
PREFAZIONE 

Il 2015 ha visto una serie di cambiamenti nell’economia globale: alcuni mercati hanno saputo 

sfruttare i trend che hanno caratterizzato questo anno per migliorare le proprie posizioni, mentre altri 

hanno subito la caduta del prezzo delle materie prime e alcune aspre condizioni finanziarie, come ad 

esempio la stretta nella politica monetaria degli Stati Uniti a fronte di politiche monetarie espansive poste 

in essere da una molteplicità di economie avanzate. 

In un quadro mondiale minato da crisi politiche e geografiche che amplificano le fluttuazioni 

economiche, osserviamo che l’economia statunitense ha proseguito nella sua solida crescita, mentre per 

l’Europa ha si è avviata una fase di ripresa. Salvo alcune eccezioni (in particolare l’India), invece, i paesi 

emergenti hanno rallentato il loro ritmo di crescita.  

In primis il caso eclatante della Cina, che risponde in parte al normale esaurirsi del ciclo di 

crescita basato sull’export: ridottosi il gap di produttività delle imprese cinesi rispetto ai concorrenti, era 

naturale che si assistesse ad una fase di assestamento. Tuttavia diversi fattori hanno inciso sull’attuale 

rallentamento. Intanto le ragioni demografiche, ovvero l’invecchiamento della popolazione causata dagli 

effetti del controllo delle nascite, che ha come conseguenza un progressivo innalzamento del costo del 

lavoro. In secondo luogo la diminuzione nella domanda dei paesi avanzati, che ha provocato un calo delle 

esportazioni. Altro fattore determinante è il forte surplus nelle partite correnti prodottosi in fase di 

espansione, che ha ingenerato una serie di pressioni internazionali affinché il governo cinese intervenisse 

con misure di apprezzamento del cambio. Al contrario il vertice politico sinico aveva provveduto ad 

accumulare grosse riserve di valuta estera per sostenere le proprie esportazioni, e sottrarre in tal modo 

quote di mercato agli stati concorrenti. Tuttavia le monete delle altre economie orientali hanno iniziato a 

deprezzarsi provocando una perdita di competitività alla Cina, anche per l’apprezzamento del 30% del 

renminbi. La scelta della People’s Bank of China di svalutare il cambio con il dollaro USA di poco meno 

del 4% da novembre, ha determinato un calo delle riserve valutarie nel mese di dicembre di circa 108 

miliardi di dollari USA, probabilmente imputabile ad una fuga di capitali per il deteriorarsi della fiducia 

degli investitori. Allo stato ciò potrebbe contagiare l’economia reale, per via di una riduzione della 

liquidità sui mercati interni e il conseguente inasprirsi delle condizioni di ricorso ai capitali per finanziare 

i grandi progetti in programma. 

Alla fine del 2015 il PIL cinese si è assestato, secondo l’istituto di statistica nazionale, sul +6,8%, 

in linea con gli obiettivi governativi. Il rallentamento nel comparto manifatturiero è stato in parte 

compensato dal forte incremento del valore aggiunto del comparto terziario (+8,3%). Mentre anche la 

domanda interna è aumentata del 4,6%, le importazioni hanno risentito di una brusca frenata (-13,2%) e le 

esportazioni si sono ridotte di solo il -1,8%. Le previsioni per il 2016 infine stimano il PIL cinese al 

+6,3%, rallentato al +6% nel corso del 2017. 



Alla Cina si contrappone l’India. Importatore netto di petrolio greggio, trae vantaggio dalla caduta 

del prezzo di quest’ultimo, investe in infrastrutture stimolando la domanda interna, spinge sulla 

diversificazione dell’economia e promuove la manifattura. Nel 2015 ha registrato il maggior incremento 

del PIL dell’area (+7,3%), contribuendo per il 12,5% alla crescita globale. Tuttavia il Paese risente della 

crisi dei paesi emergenti, con un calo delle esportazioni che negli ultimi 13 mesi ha toccato il -6,2%, così 

come della produzione industriale che è diminuita del 4%. Tuttavia le stime dell’FMI per il biennio 2016 

- 2017 si collocano comunque su un +7,5%, confidando su una politica di controllo dell’inflazione e 

mantenimento dell’attuale stabilità macroeconomica, conquistata a fatica dopo la crisi del 2013. 

Gli effetti della crisi cinese peseranno nel contesto internazionale attraverso il canale degli scambi 

commerciali. I paesi influenzati in prima battuta saranno quelli asiatici, che pure troveranno sollievo dal 

deprezzamento dei rispettivi tassi di cambio. D’altro canto pare che gli Stati Uniti stiano risentendo 

fortemente delle conseguenze dell’esplosione della bolla cinese, con ripercussioni non particolarmente 

incoraggianti nell’industria manifatturiera. La causa è imputabile anche al rafforzamento del dollaro, che 

penalizza ulteriormente la già debole domanda mondiale. 

