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1.             SINTESI 
 

 
 

 
L'evoluzione del quadro globale non presenta scostamenti di rilievo 

rispetto a quanto avevamo indicato nel Rapporto dello scorso luglio. 
L'economia americana, che continua a fornire il principale stimolo alla 
ripresa internazionale, prosegue nella fase di atterraggio morbido, anche 
se dovrà fare i conti con gli effetti dell'uragano Katrina, al momento di 
non facile valutazione. Numerose altre regioni - Asia orientale, Medio 
oriente, America centro-meridionale ed Europa dell’est - continuano  a 
mostrare dinamiche di crescita molto favorevoli, mentre più pronunciato 
appare il rallentamento che sta subendo l'economia dell'area dell'euro.  
Una preoccupazione è naturalmente costituita dalle elevate quotazioni 
che il petrolio ha raggiunto, oltre le nostre aspettative, che non paiono 
destinate a rientrare facilmente per una serie di ragioni che illustriamo 
nel seguito del Rapporto. Anche tenendo conto di questo, riteniamo che i 
ritmi di sviluppo del prodotto e del commercio mondiali dovrebbero 
mantenersi su livelli soddisfacenti sia quest'anno (rispettivamente 4,1% e 
6%) che il prossimo (3,6% e 7%). In questo scenario complessivamente 
positivo si inserisce però una crescita delle tensioni commerciali tra 
paesi e grandi aree, che riflettono sia le ampie divergenze nei tassi di 
crescita delle varie economie - a loro volta riflesse negli ampi squilibri 
delle bilance esterne correnti - sia l’impetuosa crescita dell’economia 
cinese, che nel 2004 è divenuto il terzo paese per volume di 
esportazioni. In questa prospettiva, un passaggio delicato e importante è 
costituito dalla conferenza ministeriale del Wto, che si terrà in dicembre 
a Hong Kong, nel contesto del Doha round. 

 
 
Nonostante il progressivo peggioramento del deficit corrente 

americano, nel corso del 2005 il dollaro si è gradualmente apprezzato 
nei confronti delle maggiori valute internazionali fino a raggiungere lo 
scorso luglio $1,20 per euro e 112 yen per dollaro. Nel nostro rapporto di 
luglio avevamo indicato nel  crescente differenziale sui tassi di interesse 
a breve a favore del dollaro, nelle migliori prospettive di crescita 
dell’economia americana rispetto all’area dell’euro e nelle incertezze sul 
futuro politico dell’Europa in seguito ai risultati negativi dei referendum 
sulla costituzione europea, i principali fattori che hanno concorso 
all’indebolimento dell’euro. È molto probabile che i primi due 
continueranno ad esercitare un peso determinante nell’evoluzione del  
cambio del dollaro.   

Nel nostro scenario previsivo ipotizziamo che il dollaro si rafforzi 
leggermente da qui fino a fine anno, per collocarsi, in media, a 1,25 
dollari per euro nel 2005, posta la presumibile cautela della Fed che nei 
nei prossimi mesi vorrà verificare i reali effetti dell’uragano Katrina.  Nel 
corso del 2006, gli effetti negativi sulla crescita europea degli elevati 
prezzi del petrolio finiranno per pesare più dei suoi effetti sull’inflazione. 
Ipotizziamo quindi che la Bce tenderà a mantenere uno spread 
sufficientemente elevato a favore dei tassi di interesse USA e tale da 
evitare un ulteriore apprezzamento dell’euro.  
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Dalla primavera dell’anno in corso, il commercio mondiale  dovrebbe 

aver ripreso a crescere intorno ai valori di medio-lungo termine (6%), 
trainato dal buon andamento delle economie di Stati Uniti, Asia orientale, 
Medio oriente, America centro-meridionale ed Europa dell’est. In questo 
scenario complessivamente positivo si inserisce però una crescita delle 
tensioni commerciali tra paesi e grandi aree, che riflettono sia le ampie 
disparità nei tassi di crescita delle varie economie - riflesse a loro volta 
negli ampi squilibri delle bilance correnti - sia l’impetuosa crescita 
dell’economia cinese, che nel 2004 è divenuto il terzo paese come 
volume di esportazioni. Per queste ragioni un passaggio importante sarà 
la conferenza ministeriale del Wto, che si terrà in dicembre a Hong 
Kong, nel contesto del Doha round. 

