
Quadro macroeconomico
Consuntivo anno 2017
Nel corso del 2017 l’economia mondiale è cresciuta a ritmi sostenuti evidenziando segnali crescenti di 
sincronizzazione. A fare da traino sono le economie avanzate ed in particolare gli Stati Uniti che risen-
tono dell’effetto positivo della riforma fiscale di Trump. L’economia mondiale, secondo le valutazioni 
del Fondo Monetario Internazionale (FMI), è stimata crescere al 3,7% nell’anno 2017 (lo 0,1% in più 
rispetto alla previsione di ottobre). 

Nel terzo trimestre del 2017 il Prodotto Interno Lordo (PIL) negli Stati Uniti è cresciuto del 3,2%, in 
rialzo sia rispetto al trimestre precedente (+3,1%) che al primo trimestre 2017 dove aveva registrato 
solo un +1,4%. La crescita è stata trainata soprattutto dall’espansione dei consumi privati e dal contri-
buto delle esportazioni. In Giappone il PIL del terzo trimestre 2017 è aumentato ad un tasso dell’1,4%, 
registrando un +0,3% sul trimestre precedente grazie alla spinta delle esportazioni (fonte: Istituto di 
Ricerca Economica e Sociale del Cabinet Office Giapponese). La Cina ha registrato nel quarto trimestre 
2017 una crescita del 6,8% che ha portato il ritmo di espansione dell’intero anno ad un +6,9% contro 
il +6,7% dell’anno precedente (fonte: Ufficio nazionale di statistica cinese). Secondo la stima del FMI, 
il PIL dell’India nel 2017 è atteso nell’intorno del +6,7% mentre quello del Brasile a +0,7%. Continua a 
crescere la Russia nel quarto trimestre dell’anno a seguito della ripresa dei corsi petroliferi: nel 2017 il 
PIL è atteso attestarsi in un range compreso fra +1,4% e +1,8%.

Secondo la stima preliminare del FMI il PIL dell’Area Euro è atteso al 2,4% nel 2017, grazie al recupe-
ro dei consumi privati e pubblici. Si tratta del tasso di crescita più alto registrato dal 2007. All’inter-
no dell’Area Euro è la Germania a trainare la ripresa evidenziando una crescita del 2,2%, il ritmo più 
elevato dal 2011. L’ottimo andamento è ascrivibile principalmente alla domanda interna, trainata dai 
consumi delle famiglie (+2%), da quelli pubblici (+1,4%), dagli investimenti in costruzioni (+2,6%) ed 
in macchinari (+3,5%).

Per quanto concerne l’Italia, il Fondo Monetario Internazionale e la Banca d’Italia indicano che in me-
dia il PIL è previsto all’1,6% nel 2017 (lo 0,1% in più rispetto alla previsione di ottobre).

Relativamente all’indice dei prezzi al consumo nell’Area Euro, l’Eurostat ha comunicato che l’inflazione 
si è attestata all’1,4% nel mese di dicembre 2017 rispetto all’1,5% registrato in novembre. Nella me-
dia dell’anno l’inflazione acquisita è pari ad un +1,5%. La ripresa dell’inflazione non è stata tuttavia 
omogenea tra i vari paesi dell’Area Euro: l’incremento più significativo è arrivato dalla Germania dove 
l’inflazione è risultata pari all’1,7%. 

L’inflazione italiana nel 2017 è aumentata dell’1,2% e torna positiva dopo il -0,1% registrato nel 2016 
(fonte: Istat). Ad incidere sono stati in particolare gli aumenti dei prezzi delle divisioni di spesa traspor-
ti (+3,4%, che inverte la tendenza rispetto al -1,4% del 2016), prodotti alimentari (+1,9%, in marcata 
accelerazione rispetto al +0,2% dell’anno precedente) e servizi ricettivi e di ristorazione (+1,6% da 
+0,7%).

Nella riunione del 25 gennaio 2017, il Consiglio direttivo della BCE ha deciso di mantenere il tasso di 
riferimento al minimo storico dello 0,00%, nonché di prolungare il Quantitative Easing all’attuale ritmo 
mensile di 30 miliardi fino a settembre 2018 e anche oltre se necessario ed in ogni caso finché non 
riscontrerà un aggiustamento durevole dell’evoluzione dei prezzi coerente con l’obiettivo di inflazione 
prossima al 2%. Confermando le attese, nella riunione del 31 gennaio 2018, la Federal Reserve (FED) 
ha lasciato i tassi invariati sui federal funds nel range compreso fra l’1,25% e l’1,50%. Inoltre nel mese 
di ottobre ha preso avvio il graduale processo di normalizzazione del bilancio attraverso la progressi-
va riduzione dell’ammontare di titoli detenuti, ad un ritmo di 10 miliardi al mese fino ad un massimo 
di 50 miliardi.

Nel quarto trimestre 2017 è proseguito l’apprezzamento della moneta unica nei confronti del dollaro, 
con un valore medio di periodo pari a 1,18 dollari. Il tasso di cambio medio EUR/USD si è attestato a 
1,13 dollari nel 2017, in aumento del 2% rispetto all’anno 2016.
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Le prospettive
In prospettiva, l’attività economica mondiale dovrebbe evidenziare un ulteriore moderato rafforza-
mento continuando a beneficiare del supporto delle politiche monetarie e di bilancio nelle economie 
avanzate e della ripresa delle economie emergenti esportatrici di materie prime. Il Fondo Monetario 
Internazionale prevede che le economie avanzate cresceranno in media del 2% nel 2018 mentre quel-
le emergenti del 4,9%.

