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1. Indagine rapida sulla produzione industriale – Confindustria – 30 marzo 2017 

Torna a diminuire l’attività in marzo (-0,4% su febbraio) 

 Il CSC rileva un calo della produzione industriale dello 0,4% in marzo su febbraio, quando è 

stato stimato un incremento dell’1,3% su gennaio. 

 Nel primo trimestre del 2017 l’attività industriale è stimata diminuire dello 0,4%, dopo il 

+1,1% regi-strato nel quarto 2016. Il secondo trimestre eredita dal primo una variazione 

congiunturale di +0,2%. 

 La produzione, al netto del diverso numero di gior-nate lavorative, è avanzata in marzo 

dell’1,0% ri-spetto a marzo del 2016 e in febbraio del 2,5% sullo stesso mese dell’anno 

scorso. 

 Gli ordini in volume hanno registrato in marzo un incremento dello 0,5% sul mese 

precedente (+3,9% su marzo 2016). In febbraio erano aumen-tati dello 0,8% su gennaio (-

1,2% sui dodici mesi). 

 La dinamica della produzione industriale procede, con forti oscillazioni mensili, lungo un 

percorso di lenta risalita. Gli indicatori qualitativi relativi al ma-nifatturiero (indagine 

ISTAT sulla fiducia) mostra-no una dinamica più positiva di quella evidenziata dai dati 

effettivi: in marzo l'indice di fiducia è au-mentato per il terzo mese consecutivo, attestan-

dosi a 107,1 (+0,7 punti su febbraio), massimo da gennaio 2008. Il progresso mensile della 

fiducia è spiegato principalmente da valutazioni più favore-voli sull’andamento di ordini 

esteri (stabili quelli interni) e attività; in lieve miglioramento anche le attese. 
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2. Consumi e prezzi – Confcommercio – 20 marzo 2017 

L’indicatore dei Consumi Confcommercio (ICC) ha registrato a febbraio 2017 una diminuzione 

dello 0,1% rispetto a gennaio ed un aumento dello 0,1% su base annua. 

I consumi, sulla base delle indicazioni che emergono dalla media mobile a tre mesi, continuano a 

mostrare un profilo di crescita modesto, con un’evoluzione che, seppure in contenuto 

miglioramento dall’estate del 2016, appare molto debole e inadeguata a produrre stimoli 

significativi alla ripresa. Questa dinamica è in linea con un quadro macroeconomico in cui 

andamenti non univoci ed altalenanti delle diverse variabili sono testimonianza delle incerte 

prospettive dell’economia italiana. 

Questa situazione ha portato, anche a febbraio, ad un deterioramento della fiducia delle famiglie. I 

giudizi e le aspettative dei consumatori hanno registrato un peggioramento di tutte le componenti: 

dalla situazione economica del paese, a quella personale, alle prospettive future. La perdita di 

fiducia da parte delle famiglie riflette anche il progressivo aumento dell’indice macroeconomico di 

disagio sociale, (MIC - Misery Index Confcommercio), che si è infatti attestato, a gennaio 2017, sul 

valore più elevato dell’ultimo anno e mezzo. 

Leggermente più positiva appare la situazione sul versante delle imprese. A febbraio il 

miglioramento del sentiment ha riportato l’indice di fiducia poco al di sotto dei valori di fine 2015. 

L’ottimismo è più accentuato tra gli operatori del commercio al dettaglio e gli imprenditori del 

manifatturiero, mentre è risultata stabile la fiducia degli imprenditori delle costruzioni e dei servizi 

di mercato. 

L’atteggiamento degli operatori del manifatturiero riflette il graduale miglioramento dell’attività 

produttiva che, seppure in modo discontinuo, prosegue ormai dall’estate del 2016. Dopo il calo di 

gennaio, stando alle stime di Confindustria, a febbraio si dovrebbe essere registrato un incremento 

dell’1,3%. Tenendo conto dell’andamento positivo degli ordini, sempre a febbraio, l’attività 

produttiva dovrebbe rafforzarsi nei prossimi mesi. 

In linea con un contesto economico non particolarmente brillante, anche il mercato del lavoro 

continua ad evidenziare segnali di scarsa dinamicità. A gennaio 2017, stando alle stime preliminari, 

il numero di persone occupate è aumentato di 30mila unità su base mensile (+236mila su base 

annua). Più modesto è risultato l’incremento relativo alle persone in cerca di lavoro (+2mila unità 

rispetto a dicembre, +126mila su base annua). Questi andamenti hanno determinato un ampliamento 

dell’area delle persone attive. Le forze di lavoro si collocano, quindi, sui massimi storici e il tasso di 

disoccupazione rimane stabile. 
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Il quadro d’insieme è completato da una tendenza alla progressiva riduzione delle ore di CIG 

autorizzate (-46,3% a gennaio su base annua), andamento a cui ha contribuito in misura molto 

rilevante la riduzione di ore di CIGS. 

