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La trasformazione in Italia nel 2012 e nel primo trimestre 2013  

Aggiorniamo come ogni trimestre le previsioni dell'economia mondiale così come elaborato da 
Federchimica (documenti disponibili sul sito riservato di Federchimica).  
 
1) le previsioni 2013 mondiali 
Per il 2013 gli economisti prevedono una ripresa economica mondiale con un PIL in aumento 
del 3,3% trainati in particolare dalla Cina e dall’India, seguite da Turchia e Russia. In crescita 
anche gli Stati Uniti, anche se in  misura minore di quanto previsto a inizio anno (+ 1,7% la pre-
visione di aprile) ed il Giappone che migliora le previsioni di gennaio (previsioni ad aprile di + 
2,3%). Stabile la previsione di crescita dell’America Latina che si conferma sul + 2,8%. 
Peggiorano invece le previsioni per l’Europa occidentale che passa a – 0,7% con una crescita 
dello 0,7% per la Germania e dello 0,8 % per l’Inghilterra, a cui si contrappone una stagnazione 
in Francia e la recessione in Spagna ed in Italia. 
  
2) le previsioni 2013 per l’Italia  
Per quanto riguarda l'Italia si prevede un peggioramento delle previsioni rispetto al trimestre 
scorso, previsione che passa dal -0,6% di inizio anno al -1,5% di oggi. Questo è dovuto a: 

 domanda interna ancora debole e calo della spesa delle famiglie dovuto all’aumento del 

tasso di disoccupazione e la riduzione del reddito disponibile 

 flessione degli investimenti in macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto e del settore 

delle costruzioni 

 calo della produzione industriale  

 riduzione del credito 

Restano relativamente positive le esportazioni, anche se sembrano in leggera riduzione. 
 
Sempre per quanto riguarda l’Italia, ricordiamo che al termine dell’ultima Assemblea del PVC 
Forum Italia vi è stato un intervento del Dr Maglia, Direttore Centrale Analisi Economiche - Inter-
nazionalizzazione di Federchimica dal titolo “Uno scenario economico per l'industria” che potete 
trovate in allegato. Leggendo tale documento,chi non era presente all’Assemblea, potrà avere 
più chiarezza su quali sono i motivi per cui l’Italia potrà evitare una crisi di sfiducia, su quali sono 
le opportunità per l’export e su quanto complessi siano gli scenari industriali che ci troviamo di 
fronte. 
 
Per i 2013 la quotazione media del greggio dovrebbe mantenersi stabile su un valore medio di 
112 $ al barile con un cambio euro dollaro che dovrebbe restare nell’intorno del 1,29. 


