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Valutazione generale DELLA SITUAZIONE MACROECONOMICA:    

UNA RIPRESA CONSOLIDATA MA IRREGOLARE  

Il ritmo della ripresa economica si accelera, ma in modo irregolare…  

L'attività mondiale riprende, con un miglioramento dei mercati finanziari e con il ripristino della staffetta dei 
consumi grazie agli investimenti delle imprese. La crescita del PIL dell'area OCSE che nel corso degli ultimi tre 
anni registrava valori inferiori al proprio potenziale, si è consolidata con un tasso annuale che sarà 
probabilmente superiore al 3 per cento nel secondo semestre del 2003 e dovrebbe proseguire con un ritmo 
identico  nel periodo 2004-05 della proiezione. La ripresa è trainata dall'economia degli Stati Uniti e ciò che più 
sorprende, se si considera la debole crescita osservata per l’ultimo decennio,  da quella del Giappone dove 
l'attività ha registrato un forte e sorprendente rimbalzo. La zona dell'euro, dove la domanda interna è rimasta più 
a lungo debole, potrà appoggiarsi in parte alla ripresa mondiale, ma probabilmente non riuscirà a riassorbire 
completamente l’ingente margine di capacità inutilizzata nel corso dei due prossimi anni. Globalmente, 
l'inflazione rimarrà bassa, con un nuovo calo previsto per la zona euro, mentre si prevede una diminuzione della 
deflazione in Giappone. I mercati del lavoro potrebbero consolidarsi, con un rimbalzo piuttosto marcato negli 
Stati Uniti, dopo due anni di ristrutturazione della manodopera. In opposizione, nella zona dell'euro, il recupero 
dell’occupazione sarà probabilmente più contenuto in una situazione dove l’eccedenza di manodopera resta 
notevole. Prospettive migliorate dell’occupazione (anche se di modesta entità) dovrebbero, a loro volta, 
rinforzare la fiducia e sostenere il consumo.  

… e con alcuni squilibri preoccupanti…  

I rischi sembrano più equilibrati che negli ultimi due anni. Per la fase ribassista, permangono ancora                  
alcuni rischi negativi che potrebbero determinare un degrado dell’andamento rispetto alla proiezione di base. La 
dipendenza della ripresa globale nei confronti dell'economia degli Stati Uniti è preoccupante, dato gli insostenibili 
disavanzi fiscali e dei conti correnti. Ad un certo punto, questi potrebbero innescare uno slittamento 
eccessivamente rapido ed elevato del tasso di cambio e un sensibile aumento dei tassi di interesse di lunga 
durata, in grado di ripercuotersi in altre regioni. L'alto indebitamento delle famiglie in un certo numero di paesi 
potrebbe indurre un rallentamento dei consumi, particolarmente se i tassi d’interesse dovessero notevolmente 
aumentare. Il recupero dell’investimento potrebbe inoltre essere vulnerabile qualora le valutazioni del mercato 
azionario riflettessero ancora le attese relativamente ottimiste di profitto. D'altro canto, un ritorno più rapido della 
fiducia potrebbe avviare una ripresa più veloce, in particolare grazie a investimenti più dinamici da parte delle 
imprese. L'esperienza precedente suggerisce inoltre che con una ripresa saldamente radicata negli Stati Uniti, la 
crescita è stata tipicamente più rapida durante alcuni trimestri di quanto lo indicassero le presenti proiezioni.  

… che richiedono politiche monetarie accomodanti, politiche fiscali sostenibili 
e audaci riforme strutturali   

In tali circostanze, la politica monetaria può e deve rimanere accomodante fino ad una fase avanzata della 
ripresa. Nella maggior parte dei paesi, è ormai esaurito il margine di manovra per il sostegno fiscale alla 
congiuntura. Nuovi allentamenti contribuirebbero solo ad amplificare i già difficili aggiustamenti di bilancio che 
numerosi paesi, in particolare le grandi economie dell’OCSE, dovranno affrontare. E’ perlomeno necessario 
approntare sin d’ora credibili provvedimenti di risanamento di bilancio per poterli attuare mentre la ripresa si va 
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consolidando. Queste misure devono essere incluse in una prospettiva di medio termine, accertandosi che 
l’aggiustamento continui senza interruzioni durante tutta la fase d’espansione, ciò che non era il caso nelle fasi 
posteriori della ripresa degli anni ‘90. Questo mix di politica macroeconomica dovrebbe essere associato a sforzi 
di riforma strutturale intensificati destinati a rafforzare lo sviluppo potenziale e ad alleviare il peso degli 
aggiustamenti di bilancio.  
 

