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Ambrosetti Club Economic Indicator
The European House - Ambrosetti elabora e pubblica gli indicatori Ambrosetti Club
Economic Indicator che forniscono indicazioni anticipate sul sentiment e sulle
prospettive economiche dell'Italia, sull'occupazione e sugli investimenti delle
imprese1.
Rendiamo disponibili a imprese, istituzioni e policy maker, indicazioni di sentiment
sull'andamento futuro del sistema economico italiano, sull'occupazione e sugli investimenti,
prima delle pubblicazioni ufficiali che avvengono con ritardi compresi tra i 30 e i 100 giorni.
Il set di indicatori è costruito in modo tale che le variazioni degli indicatori stessi, anticipano
i cambiamenti dell'intero sistema economico. L'orizzonte temporale dell'indicatori, quindi le
previsioni, sono di medio-breve periodo (max 6 mesi).
Il campione utilizzato è particolarmente significativo e distintivo nell'intero panorama degli
indicatori di sentiment oggi pubblicati.
La possibilità di The European House - Ambrosetti di avere accesso ad un target selezionato
di imprenditori, amministratori delegati, direttori generali e prime linee manageriali delle
più importanti società italiane è il punto di forza indicatore. In questo modo otteniamo
informazioni di sentiment da un target selezionato e con una visione privilegiata sul business
a 360 gradi, sugli investimenti in programma, sulle competenze su cui possono fare leva in
azienda, sui piani di sviluppo che hanno per il recruiting e la formazione del personale, sui
nuovi ordinativi e sull'evoluzione dei mercati.

1

Il lavoro che sta alla base della costruzione degli indicatori ha radici scientifiche significative e dal
2012 un team di esperti di The European House - Ambrosetti è impegnato a costruire, valutare e
migliorare statisticamente l'affidabilità e la consistenza del set di indicatori elaborati.
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I risultati

Situazione economica italiana

Prospettive economiche

NB: valori sopra lo zero indicano espansione/sentiment positivo,
valori sotto lo zero indicano contrazione/sentiment negativo

NB: valori sopra lo zero indicano che le aspettative economiche
sono di crescita, valori sotto lo zero che le aspettative economiche
sono di contrazione

L'indicatore sulla situazione attuale
dell'economia italiana si mantiene positivo
attestandosi a 7,5, in leggera riduzione
rispetto al valore di 10,2 registrato a
marzo.
L'indicatore di sentiment conferma una
situazione positiva dell'economia anche se
non emerge ancora un segnale di forte
aumento: la ripresa c'è ma rimane debole.

L'indicatore sulle prospettive economiche
si attesta a 10,3 segnando un guadagno
rispetto a gennaio (5,2) e a marzo (6,8).
Nei prossimi mesi le aspettative sono di
una ulteriore accelerazione rispetto al 1°
semestre del 2014, indicando un possibile
rafforzamento della crescita in atto.

Focus sull'occupazione

Focus sugli investimenti

NB: valori sopra lo zero indicano espansione/sentiment positivo,
valori sotto lo zero indicano contrazione/sentiment negativo

NB: valori sopra lo zero indicano espansione/sentiment positivo,
valori sotto lo zero indicano contrazione/sentiment negativo

L'indicatore sulle prospettive a 6 mesi
dell'occupazione continua a rimanere in
territorio negativo, tendenza che si
registra da luglio del 2013.
L'indicatore si attesta a -12,6 rispetto a
-15,8 di marzo 2014, segnando un
miglioramento, ma restando negativo.
I risultati sono delle prime conferme del
rischio emerso nei mesi scorsi: siamo di
fronte al “jobless growth” cioè alla
situazione in cui si verifica crescita
economica senza creazione di posti di
lavoro.

L'indicatore degli investimenti delle
imprese risulta in aumento a 8,1 dal valore
di 1,1 di marzo.
Ciò rappresenta una conferma del trend in
atto di aumento dei nuovi investimenti.
Infatti, dopo essere passato in positivo per
la prima volta nel marzo del 2014,
l'indicatore
mostra
una
ulteriore
espansione.
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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

Il dato di giugno conferma un aumento dell'attività economica in atto e prevede una ulteriore
accelerazione nei prossimi mesi
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