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• Alto livello  di 
disoccupazione in USA 
ed Europa

• Pesante calo della 
produzione industriale

• Rischio di 
sostenibilità  del 
debito pubblico di 
alcuni Paesi 
Europei e necessità 
di aiuti 
sovranazionali.

• Forti tensioni sugli 
spread dei Titoli di 
Debito Pubblico.

• Fallimenti e pesanti 
CRISI  
IMMOBILIARE

CRISI
FINANZIARIA

CRISI  ECONOMICA 

Ambiti 

La crisi ha pesantemente modificato il contesto soc io-economico europeo 
arrivando addirittura a mettere in  discussione la tenuta della moneta unica 

CRISI SISTEMICA

2008

• Forte crisi del 
mercato 
immobiliare USA 
a causa di 
politiche 
monetarie e 
creditizie non 
adeguate  

• Speculazione 
immobiliare 

produzione industriale
e  riduzione commercio 
internazionale 

• Calo del P.I.L.
• Difficoltà nell’accesso al 

credito da parte di 
famiglie ed imprese

• Calo della fiducia di 
imprese e famiglie

Debito Pubblico.
• Nascita di tensioni 

politiche fra  Paesi 
periferici e Paesi 
centrali all’interno 
della stessa 
Europa . 

• Discussione sulla 
tenuta della moneta 
unica.

2009

crisi di Grandi Gruppi 
Bancari e Assicurativi 
(Lehman Brothers, 
Washington Mutual, 
Countrywide, Bear 
Stearn…)

• Crollo dei mercati 
azionari

• Rischio di collasso 
del sistema 
finanziario

IMMOBILIARE

2010
Tempo

2011 2012 2013 2015



96,5% 75,2%
88,9%

I Paesi periferici hanno maggiormente  risentito  d ella crisi sistemica che ha 
attaccato la sostenibilità  del debito pubblico
Marzo 2017 , Debito pubblico/PIL, valori percentuali

L’Italia è tra i 
Paesi Europei 
con alto debito 
pubblico e oggi  
in maggiore 
difficoltà 
anche perché 
non ha 

109,3%

99,9%

179,1%

133,1%

96,8%

65,7%

Fonte: Commissione Europea 2017

non ha 
approfittato, dal 
2002, della 
stabilità garantita  
dall’Euro  per 
attuare le riforme 
che avrebbero 
consentito di 
resistere molto 
meglio alla crisi



•La crisi iniziata nel 2008 è una crisi di sistema ch e sposta gli 
equilibri economici e politici dall’asse Europa-USA   all’asse 
Asia-Sud America : una grande nemesi storica ha fatto sì che quei Paes i, che 
fino a qualche decennio fa indicavamo come facenti parte del “Terzo Mondo” e che 
ora, più rispettosamente, definiamo “Paesi Emergenti ”, abbiano valutato negli 
scorsi anni  la possibilità di un’azione congiunta d i sostegno al debito dei Paesi 
della “Vecchia Europa”.

Impatto della crisi a livello  economico 

della “Vecchia Europa”.

•L’Europa ha cercato di fornire soluzioni politiche a lla crisi, ma si è rilevata molto 
più debole e più divisa del previsto ; la prospettiva per l'Europa nei prossimi mesi è  
depressionaria/deflazionistica con crescita bassa  e poca inflazione.

•L’Italia ha subito maggiormente gli effetti della c risi perché caratterizzata da un 
livello di competitività molto basso ; il tessuto industriale italiano fatica a recuperare i 
livelli pre-crisi anche a causa delle ridotte dimensioni, delle maggiori ristrettezze sul 
credito e del ritardo accumulato dalle mancate riforme.
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La ripresa economia  nell’Area Euro è complessivame nte in via di 
miglioramento, ma risulta ancora moderata e disomog enea tra i diversi Paesi

Fonte: EUROSTAT



La crescita del P.I.L. 
Valori percentuali, consuntivo a marzo 2017

MONDO

2014

CINA

USA

Giappone

UK

2015 2016

3,4

6,8

-0,1

2,6

2,4

3,1

6,7

1,6

0,9

1,9

3,2

6,9

2,6

1,2

2,3

L’analisi della 
crescita nel 
triennio 2014-
2016 indica:

•una crescita 
dell’Area 
Euro inferiore 

Area Euro

Germania

Francia

Italia

Spagna

INDIA

0,9

1,5

0,4

-0,4

1,4

6,4

1,7

1,9

1,3

0,9

3,2

6,6

Fonte: Commissione Europea 2017, FMI

2,0

1,9

1,3

0,7

3,2

7,6

Euro inferiore 
alla media 
delle 
economie 
avanzate;

•una crescita 
dell’Italia 
inferiore alla 
media 
dell’Area 
Euro.



