
L'economia mondiale viaggia a due 
velocità. 

 

 
PREFAZIONE 

 
 

L’economia dell’area Euro si dirige verso una continua, 
seppur moderata, ripresa, nonostante i costanti 

cambiamenti delle condizioni globali che ne contribuiscono ad alimentare l’incertezza. Le 
previsioni per la crescita del PIL mondiale stanno, infatti, gradualmente peggiorando nei mesi più 
recenti, sulla scorta di un profondo rallentamento dei mercati emergenti. 
Si assiste ad un quadro economico caratterizzato da andamenti contrastanti, una sorta di sfasamento 
tra le economie emergenti e i mercati maturi. 
Le economie emergenti, da un lato, hanno notevolmente rallentato il loro ritmo di crescita. La 
Russia presenta i sintomi di una grave recessione, dovuta anche agli effetti dell’embargo agli 
scambi con l’estero e alla caduta del prezzo del petrolio. Il Brasile risente notevolmente della caduta 
del prezzo delle materie prime. La bolla finanziaria esplosa in Cina ha incrementato la volatilità dei 
mercati finanziari e accentuato le previsioni di frenata del PIL cinese dal 6,8% nel 2015 al 6,5% nel 
20161, nell’ottimistico scenario di un ribilanciamento dell’economia senza brusche correzioni, e 
confidando nella capacità delle autorità cinesi di potenziare la domanda interna. Tuttavia non sfugge 
come la massiva contrazione delle importazioni ed esportazioni cinesi abbia ridotto notevolmente i 
flussi di commercio internazionale nel 2015. 
La frenata delle economie emergenti è dovuta a molteplici fattori.  
Innanzitutto si è verificata una fuga di capitali da questi Paesi, in precedenza attratti dalle politiche 
monetarie americana e giapponese che avevano favorito ingenti afflussi di capitali in quella 
direzione. L’attuale flusso contrario ha determinato un deteriorarsi delle condizioni finanziarie, una 
flessione della domanda interna e una progressiva svalutazione delle valute. Inevitabile a quel punto 
l’aggravarsi della congiuntura. 
Un secondo fattore è rappresentato dalla contrazione dei prezzi delle materie prime - in particolar 
modo quelle energetiche – che, se da un lato ha costituito un elemento di stabilizzazione per le 
economie dei paesi importatori netti di commodities, assecondando la crescita della domanda nelle 
economie avanzate, dall’altro ha causato un forte rallentamento nella domanda interna dei paesi 
esportatori netti. Un caso a sé ha rappresentato l’offerta di petrolio che, in una fase di caduta dei 
prezzi del greggio ai minimi storici, non ha visto corrispondere una riduzione dell’offerta a scopo di 
riequilibrarli ma piuttosto un aumento delle estrazioni, che induce a prevedere nei prossimi mesi 
una estrema volatilità delle quotazioni e un aumento dei valori medi unitari. 
A fronte di ciò si teme che l’inversione di tendenza delle politiche della FED relative ai tassi di 
interesse, che come noto sono stati per la prima volta aumentati, possa ulteriormente aggravare la 
situazione debitoria dei soggetti indebitati, sia pubblici che privati, con conseguenze molto pesanti 
nella domanda mondiale, fino alla prospettiva di fasi di recessione per molti paesi emergenti. 
Una crescita economica relativamente soddisfacente, per quanto non in grado di annullare gli effetti 
del rallentamento delle economie emergenti e in particolare di quelle asiatiche, è stata rilevata, 
d’altro canto, per economie avanzate come Usa ed Europa.  
Per gli Stati Uniti ci si attende una crescita ad un ritmo sostenuto, grazie al basso livello dei costi 
energetici, al fiscal drag e alla politica monetaria espansiva. Tuttavia, a causa di un primo 
quadrimestre deludente e dell’impatto di un apprezzamento del dollaro, le previsioni sono state 
riviste, posizionando  la variazione del PIL per il 2015 tra il 2,6% e il 2,8%2.  
A fronte di ciò l’economia europea registra il suo terzo anno consecutivo di ripresa economica. A 
sostenerla sono stati il basso prezzo del petrolio, le politiche economiche espansive – in particolar 

