
 

 

 

 

 

 

PRIMA STIMA D’AUTUNNO 

 

Il nostro nuovo esercizio di previsione sarà elaborato nella 

sua completezza dopo la diffusione della NADEF e in base 

alle prime informazioni disponibili sui contenuti della Legge di 

Bilancio 2023. In considerazione del rapido mutare del 

quadro internazionale e dei mutamenti in atto nella fase del 

ciclo economico presentiamo una prima revisione delle 

previsioni 2022-2023.  

La stima per il 2022 (si veda tavola) è sostanzialmente 

invariata rispetto a quella contenuta nel Rapporto 2/2022 

mentre le valutazioni sul 2023 sono state riviste in senso 

peggiorativo.  

Il nuovo quadro include, inoltre, al momento, una attesa di 

variazione congiunturale negativa per il quarto trimestre 2022 

e di variazione nulla per il primo trimestre 2023. 
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Principali indicatori economici (variazioni percentuali)

2022 2023

Prodotto interno lordo 3,2 0,6

Importazioni di merci e servizi 10,0 2,6

Consumi finali nazionali 2,0 0,5

   - delle famiglie 2,7 0,6

   - collettivi 0,2 0,1

Investimenti fissi lordi 8,5 1,9

   - in costruzioni 10,6 4,0

   - in macchinari, attrezzature e vari 6,5 -0,1

   - Investimenti settore privato 7,8 -0,8

   - Investimenti della P.A. 12,4 17,7

Esportazioni di merci e servizi 8,9 3,1

Prezzi al consumo 7,3 5,2

Deflatore del Pil 2,7 3,2

Retribuzioni unitarie settore privato 2,3 3,8

Clup settore privato 2,8 4,5

Bilancia dei pagamenti (a) -1,2 -1,2

Indebitamento netto della PA (a) -5,2 -4,1

Avanzo primario della PA (a) -1,5 -0,4

Debito PA (definizione Ue) (a) 147,0 146,4

Tasso medio sui Bot (b) 0,6 2,2

Tasso BTP decennale (b) 3,1 4,3

Costo medio del debito (c) 2,5 2,5

Reddito disponibile delle famiglie:

   - reale -0,6 -0,3

Propensione al consumo (d) 90,4 91,3

Tasso di disoccupazione 8,3 7,6

(b) In %  del Pil.
(a) Valori percentuali, media annua.
(c) Interessi passiv i in percentuale del debito pubblico.
(d) In percentuale del reddito disponibile. Include le istituzioni sociali private senza scopo di lucro al
serv izio delle famiglie.