Le previsioni di crescita – P.I.L. in termini reali
Valori percentuali, previsioni a marzo 2017

MONDO

CINA

USA

Giappone

UK

2017 2018

3,6

6,0

2,5

0,5

1,5

3,4

6,5

2,3

0,8

1,4

Anche le 
previsioni per il 
biennio 2017-
2018  indicano:

•una crescita 
dell’Area Euro 
trainata da 
Spagna, 
Germania e 
Francia , ma 

Area Euro

Germania

Francia

Italia

Spagna

INDIA

1,6

1,7

1,6

1,0

2,1

7,7

Fonte: Commissione Europea 2017, FMI

1,5

1,5

1,4

0,8

2,3

7,2

Francia , ma 
comunque 
inferiore alla 
media delle 
economie 
avanzate;

•una crescita 
dell’Italia 
inferiore alla 
media dell’Area 
Euro.



-1,9% -2,6%
-2,3%

0,3%

Il rientro 
dell’Italia entro 
il livello del 3% 
di deficit nel 
2014  ha 
consentito la 

Le previsioni per l’Europa – DEFICIT/PIL
Dati in percentuale, marzo 2017

-0,1

-1,3

-3,0%

-3,2%

0,9%

-2,5%

-3,1%

0,3%

Fonte: Commissione Europea 2017, FMI

consentito la 
chiusura della 
Procedura di 
Infrazione per 
deficit
eccessivo da 
parte 
dell’Unione 
Europea

-1,9



NOTA: Definizioni di Debito pubblico  e  Deficit

• Il DEBITO PUBBLICO è il valore nominale di tutte le passività lorde consolidate 
delle amministrazioni pubbliche verso il settore privato (residenti esteri e 
nazionali, banche, famiglie, imprese…)

• Il DEFICIT o disavanzo statale è l'ammontare della spesa statale non coperta 
dalle entrate, ovvero quella situazione economica dei conti statali in cui le uscite 
dello Stato superano le entrate.

• Il deficit è finanziato dallo Stato ricorrendo a prestiti ottenuti indebitandosi con il 
settore privato (nazionale o estero).

• Il debito pubblico, quindi, è frutto dell’accumulazi one dei deficit 
del passato, al netto di eventuali surplus.

• Sia il deficit che il debito pubblico vengono spesso espressi in rapporto al PIL.



Il Debito Pubblico/ P.I.L.   in Europa 
Dati in percentuale, consuntivo a marzo 2017

Germania

2015

Irlanda

Grecia

Spagna

Francia

20162014

71,9

109,3

181,6

101,5

97,1

132,9

68,1

98,4

180,0

99,5

96,4

133,0

78,6

119,5

178,3

102,5

96,2

133,6ITALIA

Paesi Bassi

Portogallo

UK

AREA EURO

Unione Europea

132,9

79,0

118,0

99,0

91,7

85,9

133,0

74,6

115,0

89,2

91,6

84,4

133,6

75,8

124,3

98,7

96,0

91,0

Fonte: Commissione Europea 2017



Le previsioni per l’Europa – Debito Pubblico/ P.I.L.  
Dati in percentuale, previsioni a marzo 2017

Germania

Irlanda

Grecia

Spagna

Francia

20182017

172,4

63,1

95,4

100,0

97,1

133,1

65,7

96,5

179,1

99,9

96,8

133,1ITALIA

Paesi Bassi

Portogallo

UK

AREA EURO

Unione Europea

133,1

75,1

108,0

88,5

89,4

83,4

133,1

75,2

109,3

88,9

90,6

83,5

Fonte: Commissione Europea 2017



Il Debito pubblico mondiale

•Il debito pubblico mondiale è pari a circa 60mila miliardi di dollari, escludendo il debito
privato e delle imprese. Sette dei 15 Stati con il più alto livello di debito sono europei, con il26% dell’intero
debito pubblico mondiale; aggiungendo Stati Uniti, Europa e Giappone,si arriva addirittura al 75%
dell’intero debito pubblico mondiale.

