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LO SCENARIO MACROECONOMICO E DEI CONSUMI

La situazione in Italia già prima della Pandemia presentava alcuni segnali di debolezza. Il recupero del prodotto interno lordo nel 2019 era più lento
rispetto a quello degli altri Paesi europei e il peso della crisi finanziaria, prima, e dei debiti sovrani, poi, aveva ridotto in maniera sensibile il livello della
produzione Italiana, ancora al di sotto rispetto ai livelli del 2010
La crisi covid19 presenta alcune caratteristiche ben distinte rispetto alle altre crisi, rendendo difficile la previsione degli impatti economici. E’ una crisi
sanitaria e non economica, globale e allo stesso tempo asincrona, asimmetrica e comunque mai verificata prima. Le nostre previsioni vanno quindi
considerate come risultato di un ragionamento condizionato alla base da ipotesi.
L’impatto atteso per il 2020 derivante dalla crisi covid19 e dalle conseguenti politiche di lock down è tra i più importanti del dopo guerra. Si stimano
perdite del commercio mondiale per circa 2000 mld. di euro con riflessi diretti sul PIL italiano che si ridurrà del 6,5% nonostante il sostegno della spesa
pubblica.
Il recupero dei livelli pre-covid che ipotizziamo nell’arco dei prossimi tre anni è plausibile se e solo se tutte le misure previste nei decreti governativi e i
sostegni della Comunità Europea attualmente in discussione verranno messi a frutto attraverso un welfare e una politica industriale del Paese veloce e
con obiettivi ben precisi: istruzione, competenze, digitalizzazione, Sanità, filiere strategiche, sicurezza degli approvigionamenti e ricerca e sviluppo.
Soltanto in queste condizioni sarà possibile limitare e recuperare il calo dei redditi e di conseguenza dei consumi nei prossimi tre anni. Tuttavia per
quanto i livelli di consumo verranno recuperati «se tutto andrà bene» le scelte e le priorità dei consumatori rimarranno condizionati nell’emergere di
nuovi bisogni e dalle esperienze vissute.
Stiamo già assistendo nella fase di emergenza ad un forte contenimento e riallocazione della spesa come risposta al lock down e ai fattori più emotivi
legati ai timori per la salute. Emergono così nuovi bisogni legati alla ricerca dell’igiene, al maggior tempo passato in casa, all’essere connessi con il
mondo esterno e alla ricerca di beni e servizi di prossimità. Si riduce invece l’esigenza di mobilità, il superfluo viene eliminato e non c’è più tempo libero
da passare fuori casa. Soltanto un vaccino o una cura definitiva del virus consentiranno il superamento di questa fase e un ritorno ai vecchi standard di
consumo seppur con nuove priorità.



IL PUNTO DI PARTENZA
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ITALIA: LA DOCCIA FREDDA DI FINE 2019

La situazione Pre Covid: 
recupero livelli pre-crisi «Debiti sovrani» (2010) ma 

distante dai livelli pre-crisi «Finanziaria» (2007)

EVOLUZIONI DEL PIL A CONFRONTO

Fonte: elaborazioni Prometeia su dati Eurostat e Istat



LE PAROLE CHIAVE

LE CARATTERISTICHE DELLA CRISI
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ESOGENA
Emergenza sanitaria, non 

economica

MAI VERIFICATA
Difficile da comprendere nei 

suoi sviluppi ed impatti

ASIMMETRICA
Colpiti:
- Più i servizi che l’industria
- Più le PMI che le grandi
- Più autonomi che dipendenti
- Più Nord che Sud

GLOBALE MA ASINCRONA
Dalla Cina all’Italia 
a tutto il mondo, 
in successione



GLI EFFETTI SUL PIL nel breve termine
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Fonte: scenario previsionale Prometeia di fine marzo 2020*

Il PIL dei principali Paesi Ocse 

Le componenti della domanda aggregata

PIL ITALIA

(in volumi)

2020

contesto 

internazionale

USA

GIAPPONE

CINA

UEM

2019 2020

2,3 -2,5

0,8 -2,5

6,2 3,2

1,2 -5,1

MONDO 3,0 -1,6

PIL

Consumi Nazionali

Spesa famiglie 

Spesa Pubbl. Amm.

2020

1.611

1.003

324

Investimenti fissi lordi 274

VALORE ASS.

