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La ripresa c’e’, ma rimane fiacca
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l Gli ultimi dati confermano che la ripresa continua, ma rimane una ripresa
fiacca, con poco slancio ed inchiodata all’1-1.5% di crescita del Pil.



La sorpresa del primo trimestre non verra’ replicata
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l Il primo trimestre ha visto una crescita trimestrale dello 0.44%, la piu’ forte 
dal 2011. Ma e’ stata influenzata da alcuni fattori one-off ed e’ poco probabile
che venga replicata in futuro.



Indici di fiducia rimangono positivi
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l Gli ultimi indici di fiducia rimangono positivi e coerenti con un’espansione del 
PIL attorno allo 0.4-0.3% sul trimestre.



Occupazione ai livelli del 2008
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l L’occupazione e’ ritornata ai livelli del 2008, ma il tasso di disoccupazione
scende in maniera meno sostenuta a causa di un aumento del tasso di 
partecipazione.



Inflazione in graduale ripresa
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l Dopo 3 anni di inflazione pari a zero, l’inflazione salira’ dell’1.4% quest’anno, 
ma la crescita dei prezzi sara’ graduale. 



Export: si reduce il gap con il resto dell’Eurozone
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l Dal 1999 Italia e Francia hanno sofferto. Ma negli ultimi anni c’e’ stata una
maggiore uniformita’ tra le esportazioni dei paesi europei, aiutati anche da un 
euro piu’ basso.



Esportazioni aiutati anche da un miglioramento di competitivita’
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l Gli esport rimangono su livelli positivi, aiutati dalla crescita della domanda ma 
anche da un miglioramento di competitivita’.



Investimenti rimangono estremamente deboli
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Banche ora hanno piu’ risorse da declinare al credito
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l Creditless recovery! Per ora e’ mancata una ripresa dei prestiti alle
aziende.

l Le ultime evoluzioni bancarie (Unicredit, MPS, banche venete) dovrebbero
essere positive per l’allocazione di credito.
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Politica di bilancio e’ stata espansiva per la crescita
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l Deficit su Pil e’ in fase di diminuzione, mentre il debito si e’ stabilizzato.

l Negli ultimi anni la politica di bilancio e’ ritornata ad essere leggermente
espansiva per la crescita.



Almeno ancora dieci anni per ritornare al 2008
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l La ripresa sara’ molto graduale e a tratti frammentata.

l Stock di capitale e fattori demografaci peseranno negativamente sulla
crescita nel lungo periodo.



Scenari politici
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l Una grande coalizione

l Sistema proporzionale non e’ in grado di produrre una coalizione
vincente alle prossime elezioni

l Renzi si allea con Berlusconi (e qualche altro piccolo partito)

l Governo debole - poca spinta riformista

l Non propriamente una soluzione a la Macron



Scenari politici
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l Una grande coalizione

l Sistema proporzionale non e’ in grado di produrre una coalizione
vincente alle prossime elezioni

l Renzi si allea con Berlusconi (e qualche altro piccolo partito)

l Governo debole - poca spinta riformista

l Non propriamente una soluzione a la Macron

l Una grande coalizione… populista

l Grillo si allea con Salvini e Fratelli d’Italia

l Reazioni negative dei mercati finanziari e degli agenti economici –
portano ad un calo di fiducia per paura di un referendum sull’euro.



Conclusioni
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l Ripresa fino ad ora senza 
credito e senza investimenti.

l Nel lungo periodo mancanza di 
investimenti e calo
demografico saranno negativi
per la sostenibilita’ della ripresa.

l Prossime elezioni saranno
molto probabilmente causa di 
incertezza.

2015 2016 2017 2018 2019 2020
GDP 0.7 1.0 1.3 1.0 1.0 1.0

Consumer Prices 0.0 -0.1 1.4 1.3 1.8 1.9

Domestic Demand 1.2 1.1 1.7 0.8 0.8 0.8

   Private Consumption 1.6 1.3 1.1 0.8 0.7 0.8

   Fixed Investment 1.4 3.1 3.1 2.2 1.3 1.3

   Government Consumption -0.7 0.6 0.7 0.3 0.4 0.5

Exports 4.1 2.6 3.6 2.7 3.0 3.0

Imports 6.7 3.1 5.0 2.2 2.4 2.5

Government Budget (% of GDP) -2.7 -2.4 -2.2 -2.1 -1.9 -1.7

Long-Term Interest Rates (%) 1.7 1.5 2.4 3.2 3.4 3.6

Forecast for Ita ly
(Annual percentage changes unless specified)



Grazie!
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