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I risultati
Situazione economica italiana

NOTA: con riferimento alla situazione economica generale valori dell'Ambrosetti Club Economic Indicator sopra lo zero
indicano espansione e sentiment positivo, mentre valori sotto lo zero indicano contrazione e sentiment negativo

L'indicatore sulla situazione attuale dell'economia presenta, per la prima
volta, un valore positivo e pari a 5,3 che indica come l'economia italiana sia
entrata in una fase di espansione economica. Il valore dell'indicatore di
gennaio 2014 è in deciso miglioramento rispetto alle rilevazioni di ottobre
2013 e luglio del 2013, ed evidenzia una situazione economica positiva ma
caratterizzata da una crescita ancora debole.

Prospettive economiche

NOTA: con riferimento, invece, alle prospettive economiche generali, valori maggiori di zero indicano che le aspettative
economiche sono di crescita, mentre valori minori di zero che le aspettative sono di contrazione

L'attività economica è prevista in miglioramento rispetto ai valori attuali
anche per i prossimi sei mesi, anche se la velocità del miglioramento tende a
ridursi rispetto alle rilevazioni di ottobre e luglio 2013. In parte tale riduzione
delle aspettative è spiegata dalla situazione attuale che è decisamente migliore
rispetto a quella delle due rilevazioni precedenti (l'anno scorso l'economia
italiana si è contratta dell'1,9%).
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Focus sull'occupazione

NOTA: con riferimento all'occupazione valori dell'Ambrosetti Club Economic Indicator sopra il 50 indicano espansione e
sentiment positivo, mentre valori sotto il 50 indicano contrazione e sentiment negativo

L'indicatore sulle prospettive a 6 mesi dell'occupazione, invece, continua a
peggiorare e si attesta a -25,2, rispetto a -17,0 di luglio 2013 e -18,2 di ottobre
2013. Le indicazioni future che emergono sull'occupazione sono preoccupanti
in quanto non solo rimangono negative, ma si attestano a livelli in ulteriore
peggioramento rispetto ai valori attuali.

Focus sugli investimenti

NOTA: con riferimento agli investimenti valori dell'Ambrosetti Club Economic Indicator sopra il 50 indicano espansione e
sentiment positivo, mentre valori sotto il 50 indicano contrazione e sentiment negativo

L'indicatore degli investimenti delle imprese risulta ancora negativo e si
attesta a -1,8, pressoché in linea con il valore di ottobre 2013. Le prospettive di
una ripresa degli investimenti da parte delle imprese non evidenziano ancora
un segno positivo, anche se la fase più acuta della contrazione degli
investimenti sembra essere superata.

© The European House – Ambrosetti

3

La visione complessiva del ciclo economico con l'Ambrosetti
Club Economic Indicator
I risultati del nostro indicatore si inseriscono all'interno del ciclo economico e
indicano in quale fase ci troviamo
Visione complessiva di posizionamento

Il ciclo economico di medio-lungo periodo

Il ciclo economico di medio-lungo periodo

L'economia italiana è entrata in una fase di espansione economica e nei
prossimi 6 mesi ci si attende un ulteriore miglioramento rispetto ai valori
attuali.
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