ANDAMENTI NEI DIVERSI PAESI DELL'OCSE  
 
Australia:  L'economia ha registrato un forte rallentamento durante il primo semestre 2003, quando la rapida 
crescita della domanda delle famiglie è stata quasi annullata da una ripida caduta delle esportazioni. Con il 
probabile recupero della produzione agricola colpita dalla siccità e dalle influenze esterne negative, si prevede 
un’accelerazione dell'attività economica, nonostante un rallentamento ciclico dell'investimento edilizio. Il mercato 
del lavoro dovrebbe ancora migliorare, e l’inflazione restare sotto controllo, dato i guadagni importanti di 
produttività, la moderazione salariale e il dollaro australiano forte.  
 
Austria:  La crescita della produzione è stata fiacca durante il primo semestre ma dovrebbe accelerarsi 
progressivamente nell’anno in corso e nel 2005 con l’estensione della ripresa in Europa. Il tasso di 
disoccupazione diminuirà lievemente e l'inflazione resterà bassa. Le riduzioni delle tasse previste per il 2005, 
che saranno prevalentemente finanziate dal debito, ritarderanno il raggiungimento dell’equilibrio di bilancio e 
avranno probabilmente un’incidenza prociclica.  Il taglio della spesa pubblica dovrebbe essere prioritario per 
dare spazio alle riduzioni d’imposta previste, riducendo nello stesso tempo gli ostacoli a un’accresciuta 
partecipazione al mercato del lavoro.  
 
Belgio:  Il recupero della crescita economica è iniziato e dovrebbe raggiungere circa 2¾ per cento nel 2005 in 
sintonia con il recupero dell’economia internazionale e il rafforzamento dell’investimento delle imprese. Tuttavia, 
la disoccupazione potrebbe rimanere superiore all’8 per cento mentre l’inflazione dovrebbe assestarsi sotto l’1½ 
per cento nel 2004-05, principalmente a causa d’incrementi notevolmente inferiori dei costi unitari di 
manodopera.   
 
Canada:  Una serie di scosse avverse e il marcato apprezzamento del tasso di cambio hanno indotto un netto 
indebolimento dell'attività economica dopo la primavera. Il rallentamento della produzione e il calo dei prezzi 
delle importazioni hanno inoltre contribuito a una rapida diminuzione dell'inflazione. Ma l’elevato livello della 
spesa delle famiglie e il recupero globale previsto della domanda dovrebbero contribuire al ripristino di un saggio 
superiore al suo potenziale. Col tempo, l'utilizzazione delle capacità produttiva e lo sviluppo dei benefici 
dovrebbero inoltre sostenere una ripresa dell'investimento delle imprese.  
 
Repubblica ceca:  La crescita della domanda interna si sta indebolendo mano a mano che scompaiono gli 
effetti dell’espansione fiscale precedente. Ma i sintomi di ripresa nelle esportazioni stanno diventando visibili. 
Abbinato ad un rimbalzo dell’investimento trainato dalle imprese estere, ciò dovrebbe condurre ad una graduale 
accelerazione del PIL, superiore al 3 per cento nel corso dei due prossimi anni.  
 
Danimarca:  La domanda ha registrato un notevole ritardo, a causa della debole crescita dei mercati di 
esportazione e della cautela delle  famiglie e delle imprese. Le prospettive di crescita dovrebbero essere più 
favorevoli con il miglioramento della situazione internazionale e la fiducia ritrovata delle imprese per accrescere 
l'investimento ed assumere dipendenti. Le pressioni  inflazionistiche sui prezzi e sui salari si sono allentate con 
lo slittamento della produzione al disotto del suo livello potenziale e dovrebbero rimanere contenute durante il 
periodo della proiezione.  
 
Zona dell'euro:  Si considera che la crescita si sia nuovamente assestata raggiungendo soltanto un ½ per 
cento nel 2003. Essa dovrebbe raddrizzarsi all’1¾ per cento nel 2004 e al 2½ per cento nel 2005, sostenuta 
dalla ripresa del commercio mondiale, dal miglioramento dei bilanci societari e da una politica di sostegno 
monetario. Tuttavia, un nuovo apprezzamento del tasso di cambio potrebbe intralciare la ripresa. La politica 
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fiscale dovrebbe essere pressoché neutrale nonostante le richieste di risanamento fiscale. Il tasso di 
disoccupazione dovrebbe raggiungere il 9 per cento nel 2004 con un’inflazione moderata.  
 
