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L'ICEBERG del 2021 e.…l'assoluta urgenza di 
cambiare rotta 1 

Analisi economia dell’impatto di COVID19 sull’ITALIA 

 
 
Dopo la prima, cupa fase della PANDEMIA, siamo appena entrati in un periodo ancora più 
delicato. Stiamo camminando su un percorso stretto come sospesi tra due ulteriori più gravi 
crisi: da una parte il rischio di una risalita della curva del contagio che potrebbe produrre un 
ritorno alle chiusure; dall’altra quello di una caduta – mai vista prima – della ricchezza 
nazionale che, a cascata, potrebbe abbattersi sulla capacità dello Stato di onorare un debito 
pubblico destinato a superare – nelle stime del Documento di Economia e Finanza – il 150% 
del PIL.  
 
Queste due possibilità sono, peraltro, tra di loro tragicamente legate: aggravamenti dalla 
condizione sanitaria finirebbero con lo stroncare attività produttive; un deterioramento dei 
conti pubblici fa diventare assai più difficile spendere – come è necessario – in una 
modernizzazione complessiva delle strutture di prevenzione e cura. 
 
Con questo paper, Vision propone un’analisi che ha due valori aggiunti rispetto alle stime 
che circolano: 

a) Il primo è che la nostra è un’analisi che differenzia l’impatto per settore; ciò ci rende 
possibile, come vedremo, valutare la reale possibilità che la recessione abbia la curva 
a V che il governo si aspetta (rispetto ad un andamento che può, invece, essere a L); 

b) Il secondo è che spingiamo l’orizzonte temporale di previsione al 2021 e lo facciamo, 
soprattutto, per l’andamento della finanzia pubblica. Da questo orizzonte temporale 
viene fuori un monito preoccupante: anche solo considerando la caduta delle entrate 
tributarie (dato ormai consolidato visto l’altrettanto consolidato decremento del PIL) 
lo Stato italiano (Republic of Italy) appare in una situazione che, senza intervento 
europeo, è di grande fragilità per la solvibilità del debito pubblico. 

 
1 Gli autori del Paper di VISION sono Maria Costanza Cau (Investment Banker, International Finance and Economics 
Graduate - Bocconi University & HEC Paris), Antonio Negro (Associate Researcher Vision, Finance and Business 
Administration Graduate - John Cabot University, Political Science and International Relations Graduate - University of 
Padua) e Francesco Grillo (Director Vision, Visiting Scholar Oxford University and Sant’Anna School of Advanced Studies, 
PhD London School of Economics). 
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IMPATTO SUL GDP ITALIANO DEL 2020 – UN ANALISI PER SETTORE  
 
Il punto è, dunque, comprendere l’impatto che le azioni intraprese per combattere la 
pandemia da COVID-19 (inter alia lockdown, data della riapertura) stanno avendo 
sull’economia nel suo complesso, e sui differenti settori economici.  
 
Vision ha prodotto questi dati partendo dalla scomposizione dell’economia italiana, con la 
sola eccezione di servizi e trasferimenti pubblici (ISTAT, 2017). Ciascun settore viene 
analizzato arrivando al secondo livello di codice ATECO, ottenendo 81 aree: queste 
rappresentano il 52% del PIL italiano (essendo la restante parte la somma delle spese per 
servizi pubblici, inclusi circa 280 miliardi per le pensioni e gli investimenti pubblici).   
 
La previsione della contrazione del PIL dell'ITALIA nel 2020 è stata realizzata suddividendo 
il 2020 in tre periodi: il periodo pre - lockdown (di circa due mesi - da gennaio  all’inizio di 
marzo2) per il quale abbiamo ipotizzato che gli affari fossero condotti secondo le proiezioni 
passate; il periodo del lockdown (dall’inizio di marzo all’inizio di maggio3) durante il quale 
è stato imposto il blocco (anche se in misure prima crescenti e poi meno intense); e, infine, 
quello che abbiamo chiamato il periodo post - lockdown (maggio - dicembre).  
Questa tripartizione provvisoria sarà rivista in base ai cambiamenti nella politica di lockdown. 
Infatti, la nostra analisi attualmente stima l'impatto di una chiusura di due mesi (fino al 4 
maggio): continuando la restrizione (parzialmente o completamente), la nostra previsione 
cambierà di conseguenza. 
 
Pertanto, l'analisi di Vision si differenzia da quella di molti modelli macroeconomici perché 
si basa su una valutazione dell’impatto della politica di lockdown a livello settoriale che sarà 
molto diverso a seconda dell’area presa in considerazione (sebbene sia ovvio che molte 
aziende lavorano in maniera inter-settoriale e i confini tra questi si stiano man mano 
sfocando). 
 
