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1. Aspettative inflazione e crescita – Banca d’Italia – settembre 

1. Introduzione 

Dal 31 agosto al 19 settembre 2016 si sono svolte le interviste dell’indagine trimestrale Banca 

d’Italia – Il Sole 24 Ore sulle aspettative di inflazione e crescita. Hanno partecipato 1037 imprese 

con almeno 50 addetti, di cui 408 dell’industria in senso stretto, 419 dei servizi e 210 del settore 

delle costruzioni. 

Alle aziende è stato chiesto di formulare previsioni sia su temi macroeconomici, quali l’andamento 

del tasso di inflazione e la situazione generale del sistema produttivo italiano, sia su aspetti legati 

alla propria operatività, anche in relazione ai recenti provvedimenti legislativi di incentivo agli 

investimenti e ai possibili rischi legati agli sviluppi del quadro geopolitico. 

 

2. I principali risultati per le imprese dell’industria in senso stretto e dei servizi 

Aspettative di inflazione in Italia e variazione dei prezzi di vendita delle imprese 

Rispetto alla rilevazione precedente, le attese sull’inflazione al consumo sono state riviste 

marginalmente al rialzo sull’orizzonte di 6 mesi (allo 0,1 per cento, da valori nulli), mentre sono 

rimaste stabili su quello a un anno (allo 0,3 per cento). Per contro, le aspettative sono state corrette 

lievemente al ribasso sui restanti orizzonti (allo 0,7 per cento dallo 0,8 per il periodo compreso fra 

tre e cinque anni). 

Le imprese segnalano una ulteriore diminuzione dei propri prezzi di vendita rispetto a un anno 

prima (-0,2 per cento, da -0,1 nella rilevazione di giugno); il risultato è attribuibile soprattutto alle 

tendenze riscontrate presso le imprese di maggiori dimensioni (almeno 1000 addetti) del comparto 

industriale. 

Nei prossimi dodici mesi le imprese aumenterebbero i propri listini dello 0,6 per cento, 3 decimi in 

meno rispetto a quanto prefigurato in giugno. La revisione al ribasso ha riguardato soprattutto le 

imprese dell’industria in senso stretto. 

Le politiche di prezzo dei concorrenti si confermano come il principale freno alla crescita attesa dei 

propri prezzi di vendita. Le variazioni del costo delle materie prime, del lavoro e degli input 

intermedi continuano invece ad esercitare, pressoché in egual misura, pressioni al rialzo; quelle 

derivanti dall’andamento della domanda sono invece appena positive. 

 

Valutazioni sulla situazione economica generale dell’Italia 

I giudizi di stabilità della situazione economica generale sono ancora largamente prevalenti (79,1 

per cento delle imprese); tuttavia, il saldo tra valutazioni di miglioramento e di peggioramento è 
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risultato negativo (-5,8 punti percentuali) per la prima volta dall’inizio del 2015, sia nell’industria in 

senso stretto sia nei servizi. La probabilità media attribuita al miglioramento del quadro economico 

congiunturale nei prossimi tre mesi continua a ridursi (a 14,2 per cento), confermando una tendenza 

in atto da dicembre 2015. 

 

Evoluzione della domanda 

I giudizi sull’evoluzione della domanda corrente, pur confermandosi complessivamente positivi, 

mostrano un peggioramento rispetto alla scorsa rilevazione. Anche le prospettive a breve termine si 

sono indebolite: il saldo tra attese positive e negative sulla domanda si è ridotto di quasi cinque 

punti percentuali, a 11,8 punti. 

Un’evoluzione analoga ha interessato i giudizi sulle condizioni della domanda estera corrente e 

attesa, che si confermano favorevoli ma in attenuazione rispetto al trimestre precedente. Quasi due 

quinti delle imprese esportatrici dichiarano che le proprie attese sulla domanda estera sono 

influenzate in misura significativa dagli sviluppi geopolitici nei mercati di sbocco; poco meno del 

30 per cento delle imprese dichiara che tali fattori sono divenuti più rilevanti rispetto all’inizio del 

2015. 

 

Valutazioni delle condizioni operative delle imprese 

Analogamente ai giudizi sulle condizioni di domanda, le attese a tre mesi sulle condizioni 

economiche in cui opereranno le imprese risultano prevalentemente orientate alla stabilità (per quasi 

l’ottanta per cento delle imprese); nel contempo, il saldo tra giudizi di miglioramento e di 

peggioramento è rimasto positivo, pur riducendosi (1,7 da 4,9 in giugno). Le condizioni 

economiche sarebbero sostenute, come nella precedente rilevazione, dalle variazioni della domanda 

e, in misura più contenuta, dalle condizioni di accesso al credito e dall’evoluzione dei propri prezzi. 

L’incertezza imputabile a fattori economici e politici resta un freno all’espansione dell’attività, 

mentre si conferma neutrale l’impatto della dinamica del tasso di cambio euro-dollaro e del prezzo 

del petrolio. Le aspettative sulle condizioni operative a tre anni restano per contro ampiamente 

positive. 

 

Condizioni per l’investimento 

Le valutazioni sulle condizioni per investire restano stabili per circa i quattro quinti delle imprese, 

mentre il saldo tra i giudizi di miglioramento e peggioramento è tornato negativo (-1,2 punti 
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percentuali), per la prima volta dall’inizio del 2015. Su quest’ultimo risultato pesano i giudizi delle 

imprese operanti nei servizi e di quelle di minori dimensioni (meno di 200 addetti). 

La quota degli operatori che si attende un rialzo della spesa nominale in investimenti nel secondo 

semestre del 2016 rispetto al primo supera di 8,5 punti percentuali quella delle imprese che ne 

prefigurano una flessione. Il saldo è particolarmente favorevole per le imprese di grandi dimensioni 

(almeno 1000 addetti). Per il complesso del 2016 lo scarto percentuale tra le attese di aumento e di 

riduzione della spesa per investimenti resta su valori riscontrati in media nelle due precedenti 

rilevazioni condotte dall’inizio dell’anno (18,0 punti percentuali). Per la metà delle aziende la spesa 

nominale in investimenti nella media del 2016 si manterrebbe invariata rispetto a quella effettuata lo 

scorso anno. 

Con riguardo all’incentivo agli investimenti in beni strumentali previsto nella Legge di Stabilità per 

il 2016 (c.d. super ammortamento), continua a crescere la percentuale delle imprese che ritiene il 

provvedimento abbastanza o molto rilevante per i propri piani di spesa (poco meno di un quinto 

delle aziende), anche se resta prevalente la quota di chi non si attende effetti apprezzabili o ritiene la 

misura non rilevante (82,3 per cento). 

 

Condizioni di liquidità e accesso al credito 

La maggioranza delle imprese continua a percepire una stabilità nelle condizioni di accesso al 

credito ma il saldo percentuale tra le aziende che segnalano un più agevole accesso rispetto al 

periodo precedente e quelle che rilevano maggiori ostacoli è diminuito a 2,9 punti percentuali (da 

5,1), soprattutto per effetto del peggioramento riscontrato presso le imprese dei servizi. 

Con riferimento alle attese sulla posizione di liquidità nel prossimo trimestre, circa il 25 per cento 

delle imprese la reputa largamente adeguata alle proprie esigenze, a fronte di un 14 per cento circa 

che la ritiene insufficiente. 

 

Dinamica dell’occupazione 

Le attese sulla dinamica dell’occupazione nel breve termine, dopo il recupero segnalato a giugno, 

sono peggiorate tornando sui livelli di marzo 2016: il saldo complessivo, moderatamente positivo, 

riflette dinamiche eterogenee: è appena negativo nell’industria in senso stretto e per quelle operanti 

al Centro. 
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3. Le imprese di costruzione 

In settembre i giudizi di stabilità sulla situazione economica generale rimangono largamente 

prevalenti anche tra le imprese di costruzione (quasi l’80 per cento degli intervistati): il saldo tra 

giudizi di miglioramento e di peggioramento si è ulteriormente deteriorato, tornando negativo (-4,3 

punti percentuali) per la prima volta dall’inizio del 2015. La probabilità media di uno scenario più 

favorevole nel prossimo trimestre resta stabile (11,1 per cento). 

I giudizi sulla dinamica della domanda dei propri lavori restano orientati prevalentemente alla 

stabilità (67,3 per cento), ma il saldo fra risposte in aumento e in diminuzione è tornato negativo (-

5,1) dopo la lieve ripresa in giugno. In prospettiva, le attese sulla domanda dei propri lavori nei tre 

mesi successivi restano improntate all’ottimismo, sia pur in misura minore rispetto alla precedente 

inchiesta: la quota delle imprese che si attende una maggiore domanda eccede di 7,8 punti 

percentuali quella di coloro che ne attende un calo (12,1 in giugno). 

Il saldo delle attese sul contesto operativo nei prossimi tre mesi resta negativo, il risultato è 

attribuibile alle valutazioni delle imprese del Nord. L’incertezza imputabile a fattori economici e 

politici eserciterebbe un freno, mentre impulsi positivi deriverebbero dall’andamento della domanda 

di lavori, sia nuovi sia già avviati, e, in misura minore, dall’allentamento dei criteri di accesso al 

credito e dalla dinamica dei propri prezzi. 

Come per l’industria, le aspettative a tre anni sulle condizioni economiche in cui operano le imprese 

restano ampiamente positive. 

I giudizi sulle condizioni per investire restano favorevoli, ma in deterioramento rispetto all’inchiesta 

precedente; il saldo positivo tra valutazioni di miglioramento e peggioramento rispetto al trimestre 

precedente è diminuito di oltre 4 punti percentuali, portandosi a 1,2. Il calo è stato particolarmente 

pronunciato per le imprese operanti al Nord, dove il saldo è risultato negativo. 

Quasi il 70 per cento delle imprese prefigura una spesa nominale in investimenti fissi nel secondo 

semestre del 2016 stabile rispetto alla prima metà dell’anno; tuttavia il saldo tra la quota di imprese 

che ne prevede un aumento e quella che ne prospetta una diminuzione torna negativo per la prima 

volta dal quarto trimestre 2015. Il risultato è stato più negativo per le imprese più attive nel 

comparto residenziale. Per il complesso del 2016 il saldo si conferma invece positivo ma in netto 

calo rispetto all’indagine di giugno (5,8 punti percentuali da 11,3). 

Si confermano negativi i giudizi sulle condizioni di accesso al credito: il saldo fra coloro che 

percepiscono un allentamento e coloro che rilevano un inasprimento resta negativo (-7,5 punti 

percentuali), sui livelli dello scorso marzo. La quota di imprese che si attende liquidità sufficiente o 

più che sufficiente nei prossimi tre mesi è pressoché stabile (circa il 70 per cento delle imprese). 
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Le attese sulla dinamica dell’occupazione nei prossimi mesi risultano caratterizzate da un maggior 

pessimismo rispetto alla scorsa rilevazione: il divario negativo tra le risposte di aumento e di 

diminuzione si è ampliato, portandosi a -12,7 punti percentuali (da -7,4 in giugno). 
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2. Prezzi e Consumi newsletter – Ministero dello Sviluppo Economico – agosto 2016 

 Nel mese di agosto 2016, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività 

(NIC), al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,2% su base mensile e una 

diminuzione dello 0,1% su base annua facendo registrare lo stesso tasso tendenziale di 

luglio. Il calo dei prezzi dei Beni energetici (-6,5% rispetto ad agosto 2015), sebbene 

lievemente meno ampio di quello registrato a luglio (-7,0%), continua a spiegare la 

diminuzione su base annua dell’indice generale, che, seppur contenuta, persiste. Al netto di 

questi beni l’inflazione è positiva e pari a +0,6% come nel mese precedente. 

 Ad agosto 2016 il tasso d'inflazione nella media dei Paesi dell’Area Euro si attesta allo 0,2% 

su base annuale, stabile rispetto al mese precedente. In Italia, l’IPCA rimane negativo pur 

salendo al -0,1% su base annua. 

 Dall’analisi dell’andamento delle tariffe si assiste ad un recupero dell’inflazione tariffaria 

pari a 1,3% di cui 0,9% circa attribuibile alla tariffe nazionali, mentre al livello locale si 

segnalano gli incrementi delle tariffe idriche. 

 Nel primo trimestre 2016, secondo l’Istat, l’indice dei prezzi delle abitazioni acquistate dalle 

famiglie, sia per fini abitativi sia per investimento, è diminuito dello 0,4% rispetto al 

trimestre precedente. Nello stesso periodo l’aspettativa di ripresa del settore delle 

costruzioni, motivata da segnali di alcuni indicatori apparsi in lieve miglioramento sul finire 

del 2015 dopo sette anni consecutivi di pesanti contrazioni di lavori, investimenti e 

occupazione, non ha trovato una significativa conferma. 

 L’analisi dei prezzi nei principali comparti dell’agroalimentare all’ingrosso, compiuta 

attraverso i listini pubblicati dalle Camere di Commercio, ha mostrato ad agosto aumenti per 

le carni suine, in linea con gli aumenti osservati nel comparto dei suini vivi. Più in generale, 

si conferma quindi la congiuntura positiva per la suinicoltura italiana. Segno “più” anche per 

le carni di coniglio. Ancora cali, invece, per le carni di pollo, complice un’offerta ancora 

superiore ai consumi. Nel comparto dei derivati dei cereali, sulla scia dei ribassi dei prezzi 

del grano duro, anche i prezzi della semola hanno subito nuovi cali, sebbene meno 

accentuati rispetto a quanto visto a luglio. Ulteriore aumento, nel settore lattiero caseario, 

per i prezzi del latte spot e delle materie grasse (panna in primis), mentre una sostanziale 

stabilità ha interessato i prezzi dei formaggi. Nel comparto degli oli e grassi è proseguita la 

risalita dei prezzi all’ingrosso del burro, in linea con gli aumenti riscontrati nel mercato 

continentale. Nessuna variazione significativa, invece, per gli oli di oliva. 
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 Dall’analisi dei dati Istat , con riguardo ai segmenti di consumo dell’Indice NIC, i maggiori 

incrementi nella crescita dei prezzi sono stati registrati, tra gli altri, i supporti registrazione 

suoni, immagini e video, gli altri apparecchi ricezione registrazione riproduzione suoni e 

immagini; i più significativi rallentamenti si sono registrati, tra gli altri, per i giochi 

elettronici, il trasporto marittimo, gli apparecchi per la telefonia fissa e telefax, i voli 

intercontinentali ed i computer desktop. 

 Ad agosto 2016 il petrolio Brent resta stabile su una quota prossima ai 41€/barile, 

stabilendosi ad un livello inferiore del 3% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, ma 

superiore del 45% rispetto ad gennaio 2016; il tasso di cambio tra euro e dollaro scende a 

quota 1,121 da 1,107 del mese precedente. 

 La benzina a monte di tasse ed accise costa in Italia 0,448 €/lt, registrando un -18% su base 

annua. Il diesel a monte di tasse e accise vale 0,44 €/lt. – 1,3 centesimi rispetto a luglio e in 

calo del 16% in termini tendenziali; dopo tre mesi in cui risultava negativo, ad agosto si 

annulla lo stacco con la media dell’Area Euro. 

 La benzina pagata dai consumatori scende a 1,436€/litro mentre il diesel al consumo costa 

1,306 €/litro, i carburanti fanno registrare un calo rispettivo dell’8 e 7% su base annua. 

 

1. DATI DI CONFRONTO CON L’EUROPA 

1.1. I prezzi al consumo nei Paesi dell’Area Euro 

Ad agosto 2016 il tasso d'inflazione nella media dei Paesi dell’Area Euro si attesta allo 0,2% su 

base annuale, stabile rispetto al mese precedente. 

In Italia, l’IPCA rimane negativo pur salendo al -0,1% su base annua; aumenta anche su base 

mensile, attestandosi allo -0,1% attenuando così la flessione registrata nel mese di luglio. Il 

differenziale con l’Eurozona per il mese di agosto risulta essere di 3 punti percentuali. 

L’inflazione di fondo tendenziale, calcolata al netto dell’energia e degli alimentari non lavorati, si 

porta allo 0,4% in Italia, in discesa rispetto a luglio c.a., mentre resta stabile nell’Area euro allo 

0,8%. 

I prezzi dei Beni alimentari (incluse bevande alcoliche) e tabacchi aumentano in Italia, in base 

all’indice IPCA, dello 0,3% in termini congiunturali e mostrano un’accelerazione della crescita 

tendenziale portandosi all’1,0% dallo del mese precedente. I prezzi dell’Energia diminuiscono dello 

0,7% su base mensile e registrano una flessione su base annua (-6,4%) meno ampia rispetto a quella 

rilevata a luglio (-6,9%). I prezzi dei Servizi crescono dello 0,6% su base mensile e mostrano un 

rallentamento della crescita su base annua attestandosi allo 0,6%, da +0,8% di luglio. 
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Ad agosto 2016, il differenziale inflazionistico a favore dell’Italia risulta particolarmente 

significativo per alcuni prodotti come i Supporti di registrazione, i Combustibili liquidi, le 

Attrezzature telefoniche e di telefax, i Servizi ricreativi e sportivi, le Apparecchiature per 

l'elaborazione delle informazioni. Tra gli altri prodotti per i quali si rileva un differenziale 

inflazionistico vantaggioso per le famiglie italiane si trovano la Raccolta delle acque luride, la 

Fornitura dell'acqua, i Gioielli e orologi, le Apparecchiature per la ricezione, la registrazione e la 

riproduzione di suono e immagini, il Latte, formaggio e uova. 

Al contrario, il differenziale inflazionistico è sfavorevole all’Italia per i seguenti gruppi di prodotti: 

i Trasporti di passeggeri marittimi e per vie d'acqua interne, i Trasporti aerei di passeggeri, i Giochi, 

giocattoli e passatempi, il Gas ed i Servizi culturali. Tra gli altri prodotti per i quali si rileva un 

differenziale inflazionistico svantaggioso per le famiglie italiane, si trovano: gli Altri articoli e 

accessori per l'abbigliamento, le Assicurazioni in relazione con la salute, i Servizi di trasporto, i 

Servizi telefonici e di telefax e le Acque minerali, bibite analcoliche, succhi di frutta e di ortaggi. 

 

2. L’INFLAZIONE IN ITALIA 

2.1. Il calo tendenziale dei prezzi dei Beni energetici continua a spiegare la diminuzione su 

base annua dell’indice generale 

Nel mese di agosto 2016, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al 

lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,2% su base mensile e una diminuzione dello 0,1% su 

base annua facendo registrare lo stesso tasso tendenziale di luglio. 

Il calo dei prezzi dei Beni energetici (-6,5% rispetto ad agosto 2015), sebbene lievemente meno 

ampio di quello registrato a luglio (-7,0%), continua a spiegare la diminuzione su base annua 

dell’indice generale, che, seppur contenuta, persiste. Al netto di questi beni l’inflazione è positiva e 

pari a +0,6% come nel mese precedente. 

Al netto degli alimentari non lavorati e dei beni energetici l’”inflazione di fondo” scende a +0,4% 

(da +0,6% di luglio). 

Considerando i due principali aggregati (beni e servizi), i prezzi dei beni registrano una flessione su 

base annua (-0,5%) meno ampia di quella rilevata a luglio (-0,6%) e i prezzi dei servizi un tasso di 

crescita tendenziale in rallentamento (+0,5%, era +0,6% il mese precedente). 
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2.2. Torna ad accelerare l’inflazione tariffaria (al netto dei prezzi regolamentati nel comparto 

energetico) 

A cura di REF Ricerche 

Nel mese di luglio l’inflazione tariffaria ha sperimentato un lieve recupero della dinamica (+1,3% al 

netto della componente energetica), collocandosi tuttavia sensibilmente più in alto rispetto 

all’andamento complessivo dei prezzi al consumo che, al contrario, continuano a stazionare in 

territorio negativo (-0,2% secondo le misurazioni offerte dall’indice armonizzato). 

