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EXECUTIVE SUMMARY 

 Lo scorso 5 maggio si è svolta l’assemblea generale di 

Confcommercio. 

 Durante la riunione è stato presentato il documento “Le 

economie regionali”, che descrive un quadro preoccupante 

per il futuro dell’economia italiana.  

 Oltre a rivedere al ribasso le stime su Pil e consumi, il 

documento lancia l’allarme su una economia italiana ancora 

“ferma al palo” e sulla necessità di attendere ancora 11 anni 

prima che i consumi si possano riportare ai livelli pre-crisi.  

 Una analisi amara che si pone in aperto contrasto con le 

ottimistiche previsioni sbandierate dal governo Renzi.  
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EXECUTIVE SUMMARY 

 Dopo l’Istat mercoledì scorso, Confindustria giovedì, Banca 

d’Italia venerdì e Corte dei Conti ieri, oggi arriva 

Confcommercio a gelare l’ottimismo del presidente del 

Consiglio, Matteo Renzi, e del ministro dell’Economia e delle 

finanze, Pier Carlo Padoan.  

 Innanzitutto le stime macro: secondo l’ufficio studi di 

Confcommercio, organizzazione che più di ogni altra ha il 

polso dei consumi in Italia, il Pil crescerà dello 0,5% nel 2014 

e dello 0,9% nel 2015. Altro che il +0,8% e +1,3% inserito 

dal governo nel Def. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 E ancora: “I consumi sono in una fase molto difficile per la quale 

non si intravede il punto di svolta”. Altro che rilancio 

dell’economia con il bonus Irpef a partire da maggio. I dubbi 

sulle coperture e sulla riproposizione o meno, da parte 

dell’esecutivo, della norma anche per gli anni successivi al 

2014 generano incertezza e bloccano le decisioni di spesa 

degli italiani. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 Nell’elaborare la sua strategia di politica economica, forse il 

governo dovrebbe cominciare a tenere conto delle urla di 

dolore che arrivano dal tessuto economico e sociale del paese 

– oggi, in particolare, dal presidente di Confcommercio, Carlo 

Sangalli, secondo cui “il combinato mal-disposto di Imu-Tasi-Tari 

potrebbe essere letale per le imprese” – e dai dubbi che sulla 

nostra finanza pubblica giungono da tutti gli organismi di 

previsione, nazionali ed internazionali. Europa inclusa. 
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INDICE 

 La ripresa si allontana 

 Cresce il divario Nord-Sud 

 Altri 11 duri anni 

 Le politiche industriali sono insufficienti 

 Una pericolosa moria di aziende 

 Sempre meno nascite 
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LA RIPRESA SI ALLONTANA 

 Secondo il Rapporto sulle economie regionali realizzato 

dall’Ufficio Studi di Confcommercio, il Pil italiano crescerà nel 

2014 del +0,5%, mentre i consumi del +0,1%;  

 Confocommercio smentisce quindi le previsioni del governo 

contenute nel Def dello scorso aprile: +0,8% per il Pil 2014 

e +0,3% per i consumi.  

 Un leggero recupero avverrà nel 2015, con il Pil che crescerà 

del +0,9% i consumi al +0,7%.  

 anche in questo caso le stime sono inferiori a quelle del Def: 

+1,3% per il Pil e +0,3% per i consumi.   
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LA RIPRESA SI ALLONTANA 

 La tabella sottostante mostra il confronto relativo al quadro 

macroeconomico tra le previsioni di Confcommercio e quelle 

contenute nel Def 2014.  
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2014 2015 

Pil +0,5 +0,9 

Pil (Def) +0,8 +1,3 

Differenza  -0,3 -0,4 

Consumi +0,1 +0,7 

Consumi (Def) +0,3 +0,8 

Differenza -0,2 -0,1 
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LA RIPRESA SI ALLONTANA 

 Dunque, la ripresa si allontana e si conferma più debole e 

lenta del previsto: 

 “cresce, sì, la fiducia da una parte, ma consumi e investimenti 

mostrano l’altra faccia del Paese, quella di un’economia reale 

ancora drammaticamente ferma “al palo” e che vede 

ampliarsi sempre più il divario economico-sociale tra il Nord e 

il Sud”. 

 Confcommercio calcola che, nel periodo compreso tra il 2007 

e il 2013, il prodotto pro capite si è ridotto di oltre -3.100 

euro e stima che fino al 2015 non ci sarà alcun significativo 

recupero. 
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CRESCE IL DIVARIO NORD-SUD 

 A livello territoriale, il divario continua ad aumentare: 

 con oltre 34.000 euro, Valle d’Aosta, Lombardia e Trentino 

Alto Adige si confermano le regioni con il Pil pro capite più 

alto. 

 Campania, Calabria e Sicilia, con circa 17.000 euro, quelle 

con il Pil pro capite più basso. 
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ALTRI 11 DURI ANNI 

 Il punto più drammatico dell’analisi di Confcommercio è quello 

che riguarda il futuro dei consumi, per i quali:  

 “a livello nazionale occorreranno più di 11 anni per tornare ai 

livelli pre-crisi e al Sud, nel 2015, si raggiungeranno 12.160 

euro pro capite, un livello addirittura inferiore a quello di 20 

anni fa (12.195 euro)”; 

 con poco più di 80.000 euro a testa, lo stock di beni 

strumentali destinati a produrre ricchezza al Sud è inferiore di 

1/3 rispetto al Nord-Est (quasi 123.000 euro); 
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LE POLITICHE INDUSTRIALI SONO INEFFICIENTI 

 Drammatiche anche le notizie relative all’export italiano di 

beni.  

 da questo punto di vista, l’Italia con il suo 25%, esporta 

quasi la metà rispetto alla Germania (44%) e quasi un 

terzo rispetto all’Olanda (70%). 

 a livello regionale, solo il Veneto, l’Emilia Romagna e la 

Lombardia si avvicinano alla media dell’area euro (35%). 

 Molto inferiore la percentuale del Mezzogiorno (13%), a 

testimonianza dell’inefficienza delle politiche di 

industrializzazione attuate dai governi che hanno 

trascurato il turismo, fonte naturale di export per quelle 

Regioni. 
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UNA PERICOLOSA MORIA DI AZIENDE 

 Critica anche la salute delle attività commerciali e dei servizi 

con la perdita di oltre -12.000 imprese nei primi 3 mesi del 

2014. 

 l’80% di queste riguardano settori non alimentari e in 

particolare l’abbigliamento. 

13 



14 

SEMPRE MENO NASCITE 

 Cambia l’Italia negli ultimi anni dal punto di vista 

demografico: 

 cresce la popolazione del Nord-Est (+11,3% dal 1995), si 

spopola il Sud (-0,2%) e, per cercare nuove opportunità di 

lavoro, ci si sposta dal Sud al Nord e dal Nord Italia verso 

l’Europa. 

 Dal 2007 si fanno meno figli e oggi il tasso di natalità è il più 

basso dell’ultimo decennio (9 per mille nel 2012, 9,4 per 

mille nel 2002).  
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