Questa tipologia di previsione è, inoltre, più utile di quelle puramente macroeconomiche per 
tre ragioni:  

a) fornisce specifici suggerimenti a imprenditori e lavoratori;  
b) fornisce un test più realistico sulla forma della recessione, se sarà simile a una L 

(perdita di PIL senza recupero o con ritardo) o una V (perdita con rimbalzo 
immediato); 

c) è flessibile e con ulteriori specificità settoriali, che VISION sta raccogliendo.  
 

La figura in basso illustra lo specifico impatto sui settori produttivi del lockdown. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Le misure del lockdown nazionale sono state adottate il 7 marzo e rafforzate l’11 marzo. 
3 Il periodo di lockdown più intenso è terminato il 4 maggio, ma rinnovato (con il DPCM del 26 marzo 2020) fino al 17 
maggio anche se con aperture parziali.  
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Figura 1 – Differenti reazioni dei settori economici alla pandemia COVID-19 (percentuale di valore aggiunto di 
“non settori pubblici”) 

 
Fonte: Vision 
 

I settori produttivi sono divisi in 6 categorie, sulla base della reazione durante il periodo di 
lockdown e post-lockdown:  

• Rebounders: coloro che interrompono l'attività durante il lockdown e quindi dopo 
sperimentano un periodo di sovrapproduzione (rispetto allo standard pre-blocco) per 
rispondere agli ordini accumulati, ad es. "costruzione"  

• Limbo: coloro che interrompono l'attività durante il lockdown e sono poi in grado di 
raggiungere il livello di pre-blocco dell'attività, ad es. “altri servizi” (riparazione di 
computer di beni personali e per la casa e altre attività di servizi personali) 

• Losers: coloro che si fermano o riducono costantemente il loro livello di attività 
durante il lockdown e poi non sono in grado di raggiungere lo standard pre-lockdown, 
ad es. il "turismo" in Italia è un esempio fondamentale, come anche il "commercio 
all'ingrosso e al dettaglio", e la “ristorazione”  

• Winners: coloro che sperimentano un aumento delle attività durante il lockdown e 
poi mantengono il nuovo livello di produzione (questo potrebbe essere l'esempio 
dell’e-commerce) o ritornano al livello pre-lockdown (un esempio di ciò sono i negozi 
di generi alimentari)  

• Business as Usual: coloro che non subiscono cambiamenti significativi nel livello di 
produzione durante e dopo il lockdown, ad es. "agricoltura, silvicoltura e pesca" 

• Delayed: coloro che non hanno subito restrizioni e hanno tuttavia subito un forte 
declino dell'attività a causa delle restrizioni che colpiscono i loro fornitori o clienti per 
poi tornare al livello pre-lockdown; "estrazione di minerali da cave e miniere", 
"fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento” possono 
rientrare in questa categoria. 
  

È interessante notare che: 
a) ci sono settori che sono stati influenzati positivamente (un caso piuttosto ovvio sono 

le aziende di e-commerce e i fornitori di servizi di formazione online)  
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b) alcuni settori sono gravemente danneggiati sebbene non siano stati chiusi (ad 
esempio perché integrati in catene del valore complesse); e più importante  

c) quasi due terzi del valore aggiunto dei settori produttivi italiani si trovano tra i “Losers”, 
che entro la fine dell'anno non raggiungeranno i livelli di fatturato pre-crisi. 

 
Pertanto, abbiamo allegato cinque diversi tipi di impatto della politica di lockdown sui diversi 
settori - sia durante che dopo la sua attuazione:   

• Meglio del solito: valore aggiunto ≥ 110% più alto rispetto al periodo pre-lockdown 

• Business come al solito: 90% ≤ valore aggiunto < 110% 

• Peggio del solito: 70% ≤ valore aggiunto < 90%  

• Impatto negativo: 20% ≤ valore aggiunto < 70% 

• Lockdown: valore aggiunto < 20% 
 
I risultati sono quindi riassunti nella tabella seguente, dove riportiamo solo i risultati per le 
diciotto aggregazioni più significative di attività economiche. 
 
