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Situazione economica mondiale  

Aggiorniamo le previsioni al terzo trimestre 2012 dell'andamento dell'economia mondiale così 
come elaborato da Federchimica (documenti disponibili sul sito riservato di Federchimica) con 
una prima previsione sul 2013. 
  
I principali analisti stimano che il 2012 si chiuderà ancora con una positiva dinamica dell’attività 
economica mondiale, che, però, non sarà così brillante come nel 2011 (PIL 2012.: +3,0% vs PIL 
2011: +3,8%). 
I Paesi che permetteranno tale crescita saranno, ancora una volta, la Cina e l’India, anche se le 
rispettive economie mostrano una riduzione del loro ritmo di espansione rispetto al 2011. Tra i 
Paesi avanzati, si assisterà alla lieve ripresa dell’economia degli Stati Uniti (PIL: +2,0%), e allo 
sviluppo del Giappone (PIL: +2,3%). L’Area euro subisce, come tutti possono vedere, una con-
trazione dell’attività economica (PIL: -0,5%), a causa della recessione della Grecia, del Porto-
gallo, dell’Italia e della Spagna oltre che della stagnazione della Francia e del forte rallentamen-
to della Germania. 
 
Tra le economie emergenti vi sarà ancora un buon andamento dell’America Latina e della Rus-
sia. Anche la Turchia avrà un buon livello di crescita.  
Per quanto riguarda il greggio, le quotazioni risultano in leggero aumento rispetto al 2011, atte-
standosi nell’intorno dei 113 $/barile menare il cambio euro/dollaro si attesterà a 1,28. 
 
Le previsioni per il 2013 dicono che si assisterà ad una lieve ripresa dell’economia mondiale 
(PIL prev.: +3,3%) sostenuta principalmente dalla “nuova” ripartenza di Cina e India, mentre 
restano deludenti le crescite degli Stati Uniti, del Giappone e dell’Area euro dover non si preve-
de aumento del PIL (PIL prev.: +0,0%), principalmente a causa del generale rallentamento della 
domanda interna. Tra le economie emergenti, ancora buono l’andamento dell’America Latina e 
della Russia. 
 
Per quanto riguarda il greggio, nel 2013 le quotazioni dovrebbero risultare in moderato aumen-
to, attestandosi nell’intorno dei 118 $/barile, ed Il cambio euro/dollaro dovrebbe, in media 
d’anno, attestarsi nell'intorno di 1,35. 


