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Nel primo bollettino economico del 2020 della Banca 

d’Italia si parte dall’illustrazione della situazione a livello 

mondiale e dell’area Euro per poi concentrarsi sulla situazio-

ne in Italia. Le ultime informazioni disponibili suggeriscono 

che in Italia l’attività economica, lievemente cresciuta nel 

terzo trimestre dello scorso anno, sarebbe rimasta pressoché 

stazionaria nel quarto, continuando a risentire soprattutto 

della debolezza del settore manifatturiero. 

Nelle indagini dell’Istat e della Banca d’Italia le imprese 

esprimono valutazioni appena più favorevoli sugli ordini e 

sulla domanda estera, ma continuano a considerare l’incer-

tezza e le tensioni commerciali come fattori che ostacolano 

la propria attività. Per il 2020 le aziende programmano 

un’espansione degli investimenti, anche se più contenuta 

dell’anno precedente. 

Per quanto riguarda l’occupazione, nel terzo trimestre 2019 

il numero di occupati è lievemente aumentato, soprattutto 

nel settore dei servizi; i dati disponibili segnalano un’espan-

sione anche negli ultimi mesi dell’anno. Il tasso di disoccupa-

zione si è ridotto, il costo del lavoro ha rallentato. La crescita 

delle retribuzioni è positiva (0,7% sull’anno precedente) 

seppure in diminuzione, rispecchiando il permanere di rile-

vanti settori dell’economia in attesa di 

rinnovo contrattuale.

L’occupazione ha rallentato sia tra i lavo-

ratori autonomi sia tra i dipendenti. Se-

condo i dati Inps sui rapporti di lavoro 

dipendente privato, la crescita rispetto al 

2018 delle posizioni a tempo indetermi-

nato, pur restando positiva, è diminuita, 

riflettendo soprattutto le trasformazioni 

di contratti temporanei già in essere. 

Anche la creazione di posizioni a termine 

si è indebolita. L’occupazione dovrebbe 

crescere poco più di mezzo punto per-

centuale all’anno nel periodo 2020-22. 

Le valutazioni della Banca d’Italia indica-

no che le maggiori fuoriuscite dal mer-

cato del lavoro connesse con le nuove 

forme di pensionamento anticipato 

(Quota 100) verrebbero solo parzial-

mente compensate da assunzioni: l’impatto di queste misure 

sull’occupazione complessiva sarebbe nell’ordine di -0,4 

punti percentuali. 

L’inflazione risale ma resta molto moderata (0,5% in dicem-

bre). Alla dinamica dei prezzi contribuiscono soprattutto i 

servizi. Il costo del credito è diminuito in modo significativo 

per le famiglie. Per queste ultime la crescita dei prestiti resta 

solida, in quanto il tasso di interesse sui mutui è sceso in 

misura marcata, mentre è negativa per le imprese. 

Nel bollettino si presentano inoltre le proiezioni macroecono-

miche per l’economia italiana nel triennio 2020-22, che 

prevedono quest’anno un incremento del Pil dello 0,5%, 

dello 0,9% nel 2021 e dell’1,1% nel 2022. L’inflazione au-

menterebbe in modo graduale, dallo 0,7% nell’anno in 

corso all’1,1% nel 2021 e all’1,3% nel 2022, per effetto 

soprattutto di una ripresa delle retribuzioni e dei margini di 

profitto che beneficerebbero della migliore fase ciclica.

Per informazioni più approfondite e consultazione dei dati 

statistici leggi il documento integrale del bollettino econo-

mico (vedi link).

 http://bit.ly/dir1-20-BollettinoEconomico
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Smart&Start Italia è l’incentivo del Mise gestito da Invitalia 

che aiuta finanziariamente la nascita e l’affermazione sul 

mercato delle startup innovative su tutto il territorio nazio-

nale. Un programma a cui Manageritalia partecipa con l’at-

tività di mentoring prestata dai propri associati, sulla base di 

un Protocollo firmato con Invitalia e Federmanager nel 2016.

Grazie al decreto Mise del 30 agosto 2019 e alla circolare 

439196 del 16 dicembre 2019 della direzione generale In-

centivi del Mise, la misura è stata modificata in senso miglio-

rativo. Sono stati semplificati i criteri di valutazione per la 

concessione delle agevolazioni e sono stati introdotti premi 

in caso di collaborazione della startup con incubatori, orga-

RILANCIATO DAL MISE IL FONDO SMART&START ITALIA

ISTAT: CONDIZIONI DI VITA DEI PENSIONATI 
2017-2018

nismi di ricerca e acceleratori d’impresa. Il finanziamento 

agevolato è stato incrementato fino all’80% e addirittura al 

90% nel caso di imprese costituite da sole donne, da under 

36, oppure se un socio ha il titolo di dottore di ricerca.

