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• Il nostro Paese sta cominciando a risentire positivamente 

dell’onda dell’espansione economica mondiale. 

«Le scintille della crescita altrui cadono anche in Europa e 

inevitabilmente anche i nostri Paesi saranno trascinati nella fase 

positiva del ciclo. Ma questa crescita che viene da fuori non è 

quella di cui abbiamo bisogno» 1. 

Crescita mondiale che dovrebbe conseguire i risultati migliori da 

20 anni a questa parte. 

• Questa ripresa italiana “al traino” non prelude al decollo dello 

sviluppo, ma piuttosto dà luogo ad un profilo generale non 

esente dalla possibilità di inversioni di tendenza. 

• In ogni caso, l’Italia sarà ancora tra i fanalini di coda della 

crescita europea. 

Il previsto +1,3% del PIL nel 2004 si confronta, infatti, col +1,8% 

dell’Area Euro e con il +4,6% di quello mondiale. 

• Si tratterà, infine, di una ripresa con un ridotto contributo da 

parte dell’industria e con un ruolo primario, invece, da parte dei 

consumi. 

                                                  
1  Fabrizio Galimberti “In cerca di un benefico contagio”, sta in Sole 24 Ore del 18 

giugno 2004 



RAPPORTI E SINTESI 

 
25 Giugno 2004 

 

 Centro Studi Assolombarda 2 

1 Introduzione 

La crescita dell’economia mondiale è intorno al 5%, mentre il tasso di crescita del commercio mondiale è 
persino maggiore: +7%. Stiamo assistendo ad una fase di espansione, di cui beneficiano soprattutto Usa 
Giappone ed economie asiatiche, mentre i paesi dell’Area dell’Euro sono incapaci di sopportare la crescita. 
Gli elementi di preoccupazione sono essenzialmente tre: 
1. lo squilibrio della bilancia dei pagamenti, che determina la svalutazione del dollaro rispetto all’euro; 
2. i rincari delle materie prime; 
3. l’incertezza dovuta al terrorismo e alla guerra. 

E’ essenziale leggere le tendenze congiunturali alla luce degli importanti cambiamenti strutturali in atto: la 
presentazione del Rapporto sulle Previsioni congiuntamente al Rapporto annuale sulle tendenze dell’industria 
italiana (redatto in collaborazione con le associazioni di categoria) assume in questa occasione una maggiore 
rilevanza. 

2 Economia internazionale 

Abbiamo davanti 2-3 anni di crescita del commercio mondiale, che presenta tassi elevati ma molto 
disomogenei. 
Ci si attende un rientro morbido dagli squilibri: quindi si prevede un’attenuazione della crescita degli Usa 
dopo le elezioni presidenziali, un raffreddamento della crescita eccezionale della Cina ed un consolidamento 
della debole ripresa nell’Area dell’Euro. Rimangono rischi di instabilità, che si possono ridurre solo se viene 
adeguatamente sostenuta la crescita in Europa. 
I prezzi del petrolio e delle materie prime sono ai loro massimi storici, ci si aspetta una lieve discesa ma 
comunque una permanenza su livelli elevati. 
Il tasso di cambio euro/dollaro dovrebbe stabilizzarsi, ma su livelli elevati: continua quindi la fase che vede 
l’euro forte sul mercato delle valute. Sarebbe opportuno che il possibile indebolimento del dollaro si 
scaricasse anche sulle valute asiatiche, mentre finora la svalutazione del dollaro è stata subita solo dall’Euro. 
Il periodo di tassi di interesse molto bassi è prevedibilmente quasi giunto al termine: nonostante ciò sarebbe 
importante che la BCE mantenesse i tassi bassi per sostenere la crescita in Europa. 
Per quanto riguarda produttività e costo del lavoro esistono differenze strutturali molto accentuate tra USA ed 
Europa: negli USA la crescita della produttività si è mantenuta al di sopra della crescita del CLUP, mentre nel 
nostro continente è avvenuto il contrario. Per operare le riforme servirebbero le risorse che attualmente sono 
condizionate dai vincoli di bilancio. Sarebbe opportuno che le spese destinate a raggiungere gli obiettivi di 
Lisbona (in R&S, in formazione, ecc.) avessero una diversa considerazione, rispetto alle altre spese, ai fini del 
rispetto dell’Accordo di Maastricht. 
L’inflazione in Europa ha risentito dell’aumento dei prezzi del petrolio: la core inflation si mantiene attorno al 
2%, come da obiettivo. In Italia la core inflation è sistematicamente al di sopra di quella europea, a causa 
della divaricazione tra prezzi alla produzione e prezzi al consumo (questi ultimi crescono più dei primi), a 
causa dei settori a valle della filiera. 

