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IL CONTESTO INTERNAZIONALE



Due terzi della crescita sono già dovuti ai paesi emergenti,
specialmente a quelli asiatici.

In Europa il PIL pro‐capite aumenterà poco: secondo l’OCSE il Pil
dell’Italia aumenterà dell’1,4% all’anno, fino al 2050.

Effetti rilevanti sull’occupazione, sul sistema di welfare, sul
benessere materiale, sulla realizzazione delle persone.

Opportunità per soddisfare i bisogni dei «nuovi ricchi».

Il baricentro dello sviluppo globale si sposta



Opportunità …

• Oggi sono circa un miliardo e 800mila gli individui della classe
media, concentrati in Nord America (338 milioni), Europa (664
milioni) e Asia (525 milioni).

• L’Asia conta per meno di un quarto. Entro il 2020, questa quota è
destinata a raddoppiare ed entro il 2050 due terzi dei consumatori
della classe media vivrà in Asia.

Source: Kharas, 2010. Working paper, OECD Development Centre. 

Consumi della classe 
media 2000‐2050 

(composizione 
percentuale)

Due terzi dei consumatori di classe media vivranno in Asia 



… o ritorno all’antico?    

Quota dei paesi emergenti e avanzati sul PIL mondiale

Fonte: elaborazioni su dati Angus Maddison e FMI

Nel 2030 mezzo miliardo di nuovi ricchi nei BRIC



Il quadro internazionale

Il commercio mondiale, seppur lentamente, è ritornato ai livelli di
prima della crisi. L’andamento è tuttavia di crescita moderata.
Nell’Area Euro la ripresa si è interrotta ad inizio 2011 rimanendo
sensibilmente al di sotto dei livelli del 2008.

Fonte: CPB

Commercio 
mondiale, (Indice 
2000=100)



La finanza pubblica
Tutti i principali paesi dell’Unione mostrano un deciso peggioramento dello
stock di debito pubblico. Tra il 2007 e il 2012 il rapporto debito/Pil dei 27
passa da 59% a 87% (in Italia da 103% a 126%).
L’indebitamento, che oscillava attorno al 3%, si intensifica con la crisi, in
particolare in Spagna e UK. In Germania si riesce a limitarlo con conseguente
incremento della diversità interna all’Unione.

Fonte: EC, AMECO Fonte: Eurostat



A partire dal 2010 l’Indice di fiducia nell’economia (economic sentiment
indicator) dei diversi paesi – fino a quel momento molto vicini – ha
cominciato a differenziarsi. In particolare quello italiano, che nella fase acuta
di minimo della fiducia (inizio 2009) era stato superiore agli altri, ha
intrapreso un percorso che lo colloca tra i livelli più bassi dell’Ue27.

Fonte: EUROSTAT

La fiducia di consumatori e imprese

Indice di fiducia nell’economia (Economic Sentiment Indicator) nell’Ue27 e nei principali paesi e coefficiente 
di variazione (Ue27) – Anni 2004‐2013



LA CONGIUNTURA ECONOMICA



Nel 2011 l’andamento del Pil aveva ancora segno positivo, ancorchè modesto, 0,4%,
ma a partire dall’autunno dello stesso anno è in atto una contrazione dell’attività: nel
quarto trimestre 2012 si è avuta la sesta flessione congiunturale consecutiva (‐0,9%; ‐
2,7% la variazione tendenziale).
Alla fine del 2012, il Pil è sceso fino al livello del 2000 (‐8,1% rispetto all’inizio 2008) e

risulta inferiore anche al 2009, che era stato il peggior momento della crisi.
Nel 2012, il Pil corretto per gli effetti di calendario è diminuito del 2,2% rispetto

all’anno precedente.
La variazione acquisita per il 2013 è pari a ‐1,0%.

Fonte: Istat, Conti economici trimestrali

Il Pil in Italia: 
2005=100 e var. 
tendenziali, 
t1:2002‐t4:2012

L’andamento dell’economia



Il confronto europeo mostra la Francia stabile e la Germania in crescita.
Anche la Spagna, come l’Italia, vede una diminuzione dalla fine del 2011.
L’indicatore leading dell’OCSE, che anticipa di circa un semestre gli
andamenti dell’attività, mostra per l’Italia un’inversione di tendenza per il
2013.
La Commissione Europea prevede, per l’economia italiana, un superamento
della fase recessiva a partire dalla metà del 2013, anche se il saldo dell’anno
rimarrà negativo.