MLD €

VAR SU A-1

%
2020 vs 19

Esportazioni

Importazioni

1.326

480

258

-6,5%

-4,3%

2,0%

-13,0%

-2,9%

-12,3%

-8,9%

La perdita del 
commercio 

mondiale nel 2020 

-2 k miliardi di €

*NB: scenario costruito con le indicazioni di governo in vigore alla data delle elaborazioni

-6,5%
Il calo del 

Pil nel 2020



GLI EFFETTI SUL PIL nel breve termine
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PIL ITALIA

(in volumi)

2020

-6,5%
Il calo del 
Pil nel 2020

• Lock down e chiusura attività non 
essenziali / strategiche fino al 3 aprile, 
ripresa graduale a partire da maggio

• Decreto Cura Italia con misure da 25 
miliardi e effetto leva di 350 miliardi di euro

• Misure UE (stop Patto di stabilità, PEPP)

• Gestione riaperture e distanziamento sociale
• Aiuti comunitari (misure da 1.000 miliardi a 

livello EU, tra le ipotesi: prestiti Mes; aiuti Banca 
Europea degli Investimenti; sostegno alla cassa 
integrazione nazionale - Sure; fondo finanziato da 
obbligazioni congiunte; Recovery Bond)

• Prolungamento lock down al 3 maggio, dal 14 
aprile qualche riapertura

• Decreto Liquidità (200 miliardi garanzie per 
l’export, 200 miliardi garanzia sui prestiti, 100 
miliardi di prestiti dal fondo garanzie PMI)

DISPOSIZIONI VIGENTI

NUOVE DISPOSIZIONI

DISPOSIZIONI IN DISCUSSIONE



GLI EFFETTI SUL PIL nel medio termine
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PIL

Possibile slittamento in avanti conseguente 
ad eventuali ritorni di contagio e/o assenza di 
soluzioni sanitarie adeguate al trattamento 
del virus

98% …il livello del PIL nel 2022 rispetto al 2019
HP: Orizzonte di medio termine con ritorno 
graduale ai livelli preCovid19 nei prossimi tre anni 
(più veloce delle altre crisi)
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Fonte: scenario previsionale Prometeia di fine marzo 2020



GLI EFFETTI SUI REDDITI
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X6

Diseguaglianza dei redditi
(reddito top 20% su reddito 80%)

11% (+1%) -1,1%
La condizione reddituale delle 

famiglie si presenta con un forte 
livello di disuguaglianza in costante 

crescita negli ultimi 10 anni

Tasso di 

disoccupazione

Effetti mitigati dalle nuove direttive governative 
(Cassa Integrazione, sospensione messa in mora, 

accesso ai finanziamenti, etc.)

Dinamica dei redditi 

disponibili

2019 2020

5,2

6,1

Fonte: scenario previsionale Prometeia di fine marzo 2020Fonte: elaborazioni Prometeia su dati Istat



GLI EFFETTI SUI CONSUMI
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CONSUMI FAMIGLIE

Fonte: scenario previsionale Prometeia di fine marzo 2020

Possibile slittamento in avanti del recupero 
conseguente ad eventuali ritorni di contagio 
e/o assenza di soluzioni sanitarie adeguate al 
trattamento del virus

100% …il livello dei consumi 2022 rispetto al 2019.
HP: Orizzonte di medio termine con ritorno 
graduale ai livelli preCovid19 nei prossimi tre 
anni (più veloce delle altre crisi)

TR
IM

E
S

TR
E

 IN
IZ

IO
 C

R
IS

I =
 1

00



GLI EFFETTI SUI CONSUMI – Nuove tendenze di consumo 
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Fase di emergenza e gestione Fase di superamento

+ IGIENE

+ TEMPO IN CASA

+ CONNETTIVITA E 
STRUMENTI

+ SPEDIZIONI E 
CONSEGNE

- NECESSITA’ di 
SPOSTARSI

- REDDITI

+ INCERTEZZA E 
PRUDENZA

+ EDUCAZIONE 
ALL’IGIENE

+ RIMOZIONE DELLE 
BARRIERE 
TECNOLOGICHE E 
SMARTWORKING

+ CONSAPEVOLEZZA 
DEL VALORE DELLA 
CASA

+ RISCOPERTA DEI 
BISOGNI LATENTI: 
RELAZIONE E VIAGGI

- GESTIONE DEL 
SUPERFLUO

ALIMENTARE 

SANITA'

