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Fonte: Thomson Reuters-Datastream Charting

Tassi di crescita del PIL mondiale
(variazione % a/a in USD e media mobile di 15 anni)

La crescita del PIL mondiale è diventata strutturalmente 
più bassa
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Indice CPB di commercio mondiale
(volume in USD, variazione % a/a)

Fonte: CPB, Thomson Reuters-Datastream Charting

Gli scambi commerciali mondiali ristagnano
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IDE verso i Paesi Emergenti

Nota: il dato per il 2016 è una previsione IIF
Fonte: IIF,  Annual Capital Flow Database
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Gli investimenti diretti esteri rallentano
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Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati OCSE; media mobile su 4 trimestri

Andamento della produttività
(tasso di crescita del PIL reale per ora lavorata)

La crescita della produttività è diventata modesta
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Nota: la UE non-euro è una media ponderata che include Regno Unito, Polonia, Danimarca, Svezia, Repubblica Ceca e Ungheria. 
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su database AMECO

In questo contesto, PIL italiano in recupero ma ancora 
lento
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Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati AMECO, BEA e Thomson Reuters
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Investimenti fissi lordi del settore privato (2008=100)

-2,8
-9,2

-25,2

Occorre recuperare anni di mancati investimenti 
privati ….



… e pubblici
Investimenti fissi lordi del settore pubblico (2008=100)

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati AMECO, BEA e Thomson Reuters
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Investimenti pubblici concentrati a livello comunale

9

■ Nel 2015 le Amministrazioni locali hanno realizzato il 58% degli investimenti 
pubblici complessivi.

■ Dal 2008 vincoli alla spesa e tagli ai trasferimenti hanno comportato una 
sensibile riduzione degli investimenti; circa il 60% delle economie di spesa 
realizzate ha riguardato proprio la spesa per mezzi e infrastrutture.

■ Nel 2015 gli investimenti locali registrano deboli segnali di ripresa.
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Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su Conti Consuntivi



La Legge di Bilancio 2017 stimola gli investimenti 
privati e pubblici e il recupero di progettualità

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati MEF
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Il 2017 potrebbe essere l’ultimo anno di politica fiscale 
espansiva, occasione da non perdere

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati MEF
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L’Italia ha tutte le condizioni per tornare a crescere

■ Misure di sostegno alla domanda interna (tagli fiscali e maxi 
ammortamenti per gli investimenti).

■ Sistema industriale vitale e dinamico:
- siamo tra i 5 paesi al mondo con un avanzo manifatturiero con 

l’estero superiore ai 100 miliardi; 
- un crescente numero di investitori internazionali acquisiscono quote 

di aziende italiane confermando l’attrattività del nostro apparato 
produttivo.

■ La solidità del settore privato è garantita da: 
- un’elevata ricchezza finanziaria e immobiliare; 
- un basso livello di indebitamento. 
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Quali motori per lo sviluppo? 
Il 21° secolo è il secolo delle Città
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Hanno il 54%della popolazione(vs. 5% nel 1800 e 34% nel 1960)

Generano l’85%dell’innovazione

Producono circa l’80%del PIL
Consumano circa l’80%delle risorse naturali

Le Città sono il fulcro della crescita.Oggi le città nel mondo occupano meno del 3% della superficie,ma…

Fonte: Start City su dati ONU e Banca Mondiale, 2015



Nei grandi centri si concentrano opportunità…
 I grandi centri urbani rappresentano il fattore propulsivo in un’economia sempre più 

basata sul sapere e sull’innovazione. A livello mondiale si assiste ad una generale 
tendenza dei grandi centri urbani ad assorbire quote crescenti della popolazione e 
dell’occupazione. 

 Le attività a maggiore intensità di conoscenza tendono a produrre addensamenti, in cui 
la vicinanza di figure professionali simili e diverse gioca un ruolo determinante nel 
favorire l’innovazione. 