Fonte: Eurostat

Pil in Europa (2007:T1=100)

L’andamento dell’economia in Europa

Fonte: OCSE

Indicatore anticipatore Ocse (CLI) in alcuni paesi 
europei  (trend di lungo periodo=100)



Il divario tra l’Italia e le altre grandi economie europee si è
allargato nel corso della crisi, per l’intensità della caduta (la più
grave insieme alla Germania) e le difficoltà della ripresa.
La contrazione si è concentrata nell’industria. Il recupero è stato
solo parziale, anche nei servizi.
Nelle costruzioni la discesa è continuata ancora fino a metà 2012.

Fonte: Elaborazione su dati Eurostat

L’andamento dell’economia: il lato dell’offerta

Valore aggiunto a prezzi base per settore economico nelle principali economie dell’area Euro 
t2:2008‐t3:2012 (variazioni percentuali)



Le tendenze per alcuni settori di interesse

La dinamica del valore aggiunto, negativo per l’intera manifattura
ha mostrato un andamento peggiore del caso del tessile (durante
tutto il decennio) e dei prodotti di gomma e plastica.

Con la crisi del 2008, la caduta è stata particolarmente rilevante
per la produzione di prodotti in metallo (‐24%) e per le
apparecchiature elettriche (‐17%): due settori che mostravano una
crescita sostenuta negli anni precedenti la crisi.

Valore aggiunto ai prezzi base in termini reali (2000=100)

Fonte: Istat



L’andamento dell’economia: le componenti della domanda aggregata

La crisi del 2008‐09 si è caratterizzata per l’ampiezza del decumulo di scorte e il
contributo negativo della domanda estera netta, che aveva guidato la ripresa
precedente. I consumi delle famiglie, invece, hanno mostrato una buona
capacità di tenuta.
Nella recessione attuale, come nella crisi del 1992‐93, la domanda estera agisce
da calmiere di fronte alla caduta dei consumi e ad un’ampia contrazione degli
investimenti, cui si aggiunge, però, il forte aggiustamento delle scorte.

Componenti del Pil (variazioni tendenziali)

Fonte: Istat



Il recupero dell’export è andato esaurendosi durante il 2012, ma la decisa
caduta dell’import ha riportato i saldi in terreno positivo: a gennaio
l’attivo è stato di 2,2 miliardi.

Nei primi sei mesi del 2012 un’impresa esportatrice su due ha
incrementato le vendite dei propri prodotti all’estero rispetto allo stesso
periodo del 2011; i migliori risultati sono dovuti alle medie imprese.

L’andamento dell’economia: importazioni ed esportazioni

Importazioni, 
esportazioni e saldo 
commerciale 

Gen 2005 – Gen 2013 
(milioni di euro)

Fonte: Istat



LE DIFFICOLTÀ DELLA DOMANDA



Il lavoro: occupazione, attività, disoccupazione
Rispetto al picco di inizio 2008, il tasso di occupazione è diminuito
di circa 2,7 punti percentuali: gli occupati a gennaio 2013 sono circa
22,7 milioni, su un livello inferiore rispetto a due anni fa (tra
dicembre 2012 e gennaio 2013 sono diminuiti di 97mila unità).
Il numero di occupati maschi è il più basso dal 2004.
Di riflesso, il tasso di disoccupazione è aumentato dal 6% fino
all’11,7% a gennaio 2013 (3 milioni circa di persone in cerca di
occupazione).

Principali 
indicatori del 
mercato del 
lavoro – Anni 
2004‐2013

Fonte: Istat, Indagine sulle Forze di Lavoro



Nel terzo trimestre 2012, sono state 
usate 39,2 ore di Cig ogni mille ore 
lavorate (erano 42,8 a fine 2009).

Nell’industria in s.s. se ne sono 
utilizzate 70,2 (+52,3% 
tendenziale, anche se al di sotto 
delle 90 di fine 2009). 
Le imprese dei servizi hanno 
utilizzato 16 ore, il massimo dal 
2007 ad oggi. 

Ore di CIG nelle imprese con almeno 10 dipendenti. 
Anni 2007‐2012:T3 (per mille ore lavorate)

Ore lavorate per dipendente nelle imprese con almeno 
10 dipendenti.  Anni 2004‐2012 (2005=100) Le ore lavorate si sono ridotte del 

6,3% tra il 2007 e i primi tre 
trimestri 2012.

La caduta è più pronunciata 
nell’industria, a cui segue però 
una netta ripresa.

Nei servizi la contrazione è 
progressiva.

Il lavoro: le ore lavorate e la CIG

Fonte: Istat



Le spinte sui prezzi in Europa

Dopo un lungo periodo di sostanziale uniformità con gli altri paesi
partner, da settembre 2011 l’Italia ha mostrato un’inflazione in
accelerazione e superiore alla media europea.

Dall’autunno 2012 il differenziale si sta riassorbendo. A Febbraio
2013 l’aumento tendenziale è stato dell'1,9% (2,2% a gennaio).
L'inflazione acquisita per il 2013 è pari allo 0,8%.

Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo in Europa – Anni 2007‐2012 (variazioni tendenziali)

Fonte: Eurostat



Nei primi nove mesi del 2012 il potere d’acquisto ha registrato una
flessione del 4,1%. Le famiglie hanno risposto all’erosione del
reddito aumentando la propensione al consumo.

La riduzione nella diffusione del risparmio prodottasi con la crisi è
senza precedenti: nonostante un piccolo recupero, nel IV trim
2012 è ancora sotto il 9%.

Fonte: Istat

Propensione al risparmio (%), potere d’acquisto e consumi reali (2000=100) ‐ Anni 2001‐ 2012

Le condizioni delle famiglie: redditi, consumi e risparmi



Nel 2011, l’11,1% delle famiglie è
relativamente povero (8.173 mila
persone) e il 5,2% lo è in termini
assoluti (3.415 mila). L’incidenza della
povertà relativa aumenta dal 40,2% al
50,7% per le famiglie senza occupati né
ritirati dal lavoro e dall’8,3% al 9,6% per
le famiglie con tutti i componenti ritirati
dal lavoro (anziani soli e in coppia).
Diminuisce tra dirigenti/ impiegati.

Incidenza di povertà assoluta per ripartizione 
geografica. Anni 2007‐2011 (valori percentuali)L’aumento dell'incidenza della povertà

assoluta è di 1,1 p.p. tra il 2007 e il
2011. L'aumento è stato inizialmente
concentrato nelle regioni del
Mezzogiorno, dove nel 2011 arriva
all’8%, poi anche nelle regioni centrali.

Incidenza di povertà relativa per condizione 
professionale della persona di riferimento. 
Anni 2010‐2011 (valori percentuali)

Le condizioni delle famiglie: la povertà

Fonte: Istat



Tra il 2011 e il 2012, la quota di individui in famiglie deprivate (tre
o più sintomi di disagio economico) passa dal 16,0% al 22,2%;
quella delle persone in famiglie gravemente deprivate (quattro o
più deprivazioni) dal 6,9% all'11,1%.

Una condizione di più marcato svantaggio si osserva:
nel Mezzogiorno il 36,5% è deprivato e il 19,3% è gravemente deprivato,
famiglie con persona di riferimento disoccupato (il 51,8% e il 32,1%),
operaio (30,6% e 14,9%),
lavoratore in proprio (19,7% e 8%),
giovane con meno di 35 anni (28,9% e 15,6%).

Aumentano gli individui in famiglie che no possono permettersi:
spese impreviste di 800 euro (dal 33,3% al 38,4%),
una settimana di ferie all’anno (dal 39,8% al 46,5%),
un pasto con carne o pesce ogni due giorni (dal 6,7% al 12,3%),
riscaldare adeguatamente l’abitazione (dal 11,2% al 17,9%).

Le condizioni delle famiglie: la deprivazione

Fonte: Istat



Il comportamento dei consumatori: la dinamica della fiducia

A metà 2012, l’indicatore di fiducia dei consumatori si trovava 12
punti al di sotto del minimo della crisi 2008‐2009, soprattutto per
effetto del marcato peggioramento delle valutazioni sulla
situazione futura e su quella economica.
Gli indici mostrano una notevole volatilità, che risente
dell’alternarsi delle notizie sulla situazione generale dell’Italia.
Colpisce la forte caduta della fiducia del clima economico tra marzo
e giugno.
Dalla fine del 2012, lieve ripresa e poi stabilizzazione.

Fonte: Istat, rilevazione alla fiducia dei  consumatori

Climi di fiducia dei 
consumatori, Anni 2005‐2013  
(Indice mensile 2005=100) 



LA COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA 
DELLE IMPRESE



L’insieme di circa 45 mila imprese manifatturiere esportatrici
oggetto dell’analisi, che nel 2012 hanno esportato beni per oltre
260 miliardi di euro, hanno registrato un incremento complessivo
del 10,9% delle vendite all’estero nel periodo gennaio‐novembre
2012 rispetto allo stesso periodo del 2010.

MIGLIORA Il 51% delle imprese esportatrici (+56mld di export,
+37,8%): 16mila imprese (36% del totale) hanno aumentato su UE e
Extra‐UE. PEGGIORA il 49% (‐30 mld di export, ‐34,9%): 7200
imprese (16% del totale) hanno diminuito le vendite all’estero in
entrambe le aree di sbocco.

La scala dell’internazionalizzazione:
spostamenti verso l’alto, verso una condizione di esportatori “globali”, hanno
sostenuto l’aumento del valore aggiunto e del numero degli addetti;
spostamenti verso il basso hanno contribuito negativamente all’evoluzione
della performance economica .

