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Le questioni economiche e sociali: il baricentro dello 
sviluppo globale si sposta

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

Le politiche di risanamento fiscale freneranno la crescita in Europa 
e Stati Uniti.

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».



Nel 2030 mezzo miliardo di nuovi ricchi nei BRIC: 
opportunità…

Milioni di nuovi ricchi in più, variazione assoluta 2011-20301

Fonte: elaborazioni su dati FMI e Banca Mondiale



… o ritorno all’antico?

Quota dei paesi emergenti e avanzati sul PIL mondiale
Fonte: elaborazioni su dati Angus Maddison e FMI



Quali effetti stanno emergendo dalla 
crisi in termini di convergenza dei paesi?  
L’Italia quanto si sta allontanando?



L’andamento dell’economia

La caduta del Pil del 2008-2009 non è stata ancora recuperata.
Nel 2011 il Pil è aumentato dello 0,4%, ma dall’autunno è in atto una
contrazione dell’attività. Nel terzo trimestre 2012 si è avuta la quinta flessione
congiunturale consecutiva (-0,2%; -2,4% la variazione tendenziale).
A metà 2012, il Pil è inferiore del 7,2% rispetto all’inizio 2008, su livelli di inizio 
2003, come nel momento peggiore del 2009. L’acquisito per il 2012 è pari al -
2,0%.

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.

Fonte: Istat, Conti economici trimestrali ed Eurostat

Il Pil in Italia: 2005=100 e var. tendenziali, t1:2002-t3:2012 Pil in Europa 2007:T1=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



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 fine 2012.

Fonte: Elaborazione su dati Eurostat

Il lato dell’offerta

Andamento settoriale del valore aggiunto a prezzi base per le maggiori economie europee e l’Uem nel periodo 
t1:2008-t2:2012 (variazioni in punti percentuali)



La produttività:  l’Italia un paese fermo
• La crescita del Pil (2000-2011) è stata del 4,2% in Italia, del 16,5% per l’Ue27.
• La produttività oraria  in Italia nel 2011 era superiore dell’1,6% rispetto al picco del 2000, 

mentre nell’Ue27 era salita del 13,9%.
• Bassa crescita, stagnazione della produttività: un decennio perduto? 
UE27: variazione complessiva del Pil reale e della produttività oraria del lavoro nel periodo 2001-2011 
(variazione percentuali)

Fonte: Eurostat



Nel lungo periodo l’Italia mostra un andamento stagnante delle 
produttività oraria.

La caduta della produttività attraverso la crisi del 2008-09 è stata netta 
(-3,8%), inferiore a quella tedesca (-4,5%), ma più prolungata.

Produttività reale del lavoro per ora lavorata, 2000=100 (valori trimestrali destagionalizzati) 

Una produttività stagnante nel lungo periodo

Fonte: Eurostat



Il ruolo dei beni immateriali
• La crescita della produttività è spiegata dagli investimenti in capitale tangibile
• Nel decennio precedente la crisi, il contributo del capitale intangibile alla 

crescita della produttività del lavoro in Italia (8,3%) è risultato  molto contenuto 
in termini assoluti e inferiore a quello medio. 

• Un apporto particolarmente modesto proviene dalla spesa in ricerca e 
sviluppo (1,3%).

• Il contributo della TFP è addirittura negativo (innovazioni di processo, 
organizzazione del lavoro, formazione della forza lavoro, qualità dei beni 
d’investimento, economie di scala, ecc.) già prima della crisi.

Contributi alla crescita della produttività del lavoro

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

Sp
ag

na

P
ae

si
 B

as
si

A
us

tri
a

R
eg

no
 U

ni
to

Fr
an

ci
a

IT
A

LI
A

D
an

im
ar

ca

G
er

m
an

ia

S
ve

zi
a

Fi
nl

an
di

a

Software R&S Altri beni immateriali

-1

0

1

2

3

4

5

IT
A

LI
A

A
us

tri
a

D
an

im
ar

ca

Fi
nl

an
di

a

Fr
an

ci
a

G
er

m
an

ia

P
ae

si
 B

as
si

R
eg

no
 U

ni
to

Sp
ag

na

S
ve

zi
a

Capitale tangibile Produttività totale dei fattori Produttività del lavoro

Anni 1995-2007 Anni 2007-2010

Fonte: EUKLEMS e Innodrive



Le spinte sui prezzi in Europa

Dopo un lungo periodo di sostanziale uniformità con gli altri paesi 
partner, da settembre 2011 l’Italia mostra pressioni inflazionistiche 
superiori alla media che al momento appaiono in riassorbimento.

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



Il reddito pro capite

Fonte: OECD

La variabilità tra Paesi dei redditi pro capite, che aveva seguito un 
percorso di riduzione fino al 2008, ha ripreso a salire con ritmi crescenti 
a seguito della crisi.
L’Italia è nella fascia bassa e mostra una tendenza alla diminuzione.

Reddito pro capite in 
$PPP  per I paesi
dell’Area Euro e 
Coefficiente di 
variazione (escluso
Lussemburgo) –
Anni 2002- 2011



La distribuzione di reddito e ricchezza

Fonte: Banca d’Italia (2012),

La ricchezza netta in Italia è pari a 8,3 volte il reddito disponibile, più che in
Germania (6,1), Francia (7,5) e Regno Unito (8).

L’Indice di Gini (nel 2010) è pari a 0,62 (quasi doppio rispetto al reddito) e in
leggero aumento rispetto al 2008 (0,61).

Il 10% più ricco detiene il 45,9% della ricchezza (era il 44,5% nel 2008);
il 50% più povero ne detiene circa il 10%.

