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Agenda

2 L’industria italiana ha bisogno di maggiori investimenti 

1 Economia mondiale: in rallentamento ma non in caduta
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Il punto sul ciclo macroeconomico
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Prosegue la flessione degli indici congiunturali globali. Fanno eccezione gli Stati 

Uniti che mantengono un ritmo di crescita sostenuto.

Le economie emergenti continuano a crescere a tassi più elevati delle economie 

avanzate ma è atteso un rallentamento, anche per effetto del maggior protezionismo 

che sta provocando una decelerazione del commercio internazionale. Il rialzo dei 

tassi Fed appare mediamente assorbibile. Il rischio contagio per alcune crisi locali 

resta limitato.

Permane l’incertezza globale sulle politiche economiche. Focus su politica 

commerciale e monetaria negli Stati Uniti e sulla politica fiscale in Italia. 



Stime di crescita del PIL al 2019

Nota: (*) la previsione 2019 non tiene conto degli effetti della Legge di Bilancio, ma solo 
della mancata attivazione delle clausole di salvaguardia relative agli adeguamenti IVA.

Fonte: Thomson Reuters-Datastream, previsioni Intesa Sanpaolo
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2016 2017 2018p 2019p

USA 1.6 2.2 2.9 2.6

Eurozona 1.9 2.5 1.9 1.6

Germania 2.2 2.5 1.8 1.7

Francia 1.1 2.3 1.6 1.7

Italia* 1.0 1.6 1.0 0.9

Spagna 3.3 3.1 2.7 2.2

OPEC 2.5 0.3 1.4 1.2

Est Europa 1.4 3.1 3.0 2.4

Turchia 3.2 7.4 3.0 -1.0

Russia -0.2 1.5 1.7 1.5

America Latina -0.8 1.0 1.2 2.1

Brasile -3.4 1.0 1.5 2.5

Giappone 1.0 1.7 1.1 1.1

Cina 6.7 6.9 6.7 6.3

India 7.9 6.2 7.7 7.2

Mondo 3.3 3.7 3.7 3.5



USA: il ciclo (quasi) più lungo del secondo dopoguerra
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La politica fiscale è massicciamente pro-ciclica   
ora, e non avrà spazi per interventi contro-ciclici  

Fonte: Thomson Reuters Datastream, CBO. 
Previsioni CBO per  deficit/PIL dopo il 2018. 

La ripresa è nel suo nono anno. 

La crescita nel 2018 è stata 

spinta dal forte stimolo fiscale e 

da condizioni finanziarie ancora 

accomodanti. 

All’arrivo della prossima svolta 

ciclica, la politica fiscale avrà 

pochi margini di manovra per 

sostenere la crescita, con un 

deficit/PIL già oltre il 5% e un 

debito/PIL superiore all’80%.



Il rischio dazi e tariffe 

Nota: media delle tariffe su tutte le categorie di prodotti
Fonte: WTO,  2017
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Fed: prosegue il rialzo dei tassi, senza guidance
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La riunione del FOMC di settembre ha portato a un rialzo dei tassi e sarà seguita 

probabilmente da un’ulteriore mossa a dicembre.

Entro fine anno, la politica monetaria entrerà in territorio neutrale. Le decisioni 

del FOMC si faranno più difficili, dovendo decidere quando e quanto muoversi in area 

restrittiva, sapendo che da fine 2019 lo stimolo fiscale si esaurirà.  

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Thomson Reuters

Stati Uniti Mar Giu Set 15/11 Dic Mar Giu Set

Fed Funds 1.75 2.00 2.25 2.25 2.50 2.75 2.75 3.00

Libor USD 3m 2.31 2.34 2.40 2.63 2.72 2.95 3.10 3.34



Area euro: il picco è alle spalle ma il rallentamento dei 

mesi estivi dovrebbe essere temporaneo
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Fonte: Thomson Reuters-Datastream Charting ed elaborazioni Intesa Sanpaolo

Delude la crescita del PIL 

Eurozona nei mesi estivi, 

assestandosi ad appena 

0,2% t/t da un precedente 

0,4% t/t. 

Prevista per il 2019 una 

crescita dell’1,6%, dall’1,9% 

di quest’anno.

La stima flash per il trimestre estivo suggerisce 

che il picco è alle spalle ma la debolezza 

potrebbe essere dovuta a fattori temporanei



88

Europa: un 2019 molto impegnativo

Elezioni europee (23-26 maggio 2019)/Nuova Commissione: il tema è l’ascesa dei 

movimenti anti-establishment. Se avessero la maggioranza potrebbe determinarsi uno 

scontro tra Parlamento e Consiglio europeo. 