Tabella 1 – Valore aggiunto per settore e quota PIL, milioni di euro (Livello 1 ATECO) 

  
Valore 

aggiunto, 
2019 

Lockdown Post Lockdown 
Valore 

aggiunto, 2020 
(proiezione) 

Δ% 

A: Agricoltura, silvicoltura e 
pesca 

31.863 
Business come al 

solito 
Business come al 

solito 
31.580 -0,89% 

B: Estrazione di minerali da 
cave e miniere 

2.544 Impatto negativo 
Business come al 

solito 
2.287 -10,09% 

C: Attività manufatturiere 246.556 Impatto negativo Peggio del solito 189.194 -23,27% 

C:10 Industrie alimentari 22.497 Meglio del solito Meglio del solito 26.247  +16,67% 

D: Fornitura di energia 
elettrica, gas, vapore e aria 
condizionata 

26.025 Peggio del solito  
Business come al 

solito 
24.724 -5,00% 

E: Fornitura di acqua; reti 
fognarie, attività di gestione 
dei rifiuti e risanamento 

14.033 Peggio del solito  
Business come al 

solito 
13.562 -3,36% 

F: Costruzioni 51.081 Lockdown  Meglio del solito 48.504 -5,05% 

G: Commercio all'ingrosso e 
al dettaglio; riparazione di 
autoveicoli e motocicli 

136.013 Lockdown Impatto negativo 86.934 -36,08% 

H: Trasporto e magazzino 62.427 Peggio del solito  
Business come al 

solito 
58.500 -6,29% 

I: Attività di servizi di alloggio 
e ristorazione (ristoranti) 

34.253 Lockdown Impatto negativo 17.126 -50,00% 

J: Attività di informazione e 
comunicazione 

49.304 Meglio del solito Meglio del solito 55.484 12,54% 

K: Attività finanziarie e 
assicurative 

77.777 Impatto negativo Peggio del solito 55.740 -28,33% 

L: Attività immobiliari 18.036 Lockdown  Peggio del solito 11.423 -36,67% 

M: Attività professionali, 
scientifiche e tecniche 

55.959 Impatto negativo Peggio del solito 41.457 -25,92% 

N: Noleggio, agenzie di 
viaggio, servizi di supporto 
alle imprese 

40.779 Impatto negativo Peggio del solito 30.495 -25,22% 

P: Educazione (corsi online) 2.463 Meglio del solito Meglio del solito 2.873 16,67% 

Q: Sanità e assistenza 
sociale 

31.767 Peggio del solito Meglio del solito 33.817 6,45% 

R: Attività artistiche, sportive, 
di intrattenimento e 
divertimento 

9.861 Lockdown  Peggio del solito 6.721 -31,84% 

S: Altri servizi 9.194 Lockdown  
Business come al 

solito 
7.693 -16,32% 

Valore aggiunto totale 899.934   718.114 -20,20% 

Fonte: Vision su dati Istat 
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Mentre durante il periodo di lockdown solo 3 settori sono in grado di mantenere o 
aumentare il loro valore aggiunto (Meglio del solito e Business come al solito), tutti gli altri 
presentano un livello di valore aggiunto inferiore rispetto allo stesso periodo dell'anno 
precedente (6 in Lockdwon). Nei restanti 8 mesi la situazione migliora nettamente per tutti i 
settori, anche se 8 settori non sono ancora in grado di raggiungere il livello dell'anno 
precedente   
 
Nel complesso, il settore privato dovrebbe perdere l'incredibile cifra di 181 miliardi di euro 
(20,2% del suo valore aggiunto). 
 
Avendo calcolato il valore aggiunto dei settori produttivi (2020), è stata eseguita un’analisi 
di regressione lineare tra valore aggiunto dei settori produttivi e PIL italiano degli anni 2008-
2017. 
 
La correlazione è significativa, e la stima del PIL per il 2020 è di 1.620.606 milioni di euro (-
9,3% rispetto al 2019)4. 
 
Si può quindi supporre in sicurezza che questo sia l'impatto economico del lockdown che 
possiamo considerare già certo. 
 
Vi sono, tuttavia, due possibilità che possono peggiorare tale previsione: 
 

a) La prima è un'estensione delle restrizioni – eventualmente differenziate per Regioni 
- oltre il periodo di due mesi (esteso in forma ridotta dall’ultimo DPCM del 26 aprile 
fino al 17 maggio) ipotizzato dal nostro calcolo che al momento ipotizza una 
riapertura a metà maggio. Ciò dipenderà dalla natura, estensione e localizzazione 
delle eventuali estensioni. Il nostro suggerimento preliminare è che ciò potrebbe 
aumentare il negativo impatto economico di un ulteriore terzo (-3,1%). 
 

b) La seconda incertezza riguarda la possibilità che la curva del contagio possa 
riprendere a salire e che, quindi, si possa imporre un nuovo lockdown. Questa 
possibilità non può essere esclusa e alcuni epidemiologi temono che ciò possa 
accadere dopo l'estate 2020. Quando si materializzerà, dovrà essere calcolata una 
misurazione preliminare del costo di tale circostanza; tuttavia, una stima cautelativa 
di tale costo potrebbe attestarsi sui due terzi dell'impatto del primo blocco 
(supponendo che il paese sia in grado di sfruttare l'esperienza di apprendimento) (-
6,2%). 

