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Le previsioni economiche invernali 2019 della 

Commissione europea 

Il 7 febbraio 2019 la Commissione europea ha pubblicato le previsioni invernali. 

Dalle stesse emerge che l'economia dell'area euro ha chiuso il 2018 con un anda-

mento debole a causa del calo della crescita verificatosi durante l'estate. Nella se-

conda metà dello scorso anno, la crescita del PIL dell'area euro e dell'UE è 

risultata inferiore alle previsioni autunnali1. 

Se, infatti, per il biennio 2018-2020 si stimava una crescita del PIL pari rispet-

tivamente al 2,1%, 1,9% e 1,7% per la prima (area euro), ed al 2,1%, 1,9% e 1,8% 

per la seconda (UE28), le attuali previsioni indicano, per il biennio 2018-2019, un 

tasso di crescita del PIL pari all'1,9% per l'area euro e per l'UE del 1,3% ed all'1,6% 

nel 2020 (v. Figura 1). 

Il quadro sottostante, peraltro, potrebbe risultare più variegato per effetto sia 

delle ripercussioni relative al continuo deprezzamento dell'euro rispetto al dollaro 

statunitense, che ad un possibile innalzamento dei tassi d'interesse a lungo termine. 

A ciò si aggiunga l’emergere di ulteriori tensioni commerciali, nonché una 

nuova valutazione dei rischi dei mercati finanziari ed una incertezza politica 

in alcuni Stati membri, ivi compresa la Brexit2. In particolare, si prevede che nel 

2019 l'economia statunitense crescerà al di sopra del potenziale grazie al vivace 

mercato del lavoro e allo stimolo fiscale, mentre l'economia cinese dovrebbe con-

tinuare a decelerare tra la moderata crescita dei consumi, la debole crescita delle 

esportazioni ed il rallentamento del settore immobiliare. Si prevede anche che l'at-

tività economica in altre economie emergenti rimarrà differenziata. La crescita in 

America Latina e Sud Africa, infatti, aumenterà dopo il debole 2018, mentre la 

Russia e l'OPEC, a causa del calo dei prezzi del petrolio verificatosi in autunno, 

hanno visto peggiorare le proprie prospettive di esportazione del petrolio.

                                                 
1 Cfr. European Commission (DG ECFIN) (2018). European Economic Forecast – Autunno 2018 

Institutional Paper 89. 

2 Cfr. European Parliament (DG for Internal Policy) (2019). Implementation of the Stability and 

Growth Pact, Febbraio 2019, PE 497.746. 
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Figura 1 - Overview - previsioni invernali 2019 

(interim) 

 

Fonte: Commissione europea, Previsioni economiche di 

inverno 2019 

Dopo quattro trimestri di crescita del PIL 

pari allo 0,7% nel 2017, la crescita si è atte-

stata allo 0,4% nei primi due trimestri del 

2018. Il rallentamento si è intensificato nel terzo 

trimestre del 2018 con un PIL in espansione 

dello 0,2% nell'area dell'euro. Nell'UE il PIL è 

cresciuto dello 0,3% nel terzo trimestre rispetto 

allo 0,5% del secondo. Mentre un rallentamento 

della crescita era già nelle previsioni, il suo calo 

nella seconda metà del 2018 si è rivelato più 

pronunciato del previsto. Nel terzo trimestre 

2018 gli Stati membri hanno registrato risultati 

molto diversi e, in particolare, vi è stata una 

contrazione dell'attività sia in Germania (-0,2%) 

che in Italia (-0,1%). Secondo la stima prelimi-

nare di Eurostat per il quarto trimestre 2018, il 

PIL dell'area dell'euro, per il secondo trimestre 

consecutivo, ha chiuso l'anno con una debole 

crescita pari allo 0,2%. 

Gran parte della perdita di crescita della zona 

dell'euro può essere attribuita al rallentamento 

del sostegno dall'ambiente esterno, complice 

una crescita del commercio mondiale più lenta 

ed un'elevata incertezza riguardo alle politiche 

commerciali.  Tuttavia hanno assunto un ruolo 

rilevante anche i fattori interni. Il settore mani-

fatturiero europeo ha subito l’effetto negativo di 

alcuni fattori specifici3. La produzione di auto-

mobili, poi, ha subito una battuta d'arresto nel 

terzo trimestre, in particolare in Germania, dove 

i produttori hanno faticato ad ottenere la certifi-

cazione con una nuova emissione della proce-

dura di prova (la procedura di prova per veicoli 

                                                 
3 Fattori una tantum e temporanei hanno peggiorato 

l’andamento del PIL nel 2018. Tra questi fattori, 

un’insolita ondata di maltempo, prolungati scioperi in 

leggeri in tutto il mondo) diventata obbligatoria 

il 1° settembre scorso. Tale situazione ha por-

tato i produttori a ridurre significativamente la 

produzione nel terzo trimestre del 2018. 

