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COMUNICATO STAMPA 

 OSSERVATORIO CONGIUNTURALE GEI  

Associazione Italiana degli Economisti d’Impresa 

 

 Ampio consensus degli economisti d’impresa italiani sulle stime Eurostat e Istat: Pil 

2016 +1%; +0,7% nel 1° trimestre 2017 vs 1° trimestre 2016; Pil 2017 atteso al + 1 %; 

 Elevata invece l’incertezza derivante dalla situazione geopolitica e dalle scadenze 

elettorali europee; 

 Considerando l’indice dei prezzi, ampio consensus è stato espresso su inflazione 

2017 sotto il 2%. 

 

Milano, 15 febbraio 2017. Si è riunito presso la sede di Prometeia a Milano il meeting trimestrale 

dell’Osservatorio Congiunturale dell’Associazione Italiana degli Economisti d’impresa che 

raggruppa i responsabili degli uffici studi dei più importanti enti di ricerca economica, imprese e 

banche del nostro Paese per confrontarsi sugli scenari di riferimento sull’economia italiana e 

internazionale.  

La riunione, presieduta da Massimo Deandreis, ha visto gli economisti esprimere un ampio 

consensus su una crescita attesa del PIL italiano dello 0,7% nel 1° trimestre del 2017 rispetto al 

primo trimestre 2016, e dell’1% complessivo nell’arco del 2017; valori che risultano in linea con le 

ultime previsioni della Commissione europea e dell’ISTAT. 

Nella survey sullo scenario di breve periodo raccolta tra i soci GEI e tra i partecipanti all’incontro, 

più della metà degli interpellati ha espresso aspettative di stabilità economica e il 45%  ha 

espresso un più marcato ottimismo dichiarando di attendersi un miglioramento della situazione 

rispetto allo stato attuale. Anche il quadro occupazionale è previsto, per quasi i due terzi delle 

opinioni raccolte, con una disoccupazione stabile sui valori attuali.  

Su quale sarà il problema interno che avrà il maggior impatto sull’economia italiana nel corso del 

2017 oltre la metà degli economisti intervistati ritiene che resterà anche quest’anno quello di una 

crescita del Pil troppo lenta, nonostante il miglioramento registrato da questi ultimi dati. Da 

segnalare che un 25% dichiara invece di considerare che sarà l’elevato debito pubblico il problema 

principale del nostro Paese, mentre un 20% indica la scarsa efficienza della pubblica 

amministrazione come il problema più rilevante. 

Considerando l’indice dei prezzi, ampissimo consenso (95%) è stato espresso circa un’inflazione 

che si manterrà nel 2017 sotto il target BCE del 2%. 
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Lo scenario economico moderatamente positivo sul Pil Italiano sconta tuttavia un elevato grado di 

incertezza dovuta al contesto geopolitico e alle prossime scadenze elettorali europee. Preoccupa 

in particolare (75% degli intervistati) la prospettiva di ritorno al protezionismo degli USA che - se si 

dovesse concretizzare - è ritenuto dalla gran parte degli intervistati con un elevato impatto negativo 

sull’economia europea e italiana.  

“La fase di ripresa dell’economia italiana prosegue riducendo il gap con gli altri paesi europei e 

confermando l’avvenuta inversione del ciclo post crisi, con aspettative di crescita del Pil 2017 

intorno all’1% - commenta Massimo Deandreis, Presidente di GEI. Tuttavia tra gli economisti 

che lavorano quotidianamente nei centri studio delle imprese, banche e associazioni di categoria  

è forte la consapevolezza che diverse nubi si addensano all’orizzonte, sia per le incertezze geo-

politiche esterne, sia per le persistenti debolezze strutturali che pongono il nostro Paese in una 

condizione di maggiore fragilità.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

L’osservatorio congiunturale GEI, nato nel 1971, si riunisce 4 volte all’anno per esaminare la 

congiuntura nazionale e internazionale. I partecipanti relazionano sui settori economici di cui 

hanno esperienza diretta, nonché sugli elementi del contesto macroeconomico e, più in generale, 

su focus specifici che riflettono le determinanti dell’economia italiana e internazionale. 

 
 
 

Per maggiori informazioni: Giampaolo Vitali - Segretario Generale - giampaolovitali@gei.it 
Loredana Recchia – Ufficio Stampa – ufficiostampa@gei.it 
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GEI –  Gruppo Economist i  d ’ Impresa  

 

CHI SIAMO 

Il GEI – l’Associazione Italiana degli Economisti d’Impresa – nasce nel 1977 per diffondere la 

cultura dell’economia d’impresa in Italia. Oggi è una importante community impegnata nello 

scambio di esperienze e informazioni e nello studio degli scenari economici. Raggruppa affermati 

economisti che operano nei più importanti centri di ricerca economica del Paese, in primari 

istituti bancari, nel settore industriale e dei servizi oltre che nel mondo universitario. Incontri, 

seminari e dibattiti sono al centro delle attività del Gruppo e si pongono l’obiettivo di intensificare il 

dialogo tra il mondo dell’impresa e quello della ricerca economica. 