Finlandia:  Il PIL si è lievemente assestato durante il primo semestre del 2003, malgrado notevoli incentivi fiscali 
a favore del consumo pubblico e privato. Una ripresa nel commercio mondiale potrebbe sostanzialmente 
contribuire alla crescita nei prossimi anni e l’attuale divario negativo della produzione dovrebbe scomparire entro 
il 2005.  
 
Francia:  Il PIL è lievemente diminuito nel primo semestre del 2003, riflettendo un forte calo delle esportazioni e un 
indebolimento della crescita della domanda interna Tenendo conto dell’entità del rallentamento, l’aumento della 
disoccupazione è stato moderato. Allo stesso tempo, l'ondata di calore  del mese d’agosto e gli aumenti dei prezzi 
amministrati hanno posto un termine al declino dell’inflazione. Globalmente, si prevede che l’attività economica inizi a 
riprendere nella seconda metà del 2003 e quindi si rafforzi, con un PIL che potrebbe aumentare di circa il 2½ per cento nel 
2005.  
 
Germania:  La produzione è calata nel  primo semestre del 2003, sotto l’effetto congiunto di una forte 
diminuzione delle esportazioni e della fiacchezza della domanda interna. Si considera che l'attività per l’insieme 
dell'anno sia rimasta ferma, ma gli indicatori avanzati accennano una probabile accelerazione della crescita nel 
secondo semestre e nel 2004, trainata da un rafforzamento delle esportazioni. Con l’espansione dell’attività nel 
2005, il PIL dovrebbe progredire del 2¼ per cento circa, superando in pratica  il suo tasso potenziale.  
 
Grecia:  L'economia ha registrato ottimi risultati nel primo semestre del 2003, con una dinamica della domanda 
interna in grado di compensare largamente la debolezza delle esportazioni. In presenza di condizioni monetarie 
ed altre favorevoli e di un saldo esterno in fase di raddrizzamento grazie alla ripresa internazionale, la crescita 
della produzione dovrebbe ancora accelerarsi, prima di flettere in qualche misura nel 2005. Il mercato del lavoro 
dovrebbe ancora migliorare, ma è probabile che il divario inflazionistico si allarghi rispetto alla media della zona 
dell'euro.  
 
Ungheria:  La crescita dovrebbe accelerarsi dal 3 per cento nel 2003 al circa 4 per cento nel 2005 ed  essere 
meglio equilibrata. La progressione eccezionale del consumo si è proseguita durante il primo trimestre del 2003 
ma dovrebbe rallentare considerevolmente. Secondo le stime, le esportazioni si sono ristabilite nel secondo 
semestre del 2003 e dovrebbero ancora accelerarsi.   
 
Islanda:  Una nuova fase d’espansione economica è iniziata, guidata dalla domanda interna e la crescita 
dovrebbe superare il 5 per cento annuo entro il 2005 con la messa a regime dei grandi progetti d’investimento 
nel settore dell’alluminio. L'inflazione dovrebbe probabilmente muoversi verso il limite superiore del massimale 
fissato dalle autorità.  
 
Irlanda: Secondo le stime, lo sviluppo del PIL è crollato dal 7 per cento nel 2002 all’1¾ per cento per il 2003, 
dopo il duro colpo subito dalle esportazioni con l'apprezzamento dell'euro e il severo declino dell'investimento. 
La crescita dovrebbe registrare un recupero di circa il 3½ per cento nel 2004 e di quasi il 5 per cento nel 2005. 
Con un tasso di disoccupazione vicino al 5 per cento, l'inflazione dovrebbe rallentare al 3 per cento nel corso dei 
due prossimi anni.  
 
Italia:  L'economia ha segnato il passo nel primo semestre del 2003, per poi registrare un lieve recupero. La 
crescita dovrebbe gradualmente rafforzarsi nel 2004, in gran parte a seguito dell’accelerazione del commercio 
mondiale. L'occupazione ha resistito bene, grazie alle riforme strutturali. L'inflazione, sempre ragguardevole, 
nuoce alla competitività, ma la persistenza di un notevole divario congiunturale e il rallentamento dei costi unitari 
della manodopera dovrebbero sostenere la disinflazione durante il 2004.  
 