Su base congiunturale si osservano adeguamenti al rialzo, seppure di entità modesta, che risultano 

trasversali ai due principali aggregati del paniere in esame: le tariffe a controllo nazionale ed i 

corrispettivi dei servizi pubblici locali. 

 

2.2.1 A livello centrale in rialzo le tariffe dei trasporti ferroviari 

Più nel dettaglio, i prezzi amministrati di competenza degli enti centrali marcano una crescita media 

che può essere quantificata nell’ordine del mezzo punto percentuale nell’ultimo mese (+0,4%) e del 

punto percentuale nell’ultimo anno (+0,9%). 

Il fermento che ha sollecitato il comparto è integralmente riconducibile alla revisione delle tariffe 

del trasporto ferroviario (+2,6% in confronto a giugno), per effetto del contingentamento della 

pressione promozionale adottato dagli operatori dell’alta velocità in corrispondenza dell’avvio della 

stagione estiva, periodo nel quale si registra tipicamente il picco di domanda di mobilità verso le 

località turistiche. 

Eccezion fatta per un trascurabile adeguamento per i prezzi al pubblico dei medicinali (+0,1% 

congiunturale, concentrato sui farmaci senza obbligo di prescrizione), le tariffe delle altre voci 

dell’aggregato (poste, autostrade, canone tv e telefonia fissa) risultano invariate rispetto al mese 

precedente. Osservando gli esiti tra luglio 2015 e luglio 2016, emergono spinte differenziate per 

segno ed intensità: più in dettaglio, crescono in misura apprezzabile le tariffe postali (+13,2%, 

complici i due interventi di ottobre e dicembre 2015 con i quali l’operatore pubblico ha rimodulato 

il servizio universale di corrispondenza) e quelle telefoniche (+6,4%, in ragione dei rincari che 

hanno colpito l’importo del canone a partire dal mese di giugno 2016), mentre per la prima volta è 

oggetto di riduzione il canone Rai (dal 1° gennaio 2016 la tassa per il possesso di un apparecchio 

televisivo è stata portata da 113,50 a 100 euro all’anno ed integrata nella bolletta elettrica). 
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2.2.2 Aumentano le tariffe del servizio idrico in diverse città 

Crescono nel mese di luglio anche le tariffe a controllo locale (+0,1% in media): i soli movimenti 

documentati dai numeri indici riguardano i trasporti urbani (+0,1% in confronto a giugno) e l’acqua 

potabile (+0,6%). Le variazioni in capo ai corrispettivi del servizio idrico, proposte dagli enti di 

governo territoriali ed approvati in via definitiva dal regolatore nazionale (l’Aeegsi, l’Autorità per 

l’Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico), hanno interessato alcune città importanti della 

penisola: Aosta (rispettivamente +5,5% e +0,2% per l’acquedotto e la raccolta delle acque di 

scarico), Perugia (+5,5%), Potenza (+5%) e Cagliari (+3,5%). 

In controtendenza, per contro, i rifiuti solidi urbani, che mettono a segno un ridimensionamento 

congiunturale di un decimo di punto percentuale: a guidare l’andamento in media nazionale è anche 

in questo settore il Comune di Cagliari (-0,6%). Con la Deliberazione n. 44/2016, infatti, 

l’amministrazione comunale ha rivisto al ribasso le aliquote della Tari, con una riduzione del carico 

tariffario complessivo stimato nell’ordine dei 2 milioni di euro e benefici maggiori per le utenze 

domestiche. Per una famiglia di 3 componenti residenti in una abitazione di 108 metri quadri, ad 

esempio, la spesa per il servizio di igiene urbana è passata da 523 euro nel 2015 a 520 euro nel 2016 

(-0,6%). 

In aggiunta, è utile sottolineare che nel confronto con lo scorso anno l’area dei servizi pubblici 

locali manifesta ancora tensioni di qualche intensità: a fronte di una variazione media dell’1,8% per 

il complesso delle voci (si tratta pur sempre dei ritmi di marcia più accentuati dell’intera spesa per 

consumi delle famiglie), spiccano gli incrementi nelle aree della sanità, dell’istruzione e dei servizi 

di welfare (nell’ultimo anno +3,1% per le rette dell’asilo nido, +4% per le prestazioni sanitarie 

specialistiche, +1,2% per l’istruzione secondaria e quella universitaria), penalizzate dalla stretta 

sulla finanza pubblica e sui trasferimenti agli enti locali. 

 

2.2.3 Aumenti dell’energia elettrica ancora bloccati 

In un contesto di orientamento al recupero, il perdurare della discesa delle tariffe di energia elettrica 

e gas naturale (la variazione su base tendenziale è prossima al 6%) contribuisce a compensare 

l’andamento generale dei prezzi amministrati: includendo anche la componente energetica, infatti, 

l’inflazione tariffaria finisce per attestarsi in territorio negativo (a luglio -1,7% anno su anno). 

Nell’ultimo mese il costo del chilowattora di energia elettrica è rimasto invariato: il Tar della 

Lombardia, accogliendo un ricorso presentato dal Codacons circa una condotta dei grossisti non 

coerente con i fondamentali di mercato, ha infatti sospeso gli aumenti deliberati dall’Autorità 
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competente per il terzo trimestre 2016 (+4,3% congiunturale), rimettendo la decisione definitiva 

alla Camera di Consiglio fissata per il mese di settembre. 

Tutto confermato, al contrario, per l’adeguamento del costo del metro cubo di gas naturale scattato 

lo scorso 1° luglio (+0,9% rispetto al trimestre aprile-giugno, ma ancora -9,3% in confronto ad un 

anno fa). Nel dettaglio, il rincaro è da attribuire all’aggiornamento della componente relativa ai 

costi di approvvigionamento della materia prima (+1,6%, con una incidenza sul costo finale 

superiore al 40% per una famiglia media), una revisione che incorpora le attese al rialzo delle 

quotazioni all’ingrosso valorizzate sui principali mercati a termine in Italia e in Europa. 

 

3. ISTAT: SCENDONO I PREZZI DELLE CASE MA NON RIPARTONO LE 

COSTRUZIONI 

Secondo l’Istat nel primo trimestre 2016, sulla base delle stime preliminari, l'indice dei prezzi delle 

abitazioni (IPAB) acquistate dalle famiglie, sia per fini abitativi sia per investimento, è diminuito 

dello 0,4% rispetto al trimestre precedente e dell’1,2% nei confronti dello stesso periodo del 2015 (-

1,7% nel trimestre precedente). 

Il primo trimestre del 2016 conferma la vischiosità dei prezzi rispetto agli andamenti del numero di 

abitazioni scambiate che è invece in marcato aumento (+20,6% rispetto al primo trimestre del 2015 

secondo i dati diffusi dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate). 

La riduzione della flessione tendenziale dell’IPAB riguarda sia i prezzi delle abitazioni esistenti (-

1,4% da -1,8% del quarto trimestre 2015) sia, in modo più marcato, quelli delle abitazioni nuove (-

0,7% da -1,4%). Il ribasso congiunturale dell’IPAB è dovuto, invece, in pari misura, ai prezzi delle 

abitazioni nuove e di quelle esistenti (-0,4% in entrambi i casi). 

Un dato particolarmente utile per la comprensione del fenomeno è quello secondo cui, rispetto al 

2010, nel primo trimestre 2016 i prezzi delle abitazioni sono diminuiti del 14,9% (-2,3% le 

abitazioni nuove, -20,0% le esistenti), ciò vuol dire che vi è stata una costante riduzione del prezzo 

delle case. 

L’effettiva riduzione dei prezzi delle abitazioni viene confermato anche dall’ultimo sondaggio 

congiunturale condotto da Banca d'Italia sul mercato delle abitazioni nel quale viene indicata per il 

II trimestre 2016 una riduzione media tra il prezzo richiesto dal venditore e quello effettivamente 

pagato del 14,5%, valore di un punto percentuale inferiore dal 15,5% registrato un anno prima. 

Riguardo più specificamente le compravendite, i dati dell’Agenzia delle Entrate sulle 

compravendite immobiliari registrano sette trimestri in crescita e due in calo dopo otto trimestri 

consecutivi, negli anni 2012 e 2013, di flessioni anche di forte entità su cui hanno influito la crisi 
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del debito sovrano e l’introduzione dell’IMU. L’ultimo dato relativo al I trimestre 2016 indica per le 

compravendite immobiliari una crescita tendenziale del 17,3%, la più intensa dal 2014 e in tutto il 

2015 il volume del totale delle compravendite immobiliari è stato di 963.903 transazioni, un valore 

in aumento del 4,7% rispetto al 2014. 

Nell’ultimo rapporto immobiliare dell'Agenzia delle Entrate è presente la ricostruzione delle 

compravendite residenziali dal 1985 al 2015: dal 1997 è iniziata una crescita sostenuta che ha 

portato nel 2006 al massimo di 877mila transazioni, un valore di circa l’80% superiore rispetto a 

dieci anni prima. Successivamente c’è stato un crollo fino al minimo storico di 406mila 

compravendite nel 2013, un livello più che dimezzato rispetto al valore massimo registrato nel 

2006. Il dato del 2015, segna una ripresa arrivando alle 449mila transazioni, valore che rimane 

quasi dimezzato rispetto al 2005 (-48,2%). 

Un recente studio dal titolo “Rapporto 2016” di ANAEPA-Confartigianato Edilizia, evidenzia 

l’andamento di crisi del settore delle costruzioni, comparto in cui opera il 38,2% dell’artigianato 

italiano. Secondo tale studio, l’indice della fiducia delle imprese, al netto dei fattori stagionali, è 

sceso ad agosto 2016 a 123,5 rispetto al 126,2 di aprile soprattutto per il peggioramento dei giudizi 

sugli ordini e sui piani di costruzione mentre registra un rialzo del 3,3% rispetto ad un anno prima. 

Il Rapporto evidenzia come, oltre ad un calo dei prezzi, si assista anche ad una flessione dell’indice 

dell’attività edilizia destagionalizzato pari al 3,6% in ottica congiunturale e al 2,4% tendenziale, con 

un livello inferiore del 44,5% rispetto al picco pre-crisi di luglio 2008, toccando il minimo storico 

degli ultimi vent’anni. Dal confronto con i dati Istat emerge una condizione di incertezza per 

l’intero comparto delle costruzioni. A luglio 2016, l’indice destagionalizzato della produzione nelle 

costruzioni ha fatto registrare una diminuzione dello 0,4%, che segue l’aumento dell’1,2% 

registrato a giugno. 

Dal lato degli investimenti in costruzioni, a valori costanti ed al netto della stagionalità, nel II 

trimestre 2016 si è registrato un aumento dell’1,2% su base annua, la terza crescita consecutiva. Il 

livello degli investimenti nel II trimestre 2016 è rimasto inferiore di oltre un terzo (36,5%) rispetto 

al picco pre-crisi rilevato nel I trimestre 2008, mentre l’ANCE, per gli investimenti in costruzioni, 

(al netto dei costi per il trasferimento di proprietà) stima un aumento dello 0,3% per il 2016, quale 

risultato di una diminuzione del 3,4% delle nuove abitazioni ed una crescita dell’1,9% degli 

investimenti in manutenzioni straordinarie. 

La crisi delle Costruzioni ha ricadute anche sulle condizioni di bassa crescita dell’economia 

italiana: il valore aggiunto reale del settore - prezzi base a valori costanti ed al netto della 
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stagionalità - nel II trimestre 2016 è cresciuto, per la terza volta consecutiva, dello 0,9% su base 

annua. 

Per quanto riguarda l’occupazione, un recente Rapporto, elaborato dal Centro Studi Ance, evidenzia 

una flessione nel numero di occupati, facendo rimanere questo settore l’unico con segno negativo. I 

dati Istat relativi al secondo trimestre 2016 evidenziano, infatti, per le costruzioni un ulteriore calo 

di occupazione del 4,9% rispetto all’analogo periodo del 2015, a fronte di un incremento del 6,5% 

dell’agricoltura, dello 0,9% dell’industria in senso stretto e del 2,7% dei servizi (+2% per l’insieme 

dei settori di attività economica). 

Il trend in discesa della produzione delle Costruzioni ha avuto una ricaduta sull’andamento del 

valore aggiunto del settore riportato nei Conti economici nazionali che risulta in discesa a partire 

dal 2008. Nel 2015 il comparto si è attestato intorno ai 65mld di euro di valore aggiunto reale 

(prezzi costanti 2010), dato inferiore del 18,2% rispetto ai livelli del 2000 e mai così basso. 

 

4. AGROALIMENTARE ALL’INGROSSO. 

4.1. Agroalimentare all’ingrosso: aumenti per carni suine e burro. Ancora cali per semola e 

carne di pollo. 

L’analisi dei prezzi nei principali comparti dell’agroalimentare all’ingrosso, compiuta attraverso i 

listini pubblicati dalle Camere di Commercio, ha mostrato ad agosto aumenti per le carni suine, in 

linea con gli aumenti osservati nel comparto dei suini vivi. Più in generale, si conferma quindi la 

congiuntura positiva per la suinicoltura italiana. Segno “più” anche per le carni di coniglio. Ancora 

cali, invece, per le carni di pollo, complice un’offerta ancora superiore ai consumi. Nel comparto 

dei derivati dei cereali, sulla scia dei ribassi dei prezzi del grano duro, anche i prezzi della semola 

hanno subito nuovi cali, sebbene meno accentuati rispetto a quanto visto a luglio. Ulteriore 

aumento, nel settore lattiero caseario, per i prezzi del latte spot e delle materie grasse (panna in 

primis), mentre una sostanziale stabilità ha interessato i prezzi dei formaggi. Nel comparto degli oli 

e grassi è proseguita la risalita dei prezzi all’ingrosso del burro, in linea con gli aumenti riscontrati 

nel mercato continentale. Nessuna variazione significativa, invece, per gli oli di oliva. 

Nel mercato del risone, agosto è stato un mese contrassegnato da poche contrattazioni. Dall’analisi 

delle quotazioni dei RISI disponibili è emersa una sostanziale stabilità con contrazioni soprattutto 

per le varietà Arborio (-1,6%) e Carnaroli (-2,4%). Circa le vendite, dopo un andamento più lento 

rispetto alla precedente campagna, che ha contribuito ad appesantire le quotazioni, una ripresa 

finale ha ridotto il gap con la scorsa annata (passato da -88 mila a -21mila tonnellate). Tuttavia 

restano significativi gli stock di risone, attesi sulle 100mila tonnellate, che confluiranno nella 



startpress.it                                                                                                                                                                    
 
 

 

14 
 

disponibilità vendibile della campagna 2016/17 attesa, secondo le stime Enterisi, come la più 

elevata degli ultimi quattro anni. Circa il nuovo raccolto, le stime diffuse a fine agosto 

dall’International Grains Council indicano una produzione risicola mondiale che, per la campagna 

2016/2017, dovrebbe attestarsi sui 484 milioni di tonnellate, in crescita del 2,3% rispetto allo scorso 

anno. 

Passando ai derivati dei CEREALI, il mese di agosto ha confermato dei ribassi, seppur più 

contenuti rispetto a quelli di luglio (-10,7%), per i prezzi all’ingrosso della semola (-3,8%), 

determinati dal calo osservato per le quotazioni del frumento duro. Sulla piazza di Roma i valori 

hanno chiuso il mese sui 300-305 €/t, perdendo il 3,2% rispetto al mese precedente. Le contrazioni 

mensili hanno accentuato il divario negativo con il 2015 (-35,2%). Maggiore stabilità è prevalsa per 

i prezzi all’ingrosso delle farine di frumento tenero (-0,5%), che tuttavia restano su livelli più bassi 

rispetto a quelli di dodici mesi prima (-8,4%). 

Nel mercato delle CARNI è proseguita la crescita dei prezzi delle carni suine, in linea con gli 

aumenti rilevati per i suini da macello, mentre una nuova battuta d’arresto si è riscontrata per i 

prezzi delle carni di pollo. Stabilità per i prezzi delle carni di tacchino e delle carni bovine. 

L'andamento positivo della domanda si è tradotto ad agosto in ulteriori aumenti di prezzo per la 

quasi totalità dei tagli di carne suina (cosce fresche destinate alla produzione di prosciutti, lombi e 

coppe). Tipico del periodo il maggior consumo di tagli da barbecue. Su base mensile l’incremento è 

stato dell’8,3%. Positiva anche la dinamica su base annua, con i prezzi attuali più alti del 6,4% 

rispetto ad agosto 2015. 

Prezzi in ripresa dopo i precedenti ribassi per le carni di coniglio, in un comparto che ha tratto 

giovamento dalla contemporanea riduzione dell'offerta e dalla ripresa della domanda. Rispetto a 

luglio i listini hanno messo a segno un aumento del 3,2%, sebbene rispetto allo scorso anno il 

confronto rimanga negativo (-9,9%). Nel comparto avicolo, ancora in flessione le carni di pollo (-

1,9% rispetto a luglio), dove ai consumi contenuti si è continuata a contrapporre un’ampia offerta di 

prodotto macellato. Pesante il divario negativo rispetto allo scorso anno, con i prezzi attuali inferiori 

di oltre venti punti percentuali. 

Ed accentuati sono i ribassi su base annua che si registrano per le carni di tacchino (-16,8%), 

nonostante ad agosto sia prevalsa una sostanziale stabilità. Pesano sul confronto annuo negativo i 

cali dei mesi precedenti, dettati dalla pressione dell’offerta. 

Agosto non ha mostrato variazioni anche nei listini dei principali tagli di carne bovina. A conferma 

dell’attuale debolezza del comparto, su base annua, tuttavia, i prezzi attuali si confermano più bassi 

(-6,2%). 
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Nessuna variazione significativa, infine, per i prezzi all’ingrosso dei salumi (+0,7%), che, come 

osservato per le carni suine, si mantengono comunque più alti rispetto al 2015 (+3,9%). 

Anche ad agosto il comparto LATTE FORMAGGI E UOVA ha mostrato una fase di rialzo per i 

prezzi all’ingrosso del latte e delle materie grasse ed una sostanziale stabilità per i formaggi. 

Ancora un leggero apprezzamento mensile si è rilevato per il latte spot, i cui prezzi hanno risentito 

ancora del miglioramento della congiuntura a livello continentale. Rispetto a luglio i valori hanno 

messo a segno un aumento del 2,6%, sebbene il confronto su base annua sia rimasto negativo (-

4,6%). 

Tra i prodotti derivati, rialzo più marcato si è osservato per gli altri prodotti a base di latte, cresciuti 

rispetto a luglio del 7,3%. I valori attuali sono più elevati del 30% rispetto allo scorso anno. 

Prezzi invariati su base mensile per i formaggi freschi e per quelli a stagionatura media. In entrambi 

i casi, il confronto con lo scorso anno è rimasto negativo: -6,2% per i formaggi a media 

stagionatura, -11% per i formaggi freschi. Sostanziale stabilità anche nel segmento dei formaggi a 

stagionatura lunga (+0,3% rispetto a luglio), dove le quotazioni rimangono leggermente più alte 

rispetto al 2015 (+1,7% rispetto ad agosto 2015). 

Sul fronte della produzione, i dati relativi ai primi otto mesi dell’anno mostrano una crescita annua 

sia per il Grana Padano che per il Parmigiano. Per il Grana sono state prodotte 3,4 milioni di forme 

rispetto ai 3,3 milioni di forme dello scorso anno (+2,8%). Variazione su base annua più accentuata 

per il Parmigiano (+5,2%), per il quale le forme prodotte sono passate da 2,2 a 2,3 milioni di forme. 