La produzione industriale dell'area 

dell'euro è stata debole nel 2018 e, alla fine 

dell’anno, è calata drasticamente all’interno dei 

vari settori. La debolezza della crescita econo-

mica, nella seconda metà del 2018, non può es-

sere interamente ascrivibile a fattori settoriali o 

temporanei. 

Per l'intero anno 2018 si stima che il PIL 

sia cresciuto dell'1,9% sia nell'area dell'euro 

sia nell'UE. La revisione al ribasso dall'autunno 

riflette una crescita più debole del previsto negli 

ultimi due trimestri del 2018 (v. Figura 2). 

Figura 2 - Tasso di crescita del PIL reale , area 

euro (contributi per Stati membri) 

 

Fonte: Commissione europea, Previsioni economiche di 

inverno 2019 

La ripartizione del PIL per il terzo trimestre 

2018 mostra che la crescita economica è stata 

sostenuta dai consumi privati e dagli investi-

menti, ma, escludendo il contributo delle gia-

cenze di magazzino, sembra che i driver interni 

dell'espansione nell'area dell'euro si siano atte-

nuati (v. Figura 3). 

alcuni Stati membri, effetti di calendario nel periodo 

pasquale. 
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Figura 3 - Il PIL reale ed i suoi componenti nell'a-

rea euro 

 

Fonte: Commissione europea, Previsioni economiche di 

inverno 2019 

Le variazioni delle scorte hanno contri-

buito in modo significativo alla crescita nel 

terzo trimestre del 2018 (+0,3 punti percen-

tuali da una situazione neutrale nel secondo tri-

mestre del 2018). Questo dato riflette maggior-

mente gli sviluppi in Germania (dove il contri-

buto alle scorte ha raggiunto il livello massimo 

dal primo trimestre 2013) ed è legato, in parte, 

al rallentamento dell'industria automobilistica 

tedesca4. 

Il livello dei consumi privati nell'area 

dell'euro ha perso slancio nel terzo trimestre 

2018 quando il ritmo di crescita è sceso allo 

0,1% dallo 0,2% del trimestre precedente. 

Ciò riflette una più lenta creazione di occupa-

zione, una diminuzione della fiducia dei consu-

matori ed un aumento del tasso di risparmio5. Il 

rallentamento dei consumi privati non è stato 

tuttavia generalizzato nelle maggiori economie. 

Mentre nel terzo trimestre si è avuta una contra-

zione del consumo privato in Germania e in Ita-

lia, esso è rimbalzato in Francia, Spagna e Paesi 

Bassi dove si era registrato un rallentamento nel 

                                                 
4 Cfr. ECB (2012). ‘Stockbuilding – theoretical consid-

erations and recent developments’. ECB Monthly 

Bulletin, May, pp. 66-70. 

5 Si tenga presente che il tasso di risparmio delle fami-

glie nell'area dell'euro si è attestato al 12,3% nel terzo 

trimestre precedente. I consumi privati, benefi-

ciando del continuo ma più lento miglioramento 

del mercato del lavoro e di una ripresa della cre-

scita dei salari, dovrebbero rimanere il princi-

pale fattore di crescita.  

Nel terzo trimestre 2018 gli investimenti si 

sono indeboliti nell'area dell'euro (dall'1,6% 

su base trimestrale nel secondo trimestre 2018 

allo 0,7%) principalmente a causa del forte calo 

degli investimenti in costruzioni e della spesa 

edilizia nei Paesi Bassi, nonché del loro rallen-

tamento sia in Francia che in Spagna. La netta 

ripresa della spesa in investimenti in Irlanda 

(+21,8%), tuttavia, ha dato un contributo posi-

tivo considerevole, in quanto l'area euro, 

esclusa l'Irlanda, sarebbe aumentata solo dello 

0,2% nel corso del trimestre. Quest'anno ed il 

prossimo, gli investimenti dovrebbero conti-

nuare a crescere più rapidamente del PIL. L' 

ultimo sondaggio sugli investimenti della Com-

missione europea rileva che il livello degli inve-

stimenti nella produzione dell'area dell'euro do-

vrebbe rimanere vivace con una crescita del 

4,5% quest'anno, rispetto alle aspettative di cre-

scita del 5% nel 2018. 

