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EXECUTIVE SUMMARY 

 Come scriveva il grande economista canadese John Kenneth 

Galbraith, «Il solo scopo delle previsioni economiche è quello di 

rendere l’astrologia rispettabile».  

 Nel 2012 troviamo numerose analisi previsionali redatte da 

prestigiosi istituti di ricerca e analisi. 

 In ambito nazionale le principali fonti di previsione sono: 

 le stime dell’ISTAT 

 le stime del Centro Studi Confindustria (CSC) 

 i documenti di finanza pubblica del Governo italiano, 

redatti dal Ministero dell’Economia e Finanze 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 Mentre in ambito internazionale troviamo: 

 il World Economic Outlook del Fondo Monetario 

Internazionale 

 l’Economic Outlook dell’OCSE 

 le stime di Standard and Poor’s 

 le Forecasts della Commissione Europea 
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VARIABILI ANALIZZATE 

 Le variabili macroeconomiche prese in considerazione sono: 

 Tasso di crescita del PIL 

 Tasso di disoccupazione 
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UN CONFRONTO DELLE PREVISIONI 
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PIL Italia 2013 PIL Italia 2014 

ISTAT -1,4 +0,7 

FMI -1,8 +0,5 

COMMISSIONE 

EUROPEA 

-1,3 +0,7 

OCSE -1,8 +0,4 

GOVERNO -1,3 +1,3 

CSC -1,9 +0,5 

SPS’s -1,9 +0,4 
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UN CONFRONTO DELLE PREVISIONI 
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Tasso disoccupazione 

2013 

Tasso disoccupazione 

2014 

FMI 12 12,4 

COMMISSIONE 

EUROPEA 

11,8 12,2 

OCSE 11,9 12,5 

GOVERNO 11,6 11,8 
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ISTAT 

 Secondo il documento Le prospettive per l’economia italiana nel 

2013-2014 rilasciato dall’ISTAT in data 6 maggio 2013, “nel 

2013 si prevede una riduzione del Pil italiano pari a -1,4% in 

termini reali, mentre per il 2014, il recupero dell’attività 

economica, trainato prevalentemente dalla domanda interna, 

determinerebbe una moderata crescita dello +0,7%”.  
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FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE 

 Nel World Economic Outlook del 2013 il Fondo Monetario 

Internazionale prevedeva per l’Italia una contrazione del PIL 

pari a -1,5% per il 2013 e una crescita dello stesso pari a 

+0,5 per il 2014. 

 Nello stesso documento, l’istituto prevedeva un tasso di 

disoccupazione pari al 12% per il 2013 e pari al 12,4% per 

il 2014. 

 Il 4 luglio scorso, nel documento conclusivo relativo alla 

missione italiana, il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto 

al ribasso le stime di crescita del PIL a -1,8% nel 2013 e al 

rialzo (+0,7%) nel 2014. 
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IL FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE 

 La tabella sottostante mostra le due previsioni del Fondo 

Monetario Internazionale, redatte nei mesi di aprile e luglio. 
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COMMISSIONE EUROPEA 

 Nelle Spring Forecasts 2013 la Commissione Europea 

prevedeva un decremento del PIL pari a -1,3% per il 2013 e 

a +0,7% per il 2014.  

 Nello stesso documento prevedeva un tasso di disoccupazione 

pari a 11,8% nel 2013 e a 12,2% nel 2014. 

 La Commissione osservava come non esistessero chiari segnali 

di ripresa nel breve periodo per l’economia italiana, dal 

momento che la fiducia delle imprese e dei consumatori 

rimaneva in territorio negativo. 

 Osservava anche come il pagamento dei debiti arretrati dello 

Stato dovrebbe tuttavia generare una moderata ripresa a 

partire dal terzo trimestre del 2013. 
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OCSE 

 Nell’Economic Outlook n. 93, l’OCSE ha stilato le previsioni 

trimestrali per il 2013 e 2014. 

 Per il PIL, le stime per ogni trimestre (indicato con Q) del 2013 

e 2014 sono le seguenti: 

 

 

 

 Mentre per il tasso di disoccupazione: 

13 

Q1-13 Q2-13 Q3-13 Q4-13 Q1-14 Q2-14 Q3-14 Q4-14 

-2.1  -1.0  -0.7  -0.4  0.6  1.2  1.5  1.4  

Q1-13 Q2-13 Q3-13 Q4-13 Q1-14 Q2-14 Q3-14 Q4-14 

11.6 11.8 12.1 12.3 12.4 12.5 12.5 12.6 
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OCSE 

 Lo scorso maggio, l’istituto di Parigi ha ritoccato al ribasso le 

stime sul Pil italiano, da -1,5% a -1,8% per il 2013. 

 Per il 2014 la stima è di una crescita di +0,4% contro lo 

+0,6% anticipato a dicembre e il +0,5% di inizio maggio 

2013. 

 L’organizzazione si attende anche un peggioramento della 

disoccupazione che dovrebbe salire all’11,9% nel 2013 per 

arrivare fino al 12,5% nel 2014. 
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GOVERNO ITALIANO 
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 Nella Relazione al Parlamento del 21 marzo 2013 il Tesoro 

prevedeva per l’Italia una contrazione del PIL pari a -1,3% 

per il 2013 e una crescita dello stesso pari a +1,3% per il 

2014. 

 Nello stesso documento prevedeva un tasso di disoccupazione 

pari a 11,6% per il 2013 e pari a 11,8% per il 2014. 

 Nel Documento di Economia e Finanza di aprile il Tesoro ha 

confermato i valori relativi al PIL e al tasso di disoccupazione 

 ha inoltre mostrato come, in assenza dell’operazione di 

pagamento dei debiti pregressi, la contrazione del PIL 

sarebbe stata pari a -1,5%. 
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CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA 
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 Nella ultima previsione del giugno 2013 il Centro Studi di 

Confindustria (CSC) prevedeva per l’Italia una contrazione del 

PIL pari a -1,9% per il 2013 e una crescita dello stesso pari a 

+0,5 per il 2014. 

 Nello stesso documento prevedeva un tasso di disoccupazione 

pari al 12,2% per il 2013 e pari al 12,6% per il 2014. 
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STANDARD AND POOR’S 
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 Nel giugno 2013 l’agenzia di rating Standard and Poor’s 

tagliava le stime del Pil italiano, prevedendo un calo del -

1,9% nel 2013 e non più del -1,4% come previsto 

inizialmente. I dati economici, spiegava il rapporto sull’Italia 

dell’agenzia, suggerivano come la recessione “persisterà 

probabilmente nei prossimi trimestri”, mentre per il 2014 la 

stima del Pil è stata innalzata dal +0,4% al +0,5%. 
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CONCLUSIONI 

18 

 Come appare evidente dal confronto tra i vari istituti, le 

previsioni non coincidono mai. 

 Quelle più ottimistiche si rivelano sempre quelle redatte dal 

Tesoro. 

 Emerge un generale “ottimismo” rivolto a sovrastimare le 

principali grandezze macroeconomiche, che vengono poi 

costantemente ridimensionate nelle stime successive. 

 