Indice di Gini - Anni 2000 e 2011, fonte. Eurostat. *2010 **2001 

La distribuzione del reddito è peggiorata nell’ultimo decennio in quasi tutti i paesi 
europei, con poche eccezioni. Nella media UE è cresciuto di 1,7 p.p..

In Italia l’indice è più 
elevato della media 
europea ed è 
aumentato di 2,9 punti  
(da 29 a 31,9) come in 
Francia (2,8), ma meno 
che in Germania (4,0).



Il ruolo dei trasferimenti

I trasferimenti contribuiscono a ridurre 
anche la povertà.
Ma tale riduzione è in Italia del 5,1%, 
contro l’8,3% dell’Area Euro, il 14% del 
Regno Unito e l’11,5% della Francia, 
mostrando una minore efficacia del 
sistema di welfare.

Tasse e trasferimenti 
svolgono un importante 
ruolo ridistributivo 
riducendo la 
disuguaglianza: in Italia 
di quasi 2 punti.

Indice di Gini prima e dopo tasse e trasferimenti – Ultimo anno disponibile

Popolazione in famiglie a rischio di povertà o esclusione
prima e dopo I trasferimenti sociali - 2010

Fonte: OCSE

Fonte: Eurostat



Il tasso di occupazione in Italia è pari al 56,9%, inferiore a quello 
medio dell’Unione europea (64,6%) (dato riferito al terzo trimestre 
2012).
La differenza è particolarmente alta per le donne: il tasso di 
occupazione femminile in Italia si ferma al 46,9% contro il 58,9% 
della media Ue27.
Per gli uomini la differenza è di pochi punti: 67% vs 70,4%.

Occupazione

Fonte: EUROSTAT

Tasso di occupazione 
nell’UE27 e nei 
principali paesi 

europei  per sesso –
Terzo trimestre 2012



Il tasso di disoccupazione in Italia sta crescendo rapidamente, ha 
raggiunto e superato quello medio europeo: come reazione alla 
crisi sta aumentando la partecipazione. 
A novembre 2012 è stato dell’11,1% contro una media dell’Unione 
europea del 10,7%.

Disoccupazione

Fonte: EUROSTAT

Tasso di disoccupazione in Ue27 e in Italia  
Tasso di disoccupazione in Ue27 e nei principali paesi –
novembre 2011 e novembre 2012 



I giovani: l’occupazione

Fonte: EUROSTAT

Il tasso di occupazione dei giovani tra i 15 e i 24 anni era il 19,4% nel 
2011 (19,3% nel terzo trimestre 2012), in continua discesa dal 2004 
(quando era il 24,4%).

Tasso di occupazione giovanile (15-24 anni) nell’Unione europea – Anno 2011



Rispetto alla disoccupazione giovanile i paesi stanno divergendo molto. 
La Spagna in modo particolare. L’Italia rischia di seguirla.

I giovani: la disoccupazione

Tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) per i paesi dell’Area Euro e coefficiente di variazione (Ue27)–
Anni 2002- 2011



Europa 2020 può realmente far 
convergere i paesi verso obiettivi 
comuni? 



Percorsi di avvicinamento agli obiettivi di Europa 2020

Indicatori per il monitoraggio della strategia Europa 2020 - Anni 1990, 2000-2011  e 2020 
(divario percentuale rispetto ai livelli obiettivo europei)

Fonte: Eurostat

• Gli effetti della crisi sul processo di convergenza si vedono su diversi 
indicatori, in particolare su quello di povertà.

• L’Italia è ancora lontana dal raggiungimento degli obiettivi.



"Sentiment" di imprese e cittadini verso 
le prospettive future



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 2004-2012



A confronto con la Germania, le spinte dei prezzi sul mercato interno in 
Italia risentono anche di trasformazioni strutturali, inefficienze 
sistemiche e distributive 

Incrementi superiori di prezzo si sono avuti per la maggioranza dei servizi, da 
quelli finanziari agli affitti, ma anche per i beni industriali non energetici, in 
capitoli come l’alimentazione e l’abbigliamento, denotando un problema di 
efficienza nel circuito di commercializzazione.  
Sono aumentati meno i servizi di telecomunicazione, dove si è operata una 
forte liberalizzazione, e alcune voci di spesa nei servizi pubblici o amministrati 
(istruzione o energia)

Variazioni percentuali 2012/2000 degli indici armonizzati dei prezzi al consumo in Italia e Germania

Fonte: Eurostat

Le spinte sui prezzi in Italia e Germania



Debole l’investimento in conoscenza

L’obiettivo del PNR italiano per il 2020 (1,5%) è poco ambizioso. 
Il divario è destinato ad aumentare.

L’intensità di R&S sul valore aggiunto in Italia è pari all’1,2% (nel 2011), 
contro il 2% della media Ue.
L’Italia è superata da tutte le economie Ue15, dalla Cina e, per le 
imprese, dalla Russia (dato 2010).

Fonte: Eurostat

Spesa in R&S 
in percentuale 

del PIL 
nell’Ue27 e 

obiettivi 
Europa2020–

Anno 2011



La fiducia nelle istituzioni

La fiducia nell’Unione Europea è aumentata durante il 2012. Anche se 
questo incremento del 2% può sembrare limitato, è in realtà l’aumento 
più consistente dal 2008. 
Nella media europea, la fiducia nell’Unione Europea supera quella nei 
parlamenti e governi nazionali.
In Italia, la fiducia nell’Unione europea è diminuita dal 57% nel 2003 al 
22% nel 2012.

Fonte: Commissione Europea - EUROBAROMETRO

Fiducia nelle Istituzioni nazionali (Parlamento e Governo) e nell’Unione europea  - Anni 2004-2012
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