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Situazione economica mondiale  

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 
Per il 2013 gli economisti hanno aggiornato le previsioni e prevedono un consolida-
mento della crescita economica mondiale con un PIL con un aumento del 3,0%, leg-
germente inferiore a quanto previsto 3 mesi fa. 
La Cina continuerà a fare da traino anche se con un ritmo inferiore rispetto allo scorso 
anno, mentre la crescita dell’India sarà superiore rispetto al 2012. 
Viene previsto un leggero rallentamento dell’economia USA ed un aumento di quella 
del Giappone. 
L’andamento dell’area Euro continuerà ad essere deludente con una media pari – 
0,7% con buona parte dei Paesi ancora in recessione e con la Germania che crescerà 
solo dello 0.1%. 
Tra le economie emergenti positive le attività economiche per la Russia e per 
l’America Latina. 
 
2) le previsioni 2013 per l’Italia  
Per quanto riguarda l'Italia si prevede ancora una frenata dell’economia, con una re-
cessione pari a 1,9%, inferiore a quella del 2012 ma più elevata di quella prevista solo 
pochi mesi fa. 
Senza azioni significativi immediate, si prevede una riduzione della domanda interna 
con un calo dei consumi delle famiglie ed una riduzione del reddito disponibile ed un 
aumento della disoccupazione. Tutto questo insieme alla continuazione della stretta 
creditizia ed la solita caduta degli investimenti nei settori macchinari/attrezzature e 
costruzioni. 
Inoltre le esportazioni ridurranno il proprio contributo positivo alla crescita che dovreb-
be attestarsi vicino al + 0,1%.    
  
La quotazione del greggio nel 2013 dovrebbe attestarsi intorno ai 107 $ al barile con 
un cambio euro/dollaro medio intorno all’1,30. 

 Consuntivo 
2009 

Consuntivo 
2010 

Consuntivo 
2011 

Consuntivo 

2012 
Previsione 2013  

Stati Uniti  - 2,6%     + 2,8%     + 1,7% + 2,0%    + 1,8% 
America Latina - 2,1% + 6,2% + 4,4%        + 2,4%    + 2,6% 
Giappone        - 5,2% + 4,2% - 0,7%           + 1,9%    + 2,6% 
Cina           + 8,1%          +10,3%        + 9,3% + 7,8%    + 7,4% 
India             + 6,5%     + 9,5%     +7,6%           + 4,7%     + 5,4% 
Europa Occid. di 
cui: 

- 4,0%       +1,7%          
   

+ 1,5%      - 0,4%         - 0,7%       

   Germania  - 4,9%   +3,5%   + 3,0% + 0,9%         + 0,1%        
   Francia   - 2,3%         +1,5%         +1,6%           + 0,1%    - 0,2% 
   Spagna          - 3,6%           -0,2%          +0,7%           - 1,4%           - 1,4%          
   Italia            - 4,9%         + 1,0%          +0,3%           - 2,1%          - 1,9%         
   Regno  Unito - 4,8%          + 1,7%          +0,9%           - 0,2%          + 0,8%          
Europa Centro 
Orient. di cui 

-3,5%           +1,7%         + 3,3% + 1,2%    + 0,8% 

   Polonia     + 1,4%       + 3,5%       + 4,2% + 2,5%      + 1,6%      
   Rep. Ceca -  4,3%          + 1,7%        + 2,1% - 0,9%         + 0,8%         
   Ungheria      - 6,7%           + 0,3%        +1,5%           - 1,6%         - 0,1%         
   Slovacchia - 4,7%         + 3,7%          + 3,0% + 2,6%     + 2,0% 
Bulgaria           - 6,5%         + 0,0%         +2,0%           + 0,8%         + 1,1%       
Romania       - 8,5%        - 1,9%         + 1,5%   + 0,6%          + 1,6%        
Russia               - 8,6%          + 3,9%         + 4,1%         + 3,6%         + 2,4%              
Turchia   - 6,0%         + 8,1%         + 7,8%     + 2,9%         +3,5%        


