Stati Uniti sono il paese che ha maggiormente attratto 
flussi di IDE a livello mondiale. In Italia la presenza delle multinazionali 
straniere resta bassa e poco efficace nella creazione di legami con le 
aree d’insediamento e nella collaborazione con imprese, istituzioni e 
università locali, segnalando la necessità di intervenire non solo 
sull’attrazione degli investimenti ma anche a livello locale sulla capacità 
dei territori di assorbirne i benefici. Nel 2015 il sistema pubblico di 
sostegno all’internazionalizzazione ha assistito oltre 100.000 soggetti 
italiani, con un aumento dei fondi spesi per i servizi reali soprattutto 
per Regioni (106 milioni) e Ice (110). La spesa Mise si è mantenuta sul 
livello del 2014 (30 milioni), mentre quella delle Camere di commercio 
è arretrata per il secondo anno consecutivo (da 69 a 40 milioni). Per i 
servizi finanziari Sace ha superato 24.400 imprese clienti. 
Download  

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2016/2016-0021/index.html
https://know.cerved.com/it/studi-e-analisi/osservatorio-sui-bilanci-2015/
http://www.ice.it/statistiche/rapporto2015.htm
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Intesa SanPaolo, 
Monitor dei distretti,  
luglio 2016 

 
Dopo 24 trimestri di crescita, l’export dei distretti industriali nei primi 
tre mesi del 2016 ha subito una lieve contrazione (-0,9% la variazione 
tendenziale), in linea con quanto osservato a livello nazionale (negli 
stessi settori di specializzazione la Germania ha subito una riduzione 
del 2,5%). La battuta d’arresto è attribuibile soprattutto al forte 
rallentamento della domanda dei mercati emergenti. Russia, Algeria, 
Hong Kong, Brasile ed Emirati Arabi Uniti sono i paesi dove l’export 
distrettuale ha sofferto le perdite più rilevanti.  
Per i 22 poli tecnologici italiani (monitorati da Intesa Sanpaolo) il primo 
trimestre 2016 si è invece chiuso con una crescita tendenziale del 
3,8% dell’export. L’avvio dell’anno è stato positivo per tutti i comparti 
e, in particolare, per l’aeronautica (+10,5%), trainata dal balzo del 
polo romano. I settori della farmaceutica, dell’ICT e del biomedicale 
hanno evidenziato un aumento pari, nell’ordine, a +2,8%, +2,3% e 
+1,4%. 
 

 
Cerved Group, 
La durata dei 
fallimenti chiusi in 
Italia nel 2015,  
giugno 2016 

 
Il Governo ha approvato un pacchetto di misure in materia di giustizia 
volte a rendere più snelle le procedure concorsuali e quelle esecutive, e 
a velocizzare lo smaltimento delle sofferenze nei bilanci delle banche. 
In particolare, sono stati introdotti dei termini più stringenti per i 
curatori fallimentari, allo scopo di accelerare la liquidazione delle 
imprese fallite, accorciando così la durata dei fallimenti. 
I dati tratti dal Registro delle Imprese, indicano che nel 2015 i tempi 
medi di chiusura delle procedure fallimentari si sono ridotti di sette 
mesi (dagli 8 anni del 2014 a 7 anni e 5 mesi del 2015). È una 
tendenza che porta le durate medie ben al di sotto dei quasi 9 anni 
sfiorati nel 2010 e nel 2011. I dati più recenti mostrano che le nuove 
regole stanno spingendo i tribunali ad aumentare il numero di pratiche 
lavorate: tra settembre 2015 e marzo 2016, si osserva un aumento del 
numero di fallimenti chiusi del 13%.  
Download 
 

Mezzogiorno  

 
Svimez, 
Anticipazioni dei 
principali andamenti 
economici e sociali 
dal Rapporto Svimez 
2016 sull’economia 
del Mezzogiorno, 
luglio 2016 
 

