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La Direzione I nel Dipartimento del Tesoro del MEF 

La Direzione I - Analisi e ricerca economico - finanziaria svolge le seguenti funzioni:

• elaborazione e coordinamento dei documenti di programmazione economico-finanziaria e delle previsioni

macroeconomiche ufficiali; [ Programma di Stabilità, Nota di Aggiornamento al DEF ]

• ricerca e analisi congiunturale e strutturale delle tematiche economiche, monetarie e finanziarie interne

ed internazionali;

• sviluppo e gestione della modellistica ai fini di previsione, valutazione e monitoraggio delle politiche

economiche e delle riforme strutturali;

• analisi delle riforme strutturali, predisposizione del programma nazionale di riforma in coordinamento con

le altre amministrazioni; responsabilità per la procedura sugli squilibri macroeconomici della

Commissione europea (MIP); [ Programma Nazionale di Riforma ]

• analisi e sviluppo degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) ed elaborazione dei relativi

documenti programmatici; [ Relazione BES e dell'allegato BES al Documento di Economia e Finanza ]

• analisi economica dell'andamento della finanza pubblica e degli aspetti di governance fiscale ed

economica; [ Rapporto sui Fattori Rilevanti ]

• rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di

competenza. [ Gruppi di lavoro "tecnici": LIME, OGWG, AWG, Eccwg, Expert Meetings ]

https://www.dt.mef.gov.it/it/dipartimento/organigramma/direzione_I_apef/
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A che servono i dati
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Monitorare l'andamento della congiuntura in ambito macroeconomico e settoriale

Focus sui cittadini (occupazione, consumi, redditi e loro dispersione…) e

sulle imprese (margini di profitto, prospettive di investimento, "dinamicità"…)

Analisi delle tendenze dell'economia e delle sue prospettive

Analisi strutturali: produttività, competitività, ostacoli alla crescita …

Costruzione di scenari previsivi e di rischio, stime di impatto della policy

Dove sfocia l'attività

Redazione di documenti ufficiali di programmazione

Produzione di reportistica e note interne

Attività "consulenziale" riguardo ai provvedimenti in corso di elaborazione

Partecipazione a gruppi di lavoro tecnici internazionali, dove si forma il consenso



Tipologie e fonti dei dati

Macroeconomici,

conti nazionali (PIL e componenti) italiani e internazionali, commercio estero,

prezzi, mercato del lavoro, aspettative, dati finanziari (tasso d'interesse, spread,

flussi di credito)

Settoriali

Valori aggiunti, occupazione e demografia delle imprese, margini di profitto,

indagini e tendenze di industria, costruzioni, servizi,

Microeconomici

Microdati su: bilanci e altre caratteristiche delle imprese (finanziarie e non),

sulle famiglie, sui lavoratori

ISTAT, EUROSTAT, Banca d'Italia, MEF e altri ministeri, INPS e altri enti facenti

parte del SISTAN, organismi internazionali (OCSE, FMI, …), Data providers privati,

Istituti di ricerca nazionali, …
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Aspetti cruciali nella gestione e utilizzo dei dati 

Aggiornamento,

Fornire risposte tempestive ed informate rispetto a richieste estemporanee e

disporre di prodotti standard basati sulle informazioni più recenti. Cut-off dates

Integrazione,

I dati provengono da diverse fonti (a volte con diversa "frequenza") e devono

essere integrati tramite programmi di elaborazione (Databanking) es: BES, ITEM

Scambi e flussi di dati interni e con terzi,

Nell'espletamento delle funzioni (analisi e elaborazione dei dati), si presenta

spesso l'esigenza di scambiare dati e informazioni tra le diverse strutture della

Direzione, del Dipartimento, del MEF e con strutture esterne. es: flussi, calendario

Pubblicazione dei dati … e dei documenti ufficiali

https://www.dt.mef.gov.it/it/pubblicazioni/
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Il supporto informatico:

attività di investimento

Correntemente due linee di lavoro:

gestione documentale, interscambio e flusso dei dati a livello dipartimentale

supporto alla acquisizione – da diverse fonti – e integrazione di microdati
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Modello ITEM: Variabili e Fonti

Oxford Economics 
(Oxford Global 

Economic Model)

EIA
Stime interne 

MEF 

Datastream Bloomberg

Fonti

Autumn/Spring 
forecasts 

Commissione 
Europea

• 331 variabili

• Frequenza: mensile, trimestrale e annuale

Istat

Banca 
d’Italia
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I passaggi istituzionali del ciclo di previsione 

macroeconomica per i documenti ufficiali.

Pubblicazione
Conti Economici 
Trimestrali ISTAT

Elaborazione QM 
tendenziale

provvisorio e invio
a UPB

Ricezione rilievi 
UPB

Predisposizione
QM tendenziale

finale con 
risposta a rilievi 

UPB

Lettera di 
validazione UPB

Predisposizione 
QM 

programmatico

Approvazione 
documento in 

CdM e 
trasmissione al 

Parlamento

Invio QM 
programmatico a 

UPB per 
validazione

Audizione 
Presidente UPB 
(validazione del 

Quadro 
Programmatico)

Audizione del 
Ministro

Approvazione 
del Documento 

da parte del 
Parlamento 

(DEF e NADEF)

Invio alla 
Commissione 

Europea (DEF e 
DBP)
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Il calendario dei lavori
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