 
Questo può quindi portarci a stimare che l'impatto finale della crisi possa essere in una zona 
compresa tra uno scenario migliore (il PIL si riduce del 9,3%) e uno peggiore (-18,6%). 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
4 Vedere la sezione “Note metodologiche” per i risultati della regressione. 
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L’IMPATTO SULLE FINANZE PUBBLICHE NEL 2021  
 
Tenuto conto del trend del PIL e delle difficoltà dei vari settori economici, è plausibile 
aspettarsi forti conseguenze sul piano delle finanze pubbliche dello stato italiano. 
 
Il pericolo è che il governo centrale debba guidare il Paese verso una "nuova normalità” da 
una posizione finanziaria molto debole: è probabile che dovrà spendere molto più denaro, 
riscuotendo al contempo molto meno entrate. 
 
Considerando le entrate e le spese dello stato, abbiamo preso in considerazione due opzioni 
basate su quanto espresso nel capitolo precedente:  
 

• Scenario migliore: PIL 2020 -9,3% 

• Scenario peggiore: PIL 2020 -18,6% 
 
Tenendo conto di queste due prospettive per il 2020, abbiamo previsto l'evoluzione delle 
entrate tributarie e delle spese per il 2020 e il 2021.  
 
Prima di passare oltre, è importante sottolineare che la stima del PIL per il 2021 sia stata 
realizzata ipotizzando lo stesso rimbalzo avvenuto dopo la crisi del 2008-2009, modificando 
lo "scenario peggiore" del -40%.  
 

• Scenario migliore: 2021 GDP +5,77% 

• Scenario peggiore: 2021 GDP +7,68% 
 
Impatto sulle entrate tributarie  
 
Pertanto, in primo luogo, abbiamo valutato in che modo la riduzione del PIL avrà un impatto 
sulle entrate tributarie, fornendo una stima provvisoria dell'impatto su IRPEF e IVA. Una 
regressione eseguita tra queste variabili e il PIL (2005-2019) ha mostrato una correlazione 
statisticamente significativa5. 
 
I risultati per il 2020 e il 2021, considerando lo "scenario migliore", sono riportati nella Tabella 
2.  
 
Tabella 2 – Comparazione 2019-2020-2021 “Miglior scenario” Entrate tributarie, IRPEF, IVA, milioni di euro 
  2019 2020 2021 Δ 2020-2019 Δ 2021 -2020 Δ 2021 - 2019 

IRPEF  191.602 196.088 166.372 4.486 -29.716 -25.230 

IVA  136.883 117.137 126.706 -19.746 9.569 -10.177 

Entrate 
tributarie 

496.281 516.265 446.404 19.984 -69.861 -49.877 

Fonte: Vision su dati Ragioneria Generale dello Stato 

 
Molto diversi sono i numeri considerando lo "scenario peggiore", nella Tabella 3. 
 
 
 
 
 

 
5 Vedere la sezione “Note metodologiche” per i risultati della regressione 
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Tabella 3 – Comparazione 2019-2020-2021 “Peggior scenario” Entrate tributarie, IRPEF, IVA, milioni di euro 
 2019 2020 2021 Δ% 2020-2019 Δ% 2021 -2020 Δ% 2021 - 2019 

IRPEF  191.602 196.088 136.942 4.486 -59.145 -54.660 

IVA  136.883 100.214 111.641 -36.669 11.428 -25.242 

Entrate 
tributarie 

496.281 516.265 377.217 19.984 -139.047 -119.064 

Fonte: Vision su dati Ragioneria Generale dello Stato 

 
È evidente, dalle tabelle 2-3, per il 2020, un aumento complessivo sia delle "entrate 
tributarie" che dall'IRPEF, e una diminuzione dell'IVA, mentre la tendenza risulta opposta 
per il 2021 (questo è ovvio prendendo in considerazione la metodologia descritta nella 
sezione apposita). 
In entrambi gli scenari il vero problema, considerando il 2020, non è collegato all'importo 
delle entrate tributarie attese, ma a quelle che verranno concretamente riscosse 
(attualmente si discute della possibilità di posticipare il pagamento delle tasse, ma non si 
può escludere la cancellazione delle stesse, almeno in parte). 
 
Il vero problema arriverà nel 2021, quando avverrà una contrazione complessiva delle 
entrate tributarie (-13,53% "Miglior scenario", -26,93% "Scenario peggiore") e dell'IRPEF 
(-15,15% " Miglior scenario ", -30,16%" Scenario peggiore "). Ciò metterà molta pressione 
sulle casse dello Stato, che sperimenterà una mancanza di risorse per finanziare le sue 
attività (-49.877 milioni di euro nel "Miglior scenario", -119.064 milioni di euro nel "Peggior 
scenario", rispetto al 2019). 
 