tab. 1 - Le previsioni del CsC su alcune variabili internazionali 

 2003 2004 2005 2006 
PIL Mondo +3,9% +4,6% +4,4% +4,1% 

PIL Usa +3,1% +4,5% +3,5% +3,2% 

PIL Giappone +2,5% +4,4% +2,5% +2,1% 

PIL Cina  +9,1% +8,5% +8,0% +7,6% 

PIL Area Euro +0,5% +1,8% +2,2% +2,3% 

Cambio Dollaro / Euro 1,13 1,23 1,20 1,20 

Tasso 3 mesi euro 2,4% 2,1% 2,7% 3,2% 

Tasso 3 mesi dollaro 1,1% 1,6% 2,7% 3,5% 

Commercio mondiale +4,5% +7,0% +6,5% +7,0% 

Prezzo del petrolio ($ barile) 28,7 32,0 28,0 25,0 
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3 Economia italiana 

Anche in Italia si ha qualche segnale di ripresa, tutto sommato persino maggiore di quella attesa. Il problema 
è che le sue caratteristiche sono molto particolari: non si tratta di una ripresa orientata al decollo dello 
sviluppo, perché ciò avvenisse servirebbero innovazioni tecnologiche di prodotto e di processo.  
Il PIL dovrebbe crescere dell’1,3% nel 2004 e del 2% nel 2005. 
La ripresa è tirata dai consumi, mentre destano preoccupazione il basso andamento della produttività ed gli 
scarsi investimenti. 
In queste condizioni è difficile che la crescita tenga, manca il contributo delle esportazioni, che sono 
addirittura diminuite. Aumentano le quote di mercato dei paesi emergenti e si riducono quelle degli altri 
paesi: la specializzazione settoriale dell’Italia è penalizzante, perché le nostre imprese esportano quei prodotti 
per i quali la domanda mondiale è meno trainante. Inoltre è negativa la specializzazione geografica: nei 
mercati verso cui sono orientate le esportazioni italiane - paesi dell’Est e paesi del Mediterraneo - la domanda 
è debole. 
 
L’indebitamento rimane entro i limiti posti dall’Accordo di Maastricht, ma i vincoli di bilancio pesano sulla 
manovra: l’Italia ha un onere per interessi superiore a quello degli altri paesi, e una spesa corrente inferiore a 
quella dell’Area dell’Euro ma superiore a quella USA e UK. 
 

tab. 2 - Le previsioni del CsC: Italia 

 2003 2004 2005 2006 
Prodotto interno lordo +0,3% +1,3% +2,0% +2,1% 

Consumi delle famiglie +1,3% +1,5% +1,8% +2,0% 

Investimenti fissi lordi -2,1% +2,5% +3,5% +3,2% 

Esportazioni -3,9% +,14% +5,8% +5,0% 

Importazioni -0,6% +2,7% +6,5% +5,8% 

Occupazione totale +0,4% +0,9% +1,3% +1,5% 

Tasso di disoccupazione 8,7% 8,3% 7,7% 7,2% 

Tasso di occupazione 56,0% 56,7% 57,5% 58,5% 

Prezzi al consumo +2,7% +2,2% +2,0% +1,9% 

Retribuzioni: totale economia +3,2% +3,5% +2,8% +2,7% 

Retribuzioni: industria in s.s. +2,8% +3,3% +2,8% +2,8% 
 

4 L’industrializzazione dei servizi 

L’evoluzione del rapporto tra settore industriale e settore dei servizi è essenziale ai fini di una crescita della 
competitività: in particolare è essenziale l’integrazione dell’industria con il settore dei servizi. Il gap di 
competitività con gli USA è concentrato nel settore dei servizi. 
Il contributo alla creazione del valore aggiunto di industria e servizi, in Europa e in Italia, è cambiato - tra 
1970 al 2001 - come sotto riportato: 
 