L’incremento delle esportazioni dell'area 

dell'euro è rallentato per tutto il 2018. Nel 

terzo trimestre, invero, è scesa allo 0,1% 

(dall'1,2% nel secondo trimestre 2018). Il calo è 

stato particolarmente marcato in Spagna e in 

Germania. La debole performance delle espor-

tazioni dell'area dell'euro nel terzo trimestre 

2018 è dovuta al calo delle esportazioni di beni 

(-0,4%), mentre le esportazioni di servizi sono 

rimaste sostenute (+1,5%). 

Ripartite geograficamente, le esportazioni di 

merci nell'area extra-euro sono diminuite dello 

0,3% nel terzo trimestre del 2018 (-0,1% nel se-

condo trimestre del 2018) trainate, principal-

mente, dalle minori esportazioni verso la Sviz-

zera e la Turchia. Si rileva che le esportazioni 

trimestre 2018, rispetto al livello storicamente basso 

dell'11,7%, nel medesimo trimestre del 2017. 
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dell'area intra-euro hanno subito un calo si-

mile a quello subito nell'area extra-euro6. 

Dato l'orientamento geografico del commercio 

estero e la sua specializzazione di prodotto, l'a-

rea dell'euro sembra essere particolarmente col-

pita dal rallentamento della crescita del com-

mercio mondiale. Ciò si riflette nella divergenza 

tra la crescita dei mercati di esportazione dell'a-

rea dell'euro e la domanda mondiale di importa-

zioni complessive (esclusa l'area dell'euro) per 

il periodo del 2018 (v. Figura 4). 

Figura 4 - Domanda export di mercato 

 
Fonte: Commissione europea, Previsioni economiche di 

inverno 2019 

Anche la crescita delle importazioni ha su-

bito un rallentamento, sebbene più lieve ri-

spetto alle esportazioni, ma con un contributo 

negativo delle esportazioni nette alla crescita 

del PIL nell'area dell'euro nel terzo trimestre di 

0,4 punti percentuali. Ciò in netta controten-

denza rispetto al 2017, quando le esportazioni 

nette hanno registrato un risultato simmetrica-

mente positivo ed hanno contribuito alla cre-

scita del PIL dell'area dell'euro. 

                                                 
6 Su base annua, le esportazioni dell'area extra-euro 

sono diminuite da +5 % nel terzo trimestre 2017 a 

+1,1% nello stesso periodo del 2018, sospinte dal calo 

delle esportazioni verso la Cina e da un calo delle 

esportazioni in Gran Bretagna, Turchia, Svizzera e 

Russia. Nello stesso periodo, le esportazioni dell'area 

intra-euro sono diminuite dal +3,7% al +1,2%. 

Il mercato del lavoro dell'area dell'euro è 

migliorato ulteriormente nei primi tre trime-

stri del 2018. L'occupazione è aumentata dello 

0,2% nel terzo trimestre del 2018, dopo una cre-

scita dello 0,4% nei due trimestri precedenti. 

Il numero di occupati ha raggiunto il li-

vello più elevato mai registrato nell'area 

dell'euro ed è di circa il 2½% superiore al picco 

pre-crisi osservato nel primo trimestre del 

20087. Nonostante questo sviluppo comples-

sivamente positivo nell'area dell'euro, il nu-

mero totale di ore lavorate rimane al di sotto 

del suo livello pre-crisi (di circa l'1% rispetto 

al primo trimestre del 2008), nonostante conti-

nui a crescere in linea con la creazione di posti 

di lavoro. 

Nel dicembre 2018 il tasso di disoccupazione 

nell'area dell'euro si è attestato al 7,9% e rappre-

senta il livello più basso dall'ottobre del 2008. 

La disoccupazione continua a diminuire rispetto 

al tasso di crescita dell'economia. Negli ultimi 

anni le condizioni del mercato del lavoro sono 

migliorate in tutti gli Stati membri, ma perman-

gono differenze sostanziali nei tassi di disoccu-

pazione8. 

Dopo essere rimasta sopra il 2%, nel terzo 

trimestre del 2018, l'inflazione primaria 

nell'area dell'euro è diminuita all'1,6% nel 

mese di dicembre in linea con i movimenti dei 

prezzi energetici globali. L'inflazione, data dal 

prezzo sull’energia, è scesa da un massimo del 

10,7% nel mese di ottobre al 5,5% in quello di 

dicembre. Oltre all'energia, anche la quota di in-

flazione dovuta alle componenti alimentari è di-

minuita nel quarto trimestre rispetto al trimestre 

precedente. 

