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Le attese economiche per il 2017
Dal globale al locale

+3,5%

+1,8%

+0,9%

+1,2%

Cap.1 – La congiuntura. Le abilità del sistema economico1

1 Dati e previsioni disponibili ad aprile 2017.

Il Fondo Monetario Internazionale ha stimato per il 2016 un andamento della ricchezza globale del +3,1%, 
poco al di sotto dell’anno precedente (+3,4%); rallentano sia le economie emergenti, che risentono della ri-
duzione dei prezzi delle materie prime, sia le economie avanzate, le quali registrano una brusca frenata delle 
esportazioni. Si prevede una crescita del Pil globale del +3,5% nel 2017 e del +3,6% nel 2018. 
L’area della Ue nel corso degli ultimi anni si è caratterizzata per una crescita a ritmi modesti e nel corso del 
2016 l’economia ha decelerato ulteriormente (+1,9%). L’Area euro cresce nel 2016 del +1,8%, ma presenta 
ancora ampie divergenze fra le economie dell’eurozona. Nel 2016 la lenta crescita del Pil italiano colloca la 
ripresa per il nostro Paese su valori molto inferiori a quelli registrati nelle altre economie di riferimento. L’e-
conomia italiana cresce del +0,9%: la domanda interna ha contribuito positivamente alla crescita, le espor-
tazioni di beni e servizi sono aumentate del +2,4%. Nel 2017 dovrebbe arrivare un maggior contributo dalla 
domanda estera e dagli investimenti, grazie allo stimolo dei provvedimenti legislativi, a fronte di un minor 
slancio dei consumi delle famiglie. Si prevede una crescita dello +0,9% nel 2017 e del +1,1% nel 2018. 
Si stima che il Pil veneto nel 2016 cresca del +1,2%, ad una velocità, quindi, leggermente superiore rispetto 
alla media nazionale; la domanda interna continua la ripresa (+1,6% per i consumi delle famiglie e +3,3% per 
gli investimenti). Per il 2017 si stima una crescita del Pil veneto pari a +1,2%, sorretta con decisione da una 
rilevante accelerazione dell’export. 
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Il 2016 non è stato avaro di eventi sul piano dell’eco-
nomia mondiale. L’anno si è aperto con le borse mon-
diali in caduta sui timori per un eccessivo rallentamen-
to dell’economia cinese. Il prezzo del petrolio, già in 
affanno da qualche anno, subisce una crisi devastante; 
le quotazioni dell’oro nero scendono sotto i 30 dollari 
al barile, per poi riprendersi negli ultimi mesi dell’anno 
grazie alla ritrovata capacità di collusione fra i paesi 
produttori di greggio e alla loro volontà di adottare 
politiche di controllo sui livelli di offerta.
In primavera, la BCE potenzia i suoi stimoli moneta-
ri, noti come “quantitative easing”, elevandoli da 60 
a 80 miliardi di euro al mese e a fine anno li prolunga 
per tutto il 2017, ma riducendone gli importi mensili 
a 60 miliardi, a partire dal mese di aprile 2017.
Nel mese di giugno i cittadini britannici decidono di 
uscire dall’Unione europea. Il piano del governo britan-
nico sulla Brexit, svelato dal premier Theresa May nel 
discorso alla Lancaster House, è quello di escludere 
qualunque parziale associazione con l’Europa e di far 
scattare l’art. 50 del Trattato di Lisbona già dal mese di 
marzo dell’anno in corso. Sul fronte economico i punti 
principali dell’uscita della Gran Bretagna dall’Ue, su cui 
resta una certa ambiguità, sono due: l’accesso al merca-
to unico e la libera circolazione delle persone che signi-
fica anche studenti e lavoratori qualificati.
Nel mese di novembre Donald Trump, contro i favori 
del pronostico, diventa il 45-esimo presidente USA. 
Il suo arrivo alla Casa Bianca determinerà una svolta 
nelle scelte politiche dell’amministrazione statuniten-
se. Un aspetto molto temuto delle promesse eletto-
rali di Trump riguarda il suo protezionismo ostentato 
nei rapporti commerciali con gli altri paesi. Se davve-
ro il governo di Washington dovesse voltare le spalle 
in modo netto alla globalizzazione, i contraccolpi al 
commercio mondiale sarebbero inevitabili e portereb-
bero a una conseguente decelerazione della crescita 
globale, a partire proprio da quella dell’economia 
americana. L’aumento dei dazi, facendo salire i prezzi, 
ridurrebbe il potere d’acquisto delle famiglie america-
ne, nonostante la promessa elettorale di una politica 
fiscale espansiva, consistente in cospicui tagli alle tas-
se sui redditi, grosso modo in deficit, e di un aumento 
della spesa pubblica per infrastrutture. Dopo un anno 
pieno di sorprese, prendendo spunto da una citazio-
ne di Winston Churchill sull’abilità politica2, gli analisti 
economici che fanno le loro previsioni su cosa aspet-
tarsi per i prossimi anni, dovranno essere così abili da 
spiegare perché non si sono avverate.

2  “L’abilità politica è l’abilità di prevedere quello che accadrà do-
mani, la prossima settimana, il prossimo mese e l’anno prossimo. E 
di essere così abili, più tardi, da spiegare perché non è accaduto.”

1.1 Lo scenario internazionale
L’economia globale cresce a ritmi non eccezionali. 
Gli economisti del Fondo Monetario Internazionale 
(Fmi) hanno portato al ribasso quasi tutte le stime 
di crescita mondiale per il 2016, a partire da quella 
della Gran Bretagna che inizialmente doveva essere 
del +2,2% mentre è stata portata al +1,8%, a causa 
dell’instabilità creata dalla Brexit, dato poi confer-
mato anche da Eurostat.

Il Fondo Moneta-
rio Internazionale 
ha previsto un 

andamento della ricchezza globale del +3,1%, poco al 
di sotto dell’anno precedente (+3,4%), con una decele-
razione che accomuna tutte le principali aree. Rallentano 
le economie emergenti (+4,1%), che avevano fornito il 
maggiore contributo nel corso della fase di espansione 
degli anni duemila, e che vedono adesso la loro crescita 
quasi dimezzarsi rispetto a quel periodo.

Anche l’econo-
mia cinese ral-
lenta, anche se 

non di molto: il Pil di Pechino nel 2016 è cresciuto 
del +6,7%, in linea con le aspettative del governo 
cinese. La quota del settore dei servizi è aumen-
tata in modo costante, il tasso del contributo dei 
consumi all’economia ha toccato il 64,6% e il valore 
aggiunto delle industrie emergenti ha registrato un 
aumento del +10,5%.

Fig. 1.1.1 - Variazioni percentuali delle 
importazioni di beni e servizi e del Pil mondiale. 
Anni 2000:2020

Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di statistica della Regione del 
Veneto  su dati Fondo Monetario Internazionale
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Fig. 1.1.2 - Variazioni percentuali annue del Pil 
della Cina e degli USA (prezzi costanti) – Anni 
2000:2018

Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di statistica della Regione del 
Veneto  su dati Fondo Monetario Internazionale

Nonostante il rallentamento dell’economia cinese, 
quella dei Brics in generale (l’associazione tra le 
maggiori economie emergenti: Brasile, Russia, In-
dia, Cina, Sudafrica), potrebbe tornare ad accelera-
re. Il Pil dell’area è tornato a registrare tassi di cre-
scita superiori ai quattro punti percentuali. Entrando 
più nel dettaglio dei singoli paesi, il Brasile e Russia 
registrano un calo del Pil, rispettivamente del -3,6% 
e del -0,2%, mentre torna a crescere la ricchezza 
prodotta in Sudafrica (+0,3%). La performance più 
elevata nell’area dei Brics spetta all’India: +6,8% ri-
spetto al dato registrato nel 2015.
Si conferma d’altra parte la significativa decelerazio-
ne delle economie avanzate. Le economie dei paesi 
più industrializzati, che inizialmente erano parse non 
risentire molto del peggioramento della congiuntu-
ra dei paesi emergenti, hanno registrato una bru-
sca frenata delle esportazioni. La frenata dell’attività 
produttiva si è quindi accompagnata a una brusca 
battuta d’arresto degli scambi internazionali. Infatti, 
la crescita del commercio mondiale risulta per il se-
condo anno consecutivo inferiore alla già modesta 
crescita della ricchezza mondiale.