CONNETTIVITA'  E 
LOGISTICA

HOME CLEANING

BENI PER LA CURA 
DELLA PERSONA

TECNOLOGIA 
CONSUMER

HOME COMFORT

MODA E ACCESSORI

MOBILITA FAMILIARE

TEMPO LIBERO FUORI 
CASA

ALIMENTARE 

SANITA'

TECNOLOGIA 
CONSUMER

CONNETTIVITA'  E 
LOGISTICA

TEMPO LIBERO FUORI 
CASA

HOME CLEANING

BENI PER LA CURA 
DELLA PERSONA

HOME COMFORT

MODA E ACCESSORI

MOBILITA FAMILIARE

ORIENTAMENTI DI CONSUMO BASATI SULLA RICOMPOSIZIONE DEL PANIERE



GLI EFFETTI SUI CONSUMI – Focus fase di emergenza
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 La diffusione dell’epidemia sostiene un incremento di acquisti di farmaci e 
dispositivi di protezione

 La crescente attenzione verso le corrette pratiche di igiene personale e della 
casa sostiene gran parte dei prodotti della detergenza domestica e della cura della 
persona

 Incremento dei pasti in casa, in conseguenza delle misure di restrizione della 
socialità e mobilità per lavoro e della chiusura delle attività di ristorazione (bar, pub, 
ristoranti, etc.). Impatto positivo trasversale alle diverse merceologie di consumo.

Alimentare e bevande

Igiene personale, cura casa, prodotti in carta

Prodotti farmaceutici

Beni e servizi Ict

 Necessità di adeguare la dotazione tecnologica casalinga (pc, stampanti) 
alle nuove esigenze (smart working, scuola a distanza) e al maggior tempo 
trascorso in casa (streaming, pay tv, e-book, audiolibri)

 Crollo flussi turistici, chiusura attività al dettaglio; beni voluttuari procrastinabili 
in un clima di incertezza

 Domanda fortemente penalizzata dal crollo del turismo estero e interno e dalla 
restrizione della mobilità; qualora necessario, si privilegia l’utilizzo del mezzo proprio. 

Servizi di trasporto

Viaggi, ristorazione e alberghi, spettacoli e attività ricreative

Abbigliamento e calzature

Beni durevoli per la casa (e.g. mobili)

 Beni costosi penalizzati dall’elevata incertezza, dalla chiusura dell’attività di vendita 
al dettaglio e dal calo atteso degli investimenti in costruzione; l’e-commerce potrebbe 
attenuare gli effetti della chiusura dei negozi per soddisfare una domanda di 
sostituzione e il desiderio di migliorare il comfort domestico

 Crollo del turismo estero e interno e chiusura attività; i servizi di cui non si è fruito,
non potranno essere recuperati

Piccoli elettrodomestici

 Domanda sostenuta dal maggior tempo dedicato alla pulizia della casa e 
alla cucina; crescente attenzione verso apparecchi per il trattamento dell’ariaIM
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Servizi per la cura della persona

 Chiusura attività; analogamente ai servizi turistici e ricreativi, la domanda persa non
potrà essere recuperata

Beni durevoli per la mobilità (auto e moto)

 Beni costosi, penalizzati dall’elevata incertezza e dalla chiusura dell’attività di vendita; 
rilevanza marginale dell’e-commerce 
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ORIENTAMENTI DI CONSUMO BASATI SULLE DINAMICHE DELLA DOMANDA



DA DOVE RIPARTIRE – Le basi per una ripartenza accelerata
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1
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34
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6

Fonte: elaborazioni Prometeia su dati World Bank, ITC, Eurostat, OECD, BVD



45 anni di storia: da un nucleo di giovani professori universitari a market leader in oltre 20 paesi nelle attività di ricerca economica e finanziaria, 
consulenza e soluzioni software per il risk e il wealth management.

L’Area di Ricerca Economica «Strategie Industriali e Territoriali» offre soluzioni multiclient e  personalizzate di Business Information e 
Consulenza attraverso analisi e previsioni. In questo momento di incertezza l’area di Ricerca Economica ha avviato servizi dedicati al monitoraggio 
dei comportamenti di consumo e alle possibili implicazioni per il futuro in un auspicabile fase post-covid.

Iscriviti alla newsletter Atlante per tenerti aggiornato sui principali temi economici e finanziari.

Per saperne di più scrivi a:
infomio@prometeia.com 

paolo.malfagia@prometeia.com

patrizia.dicicco@prometeia.com 
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GRAZIE

www.osservatoriofindomestic.it