LE DINAMICHE CONGIUNTURALI 

Il calo registrato, in termini congiunturali, dall’ICC a febbraio, dopo tre mesi di crescita modesta, è 

il risultato di una invarianza della componente relativa ai servizi e di un calo dello 0,2 % della 

domanda relativa ai beni. 

Per quanto concerne le singole macro-funzioni di spesa, gli unici incrementi, seppur di lieve entità, 

hanno riguardato i beni e i servizi ricreativi (+0,1%) e i beni e i servizi per la mobilità (+ 0,1%). 

La spesa per l’abbigliamento e le calzature, e quella per gli alberghi, i pasti e le consumazioni fuori 

casa sono risultate invariate rispetto a gennaio. 

Una riduzione significativa ha interessato, sempre a febbraio, la spesa per gli alimentari, le bevande 

e i tabacchi (-0,4%) e quella relativa ai beni e ai servizi per la casa (-0,4%), segmenti che nel mese 

precedente avevano mostrato un andamento positivo. 

Una tendenza al ridimensionamento, seppur modesto, ha riguardato anche la spesa per i beni e i 

servizi per le comunicazioni (-0,2%) e per i beni e i servizi per la cura della persona (-0,1%). 

LE DINAMICHE TENDENZIALI 

La crescita tendenziale dell’ICC a febbraio (+0,1%) in ridimensionamento rispetto al mese 

precedente, è sintesi di un incremento significativo della domanda di servizi (+1,2%) e di un calo 

della spesa per i beni (-0,4%). 

A febbraio si sono riscontrati incrementi significativi, rispetto allo stesso mese dello scorso anno, 

per i beni e i servizi per le comunicazioni (+1,8%), per i beni e servizi ricreativi (+0,9%), per gli 

alberghi, i pasti e le consumazioni fuori casa (+0,8%) e per i beni e servizi per la casa (+0,7%). Più 

contenuta è risultata la crescita della domanda per i beni e servizi per la cura della persona (+0,2%). 

Diminuzioni di un certo rilievo della domanda hanno interessato, sempre su base annua, 

l’abbigliamento e le calzature (-1,3%) e gli alimentari, le bevande e i tabacchi (-1,3%). Più 

contenuta è risultata la flessione relativa ai beni e ai servizi per la mobilità (-0,1%). 

LE TENDENZE A BREVE TERMINE DEI PREZZI AL CONSUMO 

Sulla base delle dinamiche registrate dalle diverse variabili che concorrono alla formazione dei 

prezzi al consumo, per il mese di marzo 2017 si stima, rispetto a febbraio, un aumento dello 0,2%. 

Nel confronto con marzo del 2016 la variazione del NIC dovrebbe attestarsi al +1,6%. 

 

 



startpress.it                                                                                                                                                                    
 
 

 

4 
 

3. Prezzi e consumi newsletter – Ministero dello Sviluppo Economico – febbraio 2017 

IN SINTESI 

ollettività 

(NIC), al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,4% su base mensile e dell’1,6% nei 

confronti di febbraio 2016. Considerando i due principali aggregati (beni e servizi) a febbraio il 

tasso di crescita dei prezzi dei beni (+2,0%, da +1,2% di gennaio) è risultato superiore al tasso di 

crescita dei servizi (+0,9%, era +0,7% il mese precedente), ampliando il divario tra i due. 

annua, in salita rispetto al mese precedente; sale anche su base mensile portandosi allo 0,4%. In 

Italia l’IPCA segue lo stesso andamento su base annua (+2%), mentre su base mensile cresce dello 

0,2%. 

rispetto al mese precedente e del 3,3% nei confronti di febbraio 2016, consolidando i segnali di 

ripresa dei mesi precedenti. In particolare, nello specifico dei principali raggruppamenti di industrie, 

l’indice dei prezzi alla produzione dei beni di consumo rimane invariato, rispetto al mese 

precedente, per il mercato interno; rispetto a febbraio 2016, si registrano aumenti dello 0,9% per la 

produzione dei beni per il mercato interno. 

conferma anche a febbraio la congiuntura pesante nel mercato risicolo, con i prezzi all’ingrosso 

delle classiche varietà da risotto (Arborio, Carnaroli etc.) che segnano un ulteriore calo mensile. 

