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Il quadro informativo 

Lo scenario per l'economia lombarda si basa sulle informazioni disponibili a 
livello nazionale e regionale: 

 

i nuovi dati regionali pubblicati da ISTAT, Conti economici regionali. Anni 
1995-2011, 23 novembre 2012; 

 

le informazioni relative ai primi nove mesi del 2012 diffuse da ISTAT in 
relazione al mercato del lavoro (30 novembre 2012) e al commercio estero (11 
dicembre 2012); 

 

le previsioni macro di Prometeia presentate il 25 gennaio 2013; 

 

i risultati delle indagini congiunturali di Unioncamere Lombardia per il 4° 
trimestre 2012. 
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Lo scenario macroeconomico di Prometeia 

Il 25 gennaio Prometeia ha presentato il nuovo scenario macroeconomico che 
tiene conto delle informazioni più recenti. 

 

A livello nazionale il preconsuntivo 2012 per il PIL è stimato al -2,1%, in un 
lieve miglioramento rispetto alle stime di ottobre  (-2,4%). Sono invece in lieve 
peggioramento le stime per il 2013 (-0,6%) e sostanzialmente immutate quelle 
per il 2014 (1,3%) ed il 2015 (+1,4%). 

 

Le previsioni per il 2013 si caratterizzano per la sostanziale tenuta delle 
esportazioni e per la stagnazione delle importazioni, che comportano un 
miglioramento della bilancia commerciale. Rimane invece negativo 
l’andamento delle componenti della domanda interna che solo dal 2014 
mostrano segni di debole ripresa. 
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Lo scenario di Prometeia (sintesi) 
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Lo scenario di Prometeia per le regioni italiane 

L'ultimo scenario per le regioni italiane di Prometeia continua ad essere 
caratterizzato per il 2012 dalla riduzione del livello di attività che coinvolge in 
misura comunque differenziata tutte le regioni. 

 

Secondo le ultime stime il PIL della Lombardia presenterebbe nel 2012 una 
riduzione del -1,8%, un risultato allineato con la media delle regioni 
settentrionali e  meno negativo di quelle delle regioni meridionali (-2,5%). 

 

Anche per il 2013 si conferma uno scenario recessivo, caratterizzato peraltro 
da crescenti differenziali tra le regioni. Per la Lombardia si prevede una 
riduzione del PIL del -0,3% nell'anno in corso, meno grave di quella media 
nazionale  (-0,6%) e decisamente migliore di quella dell'area meridionale  
(-1,3%).  

 

Nel 2014 e negli anni successivi inizia la ripresa che a livello regionale è 
trainata dalla Lombardia e dalle altre regioni settentrionali. 



     7 

Il PIL in Lombardia ed in alcune regioni 2011-2015 
(var. % su valori concatenati 2000) 

Regioni 2011 2012 2013 2014 2015

Lombardia 0,6 -1,8 -0,3 1,6 1,6

Piemonte 0,9 -2,1 -0,6 1,3 1,4

Veneto 1,5 -1,5 -0,3 1,4 1,4

Liguria 0,6 -1,8 -0,3 1,6 1,6

Emilia Romagna 0,5 -1,6 -0,2 1,6 1,6

Toscana 1,0 -1,9 -0,4 1,7 1,7

Lazio 0,4 -2,1 -0,5 1,4 1,5

Campania -0,2 -2,3 -0,9 1,1 1,2

Puglia 1,6 -2,2 -0,5 1,6 1,7

Sicilia 0,7 -2,0 -0,5 1,3 1,4

Nord Ovest 0,6 -1,9 -0,4 1,5 1,5

Nord Est 1,1 -2,0 -0,4 1,6 1,7

Centro 0,2 -2,0 -0,5 1,2 1,3

Mezzogiorno -0,3 -2,5 -1,3 0,7 0,9

Italia 0,4 -2,1 -0,6 1,3 1,4
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La revisione rispetto allo scenario di ottobre 

Rispetto allo scenario dell'ottobre 2012, si evidenzia in primo luogo il minore 
effetto della recessione del 2012. Le informazioni più aggiornate attribuiscono 
infatti alla Lombardia una maggiore crescita del PIL di 0,4 pp. Particolarmente 
rilevante la revisione per l'Emilia Romagna, che deriva in parte dall’impatto del 
sisma, che sembra avere esercitato un effetto negativo sul PIL 2012 minore di 
quanto inizialmente previsto. 