 
 
Il prezzo del petrolio (Brent) è salito a 67,3 dollari al barile a inizio 

settembre, nuovo picco storico in termini nominali. Se deflazionato con i 
prezzi al consumo Usa, tuttavia, i livelli attuali risultano ancora inferiori a 
quelli massimi del 1979. Oltre che molto volatili i prezzi sono risultati in 
crescita fin dal 2002 per una serie complessa di fattori, in alcuni casi in 
opera contemporaneamente, in altri casi in successione. A fine agosto vi 
è stato il danneggiamento degli impianti americani di estrazione e 
raffinazione a seguito dell’uragano Katrina nel Golfo del Messico. Il 
blocco di capacità estrattiva negli Usa - stimato in circa 1 mbg - se 
prolungato peggiorerebbe sensibilmente lo scenario. Gli ultimi dati 
disponibili sull’offerta - che arrivano a giugno-luglio 2005 - mostrano un 
mercato petrolifero ben rifornito. Gli stock commerciali hanno continuato 
a crescere, ben oltre la media di lungo periodo. 

Un rientro delle quotazioni del greggio verso livelli più sostenibili non 
è al momento prevedibile proprio perché il suo realizzarsi dipende da 
una serie molto complessa e, in parte, interconnessa di fattori, piuttosto 
che da una sola causa. Nel nostro quadro previsivo le quotazioni del 
Brent resterebbero sopra i 60 dollari nell’ultimo trimestre, ipotizzando 
che l’impatto dell’uragano sia di breve durata del 2005, chiudendo l’anno 
in media a 56,1 dollari per barile. Nel 2006 si registrerebbe una 
moderata discesa, verso i 54 dollari al barile a fine anno (55,6 dollari in 
media). 

Anche per i prezzi in dollari delle materie non combustibili si sta 
registrando negli ultimi mesi una moderata risalita. Il nostro scenario 
sconta un aumento del 3% dei prezzi alimentari nella media del 2005 e 
del 9% per quelli non alimentari. 

 
 
L’economia degli Stati Uniti, già in fase di graduale rallentamento, è 

stata colpita dal peggior disastro naturale della sua storia recente. Nella 
nostra previsione assumiamo che lo shock petrolifero da offerta causato 
dall’uragano sia relativamente breve. La crescita del prodotto interno 
lordo dovrebbe risultare di uno/due decimi di punto percentuale inferiore 
a quella prevista precedentemente nel terzo e probabilmente nel quarto 
trimestre di quest’anno per poi risalire rapidamente quando gli effetti di 
stimolo della ricostruzione più che compenseranno gli effetti negativi del 
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disastro. Il Pil dovrebbe crescere del 3,5% quest’anno e rallentare al 
3,0% nel 2006, in linea col potenziale di crescita dell’economia 
americana. I consumi delle famiglie continueranno a fornire un contributo 
significativo alla crescita, favoriti dal buon andamento del mercato del 
lavoro, ma saranno frenati dal forte indebitamento delle famiglie: tassi di 
interesse in rialzo e il graduale venir meno dell’effetto ricchezza 
procurato dalla forte rivalutazione dei valori immobiliari restringeranno 
l’accesso al credito per il consumo. Il reddito disponibile, inoltre, verrà in 
parte eroso dagli aumenti dei prezzi al consumo.  Gli investimenti 
dovrebbero continuare ad espandersi a tassi sostenuti, favoriti dal buon 
andamento dei profitti, da una domanda interna ed estera ancora buona 
e da una politica monetaria che, sebbene più restrittiva,  rimane pur 
sempre accomodante. Le esportazioni nette continueranno a fornire un 
contributo negativo alla crescita, a causa di una crescita della domanda 
interna più elevata di quella estera. La politica monetaria americana 
tende a normalizzare gradualmente il livello dei tassi di interesse con 
l’intento di stimolare il risparmio e contenere l’inflazione. Considerando 
che il tasso di interesse reale è ancora ben al di sotto di quello di lungo 
periodo, ci attendiamo che le decisioni della Fed continuino ad andare 
nella direzione di una progressiva stretta monetaria fino a raggiungere il 
4,0% a fine anno e il 4,5% a fine 2006. Le conseguenze dell’uragano 
Katrina potrebbero rallentare questo processo di qualche mese.     