Permangono però diversi fattori di rischio tra cui le crescenti pulsioni protezionistiche, il persistere 
di un basso livello dell’inflazione e dei salari a livello globale nonché l’elevata esposizione finanziaria 
cinese che potrebbe mettere a rischio la stabilità internazionale. Permane infine il pericolo delle ten-
sioni geopolitiche in vista dell’esito di importanti elezioni in vari paesi del mondo, tra i quali Brasile, 
Colombia, Italia e Messico.

Secondo quanto pubblicato dal Fondo Monetario Internazionale (FMI) il PIL mondiale crescerà del 
3,9% sia nel 2018 che nel 2019 (+0,2% per entrambi gli anni rispetto alla previsione di ottobre) so-
spinto dalla crescita della produzione industriale e dalla ripresa dell’occupazione oltre che dei flussi 
commerciali. Tra le principali economie avanzate, la riforma delle tasse voluta da Donald Trump farà 
correre gli Stati Uniti: il PIL statunitense dovrebbe crescere del 2,7% nel 2018 (+0,4 punti rispetto alla 
stima di ottobre) e del 2,5% nel 2019 per effetto dell’aumento degli investimenti legato alla riduzione 
delle tasse alle imprese. In Giappone il PIL è previsto a +1,2% nel 2018 e a +0,9% nel 2019. Quanto alle 
economie emergenti il risultato più brillante è dell’India che crescerà a un ritmo del 7,4% quest’anno 
e del 7,8% nel 2019. Destinata a rallentare leggermente l’economia cinese, con un PIL previsto al 
+6,6% nel 2018 e +6,4% nel 2019. Rivista al rialzo la stima del PIL per il Brasile che crescerà del 2,0% 
nel 2018 così come quella della Russia che passa dall’1,4 della precedente previsione all’1,7% (fonte: 
Banca Mondiale).

Le proiezioni macroeconomiche per l’Area Euro, formulate dal FMI, prevedono una crescita annuale 
del PIL del 2,2% nel 2018, del 2% nel 2019 e dell’1,7% nel 2020. Rispetto ad ottobre, le prospettive 
di crescita sono state riviste al rialzo in misura considerevole in quanto ci si attende che l’espansione 
economica in atto nell’area Euro continui ad essere sostenuta dalle misure di politica monetaria del-
la BCE. Previsti in rialzo il PIL tedesco (+2,3% nel 2018 e +2% nel 2019 rispettivamente da +2,1% e 
+1,7%) e francese (+1,9% per il biennio 2018-19 da +1,6%). Rivisto lievemente al ribasso al +2,4% (dal 
+2,5%) il PIL 2018 della Spagna, come conseguenza dell’effetto dell’incertezza politica su fiducia e 
domanda.

Relativamente all’Italia, il Fondo Monetario Internazionale stima la crescita del PIL all’1,4% per il 2018, 
e all’1,1% nel 2019, grazie alla ripresa dei consumi e degli investimenti. 

L’inflazione nell’Area Euro dovrebbe aumentare gradualmente nel medio termine, sostenuta dalle 
misure di politica monetaria della BCE, dal perdurare dell’espansione economica nonché dalla pro-
gressiva riduzione della capacità produttiva inutilizzata e dall’incremento dei salari associati a tale 
espansione. Secondo le previsioni di dicembre, formulate dagli esperti della BCE, l’inflazione nel 2018 
è prevista attestarsi all’1,4%, condizionata dall’intensità degli aumenti dei beni alimentari ed energe-
tici verificatisi nel 2017, per poi risalire nel 2019 all’1,5% e all’1,7% nel 2020.

Relativamente all’Italia, è previsto un tasso d’inflazione all’1,1% nel 2018 e all’1,5% nel 2019. La fles-
sione prevista per il 2018 è riconducibile principalmente all’esaurirsi dell’effetto del rincaro dei beni 
energetici e alimentari registrato all’inizio del 2017 (fonte: Banca d’Italia).

Per quanto concerne il rapporto di cambio della moneta unica risulteranno determinanti gli anda-
menti dei livelli di tasso di interesse e dunque i ruoli delle banche centrali. In particolare, la Banca 
Centrale Europea (BCE) e la Federal Reserve (FED) saranno alle prese con importanti scelte di politica 
monetaria ed entrambe si troveranno di fronte al rischio di un calo delle aspettative inflazionistiche. 
Tuttavia, mentre la FED ha avviato già da tempo una fase di normalizzazione dei tassi di interesse, che 
a fine 2018 dovrebbero raggiungere il livello del 2% se verrà rispettata la previsione di 3 aumenti nel 
corso dell’anno, la BCE si trova ancora a zero e il consensus appare unanime nel prevedere un primo 
rialzo solo nel 2019. 

Secondo i principali analisti il cambio EUR/USD nel 2018 resterà abbondantemente sopra quota 1,20 
e le motivazioni sono principalmente due: da un lato la crescita economica dell’Eurozona e dall’altro le 
attese del mercato in merito alla possibile fine del Quantitative Easing della BCE.
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