 

Per il 2013 si evidenzia il peggioramento della dinamica del PIL, che per la 
Lombardia si riduce di 0,2 pp rispetto allo scenario di ottobre. Gli aggiustamenti 
per il 2013 derivano dai mutamenti del quadro macroeconomico, ma anche dal 
progressivo aggiornamento dei dati di consuntivo sul 2012, soprattutto di quelli 
relativi al commercio estero, che sono la base di partenza per le previsioni. 

 

Per il 2014 ed il 2015 le revisioni dello scenario sono per la Lombardia di 
minore entità, mentre sono più significative per altre regioni come il Veneto o la 
Liguria. 
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La dinamica del PIL (differenze % rispetto allo scenario di dicembre) 

Regioni 2011 2012 2013 2014 2015

Lombardia 0,3 0,4 -0,2 0,1 -0,1

Piemonte -0,5 0,0 -0,5 -0,1 -0,2

Veneto 0,9 0,5 -0,4 -0,3 -0,5

Liguria 0,0 0,5 0,2 0,6 0,4

Emilia Romagna -1,1 1,1 -0,1 0,1 -0,2

Toscana 0,8 0,3 -0,1 0,4 0,2

Lazio 0,3 -0,2 -0,2 0,3 -0,1

Campania 0,5 0,6 -0,2 0,4 0,2

Puglia 1,2 0,8 0,3 0,9 0,6

Sicilia -0,1 1,1 0,3 0,7 0,5

Nord Ovest 0,0 0,3 -0,3 0,0 -0,2

Nord Est 0,2 0,3 -0,4 0,0 -0,2

Centro 0,1 0,1 -0,3 0,0 -0,3

Mezzogiorno -0,3 0,4 -0,6 -0,1 -0,2

Italia 0,0 0,3 -0,4 0,0 -0,2
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Lo scenario per la Lombardia ... 

L'attuale scenario per la Lombardia si basa sull'ultimo quadro macro elaborato 
da Prometeia, sulle indagini congiunturali di Unioncamere Lombardia relative 
al 4° trimestre del 2012 e sulle informazioni regionali pubblicate da ISTAT. 

Per il 2013 prosegue la riduzione del PIL (-0,3%) anche se a tassi decisamente 
più ridotti di quelli sperimentati nel 2012. La ripresa, attesa per la seconda 
metà di questo anno, si consolida nel 2014 con un tasso di crescita del PIL del 
1,6%, confermato anche per l'anno successivo. 

La domanda interna mantiene anche per il 2013 un profilo negativo (-1,5%) per 
effetto della caduta di tutte le componenti: consumi delle famiglie (-1,4%), 
spese delle Amministrazioni Pubbliche (-1,1%) e soprattutto investimenti fissi 
lordi (-2,2%). 

Nel 2014, con il consolidarsi del rilancio dell’economia, la domanda interna 
presenterebbe una significativa ripresa (+1,1%), con un ulteriore miglioramento 
nel 2015 (+1,5%). La componente più dinamica è quella degli investimenti, che 
tornerebbero a crescere a tassi superiori al 3%. 
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… lo scenario per la Lombardia 

Le esportazioni internazionali rimangono l'unica componente della domanda a 
presentare una dinamica positiva per tutto il periodo analizzato. Nel 2013 
presenterebbero una accelerazione rispetto all'anno precedente (+2,8% vs 
2,0%), per poi tornare a crescere su valori superiori al 5% dal 2014. 

 

Il rallentamento più pronunciato dell'economia avrebbe conseguenze negative 
anche sul mercato del lavoro, con una significativa riduzione dell'occupazione 
tra il 2012 (-0,3%) ed il 2013 (-0,8%) seguita da una ripresa nel biennio 2014-
2015 (+0,7% in media d'anno). Il tasso di disoccupazione raggiungerebbe 
l'8,2% nel 2013 per poi presentare un progressivo ma lento declino nel 
successivo biennio.  

