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LL’’economia italiana: la ripresa in corsoeconomia italiana: la ripresa in corso
(principali indicatori economici)(principali indicatori economici)

Fonte: Ocse, EU, EIUFonte: Ocse, EU, EIU

**previsioni
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4,43,55,60,7Exp Beni e Serv
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2,93,93,8-0,6Inv. fissi lordi

1,21,01,9-0,9Prod. Industr.
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Crescita Economia MondialeCrescita Economia Mondiale

3,1% m.a 

2005-2017

World GDP (Mld 2000US$)

Source: FAA, data Global Insight september 2005
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Evoluzione delle quote del PIL mondiale  

delle grandi aree geoeconomiche



L’economia mondiale:   

verso una nuova divisione 

internazionale del lavoro

�� L’insieme di tecnologie trasversali (ICT) e le L’insieme di tecnologie trasversali (ICT) e le 
ristrutturazioni industriali in attoristrutturazioni industriali in atto

�� La frammentazione internazionale della produzione e La frammentazione internazionale della produzione e 
l’accelerato sviluppo dei processi di delocalizzazionel’accelerato sviluppo dei processi di delocalizzazione

�� L’affermazione di nuovi ‘paesi competitori’  con un ampio L’affermazione di nuovi ‘paesi competitori’  con un ampio 
ventaglio di vantaggi comparati (CINA, INDIA ed ventaglio di vantaggi comparati (CINA, INDIA ed altrialtri))

�� Pressione verso il basso dei prezzi dei manufattiPressione verso il basso dei prezzi dei manufatti

�� La differenziazione delle performance di crescita dei paesi La differenziazione delle performance di crescita dei paesi 
e areee aree



Le principali economie mondiali nel 2050 Le principali economie mondiali nel 2050 
((Goldman Sachs, 2005)Goldman Sachs, 2005)



Andamento Produzione Industriale 

Italia, Francia e Germania (1996-2009)

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

Fonte: EIU,  Nov 2006

Italia

Francia

Germania

1996 1998 2000 2004 2006 20082002



Performance delle esportazioni 

Italia, Francia e Germania (1995-2008)
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ProduttivitProduttivitàà del Lavoro e dei Fattoridel Lavoro e dei Fattori
(Tassi di crescita medi annui)(Tassi di crescita medi annui)

Fonte: EIUFonte: EIU
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LL’’ITALIA: unITALIA: un’’economia che continua economia che continua 

a crescere  poco a crescere  poco 

((PIL reale e PIL proPIL reale e PIL pro--capite*, tassi di crescita e valori percentuali)capite*, tassi di crescita e valori percentuali)

Fonte: EU, EIUFonte: EU, EIU

*previsioni

1,70,91,82,01,94,0*

2,11,22,12,42,34,8UE

1,10,01,42,32,84,6*
1,40,41,62,33,25,3Italia

06-09*02-0593-0283-9273-8251-72



L’integrazione internazionale del sistema 
produttivo italiano:
i punti di debolezza

�� Fragilità del modello di specializzazione Fragilità del modello di specializzazione 
internazionale: scarsa presenza nelle produzioni internazionale: scarsa presenza nelle produzioni 
nuove e dinamichenuove e dinamiche

�� Frammentarietà della struttura produttiva: Frammentarietà della struttura produttiva: 
ridottissima presenza di grandi imprese e                   ridottissima presenza di grandi imprese e                   
numero elevatissimo di piccole e micro impresenumero elevatissimo di piccole e micro imprese

�� Inadeguata propensione all’attività di ricerca e Inadeguata propensione all’attività di ricerca e 
svilupposviluppo

�� Basso grado complessivo di internazionalizBasso grado complessivo di internazionaliz--
zazione delle imprese e dei territorizazione delle imprese e dei territori

�� Scarsa capacità di attrazione degli IdeScarsa capacità di attrazione degli Ide



Indice di collocazione internazionale Indice di collocazione internazionale 

delle imprese italiane  (%)delle imprese italiane  (%)

Fonte: Rapporto ICE, Rapporto Nomisma,  FMI, WTO e GTI databaseFonte: Rapporto ICE, Rapporto Nomisma,  FMI, WTO e GTI database

1,417Sud-Est Asiatico

1,512Cina

5,265Medio Oriente 

11,084Nord Africa

14,2100Balcani

8,262Centro-Est Europa

5,349Unione Europea

2,220America Latina

2,010NAFTA

Quote exportIndicePaesi e Aree



Il campo Il campo deglidegli interventiinterventi per le per le politichepolitiche

dell’internazionalizzazionedell’internazionalizzazione

�� la la dotazionedotazione didi fondifondi

�� gligli strumentistrumenti specificispecifici a a sostegnosostegno
dell’internazionalizzazionedell’internazionalizzazione

�� la la definizionedefinizione delledelle prioritapriorita’ geo’ geo--economicheeconomiche

� collegamento molto stretto tra politiche per 
l’innovazione e per l’internazionalizzazione

�� le le sinergiesinergie piupiu’ ’ efficaciefficaci tratra le diverse le diverse partiparti
del del sistemasistema decisionaledecisionale