Per quanto riguarda le uova, l'offerta superiore ai consumi, con conseguente formazione di scorte, 

ha continuato a deprimere i prezzi delle uova (-4,5% su base mensile), con il divario negativo anno 

su anno che si è accentuato rispetto a quanto visto a luglio (da -18,8% a -23,2%). 

Nel comparto degli OLI E GRASSI è proseguita ad agosto la risalita dei prezzi all’ingrosso del 

burro, in linea con gli aumenti riscontrati nel mercato continentale (Germania in primis). Su base 

mensile, i prezzi del prodotto scambiato nel mercato italiano hanno registrato un aumento del 

12,6%. Si è così accentuato il divario positivo rispetto allo scorso anno, cresciuto dal +4,9% di 

luglio al +25,2% di agosto. Nel comparto degli oli, invece, nessuna variazione significativa per gli 

oli di oliva, con le quotazioni praticamente invariate rispetto a giugno (+0,6%). Sempre negativo il 

confronto con lo scorso anno (-30,6%). Cresce l'attenzione degli operatori nei confronti del 

prossimo raccolto, soprattutto per il rischio di attacchi della "mosca olearia" che potrebbe 

pregiudicare sia qualità che quantità della nuova produzione. 
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5. I PREZZI PIÙ CALDI E PIÙ FREDDI 

5.1. I maggiori incrementi ed i maggiori decrementi nella crescita dei prezzi registrati nei 

segmenti di consumo. 

Su base annua e in termini di divisioni di spesa il contributo al rialzo dei prezzi proviene dai prezzi 

dei Prodotti alimentari e bevande analcoliche (+0,9%, da +0,6% del mese precedente) e di 

Ricreazione, spettacoli e cultura (+0,8%, da +0,5% di luglio); mentre il contributo negativo 

proviene da quelli delle Comunicazioni -0,4% ( che segnano un’inversione di tendenza, era +1,5% 

il mese precedente), dai Trasporti (-2,3%, da -2,2% di luglio) mentre resta stabile quella di 

Abitazione, acqua, elettricità e combustibili (-2,0%). 

In questo quadro generale, i maggiori aumenti nei segmenti di consumo, massimo dettaglio della 

classificazione dell’Istat per insiemi di prodotti omogenei dal punto di vista del soddisfacimento di 

specifici bisogni dei consumatori, si sono registrati per: i supporti registrazione suoni, immagini e 

video, gli altri apparecchi ricezione registrazione riproduzione suoni e immagini, i servizi di 

movimentazione lettere, l’altra frutta con nocciolo, i frutti a bacca ed i cavoli. 

Salgono anche gli altri agrumi, gli altri servizi postali, le pesche e nettarine, gli altri vegetali 

coltivati per frutti. 

Sono stati registrati in ribasso i giochi elettronici, il trasporto marittimo, gli apparecchi per la 

telefonia fissa e telefax, i voli intercontinentali ed i computer desktop. Scendono anche i voli 

europei, il gas di città e gas naturale, il gasolio per riscaldamento, la benzina ed il gasolio per mezzi 

di trasporto. 

 

6. I PREZZI DEI PRODOTTI ENERGETICI 

Con riferimento ai dati relativi al mercato energetico, si segnala che i valori sono così rilevati: 

♦ Periodo di rilevazione petrolio Brent e cambio : 2 gennaio 2008 – 31 agosto 2016 

♦ Periodo di rilevazione prezzi carburanti europei: 3 gennaio 2003 – 29 agosto2016 

Nel mese di agosto il petrolio riscende a 40,6 €/barile, cala l’euro rispetto al dollaro 

Nel mese di agosto la varietà di petrolio Brent – il riferimento del greggio in Europa – è rimasto 

stabile rispetto a luglio (+0,3 €/b), mostrando un calo del 2,8% in termini tendenziali. 

Quotato in dollari, ad agosto il barile di Brent valeva 45 salendo 0,9 dollari dal mese passato e 

perdendo il 2,8% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. 

La media mensile del tasso di cambio tra euro e dollaro è a 1,121, da 1,107 di giungo; lieve 

l’aumento (+0,6%) in termini tendenziali. 
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Prezzi industriali: continua il calo sia della benzina che del diesel 

In Italia, la benzina a monte di tasse ed accise costa 0,448€/lt, registrando un calo di 1,6 centesimi 

rispetto a luglio e del -18% su base annua. 

Il raffronto con gli altri principali paesi evidenzia un differenziale di 3 e 0 centesimi con Francia e 

Germania e di + 5 centesimi con il Regno Unito; a 0,5 centesimi lo stacco con l’Area Euro. 

Il diesel a monte di tasse e accise costa 0,440 rispetto a 0,453€/lt. del mese precedente, calando del 

16% in termini tendenziali. 

Il diesel italiano prima di tasse ed accise presenta un differenziale rispettivamente di 3, -1 e 3 

centesimi con Francia, Germania e Regno Unito. 

Si annulla (da negativo dell’ultimo trimestre) lo stacco medio mensile con l’Area euro. 

 

Prezzi alla pompa 

Ad agosto 2016 la benzina al consumo italiana costa 1,436 da 1,455 €/lt. del mese passato, 

perdendo l’8% su base annua. 

La benzina italiana permane su livelli superiori agli altri principali paesi europei: +16, +13 e +15 

centesimi rispetto a Francia, Germania e Regno Unito. 

La differenza positiva con gli altri paesi è attribuibile alla tassazione: la componente fiscale della 

benzina italiana è superiore di 13, 13 e 10 €ç rispetto a Francia, Germania e Regno Unito. 

Il diesel al consumo in Italia costa 1,290 €/litro (1,306 il mese scorso), segnando un calo del 7% 

rispetto a luglio 2015. 

Il diesel italiano pagato alla colonnina presenta uno scarto positivo di 19 e 20 centesimi rispetto a 

Francia e Germania mentre è – come di consueto - negativo a - 2€ç lo stacco con il Regno Unito. 

La componente fiscale gravante sul diesel in Italia, risulta superiore di 18 centesimi rispetto alla 

media dell’Area Euro, di 16 e 21 rispetto a Francia e Germania, mentre lo stacco col Regno Unito è 

di -4 centesimi. 
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3. Monthly Outlook – ABI – ottobre 2016 

1. A settembre 2016 l'ammontare dei prestiti alla clientela erogati dalle banche operanti in 

Italia, 1.807,7 miliardi di euro è nettamente superiore, di quasi 151 miliardi, all'ammontare 

complessivo della raccolta da clientela, 1.656,9 miliardi di euro. 

2. A settembre 2016 in lieve miglioramento, ancorché su valori prossimi allo zero lo stock dei 

finanziamenti in essere a famiglie e imprese, con una variazione annua pari a -0,01% nei 

confronti di settembre 2015, valore migliore rispetto al -0,2% di agosto, al -0,6% di luglio e 

al -4,5% di novembre 2013, quando raggiunse il picco negativo, ritornando ora sui valori di 

maggio 2012. Sulla base degli ultimi dati ufficiali disponibili, relativi ad agosto 2016, 

l’ammontare complessivo dei mutui in essere delle famiglie ha registrato un variazione 

positiva di quasi il 2% nei confronti di fine agosto 2015 (quando già si manifestavano 

segnali di miglioramento), confermando, anche sulla base dei dati sui finanziamenti in 

essere, la ripresa del mercato dei mutui, colta inizialmente con l’impennata dei nuovi mutui. 

Il totale prestiti all'economia (che include le famiglie, le imprese e la pubblica 

amministrazione) ha segnato una variazione prossima allo zero (-0,4%). Dalla fine del 2007, 

prima dell’inizio della crisi, ad oggi i prestiti all’economia sono passati da 1.673 a 1.807,7 

miliardi di euro, quelli a famiglie e imprese, invece, cresciuti da 1.279 a 1.411 miliardi di 

euro. 

3. A settembre 2016, i tassi di interesse sui prestiti si sono posizionati in Italia su livelli ancora 

più bassi. Il tasso medio sul totale dei prestiti è risultato pari al 2,97%, toccando il nuovo 

minimo storico (2,99% il mese precedente; 6,18%, prima della crisi, a fine 2007). Il tasso 

medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni si è attestato su un nuovo minimo 

storico di 2,05% (2,16% il mese precedente; 5,72% a fine 2007). Sul totale delle nuove 

erogazioni di mutui circa i due terzi sono mutui a tasso fisso. Il tasso medio sulle nuove 

operazioni di finanziamento alle imprese si è collocato all’1,67%, 1,66% il mese precedente, 

minimo storico (5,48% a fine 2007). 

4. Le sofferenze nette (cioè al netto delle svalutazioni già effettuate dalle banche con proprie 

risorse) a fine agosto 2016 sono pari a 84,7 miliardi di euro, un valore prossimo agli 84,4 

miliardi di luglio. Il rapporto sofferenze nette su impieghi totali è risultato pari al 4,76% ad 

agosto 2016, 4,73% a luglio 2016 (4,93% a fine 2015; 0,86%, prima dell’inizio della crisi). 

5. In Italia i depositi (in conto corrente, certificati di deposito, pronti contro termine) 

aumentano, a fine settembre 2016, di oltre 43 miliardi di euro rispetto all’anno precedente 

(su base annua, +3,4%; +3,3% a settembre 2015), mentre si conferma la diminuzione, 
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sempre su base annua, della raccolta a medio e lungo termine, cioè tramite obbligazioni, (a 

settembre 2016:-16,6%, segnando una diminuzione su base annua in valore assoluto di oltre 

65 miliardi di euro). L’andamento della raccolta complessiva (depositi da clientela residente 

+ obbligazioni) registra a settembre 2016 una variazione, sempre su base annua, di -1,3%. 

Dalla fine del 2007, prima dell’inizio della crisi, ad oggi la raccolta da clientela è passata da 

1.513 a 1.656,9 miliardi di euro, segnando un aumento – in valore assoluto - di oltre 144 

miliardi. 

6. A settembre 2016 il tasso di interesse medio sul totale della raccolta bancaria da clientela 

(somma di depositi, obbligazioni e pronti contro termine in euro a famiglie e società non 

finanziarie) in Italia si è collocato all’1,02% (1,04% il mese precedente; 2,89% a fine 2007). 

Il tasso praticato sui depositi (conti correnti, depositi a risparmio e certificati di deposito) si 

è attestato allo 0,42% (0,43% il mese precedente), quello sui PCT a 1,36% (1,34% il mese 

precedente). Il rendimento delle obbligazioni è risultato pari al 2,78%, 2,82% il mese 

precedente. 

7. Lo spread fra il tasso medio sui prestiti e quello medio sulla raccolta a famiglie e società non 

finanziarie permane in Italia su livelli particolarmente bassi, a settembre 2016 è risultato pari 

a 195 punti base (195 punti base anche il mese precedente). Prima dell’inizio della crisi 

finanziaria tale spread superava i 300 punti (329 punti % a fine 2007). 

 

IN PRIMO PIANO 

Positiva la dinamica degli stock dei mutui bancari per l’acquisto di abitazioni; in crescita le richieste 

di mutui da parte delle famiglie 

In Italia, dal mese di ottobre 2015 dopo oltre due anni di valori negativi è tornata positiva la 

dinamica del mercato dei mutui per l’acquisto di abitazioni: +1,9% la variazione annua dello stock 

dei mutui ad agosto 2016, dopo aver toccato il valore minimo di -1,24 a giugno 2014. Tale recupero 

riflette, tra l’altro, la positiva ripresa della domanda da parte delle famiglie registratasi negli ultimi 

mesi: secondo i dati elaborati da CRIF, il numero di richieste di mutui nel corso degli ultimi mesi è 

tornato in territorio fortemente positivo: +11,5% ad agosto 2016 sullo stesso periodo del 2015, dopo 

aver raggiunto punte di oltre il +80% nel bimestre maggio-giugno 2015 e dopo aver manifestato un 

rallentamento prima dell’estate scorsa. 

Conferme si ravvisano anche dagli ultimi dati disponibili sul numero di compravendite di abitazioni 

che negli ultimi mesi ha continuato ad aumentare. Nel secondo trimestre del 2016 i dati relativi al 

mercato immobiliare italiano mostrano un consolidamento della forte dinamica espansiva già 
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espressa nel primo trimestre di quest’anno, con un +21,8%, che migliora il già consistente +17,3% 

della rilevazione precedente.  

I fattori alla base di questo nuovo dato positivo, relativamente alla quantità scambiate nel mercato 

immobiliare italiano, sono da ricondursi soprattutto al permanere di tassi di interessi sui mutui 

particolarmente bassi e alla discesa dei prezzi nominali intervenuta negli ultimi trimestri, come 

registrato dall’ISTAT. 

L’aspetto caratterizzante il secondo trimestre 2016 è la diffusione di incrementi delle compravendite 

a doppia cifra in tutti i segmenti del mercato; in alcuni casi (residenziale e pertinenze) superiore al 

20% e, nel produttivo, prossimo al 30%; il solo segmento commerciale segna una leggera 

decelerazione in termini percentuali (+12,9%, a fronte del +14,5% del trimestre precedente). 

Il segmento residenziale, in particolare, con +22,9% fa registrare un nuovo massimo nella serie 

storica che ha inizio nel 2004. Questo notevole incremento, osservato anche nel I trimestre 2016 

(+20,6%), sta riportando il mercato ai livelli di compravendita antecedenti la seconda e pesante crisi 

del 2012. 

Gli incrementi percentuali più significativi, rispetto al semestre precedente, si registrano soprattutto 

nell’ambito non residenziale, con il terziario che passa da un +1,3% del primo trimestre 2016 al 

+14,7% e il produttivo che quadruplica il +7% della scorsa rilevazione. 

 

1. SCENARIO MACROECONOMICO 

 L’attività economica internazionale rallenta  

Nel mese di luglio 2016 il commercio mondiale ha registrato una variazione pari al -1% su base 

mensile (-0,9% a/a), in calo rispetto al +0,9% del mese precedente. 

La produzione industriale, sempre a luglio 2016, ha riportato una variazione pari al -0,3% su base 

mensile (+1,1% a/a), in calo rispetto al +0,8% del mese precedente. 

Ad agosto 2016, l’indicatore PMI è passato da 51,6 a 51,7. Il sotto-indice riferito al settore 

manufatturiero è salito da 50,8 a 51; mentre quello riferito al settore dei servizi è passato da 51,5 a 

51,6. 

L’inflazione mondiale, ad agosto 2016, è rimasta stabile al 2,6%. 

Ad agosto 2016, il mercato azionario ha riportato una variazione pari al -1,2% su base mensile 

(+5,5% a/a). 

 Prezzo del petrolio stabile 

Nel mese di settembre 2016 il prezzo del petrolio si è attestato a 47,1 dollari al barile, registrando 

una variazione del +0,5% rispetto al mese precedente (-2,8% a/a). 
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 Bric: Brasile e Russia in difficoltà, la Cina rallenta 

Nel secondo trimestre del 2016 il Pil cinese è cresciuto del +6,7% in termini annuali, in linea a 

quanto registrato nel trimestre precedente. L’indicatore anticipatore dell’Ocse, ampiamente sotto 

quota 100 (98,4), segnala una crescita ancora debole anche nei prossimi mesi. La dinamica dei 

prezzi rimane molto contenuta, con la rilevazione di agosto che segna un +1,3% su base annuale. 

La crescita del Pil indiano nel secondo trimestre del 2016 è stata pari al +7,1%, in calo rispetto al 

+8% registrato nel trimestre precedente. L’indicatore anticipatore dell’Ocse staziona da cinque mesi 

sopra quota 100. L’inflazione, ad agosto, ha registrato una variazione pari al +5,1%, in calo rispetto 

al +6,1% del mese precedente. 

Nel secondo trimestre del 2016 il Pil brasiliano ha registrato una contrazione pari al -3,8%, che si 

aggiunge al -5,4% del trimestre precedente. L’indicatore anticipatore dell’Ocse, a luglio, è tornato 

sopra quota 100 indicando un miglioramento delle prospettive di crescita. Nonostante il 

rallentamento, i prezzi al consumo ad agosto hanno registrato una variazione annua pari al +9,2%. 

In Russia, nel secondo trimestre del 2016, il Pil è diminuito del -0,6% (-1,2% nel trimestre 

precedente). L’indicatore anticipatore dell’Ocse segnala un miglioramento prossimi mesi. I prezzi al 

consumo continuano a crescere: nel mese di agosto hanno registrato un tasso annuale di variazione 

pari al +6,9%. 

 Usa: crescita inferiore alle attese 

Nel secondo trimestre del 2016 il Pil statunitense ha registrato una variazione trimestrale 

annualizzata pari al +1,4%, in lieve aumento rispetto al +0,8% del trimestre precedente. 

L’indicatore anticipatore dell’Ocse, sceso sotto quota 100, segnala che le prospettive per l’economia 

rimangono incerte nei prossimi 6 mesi. 

Nel mese di settembre il tasso di disoccupazione è risalito al 5%; mentre il tasso di occupazione è 

salito di un decimo di punto al 59,8%. 

 Usa: inflazione al consumo contenuta 

I prezzi al consumo, ad agosto 2016, hanno registrato una variazione pari al +1,1%, in aumento di 

due decimi rispetto al mese precedente. La componente core, nello stesso mese, è salita di un 

decimo al 2,3%. Le aspettative di inflazione a cinque anni, nel mese di settembre, sono rimaste 

stabili al +1,3%. 

 Pil Area Euro in crescita nel secondo trimestre 2016 

Nel secondo trimestre di quest’anno, il Pil dell'Eurozona ha registrato una crescita pari a +1,2% in 

termini trimestrali annualizzati in rallentamento rispetto al +2,0% del trimestre precedente. 

All’interno dell’Area, nello stesso periodo la Germania registra un aumento del Pil - in termini 
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trimestrali annualizzati – pari a +1,7% (+2,8% nel primo trimestre) mentre il Pil della Francia è 

sceso del -0,4% (+2,7% nel trimestre precedente). L’indicatore anticipatore dell’Ocse relativo 

all’Area Euro, ad agosto 2016, risulta pari a 100,3, stabile rispetto mese precedente (100,5 dodici 

mesi prima). 

 ... con segnali di miglioramento nell’Area 

La produzione industriale nel complesso dell’Area Euro ha registrato, a luglio 2016, un calo 

congiunturale pari a -1,2% (+0,9% nel mese precedente) e pari a -0,6% in termini tendenziali 

(+0,6% a giugno). Ad agosto, l’indice della produzione industriale è salito, rispetto a luglio, del 

+2,5% in Germania e del +2,1% in Francia. Anche rispetto a dodici mesi prima, la produzione è 

cresciuta sia in Germania che in Francia, rispettivamente del +2% e del +0,5%. A luglio, i nuovi 

ordinativi manifatturieri hanno registrato un calo nell’Area Euro pari a -3,7% e del -0,5% in 

Germania (-2,3% e -2,8% nel mese precedente). 

Le vendite al dettaglio nell’Area Euro, ad agosto, hanno registrato una crescita tendenziale pari a 

+1,4% e sono rimaste ferme su base congiunturale. In Germania e in Francia si registra una crescita 

tendenziale delle vendite pari a +1% e a +0,7% (-0,4% e -0,2% rispetto a luglio).  

 Andamento positivo della fiducia delle imprese e dei consumatori 

L’indice di fiducia delle imprese, a settembre 2016, nell’Area Euro è salito al -1,7 dal -4,3, in 

Germania da -3,7 a -0,2 e in Francia da -7,0 a -4,8. 