 

Il reddito disponibile delle famiglie dopo la riduzione in termini reali (al netto 
dell'inflazione) nel 2012 (-3,8%) e nel 2013 (-1,0%) tornerebbe a presentare 
una moderata dinamica nel biennio successivo. 
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Lombardia: scenario di previsioni al 2015 (var. % / valori concatenati 2000) 

Indicatori 2011 2012 2013 2014 2015

Prodotto interno lordo 0,6 -1,8 -0,3 1,6 1,6

Saldo regionale (% risorse interne) 12,3 15,4 16,6 16,3 16,2

0,0 -4,3 -1,5 1,1 1,5

Consumi finali interni 0,6 -3,2 -1,3 0,6 1,1

- spesa per consumi delle famiglie 1,0 -3,8 -1,4 0,8 1,2

- spesa per consumi delle AAPP e delle ISP -1,0 -0,9 -1,1 -0,2 0,6

Investimenti fissi lordi -2,4 -8,3 -2,2 3,2 3,5

Importazioni di beni dall’estero -1,8 -9,7 1,9 7,8 7,1

Esportazioni di beni verso l’estero 6,4 2,0 2,8 5,2 5,3

Rapporti caratteristici (%):

Tasso di occupazione 43,3 43,3 42,5 42,4 42,5

Tasso di disoccupazione 5,8 7,6 8,2 8,0 7,6

Tasso di attività 45,9 46,8 46,3 46,1 46,0

0,2 -0,3 -0,8 0,6 0,9

2,6 -1,1 0,8 3,2 3,4

2,8 2,7 1,8 1,9 1,9

Domanda interna (al netto var. scorte)

Unità di lavoro (var. %)

Reddito disponibile (var. %)

Deflatore dei consumi (var. %)
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La revisione dello scenario 

Rispetto allo scenario di ottobre, si segnalano aggiustamenti significativi per il 
2012, derivanti dalla maggiore disponibilità di informazioni sui primi nove mesi 
dell'anno. 

 

Per il 2013 le revisioni dello scenario più rilevanti sono relative a: 

 una revisione verso il basso della dinamica degli investimenti e delle 
importazioni ed in misura molto più contenuta dei consumi delle famiglie; 

 una revisione verso l'alto del saldo regionale, che segnala un miglioramento 
della bilancia commerciale della regione derivante soprattutto dalla minore 
dinamica delle importazioni; 

 il tasso di disoccupazione presenta una significativa revisione verso l'alto 
che si estende al biennio 2014-2015. 
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Scenario per la Lombardia (differenze % rispetto allo scenario di gennaio) 

Indicatori 2011 2012 2013 2014 2015

Prodotto interno lordo 0,3 0,4 -0,2 0,1 -0,1

Saldo regionale (% risorse interne) -1,3 -0,2 0,8 0,8 0,5

0,2 -0,7 -0,9 0,0 0,0

Consumi finali interni 0,3 -0,6 -0,4 -0,1 -0,2

- spesa per consumi delle famiglie 0,3 -0,7 -0,5 -0,2 -0,3

- spesa per consumi delle AAPP e delle ISP 0,0 -0,1 -0,1 0,0 0,1

Investimenti fissi lordi 0,1 -1,4 -2,8 0,7 0,5

Importazioni di beni dall’estero 1,3 -0,1 -2,1 1,4 0,9

Esportazioni di beni verso l’estero 0,1 -0,7 -0,4 0,0 -0,2

Rapporti caratteristici (%):

Tasso di occupazione 0,0 0,0 -0,1 -0,1 -0,1

Tasso di disoccupazione 0,0 0,1 0,5 0,4 0,5

Tasso di attività 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1

0,3 0,2 -0,5 0,0 0,0

0,3 0,4 0,0 0,0 0,2

0,1 -0,1 0,1 0,1 0,3

Domanda interna (al netto var. scorte)

Unità di lavoro (var. %)

Reddito disponibile (var. %)

Deflatore dei consumi (var. %)
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