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•• Una crescita che non si
vedeva dal 1979: è quello che
si aspettano gli economisti
per l'economia italiana que-
st'anno, con il turbo frutto
dell'effetto-rimbalzo rispetto
alla maxi-recessione del
2020, ma anche l'auspicio
che le riforme richieste dal
Next Generation Eu aprano
una nuova stagione per la cre-
scita: una svolta obbligata
per fermare la corsa del debi-
to, che segna un nuovo re-
cord a un soffio dai 2.700 mi-
liardi. È un sondaggio effet-
tuato dalla Bloomberg a indi-
care che il Pil dell'Italia, nelle
previsioni di un panel di eco-
nomisti, crescerà quest'anno
del 5,6%, quello spagnolo del
6,2% nel 2021. Previsioni mi-
gliorate nel giro di un mese,
in linea con le attese delle isti-
tuzioni (dove si parla ormai

di un quasi 6% per l'Italia) e
che riporterebbero l'orologio
della crescita indietro ai rit-
mi degli anni '70: alla cresci-
ta del 6% del 1979 nel caso
dell'Italia, secondo i grafici
dell'agenzia americana. Il so-
lo fatto che le stime siano via
via migliorate testimonia che
non si tratta solo di effet-
to-base frutto della statistica
dopo il -9% del 2020, e
dell'allentamento delle restri-
zioni anti-Covid. C'entrano
l'impegno del Governo Dra-
ghi a fare riforme finora indi-
geribili alla politica, dalla giu-
stizia a quelle, attese dopo l'e-
state, su liberalizzazioni e fi-
sco, un clima di ritrovato otti-
mismo, gli investimenti del
Pnrr. È la stessa Bloomberg a
sottolineare che le due econo-
mie del sud Europa, a lungo
considerate le grandi malate
del Continente, potrebbero
essere sul punto di voltare pa-
gina, riequilibrando i rappor-
ti con una Germania che, do-
po un 2020 meno duro, que-
st'anno crescerebbe del
3,2%. Ma l'agenzia evoca an-
che rischi. Nell'immediato il
rischio numero uno è l'evolu-
zione della pandemia. L'altra
incognita sarà la capacità del-
la politica italiana di guarda-
re oltre i tornaconti elettorali
e impiegare i quasi 200 mi-
liardi di fondi europei per in-

vestimenti azzeccati, in gra-
do di innalzare, con le rifor-
me, il potenziale di crescita
italiano. È il cruccio del pre-
mier Mario Draghi, tornato a
ricordare tre giorni fa che
«dobbiamo spendere in ma-
niera efficiente e onesta».
L'urgenza di una simile sfida
è evidenziata dal nuovo re-
cord del debito pubblico, cer-
tificato dalla Banca d'Italia a
2.696,2 miliardi di euro per il
mese di giugno. Un fardello
di simili proporzioni, poco
più di un decennio fa, trasci-
nò la Grecia in una spirale fi-

nanziaria drammatica. Oggi
non accade perché la Bce sta
tenendo i tassi d'interesse sul
debito artificialmente bassi.
In base ai dati del mese scor-
so il debito italiano nel bilan-
cio della Bce e di Bankitalia
ammontava a 209 miliardi at-
traverso il programma pan-
demico Pepp e 427 miliardi
attraverso il programma
Pspp. Il Pepp ha speso 1.229
miliardi dei 1.850 program-
mati fino a marzo prossimo,
il Pspp procederà al ritmo di
20 miliardi al mese finché ne-
cessario.  •.

I DATI Secondo un sondaggio tra gli economisti crescerà del 5,6%, ai massimi dal 1979

Il maxi rimbalzo del Pil
Ma il debito è da record
La grande recessione del 2020
accelera le super variazioni
Le stime sono via via migliorate
grazie all’effetto Draghi e al Pnrr ROMA

•• Arriva il via libera dall'Eu-
ropa a 450 milioni di euro
per sostenere le grandi impre-
se italiane. Risorse che po-
tranno servire ad aiutare an-
che parte delle aziende della
Lombardia, sulle quali pese-
rà ancora per un paio d'anno
l'impatto dell'emergenza Co-
vid. Ad approvare lo schema
dell'Italia, da 450 milioni -
per le imprese in difficoltà fi-
nanziaria a causa della crisi
innescata dalla pandemia - ci
ha pensato la commissione
Europea nell'ambito del qua-
dro temporaneo sugli aiuti di
Stato. Gli aiuti - che in concre-
to saranno dei prestiti agevo-
lati, gestiti da Invitalia, in ba-
se ai piani 'realistici e credibi-
lì che dovranno esser presen-
tati dai richiedenti - sarà
aperto a imprese attive in tut-
ti i settori, esclusi però quello
finanziario e assicurativo.
Obiettivo, da indicare anche
nei piani, sarà il ripristino del-
la redditività, con «lo scopo
di aiutare i beneficiari a far
fronte alle carenze di liquidi-
tà e di migliorare l'accesso ai
finanziamenti». Per la fine
degli effetti finanziari negati-
vi dell'emergenza Covid, in
Italia e in particolare in Lom-
bardia - viene spiegato dall'ul-
timo European payment re-
port (Epr) di Intrum, opera-
tore europeo nei credit servi-