 

I NOSTRI APPUNTAMENTI 

L’osservatorio congiunturale 

Si riunisce quattro volte all’anno. È un importante momento di confronto che offre l’opportunità ai 

soci che operano negli uffici studi di comparare le proprie analisi e valutazioni con quelle degli altri, 

discutendo insieme sulle dinamiche dell’economia italiana e internazionale. 

Le tavole rotonde 

Dialoghi tra esperti e imprenditori come occasioni di approfondimento su tematiche di attualità 

economica. Da segnalare è l’appuntamento annuale in ricordo di Franco Momigliano, studioso di 

economia industriale e tra i soci fondatori dell’Associazione, che ogni anno il GEI organizza nel 

mese di marzo e che ha come oggetto la riflessione su temi di politica industriale. 

I convegni 

Il GEI promuove e partecipa a diverse iniziative pubbliche tra cui il Festival dell’Economia di 

Trento che si tiene a cavallo del 2 giugno. È organizzato, di solito, in concomitanza con 

l’Assemblea dei soci e inserito all’interno del ricco programma di eventi del Festival. 

Le pubblicazioni 

Il GEI condivide e valorizza le attività e le pubblicazioni realizzate dai soci sui temi di interesse 

comune, che mette a disposizione attraverso il sito web e i profili social al fine di offrirne la 

massima diffusione e fruibilità. 
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I SOCI 

GEI nasce dall’ esigenza di analizzare attentamente gli scenari nei quali opera l'impresa e, 

conseguentemente, di valorizzare la professionalità e il ruolo degli economisti d'impresa. Si forma 

nel 1977 ad opera di una trentina di economisti d'impresa che hanno avviato, sviluppato e 

strutturato l'attività del Gruppo che nel 1983 si costituisce in forma di associazione. Raggruppa 

economisti presso società, enti e associazioni, e basa la sua attività sulla partecipazione e 

l'impegno autonomo e personale degli associati. 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO GEI: 

Massimo Deandreis, PRESIDENTE  
SRM-Centro studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo, Direttore Generale   
 
Andrea Goldstein, CONSIGLIERE 
Nomisma, Managing Director 
 
Alessandra Lanza, CONSIGLIERE 
Prometeia, Partner Strategie Industriali e Territoriali. 
 
Gregorio De Felice, CONSIGLIERE 
Intesa SanPaolo, Chief Economist 
 
Valeria Negri, CONSIGLIERE 
Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza, Responsabile Centro Studi 
 
Alessandro Terzulli, CONSIGLIERE 
Sace, Responsabile Studi Economici 
 
Lorenzo Stanca, CONSIGLIERE 
Mandarin Advisory Partners, Managing Partner 
 
Paolo Manna, TESORIERE 
Intesa Sanpaolo, Credit Policy & Strategy 
 
 
Enrica Baccini, CONSIGLIERE 
Fondazione FieraMilano, Responsabile Area studi, sviluppo e formazione 
 
Marino Lizza, CONSIGLIERE 
Nuovi Lavori, Esperto di economia del lavoro 
 
Eleonora Padoan, CONSIGLIERE 
Cassa Depositi e Prestiti, Cooperazione e sviluppo internazionale 
 
Lorenzo Terranova, CONSIGLIERE 
Assobiomedica, Direttore Rapporti Istituzionali 
 
Gianluca Toschi, CONSIGLIERE 
Fondazione Nord-Est, Ricercatore e Docente a contratto Università di Padova 
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Augusto Violi, CONSIGLIERE 
Esperto in valutazione d’impresa 
 
------------  
 
 
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: 
 
Angelo Gerli, PRESIDENTE 
Esperto di Auditing e Organismi di Vigilanza 
 
Alessandra Benedini, SINDACO 
Prometeia, Responsabile Analisi di Settore 
 
Massimo Borgato, SINDACO SUPPL. 
SmartWeek, Imprenditore 
 
Marco Lamieri, SINDACO 
Intesa Sanpaolo, Credit Risk Management 
 
Manuela Rondoni, SINDACO SUPPL. 
ENI, Strategic Analysis for Business Development Support 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE: 
 
Giampaolo Vitali, SEGRETARIO GENERALE 
IRCrES-CNR, Ricercatore CNR e Docente a contratto Università Torino 
 
 

 

GEI è presente sui principali SOCIAL MEDIA: 

FACEBOOK: http://bit.ly/2kcynTs 
LINKEDIN: http://bit.ly/2jU53zQ 
TWITTER: http://bit.ly/2kzd4fz 
YOU TUBE: http://bit.ly/2jSxqTV 
 

Video di presentazione al link: http://bit.ly/2kcGNdl 

 
 
Loredana Recchia 
Ufficio Stampa GEI 
ufficiostampa@gei.it 
mob. 349 066 55 38 
www.gei.it 
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