Giappone:  A seguito della recente accelerazione della crescita, guidata dagli investimenti e dalle esportazioni 
commerciali, l'attività potrebbe essere sostenuta dalla crescita più veloce del commercio mondiale. Tuttavia, la 
ripresa, concentrata in determinate industrie manifatturiere, rischia di non essere abbastanza robusta per ridurre 
significativamente la disoccupazione o per fermare la deflazione. La pressione per un aumento dello Yen e le 
tensioni connesse al crescente debito pubblico possono compromettere una durevole espansione.  
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Corea:  L'economia ha registrato una brusca diminuzione nel primo semestre del 2003 a seguito di un certo 
numero di scosse negative. Un rafforzamento della fiducia e una ripresa del commercio mondiale dovrebbero 
condurre ad un recupero che porterebbe la crescita su valori vicini al 4¾ per cento nel 2004 ed al  5½ per cento 
nel 2005. Tuttavia, permangono alcuni rischi, in particolare un nuovo apprezzamento del tasso di cambio e una 
lieve contrazione nel settore interno, dopo la notevole espansione del settore creditizio. Tali rischi potrebbero 
incidere sia sui tempi sia sull'entità della ripresa.  
 
Lussemburgo:  La crescita del PIL è stata bassa per il terzo anno consecutivo a causa della debolezza dei 
mercati finanziari e del ristagno dell'attività nella zona dell’euro. Essa dovrebbe probabilmente rafforzarsi nel 
2004 con la ripresa delle esportazioni e dell'investimento delle imprese. Tenuto conto della lentezza 
dell'aggiustamento del mercato del lavoro nel recente periodo, la crescita dell'occupazione dovrebbe seguire il 
ciclo congiunturale con un considerevole ritardo.  
 
Messico: La ripresa, ritardata dalla mancanza di dinamismo delle industrie manifatturiere degli Stati Uniti 
dovrebbe essere principalmente trainata dalle esportazioni dirette verso questo paese. Si stima che il ritmo 
dell'attività riprenderà mano a mano che le imprese ripristineranno i loro investimenti e che l'occupazione si 
espanderà. L'inflazione dei prezzi al consumo sta ancora calando ed è probabile che sia conforme all'obiettivo 
verso la fine dell'anno.  
 
Paesi Bassi:  Dopo due anni di quasi ristagno l'economia olandese si è contratta nel primo semestre del  2003. 
Il PIL sembra dover registrare un calo di ½ per cento sull'insieme dell'anno, in una situazione nella quale i 
consumatori si adeguano agli effetti di deboli redditi disponibili e di una diminuzione del patrimonio, le imprese 
lottano per ristabilire la competitività e i bilanci  e il governo ha inasprito la politica fiscale. La crescita del PIL 
reale potrebbe raggiungere l'1 per cento nel 2004 e accelerare fino al 2 per cento nel 2005, ma il divario 
produttivo rimarrà sostanzialmente negativo e il tasso di disoccupazione dovrebbe salire al 5 per cento nel 2004. 
Ciò dovrebbe condurre ad un nuovo rallentamento dei salari e dei prezzi.  
 
Nuova Zelanda:  L'attività è stata molto sostenuta in questi ultimi quattro anni. Più recentemente, il dinamismo 
originato dall'immigrazione ha superato l'impulso negativo dovuto all'apprezzamento del cambio. Ciò ha 
comportato tensioni sul lato delle risorse produttive. L'aumento dei prezzi degli alloggi fornisce un nuovo impulso 
alla domanda interna. Tuttavia, il ritmo dell'attività dovrebbe rallentare tra non molto per ritornare verso tassi di 
crescita più normali.  
 
Norvegia:  I notevoli tagli dei tassi d’interesse, il deprezzamento del tasso di cambio, l'aumento degli 
investimenti petroliferi e l'espansione dei mercati di esportazione potrebbero condurre ad un miglioramento della 
situazione economica verso la fine del 2003. La crescita del PIL della Norvegia continentale può raggiungere il 
2¾ per cento nel 2004, con un tasso di disoccupazione che toccherebbe circa il 4¾ per cento. L'inflazione 
dovrebbe rimanere bassa, riflettendo il divario produttivo negativo che si rimarginerebbe soltanto nel 2005.  
 
Polonia:  Il PIL ha registrato una crescita annua del 3 per cento nel primo semestre del 2003, trainata dal forte 
sviluppo delle esportazioni a seguito del deprezzamento dello zloty. Il miglioramento della redditività e la crescita 
della domanda di beni di consumo dovrebbero creare una base più estesa per la ripresa, permettendo allo 
sviluppo di rafforzarsi e di raggiungere il 4 ½ percento nel 2005. La disoccupazione dovrebbe iniziare a calare 
verso la fine del 2004 con l’inizio della crescita dell'occupazione, ma il persistente divario produttivo porterà a 
mantenere il controllo sulle pressioni inflazionistiche.  
 