 
In base agli ultimi dati diffusi dalla SVIMEZ, la ripresa del Paese è più 
lenta del previsto. Quest’anno il Pil dovrebbe aumentare dello 0,3% al 
Sud e dello 0,9% nel resto del Paese. Il principale driver della crescita 
sarebbe costituito dalla domanda interna, innanzitutto dalla spesa delle 
famiglie sul territorio (+0,7% nel Sud, +0,6% nel Centro-Nord) che 
nelle regioni centrali e settentrionali verrebbe affiancata da 
un’accelerazione nella spesa per gli investimenti totali (+2%), mentre 
al Sud si fermerebbe a +0,6%. Nel 2017 l’evoluzione congiunturale 
delle due macro aree sarebbe invece simile: +0,9% nel Sud e +1,1% 
nel Centro-Nord. 
Download   

https://know.cerved.com/it/studi-e-analisi/la-durata-dei-fallimenti-chiusi-italia-2015
https://know.cerved.com/it/studi-e-analisi/la-durata-dei-fallimenti-chiusi-italia-2015
http://lnx.svimez.info/images/RAPPORTO/materiali2016/2016_07_28_anticipazioni_testo.pdf
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SRM, 
Un Sud che innova e 
produce. La filiera 
farmaceutica e delle 
scienze della vita 
luglio 2016 

 
L’industria farmaceutica in Italia si caratterizza per un ampio numero di 
imprese e una solida base produttiva, risorse umane qualificate, un 
indotto di eccellenza e un’intensa attività innovativa. In questo settore 
l’Italia è un paese particolarmente capace di attrarre, mantenere e 
sviluppare una forte presenza produttiva. La filiera inoltre vede nel 
Mezzogiorno un “elemento” di forte potenzialità per il successo del 
nostro Paese nel contesto internazionale. La presenza della filiera 
farmaceutica nel Mezzogiorno è significativa, con circa il 6% degli 
addetti diretti e il 15% degli indiretti totali. L’industria farmaceutica nel 
Sud vede la compresenza di vasti stabilimenti facenti capo a 14 player 
italiani ed esteri di medie e grandi dimensioni e di numerosi impianti 
più limitati realizzati da imprenditori locali, alcuni dei quali si sono 
ormai ben inseriti in produzioni di nicchia nel campo delle biotecnologie 
e degli apparati medicali. 
Download 
 

 
SVIMEZ,  
L’attrattività 
percepita di regioni e 
province del 
Mezzogiorno per gli 
investimenti 
produttivi, 
giugno 2016 

 
Lo studio segnala che nella percezione comune il Mezzogiorno continua 
ad essere visto come un’area più arretrata di quanto non sia in realtà. 
Sono segnalati soprattutto la carenza di servizi di trasporto e la 
presenza della criminalità quali fattori che inibiscono dall’insediare 
nuove attività. I dati emersi dallo studio condotto su un campione di  
imprese indicano che gli strumenti necessari ad aggredire la scarsa 
attrattività del Sud sono le politiche di investimento in infrastrutture di 
trasporto, le politiche industriali e le campagne specifiche di 
comunicazione sull’area. Con un punteggio superiore a 4 su 5 la 
Lombardia è la regione preferita dagli imprenditori italiani per insediare 
nuove imprese, seguita da Emilia Romagna, Veneto, Piemonte. 
Abruzzo e Puglia in testa alle regioni del Sud, Calabria in coda.  
Download 
 

Industria  

 
Prometeia, 
Rapporto sui settori 
industriali, 
luglio 2016 
 
 
 
 
 

 
Il 2016 è iniziato con un’evoluzione poco brillante del manifatturiero 
italiano: nei primi cinque mesi al buon incremento della produzione 
(+2,6%) si affianca una dinamica sottotono del fatturato (+0,8%) 
entrato in territorio positivo grazie al risultato di maggio. La 
divaricazione fra produzione e fatturato interessa soprattutto i settori 
della filiera elettromeccanica. Per il fatturato, un notevole incremento 
si osserva nel largo consumo, nell’automotive e nella farmaceutica. Nel 
2016 l’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 al 2015 quando il 70% 
dell’aumento era attribuibile alla produzione di automotive. Per quanto 
riguarda i bilanci delle imprese industriali l’evoluzione sarà 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   
 
 

http://www.sr-m.it/wp-content/uploads/2016/07/farma_abstract.pdf
http://www.sr-m.it/wp-content/uploads/2016/07/farma_abstract.pdf
http://lnx.svimez.info/231
http://lnx.svimez.info/231
http://www.prometeia.it/media/comunicati-stampa/asi1602
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Energia/Ambiente 

