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Going for Growth 2021 identifies country‑specific structural policy priorities for the recovery across OECD 
and key non‑member countries (Argentina, Brazil, The People’s Republic of China, Costa Rica, India, Indonesia 
and South Africa). It frames the main policy challenges of the current juncture along three main areas: building 
resilience; facilitating reallocation and boosting productivity growth for all; and supporting people in transition. 
The publication also highlights priorities in areas necessitating increased international cooperation in order 
to manage cross border spillovers: health, climate change, trade and taxation challenges of digital economies.
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Editoriale

Un’opportunità unica per dare forma a una ripresa vigorosa

Dopo un 2020 devastante le prospettive stanno migliorando. Il lancio dei vaccini infonde speranza, 
mentre straordinari dispositivi fiscali e finanziari continuano a sostenere le imprese, i posti di lavoro 
e i redditi, limitando le ripercussioni sociali ed economiche della pandemia. È importante notare 
che il COVID-19 ha evidenziato come le debolezze strutturali possano pesare sulla resilienza 
economica. Il modo in cui risponderemo condizionerà la ripresa e il futuro delle nostre economie. I 
governi devono agire ora per affrontare gli ostacoli strutturali alla crescita, costruire la resilienza e 
la sostenibilità; stimolare la produttività e facilitare la riallocazione; e aiutare le persone ad adattarsi 
al cambiamento.

Il costo della mancata preparazione al COVID-19 si conta in vite umane, perdita di mezzi di 
sussistenza e cicatrici sociali ed economiche a lungo termine. La maggior parte dei sistemi sanitari 
ha lottato contro un’epidemia globale di una portata senza precedenti. Le reti di sicurezza sociale 
non erano tutte ugualmente preparate per affrontare le conseguenze dei lockdown.  Sono stati persi 
posti di lavoro e redditi, e le persone più vulnerabili sono state spesso le più colpite. Se da un lato 
gran parte dell’attività economica, sociale ed educativa veniva effettuata online, dall’altro i costi in 
termini di opportunità dovuti alle scarse competenze digitali e all’insufficienza delle infrastrutture si 
sono fatti evidenti. I governi hanno reagito adottando misure di emergenza, senza precedenti per 
dimensioni e portata, per mitigare gli effetti della crisi innescata dalla pandemia. Ma tali misure non 
permetteranno di risolvere i problemi strutturali sottostanti che ci hanno reso vulnerabili. 

La crisi non ha fatto altro che accentuare i problemi già esistenti. Prima della pandemia, molte 
economie lottavano contro una crescita lenta della produttività in un contesto di declino delle 
dinamiche aziendali. I problemi strutturali in molti mercati del lavoro includevano una disoccupazione 
a lungo termine ostinatamente alta, l’informalità e la scarsa qualità e sicurezza del lavoro. Inoltre, 
la sostenibilità ambientale insieme a preoccupazioni più generali di resilienza erano spesso assenti 
dalle strategie di crescita. In un momento in cui le economie si rimettono in moto in un mondo 
caratterizzato da una crescente digitalizzazione, cambiamenti nelle pratiche di lavoro, ristrutturazione 
aziendale e trasformazione dei posti di lavoro, le riforme per migliorare il dinamismo delle imprese e la 
crescita della produttività devono anche aiutare le persone e le imprese ad adattarsi e a riqualificarsi 
per cogliere le nuove opportunità

Going for Growth 2021 fornisce indicazioni concrete ai governi dei Paesi dell’OCSE e delle principali 
economie non OCSE sulle priorità di politica strutturale necessarie per favorire una ripresa vigorosa. 
Rappresenta il contributo dell’OCSE al dibattito sulle azioni che i governi devono intraprendere 
per non perpetuare le pratiche insostenibili del passato e raggiungere una crescita più forte, più 
resiliente, più equa e sostenibile.