 
 
I dati relativi al secondo trimestre indicano che la ripresa del 

Giappone sta procedendo piuttosto bene e che il paese ha ormai 
superato il lungo periodo di quasi stagnazione economica. La domanda 
interna, i consumi in particolare, dovrebbero fare da traino alla crescita 
che prevediamo all’1,5% in media sia quest’anno che il prossimo anno. 
L’incognita maggiore è rappresentata dagli elevati prezzi del greggio. Le 
retribuzioni continuano a migliorare anche per aumenti della parte 
permanente del salario. Se tali aumenti continueranno a incrementare i 
consumi, la crescita della domanda interna dovrebbe consolidarsi. Il 
buon andamento dei profitti delle imprese, in particolare delle grandi 
imprese internazionali, oltre a porre le basi per una continuazione degli 
investimenti in macchinari ed attrezzature, dovrebbe anche garantire un 
consolidamento degli aumenti salariali e contribuire alla crescita dei 
consumi. Con la vittoria nelle recenti elezioni parlamentari, il Governo 
dovrebbe essere in grado di proseguire sulla strada delle riforme 
strutturali che potrebbero, da un lato, innescare aspettative positive fra 
investitori e consumatori e, dall’altro, agire da catalizzatore per gli 
investimenti esteri.  

 
 
Nel primo semestre 2005 la Cina è cresciuta a tassi più elevati del 

previsto (+9,5% tendenziale la crescita del Pil) a causa, principalmente, 
del forte contributo alla crescita fornito da un saldo commerciale con 
l’estero in ulteriore espansione e da un’accelerazione degli investimenti. 
Le misure del governo tese a raffreddare l’economia limitando l’accesso 
al credito hanno avuto un successo soltanto parziale. Nel nostro 
scenario assumiamo che lo sforzo del governo cinese di riportare 
l’economia su un sentiero di crescita più sostenibile ed equilibrato abbia, 

Giappone  
 

Cina  
 



 
 

 
 8

 

almeno parzialmente, successo, con i consumi che dovrebbero, quindi, 
progressivamente sostituire gli investimenti quale motore principale della 
crescita.  

 
 
Nel biennio 2005-06 la crescita del Regno Unito dovrebbe rallentare 

al 2,1% (un valore inferiore alla media degli ultimi anni, ma comunque 
sensibilmente migliore di quello dell’area dell’euro) soprattutto per effetto 
del rallentamento dei consumi. A sostegno della domanda, ad agosto la 
Banca d’Inghilterra ha  ridotto di 25 punti base il tasso di rifinanziamento 
principale, portandolo al 4,5%. Le attuali pressioni inflazionistiche dovute 
ai sostenuti rialzi petroliferi (+12,4% la crescita tendenziale dei prezzi dei 
prodotti energetici ad agosto) hanno invece pesato di più nella riunione 
di settembre della banca centrale inglese che ha mantenuto inalterato il 
tasso di interesse. Le successive scelte di politica monetaria 
dipenderanno dalla modalità di trasmissione delle tensioni 
inflazionistiche dei prodotti energetici agli altri prodotti. Un sostegno alla 
crescita verrebbe dalla politica fiscale, che anche per il 2004 ha 
contribuito per quasi l’1% alla crescita e che riteniamo continuerà a farlo 
nel biennio di previsione. La domanda estera, che nel periodo estivo ha 
ripreso vigore, e gli investimenti dovrebbero continuare a contribuire 
positivamente. 

