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LATEST PUBLICATIONS 
 
Nowcasting GDP and its components in a 
data-rich environment: the Merits of the 
indirect Approach 
Authors: A. Giovannelli, A. Citton, C. Tegami, 
T. Proietti, O. Ricchi, C. Tinti 
WP n.2/2020 
The national accounts provide a coherent and 
exaustive description of the current state of the 
economy but are available at the quarterly 
frequency and are released with a nonignorable 
publication lag. The paper proposes and 
illustrates a method for nowcasting and 
forecasting the sixteen main components of Gross 
Domestic Product (GDP) by output and 
expenditure type at the monthly frequency, using 
a high-dimensional set of monthly economic 
indicators spanning the space of the common 
macroeconomic and financial factors. The 
projection on the common space is carried out by 
combining the individual nowcasts and forecasts 
arising from all possible bivariate models of the 
unobserved monthly GDP component and the 
observed monthly indicator. We discuss several 
pooling strategies and we select the one showing 
the best predictive performance according to a 
pseudo real time forecasting experiment. Monthly 
GDP can be indirectly estimated by the 
contemporaneous aggregation of the value added 
of the different industries and of the expenditure 
components. This enables the comparative 
assessment of the indirect nowcasts and forecasts 
vis-a-vis the direct approach and a growth 
accounting exercise. Our approach meets the 
challenges posed by the dimensionality, since it 
can handle a large number of time series with a 
complexity that increases linearly with the cross-
sectional dimension, while retaining the essential 
heterogeneity of the information about the 
macroeconomy. The application to the Italian 
case leads to several interesting discoveries 
concerning the time-varying predictive content of 
the information carried by the monthly 
indicators. 

Read the paper 
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COVID-19 e Unione Europea. Le 
implicazioni della crisi pandemica sul 
coordinamento delle politiche economiche 
a livello UE 
Authors: A. Cataldi, M. De Crescenzo, G. Di 

Domenico, B. Giannini 
NT n.1/2020 
La crisi che ha seguito la diffusione del 
Coronavirus (COVID-19) a partire dai primi mesi 
del 2020 è stata descritta come uno shock 
simmetrico di dimensioni senza precedenti, ma 
con evidenti effetti asimmetrici tra Paesi. 
L'Europa sta senza dubbio attraversando la sua più 
grande serie di sfide in termini sanitari, 
economico-sociali e più in generale, di fiducia, 
dalla fine della seconda guerra mondiale. A fronte 
di ciò, le parole chiave del nuovo approccio 
comunitario all’emergenza sanitaria e alla 
conseguente crisi legata alla diffusione del 
COVID-19 sono state (e sono tuttora) flessibilità e 
pragmatismo. 
L’obiettivo che si è posta l’Unione europea (UE) è 
stato quello di coordinare per quanto possibile le 
azioni degli Stati membri per aumentare la 
resilienza dell’economia della UE, avvalendosi di 
una strategia possibilmente comune o comunque 
in larga parte condivisa. 
La sfida è molteplice: da un lato - dietro la parola 
chiave “pragmatismo” - c’è l’urgenza di 
assicurare le forniture necessarie ai sistemi 
sanitari nazionali, di preservare i posti di lavoro 
fornendo al contempo il necessario sostegno alle 
imprese per garantir loro in primo luogo liquidità 
(nel breve ma anche nel medio periodo), nonché 
finanziare la ricerca scientifica per vaccini e 
terapie anche nel lungo periodo; dall’altro - 
approccio che si cela dietro l’altra parola chiave 
di “flessibilità” - l’esigenza di consentire agli Stati 
membri un certo margine di manovra nel contesto 
della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato e 
del Patto di stabilità e crescita (PSC), 
modificando, se pur in via temporanea, i 
tradizionali vincoli e limiti. 
Questa nota si propone di: ripercorrere le 
iniziative intraprese a livello UE per fronteggiare 
la crisi innescata dalla diffusione del virus e dal 
conseguente blocco delle attività economiche e 
sociali; analizzare i meccanismi di funzionamento 
dei diversi strumenti messi in campo, 
evidenziandone i potenziali benefici e possibili 
trade-off che inevitabilmente si pongono quando 
in gioco ci sono interessi di diversa natura; 
investigare l’opportunità di nuovi approcci; 
analizzare la facility più rilevante ad oggi 
proposta in Europa (la Recovery and Resilience 
Facility) e gli sviluppi legati al relativo negoziato 
fino al Consiglio europeo del 17-21 luglio che ha 
dato il via libera al pacchetto finale. 
Accanto a ciò sono stati elaborati alcuni esercizi 
di simulazione che mostrano cosa accadrebbe 



nella ripartizione delle risorse tra Stati membri se 
si facesse ricorso a parametri allocativi alternativi 
(o anche aggiuntivi) rispetto a quelli ad oggi 
indicati. 
In ultima analisi, ci si pone l’obiettivo di 
comprendere come il nuovo approccio di 
governance della crisi a livello UE comporti 
modifiche nell’ambito del Semestre europeo e 
delle fasi del processo che lo caratterizza. 

