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Situazione economica mondiale  

Aggiorniamo come ogni trimestre e come ogni fine anno, l'andamento 2012 dell'economia mon-
diale così come elaborato da Federchimica (documenti disponibili sul sito riservato di Federchi-
mica).  
 
1) La dinamica mondiale nel 2012 
La dinamica dell’attività economica mondiale è risultata positiva + 3,0% anche se con un certo 
rallentamento rispetto alla crescita del 2011. Si è passato infatti da un consuntivo 2011 di + 
3,9% ad un consuntivo 2012 di + 3,0%. 
 
Come si può vedere dalla tabella allegata, i paesi che hanno particolarmente contribuito a tale 
andamento positivo sono sempre gli stessi, Cina e India. Anche paesi come gli Stati Uniti e il 
Giappone hanno contribuito alla crescita anche se in modo meno marcato.   
Al contrario l’area euro, come evidente a tutti noi, ha subito una significativa contrazione  con la 
sola Germania con un valore positiva e con la Francia in stagnazione, mentre in molti paesi 
siamo stati in presenza di una significativa recessione. Per gli altri principali paesi è stata buona 
la crescita dell’America Latina, della Russia e della Turchia 
 
2) le previsioni 2013 
Per il 2013 gli economisti prevedono una lieve ripresa economica mondiale con un PIL in au-
mento del 3,4% trainati da una nuova ripartenza della Cina e dell’India ed una stabilità della 
crescita per quanto riguarda gli Stati Uniti e Giappone. America Latina e Russia sono previsti in 
leggera crescita. 
Un leggero miglioramento per l’area euro che comunque oscillerà sempre tra stagnazione e 
recessione. 
 
3) le previsioni 2013 per l’Italia  
Per quanto riguarda l'Italia si prevede un ancora una parte nell’anno in recessione ed un riduzio-
ne del PIL a fine anno di – 0,6% dovuta sempre a: 
► domanda interna ancora debole e calo della spesa delle famiglie dovuto all’aumento del tas-

so di disoccupazione 
► flessione degli investimenti in macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto e del settore delle 

costruzioni 
► calo della produzione industriale 
Restano relativamente positive le esportazioni.  
  
Le quotazioni del greggio nel 2012 sono risultate in leggero aumento rispetto al 2011 e pari a 
112 $ al barile; il cambio euro/dollaro medio 2012 è stato pari a 1,29 
Per i 2013 si prevede una quotazione medio del greggio di stabile a 112 $ al barile con un cam-
bio euro dollaro in aumento e con una valutazione media intorno a 1,35. 
 
 
 