Per quanto riguarda l’Eurozona, il Paese che risentirà di più della crisi cinese sarà indubbiamente 

la Germania. Tuttavia gli effetti complessivi in quest’area tenderanno ad essere compensati dal fatto che 

l’indebolimento dell’economia cinese contribuisce a mantenere bassi i prezzi delle materie prime. Nelle 

ultime rilevazioni di Destatis, l’Ufficio federale di Statistica tedesco, il PIL tedesco nel 2015 ha registrato 

un +1,7%. A questo elemento si accompagna un aumento dei consumi privati dell’1,9% e di quelli 

pubblici del 2,8%. Infine è positivo anche il dato relativo agli investimenti netti complessivi, attestatisi sul 

+1,7%. Il commercio estero ha inciso solo per lo 0,2% sul PIL tedesco, e le crescite relative di 

importazioni ed esportazioni si sono sostanzialmente bilanciate (rispettivamente +5,4% e +5,7%). Le 

previsioni per il 2016 vedono il PIL al +1,8%, ma il Presidente di Destatis ha dichiarato che sarà quasi 

inevitabile una revisione al ribasso a causa delle “turbolenze dei mercati asiatici e delle persistenti 

tensioni nell’area euro”. 

Altro caso a sé è rappresentato dalla Russia. Una netta caduta del PIL, pari a circa il 4%, una 

drastica diminuzione della domanda interna che ha ridotto consumi e investimenti, un tasso di inflazione 

pari al 12,9%, sono il risultato di squilibri politici, delle sanzioni internazionali e della crisi di un modello 

di sviluppo fondato quasi esclusivamente sullo sfruttamento delle risorse naturali, che sconta 

pesantemente i bassi prezzi dei prodotti energetici. Tuttavia la capacità della Banca Centrale di Mosca di 

tagliare i tassi di interesse in modo sensato è universalmente riconosciuta: ci si attende pertanto che 

utilizzerà tale strumento come motore della ripresa del mercato russo. Inoltre il piano anticrisi al vaglio 

del Cremlino prevede una ristrutturazione dell’economia imperniato sui principi della concorrenza e della 

semplificazione burocratica. In primo piano il progetto di rilancio degli investimenti (la Russia è passata, 

nell’Economic Freedom Index dell’Heritage Foundation, dalla posizione 145° alla 154°), con un 

programma di rafforzamento del sistema legale e giudiziario, una sostanziale riduzione degli oneri fiscali 



e dei costi dei servizi essenziali per le PMI e un sostegno a quattro grandi settori, quali meccanica, 

agricoltura, industria leggera e industria automobilistica. 

Sul versante opposto gli ultimi dati relativi agli USA indicano che il PIL è rallentato nell’ultimo 

trimestre 2015, attestandosi sullo 0,7% dopo l’1,5% del terso trimestre. La crescita per il 2015 si 

consolida pertanto sul 2,4% come nel 2014. Il rallentamento dell’ultimo trimestre è prevalentemente 

dovuto alla diminuzione dei consumi, degli investimenti privati e della spesa pubblica. Anche le 

esportazioni di beni e servizi hanno registrato – nel corso del 2015 – un rallentamento, attestandosi al 

+1,1% dal +3,4% dell’anno precedente. In questo quadro economico la Federal Reserve ha deciso di 

mantenere l’intervallo obiettivo per il tasso di interesse sui federal funds tra lo 0,25% e lo 0,50% e 

valutare l’impatto degli sviluppi economici e finanziari esterni sull’economia americana, in particolare 

quelli che si attendono da un’eventuale approvazione del TPP (Trans Pacific Partnership). 

In America Latina infine il PIL aggregato è destinato a contrarsi nel 2016, con una variazione 

simile a quella registrata nel 2015, nonostante segnali positivi vengano dalla maggior parte della regione. 

La causa è da ricercarsi alla recessione del Brasile e di alcuni altri paesi. Si prevede infatti che l’economia 

brasiliana rallenterà ulteriormente nel 2016 del 3,5% , secondo le stime dell’FMI, a causa della situazione 

politica e del ritorno di una inflazione galoppante, che ha portato il debito sovrano al 10% del PIL nel 

2015. Al Brasile non resta quindi che alzare le tasse e tagliare la spesa pubblica, che attualmente è però 

protetta per circa il 90% e richiede pertanto un radicale avvio di riforme perché ciò possa essere 

realizzato. 
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