Read the Economic Focus (Italian version) 

 

 
MACGEM-IT: a SAM-based CGE model for 
Italian Economy 
Authors: F. Felici, C. Socci, M. Ciaschini, F. 
Severini, R. Pretaroli 

WP n.1/2020 

The continuous evolution of the regulatory 

framework requires the development of analysis 

instruments able to support the policy maker in 

designing and quantifying the impact of selected 

policy measures. With this intent, the Italian 

Ministry of Economic and Finance developed a 

static Computable General Equilibrium model, 

namely MACGEM-IT model. Specifically built to 

reproduce the characteristics of Italian economy, 

the MACGEM-IT model is calibrated on the Social 

Accounting Matrix for Italy and is a multi-input, 

multi-output and multi-sector static CGE model. 

It provides a measure of the aggregate, 

disaggregate, direct and indirect response of the 

economic system to economic policy measures. 

Read the paper 

 

 
Self-employed income in the OECD 
countries: some consequences for 
functional income description 
Authors: Enrico D’Elia, Stefania Gabriele 

WP n.1/2019 

Functional income distribution can be an 

important driver of inequality. When the market 

remuneration of labour and capital is very uneven 

across individuals, as they have been in recent 

decades, the personal distribution of income 

tends to polarise, jeopardising social cohesion. 

This explains a renewed interest in functional 

distribution. Nevertheless, the role of self-

employed income has been often misunderstood 

in estimating factor income shares. National 

accounts provide estimates of the compensation 

of employees and the operating surplus, but do 

not refer to self-employed workers as a specific 

productive factor, implicitly including their 

income in the ‘mixed income’ aggregate and in 

some other minor items. 

Read the paper 
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Labour Productivity and Inequality in Italy: 
some evidence 
Authors: Roberta De Santis, Valeria Ferroni 
NT n.2/2019 
In the past two decades, Italy experienced a 
deceleration in labour productivity growth 
accompanied by persistently high income 
inequality. One possibility is that slower 
productivity growth has prevented inequality to 
fall but the direction of causation might be also 
the opposite. There is, in fact, the risk of a vicious 
cycle setting in, with individuals with fewer skills 
and poorer access to education and 
“technological” opportunities confined to work in 
low productivity jobs. This situation would reduce 
aggregate productivity and prevent inequality 
from decreasing. In this paper, we survey the 
literature on the relationship between slowing 
productivity gains and high inequality in Italy. In 
particular, we analyze five main empirical 
evidences at the macro level indicating possible 
common determinants and linkages. 

Read the Economic Focus 
  

 
La competitività del sistema Italia secondo 
gli indicatori più seguiti di business climate 
Authors: Silvia D’Andrea, Maria Rita Ebano 
NT n.1/2019 
La presente Nota fornisce una valutazione critica 
degli indicatori più diffusi di business climate, 
pubblicati annualmente da istituzioni e 
organizzazioni internazionali. Si esaminano alcuni 
di essi in dettaglio, sia approfondendo gli aspetti 
metodologici, sia quelli statistici e informativi. 
Dall’analisi emergono alcune evidenze, rilevanti 
anche per la politica economica. Date le loro 
limitazioni di carattere sia statistico sia 
informativo, è essenziale che gli indicatori 
compositi non siano mai visti come un obiettivo 
‘per se’, ma che siano considerati come un punto 
di partenza per discutere le policy, attrarre 
l’interesse pubblico e muovere l’azione dei 
Governi. Per questa ragione, sarebbe auspicabile 
che le classifiche che ne derivano siano 
accompagnate da considerazioni sul contesto 
socio-economico, politico e istituzionale di 
riferimento.  

Read the Economic Focus (Italian version) 
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Government as a platform and its 
evolution during the Covid-19 pandemic 

Author: M.R. Ebano 
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L’economia sommersa: definizione, metodi 
di misurazione, cause, effetti e 
determinanti. Prime evidenze 

Author: C. Morvillo, G. Jona Lasinio, B. Maggi 
 

 

 
 

  
Questa nuova newsletter presenta le occasioni di dibattito e i contributi di ricerca sui temi economico-finanziari 

del Dipartimento del Tesoro. Il vostro parere per noi è importante, potete scriverci a 

dt.segreteria.direzione1@tesoro.it. 
  

This is the new edition of the Italian Treasury newsletter presenting papers, presentations and seminars on 

economic and financial issues. If you have any comments or suggestions feel free to write us at 

dt.segreteria.direzione1@tesoro.it. 
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