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LATEST PUBLICATIONS 
 
Digital Technologies and Productivity: a 
Firm-level Investigation for Italy 

Authors: F. Nucci, C. Puccioni, O. Ricchi 
WP n.3/2022 
We use three integrated firm-level databases 
maintained by the Italian Statistical Institute 
(Istat). In one of them, based on firms’ responses 
to a detailed Survey on digital adoption, Istat has 
identified different groups of firms in terms of 
their pattern of use of digital technologies. 
Relying on this statistical work, we divide firms in 
two groups in our empirical investigation: the one 

with firms that extensively adopt digital 
technologies and the other with firms that do not. 
By considering digital adoption in the first group 
as a treatment, we employ the propensity score 
matching (PSM) approach combined with a 
difference-in-differences (DiD) analysis and 
establish more directly the causal impact of 
firm’s use of digital technology on productivity. 
We find that firms with high digital adoption have 
a rate of variation of labor productivity, between 
2015 and 2018, which is, on average, 2.7 
percentage points higher than that of firms with 
low digital adoption. We also detect 
heterogeneity in this result as the estimated 
effect is found to be stronger in manufacturing 
firms, small firms and young firms. 

Read the paper 

 

 

ITFIN: a Stock-Flow Consistent Model for 
the Italian Economy 

Authors: R.B. Hermitte, A. Cagnazzo, C.A. 
Favero, F. Felici, V. Macauda, F. Nucci, C. 
Tegami 
WP n.4/2022 
ITFIN is a quarterly, stock-flow consistent 
econometric model for the Italian economy 
developed at Italy's Department of Treasury. The 
model has two distinctive features: a strong focus 
on the financial and banking system and a 
emphasis on the macroeconomic consequences of 
sovereign risk. We model the financial position of 
each institutional sector in the economy with a 
stock-flow consistent approach to their balance 
sheets. In modelling both the supply and demand 
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for many financial instruments, their prices and 
rates of return are derived along with a 
characterization of how financial stocks impinge 
on agents' decisions and on the pattern of non-
financial variables in the economy. This paper 

describes the features of ITFIN by illustrating the 
model structure and its main equations and 
identities. We also describe the properties of the 
model by simulating the economy's response 
under two counterfactual scenarios on the ECB's 
asset purchase programmes and after three 
different fiscal policy shocks. 

Read the paper 

Appendix - The ITFIN model: Variables and Regression 

Results 

 
 

Luci e ombre degli indicatori Doing Business 
della Banca Mondiale 

Author: M.R. Ebano 
NT n.3/2022 
A settembre 2021 - a seguito di approfondite 
indagini che avevano già portato alla sospensione 
del Rapporto Doing Business 2021 - la Banca 
Mondiale ha deciso di interrompere (to 
discontinue) la pubblicazione dell’indagine Doing 
Business, essendo emersi dall’indagine esterna 

‘profondi problemi etici derivanti dalla condotta 
di alcuni ex funzionari e del personale in carica 
della Banca’. Tale decisione ha avuto grande 
rilievo per le implicazioni pratiche sulla 
valutazione del business environment nei Paesi 
considerati dall’indagine ma anche per l’impatto 
che l’indice Doing Business (DB) ha da tempo sulla 
ricerca, sull’analisi e sul pensiero accademico. 
Ciò che è emerso dalle indagini indipendenti della 
Banca sembra essere innanzitutto la possibilità di 
utilizzare i dati e la metodologia in maniera 
distorsiva per cambiare la posizione di un Paese 
all’interno del ranking: la presente Nota 
ripercorre quindi le peculiarità metodologiche 
dell’indice DB per individuarne le debolezze e le 
possibili aree di miglioramento. 
La Nota conclude che gli indicatori DB hanno 
influenzato gli sforzi riformatori di molti governi, 

indirizzando le loro azioni verso settori che con 
molta probabilità corrispondevano a quelli più 
problematici. Allo stesso tempo, la correlazione 
tra i dati e/o i rankings del DB e le riforme 
intraprese non comporta necessariamente una 
relazione di tipo causale e gli indicatori del 
Rapporto sono spesso irrilevanti quando si 
confrontano paesi con condizioni e punti di 
partenza diversi. Il progetto che la Banca 
Mondiale sta avviando per sostituire il DB prende 
spunto da queste evidenze ed ha le potenzialità 
per diventare un punto di riferimento efficace per 
valutare il business environment a livello globale. 
Read the Economic Focus (Italian version) 
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Crisi Covid-19 e il mercato del lavoro: 
alcuni fatti stilizzati 

Authors: D. Cassese, P. D’Imperio, V. Ferroni 
NT n.4/2022 
La crisi pandemica e le necessarie misure di 
distanziamento sociale adottate per fare fronte 
all’emergenza sanitaria hanno avuto effetti molto 
negativi sull’attività economica dell’Italia. Il PIL 

nel 2020 ha segnato una contrazione del 9,0 per 
cento. Già dai mesi estivi dello stesso anno, 
tuttavia, l’economia ha mostrato una decisa 
ripresa, che si è protratta nel 2021, quando il PIL 
è cresciuto del 6,6 per cento. In questo studio si 
analizza l’evoluzione dei principali indicatori del 
mercato del lavoro in seguito alla crisi Covid-19. 
L’analisi mostra come il recupero delle ore 
lavorate sia stato decisamente più lento rispetto 
alla dinamica dell’occupazione. Per comprendere 
le cause di tale risultato si analizzano le 
dinamiche settoriali e si fornisce un confronto tra 
la crisi Covid-19 e i precedenti periodi di 
recessione. Valutando le conseguenze della crisi 
sul mercato del lavoro e sulla struttura 
produttiva, si interpretano, inoltre, le dinamiche 
della disoccupazione e dei posti vacanti.  
Read the Economic Focus (Italian version) 

 
 
UNDER REVIEW FOR PUBLICATION 
 

 
L’economia sommersa nell’Unione 
Europea: analisi statistica ed implicazioni 
di policy 

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

La (dis)uguaglianza di genere in Italia: 
teoria, politiche e benessere equo e 
sostenibile 

Authors: G. Ceccantoni, G. Sangiovanni 
 
Nowcasting after the Pandemic: New 
Challenges and Future Developments 

Authors: L. Pangallo, C. Tinti 

 

 

 

 

  
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. 
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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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