Anche l’indice di fiducia dei consumatori risulta in lieve miglioramento passando da -8,5 a -8,2 

nell’Area Euro e da -15,4 a -13,2 in Francia, mentre in Germania è sceso da -2,5 a -2,9.Ad agosto 

2016, nell’Area Euro il tasso di disoccupazione è stabile al 10,1% da 5 mesi. Il tasso di occupazione 

nel secondo trimestre 2016 è salito al 65,4% dal 64,6% de trimestre precedente (64,4% nel secondo 

trimestre del 2015). 

 Prezzi al consumo continuano a restare su livelli minimi 

L’inflazione nell’Area Euro continua a rimanere su livelli estremamente bassi. Ad agosto 2016, i 

prezzi al consumo hanno registrato una variazione pari a +0,2% (+0,2% anche nel mese precedente; 

+0,1% dodici mesi prima). 

La componente “core” (depurata dalle componenti più volatili), nello stesso mese, si è attestata al 

+0,7% in lieve calo rispetto al +0,8 dei tre mesi precedenti (+0,8% nel corrispondente mese del 

2015). 

 Tasso di cambio: a settembre euro stabile rispetto al dollaro 

Nel mese di settembre 2016 il mercato dei cambi ha registrato le seguenti dinamiche: verso il 

dollaro americano la quotazione media mensile dell’euro si è attestata a 1,121 (1,121 anche ad 
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agosto). Il cambio sterlina inglese/euro è risultato mediamente pari a 0,853 (0,856 nel mese 

precedente); nei confronti del franco svizzero il cambio medio è stato pari a 1,092 (1,088 nel mese 

precedente); con riferimento allo yen giapponese si è riscontrato un cambio medio pari a 114,192 

(113,443 nel precedente mese). 

 Italia: Pil fermo nel secondo trimestre del 2016 

Nel secondo trimestre del 2016 il prodotto interno lordo è rimasto invariato rispetto al trimestre 

precedente ed è aumentato dello 0,7% nei confronti del secondo trimestre del 2015. La domanda 

nazionale al netto delle scorte ha fornito un contributo nullo alla crescita del Pil, derivante da 

apporti pari a zero tanto dei consumi delle famiglie e delle Istituzioni Sociali Private, quanto della 

spesa della Pubblica Amministrazione e degli investimenti fissi lordi. Dal lato della domanda estera 

netta si è registrato un contributo positivo pari a 0,3 punti percentuali, che è stato controbilanciato 

dall'effetto negativo di pari ampiezza derivante dalla variazione delle scorte alla variazione del Pil, a 

fronte di un pari contributo positivo della domanda estera netta. 

La variazione acquisita per il 2016 è pari a +0,6% (nel 2015 il prodotto interno lordo italiano è 

cresciuto del +0,8%). 

L’indicatore anticipatore dell’Ocse, ad agosto 2016, è stabile rispetto al mese precedente, a 100,4 

(100,7 un anno prima). 

Ad agosto 2016 l'indice destagionalizzato della produzione industriale ha registrato un balzo 

inatteso, aumentando dell’1,7% rispetto a luglio e del +4,1% in termini tendenziali. In termini 

tendenziali gli indici corretti per gli effetti di calendario registrano un significativo aumento nel 

raggruppamento dei beni strumentali (+12,5%) e dei beni intermedi (+7,6%); diminuiscono invece i 

comparti dell’energia (-4,1%) e dei beni di consumo (-1,3%). 

I nuovi ordinativi manifatturieri, a luglio 2016, hanno registrato un forte calo, in termini tendenziali, 

pari a -11,8% (+7,7% nel mese precedente). Nello stesso mese le vendite al dettaglio hanno 

registrato una lieve crescita tendenziale pari al +0,3% (+0,1% m/m). 

A settembre 2016, l’indice di fiducia dei consumatori è leggermente salito, passando da -12,9 a -

12,6 (-5,9 dodici mesi prima); anche la fiducia delle imprese è sostanzialmente stabile, passando da 

-3,4 a -3,3 (-1,2 un anno prima). 

Il tasso di disoccupazione, ad agosto 2016, è stabile all’11,4% del mese precedente (11,5% dodici 

mesi prima). 

La disoccupazione giovanile (15-24 anni), nello stesso mese, è scesa al 38,8% dal 39,2% del mese 

precedente (39,6% un anno prima). Il tasso di occupazione è rimasto stabile al 57,3% (56,7% un 

anno prima). 
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L'indice armonizzato dei prezzi al consumo continua a restare su livelli particolarmente bassi; ad 

agosto 2016 era pari a -0,2% (-0,1% nel mese precedente). L'inflazione “core” (al netto degli 

alimentari non lavorati e dei beni energetici) è rimasta stabile al +0,5% dei due mesi precedenti. 

 

2. FINANZE PUBBLICHE 

 A settembre 2016 fabbisogno per il settore statale in miglioramento rispetto a settembre 

2015 

I dati congiunturali, diffusi mensilmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, indicano che 

nel mese di “settembre si è realizzato un fabbisogno del settore statale pari, in via provvisoria, a 

circa 15.300 milioni, che si confronta con un fabbisogno di 17.461 milioni nel corrispondente mese 

del 2015. 

Il fabbisogno dei primi tre trimestri dell’anno in corso si attesta sui 45.500 milioni, con una 

riduzione di circa 4.000 milioni rispetto al corrispondente periodo del 2015. Sul sito del 

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato è disponibile il dato definitivo del saldo del 

settore statale del mese di agosto 2016. 

Il miglioramento di oltre 2.000 milioni del saldo del settore statale rispetto al corrispondente mese 

del 2015 è legato a maggiori incassi, che hanno più che compensato gli aumenti registrati da alcuni 

pagamenti. 

Gli incassi fiscali hanno evidenziato una crescita di circa 2.400 milioni, che incorpora anche il 

versamento di quasi 1.000 milioni per le prime rate del canone RAI da parte dei gestori delle utenze 

elettriche. 

Nell’ambito dei pagamenti, gli interessi sul debito pubblico sono risultati in aumento per circa 600 

milioni in ragione della calendarizzazione di scadenze, a fronte di una flessione delle spese delle 

amministrazioni centrali e locali (-450 milioni complessivamente) e di una crescita di quasi 200 

milioni dei contributi al bilancio europeo.  

Tenendo conto delle ipotesi di incassi e pagamenti previsti per i prossimi mesi, il saldo del settore 

statale risulta in linea con le previsioni contenute nella nota di aggiornamento al DEF”. 
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3. MERCATI MONETARI E FINANZIARI 

3.1 POLITICHE E CONDIZIONI MONETARIE 

 Stabili i tassi di policy della Banca Centrale Europea 

Nella riunione della Banca Centrale Europea dell’8 settembre 2016 la Banca centrale europea ha 

lasciato invariati i tassi di policy: il tasso di riferimento (refinancing rate) a zero, quello sui depositi 

a -0,40% e la marginal lending facility allo 0,25% per cento.  

Il Consiglio dei governatori della Bce ha confermato la “forward guidance” sull'acquisto di titoli e 

sui tassi di interesse, ribadendo che la Bce intende continuare gli acquisti di titoli fino a tutto marzo 

2017 e oltre, se necessario, e in ogni caso fino a che il Consiglio direttivo non vede un 

aggiustamento sostenibile nel trend dell'inflazione verso livelli vicini ma inferiori al 2% nel medio 

termine La Bce ha rivisto leggermente al rialzo le previsioni del Pil per il 2016 e limato quelle per il 

2017. Lo afferma il presidente della Bce Mario Draghi nella conferenza stampa al termine del 

consiglio, secondo cui quest'anno sarà pari all'1,7% contro l'1,6% di giugno, mentre nel 2017 sarà 

dell'1,6% a rispetto alla precedente dell'1,7%. Nel 2018 la stima è dell'1,6%. Per quanto riguarda 

l'inflazione le previsioni sono immutate: 0,2% nel 2016, 1,2% nel 2017 e 1,6% in 2018. 

La Bce ha ribadito, altresì, che riforme strutturali sono necessarie in tutti i paesi dell'Area Euro per 

aumentare la produttività ed ha ulteriormente ripetuto l'appello ai governi dell'Eurozona ad agire sia 

a livello nazionale che internazionale per ridurre la disoccupazione strutturale e aumentare la 

crescita potenziale. Ha nuovamente rivolto l'invito a effettuare investimenti pubblici nelle 

infrastrutture, soprattutto in virtù degli effetti benefici sull'occupazione. 

In questa parte del 2016 con l’evolversi della situazione economica mondiale il Federal Open 

Market Committee (il braccio di politica monetaria della Fed) ha mostrato un’impostazione più 

cauta sul processo di aumento progressivo dei tassi di policy, evidenziando che le decisioni 

dipenderanno dai dati macroeconomici: la Fed ha aggiunto «Adegueremo la nostra politica a 

seconda degli eventi economici e finanziari per alimentare le condizioni che portano al 

raggiungimento dei nostri obiettivi su occupazione e inflazione». 

 In territorio negativo l’euribor a 3 mesi al minimo storico: -0,30% il tasso registrato nella 

media della primi giorni di ottobre 2016. In assestamento i tassi sui contratti di interest rate 

swaps  

Il tasso euribor a tre mesi nella media del mese di settembre 2016 si è posizionato allo -0,30%, -

0,30% anche la media di agosto 2016 (-26 punti base rispetto a settembre 2015 - cfr. Grafico A6). 

Nella media dei primi giorni di ottobre 2016 tale tasso è rimasto in territorio negativo a -0,30%. 
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Il tasso sui contratti di interest rate swaps a 10 anni si è collocato allo 0,31% a settembre 2016 

(0,26% ad agosto scorso). Nella media dei primi giorni di ottobre 2016, tale tasso è salito a 0,37%. 

Nei primi giorni di ottobre 2016, il differenziale tra il tasso swap a 10 anni e il tasso euribor a 3 

mesi è risultato, in media, di 67 punti base (61 p.b. a settembre 2016 e inferiore a quello di ottobre 

2015: 98 punti base). 

 In lieve calo ad agosto il gap tra le condizioni monetarie complessive dell’Area Euro e Usa 

L’indice delle condizioni monetarie, che considera congiuntamente l’evoluzione dei tassi 

d’interesse interbancari e dei tassi di cambio (entrambi espressi in termini reali), fa emergere come 

vi sia stato, ad agosto, nell’Area Euro, una sostanziale stabilità delle condizioni monetarie 

complessive (pari a 0,03 punti), dovuta al calo del tasso di interesse compensato dall’aumento del 

tasso di cambio. 

Negli Stati Uniti, invece, nello stesso mese, vi è stato un irrigidimento delle condizioni monetarie 

complessive pari a 0,18 punti per effetto del calo di entrambi le componenti.  

Date queste dinamiche, rispetto agli Stati Uniti le condizioni monetarie nell’Eurozona sono 

risultate, ad agosto, meno restrittive di -0,50 punti (-0,65 punti nel mese precedente e -0,50 punti 

anche un anno prima). 

 

3.2 MERCATI OBBLIGAZIONARI 

 In crescita a settembre lo spread tra i tassi benchmark a 10 anni di Italia e Germania 

Il tasso benchmark sulla scadenza a 10 anni è risultato, nella media di agosto pari a 1,63% negli 

USA (1,56% nel mese precedente), a -0,12% in Germania (-0,13% nel mese precedente) e 1,22% in 

Italia (1,12% ad agosto e 1,84% dodici mesi prima). 

Lo spread tra il rendimento sul decennale dei titoli di Stato italiani e tedeschi si è quindi portato 

nella media di settembre sui 134 basis points (126 bp nel mese precedente). 

 Sostanzialmente stabili a settembre i rendimenti dei financial bond dell’Area Euro e Usa 

I financial bond, sulla base delle indicazioni fornite dall’indice Merrill Lynch, hanno mostrato nella 

media del mese di settembre un rendimento pari al 0,86% nell’Area Euro (0,89% nel mese 

precedente) e del 2,68% negli Stati Uniti (2,64% nel mese precedente).  

 In forte contrazione anche nei primi otto mesi del 2016 le emissioni nette di obbligazioni 

bancarie (-46,8 miliardi di euro) 

Nel mese di agosto 2016 le obbligazioni per categoria di emittente hanno mostrato in Italia le 

seguenti dinamiche: 
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♦ per i titoli di Stato le emissioni lorde sono ammontate a 23 miliardi di euro (23,5 miliardi 

nello stesso mese dell’anno precedente; 284,1 miliardi nei primi otto mesi del 2016), mentre 

le emissioni nette si sono attestate a -29,5 miliardi (-15,6 miliardi l’anno prima; +63,6 

miliardi nei primi otto mesi del 2016); 

♦ con riferimento ai corporate bonds, le emissioni lorde sono risultate pari a 6,4 miliardi di 

euro (5,9 miliardi nello stesso mese dell’anno precedente; 48,8 miliardi nei primi otto mesi 

del 2016), mentre le emissioni nette sono ammontate a 3,2 miliardi (+2,7 miliardi nello 

stesso mese dello scorso anno; -2,6 miliardi nei primi otto mesi del 2016). 

♦ per quanto riguarda, infine, le obbligazioni bancarie, le emissioni lorde sono ammontate a 

3,6 miliardi di euro (4 miliardi nello stesso mese dell’anno precedente; 62 miliardi nei primi 

otto mesi del 2016), mentre le emissioni nette sono risultate pari a -5,8 miliardi (-6,7 

miliardi lo stesso mese dell’anno precedente; -46,8 miliardi nei primi otto mesi del 2016). 

 

3.3 MERCATI AZIONARI 

 A settembre andamento variabile dei principali indici di Borsa 

Nel mese di settembre i corsi azionari internazionali hanno mostrato le seguenti dinamiche: il Dow 

Jones Euro Stoxx (indice dei 100 principali titoli dell’Area Euro per capitalizzazione) è salito su 

media mensile del +0,4% (-3,4% su base annua), il Nikkei 225 del +0,8% (-6,9% a/a) mentre lo 

Standard & Poor’s 500 è sceso del -0,9% (+11,1% a/a). Il price/earning relativo al Dow Jones Euro 

Stoxx, nello stesso mese, era pari in media a 29,4 in crescita rispetto al 28,1 di agosto. 

I principali indici di Borsa europei hanno evidenziato, a settembre, le seguenti variazioni medie 

mensili: il Cac40 (l’indice francese) è salito, rispetto al mese precedente, del +0,5% (-1,7% a/a) 

mentre il Ftse100 della Borsa di Londra è sceso del -0,1% (+11,9% a/a), il Dax30 (l’indice tedesco) 

del -0,2% (+5,5% a/a), il Ftse Mib (l’indice della borsa di Milano) del -0,1% (-22,7% a/a). Nello 

stesso mese, relativamente ai principali mercati della New Economy, si sono rilevate le seguenti 

dinamiche: il TecDax (l’indice tecnologico tedesco) è salito del +2,9% (+2,9% a/a), il CAC Tech 

(indice tecnologico francese) del +1,9% (+11,2% a/a) e il Nasdaq del +0,7% (+10,7% a/a). 

Con riferimento ai principali indici bancari internazionali si sono registrate le seguenti variazioni: lo 

S&P 500 Banks è cresciuto del +1,1% (-0,6% a/a), il Dow Jones Euro Stoxx Banks del +4,6% (-

30,1% su base annua) e il FTSE Banche del +4,9% (-49,8% a/a). 

 Capitalizzazione complessiva del mercato azionario italiano in lieve calo a settembre 2016 
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A settembre 2016 la capitalizzazione del mercato azionario dell’Area Euro è salita del +0,8% 

rispetto al mese precedente e del +0,9% su base annua. In valori assoluti la capitalizzazione 

complessiva si è portata a quota 5.646 miliardi di euro da 5.600 miliardi di agosto 2016.  

All’interno dell’Eurozona la capitalizzazione dell’Italia è pari all’8,1% del totale, quella della 

Francia al 30,6% e quella della Germania al 26,9% (a fine 2007 erano rispettivamente pari al 12%, 

22,4% e 28,9%). 

Nello stesso mese, con riferimento specifico all’Italia, la capitalizzazione complessiva del mercato 

azionario si è attestata a 458 miliardi di euro, manifestando un calo di 1,6 miliardi di euro rispetto al 

mese precedente e di 99 miliardi rispetto ad un anno prima. A settembre 2016, la capitalizzazione 

del settore bancario è scesa rispetto al mese precedente attestandosi a 63 miliardi da 70,5 miliardi di 

agosto (-63,9 miliardi la variazione annua). Date queste dinamiche, nel mese di settembre 2016, 

l’incidenza del settore bancario sulla capitalizzazione totale è risultata pari al 13,8% (28,3% nel 

settembre del 2008, quando la crisi finanziaria era agli inizi). 

 

3.4 RISPARMIO AMMINISTRATO E GESTITO 

 Circa 1.296,7 miliardi di euro i titoli a custodia presso le banche italiane ad agosto 2016, 

circa il 30% detenuti direttamente dalle famiglie consumatrici 

Gli ultimi dati sulla consistenza del totale dei titoli a custodia presso le banche italiane (sia in 

gestione che detenuti direttamente dalla clientela) - pari a circa 1.296,7 miliardi di euro ad agosto 

2016 (circa 60 miliardi in meno rispetto ad un anno prima; -4,4% la variazione annua) - mostrano 

come essa sia detenuta per circa il 30% direttamente dalle famiglie consumatrici (-15,9% la 

variazione annua), per il 23,2% dalle istituzioni finanziarie (-18,3%), per il 36,6% dalle imprese di 

assicurazione (+24,8% la variazione annua), per il 5,3% dalle società non finanziarie (+2,3%) e 

circa il 2,8% è detenuto dalle Amministrazioni pubbliche e dalle famiglie produttrici. I titoli da non 

residenti, circa il 2% del totale, hanno segnato nell’ultimo anno una variazione annua di oltre il 

29%. 

 In crescita nel secondo trimestre del 2016 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente il 

totale delle gestioni patrimoniali degli O.I.C.R , in flessione quelle delle banche italiane e 

delle SIM 

Le gestioni patrimoniali bancarie hanno manifestato alla fine del secondo trimestre del 2016 una 

lieve flessione, collocandosi a circa 111 miliardi di euro, segnando una variazione tendenziale 

negativa prossima al -0,3% (-329 milioni rispetto a fine del secondo trimestre del 2015).  
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Complessivamente il patrimonio delle gestioni patrimoniali individuali delle banche, delle SIM e 

degli O.I.C.R. in Italia è risultato alla fine del secondo trimestre del 2016 pari a circa 812,5 miliardi 

di euro, segnando un incremento rispetto ad un anno prima di oltre il 9% (+69,5 miliardi rispetto 

alla fine del secondo trimestre del 2015). 

Le gestioni patrimoniali delle SIM, pari a circa 9,7 miliardi, hanno segnato una variazione annua di 

-5,4% (-547 milioni rispetto alla fine del secondo trimestre del 2015), mentre quelle degli O.I.C.R., 

pari a 691,8 miliardi di euro, hanno manifestato una crescita annua di +11,3% (+70,4 miliardi 

rispetto alla fine del secondo trimestre del 2015). 

 In crescita ad agosto 2016 il patrimonio dei fondi aperti di diritto italiano ed estero; positivo 

il flusso della raccolta netta 

Ad agosto 2016 il patrimonio dei fondi aperti di diritto italiano ed estero è cresciuto, collocandosi 

intorno ai 870,6 miliardi di euro (+7,9 miliardi circa rispetto al mese precedente). 

Tale patrimonio è composto per il 27,4% da fondi di diritto italiano e per il restante 72,6% da fondi 

di diritto estero. 

In particolare, rispetto a luglio 2015 vi è stato un aumento di +4,1 miliardi di fondi obbligazionari, 

di +2,7 miliardi di fondi flessibili, di +4,4 miliardi di fondi flessibili, di circa 1 miliardo di fondi 

azionari, di +636 milioni di fondi bilanciati, cui ha corrisposto una diminuzione di 463 milioni di 

fondi monetari, di –32 milioni d fondi hedge e di -4 milioni di fondi non classificati. 

