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EXECUTIVE SUMMARY 

 Il 15 settembre il Centro Studi Confindustria (CSC) ha tagliato 

nuovamente le stime sulla crescita economica italiana e lanciato 

l’allarme sulla crescita che “in Italia si è fermata”; 

 Luca Paolazzi, capo economista di Confindustria, ha 

sintetizzato la situazione dell’economia italiana nel seguente 

modo: «Non riusciamo a schiodarci dalla malattia della bassa 

crescita di cui soffriamo dall’inizio degli anni duemila». I dati 

mostrano come «prima, durante e dopo la Grande Recessione (in 

Italia più intensa e più lunga) si è accumulato un distacco molto 

ampio» con gli altri Paesi Ue.  
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LE PREVISIONI SUL PIL 

 Il 15 settembre, durante la presentazione del Rapporto Scenari 

Economici n. 27 «Le sfide della politica economica», il CSC ha 

rivisto nuovamente al ribasso le sue stime sulla crescita del  

Prodotto interno lordo:  

 nel 2016 il tasso di crescita è stimato al +0,7% (era +0,8% 

in precedenza) 

 Nel 2017 farà ancora peggio a +0,5% (in precedenza era 

+0,6%). 
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IL CONFRONTO INTERNAZIONALE 

 Da un confronto internazionale, emerge che, tra il 2000 e il 

2015 il Pil è aumentato: 

 in Spagna del +23,5% 

 in Francia del +18,5% 

 in Germania del +18,2% 

 in Italia è calato del -0,5% e con le dinamiche in corso i 

gap aumentano oggi ancor più rapidamente. 
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ITALIA FANALINO DI CODA IN EUROPA 

 La seguente tabella mostra la classifica dei paesi in relazione al 

loro tasso di crescita cumulato del PIL nel corso del tempo: l’Italia è 

all’ultimo posto. 
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SULLA CRESCITA UNA SFIDA PERSA 

 Il seguente grafico mostra il PIL italiano rapportato a quello di 

Germania, Spagna e Francia dal 2000 in poi; il confronto è 

perdente contro tutti e 3 gli altri paesi 
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IL CONFRONTO CON GLI ALTRI PREVISORI 
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DEBITO PUBBLICO IN COSTANTE AUMENTO 

 Tra i tanti dati presentati dal CSC emergono quelli relativi al 

rapporto debito pubblico/PIL, costantemente in aumento nel periodo 

di tempo considerato (sarà uguale al 134% nel 2017) 
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DEBITO PUBBLICO IN COSTANTE AUMENTO 

 Un risultato preoccupante dopo che la Banca d’Italia, lo scorso 

luglio, ha certificato il nuovo record del debito pubblico italiano a 

2.252 miliardi di euro, con un aumento complessivo pari a +145 

miliardi di euro da quando Renzi si è insediato a Palazzo Chigi. 
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DIFFICILE FARE IMPRESA IN ITALIA 

 Il CSC ha lanciato l’allarme anche sugli alti costi che un imprenditore 

deve sostenere per poter fare impresa in Italia.  

 Riportando alcuni dati del rapporto Doing Business della World 

Bank, l’Italia è, su 189 paesi: 

  137° per adempimenti fiscali; 

 111° per esigibilità degli obblighi contrattuali; 

 97° per accesso al credito; 

 86° per autorizzazioni e permessi 
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L’OTTIMISMO DEL MINISTRO PADOAN… 

 All’analisi di Confindustria ha replicato il ministro dell’economia Pier 

Carlo Padoan, il quale ha sostenuto che le previsioni del Governo 

sono «migliori di quelli del CSC»; 

 «Le nostre stime - contenute nella Nota di aggiornamento al Def 

che sarà approvata la prossima settimana - potrebbero essere 

migliori sia per il 2016 che per il 2017. La stima del Csc si basa su 

ipotesi di policy di quadro programmatico che sono diverse da 

quelle che il governo intende proporre e non per ragioni di 

polemica. Io prendo comunque le stime confindustriali come una 

sollecitazione per prendere misure giuste e quindi dimostrare che 

sono sbagliate, per motivi che saranno benvenuti anche a 

Confindustria».  
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L’OTTIMISMO DEL MINISTRO PADOAN… 

 «La politica di Bilancio», ha ribadito il ministro, ha «limiti stretti e 

in questi limiti stretti di cui dispone bisogna puntare su investimenti, 

produttività e competitività». 

 Tuttavia, lo stesso ministro Padoan, in un recente intervento 

all’Euromoney Italy Conference aveva dichiarato che la stima sul 

tasso di crescita del PIL sarebbe stata rivista al ribasso dal Governo 

nella prossima Nota di aggiornamento del DEF: 

 «L’economia italiana sta crescendo non così velocemente come 

vorremmo vedere - ha dichiarato - le previsioni di crescita saranno 

riviste al ribasso anche nei dati che il governo sta per rilasciare 

nell’aggiornamento al Def». 
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… E IL PESSIMISMO DEL PRESIDENTE BOCCIA 

 Alle ottimistiche dichiarazioni del ministro Padoan ha replicato il 

presidente di Confindustria Vincenzo Boccia: «nella Legge di 

bilancio sarebbe un errore puntare le risorse sulla domanda e non 

sull’offerta. Siamo preoccupati di alcuni orientamenti o richieste di altri 

che indirizzino le poche risorse disponibili solo sulla domanda. E’ un 

errore, bisogna fare il contrario e puntare sull’offerta, altrimenti non si 

aiutano le imprese e la competitività del Paese. In questo momento 

serve puntare sull’offerta per raccogliere le fide». 
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