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Quadro dei rischi di inizio anno: tutto da rivedere?  In zona rossa
In tre mesi lo shock da Covid-19 ha stravolto il contesto macroeconomico globale 

Gennaio 2020 Il Cigno Nero Nuovo Quadro dei Rischi

Fonte: elaborazioni SACE SIMEST su dati OMS

 Rallentamento grandi economie

 Tregua commerciale USA-Cina

 Brexit in arrivo

 Tensioni USA-Iran

 Record di borsa e indebitamento alle 
stelle

 Violenza politica in Medio-Oriente e 
America Latina e «Sovranismi» in 
Europa

 Recessione globale

 Crollo degli scambi 
internazionali 

 Difficoltà di accordi tra i Paesi 
dell’Unione Europea

 Tensioni USA-Russia-Arabia 
Saudita sul petrolio

 Turbolenze finanziarie e 
impennata del debito pubblico
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Fonte: elaborazioni SACE SIMEST su dati Oxford Economics, policyuncertainty.com

Nota: l’indice Global Economic Policy Uncertainty (Global EPU) è ottenuto come media ponderata per il Pil degli indici EPU calcolati a livello 
nazionale per 20 Paesi e riflette la frequenza di articoli di giornale contenenti il trio di parole «economia, politica e incertezza».

L’economia globale nel 2020: da rallentamento a (pr ofonda) recessione
Il «Great Lockdown» e l’incertezza affondano le previsioni macroeconomiche

Principali fattori negativi
 Limiti spostamenti persone
 Sospensione attività non essenziali
 Interruzione catene di fornitura globali
 Incertezza sulla durata del lockdown
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Fonte: elaborazioni SACE SIMEST su dati Oxford Economics

Ripresa a V o U? Ancora presto per dirlo, possibile  una V ma non per tutti
Nello scenario alternativo rischi decisamente al ribasso

 Nello scenario alternativo , a cui è associata
una plausibile probabilità di accadimento , si
assume: (i) maggiore intensità e diffusione della
pandemia; (ii) prolungamento delle misure di
contenimento del contagio.

 Anche il Fondo Monetario Internazionale , nel
World Economic Outlook di aprile, ha delineato,
in modo inconsueto, tre scenari alternativi
basati su 3 ipotesi di durata della pandemia: (i)
intero 2020; (ii) focolai di minore entità nel 2021;
(iii) epidemia sia nel 2020 che nel 2021.

 L’elevata incertezza sulla natura del virus rende
gli scenari di previsione particolarmente
volatili , con probabilità di accadimento che
possono variare rapidamente. Per questo
motivo, il FMI ha pubblicato le previsioni solo
per un limitato set di variabili e fino al 2021.
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Fonte: elaborazioni SACE SIMEST su dati Oxford Economics

Il commercio internazionale è fortemente colpito
Lo shock potrebbe essere superiore a quello della CFG

 Lo shock Covid-19 si inserisce in un contesto di
rallentamento del commercio internazionale di
beni, in corso dallo scorso anno per effetto
delle tensioni protezionistiche (+0,2%).

 Nel 2020, rispetto allo scenario base, lo
scenario alternativo prevede una contrazione
degli scambi mondiali maggiore a quella della
Crisi Finanziaria Globale .

 Queste previsioni sono in linea con quelle
diffuse recentemente dall’Organizzazione
Mondiale del Commercio nel suo scenario
«relativamente ottimistico» (-12,9%).

 A livello congiunturale, in aprile l’indice PMI
manifatturiero globale relativo agli ordini
esteri è diminuito al ritmo più veloce mai
registrato in precedenza.
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Cosa ci insegnano le crisi passate
La pandemia come un disastro naturale? Oppure rischio «isteresi»?

 Lo shock Covid-19 può essere assimilato a un disastro naturale, ovvero un evento imprevedibile e esogeno al
sistema economico . A differenza però di un terremoto o di un urgano (che per definizione sono eventi istantanei), la
durata dello shock da pandemia è variabile e al momento, in assenza di un vaccino e di terapie, ancora non nota al
mondo scientifico.

 L’evidenza empirica mostra come gli effetti di uno shock causato da un disastro naturale o da una p andemia
tendano a essere temporanei e riassorbiti rapidamente. Al contrario, uno shock di natura economico-finanziaria
tende a propagare i suoi effetti su un orizzonte temporale più l ungo , e in alcuni casi la perdita di output può
essere permanente.

 Nel caso del coronavirus, le misure di contenimento del contagio basate sul distanziamento sociale e sulla chiusura
delle attività produttive non essenziali si traducono in uno shock simultaneo di domanda (crollo di consumi e
investimenti) e offerta (interruzione della produzione e delle catene di fornitura globali).

 In altri termini, oltre allo shock pandemico assistiamo anche a uno shock di natura economico-finanziaria. Gli effetti di
medio-termine dipendono quindi da una serie di fattori, la c ui evoluzione è al momento ancora molto incerta :
(i) durata del lockdown e delle misure restrittive; (ii) dimensione e efficacia degli interventi di politica economica, sia
fiscale che monetaria; (iii) efficacia delle misure per garantire la stabilità dei mercati finanziari; (iv) risposta del settore
privato e eventuali fenomeni di «isteresi» di consumatori e imprese.
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Fonte: elaborazioni SACE SIMEST su dati Oxford Economics (maggio 2020) e Fondo Monetario Internazionale (aprile 2020)

L’economia italiana a prova di shock
Attesa forte contrazione nel 2020, più difficile una ripresa a «V» ma non per l’export

Fattori negativi
 Economia già debole prima dello shock
 Oltre 200mila contagi, prevalentemente nel Nord-Italia
 Chiusura attività economiche non essenziali dal 9 marzo 

Fattori mitiganti
 Graduale allentamento delle misure dal 4 maggio 
 Forte sostegno pubblico di contrasto alla crisi

2019 2020 2021

Pil 0,3 -8,7 5,1

Consumi privati 0,4 -9,4 5,2

Spesa pubblica -0,4 0,4 0,4

Investimenti fissi lordi 1,4 -12,9 10,9

Esportazioni di beni e servizi 1,4 -13,4 13,6

Importazioni di beni e servizi -0,2 -12,9 15,4

Pil e componenti della domanda, scenario base OE 
(var. % annua; volume)
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Fonte: elaborazioni SACE SIMEST su dati Oxford Economics

Le esportazioni italiane sono fortemente colpite 
L’export tornerà a trainare la ripresa economica italiana nel 2021

 Dopo un decennio di espansione , il valore
delle esportazioni italiane di beni è atteso
frenare bruscamente quest’anno. Le stime del
consensus convergono verso un calo pari a
circa -10% nel 2020 .

 Per il 2021 le proiezioni indicano un rimbalzo
delle vendite italiane all’estero di simile
intensità, in linea con la ripresa del commercio
internazionale in uno scenario di contenimento
della pandemia.

 La crescita dell’export italiano sarà trainata dai
settori dell’agro-alimentare e dalla
farmaceutic a. Per contro, per i mezzi di
trasporto (non solo automotive) e la meccanica
strumentale la ripresa sarà più lenta.

 A livello geografico, tra i Paesi chiave per la
ripartenza dell’export italiano ci sono gli EAU,
Cina, Stati Uniti e Germania .
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