PIL NOWCASTING: IL SUPERINDICE DELL’ECONOMIA
PIEMONTESE NEL IV TRIMESTRE 2019 SEGNA UN +0,2%,
RISPETTO AL -0,3% ITALIANO
PRIMO PROGETTO IN ITALIA DI NOW-CASTING DEL PIL REGIONALE

Sono stati presentati questa mattina a Torino dal Comitato Torino Finanza e da
Unioncamere Piemonte i risultati della ricerca di now-casting “PillNow”: un
Superindice dell’economia regionale aggregato e sintetico, proxy di breve termine del Pil.
PILLNOW E PIL: DIFFERENZE A CONFRONTO
Il Pil rappresenta un importante indice dello stato dell’economia di un territorio, ma di norma il
Pil a scala regionale è rilasciato con oltre 12 mesi di scarto, è solo annuale e non permette
letture semestrali, trimestrali e mensili. PillNow è invece un superindice totalmente
nuovo in Italia.
Per costruire il Superindice ci si è avvalsi delle nuove tecniche di now-casting, che sono state
introdotte per esempio dalla Federal Reserve di Atlanta negli USA, poiché attraverso la sintesi
del suo indice GDPNOW conosce, in tempo reale e in sintesi, le condizioni dell’economia reale e
può correggere eventualmente la politica monetaria.
L’obiettivo del now-casting è di estrarre da indicatori disponibili in tempo reale, in un
certo momento, l’informazione che segnala la direzione e la variazione del Pil con
evidenti vantaggi quali, ad esempio, ovviare a una parzialità e intempestività delle informazioni
sull’economia regionale, sfruttare la crescita degli open data e valorizzare i dati delle pubbliche
amministrazioni e delle aziende pubbliche.
Complessivamente l’economia si è fermata, il PillNow registra una variazione del
+0,2%, lievemente migliore rispetto alla media nazionale (-0,3%).
“Avere un nuovo indicatore, periodicamente aggiornato, che indichi come sta andando
l’economia del nostro territorio, è un incentivo alla qualità dell’azione della pubblica
amministrazione e della politica - ha dichiarato il Presidente di Unioncamere Piemonte
Vincenzo Ilotte -. Circa il 40% del Pil è speso o trasferito proprio dalle pubbliche
amministrazioni: quando una percentuale è così rilevante, i policy maker hanno una
responsabilità rafforzata per l’efficienza delle imprese e di conseguenza per il benessere dei
cittadini e. PillNow introduce una tecnica statistica innovativa: siamo orgogliosi che sia nata in
Piemonte”.
“Ancora una volta è il Piemonte che apre la strada. Mi piace sottolineare che Il Comitato Torino
Finanza e le Camere di commercio piemontesi hanno sviluppato un nuovo indicatore che ci
consente di parlare dell’economia reale regionale sotto una nuova luce e in tempi rapidissimi”
ha fatto sapere il Presidente del Comitato di Torino Finanza Vladimiro Rambaldi.
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