Marcato ribasso, tra gli oli e grassi, per i prezzi del burro, a cui si è contrapposto l’aumento rilevato 

per l’olio di oliva italiano. Nel mercato avicolo, prezzi in salita sia per le carni di pollo che per le 

uova, grazie al buon andamento della domanda. In calo invece le carni di coniglio. Maggiore 

stabilità, dopo la flessione di gennaio, per le quotazioni del latte spot, in un comparto caseario che 

non ha mostrato variazioni mensili significative neanche per i formaggi. 

incrementi nella crescita dei prezzi sono stati nel complesso registrati da alcuni prodotti 

ortofrutticoli: 7 su 10 segmenti di consumo analizzati sono rappresentati da questa tipologia di beni, 

ed inoltre hanno registrato incrementi i certificati di nascita, matrimonio e morte, il trasporto 

marittimo ed il gasolio per mezzi di trasporto. I più significativi rallentamenti sono stati 

complessivamente registrati, come a gennaio, per i segmenti di consumo appartenenti alla divisione 

Ricreazione, spettacoli e cultura (7 su 10) ed in particolare, all’interno di questa, il maggior numero 

di segmenti che presenta prezzi di diminuzione appartengono al gruppo Apparecchi audiovisivi, 
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fotografici e informatici. Diminuiscono anche gli apparecchi telefonici e fax nel loro complesso, 

appartenenti alla divisione comunicazioni e l’istruzione universitaria escluso il dottorato di ricerca. 

permane stabile rispetto allo scorso mese 51,6 €/barile in media 

mensile e presentando valori superiori del 78% rispetto a febbraio 2016; in media mensile il tasso di 

cambio tra l’euro e il dollaro statunitense si mantiene a quota 1,06. 

e di tasse ed accise si mantiene sopra quota 0,5: un litro di benzina costa a 

febbraio 0,543 €/lt, in aumento del 36% su base annua. Il diesel vale 0,53 €/lt. +47% in termini 

tendenziali; negativo lo stacco con la media dell’Area Euro. 

dai consumatori sale del 1,3% a 1,552 €/litro mentre il diesel al consumo 

cresce il 17% arrivando a costare 1,401 €/litro. 

 

1. DATI DI CONFRONTO CON L’EUROPA 

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

Nel mese di febbraio 2017 il tasso d'inflazione nella media dei Paesi dell’Area Euro si attesta al 2% 

su base annua, in salita rispetto al mese precedente; sale anche su base mensile portandosi allo 

0,4%. In Italia l’IPCA segue lo stesso andamento, salendo su base annua al 2% e su base mensile 

allo 0,2% (era -1,7%). 

Il differenziale inflazionistico con l’Eurozona per il mese di febbraio risulta essere così di 4 decimi 

di punto percentuale. 

Sempre in base all’indice IPCA, l’inflazione di fondo tendenziale, calcolata al netto dell’energia e 

degli alimentari non lavorati, si porta allo 0,6% in Italia, in salita di un decimo di punto percentuale 

rispetto a gennaio 2017 rimane stabile allo 0,9% nell’Area euro. 

In base all’Indice IPCA, a febbraio in Italia, i prezzi dei Beni alimentari (incluse bevande alcoliche) 

e tabacchi aumentano dell’1,1% in termini congiunturali e segnano un’accelerazione della crescita 

su base annua (+3,6%, da +2,3% di gennaio). I prezzi dell’Energia registrano un rialzo dello 0,8% 

su base mensile e del 4,8% su base annua, in accelerazione rispetto al +2,7% rilevato il mese 

precedente. I prezzi dei Servizi aumentano dello 0,3% rispetto a gennaio e dello 0,1% su base 

tendenziale. 

Il differenziale inflazionistico a favore dell’Italia risulta particolarmente significativo per la 

categoria Altri prodotti medicinali, attrezzature ed apparecchi terapeutici, così come a gennaio u.s. 

ed a dicembre 2016. 

Il differenziale è significativo anche per i Beni per la casa non durevoli, i Servizi domestici e per la 

casa. Seguono, gli Stampati vari e articoli da cancelleria e da disegno, i Libri, i Combustibili liquidi, 
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gli Oli e grassi, gli Altri servizi connessi con l'alloggio nca, il Pesce e le Assicurazioni in relazione 

con la salute. 

Al contrario, il differenziale inflazionistico è particolarmente sfavorevole all’Italia per i Gioielli e 

orologi. Risulta sfavorevole anche per gli Apparecchi elettrici per l'igiene personale e altri 

apparecchi, articoli e prodotti per l'igiene personale, gli Ortaggi, i Servizi di alloggio, gli Oggetti di 

vetro, stoviglie e utensili domestici e per i Principali apparecchi per la casa, elettrici o meno e 

piccoli elettrodomestici. Seguono la Frutta, le Mense, gli Altri servizi nca e le Assicurazioni in 

relazione con i trasporti. 

2. L’INFLAZIONE IN ITALIA 

2.1. A febbraio aumenta sia il tasso di crescita dei prezzi dei beni sia quello dei prezzi dei servizi. 

Nel mese di febbraio 2017, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), 

al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,4% su base mensile e dell’1,6% nei confronti di 

febbraio 2016. 