Con particolare riguardo alla composizione del patrimonio per tipologia di fondi si rileva come, 

nell’ultimo anno, la quota dei fondi bilanciati sia salita dal 7,3% di agosto 2015 all’8,2% di agosto 

2016 mentre quella dei fondi flessibili è scesa dal 24,6% al 24,3%, così come la quota dei fondi 

obbligazionari è scesa dal 43% al 42,2% e quella dei fondi hedge dallo 0,7% allo 0,6%; in flessione 

dal 4,1% al 3,9% anche quella dei fondi monetari. La quota dei fondi azionari è passata dal 20,1% 

al 20,8%. 

Sempre ad agosto 2016 si è registrato un flusso positivo della raccolta netta dei fondi aperti pari a 

+3,7 miliardi di euro; +2,5 miliardi il mese precedente (+18,6 miliardi nei primi otto mesi del 2016; 

+94,3 miliardi nell’intero 2015; +89,8 miliardi nell’intero 2014 e +48,7 miliardi nel 2013). 
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3.5. ATTIVITA’ FINANZIARIE DELLE FAMIGLIE 

 Le attività finanziarie delle famiglie italiane sono calate del 2,6% nel primo trimestre del 

2016: bene i fondi comuni, le assicurazioni ramo vita, i fondi pensione e TFR, in flessione le 

obbligazioni e le azioni e partecipazioni. 

Dall’analisi degli ultimi dati disponibili sulle attività finanziarie delle famiglie in Italia emerge 

come tale aggregato ammonti a 4.047 miliardi di euro nel primo trimestre del 2016, con un calo su 

base annua del 2,6%. Le principali tendenze delle sue componenti possono essere riassunte come 

segue. 

Stabile e in crescita: 

 la dinamica di biglietti, monete e depositi bancari (sia a vista sia a tempo), che ha segnato 

una variazione tendenziale positiva del 3,4%. La quota di questo aggregato sul totale delle 

attività finanziarie delle famiglie risulta essere pari al 31,8% (in crescita rispetto al 30% di 

un anno prima); 

 le quote di fondi comuni sono in crescita del +0,5% su base annua e risultano pari all’11,0% 

delle attività finanziarie delle famiglie (in lieve crescita rispetto al 10,6% dello stesso 

periodo dell’anno precedente); 

 le assicurazioni ramo vita, fondi pensione e TFR, che hanno segnato una variazione positiva 

del 6,1%. La quota di questo aggregato risulta pari al 20,7% (19% nel primo trimestre del 

2015); 

In flessione: 

♦ le obbligazioni hanno segnato una variazione negativa (-17,7%) segno condiviso sia dalla 

componente bancaria (-24%) che dalle obbligazioni pubbliche (-13,8%). La quota di questo 

aggregato sul totale delle attività finanziarie delle famiglie risulta essere pari al 10,5% 

(12,5% nel precedente anno). 

♦ le azioni e partecipazioni, in calo dell’11,5% su base annua, risultano pari al 22,1% del 

totale delle attività finanziarie (in calo rispetto al 24,4% di dodici mesi prima). 
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4. MERCATI BANCARI 

4.1 RACCOLTA BANCARIA 

 A settembre 2016 in lieve flessione la dinamica annua della raccolta sull’interno da clientela delle 

banche in Italia; rimane positivo il trend dei depositi, mentre ancora in forte contrazione la dinamica 

delle obbligazioni 

Secondo le prime stime del SI-ABI a settembre 2016 la raccolta denominata in euro da clientela del 

totale delle banche in Italia, rappresentata dai depositi a clientela residente (depositi in c/c, depositi 

con durata prestabilita al netto di quelli connessi con operazioni di cessioni di crediti, depositi 

rimborsabili con preavviso e pct; i depositi sono al netto delle operazioni con controparti centrali) e 

dalle obbligazioni (al netto di quelle riacquistate da banche) è diminuita di circa 22 miliardi su base 

annua, manifestando una variazione annua pari a -1,3% (-0,9% il mese precedente; -1,5% a 

settembre 2015). 

Più in particolare, la raccolta bancaria da clientela residente è risultata pari a 1.656,9 miliardi di 

euro); prima dell’inizio della crisi – a fine 2007 – l’ammontare della raccolta bancaria si 

ragguagliava a circa 1.513 miliardi di euro (+144,3 miliardi dalla fine del 2007 ad oggi); così 

composta: 1.000,5 miliardi di depositi da clientela (+328,1 miliardi dalla fine del 2007 ad oggi) e 

512,2 miliardi di obbligazioni (-183,9 miliardi dal 2007).  

L’osservazione delle diverse componenti mostra la netta divaricazione tra le fonti a breve e quelle a 

medio e lungo termine. I depositi da clientela residente (in conto corrente, certificati di deposito, 

pronti contro termine al netto delle operazioni con controparti centrali, dei depositi con durata 

prestabilita connessi con operazioni di cessioni di crediti) hanno registrato a settembre 2016 una 

variazione tendenziale pari a +3,4%, segnando un aumento in valore assoluto su base annua di oltre 

43 miliardi di euro. 

L’ammontare dei depositi raggiunge a fine settembre 2016 un livello di 1.328,6 miliardi. 

La variazione annua delle obbligazioni è risultata pari a -16,6% (-16,6% anche ad agosto 2016), 

manifestando una diminuzione in valore assoluto su base annua di oltre 65 miliardi di euro. 

L’ammontare delle obbligazioni risulta pari a 328,3 miliardi di euro. 

Ad agosto 2016 è risultato in flessione il trend dei depositi dall’estero: in particolare, quelli delle 

banche italiane sono stati pari a circa 305,5 miliardi di euro, 6,6% in meno di un anno prima (-5,7% 

il mese precedente). La quota dei depositi dall’estero sul totale provvista si è posizionata al 11,9% 

(12,5% un anno prima). Il flusso netto di provvista dall’estero nel periodo compreso fra agosto 2015 

e agosto 2016 è stato negativo per circa 21,5 miliardi di euro. 
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Ad agosto 2016 la raccolta netta dall’estero (depositi dall’estero meno prestiti sull’estero) è stata 

pari a circa 127,3 miliardi di euro (-2,4% la variazione tendenziale). Sul totale degli impieghi 

sull’interno è risultata pari al 6,7% (6,8% un anno prima), mentre i prestiti sull’estero – sempre alla 

stessa data - sono ammontati a circa 178,3 miliardi di euro. Il rapporto prestiti sull’estero/depositi 

dall’estero è risultato pari al 58,3% (60,1% un anno prima). 

 Ancora in lieve flessione i tassi di interesse sulla raccolta bancaria 

Le statistiche armonizzate del Sistema europeo di banche centrali rilevano come il tasso medio della 

raccolta bancaria da clientela (che comprende il rendimento dei depositi, delle obbligazioni e dei 

pronti contro termine in euro applicati al comparto delle famiglie e società non finanziarie) si sia 

collocato a settembre 2016 a 1,02% (1,04% il mese precedente; 2,89% a fine 2007). Il tasso sui 

depositi in euro applicato alle famiglie e società non finanziarie è risultato pari a 0,42% (0,43% il 

mese precedente), quello delle obbligazioni al 2,78% (2,82% ad agosto 2016) e quello sui pct a 

1,36% (1,34% il mese precedente). 

 In assestamento il rendimento dei titoli pubblici  

Sul mercato secondario dei titoli di Stato, il Rendistato, cioè il dato relativo al campione dei titoli 

con vita residua superiore all’anno scambiati alla Borsa valori italiana (M.O.T.), si è collocato a 

settembre 2016 allo 0,73%, 6 punti base in più del mese precedente (0,66%; minimo storico) e 55 

basis points al di sotto del valore di settembre 2015. 

Nel mese di settembre 2016 il rendimento lordo sul mercato secondario dei CCT è risultato pari a 

0,19% (0,18% ad agosto 2016; 0,42% a settembre 2015). Con riferimento ai BTP, nella media del 

mese di settembre 2016 il rendimento medio è risultato pari a 1,18% (1,80% a settembre 2015). Il 

rendimento medio lordo annualizzato dei BOT, infine, è passato nel periodo agosto - settembre 

2016 da -0,25% a -0,27%. 

 

4.2 IMPIEGHI BANCARI 

 A settembre 2016 prossima allo zero la dinamica del totale dei finanziamenti bancari a 

famiglie e società non finanziarie 

La dinamica dei prestiti bancari ha manifestato a settembre 2016 un lieve miglioramente ancorchè 

su valori prossimi allo zero; sulla base di prime stime il totale prestiti a residenti in Italia (settore 

privato più Amministrazioni pubbliche al netto dei pct con controparti centrali) si colloca a 1.807,7 

miliardi di euro, segnando una variazione annua di -0,4%11 (-0,7% il mese precedente). A fine 

2007 – prima dell’inizio della crisi – tali prestiti ammontavano a 1.673 miliardi, segnando da allora 

ad oggi un aumento in valore assoluto di 134,5 miliardi di euro. 



startpress.it                                                                                                                                                                    
 
 

 

33 
 

Prossima allo zero anche la variazione annua dei prestiti a residenti in Italia al settore privato (-

0,4%). A fine settembre 2016 risultano pari a 1.540,1 miliardi di euro (1.450 miliardi a fine 2007, 

+90 miliardi circa da allora ad oggi). 

I prestiti a famiglie e società non finanziarie ammontano, sempre a settembre 2016, a 1.411 miliardi 

di euro, segnando una variazione annua pari a -0,01% (-0,2% il mese precedente, -0,6% a luglio 

2016). A fine 2007 tali prestiti si collocavano a 1.279 miliardi, con un incremento nel periodo in 

valore assoluto di oltre 132 miliardi. Ove si consideri la disaggregazione per durata, si rileva come 

il segmento a breve termine (fino a 1 anno) abbia segnato una variazione annua di -4% (-5,1% ad 

agosto 2016), mentre quello a medio e lungo termine (oltre 1 anno) ha segnato una variazione di 

+1,3% (+1,4% ad agosto 2016). 

 Ad agosto 2016 in recupero, ancorchè ancora su valori negativi l’andamento dei 

finanziamenti alle imprese; al +1,5% la dinamica dei prestiti alle famiglie 

Ad agosto 2016 la dinamica dei prestiti alle imprese non finanziarie è risultata pari a -0,2% (-5,9% a 

novembre 2013, il valore più negativo). In crescita la dinamica tendenziale del totale prestiti alle 

famiglie (+1,5% ad agosto 2016; -1,5% a novembre 2013). Sempre ad agosto 2016, l’ammontare 

complessivo dei mutui in essere delle famiglie ha registrato un variazione positiva del +1,9% nei 

confronti di fine luglio 2015 (quando già si manifestavano segnali di miglioramento), confermando, 

anche sulla base dei dati sui finanziamenti in essere, la ripresa del mercato dei mutui, colta 

inizialmente con l’impennata dei nuovi mutui. 

L’analisi della distribuzione del credito bancario per branca di attività economica mette in luce 

come ad agosto 2016 le attività manifatturiere, quella dell’estrazione di minerali ed i servizi 

coprano una quota sul totale di circa il 55%, la quota delle sole attività manifatturiere è del 23,8%. I 

finanziamenti al commercio ed attività di alloggio e ristorazione detengono un’incidenza sul totale 

di circa il 20,3%, mentre il comparto delle costruzioni il 16% e quello dell’agricoltura il 5%. Le 

attività residuali circa il 3,6%. 

 La dinamica dei finanziamenti comunque continua ad essere influenzata dall’andamento 

degli investimenti e dall’andamento del ciclo economico 

La dinamica più recente del credito continua ad essere influenzata dall’andamento degli 

investimenti e dall’andamento del ciclo economico: nel secondo trimestre del 2016 gli investimenti 

fissi lordi hanno registrato una variazione congiunturale annualizzata pari al +0,6% (+2,7% nel 

primo trimestre 2016). Il settore dei macchinari ha registrato una variazione pari al +0,2%, mentre 

quello delle costruzioni ha messo a segno una variazione pari al +1%. Nonostante questi segnali 

leggermente positivi, posto uguale a 100 il valore reale degli investimenti fissi lordi al primo 
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trimestre 2008 (inizio crisi), nel secondo trimestre del 2016 l’indice si è posizionato a 72 con una 

perdita complessiva di 28 punti. 

In diminuzione su base annua la variazione del numero di fallimenti delle imprese: dati del Cerved 

indicano che nei primi sei mesi del 2016 sono fallite 7,4 mila imprese, un calo del 2,8% rispetto al 

2015, che ha riportato i fallimenti ai livelli del 2013. La riduzione delle procedure fallimentari ha 

riguardato esclusivamente le società di capitale (-4,1% rispetto al primo semestre 2015), mentre 

crescono i fallimenti tra le società di persone (1,8%) e le società organizzate in altre forme 

giuridiche (+0,6%). Nei primi sei mesi del 2016, i fallimenti hanno continuato a ridursi nelle 

costruzioni e nei servizi, ma sono tornati ad aumentare nell’industria. Sono le società edili, quelle 

che avevano risentito in maniera più significativa alla crisi, a registrare il calo più consistente, con 

1,6 mila imprese fallite, il 6,3% in meno dell’anno precedente. Si conferma anche nella prima metà 

del 2016 la riduzione dei fallimenti nel terziario, che rimane tuttavia il settore con il maggior 

numero di procedure: sono fallite 4 mila imprese dei servizi, in calo del 3,6%. Si riducono con tassi 

a doppia cifra le procedure fallimentari nella filiera informazione-intrattenimento (-15,3%), mentre 

calano a ritmi più contenuti i fallimenti nei servizi finanziari (-9,8%), nella distribuzione (-9,7%) e 

nella logistica (-3,7%); crescono invece le procedure fallimentari tra le società immobiliari (+7,9%) 

e nei servizi non finanziari (+5,4%). Dopo il forte calo del primo semestre 2015 (-16,6%), tornano 

invece a crescere i fallimenti delle imprese manifatturiere, a quota 1,2 mila (+3,1%). A guidare il 

peggioramento i dati osservati nella metallurgia (+20,6%), nel sistema casa (+14,5%) e nel sistema 

moda (+9,2%), non compensato dai cali registrati nell’hi tech (-17,8%), nella chimica (-11,8%) e 

nell’automotive (-10,3%). 

Dal punto di vista geografico la riduzione coinvolge tutte le aree del paese. Il calo maggiore si 

registra tra le imprese del Nord Ovest, dove tra primo semestre 2015 e 2016 sono fallite circa cento 

imprese in meno (-3,8%). Calo simile anche nel Mezzogiorno (-3,7%), dove il numero dei 

fallimenti torna ai livelli del 2013. Si riducono le procedure fallimentari anche nel Centro (-2,6%), 

mentre nel Nord Est i fallimenti rimangono sostanzialmente stabili ai livelli del 2015 (-0,3%). 

Inoltre, secondo quanto emerge dall’ultima indagine trimestrale sul credito bancario (Bank Lending 

Survey – luglio 2016) sulle determinanti della domanda di finanziamento delle imprese, nel corso 

del secondo trimestre del 2016 si è registrata una attenuazione della dinamica della domanda di 

finanziamento delle imprese legata agli investimenti (in termini dell’indicatore espresso dalla 

percentuale netta: 0), in flessione rispetto al primo trimestre del 2016: 37,5. 12,5 è risultata la 

variazione della domanda di finanziamenti per operazioni di fusioni, incorporazioni e 

ristrutturazione degli assetti societari. 
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Positiva anche la domanda di finanziamento delle imprese per scorte e capitale circolante (+25), 

così come la domanda di finanziamenti per ristrutturazione del debito (+12,5). 

 Sempre su valori contenuti i tassi di interesse sulle nuove erogazioni e quelli sulle 

consistenze dei prestiti a famiglie e imprese 

A settembre 2016, i tassi di interesse sui prestiti si sono attestati in Italia su livelli assai bassi. Dalle 

segnalazioni del SI-ABI si rileva che il tasso medio ponderato sul totale dei prestiti a famiglie e 

società non finanziarie elaborato dall’ABI è risultato a settembre 2016 pari al 2,97% (minimo 

storico), 2,99% il mese precedente; 6,18% a fine 2007. Il tasso sui prestiti in euro alle famiglie per 

l’acquisto di abitazioni - che sintetizza l’andamento dei tassi fissi e variabili ed è influenzato anche 

dalla variazione della composizione fra le erogazioni in base alla tipologia di mutuo – è risultato 

pari al minimo storico di 2,05% (2,16% il mese precedente). Sul totale delle nuove erogazioni di 

mutui quasi i due terzi sono mutui a tasso fisso: nell’ultimo mese la quota del flusso di 

finanziamenti a tasso fisso è risultata pari al 71,2% (66,1% il mese precedente; era 66,3% a luglio 

2016). Il tasso sui nuovi prestiti in euro alle società non finanziarie si è collocato a settembre 2016 

all’1,67%, (1,66% il mese precedente, minimo storico; 5,48% a fine 2007). 

 

4.3 DIFFERENZIALI FRA I TASSI 

 A settembre 2016 sempre su valori particolarmente bassi lo spread fra tassi sui prestiti e tassi 

sulla raccolta 

Lo spread fra il tasso medio sui prestiti e quello medio sulla raccolta a famiglie e società non 

finanziarie è risultato a settembre 2016 a 195 basis points (195 punti base anche il mese 

precedente). Prima dell’inizio della crisi finanziaria tale spread superava i 300 punti (329 punti % a 

fine 2007). 

Laddove si considerino i margini sui prestiti a imprese e famiglie delle banche nei principali paesi 

europei (calcolati come differenza tra i tassi di interesse delle banche per i nuovi prestiti e un tasso 

medio ponderato di nuovi depositi delle famiglie e società non finanziarie) a agosto 2016, si evince 

che per le imprese si registra un margine di 50 basis points in Italia, un valore inferiore ai 127 b.p. 

della Germania, ai 133 b.p. della Francia ed ai 188 b.p. della Spagna. Per il comparto delle famiglie 

si registra un margine di 100 basis points in Italia, un valore inferiore ai 152 b.p. della Germania, ai 

149 b.p. della Francia ed ai 186 b.p. della Spagna. 

Il differenziale fra tasso medio dell’attivo fruttifero denominato in euro nei confronti di famiglie e 

società non finanziarie e il tasso medio sulla raccolta da clientela rappresentata da famiglie e società 

non finanziarie in euro a settembre 2016 si è posizionato a 1,77 punti percentuali, 1,78 p.p. ad 
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agosto 2016. Il differenziale registrato a settembre 2016 è la risultante di un valore del 2,79% del 

tasso medio dell’attivo fruttifero con clientela famiglie e società non finanziarie e di un livello 

dell’1,02% del costo medio della raccolta da clientela rappresentata da famiglie e società non 

finanziarie. 

 

4.4 SOFFERENZE BANCARIE 

 le sofferenze nette ad agosto 2016 sono pari a 84,7 miliardi. 

Le sofferenze al netto delle svalutazioni, ad agosto 2016 sono risultate pari a circa 84,7 miliardi di 

euro, in marginale aumento rispetto agli 84,4 miliardi del mese precedente. 

Rispetto allo stesso mese dell’anno precedente esse sono diminuiti di circa 1,3 miliardi (-1,5% 

l’incremento annuo, in flessione rispetto al +5,3% di fine 2015). 

Il rapporto sofferenze nette/impieghi totali si è collocato al 4,76% (4,73% a luglio 2016 e 4,79% ad 

agosto 2015). 