 
 
Il nostro scenario previsivo sconta un rallentamento generalizzato, 

ad eccezione di Spagna e Irlanda, delle economie dell’area dell’euro. La 
crescita già moderata rallenterà ulteriormente, attestandosi all’1,2% nel 
2005 e all’1,5% nel 2006, per effetto soprattutto delle elevate quotazioni 
petrolifere e della decelerazione della domanda internazionale.  In tutta 
la prima metà del 2005 l’inflazione nell’area euro ha oscillato intorno al 
2%, risultando coerente con la definizione di stabilità dei prezzi della 
Bce. A luglio è salita al 2,2% a causa della notevole accelerazione negli 
energetici. La stima dell’Eurostat per agosto è di una decelerazione al 
2,1% dell’indice generale. La core inflation, invece, negli ultimi quattro 
mesi si è fermata sull’1,4%. Il nostro quadro previsivo sconta il 
proseguire delle tensioni sul costo delle materie prime (2,1% nella media 
del 2005).  Nel corso  del  2006  l’inflazione  scenderebbe  di nuovo poco 
sotto il 2%. Il Consiglio direttivo della Bce di settembre ha ritenuto 
appropriate le condizioni monetarie, mantenendo inalterato al 2% il refi 
(tasso di rifinanziamento principale). Una decisione che appare 
giustificata, nonostante i forti rincari petroliferi, dall’incertezza della 
attuale fase economica nell’area dell’euro. Nonostante la liquidità 
dell’area resti abbondante e i prezzi petroliferi siano destinati a restare 
alti lungo tutto il nostro orizzonte previsivo, non ci attendiamo 
cambiamenti nell’orientamento della Bce sino a tutto il 2006. La dinamica 
inflazionistica resta, d’altro canto, molto contenuta e i possibili effetti di 
second round che potrebbero discendere dagli aumenti petroliferi 
saranno, a nostro avviso, moderati. La stabilità dei tassi è peraltro 
necessaria a sostenere la domanda soprattutto di investimenti - che è 
ancora molto fiacca - e a evitare apprezzamenti del cambio. 
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Tab. 1a - Le previsioni del CSC: variabili internazionali e area dell'euro 
(variazioni % salvo diversa indicazione) 

          
 2003 2004 2005 2006

Variabili internazionali     

Dollaro/euro (1) 1,13 1,24 1,25 1,22
Yen/dollaro (1) 116 109 107 104
Yen/euro (1) 131 135 134 127
Tasso a 3 mesi area euro (1) 2,4 2,1 2,1 2,1
Tasso a 3 mesi Stati Uniti (1) 1,0 1,4 3,3 4,5
Commercio mondiale 4,9 9,9 6,0 7,0
Prezzo del petrolio (2) 28,8 38,2 56,1 55,6
     
Prodotto interno lordo     
Mondo 4,0 5,1 4,1 3,6
Stati Uniti 2,7 4,2 3,5 3,0
Regno Unito 2,2 3,1 2,4 2,5
Giappone 1,4 2,7 1,5 1,5
NIES (3) 3,1 5,5 4,3 4,0
Asia (4) 8,1 8,2 7,5 7,0
Cina 9,5 9,5 9,2 8,4
America Latina 2,2 5,7 4,0 3,5
Europa Centro Orientale (5) 3,8 5,1 3,9 4,0
     