Per quanto riguarda l’inflazione core (ovvero 

quella che esclude energia e prezzi dei prodotti 

7 Nel terzo trimestre del 2018, l'occupazione nell'area 

dell'euro si è attestata a 146.459 milioni (223.991 mi-

lioni nell'UE28) secondo Eurostat (15-64 anni). 

8 Tuttavia, secondo le indagini aziendali e dei consuma-

tori realizzate dalla Commissione europea, le aspetta-

tive sull'occupazione sono peggiorate fino a gennaio 

2019 nel settore manifatturiero, dei servizi e del com-

mercio al dettaglio, mentre sono state piuttosto vola-

tili nel settore delle costruzioni. 
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alimentari non trasformati) è rimasta silente, 

senza una visibile tendenza nel 2018. 

La previsione dell'inflazione complessiva 

nell'area dell'euro quest'anno è stata rivista 

al ribasso rispetto alle previsioni autunnali, 

principalmente a causa di ipotesi tecniche più 

basse sul futuro prezzo del petrolio. Di conse-

guenza, si prevede che l'inflazione complessiva 

segua un percorso discendente nel 2019 e che 

riprenda gradualmente nel 2020. In media, l'in-

flazione dovrebbe attestarsi all'1,4% nel 2019 e 

passare all'1,5% nel 2020. Si prevede che l'in-

flazione sottostante aumenterà gradualmente 

nel 2020 e che sviluppi favorevoli del mercato 

del lavoro dovrebbero continuare a sostenere 

una solida crescita dei salari, fattore, questo, de-

terminante per la formazione del livello del 

prezzo interno9 (soprattutto l'inflazione del set-

tore dei servizi) (v. Figura 5). 

Figura 5 -Le aspettative di inflazione che deri-

vano dai tassi forward impliciti di swap legati 

all'inflazione, area dell'euro 

 
Fonte: Commissione europea, Previsioni economiche di 

inverno 2019 

                                                 
9 Il contributo maggiore è dato dall'inflazione relativa 

al settore dei servizi. Cfr. Previsioni economiche in-

vernali della commissione europea 2019, paragrafo 

1.5. 

Le misure market based delle aspettative di 

inflazione hanno mostrato, in tutto lo spettro 

dell’analisi, una diminuzione a partire dall'au-

tunno e dall'inizio di quest'anno a causa del forte 

calo dei prezzi del petrolio. Alla data limite di 

questa previsione, i tassi swap indicizzati all'in-

flazione si sono attestati intorno all'1,1% del 

tasso forward da qui ad un anno e all'1,3% del 

tasso forward a tre anni da qui a tre anni. 

Infatti, come emerge dalla Figura 6, l’anda-

mento dell’indice armonizzato dei prezzi al con-

sumo, nella zona euro, è passato dallo 0,0% nel 

2015 all'1,7% nel 2018. Le previsioni invernali 

prevedono un leggero rallentamento per il 2019 

(1,4%) e per il 2020 (1,5%). Per quanto con-

cerne, invece, l’UE, si è passati dallo 0,0% nel 

2015 all’1,9%, mentre, per il biennio 2019-

2020, le previsioni invernali stimano un dato 

leggermente superiore (rispettivamente 1,6% ed 

1,8%).



6 

Figura 6 - Indice armonizzato dei prezzi al consumo (indice nazionale se non disponibile), (variazione 

percentuale rispetto all'anno precedente, 2000-2020) 

 

Fonte: Commissione europea, Previsioni economiche di inverno 2019, allegato statistico, tavola 3

L'economia italiana 

In sintesi, nelle previsioni della Commis-

sione si stima una crescita dell’economia ita-

liana dell'1,0% nel 2018, dello 0,2% nel 2019 

e dello 0,8% nel 2020. Infatti il PIL reale è ca-

lato dello 0,2% negli ultimi tre mesi del 2018, 

dopo una diminuzione dello 0,1% nel trimestre 

precedente. Il rallentamento iniziale era, invece, 

in gran parte dovuto al calo del commercio 

mondiale. Il recente rallentamento dell'attività 

economica è ascrivibile, per lo più, alla debo-

lezza della domanda interna, in particolare degli 

investimenti, a causa dell'incertezza legata all'o-

rientamento politico del governo e all'aumento 

dei costi di finanziamento. 