La pandemia ha anche sottolineato quanto sia importante la cooperazione internazionale affinché 
l’azione politica sia più efficace e meno costosa. Ecco perché, per la prima volta, stiamo proponendo 
alcune priorità per la cooperazione politica internazionale in termini di assistenza sanitaria, 
cambiamento climatico, commercio globale e sulla tassazione delle imprese multinazionali. Agendo 
insieme potremo raggiungere risultati più grandi. 

Laurence Boone
OECD Chief Economist and G20 Finance Deputy

https://www.oecd.org/economy/going-for-growth/
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Sintesi
La pandemia da COVID-19 ha fatto emergere 
debolezze strutturali di lungo corso nelle nostre 
economie e sta ampliando le disparità in termini 
di standard di vita tra paesi, regioni e persone. 
Alcune sfide strutturali hanno esacerbato i costi 
a breve termine della crisi e rischiano di avere 
impatti negativi a lungo termine sulla crescita, 
sulle prospettive di lavoro e di compromettere la 
sostenibilità. Mentre il lancio del vaccino infonde 
gradualmente speranza, la ripresa post-pandemia 
crea nuove opportunità per porre le basi di una 
ripresa che si dimostri dinamica. Attraverso un 
sostegno macroeconomico a lungo termine i 

Figura 1. Politiche strutturali per una ripresa più forte, resiliente e inclusiva 

Facilitare la riallocazione

- Allocare le risorse a fini produttivi
- Stimolare il dinamismo e l'innovazione
- Creare opportunità per lavoratori e imprenditori

Esempi di politiche strutturali chiave: concorrenza, ingresso 
e uscita dal mercato, apertura commerciale, politiche di 
innovazione, flessibilità del mercato del lavoro, politiche di 
mobilità, riforme fiscali.

Costruire la resilienza

- Evitare gli shock e ridurre i rischi
- Ridurre gli impatti negativi degli shock
- Migliorare la capacità di ripresa

Esempi di politiche strutturali chiave: sanità, reti di 
sicurezza sociale, politiche ambientali, infrastrutture 
sostenibili e accessibili, stato di diritto e governance.

Fornire sostegno alle persone
durante le transizioni

- Trarre il massimo dalle nuove opportunità
- Garantire che nessuno sia escluso
- Migliorare l'accettabilità delle azioni politiche

Esempi di politiche strutturali chiave: attivazione e 
apprendimento lungo tutto l'arco della vita, politiche 
dell'istruzione, reti di sicurezza sociale.

policymakers potranno dare forma alla ripresa 
per stimolare la crescita, aumentare la resilienza e 
l’inclusione e migliorare la sostenibilità ambientale. 

Going for Growth 2021 indica le priorità 
strategiche da perseguire per ogni Paese al fine 
di stimolare la ripresa economica nell’area OCSE 
e in alcuni Paesi non membri. Non esiste una 
strategia unica per tutti, ma le raccomandazioni 
di policy vertono su pilastri fondamentali, 
in parte coincidenti: costruire resilienza e 
sostenibilità, facilitare la riallocazione delle risorse, 
sostenere le persone nelle transizioni (figura 1). 
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La pandemia ha evidenziato una mancanza di re-
silienza su diversi fronti, tra cui le catene di ap-
provvigionamento di prodotti medici, l’accesso 
ineguale alle reti di sicurezza sociale e il cambia-
mento climatico. 

Le politiche strutturali possono aiutare a rafforzare 
la prima linea di difesa contro gli shock grazie a una 
migliore copertura dell’assistenza sanitaria e delle 
reti di sicurezza sociale e a maggiori investimenti 
in infrastrutture fisiche e digitali cruciali, tra cui 
la connessione a Internet ad alta velocità. Le 
politiche possono anche essere volte a incentivare 
il settore privato a prendere in considerazione 
la sostenibilità a lungo termine, per esempio 
orientando gli investimenti e il cambiamento 
tecnologico verso obiettivi ambientali. Ciò può 
essere reso possibile definendo chiare prospettive 
dei prezzi del carbonio e eliminando gradualmente 
i sussidi ai combustibili fossili e gli sgravi fiscali.

