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Il giudizio di fondo emerso nel corso del seminario del Centro 

Studi Confindustria è stato che «durante gli ultimi mesi il quadro 

macroeconomico internazionale è migliorato ulteriormente. Il terzo 

trimestre ha visto, infatti, non solo il rafforzamento degli Stati Uniti, 

che hanno esibito il tasso di crescita più elevato da oltre venticinque 

anni, ma anche nelle economie emergenti dell’Asia orientale».  

In particolare, è stata sottolineata l’eccezionale performance 

degli Stati Uniti, «dove la crescita del prodotto e della produttività è 

proseguita a ritmi superiori alle aspettative (nel terzo trimestre 2003, 

rispettivamente +8,2% e +9,4% in termini annualizzati). Dinamica, 

questa, che non è esclusivamente attribuibile alla componente 

pubblica e alla politica fiscale e monetaria. Tengono bene, infatti, i 

consumi delle famiglie e, soprattutto, sono tornati a crescere gli 

investimenti fissi. Inoltre, si è interrotto il trend negativo che aveva 

caratterizzato per diversi mesi il mercato occupazionale: nel trimestre 

settembre/novembre sono stati creati oltre 300.000 nuovi posti di 

lavoro, a dimostrazione del fatto che i timori di jobless recovery o di 

una una job loss recovery, cioè di una ripresa senza occupazione, 

erano eccessivi». 

Nell’area dell’euro «nella seconda parte del 2003 sembrerebbe 

iniziata l’attesa risalita dell’attività economica. La situazione rimane 

comunque alquanto incerta e dubbi permangono circa la sostenibilità 

della ripresa in corso». 

Le previsioni macroeconomiche (Tabella 1) indicano che, uscendo 

finalmente dal periodo di stagnazione in cui versa dall’autunno dello 

scorso, l’economia mondiale sarà caratterizzata da una fase di 

ripresa trainata soprattutto dagli Stati Uniti e dall’Asia Orientale. 
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Tabella 1 – Le previsioni del CsC su alcune variabili internazionali 
* Variazioni % sull’anno precedente 
 2002 2003 2004 2005 

* PIL Mondo +3,0% +3,1% +3,9% +4,0% 
* PIL Usa +2,4% +3,0% +4,1% +3,2% 
* PIL Giappone - 0,4% +2,1% +1,6% +1,5% 
* PIL Cina  +8,0% +8,5% +8,5% +8,0% 
* PIL Russia +4,3% +6,0% +5,0% +3,8% 
* PIL Area Euro +0,9% +0,4% +1,8% +2,1% 
* PIL Italia +0,4% +0,5% +1,6% +2,0% 
* PIL 10 Paesi che accedono all’UE +2,9% +3,3% +4,1% +4,8% 
     
Cambio Dollaro / Euro 0,95 1,13 1,20 1,20 
Tasso 3 mesi euro 3,3% 2,3% 2,3% 2,8% 
Tasso 3 mesi dollaro 1,8% 1,1% 1,6% 3,5% 
* Commercio mondiale +2,9% +4,0% +6,0% +6,5% 
Prezzo del petrolio ($ barile) 25,1 28,7 27,0 24,0 
 

Per quanto riguarda l’Italia, l’analisi dei dati di Contabilità nazionale indica che la «ripresa in corso è 

relativamente modesta e alquanto fragile. (…) Mancano, inoltre, segnali significativi di ripresa degli 

investimenti che, insieme alle esportazioni, sono le componenti della domanda maggiormente in grado di 

garantire la sostenibilità della crescita nel medio periodo». 

In merito alle previsioni (Tabella 2), il nostro Paese dovrebbe consolidare la sua fase di ripresa grazie ad 

un’inversione di tendenza proprio sui due elementi sopra citati, e cioè sugli investimenti fissi e sulle 

esportazioni.  

 
Tabella 2 – Le previsioni del CsC sull’Italia  
* Variazioni % sull’anno precedente 
 2002 2003 2004 2005 

* Prodotto interno lordo +0,4% +0,5% +1,6% +2,0% 
* Consumi delle famiglie +0,4% +2,3% +2,1% +2,2% 
* Investimenti fissi lordi +0,5% - 2,9% +2,9% +3,2% 
* Esportazioni - 1,0% - 1,3% +5,5% +5,2% 
* Importazioni +1,5% +1,2% +5,8% +5,9% 
* Occupazione totale +1,1% +0,7% +0,9% +1,2% 
Tasso di disoccupazione 9,0% 8,6% 8,2% 7,7% 
Tasso di occupazione 55,4% 56,0% 56,6% 57,4% 
* Prezzi al consumo +2,5% +2,7% +2,1% +1,9% 
* Retribuzioni: totale economia +2,6% +3,4% +2,8% +2,5% 
* Retribuzioni: industria +2,8% +3,3% +2,8% +2,8% 
 

Il seminario ha poi affrontato l’esame delle principali cause che hanno determinato il differenziale di 

crescita tra l’Europa e gli Stati Uniti ed è stato notato che «l’economia americana ha assunto nell’ultimo 

decennio il ruolo di principale e quasi esclusiva locomotiva dello sviluppo globale, un ruolo da cui anche 

l’economia europea dipende in modo stretto». 

In altri termini, si sono analizzate «le ragioni dell’incapacità dell’Europa di contribuire in modo 

determinante o comunque autonomo alla crescita e allo sviluppo globale». 
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Sinteticamente, è stato evidenziato che «il cuore della malattia dell’Europa va cercato in ragioni di tipo 

strutturale: in particolare, occorre porre l’accento sul declino tendenziale della produttività, totale e del lavoro, 

che si è registrato a partire dagli anni novanta. E’ sulla produttività, quindi, che occorre puntare i riflettori 

delle analisi e delle iniziative di politica economica». 

Il differenziale di crescita tra gli Stati Uniti e l’Europa trova principalmente le sue ragioni nella forte crescita 

della produttività americana nei settori tradizionali come il commercio, i trasporti, la logistica, i servizi pubblici 

e privati, nazionali e locali, il settore bancario e dei servizi finanziari. Infatti, «concorrenza, liberalizzazione, 

efficienza amministrativa, flessibilità dei mercati del lavoro e di prodotto sono importanti come le nuove 

tecnologie». 

A livello generale e soprattutto in riferimento ai principali Paesi, «l’Europa riesce ancora ad esprimere 

modelli organizzativi e capacità produttive efficaci nell’industria, ma non ha saputo estendere la cultura 

dell’industria al complesso delle attività economiche e produttive. Non è riuscita a far penetrare l’economia 

della concorrenza nell’organizzazione della società». 

Le cose da fare per rivitalizzare le prospettive di crescita delle economie europee sono note: «riforma dei 

sistemi di welfare, affinché essi facciano realmente da rete sociale di sicurezza e non da disincentivo 

dell’offerta di lavoro; mercati del lavoro efficienti, flessibili e non segmentati; liberalizzazioni e maggiore 

concorrenza nei mercati dei beni e dei servizi; maggiori investimenti in capitale umano e in conoscenza». 

Infine, è stato sottolineato, da un lato, che solo politiche coraggiose e tempestive di riforma in Europa, in 

grado di riportare il sentiero della crescita e della produttività su livelli elevati, consentiranno di conciliare 

efficienza ed equità sociale e, dall’altro, che in mancanza di queste riforme è impossibile che l’Europa riesca 

a diventare la più dinamica e competitiva economia fondata sulla conoscenza. 

 