L’area della Ue 
nel corso degli 
ultimi anni si è 

caratterizzata per una crescita a ritmi modesti, me-
diamente al di sotto dei due punti percentuali. Nel 
corso del 2016 l’economia ha decelerato ulterior-
mente, si stima una crescita di 1,9 punti percentuali, 
risentendo della frenata del commercio mondiale, 
che ha condizionato l’andamento delle esportazioni.

La Uem cresce nel 2016 del +1,8% e gli indicatori 
congiunturali dell’area segnalano una fase di raf-
forzamento negli ultimi mesi dell’anno. La crescita 
presenta ancora ampie divergenze fra le economie 
dell’eurozona: i risultati più brillanti caratterizzano 
l’economia spagnola; la Germania, che registra un 
incremento del Pil del +1,9%, continua a crescere 
più di Francia e Italia. La locomotiva d’Europa ha 
corso anche nel 2016: a fare da traino è stata la spe-
sa della pubblica amministrazione, avanzata di circa 
quattro punti percentuali, e i consumi privati saliti di 
quasi due punti percentuali. A spingere i consumi 
delle famiglie è stata soprattutto la crescita dell’oc-
cupazione, che ha raggiunto i 43,5 milioni di unità, 
il livello più alto dal 1991. La crescita dell’economia 
spagnola è stata del +3,2% nel 2016, leggermente 
superiore alle previsioni del governo di Madrid. 
La Spagna è tra le grandi economie europee dove 
la fiducia nelle prospettive dell’economia è cre-
sciuta maggiormente e negli ultimi tre anni ha re-
cuperato in termini reali l’80% del Pil perso durante 
la crisi. In Francia il Pil registra un leggero peggio-
ramento (+1,2% rispetto al +1,3% del 2015), la di-
soccupazione giovanile torna a salire e la produ-
zione industriale rallenta. Qualche spiraglio arriva 
però dalla fiducia dei consumatori, al livello più 
alto dal 2007.
Non vi è una spiegazione condivisa della debolezza 
della ripresa europea, anche perché le performance 
dei diversi paesi sono molto differenziate. Le diver-
genze nelle dinamiche di crescita spingono alcuni a 
spostare l’accento sugli elementi di debolezza strut-
turale che affliggono singoli paesi, mentre per altri 
le differenze riflettono la perdita di uno strumento di 
riequilibrio dei prezzi relativi, come il tasso di cam-
bio, che renderebbe più difficile il superamento di 
fasi congiunturali negative.

L’economia 
br i tannica 
non è ca-
duta in re-

cessione e, nonostante l’esito del referendum sulla 
Brexit, ha chiuso l’anno con una crescita vicina ai 
due punti percentuali. L’economia del Regno Unito, 
anche dopo il referendum, ha continuato a ricevere 
una robusta spinta dalla spesa dei consumatori, ali-
mentata dal crescente ricorso al credito. 
L’indebitamento delle famiglie continua ad eccede-
re la crescita del reddito nominale, non tanto nel 
ricorso ai mutui, che rappresentano oltre l’80% del 
totale del credito, quanto in quello ai prestiti per-
sonali (carte di credito, prestiti auto, anticipi su sti-
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pendi, scoperti di conto), in forte crescita nell’ultimo 
anno.
L’economia americana ha terminato il 2016 con 
una frenata della crescita all’1,9% nel quarto tri-
mestre, risentendo delle deboli esportazioni. Il Pil 
degli Stati Uniti ha deluso le attese e la crescita 
nell’intero 2016 si è arrestata al +1,6%, contro il 
+2,6% del 2015, registrando così il dato più de-
bole dal 2011. 
Il principale rallentamento della crescita è facilmen-
te identificabile. Sono le esportazioni a diminuire, 
circa quattro punti rispetto al dato registrato nel 
2015, a fronte di un consistente aumento delle im-
portazioni. Inoltre, ha inciso in negativo anche il calo 
del petrolio e il rafforzamento del dollaro, fattori che 
hanno minato i profitti aziendali. 
La nota positiva per il Pil americano arriva dai consu-
mi delle famiglie: nel 2016 la spesa, che conta circa 
i due terzi delle crescita economica, sale attorno ai 
quattro punti percentuali, influenzata in particolare 
dall’acquisto di auto. 
Grazie a un mercato del lavoro in una situazione di 
piena occupazione che inizia a spingere al rialzo i 
salari e i consumi, le prospettive dell’economia sta-
tunitense sembrano comunque abbastanza posi-
tive. Un altro importante contributo alla crescita è 
arrivato dagli investimenti aziendali, positivi negli 
ultimi tre trimestri dell’anno, grazie alle scommesse 
su software e ricerca e sviluppo.

Fig. 1.1.3 – Prezzo del petrolio Brent ($/barile). 
Anni 1988:2006

Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di statistica della Regione del 
Veneto su dati EIA – U.S Energy Information Administration
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Fig. 1.1.4 – Inflazione mondiale – Anni 2000:2020

Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di statistica della Regione del 
Veneto su dati Fondo Monetario Internazionale

Un altro aspetto che ha caratterizzato in maniera 
determinante le tendenze dei primi mesi del 2016 
è stato rappresentato dalla caduta dei prezzi delle 
materie prime. Il crollo dei prezzi ha riflesso in par-
te la decelerazione della crescita internazionale. La 
sensibile riduzione dei prezzi dei prodotti energetici 
ha evidentemente influito nelle dinamiche dei pae-
si produttori. Inoltre, la caduta dei prezzi di alcune 
commodities, avvenuta nei primi mesi del 2016, ha 
accentuato l’andamento cedente dell’inflazione in-
ternazionale, favorendo il recupero del potere d’ac-
quisto delle famiglie. 
È questa la ragione per cui nelle economie avanzate 
si è registrato un andamento positivo dei consumi a 
fronte della relativa debolezza delle esportazioni e 
degli investimenti.
Nella seconda metà dell’anno i segnali di migliora-
mento della congiuntura internazionale hanno in-
fluenzato l’andamento dei prezzi delle materie prime, 
che hanno superato i minimi toccati a inizio anno. 
La risalita delle quotazioni delle materie prime e il 
graduale recupero della congiuntura hanno anche 
portato ad un aumento dell’inflazione condiviso dal-
la maggior parte dei paesi. Il recupero del prezzo 
del petrolio, con il brent che torna a superare i 50 
dollari al barile, è l’esito non soltanto di un migliora-
mento delle condizioni di domanda. I prezzi hanno 
trovato sostegno anche in un cambiamento delle 
condizioni dal lato dell’offerta, grazie all’accordo 
dei paesi membri dell’Opec sul contenimento delle 
estrazioni di greggio. 
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L’aumento dei prezzi delle materie prime importate 
si è riversato sui prezzi dei prodotti, andando a in-
taccare il potere d’acquisto delle famiglie. Nel corso 
degli ultimi due anni la caduta dei prezzi delle ma-
terie prime ha contribuito in maniera decisiva a ridi-
mensionare i tassi d’inflazione nella maggior parte 
dei paesi ma la risalita dei prezzi delle materie prime 
negli ultimi mesi del 2016 ha iniziato a modificare 
questo scenario.
La stabilizzazione dei mercati azionari, che ha ca-
ratterizzato gli ultimi mesi del 2016, archivia un 
anno complicato per i mercati finanziari. Dall’e-
state del 2015, con il crollo della borsa cinese, di-
versi indicatori avevano segnalato un aumento del 
premio al rischio e una crescente preferenza per 
le obbligazioni, giunta al punto da condurre i ren-
dimenti a lungo termine tedeschi e giapponesi su 
valori di segno negativo. Il crollo dei tassi d’inte-
resse ha poi a sua volta avuto riflessi negativi sulle 
borse, avendo influenzato anche i rendimenti dei 
prestiti e la redditività delle banche. A questo si 
sono poi aggiunte le ampie perdite delle società 
del comparto petrolifero e, in ultimo, le fibrillazio-
ni delle settimane successive al referendum sulla 
Brexit. Gli investitori però sono tornati ottimisti 
per tre ragioni: crescita economica mondiale, che 
porterà maggiori utili alle aziende, convenienza 
delle azioni rispetto ai bond e ciclo finanziario fa-
vorevole. Nei primi mesi del 2017 la Borsa di Wall 
Street viaggia costantemente sui massimi storici e 
anche le altre borse mondiali, pur in maniera meno 
eclatante, stanno correndo: dal marzo 2009 l’indi-
ce Msci World  segna un rialzo di circa 150 punti 
percentuali e anche in Europa i listini azionari sono 
vicini ai valori massimi degli ultimi anni. I rischi co-
munque restano e sono legati alla politica europea 
e alla Casa Bianca. Infatti qualora non dovesse ar-
rivare la piena approvazione del Congresso USA 
sugli investimenti di stato promessi da Trump, i 
mercati resterebbero delusi e molte aziende ope-
ranti nei settori coinvolti (costruzioni e logistica) ac-
cuserebbero il colpo.