 

4.5 PORTAFOGLIO TITOLI 

 Pari a 774,2 miliardi a settembre 2016 il portafoglio titoli del totale delle banche italiane 

Secondo i dati stimati dall’ABI, a settembre 2016 il portafoglio titoli del totale delle banche si è 

collocato a 774,2 miliardi di euro. 

 

4.6 TASSI DI INTERESSE ARMONIZZATI IN ITALIA E NELL’AREA DELL’EURO 

 In assestamento ad agosto 2016 la struttura dei tassi d’interesse nell’Area Euro ed in Italia 

Relativamente ai tassi di interesse applicati nell’Area Euro sulle nuove operazioni di finanziamento 

alle società non finanziarie di importo fino ad un milione di euro, gli ultimi dati disponibili (ad 

agosto 2016) li indicano al 2,33% (2,35% a luglio 2016; 2,76% ad agosto 2015), un valore che si 

raffronta al 2,45% praticato in Italia (2,41% a luglio 2016; 2,99% ad agosto 2015). 

I tassi applicati sulle nuove operazioni di prestito alle imprese di ammontare superiore ad un 

milione di euro risultano ad agosto 2016 pari al 1,29% nella media dell’Area Euro (1,39% a luglio 

2016; 1,52% ad agosto 2015), un valore che si raffronta al 1,12% applicato dalle banche italiane 

(1,31% a luglio 2016; 1,52% ad agosto 2015). 

Nel mese di agosto 2016, infine, il tasso sui conti correnti attivi e prestiti rotativi alle famiglie si 

posiziona al 5,49% in Italia, 5,46% a luglio 2016 (5,88% ad agosto 2015), un livello che si raffronta 

al 6,48% dell’Area Euro (6,46% a luglio 2016; 6,83% ad agosto 2015). 
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4. Produzione industriale – ISTAT – agosto 2016 

 Ad agosto 2016 l’indice destagionalizzato della produzione industriale è aumentato 

dell’1,7% rispetto a luglio. Questa crescita, derivante da variazioni realizzate in un mese 

tipicamente caratterizzato da livelli di produzione molto bassi, determina, nella media del 

trimestre giugno-agosto 2016, un incremento dello 0,4% rispetto al trimestre precedente. 

 Corretto per gli effetti di calendario, ad agosto 2016 l’indice è aumentato in termini 

tendenziali del 4,1% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 22 contro i 21 di agosto 

2015). Nella media dei primi otto mesi dell’anno la produzione è aumentata dell’1,0% 

rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 

 L’indice destagionalizzato mensile presenta variazioni congiunturali positive nei 

raggruppamenti dei beni strumentali (+6,6%), dei beni intermedi (+3,1%) e dell’energia 

(+1,4%). Segnano invece una variazione negativa, i beni di consumo (-0,5%). 

 In termini tendenziali gli indici corretti per gli effetti di calendario registrano un 

significativo aumento nel raggruppamento dei beni strumentali (+12,5%) e dei beni 

intermedi (+7,6%); diminuiscono invece i comparti dell’energia (-4,1%) e dei beni di 

consumo (-1,3%).  

 Per quanto riguarda i settori di attività economica, ad agosto 2016 i comparti che registrano 

la maggiore crescita tendenziale sono quelli della fabbricazione di mezzi di trasporto 

(+19,2%), della metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchine e 

impianti (+13,6%) e della fabbricazione di macchinari e attrezzature n.c.a.(+11,7%). Le 

diminuzioni maggiori si registrano nei settori dell’attività estrattiva (-17,7%), della 

produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici (-5,3%) e delle industrie 

tessili, abbigliamento, pelli e accessori (- 5,0%). 

 

Raggruppamenti principali di industrie 

L’indice destagionalizzato, ad agosto 2016, registra variazioni congiunturali positive nei comparti 

dei beni strumentali (+6,6%), dei beni intermedi (+3,1%) e dell’energia (+1,4%). Diminuiscono 

invece i beni di consumo (-0,5%). 

Gli indici corretti per gli effetti di calendario segnano ad agosto 2016, un marcato aumento 

tendenziale nei comparti dei beni strumentali i (+12,5%) e, in misura più lieve, dei beni intermedi 

(+7,6%). Registrano invece variazioni negative, l’energia (-4,1%) e i beni di consumo (-1,3%). 
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I maggiori contributi all’aumento tendenziale dell’indice generale (calcolato sui dati grezzi) 

vengono dalle componenti dei beni strumentali (+4,1 punti percentuali) e dei beni intermedi (+3,0 

punti percentuali). 

 

Settori di attività economica 

Nel confronto tendenziale, nel mese di agosto 2016, l’indice corretto per gli effetti di calendario 

segna i maggiori incrementi nei settori della fabbricazione di mezzi di trasporto (+19,2%), della 

metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (+13,6%) e della 

fabbricazione di macchinari e attrezzature n.c.a.(+11,7%). Le diminuzioni più ampie riguardano i 

settori dell’attività estrattiva (-17,7%), della produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati 

farmaceutici (-5,3%) e delle industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori (- 5,0%). 
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5. Commercio estero e prezzi all’import – ISTAT – agosto 2016 

 Rispetto al mese precedente, ad agosto 2016 si registra un aumento per entrambi i flussi, più 

ampio per le importazioni (+4,4%) rispetto alle esportazioni (+2,6%). Il surplus 

commerciale è di 2,5 miliardi (+1,9 miliardi ad agosto 2015). 

 L’aumento congiunturale dell’export è trainato dalla crescita delle vendite verso i mercati 

Ue (+3,9%), sono in aumento anche quelle verso l’extra Ue (+0,9%). I prodotti energetici 

(+8,3%) e i beni strumentali (+3,9%) registrano un marcato aumento. 

 Nel trimestre giugno-agosto 2016, rispetto al trimestre precedente, l’aumento dell’export 

(+1,1%) è determinato esclusivamente dall’area Ue (+1,9%). 

 Ad agosto 2016 l’incremento tendenziale dell’export (+11,4%), pari all’11,8% per l’area Ue 

e all’11,0% per quella extra Ue, è attenuato dalla correzione effettuata per i giorni lavorativi 

(22 ad agosto 2016 contro i 21 di agosto 2015). Al netto di tale effetto la crescita dell’export 

è pari a 6,8%. 

 Le vendite di autoveicoli (+67,6%) e di apparecchi elettrici (+20,1%) sono in forte aumento, 

mentre le esportazioni di prodotti petroliferi raffinati (-11,4%) contrastano la crescita 

tendenziale dell’export. 

 Ad agosto 2016 le esportazioni verso Cina (+28,2%), Giappone (+24,3%), Repubblica ceca 

(+21,7%) e paesi ASEAN (+21,0%) registrano un marcato incremento tendenziale. Si 

segnala invece la diminuzione delle vendite verso Russia (-8,2%) e paesi MERCOSUR (-

7,4%). 

 Ad agosto 2016 la crescita tendenziale dell’import è pari a +9,4% (+5,5% corretta per 

l’effetto di calendario) ed è determinata sia dall’area Ue (+12,8%) sia da quella extra Ue 

(+5,2%). 

 Nel primi otto mesi dell’anno l’avanzo commerciale raggiunge 33,6 miliardi (+50,5 miliardi 

al netto dei prodotti energetici). 

 Nel mese di agosto 2016 l’indice dei prezzi all’importazione dei prodotti industriali rimane 

invariato rispetto al mese precedente e diminuisce del 2,5% nei confronti di agosto 2015. 

 La riduzione dei prezzi all’importazione dipende principalmente dalle dinamiche del 

comparto energetico, al netto del quale l’indice registra un aumento dello 0,2% rispetto al 

mese precedente e una diminuzione dell’ 1,5% in termini tendenziali. 
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Prodotti esportati e importati 

Ad agosto 2016, l’aumento congiunturale dell’export (+2,6%) è determinato principalmente dalla 

crescita delle vendite di beni strumentali (+3,9%), di beni intermedi (+2,1%) e di beni di consumo 

non durevoli (+1,7%). L’aumento delle importazioni (+4,4%) è principalmente determinato dagli 

acquisti di beni strumentali (+10,4%), di beni intermedi (+5,0%) e di beni di consumo non durevoli 

(+3,9%). 

L’aumento tendenziale delle esportazioni (+11,4%) è principalmente determinato dall’incremento 

registrato per i beni strumentali (+16,5%) e per quelli intermedi (+13,7%). 

Ad agosto 2016 il saldo commerciale è positivo (+2,5 miliardi), in aumento rispetto ad agosto 2015 

(+1,9 miliardi). Al netto dei prodotti energetici, la bilancia commerciale è attiva per 4,6 miliardi. 

Nel mese di agosto 2016 l’aumento tendenziale delle esportazioni (+11,4%) ha riguardato, 

soprattutto, le vendite di autoveicoli (+67,6%), di apparecchi elettrici (+20,1%), di metalli di base e 

prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (+19,2%) e di prodotti tessili (+16,6%). In calo 

l’export di prodotti petroliferi raffinati (-11,4%). 

Dal lato delle importazioni (+9,4%) sono in rilevante aumento gli acquisti di autoveicoli (+51,6%), 

di macchinari e apparecchi n.c.a. (+22,1%) e di articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici 

(+20,5%). 

 

Paesi partner nel commercio estero 

Nel mese di agosto 2016, la crescita congiunturale dell’export (+2,6%) è principalmente 

determinata dalle vendite verso l’area Ue (+3,9%). L’aumento dell’import (+4,4%), rispetto al mese 

precedente, è da ascrivere sia all’area Ue (+5,7%) sia a quella extra Ue (+2,5%). Nel trimestre 

giugno-agosto 2016, l’aumento dell’export (+1,1%) è da ascrivere alla crescita delle vendite verso 

l’area Ue (+1,9%). Nello stesso periodo l’incremento congiunturale dell’import (+2,7%) è dovuto a 

entrambe le aree (+2,8% l’area Ue e +2,5% l’area extra Ue). 

L’aumento tendenziale dell’export (+11,4%) è molto sostenuto verso Cina (+28,2%), Giappone 

(+24,3%), Repubblica ceca (+21,7%), paesi ASEAN (+21,0%) e Stati Uniti (+17,8%). Russia (-

8,2%) e paesi MERCOSUR (-7,4%) rallentano la crescita delle esportazioni. La crescita dell’import 

(+9,4%) è sostenuta dal forte incremento degli acquisti da Turchia (+35,3%), Repubblica ceca 

(+32,9%), Stati Uniti (+24,9%), Svizzera (+20,5%) e Regno Unito (+20,3%). Il calo degli acquisti 

della Russia (-35,6%) è sostenuto. 
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Analisi congiunta per prodotto e paese 

La crescita tendenziale dell’export è spiegata per quasi due punti percentuali dall’aumento delle 

vendite di metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti verso la Germania, di 

macchinari e apparecchi n.c.a. verso gli Stati Uniti e di autoveicoli verso Germania, Francia e Stati 

Uniti. La diminuzione delle vendite di prodotti petroliferi raffinati verso i paesi OPEC e di articoli 

farmaceutici, chimico-medicinali e botanici verso il Belgio contrasta per quasi un punto percentuale 

l’aumento dell’export. 

La crescita tendenziale delle importazioni è spiegata per oltre due punti percentuali dall’incremento 

degli acquisti di autoveicoli dalla Germania, di articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici 

dagli Stati Uniti e di petrolio greggio dai paesi OPEC. Gli acquisti di gas naturale dalla Russia e di 

prodotti petroliferi raffinati dai paesi OPEC contrastano in ugual misura la crescita dell’import. 

 

Valori medi unitari e volumi all’export e all’import 

Ad agosto 2016 si rileva una crescita tendenziale dei valori medi unitari all’export (+1,5%) e una 

diminuzione all’import (-2,9%). I volumi scambiati sono in aumento sia per le esportazioni (+9,9%) 

sia per le importazioni (+12,7%). 

L’aumento dei valori medi unitari all’export è determinato principalmente dalla crescita registrata 

per i paesi dell’area Ue (+2,0%). La flessione all’import è da ascrivere esclusivamente alla forte 

riduzione rilevata per i paesi dell’area extra Ue (-7,2%). L’aumento dei volumi esportati interessa 

tutti i raggruppamenti principali di industrie a eccezione dei beni di consumo durevoli (-3,5%). 

 

Prezzi all’importazione dei prodotti industriali 

Nel mese di agosto 2016 l’indice dei prezzi all’importazione dei prodotti industriali rimane 

invariato rispetto al mese precedente e diminuisce del 2,5% nei confronti di agosto 2015. 

L’indice dei prezzi all’importazione dei beni di consumo segna ad agosto 2016, rispetto al mese 

precedente, un aumento dello 0,3% sia per il mercato totale che per l’Area euro e un aumento dello 

0,2% per l’Area non euro. Rispetto ad agosto 2015 si ha una diminuzione dell’1,0% per il mercato 

totale, dell’1,5% per l’Area euro e dello 0,8% per l’Area non euro. 

Il raggruppamento dei beni strumentali, in termini congiunturali, presenta una variazione negativa 

dello 0,1% per il mercato totale e dello 0,2% per l’Area euro e una variazione positiva dello 0,1% 

per l’Area non euro; in termini tendenziali l’indice aumenta dello 0,4% sia per il mercato totale sia 

per l’Area euro e non euro. 
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Per i beni intermedi l’indice dei prezzi registra, in termini congiunturali, un aumento dello 0,4% per 

il mercato totale, dello 0,2% per l’Area euro e dello 0,7% per quella non euro; rispetto ad agosto 

2015 l’indice registra una diminuzione del 3,1% per il mercato totale, del 2,7% per l’Area euro e del 

3,5% per l’Area non euro. 

L’indice dei prezzi all’importazione relativo all’energia registra, rispetto al mese precedente, 

diminuzioni dell’1,0% per il mercato totale e per l’Area non euro e dello 0,5% per l’Area euro; in 

termini tendenziali si registrano diminuzioni del 7,4% per il mercato totale, dello 0,6% per le 

importazioni provenienti dall’Area euro e del 7,7% per quelle riferite all’Area non euro. 

 

Settori di attività economica 

I prezzi all’importazione segnano, nell’ambito delle attività manifatturiere, il tasso di crescita 

tendenziale più elevato, per quel che riguarda l’Area euro, nei settori della fabbricazione di mezzi di 

trasporto (+2,7%) e della fabbricazione di apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso 

domestico non elettriche (+0,7%) mentre, per l’Area non euro, nei settori delle altre industrie 

manifatturiere, riparazione e installazione di macchine e apparecchiature (+2,3%) e della 

fabbricazione di mezzi di trasporto (+0,7%). Il calo tendenziale più marcato risulta per l’Area euro 

nel settore della metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchine e impianti) (-

4,9%) e della fabbricazione di prodotti chimici (-4,2%) mentre per l’Area non euro nell’industria 

del legno, della carta e stampa (-4,8%) oltre che nella fabbricazione di prodotti chimici (-5,2%). 
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6. Fatturato e ordinativi dell’industria – ISTAT – agosto 2016 

 Ad agosto, rispetto al mese precedente, nell’industria si rileva un incremento del 4,1% per il 

fatturato e del 10,2% per gli ordinativi. La rilevante crescita del fatturato si manifesta in un 

mese tipicamente caratterizzato da livelli di vendite molto contenuti, che possono 

determinare variazioni (positive o negative) amplificate rispetto a quelle prevalenti negli 

altri periodi dell’anno. 

 L’aumento del fatturato è pari a 4,1% sul mercato interno e a 4,3% su quello estero. 

 Nella media degli ultimi tre mesi, l’indice complessivo aumenta dell’1,9% rispetto ai tre 

mesi precedenti (+2,2% per il fatturato interno e +1,2% per quello estero). 

 Corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 22 contro i 21 di agosto 

2015), il fatturato totale aumenta in termini tendenziali del 6,8%, segnando una crescita del 

7,9% sul mercato interno e del 4,8% su quello estero. 

 Gli indici destagionalizzati del fatturato registrano, a eccezione dell’energia che rimane 

invariata, incrementi congiunturali per tutti i raggruppamenti principali di industrie, 

particolarmente rilevanti per i beni strumentali (+7,3%) e per i beni intermedi (+4,3%). 

 L’indice grezzo del fatturato aumenta, in termini tendenziali, del 10,0%: il contributo 

positivo più ampio viene dalla componente interna dei beni di consumo non durevoli. 

 Per il fatturato manifatturiero, l’incremento tendenziale più rilevante si registra nella 

fabbricazione di mezzi di trasporto (+20,4%), mentre solo la fabbricazione di coke e prodotti 

petroliferi raffinati registra una diminuzione (-6,9%). 

 Nel confronto con il mese di agosto 2015, l’indice grezzo degli ordinativi segna una crescita 

del 15,9%. Tutti i settori mostrano un incremento, quello più rilevante si registra nella 

fabbricazione di mezzi di trasporto (+42,7%) 

 

Raggruppamenti principali di industrie 

Gli indici destagionalizzati del fatturato per raggruppamenti principali di industrie segnano 

variazioni congiunturali positive per i beni strumentali (+7,3%), per i beni intermedi (+4,3%) e per i 

beni di consumo (+2,0%, con +4,6% per quelli durevoli e +1,6% per quelli non durevoli) e una 

variazione nulla per l'energia. 

L'indice del fatturato corretto per gli effetti di calendario in agosto cresce dell'11,3% per i beni 

strumentali, dell'8,2% per i beni di consumo (+10,4% per quelli durevoli e +7,8% per quelli non 

durevoli) e del 6,8% per i beni intermedi, mentre l’energia diminuisce dell'8,7%. 
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Settori di attività economica 

In agosto, nel confronto con lo stesso mese del 2015, l'indice del fatturato corretto per gli effetti di 

calendario, segna le variazioni positive più significative nei settori della fabbricazione di mezzi di 

trasporto (+20,4%), delle industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori (+11,9%) e della 

fabbricazione di macchinari e attrezzature n.c.a. (+9,6%); variazioni negative si rilevano nelle 

attività estrattive (-23,4%) e nella fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (-6,9%). 

Le variazioni positive più marcate dell'indice grezzo degli ordinativi riguardano la fabbricazione di 

mezzi di trasporto (+42,7%), le industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori (+21,0%) e 

l'industria del legno, carta e stampa (+18,9%). 

 

Volume del fatturato e produzione industriale manifatturiera: un confronto 

L’indice di volume del fatturato, ottenuto depurando l’indice del fatturato dell’industria dalla 

componente di prezzo (quest’ultima ricavata dall’indice dei prezzi alla produzione dei prodotti 

industriali), è elaborato esclusivamente a fini di confronto con l’indice della produzione industriale, 

quindi a parità di dominio e di tecnica di destagionalizzazione (si veda nota metodologica allegata). 

Ad agosto 2016 l’indice destagionalizzato di volume del fatturato del settore manifatturiero 

aumenta del 3,8% rispetto a luglio e dell’1,3% nella media degli ultimi tre mesi rispetto ai tre 

precedenti. Corretto per gli effetti di calendario, ad agosto 2016 il volume del fatturato cresce 

dell’8,0% su base tendenziale e dello 0,5% nella media dei primi otto mesi dell’anno rispetto allo 

stesso periodo dell’anno precedente. 
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7. Congiuntura Flash – Confindustria – ottobre 2016 

Nello scenario globale e italiano prevalgono segnali di tenuta. L’incertezza politica rimane molto 

elevata, a causa sia delle incognite della Brexit (una partita difficile e tutta da giocare) sia degli 

appuntamenti elettorali europei; però qualche fonte di instabilità, effettiva o potenziale, è venuta 

meno. Soprattutto, i dati quantitativi e qualitativi puntano a una crescita senza cedimenti, in alcuni 

casi perfino con maggior slancio, anche se a livello mondiale è modesta e molto difforme tra paesi, 

specie europei. Nel complesso, l’aumento della domanda internazionale resta fiacco, sebbene con 

una ricomposizione geografica più favorevole: verso USA e UE, mercati noti e vicini rispetto agli 

emergenti. 