Area dell'euro     
Prodotto interno lordo 0,7 2,1 1,2 1,5
Prezzi al consumo 2,1 2,1 2,1 1,9
Occupazione 0,3 0,7 0,9 1,3
Tasso di disoccupazione (1) 8,7 8,9 8,7 8,4
Tasso di occupazione (1) 62,5 62,7 63,3 64,0
Partite correnti (6) (7) 0,3 0,7 0,6 0,5
Indebitamento netto della P.A. (6) 2,8 2,7 2,8 2,6
Debito pubblico (6) 70,8 71,3 71,9 72,0
          
(1) Livelli; (2) Dollari a barile; (3) Hong Kong, Corea del Sud, Singapore, Taiwan, (4) Paesi 
emergenti dell'Asia escluse le Nies; (5) I dieci paesi dell'allargamento Ue; (6) Valori in % del 
Pil; (7) Saldo di conto corrente e conto capitale. 

 
 
Alla luce dell’andamento realizzatosi nel corso dei primi sei mesi e 

di quello che ci si attende per i prossimi due trimestri, sulla base degli 
indicatori anticipatori disponibili, quest’anno il tasso di crescita 
dell’economia italiana dovrebbe essere pari a 0,2%, in netto 
peggioramento rispetto allo scorso anno (1,2%) e inferiore alla media 
europea e ai livelli della crescita potenziale italiana. Sul  risultato  pesano 
il rallentamento ciclico del primo trimestre, l’eredità negativa 
lasciata dal 2004 (-0,1% il trascinamento dell’ultimo trimestre) e, in 
aggiunta, il fatto che nel nostro quadro previsivo l’economia italiana 
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dovrebbe continuare ad espandersi a ritmi molto modesti anche nei 
prossimi due trimestri. Quanto alle componenti, i consumi delle famiglie 
residenti dovrebbero rimanere piuttosto piatti, come anticipato dalle 
aspettative pessimistiche espresse dai consumatori (a luglio e ad agosto 
il clima futuro è sceso di circa 6 punti rispetto alla media del secondo 
trimestre); gli investimenti fissi lordi dovrebbero chiudere l’anno con un 
segno negativo, in quanto la positiva dinamica ipotizzata  e per la 
componente costruzioni (il 44% del totale) e la componente macchinari e 
attrezzature (il 45% del totale) non sarà comunque tale da più che 
compensare il forte ridimensionamento subito nei primi due trimestri 
dell’anno.  

Per il 2006 ci attendiamo che l’attività economica acceleri, grazie 
alla ripresa sia della domanda nazionale che di quella estera, così da 
riportare il tasso di sviluppo dell’economia italiana intorno ai valori 
registrati nel 2004 (+1,0%). Nell’ambito della domanda nazionale, i 
consumi  dovrebbero beneficiare,  da  un  alto,  del  previsto  incremento  
dell’occupazione e, dall’altro, dell’aumento del potere d’acquisto delle 
famiglie dovuto ad una dinamica delle retribuzioni superiore a quelle del 
tasso di inflazione (circa un punto percentuale il divario tra le due 
dinamiche). Livelli bassi dei tassi di interesse, associati alla ripresa della 
domanda interna e estera, dovrebbero poi dare impulso agli investimenti 
fissi lordi. La domanda estera dovrebbe essere influenzata 
positivamente dall’indebolimento, sia pur lieve, dell’euro e dalla ripresa 
dell’economia europea, cui sono destinati quasi due terzi dei nostri 
prodotti esportati. 

Nel 2005 la dinamica dell’occupazione italiana continuerà ad essere 
positiva (0,5%) ancorché modesta e in ogni caso in decelerazione 
rispetto all’anno precedente (0,8%). Dopo la leggera flessione registrata 
nei primi tre mesi del 2005, nel secondo trimestre l’occupazione è 
tornata a crescere nel complesso dell’economia ma permangono alcuni 
segnali di incertezza per la seconda metà dell’anno.  