 Le imprese insediate nelle aree urbane beneficiano:
 di una più elevata concentrazione di lavoratori specializzati e di funzioni 

ad elevato valore aggiunto;   
 di una maggiore probabilità di poter rispondere con l’innovazione all’aumento 

della concorrenza;  
 della possibilità di beneficiare delle interazioni con imprese appartenenti a 

settori differenti. 
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.. ma anche sfide importanti

 La stessa dimensione è ragione di importanti diseconomie ed 
esternalità sfavorevoli, che richiedono politiche specifiche da parte 
delle Autorità competenti sul territorio.

 La concentrazione della popolazione e delle attività crea congestione, 
scarsa qualità ambientale, tensioni sul mercato immobiliare e,  in 
generale,  una crescente richiesta di servizi.
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Anche il nostro Paese può sfruttare queste 
opportunità, ma deve saper affrontare anche le 
criticità
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Necessario un nuovo modello di governance che riduca 
le diseconomie e rafforzi le potenzialità di crescita

Attrattività
Capitale fisico e umano
Turismo

Accessibilità
Fisica: per merci e persone non più legata solo alla distanza
Immateriale, reti e connessioni

Conoscenza
Università
Centri di ricerca pubblici e privati
Formazione tecnica 

Innovazione
Ricerca e sviluppo
Innovazione tecnologica
Centri di trasferimento

Accessibilità
Fisica: per merci e persone non più legata solo alla distanza
Immateriale, reti e connessioni

Le leve per lo sviluppo e la crescita

L’impatto delle leve può essere rafforzato con una pianificazione e una 
governance di area vasta che metta a sistema gli asset del territorio secondo un 

modello e una visione di sviluppo condiviso.



Una prima risposta dalle Città Metropolitane …
 Dal 1° gennaio 2015 le Città Metropolitane delle Regioni a statuto ordinario 

sono subentrate alle omonime Province, rilevandone tutte le funzioni e 
succedendo ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi (legge Delrio). 

 Sono inoltre state previste 4 CM in Regioni a statuto speciale: 3 in Sicilia 
(Palermo, Messina e Catania) e una in Sardegna (Cagliari).

 Sono realtà molto diverse fra loro e i confini amministrativi non sempre 
coincidono con quelli economico-sociali.
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Popolazione e superficie delle Città Metropolitane 
Popolazione Superficie (km²) N° Comuni

Roma 4.340.474 5.363 121
Milano 3.208.509 1.576 134
Napoli 3.113.898 1.179 92
Torino 2.282.197 6.827 315
Bari 1.263.820 3.863 41
Firenze 1.013.348 3.514 42
Bologna 1.005.831 3.702 56
Venezia 855.696 2.473 44
Genova 854.099 1.834 67
Reggio Calabria 555.836 3.210 97



… che hanno differenti funzioni
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 Adozione del Piano strategico triennale del territorio metropolitano.
 Pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali.
 Strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici,organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambitometropolitano.
 Sviluppo di sistemi e strutture per la mobilità e la viabilità.
 Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale.



20

Ma basteranno le Città Metropolitane per rafforzare 
adeguatamente le leve per lo sviluppo e la crescita?
 L’Italia si contraddistingue per una elevata dispersione sul territorio dipopolazione, aziende, istituzioni, attrazioni turistiche. E’ il paese dei distrettiindustriali, delle filiere, delle reti, caratterizzato da forte interdipendenza eintegrazione tra produzione, consumi, flussi di merci e persone,competenze e specializzazioni.
 Gli effetti di prossimità tra grandi aree urbane e città medie in un territorio“denso” rendono i confini amministrativi più labili di quelli funzionali.
 Il futuro dell’Italia delle città e dei territori si gioca sulla individuazione diadeguate modalità di collaborazione tra due livelli:

 gli hub di accumulazione e attrattività, rappresentati delle grandi areeurbane;
 la rete delle città medie e piccole diffuse sul territorio nazionale.