                                                           
1 European Economic Forecast  Autumn 2015 European Economy. European Commission 
2 Stime condivise dalla Commissione UE e dal FMI nel rapporto World Economic Outlook, ott. 2015 
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modo quella della BCE – e una politica fiscale tendenzialmente neutra. L’attuale incertezza, dovuta 
alle persistenti tensioni geopolitiche e al rallentamento della crescita delle economie dei paesi 
emergenti, avrà però inevitabili ripercussioni sui mercati comunitari. Benché infatti il 
deprezzamento dell’euro abbia dato un forte contributo alla crescita delle esportazioni, che hanno 
costituito il motore della ripresa, l’indebolimento della crescita della domanda mondiale rallenterà a 
sua volta le previsioni di crescita per l’Europa. Pertanto si stima che per l’area Euro si assisterà ad 
un incremento del PIL dell’1,6% nel 2015, dell’1,8% nel 2016 e dell’1,9% nel 2017. Analogamente 
l’UE vedrà una crescita del PIL rispettivamente dell’1,9%, del 2,0% e del 2,1% nel corso dello 
stesso triennio3(tavola 16 de “La distribuzione geografica degli scambi dell'Italia e della domanda 
estera”). La differenza 
nel trend di questi due 
aree è principalmente 
dovuta alle ottime 
performance del 
Regno Unito, della 
Polonia e della Svezia, 
per le quali le 
previsioni di crescita - 
per il prossimo 
triennio - superano 
mediamente il 2%. 
A livello mondiale 
infine la Commissione 
Europea stima una 
crescita globale – 
escludendo l’UE - pari 
al 3,3% per il 2015, al 
3,8% per il 2016 e al 4,0% per il 2017, come risultato delle diverse tendenze in atto. 
Da notare come i recenti movimenti valutari hanno determinato una nuova mappa mondiale della 
competitività di prezzo dei principali paesi. 
Nelle economie avanzate si assiste ad una diminuzione della competitività dei prodotti statunitensi e 
britannici, causata dall’apprezzamento di dollaro e sterlina: i prodotti americani hanno perso il 
12,8% da maggio 2014 a settembre 2015, mentre quelli del Regno Unito il 7,4% da maggio 2014 ad 
agosto 2015. I paesi dell’Eurozona sono stati al contrario favoriti dal deprezzamento dell’euro, con 
un aumento della competitività del 6,6% tra marzo 2014 e aprile 2015, per poi subire un 
dimezzamento da aprile a settembre (-3,3%). Il deprezzamento dello yen ha infine fatto acquisire 
l’8,9% in termini di competitività ai prodotti giapponesi. 
Tra i paesi emergenti hanno beneficiato dell’aumento di competitività, sempre grazie ai tassi di 
cambio, anche Brasile, India e Sud Africa. È stato altalenante l’andamento della competitività dei 
prodotti cinesi, che nella prima parte dell’anno ha risentito dell’apprezzamento dello yuan, per poi 
beneficiare della svalutazione che lo ha interessato a partire dal mese di agosto. 
Le trasformazioni degli ultimi anni hanno quindi ridisegnato la classifica degli attori principali del 
commercio mondiale di manufatti, dapprima a ritmi sostenuti, ora più lenti. 
Certamente di spicco è stata la performance della Cina che ha conquistato rapidamente posizioni sia 
come importatore che come esportatore, posizionandosi ai primissimi posti, accanto a Germania e 
Stati Uniti, rivelando quindi gli stretti legami funzionali che si instaurano tra i flussi in entrata e in 
uscita tra le diverse economie. Al contrario paesi come il Giappone e la Corea del sud hanno 
affermato la propria leadership soprattutto in qualità di esportatori. Il mercato nipponico è stato in 
particolar modo trainato dall’evolversi del fenomeno di offshoring. 
                                                           
3 Stime più contenute sono attribuibili all’FMI che prevede per l’area Euro un +1,5% nel 2015 e un +1,6% nel 2016, 
nonché per l’UE un +1,9% per entrambi gli anni. 



Un caso a sé risultano i Paesi Bassi i quali, pur rappresentando una modesta economia in termini 
dimensionali, sono riusciti a sviluppare un ottimo sistema di trasporto e stoccaggio che, accanto al 
posizionamento geografico, ha contribuito a renderlo l’hub europeo per circa il 60% delle merci 
scambiate con il continente europeo e asiatico. 
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