•Il debito è stato un sostituto sociale ed economico della crescita: fa sentire ricchi a
svantaggio delle prospettive future, ma non necessariamente aiuta la crescita.

Il Debito maschera la riduzione di lungo termine della produttività dell'economia: la
risposta sono politiche di lungo termine, strutturali, che aumentino la
crescita potenziale del mondo.



da 
“ La Stampa”,

20-02-2017



Da: “Il Sole24Ore”, 
18 aprile 201718 aprile 2017
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Principali  indicatori economici e finanziari dell’ Italia
ISTAT, Commissione Europea, dicembre 2016 

• P.I.L -1,8%                -0,4%             0,7%                0,9% 

• Debito   miliardi € 2.084                  2.127            2193               2232

• Debito / Pil %                      132%                 135%            134%              133%

2013                    2014                     2015             2016

=Dettagliati in seguito

• Deficit/Pil                              3,1%                  2,2%             2,7%               2,5%          

• Produzione industriale        -0,5%                  -0,4%            0,7%               1,2%

• Prezzi al consumo                  1,3%                  1,0%             0,6%               0,2%

• Disoccupazione                 12,5%                13,2%           12,0%             11,4%

• Disoccupazione giovanile  43,6%                44,3%           42,0%             36,7%
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Produzione industriale: come è variata negli anni  2 007-2015
Valori percentuali

Dal 2007 al 2015  la 
produzione industriale in 
Italia è calata del 23%, 
rispetto ad una riduzione 
media europea del’ 9%.  La 
crisi ha colpito i settori 
produttivi in maniera 'selettiva' 
e a fronte di crolli verticali 
(emblematico è il caso dell‘ 
edilizia e delle costruzioni), ci 
sono stati settori quali auto e sono stati settori quali auto e 
calzature che hanno retto 
meglio perché trainati 
dall'esportazione.

La Spagna ha lasciato sul 
terreno un terzo del prodotto 
industriale; la Germania , ha 
già recuperato mentre 
Francia e Regno Unito si 
collocano in una situazione 
intermedia.

Fonte: EUROSTAT



Il Prodotto Interno Lordo dell’Italia negli anni di  crisi ha registrato un 
crollo degli investimenti, una discesa dei consumi compensato da un 
parziale  recupero dell’export 
100%=situazione al IV Quadrimestre 2007

L’export è la prima 
componente ad aver 
recuperato i valori pre-crisi

Gli investimenti in macchinari, 
installazioni, tecnologia, veicoli  
e immobili  sono del 30% 
inferiori ai valori pre-crisi



•Negli ultimi quindici 
anni l’Italia ha 
mostrato un livello 
di  produttività 
inferiore rispetto a 
quella dei partner 
europei.
•Durante la crisi, la 
situazione si è 

Tra le cause di perdita di competitività dell’Itali a rispetto ai partner europei vi 
è la  bassa produttività , che richiede interventi di riforma strutturali … 

Produttività: Euro prodotti per ora lavorativa

situazione si è 
aggravata: l’Italia ha
confermato 
l’evoluzione 
sfavorevole del 
decennio
precedente, con un 
livello attuale di 
produttività oraria 
inferiore del 17% 
rispetto a Francia, 
Germania e Spagna 



•Il maggior costo del
lavoro per unità di
prodotto
ha comportato una
significativa perdita
di competitività
dell’Italia rispetto
alla Germania .

Tra le cause di perdita di competitività dell’Itali a rispetto ai partner 
europei vi è l’elevato costo del lavoro per unità d i prodotto 

Costo del lavoro per unità di prodotto

alla Germania .

•Tale perdita si è
aggravata negli
ultimi quindici anni
anche a causa dell’
impossibilità di
agire sul rapporto di
cambio.