Impatto sulla spesa pubblica 
 
Il blocco di molti settori produttivi ha chiaramente generato un peggioramento della loro 
situazione economica, con conseguente aumento del tasso di disoccupazione. 
Una regressione tra variazione del PIL e tasso di disoccupazione (2006-2019) ha mostrato 
una correlazione significativa, ed anche positiva è la correlazione tra tasso di 
disoccupazione e spese per ammortizzatori sociali (2007-2016)6. 
 
Nelle tabelle 4-5, il tasso di disoccupazione e le spese per ammortizzatori sociali nel 2020 
e nel 2021 considerando "Scenari migliori e peggiori". 
 
Tabella 4 – Tasso di disoccupazione e spese per ammortizzatori sociali (milioni euro) 2019-2020-2021, 
“Scenario migliore” 

 2019 2020 2021 Δ 2020-2019 Δ 2021 -2020 Δ 2021 - 2019 
Tasso 
disoccupazione 10,0% 14,9% 12,3% 4,91% -2,57% 2,34% 

Spese per 
ammortizzatori 
sociali 

19.439 28.220 23.628 8.780 -4.591 4.189 

Fonte: Vision su dati Ufficio Parlamentare di Bilancio 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 Vedere la sezione “Note metodologiche” per i risultati della regressione 
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Tabella 5 – Tasso di disoccupazione e spese per ammortizzatori sociali (milioni euro) 2019-2020-2021, 
“Scenario peggiore” 

 2019 2020 2021 Δ 2020-2019 Δ 2021 -2020 Δ 2021 - 2019 
Tasso 
disoccupazione 10,0% 18,9% 14,1% 8,97% -4,86% 4,11% 

Spese per 
ammortizzatori 
sociali 

19.439 35.477 26.791 16.037 -8.686 7.352 

Fonte: Vision su dati Ufficio Parlamentare di Bilancio 

 
Il confronto tra i due scenari mostra che entrambi sono estremamente costosi per l'Italia, sia 
in termini di sostenibilità delle finanze pubbliche che di coesione sociale. 
 
Impatto sul costo del debito pubblico 
 
Inoltre, la crisi produrrà un aumento anche del debito pubblico e, presumibilmente, degli 
interessi mediamente pagati sul suo STOCK, che si tradurrà in un incremento ulteriore della 
spesa. 
 
Per stimare l’incremento di questi ultimi, siamo partiti, in un’ottica prudenziale, dalle 
previsioni della “Documento di Economia e Finanza”, che prevede un indebitamento netto 
per il 2020 del 10,4% e del 5,7% nel 2021.  
 
Nello specifico, abbiamo applicato un costo del servizio del debito pubblico (per il 2020 e il 
2021) del 2,5% per lo scenario migliore e del 3,88% per lo scenario peggiore.  
 
Il 2,5% rappresenta il costo del servizio del debito pubblico (%) sostenuto dall’Italia nel 2019, 
mentre per lo scenario peggiore è stato selezionato il costo del servizio del debito pubblico 
relativo al 2011, anno in cui lo spread tra BTP e BUND raggiunse il suo massimo7. La spesa 
per interessi così ottenuta è espressa nella Tabella 6, da cui appare evidente che tra lo 
scenario migliore e quello peggiore vi è una differenza di poco meno di 40.000 milioni di 
euro. 
 
Tabella 6 – Spesa per interessi debito pubblico italiano (milioni euro) 2020-2021, “Scenario migliore/peggiore” 
 

 2020 2021 

Scenario migliore 66.512 70.303 

Scenario peggiore 103.226 109.110 

 
Fonte: Vision 
 

Il nostro calcolo assume, dunque, l’ipotesi ottimistica che nello scenario migliore il 
peggioramento (rispetto alla previsione del DEF) del rapporto DEBITO pubblico rispetto al 
PIL non incrementi il costo percentuale di servizio del debito stesso. Assumiamo, cioè, che 
l’intervento della Banca Centrale Europea sterilizzi ulteriori penalizzazioni dei titoli dello 
Stato (Republic of Italy)8. 
 
Al netto della nostra ipotesi prudenziale di base per il calcolo degli interessi pagati sullo 
stock del debito e per il corso del servizio pubblico, assistiamo, nel nostro modello, ad un 

 
7 Il costo del servizio del debito pubblico per gli anni 2011 e 2019 è stato calcolato come rapporto tra la “spesa per 
interessi” dell’anno in questione ed il relativo stock di debito pubblico a fine anno. Fonte: Istat. 
8 Sterilizzando, dunque, anche eventuali “downgrade” da parte delle AGENZIE di RATING. 
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divaricarsi della forbice tra le spese (inclusive delle nostre stime per ammortizzatori sociali 
ed interessi) e le entrate (prendendo in considerazione la nostra prospettiva di entrate 
tributarie) dello stato che farà incrementare il GAP finanziario. 
Da notare che la nostra stima risulta migliorativa rispetto all’indebitamento netto stimato 
nella “Documento di Economia e Finanza” per il 20209. Tuttavia, applicando lo stesso 
metodo prudenziale al 2021, si assiste ad un deciso peggioramento del GAP finanziario 
pubblico, che lo rende più grave sia rispetto a quanto rilevato per il 2020 che rispetto a 
quanto stimato nella “Documento di Economia e Finanza”.  
 