 Servizi Industria Manifatturiera 
 1970 2001 1970 2001 

Europa 52% 71% 30% 18% 
Italia 51% 70% 28% 20% 
 
Cresce nel nostro Paese il peso dei servizi sull’output, si va verso l’industrializzazione dei servizi. 
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Le spese in Ricerca e Sviluppo in Italia sono inferiori rispetto agli altri paesi, ed il gap è anche maggiore se 
consideriamo il Mezzogiorno. Mezzogiorno che denota un ritardo anche nella dotazione fisica delle 
infrastrutture. 

5 Gli interventi 

Per Renato BRUNETTA, responsabile “Settore Programma” di Forza Italia, due sono in questo momento gli 
elementi di preoccupazione: 

 il declino dell’avanzo primario (che l’Italia si era impegnata - al momento dell’adesione all’Euro - a 
mantenere al 5-5,5%), che è sceso al 2%; 

 il declino della produttività del lavoro a causa del cattivo utilizzo della contrattazione centralizzata. 
Per risolvere il primo problema bisogna introdurre immediatamente le riforme; per quanto riguarda il 
secondo bisogna superare la politica di “moderazione salariale centralizzata”, incrementando le retribuzioni 
laddove si forma la produttività. 
Questo per quanto riguarda le ricette a breve termine: gli investimenti, la formazione, ecc. sono invece 
interventi che produrranno effetti a medio-lungo termine. 
 
Per Enrico LETTA, responsabile economica della Margherita, dopo 40 mesi si intravede “la luce alla fine del 
tunnel”: la velocità di uscita da questo tunnel dipende da quanto è stato fatto nei precedenti 40 mesi. E, 
purtroppo, sull’avanzo primario è stato usato tutto quanto era possibile, quindi non abbiamo più “fieno in 
cascina”. 
L’autarchia (l’incentivazione dei consumi interni, anche mediante la riduzione delle tasse) può solo far 
“camminare” l’economia, per farla “correre” è necessario aprirsi, puntando sulle esportazioni. A tal fine 
bisogna: 

 non vedere più alla Cina come un pericolo: il Giappone oggi sta correndo perché investe su quel 
mercato; 

 prestare attenzione alla core inflation: è dimostrato che con prezzi del petrolio elevati in Italia essa si 
colloca su livelli europei, ma quando il prezzo del petrolio scende si ricrea il gap si ricrea; 

 se risulta effettivamente possibile la riduzione della pressione fiscale, allora è molto pensare ad 
un’alternativa alla riduzione delle tasse: queste ultime incidono sulla domanda interna mentre misure 
alternative (IRAP sulle spese per la ricerca, cuneo fiscale, accise sulla benzina, IVA turismo, ecc.) 
permetterebbero quegli interventi auspicabili per far riprendere le esportazioni. 

 
Paolo ONOFRI, Segretario Generale di Prometeia, concorda che siamo alla vigilia di un rialzo dei tassi 
d’interesse. 
E’ in atto una ripresa, ma questa è accompagnata da un duplice rischio: da una lato che si “sgonfi” a causa 
della posizione debitoria degli Usa, dall’altro che l’Asia rallenti. 
Dobbiamo fare tesoro dell’esperienza di altri paese: in Europa la Germania è il paese che regge meglio di 
tutti nonostante il più elevato costo del lavoro. Questo è un’opportunità, perché tradizionalmente più 
aumentano le esportazioni tedesche (verso l’Asia) più aumentano le sue importazioni dai paesi europei (tra 
cui l’Italia). 
Bisogna guardare anche al Giappone, il cui saldo commerciale con la Cina è diventato attivo nonostante il 
maggiore costo del lavoro. 
Il vincolo maggiore è costituito dal debito: ed è difficile aumentare l’avanzo primario (come proposto da 
Brunetta) riducendo le tasse (e quindi le entrate). E più dell’aumento dei consumi prodotto dalla riduzione 
delle tasse servirebbero maggiori investimenti. 
 