 
 
Enea, 
Rapporto annuale 
efficienza 
energetica, 
giugno 2016 

 
In meno di 10 anni le famiglie italiane hanno investito quasi 28 miliardi 
di euro (+12% in un anno) per ridurre gli sprechi e rendere più 
efficienti le proprie abitazioni, realizzando 2,5 milioni di interventi di 
riqualificazione energetica tra il 2007 e il 2015. Complessivamente nel 
periodo 2005-2015, con le misure per l’efficienza energetica sono stati 
risparmiati quasi 10 Mtep l’anno, evitando 26 milioni di tonnellate di 
emissioni di anidride carbonica e 3 miliardi di euro di spese per 
importare fonti fossili. Il rapporto mostra che il Paese è tra i leader in 
Europa in questo campo con un livello d’intensità energetica del 18% 
inferiore della media Ue (dato positivo perché tanto più basso è il 
valore dell’intensità energetica tanto più è alta l’efficienza energetica di 
un Paese). L’Italia inoltre ha raggiunto il 32% dell’obiettivo di risparmio 
al 2020 fissato dal Piano Nazionale di Efficienza Energetica 2014. Tra 
gli strumenti per promuovere l’efficienza si sono rivelati 
particolarmente efficaci i certificati bianchi e le detrazioni fiscali per le 
riqualificazioni energetiche, i cosiddetti ecobonus, utilizzati soprattutto 
per interventi di isolamento termico degli edifici, la sostituzione di 
infissi e l’installazione di impianti di riscaldamento più efficienti 
Download   
    

R&S, innovazione e telecomunicazioni 

 
Censis, 
Italia che futuro, 
rapporto Cotec-
CheBanca sul futuro 
dell’innovazione, 
giugno 2016 

 
Il Report 2016 sulla cultura dell’innovazione anticipa i risultati di 
un’indagine che rileva un orientamento positivo e ottimistico degli 
italiani verso il nuovo che avanza. La convinzione che l’innovazione 
migliori la vita delle persone è confermata da un italiano su due, così 
come creatività e intuito sono considerati elementi caratterizzanti 
dell’innovatore. Protagonisti dell’innovazione sono, secondo il 
sondaggio, le piccole e medie imprese, capaci di adattare la propria 
attività al contesto in evoluzione. 
Download    

Concorrenza, credito, altro 

 
Banca d’Italia, 
La governance 
economica nell'area 
dell'euro: equilibrare 
la riduzione dei 
rischi e la loro 
condivisione, 
luglio 2016 

La crescita degli squilibri macroeconomici e finanziari negli anni 2000 
ha esposto l’Area euro a rischi che si sono improvvisamente 
manifestati in modo amplificato tra il 2009 e il 2010. L’UE ha avviato 
un processo di riforma della propria governance economica 
conseguendo dei significativi progressi. Il lavoro passa in rassegna le 
misure intraprese, sia dal lato dei sovrani sia da quello delle banche, e 
gli ulteriori passi ancora da compiere. In generale le riforme effettuate 
hanno privilegiato la riduzione dei rischi piuttosto che la loro 
condivisione. Di conseguenza, in presenza di circostanze eccezionali, 
l’area non possiede gli strumenti di bilancio per la stabilizzazione 
macroeconomica. All’unione bancaria manca un sostegno finanziario 
pubblico europeo. Un’ulteriore condivisione dei rischi (e della sovranità) 
può evitare una spirale di eccessi pro-ciclici. L'Europa sotto pressione 
da circostanze geopolitiche eccezionali dovrebbe abbracciare un 
secondo e più profondo round di riforme: non può permettersi di 
abbandonare gli strumenti nazionali di stabilizzazione (fiscali e 
finanziari) senza una loro sostituzione con strumenti sovranazionali. 
Download 

 

http://www.enea.it/it/pubblicazioni/pdf-volumi/raee-2016-versione-integrale.pdf
http://www.cotec.it/wp-content/uploads/2016/06/Rapporto_Italia-chefuturo_.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2016-0344/QEF_344_16.pdf
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