Nella Tabella 1 vengono messe a confronto 

le stime relative ai tassi di crescita del PIL reale 

dell'Italia nel periodo 2018-20. 

Tabella 1 - Confronto stime PIL reale Italia 

(2018-2020) 

 2018 2019 2020 

Commissione UE (feb. 2019) 1,0 0,2 0,8 

FMI (gen. 2019) a 1,0 0,6 0,9 

OCSE (nov. 2018) b 1,0 0,9 0,9 

DPB (ott. 2018) c 1,2 1,5 1,6 

Banca d’Italia (gen. 2019) d 1,0 0,6 0,9 

UPB (feb. 2019) e 1,0 0,4 0,8 

a Cfr. FMI, World Economic Outlook Update 

b Cfr. OCSE, Italy- Economic forecast 

c Cfr. Documento Programmatico di Bilancio 2019 

d Cfr. Banca d'Italia, Bollettino Economico 

e Cfr. Ufficio parlamentare di bilancio, Nota sulla con-

giuntura 

Si segnala che la stima preliminare del 

PIL, elaborata dall'Istat il 31 gennaio, eviden-

http://www.istat.it/it/files/2017/02/FLASH_16q4.pdf?title=Stima+preliminare+del+Pil+-+14%2Ffeb%2F2017+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
http://www.istat.it/it/files/2017/02/FLASH_16q4.pdf?title=Stima+preliminare+del+Pil+-+14%2Ffeb%2F2017+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
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zia come il PIL corretto per gli effetti di calen-

dario è aumentato dello 0,8% nel 2018. La va-

riazione annua del Pil stimata sui dati trimestrali 

grezzi è, invece, pari all’1% (nel 2018 vi sono 

state tre giornate lavorative in più rispetto al 

2017). Il dato risulta inferiore di 0,4 p.p. di PIL 

rispetto al Documento programmatico di bilan-

cio dell'ottobre scorso (1,2%), che confermava i 

numeri della NADEF. 

Dalla tabella 1 dell'appendice statistica delle 

previsioni economiche invernali si può verifi-

care l’andamento del PIL Italiano dal 2000 al 

2020 che ha fatto registrare i seguenti valori: 

1,5% (media del periodo 2000-2004), -0,5% 

(media del periodo 2004-2009), -0,4% (media 

periodo 2010-2014), 0,9% (2015), 1,1% (2016), 

1,6% (2017), 1,0% (2018), 0,2% (2019), 0,8% 

(2020) (v. Figura 7).

Figura 7 - Prodotto interno lordo in volume (variazione percentuale rispetto all'anno precedente, 2000-

2020) 

 

Fonte: Commissione europea, Previsioni economiche invernali 2019, allegato statistico, tavola 1

Il consumo privato è destinato a sostenere 

la crescita del PIL favorita da un aumento 

del reddito disponibile reale dovuto, da un 

lato, al calo del prezzo del petrolio e, dall’al-

tro, seppur marginalmente, all'introduzione 

del sistema del reddito di cittadinanza, in 

parte attenuata dal peggioramento delle pro-

spettive occupazionali. Per contro, nel 2019, 

l'investimento delle imprese dovrebbe rallentare 

bruscamente e rimanere in calo nel 2020. Le 

esportazioni, in seguito alla battuta d'arresto re-

gistrata nella prima metà del 2018, hanno recu-

perato e si stima che si espanderanno ad un 

ritmo più vicino a quello della domanda estera 

nel periodo di previsione. Poiché il rallenta-

mento degli investimenti è destinato ad atte-

nuare la crescita delle importazioni, è probabile 

che il livello delle esportazioni nette fornisca un 

sostegno marginale alla crescita del PIL. Le 

prospettive di crescita sono soggette ad un'e-

levata incertezza. Un'economia globale più de-

bole del previsto e l'impatto dell'incremento 

dell'incertezza delle politiche sul sentiment e 
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sulle condizioni di finanziamento del settore 

privato potrebbero portare ad uno scenario re-

cessivo. 

L'inflazione complessiva dovrebbe dimi-

nuire nel 2019 grazie ad un calo dei prezzi 

dell'energia. I prezzi al consumo sono aumen-

tati dell'1,2% nel 2018, ma dovrebbero aumen-

tare di appena l'1,0% quest'anno, per poi risalire 

all'1,3% nel 2020. L'inflazione di base è desti-

nata a salire gradualmente nel periodo di previ-

sione, in linea con la crescita dei salari. 
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