Le previsioni
Il 2017 potrebbe diventare un anno complicato per 
le economie emergenti e non solo. Le grandi cor-
renti che hanno animato l’economia globale stanno 
cambiando e si muoveranno in una direzione sem-
pre meno favorevole agli scambi internazionali. 
I venti della globalizzazione, che tanto hanno aiuta-
to a crescere molte economie in via di sviluppo, che 
hanno trovato nella domanda mondiale uno sbocco 

per le loro esportazioni, potrebbero aver smesso di 
soffiare. In questi anni la globalizzazione ha anche 
aumentato le diseguaglianze nella distribuzione 
della ricchezza, determinando dei cambiamenti del 
clima politico mondiale, con risposte di tipo nazio-
nalistico e protezionistico.

Fig. 1.1.5 – Variazioni percentuali del Prodotto 
Interno Lordo. Paesi avanzati, Paesi emergenti e 
in via di sviluppo e Paesi asiatici emergenti e in 
via di sviluppo – Anni 2015:2018

Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di statistica della Regione del 
Veneto su dati Fondo Monetario Internazionale

Le incertezze legate all’azione dell’amministrazione 
Trump e alle conseguenze della Brexit rischiano di 
compromettere la ripresa dell’economia globale. Il 
piano fiscale, caratterizzato da un massiccio taglio 
delle tasse su persone e imprese, e il robusto pro-
gramma di investimenti pubblici in infrastrutture 
promessi da Trump potrebbero dare una forte spin-
ta alla crescita degli Stati Uniti. 
Ma gli effetti di queste politiche potrebbero es-
sere offuscati da una politica commerciale troppo 
aggressiva, col rischio anche di rappresaglie che 
finirebbero per indebolire l’economia Usa, con ri-
percussioni a livello globale. Per il premio Nobel 
Joseph Stiglitz “il protezionismo potrebbe avere un 
impatto di 1,5 punti di Pil nei prossimi 15 anni”. 
Il quadro mondiale delineato dal Fmi prevede, gra-
zie a miglioramenti del settore manifatturiero e del 
commercio internazionale, una crescita del Pil glo-
bale quest’anno del +3,5% e del +3,6% nel 2018 
(dopo il 3,1% nel 2016), con un lieve ritocco al rialzo 
per le economie emergenti nel loro complesso. 
All’origine del rafforzamento della congiuntura in-
ternazionale vi sono soprattutto il miglioramento 
della fiducia dei mercati e l’aumento dei prezzi delle 
materie prime, che ha risollevato le sorti dei paesi 
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produttori. Inoltre, le stime sul Pil mondiale potreb-
bero migliorare grazie a una serie di altri fattori, a 
partire dallo stimolo fiscale annunciato dal presiden-
te americano Donald Trump e dai nuovi investimenti 
infrastrutturali negli Stati Uniti. 
Gli economisti del Fmi stimano che lo stimolo fiscale 
potrebbe portare la crescita americana al +2,3% nel 
2017 e al +2,5% nel 2018. 
A dare slancio all’economia statunitense sarà la do-
manda interna, che nel corso dei prossimi due anni 
crescerà a un ritmo sostenuto, grazie ai consumi 
delle famiglie e a una graduale ripresa della produ-
zione di energia.
L’aumento del Pil Usa farà da traino alla cresci-
ta delle economie avanzate che sarà del +2,0% 
quest’anno e nel 2018. Nel Regno Unito, il ritmo 
di espansione nel 2016 è stato inferiore rispetto 
agli anni precedenti e nel 2017 dovrebbe rallenta-
re ulteriormente: l’aumento dell’inflazione peserà 
sui redditi e sui consumi dei cittadini britannici e 
gli investimenti delle imprese risentiranno dell’in-
certezza sul futuro delle relazioni commerciali con 
i partner europei.
Le economie emergenti dovrebbero riprendere gra-
dualmente la loro marcia già nel 2017. Cresciute a 
ritmi superiori rispetto a quelle avanzate anche ne-
gli anni della crisi, gli emergenti hanno tuttavia re-
gistrato negli ultimi tempi un rallentamento, dovuto 
alla riduzione degli scambi mondiali.
Il contributo della Cina all’economia mondiale è 
molto importante e, quindi, gli effetti di un even-
tuale rallentamento della potenza asiatica farà sen-
tire i suoi effetti a livello globale. L’economia cinese 
dovrebbe crescere del +6,6% nel 2017, in linea con 
quanto annunciato dal premier Li Keqiang, nella re-
lazione tenuta in occasione dell’apertura del mee-

Tab.1.1.1 – Indicatori economici nei principali Paesi industrializzati - Anni 2015:2018    
     

Pil (Var. %) Domanda interna (Var. %) Inflazione Tasso di disoccupazione

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

Stati Uniti 2,6 1,6 2,3 2,5 3,2 1,7 2,4 2,7 0,1 1,3 2,7 2,4 5,3 4,9 4,7 4,6

Giappone 1,2 1,0 1,2 0,6 0,7 0,7 1,0 0,5 0,8 -0,1 1,0 0,6 3,4 3,1 3,1 3,1

Area euro 2,0 1,8 1,6 1,8 1,8 1,9 1,7 2,0 0,0 0,2 1,7 1,5 10,9 10,0 9,6 9,1

Regno Unito 2,2 1,8 1,5 1,2 1,9 2,1 1,6 0,6 0,0 0,7 2,5 2,6 5,3 4,8 5,2 5,6

UE28 2,2 1,9 1,8 1,8 2,0 2,1 1,9 1,8 0,0 0,3 1,8 1,7 9,4 8,5 8,1 7,8

Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di statistica della Regione del Veneto su dati e previsioni, in rosso, Eurostat, FMI e Commissione europea

ting annuale del Parlamento cinese. 
Negli ultimi anni l’espansione cinese è stata soste-
nuta anche dal boom del settore immobiliare e da 
ingenti prestiti. La nuova politica del governo cine-
se punta a raffreddare i prezzi delle abitazioni e a 
frenare il settore del credito, puntando invece su 
consumi interni e investimenti privati. Nel 2017 il 
prodotto interno lordo russo dovrebbe tornare su 
valori positivi, sebbene non allontanandosi troppo 
dal punto percentuale e anche l’inflazione quest’an-
no dovrebbe riportarsi a livelli più sostenibili dopo 
le fiammate del 2014 e del 2015, arrivando attorno 
all’obiettivo prefissato del 4%. L’economia russa ri-
mane strutturalmente fragile e legata alle oscillazio-
ni del greggio, ma sta tornando a galla, trascinata 
proprio dai prezzi del petrolio. In India la crescita 
invece accelererà al +7,2% nel 2017 e al +7,7% nel 
2018. In Brasile infine, dopo la pesante recessione 
del 2016, si registrerà una crescita vicina allo zero 
quest’anno e del +1,7% nel 2018.
L’area dell’euro crescerà del +1,6%, secondo le sti-
me di Bruxelles, quanto all’Unione nel suo insieme, 
le stime della Commissione dovrebbero prevedere, 
salvo sorprese, una crescita del +1,8%, sia nel 2017 
che nel 2018; un’economia europea, che nonostan-
te enormi difficoltà – dagli attentati terroristici alla 
Brexit – continua a riprendere forza, seppur lenta-
mente. Il 2017 è comunque ricco di rischi economici 
e politici. Lo sguardo corre alle prossime elezioni 
in alcuni importanti paesi dell’Ue; così come alla 
trattativa con il Regno Unito per l’uscita del paese 
dall’Unione e alla politica estera americana, assai 
più isolazionista del passato.