Dopo essere rimasta stabile nella prima metà dell’anno all’1,8-1,9%, 
a luglio l’inflazione italiana è salita al 2,1%, a causa dei rialzi nei trasporti 
e nell’abitazione e combustibili, legati ai rincari petroliferi. A luglio la core 
inflation è scesa sotto il 2,0% grazie al rallentamento nei beni industriali 
non energetici. I dati Istat registrano un calo dell’inflazione, al 2,0%, ad 
agosto per il lieve calo negli alimentari freschi e in varie componenti dei 
servizi, ma solo perché gli effetti del rialzo petrolifero si sentiranno nei 
prossimi mesi. Eccetto che per la componente energetica nell’ultimo 
trimestre del 2005, la dinamica dei prezzi dovrebbe restare stabile (2,1% 
in media nel 2005). Il lieve calo delle quotazioni petrolifere nel prossimo 
anno dovrebbe favorire il calo dell’inflazione generale nella seconda 
metà del 2006 di nuovo sotto il 2% (2% nella media dell’anno).  

Nel Dpef per il 2006-09 l’indebitamento netto della Pa è previsto 
attestarsi al 4,3% del Pil nel 2005 (rispetto a 3,2% del 2004) e l’obiettivo 
per il 2006 è di farlo scendere a 3,8% (e poi a 2,8% nel 2007). Poiché 
l’indebitamento tendenziale del  2006 è  stimato  in 4,7% del Pil, risulta  
necessaria una manovra netta di bilancio dell’ordine di 0,9 punti 
percentuali di Pil, corrispondenti a circa 13 miliardi di euro. A questo 
importo si dovranno aggiungere le risorse per la copertura degli 
interventi a favore dello sviluppo preannunciati dal Governo. Nella nostra 
previsione stimiamo che l’indebitamento netto nel 2005 e 2006 sarà di 
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qualche decimo di punto più alto di quanto previsto ufficialmente, per 
effetto di una crescita economica inferiore e di un andamento della 
spesa tendenziale un po’ meno favorevole di quanto previsto dal Dpef.  

 
 

Tab. 1b - Le previsioni del CSC: Italia 
(variazioni % salvo diversa indicazione) 

          
 2003 2004 2005 2006
     
Prodotto interno lordo 0,3 1,2 0,2 1,0
Consumi delle famiglie residenti 1,4 1,0 1,1 1,2
Investimenti fissi lordi -1,8 2,1 -0,2 1,9
  - macchinari e mezzi di trasporto -4,2 1,3 -1,7 2,3
costruzioni 1,7 3,1 1,8 1,5
Esportazioni di beni e servizi -1,9 3,2 -0,6 3,0
Importazioni di beni e servizi 1,3 2,5 2,1 3,4
     
Partite correnti (1) (2) -1,1 -0,7 -1,5 -1,4
Saldo commerciale (1) 0,8 0,7 -0,2 -0,1
     
Occupazione totale (unita' standard) 0,4 0,8 0,5 0,8
Tasso di disoccupazione (3) 8,4 8,0 8,0 7,9
Tasso di occupazione (3) 57,5 57,4 57,8 58,4
     
Prezzi al consumo 2,7 2,2 2,1 2,0
Retribuzioni:  totale economia 3,3 3,0 3,1 2,9
                      industria in senso stretto 2,7 3,2 2,8 3,0
     
Indebitamento netto della Pa (1) 3,2 3,2 4,3 4,1
Disavanzo corrente della Pa (1) -0,5 -0,1 -0,7 -0,4
Avanzo primario della Pa (1) 2,1 1,8 0,7 0,9
Spesa corrente al netto degli interessi 39,4 39,3 39,7 39,6
Spesa per interessi (1) 5,3 5,1 5,0 5,0
Spesa in conto capitale (1) 4,5 4,1 4,2 4,1
Entrate della Pa (1) 46,0 45,2 44,7 44,6
     
Debito della Pa (1) 106,8 106,6 107,6 107,5
          

(1) Valori in % del Pil; (2) Saldo di conto corrente e conto capitale; (3) Livelli. 
 