Rinnovo Presidenza BCE (1° novembre 2019): il 31 ottobre 2019 termina il mandato 

di Draghi. Sarà cruciale il grado di «hawkishness» del nuovo corso di politica 

monetaria.

Risalita dei tassi euro (dopo l’estate 2019): la tenuta della crescita economica è una 

precondizione essenziale per la fine dei tassi negativi. La reazione delle principali 

asset class sarà limitata dalla formazione in largo anticipo di aspettative su tale 

scenario.



BCE verso il “new normal”

Fonte: BCE e Intesa Sanpaolo, Direzione Studi e Ricerche 
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Italia: PIL in decelerazione, ma in un contesto più 
resiliente
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Fonte: Istat 

Andamento del PIL italiano a prezzi costanti



Nel manifatturiero vincenti grazie a un mix di 

strategie non-price …
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Manifatturiero italiano- Strategie e performance: 
variazione % del fatturato tra il 2008 e il 2016; valori mediani

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su 57.212 bilanci aziendali; sono state considerate le imprese 

con più di 150.000 euro di fatturato nel 2016 e più di 400.000 nel 2008
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… particolarmente diffuse nei distretti, che sono anche 

forti esportatori

I 4 punti di forza dei distretti industriali: 

partecipate estere, marchi, export e brevetti

Fonte: Intesa Sanpaolo Integrated Database
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Distretti industriali eccellenza del paese: crescita 

superiore alla media … 

Nota: sono state incluse nel campione le imprese con fatturato superiore a 400 mila euro nel 2014 

e non inferiore a 150 mila euro nel 2015 e nel 2016. Per proporre questo confronto 

è stato abbinato il dato di fatturato del 2008 (se disponibile) delle 

imprese appartenenti al campione chiuso 2014-2016.

Fonte: Intesa Sanpaolo Integrated Database
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Evoluzione del fatturato tra il 2008 e il 2016 

(var. % a prezzi correnti; valori mediani)
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… e produttività e margini unitari in miglioramento

Produttività del lavoro 

(valore aggiunto per addetto; in migliaia 

di euro a prezzi correnti; valori mediani)

Fonte: Intesa Sanpaolo Integrated Database
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Una nuova sfida: industria 4.0

Impresa 4.0 non vuol dire soltanto acquisti di macchinari/software e formazione, ma 

anche un diverso modo di operare in azienda.

Le tecnologie Industria 4.0 possono favorire i distretti in quanto: 

si rafforza le capacità di produrre in piccole serie e con prodotti customizzati; 

si gestire in modo più efficiente i tradizionali e fitti rapporti di filiera tra tante PMI;

la prossimità geografica con i produttori di macchine agevola la realizzazione di 

nuove soluzioni;

la prossimità geografica con i competitor, propria dei distretti, può essere uno 

strumento per imparare prima che altrove come si diventa concretamente «4.0», 

con un processo di imitazione delle imprese del territorio e di evoluzione delle 

soluzioni già presenti sul mercato.

E’ possibile però che contatti «digitali» allarghino l’ambito geografico delle relazioni di 

filiera. 

Ma in generale gli asset del territorio (personale qualificato, incubatori, …) assumono 

un ruolo crescente. 
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Investimenti fissi lordi (2007=100; a valori concatenati)

Accelerare la crescita: investire di più …
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Italia: -84mld

Germania: +72mld

Spread investimenti = 156mld
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software

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Eurostat

Investimenti immateriali (2007=100; a valori concatenati)
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Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Eurostat

Serve investire anche in capitale umano e sulle 

competenze digitali

Quota % di imprese che occupano specialisti 

dell’ICT nel settore manifatturiero
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Investimenti 2019: necessaria una svolta 

Fonte: banca dati ASI. (*) Al netto dei costi di trasferimento di proprietà delle abitazioni
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L’elevato debito limita gli spazi per investimenti in 

capitale umano

La spesa per interessi sul debito pubblico grava sulle potenzialità di rilancio delle spese 

per l’educazione e degli investimenti pubblici in R&S. Occorre abbattere il debito 

pubblico (e quindi l’onere per interessi) anche con dismissioni di asset immobiliari.

Spesa per interessi Istruzione Ricerca e Sviluppo

Italia 4.0 3.9 1.3

Germania 1.1 4.2 2.9

Francia 1.9 5.4 2.3

Spagna 2.8 4.0 1.2

Regno Unito 2.4 4.7 1.7

Area Euro 2.1 4.6 2.1

UE-28 2.1 4.7 2.0

In % del PIL 

Fonte: Eurostat