L’impatto complessivo 
 
Ciò che è stato espresso sopra, è meglio riassunto e spiegato nel grafico 1 
 
Grafico 1 – Andamento delle entrate e delle spese 2016-2021, scenario Migliore/peggiore (miliardi) 

  
Fonte: Vision 

 
Com’è evidente dai dati nel grafico 1, è evidente come tra il peggiore ed il migliore scenario 
ci sono in gioco 111 miliardi, una cifra considerevole e difficilmente gestibile da un paese 
con il debito pubblico e con i tassi di crescita del PIL come quelli italiano.  
Risulta evidente, quindi, che l’Italia giocherà una scommessa complessa, le cui discriminanti 
di successo sono: 
 

• la qualità della riapertura del sistema economico; 

• la credibilità dello stato italiano nei confronti delle istituzioni UE; 

• la ratio delle riforme che verranno poste in essere per coprire il deficit del debito 
pubblico.  

 

 
9 Stima prudenziale in quanto non tiene in considerazione alcune variazioni di spesa pubblica, quali le spese sanitarie o 
i trasferimenti alle imprese.  
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A riguardo, i vari negoziati fino a questo momento hanno generato una serie di strumenti 
finanziari atti alla gestione della crisi, tra i quali 

• SURE / sostegno per la gestione della crisi pandemica nell’ambito del MES / Fondo 
di garanzia della BEI per i lavoratori e le imprese: 540 miliardi € 

• Next generation UE: 750 miliardi € 
 
Nello specifico, il secondo punto appare il più ambizioso (sia per i campi in cui va ad 
intervenire che per le risorse smobilitate, nonché per la composizione delle stesse). Tuttavia, 
gli effetti dello stesso, se sfruttati in maniera adeguata, andranno ad impattare sull’economia 
dei Paesi che ne fanno uso solo dal 2021, e nell’anno in questione si rischia di avere degli 
effetti non ancora del tutto realizzati (si ricorda che lo strumento stesso va ad incrementare 
il bilancio UE 2021-2027). La maggior parte dei finanziamenti (circa l’80%) sarà destinata a 
sostenere investimenti pubblici e riforme strutturali fondamentali negli Stati membri, 
circostanza che rende lo strumento di per sé positivo, ma che sposta in là nel tempo il 
raggiungimento di determinati risultati positivi. 
Bisogna anche specificare, riguardo a questo strumento, che quanto scritto si rifà alla bozza 
di proposta della Commissione Europea, che potrebbe subire delle modifiche durante il 
processo di negoziazione e approvazione da parte degli Stati membri. Quindi sarà 
necessario, eventualmente modificare questa sezione a seguito della stesura del testo 
definitivo. 
Un impatto più diretto ed immediato potrebbe giungere dall’utilizzo degli strumenti richiamati 
al primo punto, il cui utilizzo, specialmente del MES, è vincolato da una serie di 
problematiche che rimandano alle condizionalità che da questi derivano.  
 
IMPLICAZIONI: RIFORME RADICALI COME IMPERATIVO MORALE  
 
Considerando il forte impatto negativo sull'economia italiana della pandemia COVID19, è 
fondamentale organizzare uno s-lockdown nel modo più accurato possibile per prevenire 
l'ulteriore diffusione del virus.  Allo stesso tempo, però, è anche essenziale produrre quelle 
riforme economiche e sociali in grado di generare finalmente una forte crescita del PIL e 
garantire la coesione sociale. 
 
L'opzione per "tornare alla normalità" semplicemente non esiste. 
 
La spesa pubblica italiana sta arrivando ad un momento decisivo che espone antichi, 
evidenti errori di allocazione di risorse scarse tra utilizzi che hanno capacità diverse di 
produrre crescita. 
 