Fonte: EUROSTAT



Tra le cause di perdita di competitività dell’Itali a rispetto ai partner europei vi è 
la ridotta  Produttività oraria del lavoro negli ul timi venti anni
Valori percentuali

•Negli ultimi venti 
anni,la produtti-
vità oraria nelle 
aziende italiane è 
cresciuta 
complessiva-
mente del 5%. 

•Negli USA, otto •Negli USA, otto 
volte di più: +40%.
• In Francia , Gran
Bretagna e 
Germania , sei volte 
di più: +30%.
•In Spagna :+15% 

Fonte: EUROSTAT,  Federal  Reserve  2016



•Aziende piccole tendono — in media — ad essere meno pr oduttive di 
quelle grandi, che possono infatti sfruttare meglio  economie di scala e 
la specializzazione nell’uso della forza lavoro .  Le imprese nascono 
piccole, ma poi devono crescere per aumentare, con la loro dimensione, 
anche la loro produttività.

•L’86% circa delle imprese italiane è di proprietà f amiliare . In Germania 
sono anche di più: circa il 90%. Ma mentre in Germania meno del 30% delle 
imprese familiari è gestito da membri della famiglia — e tutte le altre da 

Produttività oraria del lavoro negli ultimi venti a nni
LE CAUSE DEL RIDOTTO INCREMENTO

«Nanismo» 
delle imprese 
italiane

Proprietà delle imprese familiari è gestito da membri della famiglia — e tutte le altre da 
manager professionisti — in Italia quasi il 70% è gestito in famiglia . 
•Le imprese a gestione familiare sono in media meno produttive di quelle a 
gestione professionale e rimangono, in media, più piccole, proprio per 
«tenere tutto in famiglia»

•Le imprese italiane non hanno tratto altrettanto be neficio dalla 
rivoluzione informatica rispetto a quelle di altri P aesi . L’industria italiana 
ha mancato, in parte, questa spinta tecnologica, arrivandoci in ritardo: 
questo è valido  soprattutto per le imprese piccole

Proprietà delle
imprese

Ridotta
innovazione
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Tasso di crescita delle  Piccole Medie Imprese nei  Paesi  Europei: differenza tra 
numero di Imprese  create e Imprese fallite 

•Tra il 2008 e il 2014, il tasso 
di crescita netta delle imprese 
(Net growth of enterprises o 
NGE), cioé la differenza tra il 
numero di aziende create e 
quello di aziende chiuse in 
rapporto al numero delle 
aziende attive è stato positivo 
per Belgio e Regno Unito, ma 
non per l’Italia.
•Dal 2008, il numero netto di •Dal 2008, il numero netto di 
società attive in Italia si è 
ridotto in maniera 
significativa , con un 
numero di società chiuse 
che ha superato dell’8,5% 
quello delle nuove società 
create.
•Su base annua, il tasso di 
mortalità delle imprese  in 
Italia supera di oltre l’1% 
quello di natalità.Fonte: Moody’s “Differences in NGE across Europe”, Aprile 2016 



Il valore delle Piccole Medie Imprese sulle economi e nazionali
Contributo delle PMI alla produzione industriale del  Paese

•Le PMI sono il punto di forza del
tessuto imprenditoriale italiano:
danno lavoro a 5,2 milioni di
persone , generano oltre il 40%
del P.I.L. del settore privato e
rappresentano oltre il 67% della
produzione industriale del Paese.

•In Italia, le PMI soffrono un
contesto non semprecontesto non sempre
favorevole al fare impresa :
o burocrazia;
o elevata tassazione;
o giustizia  inefficace;
o difficoltà nella riscossione dei 
crediti;
o eccessivo ritardo nei  
pagamenti;
o basso livello di 
internazionalizzazione.

