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Situazione economica mondiale: previsioni al 1° trimestre per il 
2014  

Con questa E-Voce vi aggiorniamo, come al solito, sull’andamento previsto dell’economia mondiale previsto 
per il 2014, così come elaborato da Federchimica (documenti disponibili sul sito riservato di Federchimica).  
 
1) le previsioni mondiali per il 2014 
La maggior parte degli economisti prevede che nel 2014 si assisterà ad un’accelerazione dell’economia 
mondiale con un PIL previsionale in aumento del 3,4%. Un equivalente aumento è previsto anche per il 
commercio mondiale. 
La Cina continuerà la sua espansione con un PIL in crescita del + 7,4% e l’India che dovrebbe tornate ai 
livelli del 2011 (PIL = + 4,6%). 
Anche l’attività economica degli Stati Uniti ripartirà, si prevede un PIL in aumento del 2,6%; il Giappone 
rimarrà al livello 2013 con un + 1,7% del PIL. 
Moderata sarà la crescita dell’area euro. La crescita dell’Europa occidentale è prevista pari al + 1,1% con 
una crescita della domanda interna dello 0.8%, degli investimenti dell’1,3%, dei consumi delle famiglie del + 
0,8%, delle esportazioni dello 0,3%. 
Le economie emergenti continueranno la loro crescita, anche se con alcuni casi sarà debole ed in altri so-
stenuta. 
Debole le previsioni per l’economia della Russia (PIL previsto del +1,3%), più sostenuta quella del Sud A-
merica (PIL previsto = + 2,9%)  
Si prevede una quotazione del greggio del 107% con un cambio euro/dollaro pari a 1,35. 
 
2) le previsioni 2014 per l’Italia  
Per quanto riguarda l'Italia per il 2014 si prevede un aumento del PIL dello 0,7%. 
Questo aumento dovrebbe essere prevalentemente dovuto agli investimenti in macchinari/attrezzature/
mezzi di trasporto previsti in aumento di un + 2,8% e dalle esportazioni di beni e servizi previsti in aumento 
di un + 2,7%. 
Deboli dovrebbero restare i consumi delle famiglie, previsto solo un + 0,5% con un aumento del tasso di 
disoccupazione che è previsto attestarsi al 13,2% e con il proseguimento della stretta creditizia. 
È previsto un aumento dell’1,8% della produzione industriale.  
 
3) trend del PIL nei vari paesi 
Rispetto alla E-Voce 348 sullo stesso argomento, la seguente tabella è stata aggiornata con la previsione 
dell’aumento/diminuzione del PIL nel 2014. Ci sono leggeri cambiamenti rispetto le previsioni di fine 2013., 
ma nessuna economia dovrebbe avere un segno negativo del PIL.  

 

 

  Consuntivo 
2009 

Consuntivo 
2010 

Consuntivo 
2011 

Consuntivo 

2012 
Consuntivo 

2013 
Previsione   

2014 

Stati Uniti - 2,6%     + 2,8%     + 1,7% + 2,0%    + 1,9% +2,6% 

America 
Latina 

- 2,1% + 6,2% + 4,4%        + 2,4%    + 2,6% +2,9% 

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

Cina           + 8,1%         +10,3%       + 9,3% + 7,8%   + 7,6% +7,4% 

India           + 6,5%     + 9,5%     +7,6%           + 4,7%     + 3,5% +4,6% 

Europa Oc. 
di cui: 

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

Germania - 4,9%   +3,5%   + 3,0% + 0,9%         +0,5% +1,6%  

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

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

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

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

Europa Est 
di cui 

-3,5%           +1,7%         + 3,3% + 1,2%   + 1,3% +1,9% 

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

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

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

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%         +1,3%         +1,3%   

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