È la PANDEMIA a ricordare ad esempio che è irrazionale 

a) spendere in pensioni (che sono, tecnicamente, un sussidio a chi ha abbandonato il 
mondo del lavoro) 4,510 volte di più di quello che spendiamo in educazione (dagli asili 
alle università) che è un investimento nella formazione di chi nel mondo del valor 
deve ancora entrare11; 

 
10 In nessun altro PAESE europeo questo rapporto arriva a 3. 
11 Su questo VISION sta sviluppando un PAPER sulla riapertura delle SCUOLA. 
https://www.thinktank.vision/publications-events/media/il-tempo-perduto-le-non-scelte-che-fanno-molto-male-alla-
scuola.html 

https://www.thinktank.vision/publications-events/media/il-tempo-perduto-le-non-scelte-che-fanno-molto-male-alla-scuola.html
https://www.thinktank.vision/publications-events/media/il-tempo-perduto-le-non-scelte-che-fanno-molto-male-alla-scuola.html
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b) aver tagliato – dal 2007 – le risorse dalle amministrazioni locali (che sono il FRONT 
LINE di una crisi di questo genere) a aver aumentato quelle consumate dalle 
amministrazioni centrali12; 

c) aver ridotto rispetto al PIL la spesa in sanità mentre è cresciuta negli altri PAESI 
europei13; 

d) tassare molto più che delle medie europee i redditi di lavoro e impresa e molto di 
meno i patrimoni immobiliari, le rendite e i capitali trasferiti in eredità14. 

  
I papers che VISION sta elaborando nel corso di questa PANDEMIA, suggeriscono che per 
evitare l’ICEBERG del 2021 dovremo cambiare radicalmente priorità. Per l'economia e la 
società italiana è essenziale non sprecare un'altra crisi (come fatto dall'Italia e dalla maggior 
parte dell'Europa con quella finanziaria 2007-2008), approfittando dell’energia della crisi per 
cambiare un modello di sviluppo e l’assetto dello Stato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12 Paper di VISION sui COMUNI.  
https://www.thinktank.vision/publications-events/publications/covid-19-problemi-e-proposte-per-il-bene-del-
comune.html 
13 Analisi di VISION sulla Sanità.  
https://www.thinktank.vision/publications-events/publications/la-pandemia-una-battaglia-da-vincere-adesso.html 
14 Paper di VISION “Il fisco del futuro”.  
https://www.thinktank.vision/publications-events/publications/costruire-un-sistema-fiscale-all-altezza-del-21esimo-
secolo.html 

https://www.thinktank.vision/publications-events/publications/covid-19-problemi-e-proposte-per-il-bene-del-comune.html
https://www.thinktank.vision/publications-events/publications/covid-19-problemi-e-proposte-per-il-bene-del-comune.html
https://www.thinktank.vision/publications-events/publications/la-pandemia-una-battaglia-da-vincere-adesso.html
https://www.thinktank.vision/publications-events/publications/costruire-un-sistema-fiscale-all-altezza-del-21esimo-secolo.html
https://www.thinktank.vision/publications-events/publications/costruire-un-sistema-fiscale-all-altezza-del-21esimo-secolo.html
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NOTE METODOLOGICHE 
 

1. PIL vs. valore aggiunto 
 
Abbiamo effettuato una regressione lineare tra valore aggiunto dei settori produttivi italiani 
per gli anni 2008-2017 e PIL italiano per lo stesso periodo. 
Il coefficiente di regressione è pari a circa +1,07 ed è significativo (p-value inferiore a 0,01).  
Quindi, un aumento di 1 milione di euro del valore aggiunto si traduce in un aumento del PIL 
nominale di 1,067 milioni di euro. 
Si osserva inoltre un elevato valore di R-squared, il che significa che la variabile dipendente 
(PIL Italiano) è ben spiegata dalla variabile indipendente (valore aggiunto dei settori 
produttivi italiani).  
 
Di seguito sono riassunti i risultati della regressione: 
 

 

 
 
 

2.  Entrate fiscali totali vs. PIL dell'anno precedente  
 
Abbiamo effettuato un'analisi di regressione lineare anche tra il gettito fiscale italiano per il 
periodo 2005 - 2019 ed il PIL italiano per il periodo 2004-2018.  
Lo sfasamento temporale tra le due variabili è spiegato dalla modalità di calcolo delle 
imposte sul reddito: le imposte pagate nell'anno in corso sono calcolate sul reddito dell'anno 
precedente (al netto del conguaglio).  
 
Il coefficiente di regressione è di circa 0,42: un aumento del PIL nominale di 1 milione di 
euro si traduce in un incremento del gettito fiscale di 400 mila euro. Il coefficiente riporta un 
p-value di 0,002 (< alfa = 0,01) ed è quindi significativo.  
Guardando il valore dell’R-squared siamo fiduciosi che la variabile dipendente sia ben 
spiegata dalla variabile indipendente. 
 