1

38

RAPPORTO STATISTICO 2017

Le grandi economie della Uem cresceranno con tas-
si differenziati: la Germania del +1,6%, la Francia del 
+1,4% e la Spagna del +2,3%. La politica monetaria 
deve restare accomodante, sostiene l’Fmi, ma non 
basta da sola a far crescere la domanda; serve uno 
stimolo fiscale nei Paesi con spazio in bilancio come 
la Germania e riforme strutturali.
L’inflazione nella zona euro ha ripreso a salire, poi-
ché il calo dei prezzi dell’energia registrato in passa-
to ha recentemente ceduto il passo ad un aumento. 
Molto bassa negli ultimi due anni, l’inflazione do-
vrebbe raggiungere valori più alti quest’anno e l’an-
no prossimo, pur non arrivando ancora all’obiettivo 
perseguito dalla BCE di “livelli inferiori, ma prossimi 
al 2% a medio termine” che corrisponde alla defini-
zione di stabilità dei prezzi. 
L’inflazione di fondo, che non tiene conto della vo-
latilità dei prezzi dell’energia e dei generi alimen-
tari, dovrebbe aumentare solo gradualmente. Nel 
complesso, l’inflazione nella zona euro dovrebbe 
crescere, passando dallo 0,2% nel 2016 all’1,7% nel 
2017 e all’1,5% nel 2018. Nell’Ue l’inflazione do-
vrebbe salire dallo 0,3% del 2016 all’1,8% nel 2017 
e all’1,7% nel 2018.
I consumi privati dovrebbero rimanere il principale 
motore della crescita, sostenuti da un miglioramen-
to duraturo dell’occupazione e da un aumento della 
crescita nominale dei salari. Tuttavia, con un’infla-
zione in crescita che limita l’aumento del potere di 
acquisto delle famiglie quest’anno e l’anno prossi-
mo, si prevede comunque un rallentamento della 
dinamica dei consumi privati. 
Gli investimenti continueranno ad aumentare, ma 
solo moderatamente, sostenuti da una serie di fat-
tori quali costi di finanziamento molto bassi e un po-
tenziamento dell’attività a livello mondiale. 

Tab.1.1.2 – Indicatori economici nei principali Paesi dell’Area Euro - Anni 2015:2018
    

Pil (Var. %) Domanda interna (Var. %) Inflazione Tassi di disoccupazione

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

Germania 1,7 1,9 1,6 1,8 1,6 2,2 2,0 2,1 0,1 0,4 1,9 1,5 4,6 4,1 4,1 4,1

Francia 1,3 1,2 1,4 1,7 1,5 2,0 1,4 2,0 0,1 0,3 1,5 1,3 10,4 10,1 9,9 9,6

Spagna 3,2 3,2 2,3 2,1 3,4 2,9 2,1 2,0 -0,6 -0,3 1,9 1,7 22,1 19,6 17,7 16,0

Italia 0,8 0,9 0,9 1,1 1,1 1,0 1,1 1,4 0,1 -0,1 1,4 1,3 11,9 11,7 11,6 11,4

Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di statistica della Regione del Veneto su dati e previsioni, in rosso, Eurostat, FMI e 
Commissione europea       

Nel complesso, si prevede che gli investimenti della 
zona euro cresceranno del +2,9% quest’anno e del 
+3,4% nel 2018 (+2,9% e +3,1% nell’Ue). 
Tuttavia la quota di investimenti in rapporto al Pil 
resta al di sotto del valore registrato all’inizio del 
secolo (pari al 20% nel 2016 rispetto al 22% nel pe-
riodo 2000-2005). La persistente debolezza degli in-
vestimenti rimane un freno per la crescita potenziale 
dell’economia europea.

Fig. 1.1.6 – Deficit e e debito pubblico nelle 
maggiori economie dell’Eurozona – Anni 
2013:2018

Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di statistica della Regione del 
Veneto su dati Eurostat e Commissione europea

Il disavanzo pubblico aggregato della zona euro e 
il rapporto debito pubblico/Pil dovrebbero diminu-
ire ulteriormente nel 2017 e nel 2018. 
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Il disavanzo pubblico della zona euro dovreb-
be scendere dall’1,7% del Pil dello scorso anno 
all’1,4% nel 2017 e nel 2018, il che riflette la mi-
nore spesa per interessi dovuta a tassi di interesse 
eccezionalmente bassi, ma anche da altri migliora-
menti nel mercato del lavoro: aumentano le perso-
ne che versano tasse e contributi e diminuiscono 
quelle che ricevono trasferimenti sociali. 
Si prevede una graduale riduzione del rapporto de-
bito/Pil dal 91,5% nel 2016 al 90,4% nel 2017 e per 
raggiungere l’89,2% nel 2018.
Fuori dall’Eurozona, l’economia del Regno Unito 
dovrebbe registrare un rallentamento. Il Fmi stima 
che nei prossimi dodici mesi la crescita sarà intorno 
al punto e mezzo percentuale. 
Per molti analisti le stime potrebbero essere riviste 
leggermente al ribasso perché gli effetti negativi 
della Brexit non sono ancora cominciati. 
La trattativa per l’uscita dalla Ue, iniziata a fine mar-
zo, dovrebbe durare come minimo due anni, con 
degli esisti alquanto incerti.

1.2 L’Italia
Nel 2016 
la lenta 
c r e s c i t a 

del Pil italiano colloca la ripresa italiana su valori 
molto inferiori a quelli registrati nelle altre economie 
di riferimento. 
Il terzo anno di crescita consecutiva ha consolidato 
il quadro congiunturale riportando il prodotto inter-
no, misurato in volumi, ai livelli raggiunti nel 2000 
ma ancora assai lontano (di circa 132 miliardi a prez-
zi concatenati, anno di partenza 2010) rispetto ai 
numeri pre-crisi del 2007.
L’economia italiana cresce del +0,9%, l’avanzo pri-
mario (indebitamento netto meno la spesa per inte-
ressi) misurato in rapporto al Pil, è stato pari all’1,5% 
(1,4% nel 2015), l’indebitamento netto delle Ammi-
nistrazioni pubbliche (AP), misurato in rapporto al 
Pil, è stato pari al -2,4%, a fronte del -2,7% del 2015 
(pari a una diminuzione di circa 3,5 miliardi di euro 
rispetto all’anno precedente) e la pressione fiscale 
scende sotto la soglia del 43% (al 42,9 contro il 43,3 
del 2015). 
L’unico aggregato di finanza pubblica in peggiora-
mento resta il debito pubblico, che avrebbe toccato 
il record del 132,6% del Pil, una crescita di sei de-
cimali sull’anno che tuttavia sembra essersi fermata 
appena al di sotto delle previsioni europee.

Fig. 1.2.1 – Variazioni percentuali di Pil, consumi 
finali e investimenti sul rispettivo periodo 
dell’anno precedente. Italia – I trim. 2011: IV trim. 
2016

Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat

Questa espansione debole ma costante dell’eco-
nomia nazionale ha beneficiato di una crescita dei 
consumi finali nazionali del +1,2% mentre gli inve-
stimenti fissi lordi sono aumentati di più del doppio 
(+2,9%). Si sono registrati aumenti per gli investi-
menti in mezzi di trasporto (+27,3%), in macchina-
ri e attrezzature (+3,9%) e in costruzioni (+1,1%), 
mentre i prodotti della proprietà intellettuale hanno 
segnato un calo (-1,3%). Sembrerebbe confermato, 
dunque, già nel corso del 2016 quel passaggio di 
testimone che dovrebbe consolidarsi quest’anno, 
con la maggior spesa per investimenti privati che 
compensa i consumi in indebolimento. 
Per quel che riguarda i flussi con l’estero, le espor-
tazioni di beni e servizi sono aumentate del +2,4% 
e le importazioni del +2,9%. La domanda interna 
ha contribuito positivamente alla crescita per 1,4 
punti percentuali (0,9 al lordo della variazione delle 
scorte) mentre dalla domanda estera netta è arri-
vato un apporto negativo (-0,1 punti). La spesa per 
consumi di beni è aumentata del +1,8%, quella di 
servizi del +1,0%. In termini di funzioni di consumo 
gli aumenti più accentuati interessano la spesa per 
trasporti (+5,3%), per alberghi e ristoranti (+2,9%), 
per abitazione (+1,3%) e per ricreazione e cultura 
(+1,2%); la componente che segna la diminuzione 
più accentuata è quella della spesa per beni e ser-
vizi vari (-0,9%). Sul fronte delle risorse gli aumenti 
più importanti del valore aggiunto sono confermati 
dall’industria in senso stretto (+1,3%) e nei servizi 
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(+0,6%), mentre i settori agricolo e delle costru-
zioni hanno chiuso in calo (rispettivamente -0,7% 
e -0,1%). Confermate in queste prime stime annue 
anche i lievi rafforzamenti del mercato del lavoro. 
La crescita delle unità di lavoro ha interessato tutti 
i settori economici, ad eccezione delle costruzioni 
dove si è registrato un calo del -2,9%; l’occupazione 
è aumentata del +0,9% nell’agricoltura e pesca e 
del +1,7% sia nell’industria in senso stretto, sia nei 
servizi. E sono migliorati anche i redditi da lavoro 
dipendente e le retribuzioni lorde, in crescita rispet-
tivamente del +2,4% e del +2,8%.
La fine del 2016 e i primi mesi del 2017 si stanno 
caratterizzando per una sostanziale tenuta del ciclo 
dell’economia italiana. I ritmi di crescita restano re-
lativamente contenuti, e inferiori a quelli degli altri 
paesi dell’area euro, ma nel complesso il quadro 
congiunturale che è emerso negli ultimi mesi è mi-
gliore rispetto a quanto temuto a metà del 2016.
La ripresa della domanda internazionale natural-
mente è un elemento fondamentale per definire le 
prospettive dell’industria italiana, soprattutto alla 
luce delle incertezze che ancora pesano sugli svi-
luppi della nostra domanda interna. 
Una crescita nell’ordine del +1% appare alla portata 
quest’anno, configurando quindi la prospettiva di una 
ripresa che, pur a tassi modesti, si protrae per il quar-
to anno consecutivo. Nel 2017 dovrebbero mutare 
i driver della crescita: dovrebbe arrivare un maggior 
contributo dalla domanda estera e dagli investimen-
ti, grazie allo stimolo dei provvedimenti legislativi, a 
fronte di un minor slancio dei consumi delle famiglie.
La crescita di un punto percentuale rappresentereb-
be la variazione più alta dal +1,7% messo a segno 
sei anni fa. La stima di crescita dell’economia italiana 
trova conferma anche nelle previsioni economiche 
della Commissione europea di febbraio. L’esecutivo 
comunitario prevede una crescita dello +0,9% nel 
2017 e del +1,1% nel 2018. Nella sua analisi del-
la congiuntura, Bruxelles ha accolto positivamente 
l’impegno del governo di correggere la traiettoria 
dei conti pubblici entro aprile, ma nel frattempo ha 
rivisto al rialzo le sue stime di debito pubblico. 
“L’incertezza politica e il risanamento lento del set-
tore bancario rappresentano un rischio per la cresci-
ta economica” ma “non si può escludere un impul-
so più forte del previsto proveniente dalla domanda 
esterna”. Per quanto riguarda il debito pubblico 
italiano, Bruxelles si aspetta un debito al 133,3% del 
Pil nel 2017 e al 133,2% del Pil nel 2018.
Le attese sugli investimenti per il 2017 sono nel se-
gno di un’accelerazione, grazie al miglioramento delle 
condizioni macroeconomiche e allo stimolo dei prov-

vedimenti legislativi. Uno stimolo agli investimenti pri-
vati dovrebbe arrivare dal Piano governativo intitolato 
“Industry 4.0, la via italiana per la competitività del 
manifatturiero”. Il Piano punta a mobilitare nel 2017 
investimenti privati aggiuntivi per 10 miliardi, 11,3 mi-
liardi di spesa privata in ricerca, sviluppo e innovazio-
ne con focus sulle tecnologie dell’Industria 4.0, più 2,6 
miliardi di euro per gli investimenti privati early stage. 
Il provvedimento propone un mix di incentivi fiscali, 
sostegno al venture capital, diffusione della banda ul-
tralarga, formazione dalle scuole all’università con lo 
scopo ultimo di favorire e incentivare le imprese ad 
adeguarsi e aderire pienamente alla quarta rivoluzio-
ne industriale. La proroga del super-ammortamento e 
l’introduzione di un ulteriore iper ammortamento per 
le aziende che investono in nuove tecnologie per il 
proprio sistema produttivo consentiranno il ricambio 
del parco macchine utensili, forse tra i più vecchi d’Eu-
ropa, e ciò potrebbe rappresentare il volano per la ri-
presa della produzione industriale e, nel medio-lungo 
periodo, anche una spinta per la crescita.
Il 2017 sembra partito con il piede giusto per il ci-
clo globale. Gli indicatori di attività dell’industria 
evidenziano difatti da alcuni mesi segnali di raffor-
zamento. Gli indici di produzione e i dati sul clima 
di fiducia delle imprese tracciano una tendenza 
positiva, che si dovrebbe protrarre nel corso della 
prima parte dell’anno. L’aspetto più positivo delle 
tendenze degli ultimi mesi è che i segnali di riattiva-
zione del ciclo industriale sono stati condivisi dalla 
maggior parte delle economie.

Fig. 1.2.2 – Indici destagionalizzati della 
produzione industriale, del fatturato e degli 
ordinativi (anno base 2010=100). Italia – Dic. 
2013:Dic. 2016

Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat
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Nel 2016 si è 
registrata una 
sensibile cre-

scita della produzione industriale e i risultati degli 
ultimi mesi dell’anno sono andati oltre le attese: a 
dicembre 2016 l’indice destagionalizzato della pro-
duzione industriale è aumentato del +1,4% rispetto 
a novembre e nella media del quarto trimestre del 
2016 la produzione è aumentata del +1,3% rispet-
to al trimestre precedente. Nella media del 2016 
la produzione è cresciuta del +1,6% rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente: per trovare 
un dato migliore, l’indice dell’output industriale in 
Italia riesce a proseguire nel faticoso trend di cre-
scita portandosi a quota 96,5, occorre tornare alla 
progressione di oltre sei punti del 2010, rimbalzo 
tuttavia allora quasi fisiologico dopo il crollo vicino 
al 20% realizzato l’anno precedente. Il buon risultato 
del mese di dicembre è il quinto progresso men-
sile consecutivo e interessa tutti i macro-settori. In 
termini tendenziali, gli indici corretti per gli effetti 
di calendario registrano una marcata variazione po-
sitiva nel comparto dell’energia (+11,9%), dei beni 
intermedi (+7,8%) e dei beni strumentali (+7,3%), 
mentre l’aumento è più contenuto nei beni di con-
sumo (+2,3%). 
Le difficoltà maggiori sono per tessile-abbigliamen-
to, legno-carta e apparati elettrici, distanti ancora 
20-25 punti dai livelli 2010. 
A fare da locomotiva sono invece farmaceutica 
(113,7), macchinari (104,4) e soprattutto mezzi di 
trasporto, arrivati a quota 113,4.
Per quanto riguarda il fatturato e gli ordinativi dell’in-
dustria, a dicembre 2016 si registra un aumento con-
giunturale di entrambe le voci: +2,6% del fatturato 
e +2,8% degli ordinativi. Per entrambi gli indicatori 
questo rappresenta il terzo incremento mensile con-
secutivo, il quale porta la crescita congiunturale del 
quarto trimestre al +1,7% per ambedue le variabili. 
L’incremento del fatturato, a dicembre, è molto più 
ampio sul mercato estero (+5,4%) rispetto a quanto 
rilevato sul mercato interno (+1,1%). Gli ordinativi 
registrano, invece, un incremento sul mercato inter-
no (+6,8%) e una flessione su quello estero (-2,6%). 
Nella media del 2016 il fatturato, corretto per gli 
effetti di calendario, registra un lieve incremento in 
valore (+0,2%), più marcato in termini di volume per 
il solo comparto manifatturiero (+1,2%). 
Gli indici destagionalizzati del fatturato segnano in-
crementi congiunturali per i tutti i raggruppamenti 
principali di industrie, particolarmente rilevanti per 
l’energia (+7,5%). 

Cresce la produzione 
industriale

Fig. 1.2.3 – Saldo mensile del clima di fiducia delle 
imprese totali, delle imprese manifatturiere e di 
costruzioni (dati destagionalizzati 2010=100). 
Italia – Feb. 2013:Feb. 2017

Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat

Fig. 1.2.4 – Saldo mensile del clima di fiducia delle 
imprese dei servizi di mercato e del commercio al 
dettaglio (dati destagionalizzati 2010=100). Italia 
– Feb. 2013:Feb. 2017

Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat
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I primi mesi 
del 2017 
sono stati 
caratterizza-

ti da un ritorno della fiducia delle imprese manifat-
turiere italiane sui livelli massimi dall’inizio 2011.
Il miglioramento interessa tutti i principali raggruppa-
menti di industria, ma è particolarmente marcato per i 
produttori di beni intermedi e per i produttori di beni 
strumentali. I produttori di beni di consumo risultano 
invece relativamente meno ottimisti, soprattutto per 
effetto di una domanda interna meno brillante. Nel 
mese di febbraio l’indice composito del clima di fidu-
cia delle imprese italiane3, che sintetizza le serie dei 
saldi (destagionalizzati e standardizzati) componenti 
il clima di fiducia delle imprese manifatturiere, delle 
costruzioni, dei servizi e del commercio al dettaglio, 
aumenta da 103,3 a 104,0 (mese febbraio). Registra 
una dinamica positiva l’indice del clima di fiducia delle 
imprese manifatturiere, che sale da 105,0 a 106,3. Mi-
gliorano i giudizi sugli ordini ma peggiorano lievemen-
te le attese di produzione; in leggero accumulo sono 
giudicate le scorte di magazzino. L’indice del clima di 
fiducia sale da 103,0 a 104,0 nei beni di consumo, da 
109,7 a 111,6 nei beni strumentali, scende da 103,1 a 
102,8 nei beni intermedi. I giudizi sugli ordini migliora-
no in tutti e tre i principali raggruppamenti di industrie, 
le attese di produzione risultano invece in peggiora-
mento negli stessi raggruppamenti. Le scorte sono 
stabili nei beni di consumo e in quelli strumentali, sono 
giudicate in accumulo in quelli intermedi.

