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SVIMEZ: NEL 2012 PIL A -2,5%, MEZZOGIORNO A -3,5% 

Giù i consumi meridionali, -3,8%, in calo i redditi (-0,5%) 
Crollano gli investimenti: -13,5% ma tengono le esportazioni 

Le previsioni SVIMEZ per il 2012 e 2013 
 
 
In base a stime SVIMEZ, nel 2012 il PIL italiano dovrebbe far registrare una contra-
zione del 2,5%, quale risultato tra il -2,2% del Centro-Nord e il -3,5% del Sud.  
A causare la contrazione dell’attività produttiva il forte calo dei consumi (-2,4% al Cen-
tro-Nord, che diventa – 3,8% al Sud) e il vero e proprio crollo degli investimenti: -
5,7% al Centro-Nord, più del doppio al Sud, -13,5%, soprattutto nelle costruzioni (-
15,5% al Sud).  
Da segnalare, a testimonianza della gravità della crisi, che la forte battuta d’arresto vie-
ne dai consumi di beni (-5% al Centro-Nord, -5.5% al Sud). 
Giù anche i redditi delle famiglie, con valori simili: -0,6% al Centro-Nord, -0,5% al 
Sud. Tengono le esportazioni: nel 2012, si prevede una crescita dell’1,7% al Sud e 
dell’1,9% al Centro-Nord, soprattutto verso i Paesi extra Ue. 
 
Nel 2013 secondo le nostre stime il Pil nazionale è previsto a +0,1%, invertendo la ten-
denza recessiva dell’anno precedente. In questo contesto il PIL del Centro-Nord  se-
gna +0,3%, quello del Mezzogiorno -0,2%, riducendo significativamente il differen-
ziale rispetto al 2012. Continua anche nel 2013 il crollo del consumi, che scendono al 
Sud più del doppio che nell’altra ripartizione: -1,6% contro -0,7%. Anche in questo 
caso restano decisamente negativi i consumi di beni (-2,9% al Sud a fronte di -0,1% al 
Centro-Nord). In risalita invece nel 2013 gli investimenti, molto tiepida al Sud (+0,1%), 
più sostenuta nell’altra ripartizione (+2,2%), con segni decisamente positivi riguardo al-
le costruzioni. Continuano poi a tenere le esportazioni, +2,1% al Centro-Nord, +1,8% al 
Sud, ancora una volta per effetto soprattutto degli scambi con i Paesi extra Ue. 
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