


Nel 2021 una 
ripresa più 
veloce delle 
attese, grazie 
alle campagne 
vaccinali…
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…e al policy mix superespansivo
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Nel 2020 le 
politiche hanno
giocato in chiave
anticiclica, nel 2021 
sono state 
(involontariamente
e opportunamente) 
pro-cicliche

 Impulsi fiscali e variazione dell'output gap

Impulso fiscale

Elaborazioni REF Ricerche su dati Draft Budgetary Plans nazionali per i Paesi

dell'area euro e Ocse per gli altri

va
ri

az
io

ne
 o

ut
pu

t 
ga

p

UsaGiap

Ger
Fra Ita

Spa

Svizz

UK

Svez

Usa

Giap
Ger

Fra
Ita

Spa

Svizz

UK

Svez

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

-3.0 -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0

2020 2021

4



La ripresa della domanda globale si è scontrata con vincoli di 
offerta, e ha portato a un aumento significativo dell’inflazione
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Nell’area euro, l’accelerazione è stata circoscritta soprattutto ai 
prezzi dell’energia
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Il dibattito sugli 
aumenti, «transitori» 
versus «permanenti».

Il ruolo dell’instabilità 
generata dalle misure di 
distanziamento, la 
rottura delle GSC….
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…la ripresa dei prezzi delle commodities 
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…e i segnali di shortategs nei mercati del lavoro
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… anche in Italia
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La difficile exit 
strategy delle 
politiche monetarie 
e l’inversione di 
segno delle politiche 
di bilancio dal 2022
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La rimozione dei sostegni e l’aumento dell’inflazione 
freneranno il recupero del potere d’acquisto delle famiglie
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La ripresa dell’economia affidata alla caduta del tasso 
di risparmio (i.e. alla normalizzazione degli stili di vita)
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Le famiglie 
spenderanno i 
risparmi 
accumulati nel 
corso della crisi?

14



Tempi della 
ripresa dei 
consumi non 
scontati sino a 
quando la 
pandemia non 
viene superata 
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Migliora la 
capacità di 
convivenza con il 
virus, ma le 
prospettive sono
ancora incerte
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L’Italia sta facendo bene
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• Andamento del Pil nelle maggiori economie avanzate
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Nelle stime del 
Governo la 
crescita resta
sostenuta anche
nel 2023-24
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Anche perchè la 
politica fiscale 
annunciata non 
è quella degli 
anni scorsi 
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La crescita 2023-24 affidata alla realizzazione del piano di 
investimenti del Pnrr: il realismo degli obiettivi è pari alla loro 
ambizione?
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