Le tabelle qui di seguito riportano i principali risultati:  
 

 

Regression Statistics

Multiple R 0.950106

R Square 0.902701

Adjusted R Square 0.890538

Standard Error 15037.92

Observations 10

Coefficients Standard Error t Stat P-value

Intercept 853,805 91696.91384 9.311165 1.44E-05

Valore aggiunto

(x) 1.067797337 0.123944241 8.615143 2.55E-05

Regression Statistics

Multiple R 0.913186988

R Square 0.833910475

Adjusted R Square 0.821134357

Standard Error 15849.54269

Observations 15
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3. IRPEF vs. PIL dell'anno precedente 
 
Abbiamo proceduto con analisi della correlazione tra entrate fiscali e PIL considerando solo 
le entrate fiscali derivanti dall'applicazione dell'IRPEF.  
 
Anche in questo caso vale il concetto di sfasamento temporale tra le variabili.   
Abbiamo quindi considerato le entrate IRPEF italiane per il periodo 2005-2019 ed i dati del 
PIL italiano per il periodo 2004-2018. 
Il coefficiente di regressione è di circa 0,18 ed è significativo (p-valore < 0,01).  
Infine, l’R-squared di circa il 90% conferma che il modello utilizzato è un buono strumento 
per la stima della variabile dipendente.  
 
Di seguito sono riassunti i principali risultati della regressione: 
 

 
 

  
 

4. IVA vs. PIL dell'anno in corso 
 
Infine, abbiamo effettuato un'analisi di regressione dell’entrate IVA sul PIL italiano, 
considerando il periodo 2005-2019. In questo caso, dato che l'IVA viene pagata sugli 
acquisti dell'anno in corso, il ritardo temporale non si applica.   
 
I risultati mostrano un coefficiente di regressione di circa 0,10 significativo per un’alpha= 
0,01. 
Guardando il valore dell’R-squared, siamo abbastanza fiduciosi che la variabile esplicativa 
spieghi bene il gettito IVA (R-squared vicino al 90%). 
 
Di seguito sono riassunti i principali risultati della regressione:  
 

Coefficients Standard Error t Stat P-value

Intercept -231302.0303 83976.59073 -2.754363189 0.016400538

PIL

(x) 0.418180793 0.051761138 8.079049493 2.00761E-06

Regression Statistics

Multiple R 0.942735

R Square 0.888749

Adjusted R Square 0.880191

Standard Error 5344.746

Observations 15

Coefficients Standard Error t Stat P-value

Intercept -121898.3717 28318.39347 -4.30457 0.000856

PIL

(x) 0.177878108 0.017454772 10.1908 1.44E-07
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5. Crescita del tasso di disoccupazione rispetto alla crescita del PIL 
 
Per stimare la crescita del tasso di disoccupazione nel periodo 2019-2021 abbiamo 
applicato la Legge di Okun eseguendo una regressione lineare tra i tassi di crescita del 
tasso di disoccupazione (%) italiano per il periodo 2006-2019 ed i dati storici di crescita del 
PIL per lo stesso periodo.  
I risultati hanno confermato la suddetta legge: il coefficiente angolare è negativo (circa -4,4) 
ed è significativo (p-valore < 0,01).  
 
Le tabelle seguenti riassumono i principali risultati di regressione: 
 

 

 
 
 

6. Spese di sicurezza sociale vs. tasso di disoccupazione  
 

Al fine di stimare la spesa che lo Stato italiano dovrà sostenere per l'assistenza sociale nel 
periodo 2020-2021, abbiamo effettuato un'analisi di regressione utilizzando le spese di 
sicurezza sociale storiche per gli anni 2007-2016 e i tassi di disoccupazione per lo stesso 
periodo storico.  
I risultati confermano l'esistenza di una correlazione significativa tra le due variabili: il 
coefficiente di regressione è positivo e significativo, con un valore del p-value inferiore a 
0,01.  
 
Le tabelle seguenti riassumono l'output della regressione: 
 

Regression Statistics

Multiple R 0.946655108

R Square 0.896155894

Adjusted R Square 0.888167886

Standard Error 2831.18413

Observations 15

Coefficients Standard Error t Stat P-value

Intercept -48628.22039 15881.52218 -3.06194 0.009089

PIL

(x) 0.102285784 0.009657011 10.59187 9.2E-08

Regression Statistics

Multiple R 0.802912

R Square 0.644668

Adjusted R Square 0.615057

Standard Error 0.070622

Observations 14

Coefficients Standard Error t Stat P-value

Intercept 0.081682473 0.022580491 3.617391 0.003531

Crescita del PIL

(x) -4.408735838 0.944871042 -4.66597 0.000545
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Regression Statistics

Multiple R 0.853908

R Square 0.729159

Adjusted R Square 0.695304

Standard Error 2828.162

Observations 10

Coefficients Standard Error t Stat P-value

Intercept 1653.337267 3816.413637 0.433218 0.6763

Unemployment rate % (x) 178725.9077 38511.31563 4.640867 0.001664
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