ces che ha intervistato più di
11.000 imprese di 29 Paesi
europei - le imprese prevedo-
no almeno un paio d'anni: il
46% in Lombardia, il 34% a
livello nazionale.

Per molti manager di azien-
de lombarde la recessione
porterà con sé pesanti effetti
sulle attività aziendali e per
questo nella regione si sta la-
vorando soprattutto per iden-
tificare i segmenti più espo-
sti. La situazione influisce so-
prattutto sui tempi di paga-
mento: le imprese lombarde
interpellate hanno riscontra-
to che il 35% dei consumato-
ri paga in media tra 31 e 50
giorni, mentre il 41% dei pa-
gamenti da parte della Pub-
blica amministrazione viene
eseguito tra 51 e 75 giorni.
Inoltre poco più della metà
degli imprenditori (51%) im-
magina una Lombardia in
versione cashless (con paga-
menti esclusivamente con
moneta elettronica) non pri-
ma di 10 anni; anche se per il
30% ci si dovrebbe arrivare
prima.  •.

TESLA
Indagine in Usa dopo
gli incidenti di Autopilot
Il governo Usa ha aperto una
indagine formale sul sistema
di pilota parzialmente
automatico della Tesla
(Autopilot) dopo una serie di
incidenti (11) con veicoli di
emergenza, che hanno
causato un morto e 17 feriti.
L'indagine, condotta dalla
National Highway Traffic
Safety Administration
(Nhtsa), riguarda 765 mila
vetture, quasi tutti vendute in
Usa sin dall'inizio del modello
uscito nel 2014.

CINA
Produzione a luglio +6,4%
Borse asiatiche in ribasso
L'economia cinese ha
rallentato più del previsto a
luglio, tra produzione
industriale e vendite al
dettaglio, a causa delle
abbondanti alluvioni e
dell'ondata di variante Delta
del Covid-19, aggiungendo
altre tensioni a una ripresa che
si stava già stabilizzando a
oltre un anno e mezzo dallo
scoppio della pandemia. Uno
scenario che ha spinto al
ribasso le Borse in Asia,
malgrado il Pil nipponico .

••
L’andamentodeldebito
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UE Via libera di Bruxelles al piano di sostegno

Aiuti dall’Europa
alle grandi imprese
450 milioni di euro
Prestiti agevolati per spronare
la redditività delle aziende italiane

LUFTHANSA
Lo Stato cede il 5%
Un anno fa il salvataggio
A poco più di un anno dal
piano di salvataggio
pubblico, lo Stato tedesco
può iniziare a ridimensionare
il proprio ruolo in Lufthansa.
La compagnia tedesca si sta
infatti riprendendo e quindi il
fondo di stabilizzazione
economica Wsf, creato dal
governo di Berlino, può ora
iniziare a ridurre la propria
partecipazione. Ridurrà di
circa un quarto la propria
quota, vendendo fino al 5%.

BREVI

Il Pil dell'Italia,
secondo gli esperti
crescerà nel 2021
del 5,6%. Per gli
analisti, si sta
voltando pagina

Nuovo record del debito pubblico
Dati in miliardi di euro
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Nuovo record del debito pubblico
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86,305  doValue 9,63 +12,44% -2,33%

Banco BPM 2,744 +92,70% -1,61%

Cattolica 
Assicurazioni 6,975 +39,08% -0,29%

JAGUAR HA 
UNA NUOVA ENERGIA.

NUOVA F-PACE HYBRID

PERFORMANCE HYBRID. 
ENERGIA ED EMOZIONI.

VERONA MOTORI 
Via Torricelli 42A, Verona - 045 956633 
concierge.veronamotori@jaguardealers.it

veronamotori.jaguar.it

Gamma Jaguar F-PACE Hybrid, valori di consumo carburante (l/100 km):  
ciclo combinato da 2,2 a 10,4 (WLTP). Emissioni CO2 (g/km): ciclo combinato  
da 49 a 234 (WLTP). I valori sono indicati a fini comparativi.
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