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Scenario nazionale ed internazionale 
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Nel secondo trimestre dell’anno in corso è proseguita l’espansione dell’economia mondiale: Cina e Stati Uniti hanno mostrato una lieve
accelerazione congiunturale sebbene, per quest’ultima inferiore alle aspettative. L’aumento delle tensioni sui prezzi delle commodity continua
a caratterizzare lo scenario. Se in alcuni casi si tratta di un effetto temporaneo, per le materie prime legate alla transizione ecologica ci si
attende un impatto di più lungo termine. In Cina, Stati Uniti e UEM si stanno sperimentando eccezionali aumenti dei prezzi alla produzione
che non potranno essere assorbiti unicamente dai produttori.
Il rafforzamento della crescita europea è stato migliore delle attese. Il Pil è stato sostenuto dalla domanda interna e ha visto un buon recupero
della componente dei servizi. Nonostante il rallentamento previsto per la seconda parte dell’anno, il 2021 dovrebbe chiudere con una crescita
del PIL del 5%, in rialzo rispetto a quanto stimato a luglio (4,3%)
Il PIL italiano nel secondo trimestre dell’anno è stato caratterizzato da una crescita congiunturale del 2,7%, ben superiore alle attese.
L’economia, se è stata tra le più penalizzate dalla pandemia sul panorama europeo, ha sperimentato un recupero più intenso. La crescita per il
2021 è stata rivista al rialzo (6% rispetto al 5,3% stimato a luglio) prospettando un rallentamento per la seconda parte dell’anno. Nel medio
periodo l’economia italiana, grazie al contributo delle risorse europee, continuerà a crescere a ritmi elevati se valutati in prospettiva storica.
I consumi delle famiglie nel secondo trimestre del 2021 hanno mostrato una crescita particolarmente intensa e favorita dalle riaperture.
L’anno in corso dovrebbe chiudersi con una crescita del 4,2% e una lieve accelerazione è attesa per il 2022, grazie ad un recupero più marcato
dei flussi turistici internazionali. Nella seconda parte del 2021 dovrebbe proseguire il recupero degli investimenti in beni strumentali, che
beneficeranno sul finire dell’anno anche dell’impulso offerto dalle risorse europee, i cui effetti si manifesteranno a pieno a partire dal 2022.
Nel secondo trimestre dell’anno in corso è proseguita l’espansione della componente delle costruzioni, alimentata da una domanda
particolarmente dinamica; qualche rischio, invece, coinvolge l’offerta a seguito della tendenza al rialzo dei prezzi. Nel complesso gli
investimenti dovrebbero aumentare del 16% nel 2021 e manterranno un ritmo di crescita elevato anche nel prossimo triennio.



Scenario macroeconomico
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Italia
(var. % *)

Marche
(var. % *)

Il T. disoccupazione è espresso in valore percentuale

**valori  correnti

Fonte: elab. su dati Prometeia - Scenari per le economie locali

*valori concatenati con anno di riferimento 2015

2020 2021 2022 2023 2024

PIL -9,2 6,1 3,3 2,5 1,7

Spesa per consumi delle famiglie -10,6 3,5 3,9 2,6 2,5

Esportazioni verso l'estero -11,2 15,0 7,3 3,9 2,6

Importazioni dall'estero -7,9 2,8 9,7 3,8 3,4

Unità di lavoro -10,6 6,5 3,3 2,2 1,5

Tasso disoccupazione (%) 7,4 8,5 9,2 9,2 8,5

Reddito disponibile** -1,6 4,8 2,8 2,2 2,6

Spesa per consumi finali delle AP 1,0 1,3 0,5 -0,1 -0,3

Investimenti fissi lordi -9,1 16,2 8,4 6,1 4,1

2020 2021 2022 2023 2024

PIL -8,9 6,0 3,8 2,8 2,0

Spesa per consumi delle famiglie -11,7 4,2 4,4 3,0 2,9

Esportazioni verso l'estero -9,4 15,1 7,7 4,2 2,9

Importazioni dall'estero -7,9 14,8 12,1 6,0 5,6

Unità di lavoro -10,3 6,2 3,5 2,4 1,6

Tasso disoccupazione (%) 9,3 9,8 10,4 10,3 9,5

Reddito disponibile ** -2,7 5,2 3,1 2,4 2,7

Spesa per consumi finali delle AP 1,5 1,5 0,7 0,1 -0,2

Investimenti fissi lordi -9,2 16,0 8,7 6,7 4,8



Prodotto interno Lordo
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Nell’anno in corso si conferma
una maggiore dinamicità per
l’economia del Nord, anche per
un effetto di rimbalzo dopo il
crollo del 2020. A partire dal
2022 inizieranno a dispiegarsi a
pieno gli effetti del PNRR,
offrendo una spinta
relativamente più forte all’area
meridionale. Le Marche nel
2021 si assesteranno
lievemente al di sopra della
media nazionale ma nel
prossimo triennio, come per le
altre regioni del centro, vedrà
una dinamica un po’ meno
vivace rispetto alla media
italiana.

PIL
( var. % su valori concatenati anno 2015)

Fonte: elab. su dati Prometeia - Scenari per le economie locali
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IMPORT & EXPORT

ESPORTAZIONI VERSO L’ESTERO
( var. % su valori concatenati anno 2015)

IMPORTAZIONI DALL’ESTERO
( var. % su valori concatenati anno 2015)

Per l’anno in corso si prospetta un andamento migliore 
delle esportazioni, riportandosi in linea con la 
domanda potenziale. L’export delle Marche è  stimato 
al 15% in linea rispetto alle aspettative di luglio.
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LAVORO

Tasso di disoccupazione
(valori %)
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Unità di lavoro
(var. %)

Le unità di lavoro continueranno ad 
aumentare nel prossimo triennio, grazie 
anche al consolidamento del ciclo 
favorito dall’implementazione PNRR.

Fonte: elab. su dati Prometeia - Scenari per le economie locali
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FAMIGLIE (reddito e spesa)
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Reddito disponibile
(var. % su valori correnti)

Spesa per consumi 
( var. % su valori concatenati anno 2015)

Si conferma una ripresa più intensa dei consumi delle 
famiglie, anche grazie ad un andamento più intenso 
del reddito disponibile.

Fonte: elab. su dati Prometeia - Scenari per le economie locali

-1,6

4,8

2,8
2,2

2,6

-2,7

5,2

3,1
2,4

2,7

2020 2021 2022 2023 2024

MARCHE ITALIA



1,0
1,3

0,5

-0,1

-0,3

1,5 1,5

0,7

0,1

-0,2
2020 2021 2022 2023 2024

MARCHE ITALIA

-9,1

16,2

8,4
6,1 4,1

-9,2

16,0

8,7
6,7

4,8

2020 2021 2022 2023 2024

MARCHE ITALIA

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  e  INVESTIMENTI
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Investimenti fissi lordi
( var. % su valori concatenati anno 2015)

Spesa per consumi delle AP
( var. % su valori concatenati anno 2015 )

Si prevede una spesa per consumi 
finali  delle AA.PP. abbassata 
rispetto alla previsione di luglio 
per il 2021 (2.5%)

Nell’anno in corso le Marche, come tutte le altre 
regioni italiane, vedranno un ritmo di crescita degli 
investimenti a doppia cifra.

Fonte: elab. su dati Prometeia - Scenari per le economie locali