La competitività internazionale delle imprese manifatturiere

Fonte: Istat, Rapporto sulla competitività dei settori produttivi,



I principali ostacoli all’espansione dell’export sono la difficoltà di
comprimere i costi di produzione e i vincoli di accesso al credito
(rispettivamente, oltre il 70% e quasi il 40% di quelle attive nel
comparto manifatturiero).
Tra il 2010 e il 2012 oltre il 75% delle imprese ha cercato di
competere attraverso strategie di prodotto (miglioramento della
qualità/incremento della gamma dei prodotti venduti all’estero) e
il 60% attraverso il contenimento dei prezzi.

Ostacoli e risposte alla crisi delle imprese manifatturiere esportatrici

Fonte: Istat

Ostacoli all’espansione delle esportazioni (in percentuale 
delle imprese manifatturiere) – novembre 2012

Strategie adottate per migliorare la competitività sui mercati 
esteri (percentuale delle imprese manifatturiere) – nov. 2012



Ostacoli all’espansione delle esportazioni  
(in percentuale sul totale delle imprese del 

settore) Novembre 2012

Ostacoli e risposte alla crisi delle imprese manifatturiere esportatrici

Tra i settori che afferiscono maggiormente alla GDO:
• alimentare e tessile soffrono maggiormente della difficoltà di

comprimente i costi;
• tessile, carta, chimica e apparecchiature per uso domestico

lamentano invece un difficile accesso al credito;
• l’elettronica si differenzia dagli altri settori per maggiori ostacoli

attribuiti alla dimensione d’impresa.

Fonte: Istat



A differenza degli altri partner europei (ma come la Spagna) la
quota di valore aggiunto generato internamente incorporato nelle
esportazioni italiane è in aumento.

Le filiere degli esportatori italiani sono cioè progressivamente
meno dipendenti da beni intermedi provenienti dall’estero, ma
con differenze settoriali.

Trade in value‐added in miglioramento

Fonte: OECD e WTO

Valore aggiunto 
interno incorporato  
nelle esportazioni (% 
sul totale delle 
esportazioni) – Anni 
2005,2008,2009



Nel 2005‐2011 la maggior parte dei settori mostra un
miglioramento della quota di v.a. interno incorporato nelle
esportazioni. Fanno eccezione le public utilities (‐9,2 pp) con un
terzo del v.a. generato all’estero. Il commercio al dettaglio e
all’ingrosso (‐1,3pp) e l’agricoltura (‐1,6pp) segnano un
peggioramento, con una quota di v.a. generato in Italia del 90%.

Il settore alimentare mostra una quota dell’85,3% e un
incremento di 4,4pp.

Trade in value‐added in miglioramento

Fonte: OECD e WTO

Valore aggiunto interno incorporato  nelle esportazioni  
(% sul totale delle esportazioni e differenza in pp) – Anni 2005 e 2009



Nel corso dell’ultimo decennio le importazioni di beni di consumo
hanno rappresentato una porzione crescente della spesa delle
famiglie passando dal 7,4 %all’11,8% tra il 2000 e il 2011.

Il fenomeno è stato meno accentuato nel caso dei beni non
durevoli, che più riguardano la GDO, passati dal 4,7% al 7,6%.

La concorrenza dei beni importati

Fonte: Elaborazione su dati Istat e Eurostat

Quota del valore delle 
importazioni di beni di 
consumo sul totale 
della spesa per 
consumi finali delle 
famiglie
Anni 2000‐2011



Il grado di penetrazione delle importazioni
Il grado di penetrazione delle importazioni (rapporto tra importazioni
e somma di fatturato e importazioni nette) attraverso la crisi appare
in lieve aumento per tutti i settori considerati. In particolare:

aumenta di oltre 6 p.p. per detergenti, saponi e prodotti per
l’igiene;
più limitato (+1,3pp) è l’incremento del grado di penetrazione nel
settore alimentare;
limitato appare l’impatto anche tra i prodotti dell’elettronica di
consumo, settore nel quale il peso delle importazioni equivale alla
disponibilità per usi interni.

Grado di penetrazione 
delle importazioni per 
diversi tipi di prodotto 
(classif. CPA2008)
Anni 2008‐2010

Fonte: Istat



Titolo intervento, Enrico Giovannini - Roma, 22 gennaio 2013

Nuovo prodotto Istat 

Il Rapporto sulla
competitività delle imprese

E-book con:
• quadro su tendenze del 

sistema economico italiano 
con confronti internazionali;

• sezione di approfondimento 
su una tematica specifica 
(Internazionalizzazione 
delle imprese);

• schede settoriali con 
indicatori strutturali e 
congiunturali) e un indice 
sintetico; 

• appendice statistica (cento 
indicatori per settore).
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