Nell’economia americana hanno accelerato manifatturiero e terziario, con gli ordini che 

garantiscono ulteriori progressi.  

La Cina tiene diligentemente il ritmo pianificato. Gli altri BRIC registrano miglioramenti, 

soprattutto Brasile e Russia che hanno vissuto pesanti recessioni. La Germania, cartina di tornasole 

della congiuntura internazionale, avanza a un passo ben superiore al previsto. Gli altri fattori esterni 

hanno nell’insieme quasi esaurito la spinta propulsiva: il cambio effettivo ha perso un po’ di 

terreno, ma resta rivalutato rispetto a inizio 2016; i tassi a lunga sono in risalita (effetto anche 

dell’atteso rialzo FED e di un po’ di inflazione); il rincaro dei prezzi delle materie prime (petrolio in 

testa) toglie potere d’acquisto. Il PIL italiano nei mesi estivi è tornato ad avanzare anche più 

dell’atteso; 

un risultato replicabile in autunno? Non secondo gli indici anticipatori. Per il 2017 la Legge di 

bilancio fornisce un buon impulso, ricorrendo a maggior deficit e facendo potentemente leva sugli 

investimenti privati (oltre che rimpinguando quelli pubblici). Il Governo valuta in 0,4 punti 

percentuali la crescita addizionale; ma potrebbe essere maggiore se i sostegni fiscali generassero 

acquisti di macchinari e impianti aggiuntivi, come i nuovi giudizi sugli ordini suggeriscono. 

Rimangono l’incognita dell’esito del referendum costituzionale e la partita aperta del credito 

bancario alle imprese: le condizioni di erogazione rimangono molto strette e l’ammontare dei 

prestiti continua a diminuire. 

 

PIL E PRODUZIONE 

In Italia nel 3° trimestre la produzione industriale aumenta dello 0,8% (da -0,2% nel 2°), grazie al 

+1,7% in agosto e nonostante il -1,8% stimato dal CSC per settembre. Scendono le attese (saldo dei 

giudizi a 9,0 da 9,3). Nelle costruzioni l’attività è salita del 3,4% in agosto, portando a +1,4% 

l’acquisito nel trimestre. 
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La correzione “tecnica” prevista in settembre, oltre a ridurre il rimbalzo nel 3° trimestre, determina 

un trascinamento negativo al 4° sia nell’industria sia nelle costruzioni. Ciò è coerente con un PIL in 

recupero nei mesi estivi (+0,26% la nuova stima CSC) e in rallentamento nel 4°. L’anticipatore 

OCSE, in calo da 8 mesi (-0,07% in agosto), preannuncia debolezza. 

In settembre il PMI composito segnala una più lenta espansione dell’attività rispetto ad agosto (-0,7 

punti, a 51,1); l’indice nel 3° trimestre è inferiore a quello medio del 2° (51,7 contro 52,3). Il PMI 

manifatturiero è risalito sopra 50 (51,0 da 49,8) grazie a produzione, ordini ed esportazioni. Nei 

servizi l’attività ha rallentato più delle attese (50,7 da 52,3), con ordini in frenata e occupazione 

piatta. 

 

EXPORT E COMMERCIO MONDIALE 

Le esportazioni italiane sono cresciute, a prezzi costanti, del 2,6% in agosto, dopo tre cali mensili 

consecutivi. Nel 3° trimestre registrano una variazione acquisita dello 0,9%, che risulta da un 

aumento intra-UE (+1,7%) e una stagnazione extra-UE (-0,1%; stime CSC). In settembre le vendite 

extra-UE sono salite dello 0,5% in valore. In crescita anche l’export degli altri principali paesi 

europei: Germania (+5,5% in agosto) e Francia (+2,2%). 

Segnali positivi provengono dalla salita degli indicatori qualitativi degli ordini manifatturieri esteri 

in settembre (Markit) e ottobre (ISTAT) e dalle attese favorevoli sulla domanda estera nel 4° 

trimestre (Banca d’Italia), seppure in attenuazione per l’elevata incertezza politica nei mercati di 

sbocco. 

Il commercio mondiale è risalito dell’1,5% in agosto (-1,1% a luglio). Le prospettive rimangono 

deboli: il PMI globale ordini esteri si è consolidato in settembre poco sopra la soglia neutrale di 50 

(50,7); peggiori delle attese i dati di commercio estero della Cina in settembre e della Corea in 

ottobre. 

 

CONSUMI E INVESTIMENTI 

Meno favorevoli in settembre le condizioni per investire: il saldo dei giudizi si è attestato a -1,2 (da 

6,1 in giugno); peggiorano anche le attese a 3 mesi sulle condizioni in cui operano le imprese (saldo 

a 1,7 da 4,9) e le valutazioni sull’andamento degli investimenti nel 2° semestre 2016 (saldo a 8,5 da 

12,1; Banca d’Italia-Il Sole 24 Ore). Tra i produttori di beni strumentali, dopo il calo dei giudizi 

sugli ordini interni nel 3° trimestre (-24,0; ISTAT), il rimbalzo di ottobre (-13,0, top da 8 anni) 

prelude a una ripartenza dei piani di investimento a inizio 2017. 
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Gli indicatori sui consumi non mostrano un’accelerazione nei mesi estivi, dopo +0,1% in 

primavera. Le vendite al dettaglio sono calate dello 0,2% in agosto (dopo -0,3% in luglio); a 

settembre immatricolazioni di auto su del 2,1% (+3,1% in agosto), ma piatte nel 3° trimestre. Incerti 

gli sviluppi futuri: il saldo dei giudizi sugli ordini interni dei produttori di beni di consumo è stabile 

a -16,3 nel 3° trimestre (-15,0 a ottobre); la fiducia dei consumatori è in calo anche in ottobre (a 108 

da 108,6). Ciò fa prevedere il perpetuarsi di un atteggiamento parsimonioso, nonostante l’aumento 

del reddito disponibile reale (+1,1% nel 2° trimestre da +1,0% nel 1°). 

 

LAVORO 

In agosto il numero di persone occupate in Italia è cresciuto dello 0,1% rispetto a luglio (+13mila 

unità). Il livello è ai massimi da aprile 2009. 

Dato il -0,3% registrato il mese precedente, l’occupazione nel bimestre luglio-agosto arretra 

lievemente rispetto al 2° trimestre 2016 (-0,1%). Il calo è attribuibile a una nuova contrazione 

dell’occupazione indipendente (-71mila unità), che annulla il recupero registrato nella prima metà 

dell’anno, riportando a -590mila unità il bilancio delle posizioni autonome perse da inizio 2008. 

È proseguita, invece, anche in estate l’espansione dell’occupazione dipendente, trainata da inizio 

2015 da quella a tempo indeterminato. Dei 560mila occupati dipendenti in più registrati da gennaio 

2015 ad agosto 2016, quasi quattro quinti hanno un contratto a tempo indeterminato (+440mila 

unità). Nel complesso l’occupazione dipendente in agosto era di 240mila unità sopra ai livelli pre-

crisi. Però nello stesso periodo è molto aumentata la quota del parttime (dal 14% al 20% tra fine 

2007 e primavera 2016). 

 

LEGGE DI BILANCIO 

La manovra presentata dal Governo avrà un effetto negativo sui conti pubblici di 0,7 punti di PIL 

nel 2017, facendo salire il deficit al 2,3% del PIL (dall’1,6% previsto in assenza di interventi); è 

possibile che il Governo riveda al 2,2% l’obiettivo del 2017, in risposta alle pressioni della 

Commissione europea. Sull’economia la manovra è, quindi, espansiva, anche perché evita gli 

aumenti dell’IVA. 

Secondo le stime del Governo, la Legge di bilancio, che è costituita da 26,7 miliardi di maggiori 

impieghi, dovrebbe elevare il PIL di 0,4 punti percentuali. Somma algebrica di misure espansive, 

che danno un impulso di 0,7 punti, e provvedimenti restrittivi, che sottraggono 0,3 punti alla 

crescita dell’anno prossimo. Gli 0,7 punti derivano da: 0,3 punti dalla sterilizzazione degli aumenti 

IVA (che assorbe 15,6 miliardi), 0,3 dai maggiori investimenti pubblici e privati e altre misure per 
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accrescere la competitività (a cui sono destinati circa 2,5 miliardi) e 0,1 punti da pubblico impiego, 

pensioni e famiglia (3,7 miliardi). I provvedimenti di copertura sono dati soprattutto da tagli alla 

spesa dei ministeri e lotta all’evasione. 

 

MATERIE PRIME E PREZZI 

Il petrolio Brent è salito a 51,8 dollari al barile in ottobre (49,9 a giugno, 32,1 a gennaio). Dopo 

l’accordo OPEC di settembre per un tetto produttivo a 32,5-33,0 mbg (33,4 corrente), la sfida è 

fissare le quote dei 14 paesi, provando a coinvolgere la Russia. L’estrazione USA ha smesso di 

scendere (8,5 mbg in ottobre, 8,4 a luglio). I consumi mondiali crescono (+1,3 mbg quest’anno) e si 

avvicinano alla produzione: l’equilibrio è atteso nel 2017 (1,8 mbg il surplus 2015).  

I prezzi delle commodity non-oil sono volatili. Molte, come il ferro, rincarano da inizio anno 

(+43,6% a ottobre), nonostante un calo nell’ultimo mese (-6,0%). Aumentano anche i prezzi di 

rame (+5,5% su gennaio) e cotone (+10,2%). Altre materie prime invece, come il mais, hanno 

prezzi in calo da gennaio (-8,8%), sebbene in recupero in ottobre (+4,6%). 

La variazione annua dei prezzi al consumo in Italia è tornata positiva (+0,1% a settembre, -0,1% in 

agosto), dopo 7 mesi di valori negativi. La risalita è stata dovuta all’energia che cala meno (-3,4% 

annuo, da -6,5%). In direzione opposta la frenata degli alimentari (zero, da +0,8%) e della core 

inflation (+0,4%, da +0,5%) che riflette la debolezza economica. 

 

BANCHE, CREDITO E TASSI 

I prestiti alle imprese italiane continuano a diminuire: -0,2% in agosto (-0,4% a luglio, -0,2% medio 

nei primi 8 mesi; destagionalizzati CSC). Le prospettive sono deboli. Le sofferenze gravano sui 

bilanci bancari (143 miliardi di euro in agosto, 144 a gennaio) frenando l’offerta di credito, 

invariata e ancora stretta nel 3° trimestre (indagine Banca d’Italia). I tassi di interesse sono ai 

minimi: 1,7% in agosto (3,5% a inizio 2014), stimolando la domanda di credito, poco sotto i livelli 

pre-crisi sebbene calata nel 3° trimestre (quando è cresciuta per gli investimenti).  

In ottobre la BCE ha lasciato invariati i tassi (zero sui prestiti, -0,40% sui depositi) sottolineando 

che rimarranno su questi livelli o più bassi molto dopo la fine degli acquisti di titoli che 

proseguiranno a 80 miliardi al mese, almeno fino a marzo 2017. Se a quella data l’inflazione non 

sarà risalita verso il +2,0% annuo (+0,4% a settembre), il QE continuerà per tenere bassi i tassi a 

lunga. La FED nei prossimi mesi è attesa a un rialzo dei tassi (ora a 0,25-0,50%), ritenuto 

opportuno da 14 membri su 17 (+1,5% annuo i prezzi USA). Le prospettive opposte rafforzano il 
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dollaro e indeboliscono l’euro, sceso a 1,09 da 1,12 di inizio ottobre (-0,9% in termini effettivi 

nominali). 

 

REGNO UNITO E GIAPPONE 

La caduta del tasso di cambio è la prima conseguenza della Brexit. La sterlina si è svalutata del 

7,4% tra giugno e settembre. 

Il deprezzamento sostiene la manifattura, in rialzo l’indice PMI a 55,4 in settembre (53,4 in agosto), 

ma non i servizi con il PMI a 52,6 (52,9). 

Rimbalza la fiducia dei consumatori a -9 in settembre da -33 in luglio. Continua la crescita delle 

immatricolazioni in settembre (+0,2% da +0,5% in agosto). L’inflazione sale all’1% in settembre, al 

massimo da novembre 2014. Permane incertezza sulla forma che prenderà la Brexit; l’inizio delle 

trattative è previsto entro marzo 2017.  

Da settembre il Giappone ha adottato una politica monetaria che fissa i tassi a breve a -0,1% (0,06% 

in agosto) e a lungo termine intorno allo zero (-0,08% in settembre) e riportare l’inflazione sopra il 

2% (0,01% in agosto). 

Scende in settembre il surplus commerciale per effetto di un aumento dell’import (+0,6%) superiore 

all’export (+0,3%). A ottobre il PMI manifatturiero ha toccato il massimo da nove mesi (51,7 da 

50,4 in settembre). 

 

EUROZONA 

Nell’Eurozona l’indice PMI composito è salito a 53,7 in ottobre (da 52,6 in settembre; stima flash), 

massimo nel 2016. 

L’attività ha accelerato sia nel terziario (PMI a 53,5 da 52,2) sia nel manifatturiero (a 54,4 da 53,8). 

Gli aumenti robusti di ordini e posti di lavoro suggeriscono un’espansione solida nell’ultimo quarto 

2016. Il dato è coerente con una crescita del PIL dello 0,4% nel 4° trimestre sul 3°. Rimane una 

forte disomogeneità tra paesi: accelera la Germania (PMI composito a 55,1 da 52,8), rallenta la 

Francia (52,2 da 52,7) e prosegue su bassi ritmi il resto dell’Area. 

Si è rafforzata la fiducia di consumatori (+0,2 punti in ottobre) e imprese, specie nell’industria (+2,6 

in settembre, al top da luglio 2011). Ciò è in linea con gli aumenti, in agosto, della produzione 

industriale (+1,6%) e dell’export (+1,7%). 

In prospettiva, le politiche di bilancio saranno sostanzialmente neutrali e gli stimoli del QE ancora 

invariati. Resta alta l’incertezza politica legata al referendum costituzionale italiano e al cammino di 

uscita del Regno Unito dall’UE. 
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USA 

Rallenta l’espansione dell’occupazione negli USA: creati a settembre 156 mila nuovi posti nel 

settore non agricolo (192mila in media al mese nel 3° trimestre, 146mila nel 2°).  

La crescita dei salari orari (in aumento del 2,6% in media al mese nel 3° trimestre) sostiene i redditi 

e quindi i consumi.  

Torna positiva a settembre (+0,6%) la variazione delle vendite al dettaglio. La fiducia delle famiglie 

mostra invece un ripiegamento: l’indice del Conference Board scende a 98,6 in ottobre (103,5 in 

settembre), restando su livelli alti. 

Aumentano i nuovi ordini: la componente dell’indice ISM in settembre è salita di 6 punti rispetto al 

mese precedente nel manifatturiero e di 9 nei servizi. Il PIL è atteso accelerare nella seconda metà 

dell’anno, grazie all’avvenuto aggiustamento delle scorte e al rimbalzo degli investimenti 

residenziali. 

Continuano ad aumentare le vendite di nuove case: oltre 570mila al mese da gennaio ad agosto del 

2016. Si rafforza la ricchezza immobiliare delle famiglie: l’indice dei prezzi Case-Shiller è 

aumentato del +4,3% nei primi otto mesi 2016 rispetto al 2015. 

 

EMERGENTI 

Si consolidano le dinamiche economiche nei BRIC: in ottobre l’anticipatore OCSE ribadisce la 

stabilizzazione della crescita in Cina e il trend positivo indiano, oltre al miglioramento del quadro in 

Brasile e Russia. 

In Cina i dati mostrano crescita del PIL stabile al +6,7% annuo per il 3° trimestre consecutivo. In 

rallentamento la produzione industriale salita in settembre del 6,1% annuo (dal 6,3%) mentre 

accelerano gli investimenti (+9,0% annuo da +8,2%). In India segnali contrastanti: la produzione 

industriale cala ancora (-0,7% annuo ad agosto, da -2,5%); aumenta l’export (+4,6% su base 

annuale in settembre). 

Il Brasile attraversa una fase dagli esiti ancora incerti: resta elevata l’inflazione seppure al livello 

più basso da 16 mesi (+8,5%) e migliora ancora la fiducia dei consumatori (80,6 a settembre, il 

massimo da 20 mesi); debole la produzione industriale (-7,6% annuo in agosto). In Russia 

migliorano le condizioni: il PMI del manifatturiero sale a 51,1 in settembre (50,8 di agosto). 
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8. Indagine produzione industriale – Confindustria – settembre 2016 

Modesto recupero dell’attività in settembre: +0,3% su agosto 

 Il CSC rileva un incremento della produzione in-dustriale dello 0,3% in settembre su agosto, 

quando ha stimato una variazione di -0,2% su luglio. 

 Nel terzo trimestre del 2016 si registra una varia-zione congiunturale nulla dell'attività, dopo 

il -0,4% del secondo sul primo. L’ultimo trimestre di quest’anno parte con un acquisito di 

+0,1%. 

 La produzione, al netto del diverso numero di giornate lavorative, è arretrata in settembre 

dello 0,2% rispetto allo stesso mese dello scorso an-no; in agosto è stata rilevata una 

diminuzione dello 0,7% su agosto 2015. 

 Gli ordini in volume hanno registrato una crescita dello 0,5% in settembre su agosto (+0,3% 

su set-tembre 2015), quando erano scesi dello 0,4% su luglio (+2,7% sui dodici mesi). 

 L’indagine sulla fiducia tra le imprese manifattu-riere ha mostrato in settembre un maggiore 

otti-mismo rispetto alla rilevazione di agosto, ma nel complesso emerge un’estrema 

prudenza: l’indice è salito di 0,8 punti (a 101,9, dopo -1,8 in ago-sto), spinto da valutazioni 

più ottimistiche su ordi-ni interni ed esteri e su livelli di produzione. So-no, invece, meno 

favorevoli le aspettative e ciò non preannuncia un andamento vivace dell’attività nei mesi 

autunnali. 
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9. Commercio al dettaglio – ISTAT – agosto 2016 

 Ad agosto 2016 le vendite al dettaglio registrano una diminuzione congiunturale dello 0,1% 

in valore e dello 0,2% in volume. La flessione è dovuta ai prodotti alimentari, le cui vendite 

calano dello 0,8% in valore e dell’1,0% in volume, mentre quelle di beni non alimentari 

crescono, rispettivamente, dello 0,3% in valore e dello 0,2% in volume. 

 Nella media del trimestre giugno-agosto 2016, l’indice complessivo del valore delle vendite 

al dettaglio aumenta dello 0,2%. L’indice in volume aumenta dello 0,1% rispetto al trimestre 

precedente. 

  Rispetto ad agosto 2015, le vendite diminuiscono complessivamente dello 0,2% in valore e 

dello 0,8% in volume. La flessione più marcata riguarda i prodotti alimentari: -0,7% in 

valore e -1,4% in volume. 

 Tra i prodotti non alimentari, il maggiore incremento tendenziale riguarda l’Utensileria per 

la casa e ferramenta (+1,5%), mentre il calo più rilevante si registra per il gruppo Dotazioni 

per l’informatica, telecomunicazioni, telefonia (-2,1%). 

 Rispetto ad agosto 2015 si osserva una flessione del valore delle vendite nella grande 

distribuzione (-0,8%), a fronte di un modesto incremento (+0,2%) per le imprese operanti su 

piccole superfici. 

 

Rispetto a luglio 2016, le vendite dei prodotti alimentari diminuiscono dello 0,8% in valore e 

dell’1,0% in volume; le vendite dei prodotti non alimentari, aumentano, invece, dello 0,3% in 

valore e dello 0,2% in volume. 