Costruire resilienza e sostenibilità 

Facilitare la riallocazione e aumentare 
la produttività 
La recessione rischia di lasciare profonde cicatrici 
economiche e sociali. L’esperienza passata mostra 
che l’ingresso nel mercato del lavoro durante un 
periodo di recessione può avere conseguenze 
negative a lungo termine sui redditi e sulle 
prospettive di lavoro dei giovani lavoratori. Tali effetti 
negativi possono anche scaturire dalla chiusura 
delle scuole e dal passaggio all’apprendimento 
online, compromettendo l’accumulo di capitale 
umano e di conseguenza i redditi per tutta la vita, in 
particolare per gli studenti provenienti da ambienti 
svantaggiati. 

Orientare la crescita verso una maggiore 
resilienza e inclusività implica il rafforzamento 
della concorrenza di mercato e della capacità 
riallocativa, che prima della pandemia era stata un 
ostacolo alla crescita. Occorre quindi rimuovere 
le barriere politiche, laddove esistono, affinché le 
imprese diventino più dinamiche, innovative ed 
ecologiche e adattare la politica della concorrenza 
all’era digitale. In caso contrario, si ridurranno le 
opportunità di lavoro e la crescita della produzione, 
il che a lungo termine ostacolerà gli sforzi per 
migliorare le finanze pubbliche. 

Gli investimenti di oggi permetteranno di creare 
strutture di capitale, attrezzature e tecnologie 
che possono durare diversi decenni. Quindi, 
le misure di stimolo macroeconomico devono 
essere attentamente progettate per evitare 
di compromettere gli sforzi di transizione dal 
carbonio, sovvenzionando attività inquinanti o 
rimanendo dipendenti dalle tecnologie ad alta 
intensità di carbonio. 
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Visione strategica per una ripresa 
energica

La pandemia sta accelerando la digitalizzazione, 
non da ultimo attraverso un maggiore ricorso al 
telelavoro e agli acquisti online. Tale tendenza 
crea da un lato nuove opportunità per rilanciare 
la crescita della produttività attraverso l’adozione 
della tecnologia e la riallocazione all’interno del 
settore. Dall’altro lato, sta modificando le relazioni e 
le pratiche di lavoro in un modo che aggrava i divari 
digitali, poiché molte persone non hanno l’accesso 
e le competenze per usufruire pienamente di tali 
opportunità. 

In molti paesi, un’alta percentuale di lavoratori è 
stata tutelata grazie a schemi di mantenimento del 
posto di lavoro. Con il consolidarsi della ripresa, 
sarà necessario sostituire questo ampio sostegno 
alle imprese e ai lavoratori con misure più mirate 
che si concentrino su interventi preventivi – in 
particolare prima della perdita del lavoro - che 
hanno maggiore probabilità di essere efficaci nel 
mantenere la partecipazione al mercato del lavoro.

Parte della transizione ecologica potrà essere 
realizzata attraverso il ridimensionamento o la 
chiusura delle imprese inquinanti e di quelle 
meno produttive che non possono fare gli 
investimenti necessari per rendere la produzione 
ecologicamente sostenibile. Durante la 
transizione, le politiche devono fornire un sostegno 

Sostenere le persone nelle transizioni  appropriato, dotando le persone di competenze 
e istruzione, offrendo schemi di attivazione e 
riqualificazione, rivolti soprattutto alle persone 
vulnerabili e facilitando l’accesso alle reti di 
sicurezza sociale. Per generare incentivi adeguati 
per cogliere le opportunità piuttosto che creare 
interdipendenze, è necessario allineare tasse e 
prestazioni. Una formazione adeguata alla realtà 
del mercato del lavoro e l’apprendimento lungo 
tutto l’arco della vita permettono di trovare più 
facilmente e rapidamente posti di lavoro di qualità 
e di migliorare la resistenza agli shock. 