Fig. 1.2.5 – Saldo mensile del clima di fiducia dei 
consumatori (dati destagionalizzati 2010=100). 
Italia – Feb. 2013:Feb. 2017

Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat

3  Iesi, Istat economic sentiment indicator in base 2010=100.
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L ’ i n d i c e 
del clima 
di fiducia 
dei con-

sumatori4  scende per il terzo mese consecutivo e 
passa da 108,6 a 106,6. Tutte le componenti del cli-
ma registrano una flessione. I giudizi e le aspettative 
dei consumatori circa la situazione economica del 
Paese sono in peggioramento per il secondo mese 
consecutivo e le attese sulla disoccupazione per i 
prossimi 12 mesi sono in lieve diminuzione.

Gli obiettivi del Governo 
per il 20175

L’11 aprile 2017 il Consiglio dei Ministri ha delibera-
to il Documento di Economia e Finanza (DEF), che 
rappresenta il quadro programmatico sulla base del 
quale si articola l’azione dell’Esecutivo.
L’obiettivo prioritario resta quello di innalzare stabil-
mente la crescita e l’occupazione, nel rispetto della 
sostenibilità delle finanze pubbliche, e gli strumenti 
utilizzati per raggiungerlo possono essere sintetiz-
zati in: contrattazione collettiva decentrata, legge 
sulla concorrenza, lotta alla povertà, privatizzazioni, 
e riforme di giustizia amministrativa e civile.
Nel documento sono indicati i principali settori di 
intervento riformatore su cui il Governo intende 
agire per alimentare la ripartenza dell’economia. In 
materia di lavoro si prevede così un rafforzamento 
delle politiche attive volte a stimolare le competen-
ze, nonché misure a sostegno del welfare familiare. 
Sempre sul fronte del mercato del lavoro l’esecuti-
vo intende puntare sulla contrattazione collettiva di 
secondo livello, con interventi sempre più mirati in 
materia di welfare aziendale e il completamento del 
Jobs Act.
Per superare le disuguaglianze sono poi previsti tre 
ambiti di intervento: il varo del Reddito di inclusio-
ne (la misura universale di sostegno economico ai 
nuclei in condizioni di povertà); il riordino delle pre-
stazioni assistenziali anti-povertà; e il rafforzamento 
e coordinamento degli interventi in materia di servi-
zi sociali, al fine di garantire maggiore omogeneità 
territoriale nell’erogazione delle prestazioni.
Sempre nell’ottica di favorire l’inclusione sociale e 
nell’idea che la qualità dell’ambiente, la riduzione 
delle diseguaglianze economiche, la qualità del la-

4  Il clima di fiducia è la sintesi dei climi economico e personale 
o, alternativamente, dei climi corrente e futuro, e viene espresso 
in base 2010=100.
5 Documento di Economia e Finanza (DEF) per il 2017 – Ministero 
dell’Economia e delle Finanze
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voro e il livello di istruzione sono tutte dimensioni 
che concorrono al benessere di una società, il Do-
cumento di Economia e Finanza per l’anno in corso 
introduce e illustra l’andamento di alcuni indicatori 
di Benessere Equo e Sostenibile (BES): reddito me-
dio disponibile, diseguaglianza dei redditi, mancata 
partecipazione al lavoro ed emissioni di CO2 e di 
altri gas clima alteranti.
Migliorare il “clima di fiducia” in Italia nei confronti 
delle Istituzioni è fondamentale per supportare gli 
investimenti, sia pubblici che privati. A tal fine di-
venta prioritaria l’attuazione delle misure di riforma 
della giustizia, con particolare riferimento al proces-
so penale, all’efficienza del processo civile e all’isti-
tuto della prescrizione. 
Il rilancio degli investimenti pubblici passa, altresì, 
attraverso il potenziamento del sistema delle infra-
strutture: il DEF a tal fine sostiene misure volte in 
primis al potenziamento delle reti ferroviarie regio-
nali e delle grandi aree metropolitane, e al migliora-
mento del trasporto pubblico locale.
A tutto ciò si accompagnano interventi a sostegno 
dell’imprenditoria, quali: il potenziamento degli in-
centivi alle quotazioni con riferimento alle piccole 
e medie imprese (equità crowfunding) e l’esten-
sione temporale delle agevolazioni per le start-up 
innovative.
La copertura delle misure indicate nel Documento 
di finanza pubblica poggia, innanzitutto, sull’avvio 
di una nuova fase della spending review, che sarà 
più selettiva e allo stesso tempo coerente con i prin-
cipi stabiliti dalla riforma del bilancio, e che prevede 
un più stretto utilizzo degli strumenti per la razio-
nalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte 
della Pubblica Amministrazione. Confermate per il 
2017 le clausole di salvaguardia, verranno sostituite 
nel 2018 e nel 2019 con nuove misure sul lato della 
spesa e delle entrate, comprensive di un rafforza-
mento della lotta all’evasione. Lo split payment, il 
meccanismo anti-evasione che consente al commit-
tente di girare direttamente all’Erario l’Iva dovuta 
dai suoi fornitori, viene esteso anche alle società 
pubbliche e a tutte le quotate. Saranno inoltre recu-
perate risorse grazie ad un previsto aumento delle 
accise su sigarette e tabacchi, così come della co-
siddetta “tassa sulla fortuna” il prelievo fiscale sulle 
vincite da giochi e lotterie.
Grazie all’attuazione delle misure citate, il Governo 
stima una crescita dell’economia del +1,1% per il 
2017; un lieve rallentamento è previsto per il 2018 e 
il 2019, anni in cui il Pil crescerà del +1,0%, per poi 
tornare ai livelli dell’anno in corso nel 2020. Prose-

gue la discesa dell’indebitamento netto, al -2,1% nel 
2017, quindi al -1,2% nel 2018, al -0,2% nel 2019, 
fino ad azzerarsi nel 2020. Nel 2017 il rapporto de-
bito/Pil dovrebbe raggiunger il 132,5%, mentre il 
tasso di disoccupazione nazionale dovrebbe scen-
dere all’11.5%. Il pareggio strutturale di bilancio è 
previsto per il 2019 – 2020.

1.3 L’economia veneta6

I dati ufficiali di contabilità regionale si fermano 
all’anno 2015, quindi per l’analisi sul 2016 e anni se-
guenti faremo riferimento alle stime e alle previsioni 
dell’Istituto di ricerca Prometeia. Si stima che il Pil 
veneto nel 2016 cresca del +1,2%, ad una velocità, 
quindi, leggermente superiore rispetto alla media 
nazionale. 
La domanda interna, come già era stato nel 2015, 
continua la ripresa dopo un periodo di stagnazione: 
per il 2016 i consumi delle famiglie si assestano su 
un +1,6% annuo, mentre gli investimenti crescono 
del +3,3% rispetto all’anno precedente.
Il risultato del 2016 è attribuibile soprattutto ad una 
buona performance dell’industria veneta che rima-
ne competitiva e registra un aumento del valore ag-
giunto pari all’1,8%. 
A trainare l’industria veneta sono stati alcuni com-
parti dell’agroalimentare (vino e settore dolciario), il 
settore dell’occhialeria e le industrie della meccani-
ca strumentale che hanno registrato buone perfor-
mance di fatturato ed export.
I risultati degli altri comparti mostrano nello stesso 
anno una crescita più moderata: il terziario cresce 
del +0,7% annuo, le costruzioni del +0,5% e, infine, 
il primario chiude il 2016 con un -0,6% annuo.
Nelle previsioni al 2017, per l’economia veneta si 
prospetta un’evoluzione positiva delle principali 
variabili economiche, così da permettere un lento 
e costante risanamento delle cicatrici lasciate dalla 
stagnazione, soprattutto in termini di Pil, di investi-
menti e consumi. 
Per il 2017 si stima una crescita del Pil veneto pari a 
+1,2%, superiore al +0,9% previsto a livello naziona-
le. L’andamento della crescita previsto per il 2017 in 
Veneto sarà sintesi di un buon consolidamento de-
gli investimenti (+2,9%) e di una lieve decelerazio-
ne dei consumi finali (+0,6%) ma sarà sorretto con 
decisione da una rilevante accelerazione dell’export 
(+3,9%).