Nel trimestre giugno-agosto 2016 si registra una variazione congiunturale positiva (+0,2%) per il 

valore complessivo delle vendite, sintesi di un incremento dello 0,3% per le vendite di prodotti 

alimentari e dello 0,2% per le vendite di prodotti non alimentari. 

Con riferimento allo stesso periodo, il volume del totale delle vendite mostra una variazione 

positiva dello 0,1%, come risultato di una diminuzione dello 0,1% per le vendite di prodotti 

alimentari e di un aumento dello 0,2% per quelle di prodotti non alimentari. 

 

Forma distributiva e tipologia di esercizio 

Rispetto ad agosto 2015) il valore delle vendite al dettaglio diminuisce dello 0,8% nelle imprese 

della grande distribuzione, mentre aumenta dello 0,2% in quelle operanti su piccole superfici. 

Nella grande distribuzione le vendite registrano flessioni in entrambi i settori merceologici: -0,7% 

per i prodotti alimentari e -0,9% per quelli non alimentari. Nelle imprese operanti su piccole 
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superfici il valore delle vendite registra variazioni tendenziali negative per i prodotti alimentari (-

0,5%) e positive per quelli non alimentari (+0,5%). 

Con riferimento alla tipologia di esercizio della grande distribuzione (Prospetto 3), ad agosto 2016 

il valore delle vendite al dettaglio diminuisce per gli esercizi non specializzati (-1,3%) mentre 

aumenta per gli esercizi specializzati (+2,6%). Tra i primi, diminuisce il valore delle vendite sia 

degli esercizi a prevalenza alimentare (-1,3%) sia di quelli a prevalenza non alimentare (-2,4%). 

In particolare, per gli esercizi non specializzati a prevalenza alimentare, il valore delle vendite 

diminuisce sia per gli Ipermercati (-2,7%) sia per i Supermercati (-1,1%), aumenta, invece, per i 

Discount (+1,3%). 

 

Andamento delle vendite per dimensione di impresa 

Con riferimento alla dimensione delle imprese, nel mese di agosto 2016 il valore delle vendite 

diminuisce, in termini tendenziali, sia nelle imprese fino a 5 addetti (-0,8%) sia in quelle con 

almeno 50 addetti (-0,6%), mentre aumenta dello 0,8% nelle imprese da 6 a 49 addetti. 

 

Prodotti non alimentari 

Per quanto riguarda il valore delle vendite di prodotti non alimentari, ad agosto 2016 si registrano 

andamenti piuttosto eterogenei fra i diversi gruppi di prodotti. Le variazioni positive più marcate 

riguardano i gruppi Utensileria per la casa e ferramenta (+1,5%) e Giochi, giocattoli, sport e 

campeggio (+1,2%). Le variazioni negative più ampie si registrano, invece, per i gruppi Dotazioni 

per l’informatica, telecomunicazioni, telefonia (-2,1%), Generi casalinghi durevoli e non durevoli e 

Foto-ottica e pellicole, supporti magnetici, strumenti musicali (-1,4% per entrambi i gruppi). 

 

Contributi alla variazione dell’indice del valore del totale delle vendite 

La variazione tendenziale del totale registrata nel mese di agosto 2016 è determinata dal contributo 

negativo sia delle vendite dei prodotti alimentari (-0,243 punti percentuali), sia delle vendite dei 

prodotti non alimentari (-0,006 punti percentuali). Considerando le forme distributive, la variazione 

tendenziale del totale è la sintesi del contributo negativo delle vendite della grande distribuzione (-

0,368 punti percentuali) e del contributo positivo delle imprese operanti su piccole superfici (+0,119 

punti percentuali). 
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10. Fiducia delle imprese e dei consumatori – ISTAT – ottobre 2016 

 A ottobre 2016 il clima di fiducia dei consumatori diminuisce lievemente, passando da 108,6 

a 108,0. Invece, l’indice composito del clima di fiducia delle imprese migliora per il 

secondo mese consecutivo passando da 101,2 a 102,4. 

 Tra le componenti del clima di fiducia dei consumatori peggiorano la componente 

economica, personale e corrente seppure con intensità diverse: il clima economico 

diminuisce lievemente, passando da 128,0 a 127,4, quello personale mostra un calo più 

consistente, da 102,8 a 100,5, così come quello corrente, da 106,8 a 102,8; invece il clima 

futuro migliora per il secondo mese consecutivo riportandosi sui livelli dello scorso luglio 

(da 112,8 a 114,3). 

 I giudizi dei consumatori riguardo la situazione economica del Paese rimangono stabili (il 

saldo rimane a quota -52) mentre le aspettative si confermano in discesa per il sesto mese 

consecutivo (da -18 a -19 il relativo saldo). Le opinioni sull’andamento dei prezzi al 

consumo, espresse su un arco temporale di 12 mesi (giudizi sui 12 mesi passati e aspettative 

per i prossimi 12 mesi), sono orientate alla diminuzione. Inoltre, aumentano le aspettative 

sulla disoccupazione (da 29 a 31 il saldo). 

 Con riferimento alle imprese, nel mese di ottobre si registra un miglioramento della fiducia 

in tutti settori eccetto il commercio: la crescita è marcata nel settore dei servizi (l’indice sale 

da 103,7 a 106,6) e più lieve nella manifattura e nelle costruzioni (da 102,1 a 103,0 e da 

125,3 a 125,8, rispettivamente); nel commercio al dettaglio l’indice scende da 102,0 a 101,3. 

 Per quanto riguarda le componenti dei climi di fiducia, si evidenzia che nel comparto 

manifatturiero migliorano i giudizi sugli ordini per il secondo mese consecutivo (il saldo 

passa da -14 a -11) mentre rimangono stabili le attese sulla produzione (a quota 9 dallo 

scorso agosto). Il saldo dei giudizi sulle scorte passa da 3 a 4. 

 Nei servizi, migliorano i giudizi sul livello degli ordini (da 2 a 8 il saldo) e le attese 

sull’andamento generale dell’economia (da 3 a 6 il relativo saldo); rimangono stabili le 

attese sugli ordini (a quota 5). Nel commercio al dettaglio peggiorano sia i giudizi sulle 

vendite correnti (il saldo passa da 3 a -1) sia le attese sulle vendite future (da 24 a 22); il 

saldo sulle scorte di magazzino diminuisce (da 14 a 10). 
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La fiducia dei consumatori 

A ottobre l’indice del clima di fiducia dei consumatori, espresso in base 2010=100, diminuisce da 

108,6 a 108,0. Peggiorano il clima economico, personale e corrente mentre migliora decisamente 

quello futuro. 

 

Il quadro economico generale 

Rimangono stabili i giudizi dei consumatori circa la situazione economica del Paese (il saldo si 

attesta a quota -52) mentre le aspettative si confermano in calo per il sesto mese consecutivo (da -18 

a -19). Le attese sulla disoccupazione per i prossimi 12 mesi, dopo la diminuzione registrata nel 

mese precedente, tornano ad aumentare (da 29 a 31 il saldo). 

Per quanto riguarda l’andamento dei prezzi al consumo, peggiorano i giudizi riferiti agli ultimi 12 

mesi (da -21 a -30 il saldo) e contemporaneamente si deteriorano le aspettative per i prossimi 12 

mesi (il saldo passa da -12 a -25). 

 

La situazione personale 

Riguardo la situazione economica familiare, migliorano sia i giudizi sia le attese (il saldo passa da -

37 a -34 e da -10 a -7 rispettivamente); le opinioni sul bilancio familiare sono improntate ad un 

maggior ottimismo (il saldo passa da 4 a 6) . 

Con riferimento alle domande riguardanti l’acquisto di beni durevoli, il saldo registra una lieve 

diminuzione (da -54 a -55) per l’opportunità attuale all’acquisto mentre aumenta (da -79 a -75) per 

le intenzioni future. 

Analizzando le consuete domande trimestrali sull’acquisto dei principali beni durevoli, si registra 

un lieve aumento del saldo relativo alle intenzioni di acquisto di un’autovettura (da -164 a -163) e di 

quello relativo all’acquisto di un’abitazione (da -188 a -187). Peggiorano, invece, i giudizi sulle 

intenzioni di spesa per manutenzione straordinaria della propria abitazione con il saldo che passa da 

-139 a -145. 

 

La fiducia delle imprese 

A ottobre 2016, l’indice composito del clima di fiducia delle imprese italiane (Iesi, Istat economic 

sentiment indicator in base 2010=100), che sintetizza le serie dei saldi (destagionalizzate e 

standardizzate) componenti il clima di fiducia delle imprese manifat-turiere, delle costruzioni, dei 

servizi e del commercio al dettaglio, sale da 101,2 a 102,4. 
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Le imprese manifatturiere 

Ad ottobre l’indice destagionalizzato del clima di fiducia delle imprese manifatturiere sale da 102,1 

a 103,0. Migliorano i giudizi sugli ordini, mentre restano stabili le attese di produzione; il saldo 

relativo ai giudizi sulle scorte di magazzino passa da 3 a 4. 

L’indice del clima di fiducia scende da 100,5 a 99,3 nei beni di consumo, mentre sale da 99,3 a 

100,1 nei beni intermedi e da 107,1 a 110,0 in quelli strumentali. I giudizi sugli ordini sono stabili 

nei beni di consumo e nei beni intermedi (a -12 e a -14 rispettivamente), ma migliorano in misura 

sostanziale nei beni strumentali (da -16 a -6 il relativo saldo). Il saldo relativo ai giudizi sulle scorte 

di prodotti finiti passa da 5 a 6 nei beni di consumo, da 3 a 4 nei beni intermedi e da 2 a 3 nei beni 

strumentali. Le attese sulla produzione peggiorano nei beni di consumo (da 10 a 8), sono stabili nei 

strumentali (a 9), ma migliorano in quelli intermedi (da 6 a 10). 

Secondo le consuete domande trimestrali effettuate nel mese di ottobre, il grado di utilizzo degli 

impianti sale lievemente da 76,0% a 76,1% del trimestre precedente. Resta stabile al 27% la quota 

di operatori che segnala la presenza di ostacoli all’attività produttiva: aumenta leggermente la quota 

di imprese che segnala vincoli legati all’insufficienza della domanda, ma scende quella che indica i 

vincoli legati all’insufficienza degli impianti e/o materiali; resta invariata, infine, la quota di 

imprese che segnala la presenza di vincoli finanziari. 

 

Le imprese di costruzione 

L’indice del clima di fiducia delle imprese di costruzione sale leggermente da 125,3 a 125,8; i 

giudizi sugli ordini e/o piani di costruzione e le attese sull’occupazione rimangono sostanzialmente 

stabili (rispettivamente a quota -27 e -7). 

L’indice scende nel settore relativo alla costruzione di edifici (da 106,8 a 103,4) e nell’ingegneria 

civile ( da 124,7 a 122,2) mentre è in deciso miglioramento nei lavori di costruzione specializzati 

(da 135,1 a 138,7). 

I giudizi sugli ordini e le attese sull’occupazione migliorano nei lavori di costruzione specializzati 

mentre peggiorano nella costruzione di edifici e nell’ingegneria civile. 

 

Le imprese dei servizi di mercato 

L’indice destagionalizzato del clima di fiducia delle imprese dei servizi di mercato sale ad ottobre 

da 103,7 a 106,6. Migliorano i giudizi sul livello degli ordini (da 2 a 8 il saldo) e le attese 

sull’andamento generale dell’economia (da 3 a 6 il relativo saldo); rimangono stabili le attese sugli 

ordini (a quota 5). 
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Nel dettaglio settoriale, il clima di fiducia cresce nei trasporti e magazzinaggio, da 115,1 a 115,3, 

nei servizi turistici, da 91,8 a 99,3, e nei servizi alle imprese (da 100,3 a 102,3). Il risultato riflette 

l’incremento del saldo relativo al livello degli ordini (specie nei trasporti e magazzinaggio dove 

passa da 9 a 16) e di quello delle attese sull’economia in generale (soprattutto nei servizi turistici, da 

12 -3). Invece, la fiducia peggiora da 100,5 a 100,3 nei servizi di informazione e comunicazione a 

causa della diminuzione del solo saldo relativo alle attese sull’andamento dell’economia italiana. 

Analizzando le consuete domande trimestrali poste agli operatori del settore, il grado di utilizzo 

degli impianti sale nel terzo trimestre del 2016 da 87,5 a 90,2. Risale la quota degli operatori che 

segnalano la presenza di ostacoli all’attività produttiva (da 38 a 42). 

 

La fiducia delle imprese del commercio al dettaglio 

Nel commercio al dettaglio il clima di fiducia scende da 102,0 a 101,3. Diminuisce sia il saldo dei 

giudizi sulle vendite correnti (da 3 a -1), che quello relativo alle aspettative sulle vendite future (da 

24 a 22); in decumulo sono giudicate, infine, le scorte di magazzino (da 14 a 10, il saldo). 

Il clima di fiducia peggiora nella grande distribuzione, portandosi da 100,3 a 99,4 confermandosi 

invece sui livelli dello scorso mese in quella tradizionale (104,6). Nella prima, diminuisce sia il 

saldo dei giudizi sulle vendite correnti (da 5 a 1), che quello relativo alle aspettative sulle vendite 

future (da 30 a 27); nella seconda, peggiora il saldo dei giudizi sulle vendite correnti (da -7 a -10) ed 

aumenta quello relativo alle attese sulle vendite future (da 10 a 11). Quanto infine alle scorte di 

magazzino, il saldo della variabile passa da 16 a 12, nella grande distribuzione e da 8 a 6, in quella 

tradizionale. 
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11. Retribuzioni contrattuali – ISTAT – settembre 2016 

 Alla fine di settembre 2016 i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per la parte 

economica riguardano il 31,8% degli occupati dipendenti e corrispondono al 30,6% del 

monte retributivo osservato. 

 La quota dei dipendenti in attesa di rinnovo per l’insieme dell’economia è pari al 68,2%, 

invariata rispetto al mese precedente. L’attesa del rinnovo per i lavoratori con il contratto 

scaduto è in media di 40,2 mesi. L’attesa media calcolata sul totale dei dipendenti è di 27,4 

mesi, in sensibile crescita rispetto a una anno prima (21,8). 

 Nello stesso mese l’indice delle retribuzioni contrattuali orarie rimane invariato rispetto al 

mese precedente e aumenta dello 0,6% nei confronti di settembre 2015. Complessivamente, 

nei primi nove mesi del 2016 la retribuzione oraria media è cresciuta dello 0,7% rispetto al 

corrispondente periodo del 2015. 

 Con riferimento ai principali macrosettori, a settembre le retribuzioni contrattuali orarie 

registrano un incremento tendenziale dello 0,7% per i dipendenti del settore privato (0,3% 

nell’industria e 1,3% nei servizi privati) e una variazione nulla per quelli della pubblica 

amministrazione. 

 I settori che presentano gli incrementi tendenziali maggiori sono: commercio (2,0%); 

trasporti, servizi postali e attività connesse (1,9%); energia elettrica e gas (1,4%) Si 

registrano variazioni nulle nei settori dell’agricoltura; del legno, carta e stampa; della 

metalmeccanica; dei servizi di informazione e comunicazione; delle telecomunicazioni e in 

tutti i comparti della pubblica amministrazione. Inoltre, si registra una variazione negativa 

dello 0,5% nel settore dell’acqua e servizi di smaltimento rifiuti. 

 Tra i contratti monitorati dall’indagine, nel mese di settembre nessun accordo è stato 

recepito e nessuno è venuto a scadenza. Complessivamente i contratti in attesa di rinnovo 

sono 49 (di cui 15 appartenenti alla pubblica amministrazione) relativi a circa 8,8 milioni di 

dipendenti (di cui circa 2,9 milioni nel pubblico impiego). 

 

Applicazioni contrattuali 

A settembre 2016 l'indice delle retribuzioni contrattuali rimane invariato a seguito delle 

applicazioni economiche previste dai contratti in vigore. 
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Andamento settoriale 

Nel mese di settembre 2016 a fronte di un aumento tendenziale medio dello 0,6%, i settori che 

presentano gli incrementi maggiori sono: commercio (2,0%) e trasporti, servizi postali e attività 

connesse (1,9%); energia elettrica e gas (1,4%). Si registrano variazioni nulle nei settori 

dell’agricoltura, del legno, carta e stampa, della metalmeccanica, dei servizi di informazione e 

comunicazione e delle telecomunicazioni e in tutti i comparti della pubblica amministrazione. 

Inoltre, si osserva una variazione negativa dello 0,5% nel settore dell’acqua e dei servizi di 

smaltimento rifiuti. 

 

Copertura contrattuale 

Alla fine del mese di settembre 2016 tra i contratti monitorati dall’indagine nessun accordo è stato 

recepito e nessuno è venuto a scadenza. Pertanto risultano in vigore 26 contratti che regolano il 

trattamento economico di circa 4,1 milioni di dipendenti che rappresentano il 30,6% del monte 

retributivo complessivo. Nel settore privato l’incidenza è pari al 41,9%, con quote differenziate per 

attività economica: nel settore agricolo è del 93,2%, mentre è del 17,0% nell’industria e del 62,2% 

nei servizi privati. Complessivamente i contratti in attesa di rinnovo sono 49 (di cui 15 appartenenti 

alla pubblica amministrazione) relativi a circa 8,8 milioni di dipendenti (di cui circa 2,9 milioni nel 

pubblico impiego). 

L’indagine sulle retribuzioni contrattuali permette di stimare la quota dei contratti collettivi 

nazionali di lavoro che resterebbero in vigore nel semestre successivo nell’ipotesi di assenza di 

rinnovi. Per il totale dell’economia l’incidenza dei contratti collettivi in vigore rispetto a quella 

rilevata a settembre 2016 (30,6%) diminuirebbe da ottobre al 30,4%, attestandosi a marzo 2017 al 

29,9%. Per il solo settore privato la quota di settembre, pari al 41,9%, si ridurrebbe alla fine del 

semestre al 40,9%. 

 

Proiezioni dell’indice 

L’indice delle retribuzioni contrattuali orarie per l’intera economia, proiettato per tutto l’anno sulla 

base delle disposizioni definite dai contratti in vigore alla fine di settembre, registrerebbe nel 2016 

un incremento dello 0,7%. Con riferimento al semestre ottobre 2016-marzo 2017, in assenza di 

rinnovi il tasso di crescita tendenziale dell’indice generale risulterebbe dello 0,5%. 
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Tensione contrattuale 

Nel mese di settembre la quota di dipendenti in attesa di rinnovo per l’insieme dell’economia è pari 

al 68,2%, invariata rispetto al mese precedente. I mesi di attesa per i lavoratori con il contratto 

scaduto sono in media 40,2, in diminuzione rispetto allo stesso mese del 2015 (57,3). L’attesa 

media calcolata sul totale dei dipendenti è di 27,4 mesi, in crescita rispetto a un anno prima (21,8). 

Con riferimento al solo settore privato la quota dei dipendenti in attesa di rinnovo è pari al 58,9%, 

invariata rispetto al mese precedente e in aumento rispetto a settembre 2015 (19,9%); i mesi di 

attesa per i dipendenti con il contratto scaduto sono 19,9, mentre l’attesa media è di 11,7 mesi 

considerando l’insieme dei dipendenti del settore. 

L’andamento di tali indicatori, che consentono di monitorare la tensione contrattuale per l’intera 

economia, è presentato nelle successive figure, che riportano la quota di dipendenti con contratto 

scaduto e la durata (in mesi) della vacanza contrattuale, sia per coloro che attendono il rinnovo 

(indicatore specifico), sia per l’insieme dei dipendenti appartenenti al settore di attività economica 

di riferimento (indicatore generico). 


