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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  
Le previsioni 2013 e 2014 sono riportare nella tabella allegata 
anno 2013  
Le previsioni aggiornate del 2013 mostrano un rallentamento della crescita economica che come media 
mondiale dovrebbe essere pari al 2,8%. 
Siamo infatti in presenza di un rallentamento della Cina e di un forte decelerazione dell’India e degli Stati 
Uniti. 
In miglioramento invece l’economia del Giappone. 
Deludente l’andamento economico dell’area euro, mentre tra le economie emergenti spicca la crescita della 
Russia ma in particolare quella dell’America Latina.  
 anno 2014 
Per il 2014 si prevede una espansione della Cina e dell’India, una ripartenza degli Stati Uniti e un ulteriore 
miglioramento del Giappone. 
Continuerà la crescita della Russia e dell’America Latina, mentre l’area euro mostrerà solo una moderata 
ripresa. 
La crescita media mondiale del PIL dovrebbe attestarsi su un valore pari al 3,5%. 
 
2) le previsioni 2013 e 2014 per l’Italia  
2013 
Per quanto riguarda l'Italia si prevede ancora una frenata dell’economia che rimane l’unica economia in 
recessione tra le nazioni/aree considerate nella tabella seguente con un PIL negativo pari al 1,8%. 
Questo a causa della riduzione della domanda interna e del calo dei consumi delle famiglie (riduzione del 
reddito e disoccupazione). della caduta degli investimenti e della stretta creditizia  a cui si deve aggiungere 
una crescita delle esportazioni nulla (+0,0%). Debole il mercato delle costruzioni. 
2014 
Si prevede un leggero miglioramento macroeconomico con una leggera crescita della domanda interna e 
degli investimenti in macchinari e attrezzature e con una crescita sensibile delle esportazioni. Nessun mi-
glioramento previsto sui dati relativi alla disoccupazione. Sempre debole il mercato delle costruzioni. 
 
3) altri dati economici 
La quotazione del greggio nel 2013 dovrebbe attestarsi intorno ai 109 $ al barile con un cambio euro/dollaro 
medio intorno all’1,37. 

  Consuntivo 
2009 

Consuntivo 
2010 

Consuntivo 
2011 

Consunti-

vo 2012 

Previsione 

2013 

Previsione   

2014 

Stati Uniti - 2,6%     + 2,8%     + 1,7% + 2,0%    + 1,7% +2,5% 

America 
Latina 

- 2,1% + 6,2% + 4,4%        + 2,4%    + 2,5% +2,8% 

Giappone - 5,2% + 4,2% - 0,7%           + 1,9% + 2,3% +2,5% 

Cina           + 8,1%         +10,3%       + 9,3% + 7,8%   + 7,6% +7,6% 

India           + 6,5%     + 9,5%     +7,6%           + 4,7%     + 2,9% +4,2% 

Europa Oc. 
di cui: 

- 4,0%       +1,7%             + 1,5%     - 0,4%         - 0,5%         +0,9%       

Germania - 4,9%   +3,5%   + 3,0% + 0,9%         +0,5%         +1,4%  

   Francia   - 2,3%         +1,5%         +1,6%           + 0,1%   - 0,2% +0,8% 

   Spagna   - 3,6%          -0,2%          +0,7%           - 1,4%         - 1,2 +0,7%   

   Italia       - 4,9%         + 1,0%         +0,3%           -2,1%          - 1,8%   +0,8%     

UK - 4,8%         + 1,7%         +0,9%           -0,2%          +1,3%         +1,5%    

Europa Est 
di cui 

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

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

 Rep.Ceca -  4,3%       + 1,7%       + 2,1% - 0,9%         - 0,4% +1,5%    

  Ungheria - 6,7%        + 0,3%        +1,5%         - 1,6%         + 0,2% +1,3%   

Slovacchia - 4,7%         + 3,7%       + 3,0% + 2,6% + 0,8% +2,3% 

Bulgaria     - 6,5         + 0,0%         +2,0%           + 0,8%         + 0,5%       +1,6%    

Romania   - 8,5%       - 1,9%         + 1,5%   + 0,6%        + 2,0%  +2,2%    

Russia         - 8,6%         + 3,9%         + 4,1%         + 3,6%         +1,5%         +3,0%   

Turchia   - 6,0%         + 8,1%         + 7,8%     + 2,9%         +3,8%   +3,5%    