Alberto QUADRIO CURZIO, Preside della facoltà di Scienze Politiche dell’Università Cattolica, ricorda come 
siano state la rivalutazione dell’Euro e la bassa crescita della domanda europea (quella cui si rivolgono le 
imprese italiane) a penalizzare le esportazioni del nostro paese. A questo si è aggiunta una competizione 
asiatica che ha colpito proprio quei prodotti nei quali l’Italia ha sempre ottenuto, storicamente, i maggiori 
surplus. 
La crescita del PIL potenziale si può ottenere: 
1. con una crescita dell’occupazione 
2. con una crescita del capitale 
3. con una crescita della produttività totale dei fattori. 
E’ certamente vero che quest’ultimo elemento è quello che più ci penalizza nel confronto con gli USA: ma i 
primi due elementi condizionano il terzo. Quindi bisogna effettuare opportuni interventi sul capitale (affinché 
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cresca e sia sottoposto ad una fiscalità non penalizzante) e sulla produttività del lavoro. Da questo punto di 
vista sarebbe auspicabile che dai vincoli di Maastricht fosse possibile scorporare le risorse che dovrebbero 
essere investite in Ricerca e Sviluppo al fine di conseguire gli obiettivi di Lisbona: si consideri che gli 
investimenti in R&S richiesti fino al 2010 sarebbero tali (circa 43 miliardi di euro) da essere realisticamente 
impossibili da conseguire. 
 
Secondo Domenico SINISCALCO, Direttore Generale del Tesoro, le esperienze dei cicli economici precedenti 
hanno dimostrato che la crescita dell’Italia deve seguire i ritmi dell’Area dell’Euro, e della Germania, che 
dell’Area dell’Euro è tradizionalmente la locomotiva. 
I problemi dell’Italia sono strutturali, anche se, è ovvio, il nostro Paese starebbe molto meglio con un tasso di 
cambio dell’Euro a 0,83 sul dollaro. 
In Italia si lavora un numero di ore del 37% inferiore rispetto agli USA, ed anche il tasso di partecipazione è 
inferiore. 
Serve uno shock strutturale per 
⇒ sostenere i consumi 
⇒ creare occupazione 
⇒ liberalizzare l’economia 
⇒ accrescere l’innovazione e la produttività 
⇒ aumentare la competitività 
⇒ incrementare il tasso di crescita potenziale 
Gli interventi finora effettuati con lo strumento delle Una Tantum sono stati considerati contingenti fin 
dall’inizio, per arrivare a tempi migliori. Nessuno ha mai pensato che potessero diventare la norma: non è 
tagliando i costi che si può sperare di andare lontano: per andare lontano bisogna effettuare gli opportuni 
investimenti. 
 
Le priorità individuate da Luca CORDERO di MONTEZEMOLO sono 3: 
1. l’Italia deve avere un ruolo attivo nello sviluppo mondiale 
2. è importante il sostegno all’integrazione europea, ma «Maastricht e Lisbona devono stare allo stesso 

tavolo» 
3. occorre promuovere l’incremento della dimensione aziendale, aiutando e favorendo le aggregazioni / 

fusioni di PMI. 
In definitiva occorre muoversi sui seguenti punti qualificanti: 
1. investire in ricerca e sviluppo 
2. intervenire sulle infrastrutture 
3. investire sul Mezzogiorno. 
Da ultimo, una proposta: «per ogni euro in meno in incentivi, un euro in meno di IRAP». Confindustria «non 
ha nessuna difficoltà a rivedere culturalmente il sistema degli incentivi, ma a ogni euro in meno di incentivi 
deve corrispondere un euro in meno di IRAP». 