Il Fondo perduto per le startup del Sud è aumentato al 30%. 

Il periodo di ammortamento dell’agevolazione viene amplia-

to a 10 anni e le modalità di rendicontazione diventano più 

semplici. Dal 20 gennaio scorso è possibile presentare la 

domanda di agevolazione attraverso la piattaforma web di 

Invitalia (vedi link per le modalità).

 http://bit.ly/dir1-SmartStartItalia

Come ogni anno, l’Istat ha presentato il re-

port sulle condizioni di vita dei pensionati 

relativo agli anni 2017-2018. 

Nel 2018, i pensionati sono circa 16 milioni, per 

un numero complessivo di trattamenti pensioni-

stici erogati pari a poco meno di 23 milioni. La 

spesa totale pensionistica (inclusa la componen-

te assistenziale) nello stesso anno raggiunge i 

293 miliardi di euro (+2,2% su variazione annua-

le). Il peso relativo della spesa pensionistica sul 

Pil si attesta al 16,6%, valore appena più alto 

rispetto al 2017 (16,5%). 

Migliora il rapporto tra numero di pensionati Ivs 

e occupati, che misura il carico dei pensionati 

supportato da quanti partecipano attivamente 

al mercato del lavoro. Nel 2018 ci sono 606 

pensionati ogni 1.000 persone occupate, erano 

683 nel 2000. La distribuzione territoriale delle 

pensioni, dei relativi beneficiari e della composi-

zione tra categorie di prestazioni risente sia del-

le differenze nei livelli e nella dinamica dell’occu-

pazione sia della diversa struttura per età della 

popolazione tra regioni, mediamente più anzia-

na nel nord del Paese. Più del 50% della spesa 

complessiva è erogata ai residenti al Nord, so-

prattutto come beneficiari di pensioni Ivs, il resto 

nel Mezzogiorno (27,8%) e al Centro (21,1%). 

L’importo medio lordo dei singoli trattamenti nel 

2018 non supera i 500 euro mensili per le pen-

sioni assistenziali e ammonta a quasi 1.469 euro 

per quelle di vecchiaia (17.634 euro annui). Al 

quinto, con redditi pensionistici più alti, va il 

42,4% della spesa complessiva. Un pensionato 

su quattro (24,7%) si colloca nella fascia di 

reddito superiore ai 2.000 euro. Il 36,3% dei 

pensionati riceve ogni mese meno di 1.000 euro 

lordi. Il divario di genere è a svantaggio delle 

donne, più rappresentate nelle fasce di reddito 

fino a 1.500 euro. La concentrazione di percet-

tori uomini, invece, è massima nella classe di 

reddito più alta (3.000 euro e più), dove ci sono 

266 pensionati ogni 100 pensionate. Le donne 

sono la maggioranza sia come percettrici di 

pensioni (55,5%) sia come pensionate (52,2%), 

ma ricevono il 44,1% della spesa complessiva. 

L’importo medio delle pensioni di vecchiaia è più 

basso rispetto a quello degli uomini del 36,7%, 

quello delle pensioni di invalidità è del 33,8%. 

Per le pensioni di reversibilità, invece, le donne 

percepiscono 1,5 volte l’importo degli uomini. 

Lo svantaggio delle donne si spiega con il diffe-

renziale salariale dovuto a carriere contributive 

più brevi e a una minore partecipazione al mer-

cato del lavoro. Le donne sono titolari del 44,3% 

delle pensioni di vecchiaia, del 45,8% delle in-

validità previdenziali e del 26,5% delle rendite 

per infortunio sul lavoro. La presenza femminile 

è invece dominante tra le pensioni ai superstiti 

(86,3%), anche per una più elevata speranza di 

vita, e tra le pensioni assistenziali.

In 7,4 milioni di famiglie la pensione rappresen-

ta la prima fonte di reddito. Complessivamente, 

più di due terzi dei pensionati (67,2%) benefi-

ciano di una sola prestazione, un quarto ne 

percepisce due, il restante 8% tre o più. Secon-

do la rilevazione sulle forze di lavoro, i pensiona-

ti che percepiscono anche un reddito da lavoro, 

pari a 406mila, diminuiscono anche nel 2018.

 http://bit.ly/dir1-ReportIstat