Fonte: Moody’s “Differences in NGE across Europe”, Aprile 2016 

Fonte: Moody’s “Differences in NGE across Europe”, Aprile 2016 
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Il lavoro negli anni della crisi:  la disoccupazione  in Italia è aumentata del 108%

Evoluzione del tasso di disoccupazione complessivo du rante la crisi

•Tra il 2007 e il 2015, la 
disoccupazione in Italia ha 
raggiunto il 13%, in aumentato 
del 108%: più del doppio 
rispetto alla media UE, dove si 
è registrato un aumento del 
41,7% (dal 7,2% del 2007 al 

Fonte: Openpolis

41,7% (dal 7,2% del 2007 al 
10,2% del 2014). 

•All’interno del contesto 
europeo,  la Germania spicca 
per cifre di ben altro tenore: 
nel corso degli stessi anni, la 
disoccupazione è risultata 
addirittura in calo del 41,2%.



L‘incremento della disoccupazione in Italia tra il 2 007 e il 2015 per singola 
Regione
Valori percentuali

•L’incremento del 
tasso di 
disoccupazione 
durante la crisi ha 
riguardato 
soprattutto le 
regioni del centro-
nord , con aumenti 
superiori al 150%.

•Tra le regioni 
maggiormente 
colpite:
• Lombardia +163%
•Piemonte +174,4%
•Emilia-Romagna 
+286,1 %

Fonte: Openpolis



Incremento del Tasso di disoccupazione giovanile dal  2007 al 2015
Valori percentuali

Durante la crisi, a livello europeo 
la disoccupazione giovanile è 
aumentata mediamente del 50% 
(dal 15,6% nel 2007 al 23,5% nel 
2014), con incrementi massimi 
dati da  Cipro a +281% e 
Spagna a +206%.

In Italia la disoccupazione 
giovanile è aumentata del 96% 
(dal 22,4% del 2007 al 44,3% del 

Fonte: Openpolis

(dal 22,4% del 2007 al 44,3% del 
2014). 
A livello locale, le regioni del sud -
che già prima della crisi avevano 
livelli alti di disoccupazione 
giovanile - hanno verificato una 
variazione percentuale inferiore 
(Sicilia +50%, Basilicata +51% e 
Campania +69%), rispetto alle 
regioni del centro -nord, quali 
Piemonte (+200%), Emilia-
Romagna (+281%), Veneto 
(+250%). 



Spagna

Cipro

ITALIA

Grecia

Slovenia

43,1

41,2

35,1

39,0

34,7

Anche per il 2016, Il basso tasso di crescita dell’ economia italiana  si 
traduce in un alto livello di disoccupazione giovani le  a lungo termine
2016, Tasso di disoccupazione dei 15-24ennni (quota di giovani disoccupati da più di 1 anno sul totale di 
quelli attivi –occupati e disoccupati-)

•L’alto tasso di 
disoccupazione 
giovanile è anche 
correlato  ad 
un’economia 
imprenditoriale di 

Portogallo

Slovacchia

Francia

UK

Olanda

Austria

Germania

33,7

31,3

19,5

11,0

9,0

7,2

6,4

imprenditoriale di 
tipo familiare, di 
ridotte dimensioni, 
chiusa 
all’innovazione e 
asfittica nei 
confronti di 
competenze giovani 
e altamente 
professionalizzate



Giovani che non lavorano e non studiano
2016, giovani fra i 15 ed i 24 anni che non cercano  lavoro e non sono inseriti nel sistema scolastico

•Con la crisi, l'Italia è tra i Paesi in 
Europa con la percentuale più alta 
di Neet * -giovani fra i 15 ed i 24 
anni che non cercano lavoro e 
non sono inseriti nel sistema 
scolastico- pari al 22,2% nel 2014 
(erano il 16,2% nel 2007). 

•Tranne il Trentino Alto-Adige –
tutte le regioni italiane sono sopra la tutte le regioni italiane sono sopra la 
media europea (pari al 13%), con la 
Sicilia che ha il 33% dei giovani fra i 
15 ed i 24 anni fuori sia dal mercato 
del lavoro sia dai circuiti scolastici. 
Ancora una volta, sono le regioni del 
centro-nord che hanno registrato il 
peggioramento più vistoso durante 
gli anni di crisi, come per esempio 
l'Abruzzo (+144%), l'Emilia-
Romagna (+125%) e l'Umbria
(+111%).

Fonte: Openpolis
* Not (engaged) in Education, Employment or Training