Portogallo:  Secondo le stime, l'attività avrebbe registrato una contrazione nel 2003, riflettendo un nuovo calo 
della domanda interna privata e la debolezza dei mercati esteri. Tuttavia, entrambe hanno registrato un 
cambiamento a metà anno e si prevede una ripresa graduale per il 2004 e il 2005. Il divario produttivo rimarrà 
tuttavia notevole nel 2005 e il tasso di disoccupazione elevato. In tale ambito, il differenziale di inflazione  nei 
confronti della zona dell'euro dovrebbe continuare a diminuire.  
 
Repubblica slovacca:  La produzione dovrebbe accelerarsi nel 2004, sotto l’impulso dell'investimento privato e 
delle esportazioni e lo sviluppo raggiungere quasi il 4½ percento nel 2005. Il rialzo dei prezzi al consumo 
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potrebbe registrare un nuovo stimolo nel 2004, mentre i prezzi amministrati si accosterebbero ai livelli di 
copertura dei costi per quindi convergere verso il tasso d’inflazione medio dell'Unione europea. La 
disoccupazione continuerà a calare, restando tuttavia ad un elevato livello.  
 
Spagna:  L'attività è stata più resiliente in Spagna rispetto alla maggior parte degli altri paesi dell'Unione 
europea. La domanda estera ha sofferto dalla debole attività in Europa e dall'apprezzamento dell'euro, mentre il 
dinamismo dei consumi e della domanda nella costruzione ha sostenuto la crescita. Inoltre, l'inflazione è 
diminuita in parte a causa dell'apprezzamento dell'euro, anche se permane un rilevante differenziale d’inflazione 
con la zona dell'euro. La crescita dovrebbe progressivamente accelerarsi al 3 per cento entro il 2005, con un 
contributo più equilibrato dei vari elementi della domanda.  
 
Svezia:  L'economia ha registrato una moderata espansione nel 2003, con una crescita produttiva poco inferiore 
al suo tasso potenziale. Le prospettive sembrano migliori per il 2004 e il 2005, con il previsto raddrizzamento 
della domanda e l'accelerazione della spesa delle famiglie e dell'investimento delle imprese.  Il rischio 
inflazionistico immediato nato dai negoziati contrattuali sui salari nella primavera del 2004 sembra ormai 
superato, ma gli accordi contrattuali definitivi potrebbero condurre a una riduzione delle ore lavorative, limitando 
quindi la crescita potenziale. 
 
Svizzera:  La Svizzera è stata più brutalmente colpita dalla flessione dell’attività internazionale rispetto alla 
maggior parte dei paesi dell'OCSE. La produzione è probabilmente diminuita dell’ ½ per cento nel 2003, ma 
potrebbe gradualmente raddrizzarsi e crescere di 1¼ per cento nel 2004 dopo il miglioramento della situazione 
internazionale e il calo del franco. La diminuzione della disoccupazione è improbabile prima del secondo 
semestre del 2004, mentre l'inflazione potrebbe ancora flettere e condurre a un ristagno virtuale dei prezzi.  
Turchia:  Un ciclo virtuoso in grado di associare stabilità fiscale, calo dei tassi d'interesse e rafforzamento della 
fiducia dovrebbe contribuire ad una forte crescita del PIL. Dopo un aumento del 5 per cento nel 2003, si prevede 
una lieve decelerazione del PIL nel 2004, a seguito degli aggiustamenti delle scorte, che potrebbe in seguito 
rimbalzare nel 2005, se si mantengono le buone attese.  
 
Regno Unito:  L'economia del Regno Unito continua a mostrare una maggiore resilienza che la maggior parte 
degli altri paesi dell'OCSE. La crescita, trainata dal consumo privato e pubblico, è rimasta vicina al suo tasso 
potenziale, mentre l'inflazione e la disoccupazione hanno registrato livelli bassi rispetto al livello internazionale. 
La recente ripresa dell'attività dovrebbe condurre a una crescita superiore alla tendenza nel 2004-05, con una 
composizione più equilibrata della spesa, fermo restando che il mercato dell'alloggiamento non diventi fonte 
d'instabilità.  
 
 
Stati Uniti:  La crescita economica è sensibilmente aumentata dalla primavera, sostenuta da politiche fiscali e 
monetarie molto incoraggianti. Il consumo ha dato una vigorosa risposta agli aumenti del reddito disponibile 
indotto dalle riduzioni delle tasse e l'investimento delle imprese ha registrato un notevole rimbalzo. La spesa 
militare dà un nuovo impulso alla domanda. La recente e rapida crescita dei guadagni di produttività è di buon 
augurio per la crescita e gli investimenti. La ripresa attuale, benché vigorosa, non ha ancora avuto un’incidenza 
benefica sull'occupazione e sulla fiducia dei consumatori.  
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