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Chi desiderasse segnalare altri nominativi aziendali da aggiungere alla lista di distribuzione, può 
darne comunicazione al Centro di Informazione sul PVC, che provvederà all’aggiornamento della 
lista. 

Approfondimenti su:  www.pvcforum.it — www.sipvc.org — www.tubipvc.it  

Situazione economica mondiale  

Aggiorniamo come ogni trimestre le previsioni dell'andamento 2012 dell'economia 
mondiale così come elaborato da Federchimica (documenti disponibili sul sito riserva-
to di Federchimica).  
È stato confermato che nel 2012, pur in presenza di una dinamica positiva dell’attività 
economica mondiale, ci sarà comunque un rallentamento della crescita rispetto al 
2011. Si passa infatti dal consuntivo 2011 di + 3,7% ad una previsione per il 2012 di 
3,1 %. 
I paesi che fungeranno da traino saranno ancora la Cina e l'India anche se le rispettive 
economie avranno una riduzione del ritmo di espansione rispetto allo scorso anno. 
Tra i Paesi avanzati si assisterà ad una ripresa economica negli Stati Uniti e nel Giap-
pone, mentre l'area euro subirà una contrazione dell'attività economica con un PIL 
previsionale dello 0,5%, in particolare a causa della recessione in atto in Grecia, Italia, 
Portogallo, Spagna, della stagnazione in Francia e della ridotta espansione (+ 0,8%) in 
Germania. Sempre buono l'andamento delle economie dei paesi emergenti quali l'A-
merica Latina e della Russia. 
  
Per quanto riguarda l'Italia la recessione è dovuta a 
► una frenata dei consumi delle famiglie, con la fiducia al minimo storico, e alla 

ulteriore riduzione del reddito disponibile a cui si aggiunge un aumento della 
disoccupazione e una riduzione dei prestiti da parte del sistema bancario 

► la caduta degli investimenti in macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto per 
effetto dell'estrema incertezza sulla domanda futura e della difficoltà di accesso 
al credito bancario 

► riduzione degli investimenti nelle costruzioni 
► decelerazione della produzione industriale 
Restano positive, anche se in diminuzione, le esportazioni.  
  
Le quotazioni del greggio dovrebbero attestarsi a fine anno intorno ai 100 € con un 
rapporto euro/dollaro di circa 1,28. 
 

 

  consuntivo PIL 
2009 

Consuntivo PIL 
2010 

Consuntivo 
2011 

Previsione 

2012   

Stati Uniti   - 2,6%     + 2,8%     + 1,7% + 2,0%    

America Latina - 2,1% + 6,2% + 4,4%        + 3,2%          

Giappone        - 5,2% + 4,2% - 0,7%               + 2,2% 

Cina           + 8,1%               +10,3%             + 9,3% + 7,5%   

India             + 6,5%     + 9,5%     + 7,6%               + 6,4%     

Europa Occid. 
di cui: 

- 4,0%       + 17%               + 1,5%      - 0,5%            

   Germania   - 4,9%   +3,5%   + 3,0% + 0,8%               

   Francia   - 2,3%               +1,5%               + 1,6%           - 0,0%       

   Spagna          - 3,6%                -0,2%                + 0,7%               - 1,9%             

   Italia            - 4,9%             + 1,0%             + 0,3%             - 2,2%             

   Regno  Unito - 4,8%               + 1,7%               + 0,9%             - 0,1%               

Europa Centro 
Orient. di cui 

- 3,5%               + 1,7%               + 3,3% + 1,5%     

   Polonia     + 1,4%       + 3,5%       + 4,2% + 2,6%           

   Rep. Ceca -  4,3%               + 1,7%               + 2,1% + 1,6%               

   Ungheria      - 6,7%              + 0,3%              + 1,5%           - 0,6%              

   Slovacchia - 4,7%             + 3,7%             + 3,0% + 1,8% 

Bulgaria           - 6,5%         + 0,0%         + 2,0%               + 1,4%             

Romania       - 8,5%             - 1,9%             + 1,5%   + 1,2%               

Russia               - 8,6%               + 3,9%               + 4,1%         + 4,1%               

Turchia   - 6,0%         + 8,1%         + 7,8%     + 2,7%              
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