Data l’incertezza sul ritmo e la forza della ripresa, il 
calendario delle riforme è di vitale importanza. Le 
politiche fiscali espansive - come gli investimenti 
in infrastrutture pubbliche e le riforme della sanità 
e della rete di sicurezza sociale - e le misure per 
migliorare lo stato di diritto dovrebbero essere 
anticipate per sostenere la ripresa e migliorare le 
prospettive di crescita a lungo termine. Questo 
vale anche per le misure di prevenzione dei danni 
sociali, come le riforme dell’istruzione e i programmi 
di attivazione. Altre misure – tra cui per esempio il 
rafforzamento degli obblighi di ricerca del lavoro 
per i beneficiari delle indennità di disoccupazione, 
l’aumento delle tasse sul carbonio e regole meno 
rigide di tutela del lavoro - dovrebbero dipendere 
dallo stato dell’economia o vanno implementate 
solo gradualmente. 
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Figura 2. Distribuzione delle priorità 2021 nei diversi Paesi 

Nota: le frecce verso l’alto indicano le aree prioritarie per le quali la quota percentuale nella distribuzione delle priorità è 
aumentata, rispetto a Going for Growth 2019. In questa pubblicazione, il gruppo delle economie avanzate comprende tutti 
i paesi membri dell’OCSE, esclusi Cile, Colombia, Messico e Turchia. Questi quattro paesi, insieme a Argentina, Brasile, 
Cina, Costa Rica, Indonesia, India e Sudafrica sono considerati come economie di mercato emergenti.

La crisi ha anche messo in luce l’importanza 
della resilienza e della sostenibilità ambientale 
(Figura 2). La necessità di dare la priorità alle 
reti di sicurezza sociale e all’assistenza sanitaria 
si è fatta sempre più strada sia nelle economie 
avanzate che nelle economie emergenti con 
una particolare attenzione all’inclusività. Nelle 
economie dei mercati emergenti, le priorità 
riguardanti lo stato di diritto, l’istruzione, le 
competenze e la regolamentazione del mercato 
del lavoro hanno preso sempre più piede, grazie 
anche alla  maggiore attenzione posta sulla lotta 
all’illegalità.

Oltre a sottolineare l’importanza delle politiche 
nazionali per le strategie di ripresa, la pandemia 
ha evidenziato la necessità di una più forte 
cooperazione internazionale. Diverse aree 
identificate in Going for Growth 2021 richiedono 
azioni politiche decisive sia a livello nazionale che 
internazionale. Tali azioni includono: l’assistenza 
sanitaria e la produzione e distribuzione di vaccini 
e attrezzature sanitarie; la lotta al cambiamento 
climatico; la tassazione delle multinazionali 
nell’economia digitale e la riduzione delle barriere 
commerciali. 

( )
( )

( )( )

( )
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Going for Growth 2021: 
Shaping a vibrant recovery 
Going for Growth 2021 identifica per ciascun Paese le priorità di politica strutturale in grado di favorire 

la ripresa nell’area OCSE e nei principali Paesi non membri (Argentina, Brasile, Repubblica Popolare 

Cinese, Colombia, Costa Rica, India, Indonesia e Sudafrica). Individua poi le principali sfide politiche 

poste dall’attuale congiuntura articolandole attorno a tre aree principali: costruire la resilienza; facilitare 

la riallocazione e stimolare la crescita della produttività per tutti; sostenere le persone nelle transizioni. La 

pubblicazione sottolinea inoltre le priorità in aree che richiedono una maggiore cooperazione internazionale 

per affrontare le ripercussioni a livello globale: sanità, cambiamento climatico, commercio e sfide fiscali 

dell’economia digitale. 

http://oe.cd/gfg 
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