6  Tutti i valori riportati nelle tabelle, grafici e testo sono espressi in 
termini reali a prezzi 2010 se non esplicitato diversamente.
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Tab.1.3.1 – Quadro macroeconomico (variazioni percentuali su valori concatenati con anno di riferimento 
2010). Veneto e Italia - Anni 2014:2017

(a) Questo aggregato include anche le Isp nelle previsioni nazionali per il 2017 del Documento di Economica e Finanza 2017 
(b)Valori correnti
Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di statistica della Regione del Veneto su dati e previsioni, in rosso, Prometeia e Ministero dell’Economia 
e delle Finanze – Documento di Economia e Finanza 2017

Fig. 1.3.1 – Variazione % 2016/15 del valore 
aggiunto per settore di attività economica. 
Veneto e Italia

Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat e stime Prometeia

Il Veneto nel confronto territoriale 
e temporale
Il confronto tra le regioni europee nella classifica del 
Pil regionale pro capite nel 2015 mostra una forte 
variabilità: quattro regioni presentano valori oltre il 
doppio della media UE e allo stesso tempo dician-
nove regioni sono al di sotto della metà della me-
dia europea. Tra le economie leader nella classifica, 
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nel 2015, ci sono alcune regioni del Regno Unito, 
Germania, Paesi Bassi, Austria, Belgio, Repubblica 
Ceca, Danimarca, Francia, Slovacchia e Svezia, così 
come il Granducato di Lussemburgo. Eurostat7 sot-
tolinea come il Pil pro capite di alcune regioni possa 
essere significativamente influenzato da ingenti flus-
si pendolari, che spingerebbero la produzione a un 
livello che non potrebbe essere raggiunto solamen-
te dalla popolazione attiva residente.

Il Vene-
to nello 
s t e s s o 
anno fa 

registrare un Pil pro capite superiore del 10% alla 
media UE, superando alcune regioni competitor 
italiane, come Toscana e Piemonte, e diversi com-
petitor a livello internazionale, come Cataluña e 
Rhône-Alpes in primo luogo, ma anche la svedese 
Sydsverige e l’inglese Greater Manchester. Riman-
gono a livelli più competitivi invece Lombardia ed 
Emilia Romagna in Italia e i due competitors tede-
schi, Bayern e Baden-Württemberg, entrambi supe-
riori alla media europea di oltre il 40%.
La performance del Veneto risulta certamente posi-
tiva rispetto al contesto nazionale ed europeo, ma 
non si osserva quello slancio in grado di farla arriva-
re tra le economie più forti, proprio per una minor 
stabilità nella crescita della ricchezza dimostrata dal-
la nostra regione nell’ultimo decennio.

7 Eurostat Newsrelease n.52/2017.

Buona la performance del Ve-
neto nel confronto con i com-

petitors europei ed italiani

 

2014 2015 2016 2017

Italia Veneto Italia Veneto Italia Veneto Italia Previsioni  
DEF  

Italia

Veneto

Prodotto interno lordo 0,1 0,6 0,8 0,6 0,9 1,2 0,9 1,1 1,2

Spesa per consumi finali delle famiglie (a) 0,3 0,3 1,5 1,9 1,3 1,6 0,6 1,0 0,7

Spese per consumi finali AA. PP. e Isp -0,7 0,1 -0,6 -0,8 0,7 0,6 0,1 0,3 0,1

Investimenti fissi lordi -2,3 -1,9 1,6 2,3 2,9 3,3 2,5 3,7 2,9

Importazioni (b) -1,1 1,9 3,8 6,9 -1,3 -1,2 4,0 - 4,0

Esportazioni (b) 2,2 3,6 3,4 5,3 1,2 1,3 3,6 - 3,9
     



1

45

LA CONGIUNTURA. LE ABILITÀ DEL SISTEMA ECONOMICO

Il Veneto è la terza regione 
per la produzione di 

ricchezza

Seppur ancora a forte voca-
zione industriale, la struttu-
ra produttiva veneta si sta 
sempre più terziarizzando

Fig. 1.3.2 – Prodotto interno lordo pro capite (in 
PPS, UE28=100). Veneto e alcuni competitors 
italiani ed europei – Anno 2015

Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di statistica della Regione del 
Veneto su dati Eurostat

Il Veneto 
rimane la 
terza re-
gione in 

Italia per la produzione di ricchezza, dopo Lombar-
dia e Lazio: il 9,2% del Prodotto interno lordo nazio-
nale è realizzato in Veneto. Il Pil per abitante veneto 
nel 2015 risulta di 30.843 euro a valori correnti, su-
periore del 14% rispetto a quello nazionale. 

Dal pun-
to di vi-
sta della 
compo-
sizione, 
il Ve-

neto rimane una regione a vocazione fortemente 
industriale, comparto che rappresenta una dorsale 
importante sia in termini di forza lavoro, sia in ter-
mini di produzione di ricchezza incrementata dagli 
importanti scambi internazionali di merci: la quota 
di ricchezza prodotta dall’industria supera il 30%. 
E’ pur vero che negli ultimi decenni la struttura pro-
duttiva veneta si sta trasformando verso una pro-
gressiva terziarizzazione, privilegiando il comparto 
dei servizi alle imprese e parallelamente riducendo 
il peso degli altri settori economici. 
Il fenomeno della terziarizzazione è determinato 
da elementi come l’evoluzione della struttura della 
domanda interna, dalla delocalizzazione dei sistemi 
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produttivi e dalla nascita dell’economia dell’infor-
mazione e ha portato il settore dei servizi a pesare 
per oltre i due terzi sulla produzione di ricchezza re-
gionale.
Il valore aggiunto creato dai servizi nel 2016 è pari 
a 88,1 miliardi di euro, in termini reali, e la sua cre-
scita progressiva negli anni si è arrestata proprio nel 
2008; per qualche anno successivo si è registrato un 
andamento altalenante, che dal 2015 però si stabi-
lizza su una leggera e costante crescita, che in pochi 
anni si stima che riporterà il comparto terziario ai 
livelli precedenti alla crisi. 
L’industria in senso stretto produce un valore ag-
giunto di 33,4 miliardi di euro nel 2016, valore in 
linea con i livelli degli anni 2004-2005, che erano 
stati l’inizio di una ripresa durata qualche anno, pri-
ma dello stop e della brusca contrazione del 2009.
Nel settore delle costruzioni si concentra circa il 5% 
dell’intero valore aggiunto regionale, pari a oltre 6 
miliardi di euro. 
Il comparto ha subito un forte contraccolpo con 
la crisi che a partire dal 2007 ha colpito ancora 
più duramente le imprese di piccole dimensioni, 
la cui maggioranza sono imprese di natura arti-
giana; dal 2015 questo andamento si è interrotto 
per lasciar spazio ad una timida ripresa che con-
tinua anche nel 2016 e nelle previsioni per gli 
anni successivi. 
La crescita del settore dovrebbe essere stimolata 
anche dagli incentivi fiscali, rafforzati con la legge 
di Stabilità 2017 che, oltre agli sgravi sulle ristrut-
turazioni e gli interventi per il risparmio energetico, 
prevede anche il cosiddetto “Bonus Sisma”. 
Il valore aggiunto creato in agricoltura sfiora i 
2,5 miliardi di euro in termini reali, pari al 2% 
del valore aggiunto regionale. Il valore aggiunto 
prodotto dal primario mostra un andamento 
peculiare: il comparto fa registrare un trend 
in crescita fino al 2000, anno in cui si inverte 
nettamente la tendenza, portando ad alcuni 
anni di contrazione, i quali lasciano spazio ad un 
decennio di sostanziale equilibrio che lascia la 
produzione del primario su livelli inferiori a quelli 
di fine anni ‘90. 
La stima del 2016 indica un -0,6% e le previsioni 
del biennio 2017-2018 indicano un sostanziale 
equilibrio.
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Fig. 1.3.3 – Valore aggiunto dei servizi (milioni di 
euro anno 2010). Veneto e Italia – Anni 1980:2018

Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat e stime Prometeia

Fig. 1.3.4 – Valore aggiunto dell’industria in senso 
stretto (milioni di euro anno 2010). Veneto e Italia. 
Anni 1980:2018

Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat e stime Prometeia
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Fig. 1.3.5 – Valore aggiunto delle costruzioni 
(milioni di euro anno 2010). Veneto e Italia – Anni 
1980:2018

Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat e stime Prometeia

Fig. 1.3.6 – Valore aggiunto dell’agricoltura 
(milioni di euro anno 2010). Veneto e Italia – Anni 
1980:2018

Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat e stime Prometeia

Il Pil per abitante8, che è una misura comunemente 
usata per misurare il grado di benessere di un’area 

8 Qui calcolato in euro 2010, per fare una valutazione dell’anda-
mento storico depurandolo dall’effetto inflattivo.
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in base alla quantità di ricchezza prodotta dal suo 
sistema economico, è crollato a partire dal 2008 sia 
in Veneto che a livello nazionale. Nel 2016 cresce 
leggermente, si mantiene superiore alla media ita-
liana di oltre 3.000 euro e si prevede che nei prossi-
mi anni continui il suo percorso di fiacca risalita che 
lo ha riportato attualmente ai valori della seconda 
metà degli anni ‘90. 
Il reddito disponibile9 è invece una misura sintetica 
del benessere economico di cui possono godere i 
residenti di un territorio, considerati nella veste di 
consumatori e risparmiatori. Il reddito disponibile 
pro capite delle famiglie venete nel 2016 è di circa 
19 mila euro, più elevato rispetto alla media nazio-
nale e in moderata crescita rispetto all’anno prece-
dente. Nelle previsioni al 2017 e 2018 si ipotizza che 
il valore continui la sua lenta ma costante risalita.
I consumi pro capite delle famiglie, evidentemente 
correlati al livello di reddito, nel 2016 continuano ad 
incrementare il valore annuo, con un differenziale si-
mile a quello del 2015; anche per questa grandezza 
economica le previsioni sono positive.

Fig. 1.3.7 – Prodotto interno lordo pro capite 
(euro anno 2010). Veneto e Italia – Anni 1980:2018

Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat e stime Prometeia

9  Rappresenta l’ammontare di risorse correnti degli operatori per 
gli impieghi finali (consumo e risparmio). Esso comprende tutti i 
flussi, in entrata e in uscita, di pertinenza dei soggetti residenti, 
anche se realizzati al di fuori del territorio, mentre esclude le risorse 
conseguite nel territorio da soggetti che risiedono altrove.
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Fig. 1.3.8 – Spesa per consumi finali e reddito 
disponibile delle famiglie (euro anno 2010 pro 
capite). Veneto – Anni 1980:2018

Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat e stime Prometeia

I dati sui consumi 
del 2016 confer-
mano i segnali di 

miglioramento delle condizioni delle famiglie vene-
te, favoriti da una lieve ripresa dell’occupazione, da 
un clima di fiducia più disteso e dal buon andamen-
to del reddito disponibile, sostenuto da un mante-
nimento del potere d’acquisto.
Nel 2016 aumenta, di pari passo, anche la propen-
sione al risparmio, che torna a crescere dopo aver 
toccato il minimo nel 2012 e una seconda, più lieve, 
contrazione nel 2015. Il comportamento dei veneti 
mostra come oggi l’aumento del reddito disponibi-
le, anche se moderato, venga distribuito in parte in 
consumi e in parte in risparmio.
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Fig. 1.3.9 – Propensione al risparmio delle 
famiglie (*). Veneto e Italia – Anni 1980:2018

(*) Quota dei risparmi sul reddito disponibile delle famiglie
Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di statistica della Regione del 
Veneto su dati e previsioni Prometeia

Tra le altre componenti che concorrono alla forma-
zione del Pil vengono analizzati gli investimenti fissi 
lordi che rappresentano il valore dei beni durevoli 
acquistati dalle unità produttive residenti, per es-
sere utilizzati nel processo produttivo, nonché il va-
lore dei servizi incorporati nei beni d’investimento 
acquistati. 
Dopo anni di forte decremento fino al 2014, gli in-
vestimenti per unità di lavoro10 in Veneto nel 2016 
sono leggermente cresciuti, come era stato nel 
2015, e si prevede un aumento anche per il pros-
simo biennio, che ci riporterà comunque non al di 
sopra dei valori della metà degli anni ’90.

La produttivi-
tà11, dopo l’evi-
dente crollo del 

2009 e il tentennio fino al 2012, si è ripresa, anche 
se con poca decisione, negli anni successivi, per 
proseguire con un aumento nelle previsioni per il 
biennio 2017-2018, che ci vedrà tornare al livello 
dei valori massimi pre-crisi.

10  Per standardizzare gli investimenti sono state utilizzate le unità di 
lavoro. L’unità di lavoro rappresenta la quantità di lavoro prestato 
nell’anno da un occupato a tempo pieno, oppure la quantità di 
lavoro equivalente prestata da lavoratori a tempo parziale o da 
lavoratori che svolgono un doppio lavoro.
11  Valore aggiunto/unità di lavoro.
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recupero della produttività sembra sia ascrivibile 
alle imprese appartenenti ai distretti industriali. Uno 
dei principali risultati emersi dal Rapporto annuale 
di Intesa San Paolo sull’evoluzione economica e fi-
nanziaria delle imprese distrettuali è rappresentato 
dalla maggiore dinamicità delle imprese distrettuali 
italiane: l’analisi ha rilevato come, non solo le im-
prese distrettuali siano più dinamiche, in termini di 
export, produttività e occupazione, rispetto a quelle 
non distrettuali, ma siano anche più orientate all’in-
novazione. 
Secondo il Rapporto le performances di produttività 
e redditività premiano, ancora una volta, i distretti 
veneti, collocandone ben 8 tra i primi 15 posti del-
la classifica che ha valutato la competitività dei 149 
distretti italiani12.

Fig. 1.3.10 – Investimenti fissi lordi per unità di 
lavoro (euro anno 2010). Veneto e Italia – Anni 
1980:2018

Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di statistica della Regione del 
Veneto su dati e previsioni Prometeia

12  L’analisi è basata su un campione di quasi 15.000 imprese ap-
partenenti a 149 distretti industriali e di 45.000 imprese non-di-
strettuali attive negli stessi settori di specializzazione.

Continua a crescere la 
produttività..

..grazie soprattutto al 
contributo delle imprese 

distrettuali
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LA CONGIUNTURA. LE ABILITÀ DEL SISTEMA ECONOMICO

Fig. 1.3.11 – Valore aggiunto per unità di lavoro 
(euro anno 2010). Veneto e Italia – Anni 1980:2018

Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di statistica della Regione del 
Veneto su dati e previsioni Prometeia

I prezzi in Italia e Veneto
In Italia nel 2016 i prezzi al consumo fanno registrare 
una variazione negativa, pari a -0,1% in media an-
nua, sotto il +0,1% del 2015; l’ultimo trend negativo 
dei prezzi registrato risale al 1959 (-0,4%).
La dinamica dei prezzi al consumo nel 2016 risen-
te della prolungata flessione dei costi delle materie 
prime e di consumi delle famiglie ancora in lenta 
ripresa.
I contributi negativi al tasso d’inflazione medio an-
nuo vengono dai trasporti, da abitazione, acqua, 
elettricità e combustibili e, in minor misura, dalle 
comunicazioni. Bilanciano con contributi positivi 
principalmente le divisioni di spesa relative ai servizi 
ricettivi e di ristorazione, bevande alcoliche e tabac-
chi, servizi ricreativi e culturali.
L’inflazione media rilevata in Veneto nel 2016 è nul-
la, quindi la dinamica dei prezzi è stabile rispetto al 
2015. I tassi di variazione media annua più negativi 
sono riconducibili ai medesimi prodotti con contri-
buto negativo a livello nazionale: abitazione, acqua, 
elettricità e combustibili (-2,3%), trasporti (-1,3%), 
comunicazioni (-0,3%). Sono invece in aumen-
to i prezzi dei servizi sanitari e spese per la salute 
(+1,6%), dei servizi ricettivi e di ristorazione (+1,4%) 
e delle bevande alcoliche e tabacchi (+1,3%).
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