Considerando i due principali aggregati (beni e servizi) a febbraio si amplia il divario tra il tasso di 

crescita dei prezzi dei beni (+2,0%, da +1,2% di gennaio) ed il tasso di crescita dei servizi (+0,9%, 

era +0,7% il mese precedente). Tra i beni, i prezzi degli Alimentari (incluse le bevande alcoliche) 

aumentano dell’1,4% su base mensile e fanno registrare un’accelerazione della crescita su base 

annua (+3,6%, era +2,1% a gennaio). La dinamica dei prezzi dei Beni alimentari è imputabile 

principalmente all’andamento dei prezzi dei prodotti non lavorati, che aumentano del 3,0% in 

termini congiunturali e registrano una sensibile accelerazione della crescita tendenziale (+8,8%, era 

+5,3%), anche in ragione delle condizioni climatiche del periodo. L’accelerazione dell’inflazione a 

febbraio 2017 è, quindi, principalmente ascrivibile all’accelerazione della crescita dei prezzi degli 

Alimentari non lavorati e dei Beni energetici non regolamentati (+12,1%, da +9,0%) alla quale si 

sommano la dinamica dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (+2,4% era+1,0%) e l’attenuazione 

della flessione di quelli dei Beni energetici regolamentati (-1,6%, era -2,8%). 

L’inflazione di fondo, al netto degli energetici e alimentari freschi, sale così a febbraio di appena un 

decimo di punto (+0,6%, da +0,5% del mese precedente) mentre quella al netto dei soli Beni 

energetici si porta a +1,3%, da +0,8% di gennaio. 

3. I PREZZI ALLA PRODUZIONE DELL’INDUSTRIA E DEI SERVIZI 

Nel mese di febbraio 2017, l’indice dei prezzi alla produzione dell’industria aumenta dello 0,3% 

rispetto al mese precedente e del 3,3% nei confronti di febbraio 2016, consolidando i segnali di 

ripresa dei mesi precedenti. 
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I prezzi alla produzione dell’industria aumentano, per il mercato interno, dello 0,3% rispetto a 

gennaio e del 3,7% su base tendenziale. Al netto del comparto energetico, si registrano aumenti 

dello 0,1%, in termini congiunturali e dell’1,4% rispetto a febbraio 2016. 

Per il mercato estero, la crescita è dello 0,1% rispetto al mese precedente (+0,3% per l’area euro e 

variazione nulla per quella non euro). In termini tendenziali si registra un aumento del 2,1% (+2,0% 

per l’area euro e +2,1% per quella non euro). 

Nello specifico dei principali raggruppamenti di industrie, l’indice dei prezzi alla produzione dei 

beni di consumo rimane invariato, rispetto al mese precedente, per il mercato interno mentre 

aumenta dello 0,4% per il mercato estero area euro e dello 0,2% per quello area non euro; rispetto a 

febbraio 2016, si registrano aumenti dello 0,9% per il mercato interno e dello 0,4% per il mercato 

estero area euro mentre per quello area non euro si registra una variazione nulla. 

L’indice dei prezzi alla produzione dell’energia aumenta, rispetto al mese precedente, dello 0,5% 

per il mercato interno mentre rimane invariato per il mercato estero area euro; in termini 

tendenziali, i registrano variazioni positive del 7,8% per il mercato interno e del 55,0% per il 

mercato estero area euro. 

Con riferimento ai prezzi alla produzione dei servizi, nel quarto trimestre 2016 l’indice totale dei 

prezzi alla produzione dei servizi aumenta dello 0,2% nei confronti del trimestre precedente e 

diminuisce dello 0,6% su base tendenziale. Rispetto alla ripresa dei prezzi del comparto industriale 

il settore dei servizi mostra quindi la prevalenza di tendenze deflazionistiche su base tendenziale. 

Nell’ambito prezzi alla produzione dei servizi di trasporto, la diminuzione più consistente rispetto al 

trimestre precedente è quella del trasporto aereo di merci (-3,1%), mentre l’aumento più elevato è 

quello del trasporto marittimo e costiero (+7,4%). Rispetto al corrispondente periodo del 2015 tutti 

gli indici dei prezzi alla produzione relativi ai servizi di trasporto presentano variazioni negative 

tranne quello del trasporto aereo di merci (+2,8%) ed il calo più consistente è quello registrato nel 

trasporto marittimo e costiero (-10,1%). 

Per gli indici dei prezzi alla produzione delle attività di supporto ai servizi di trasporto si osservano 

variazioni positive per la movimentazione merci (+2,1%) e per i servizi postali e attività di corriere 

(+1,9%); rispetto al quarto trimestre 2015 si registrano variazioni negative per i prezzi alla 

produzione dei servizi postali e delle attività di corriere (-1,8%) e una variazione positiva per la 

movimentazione merci (+3,9%). 

L’indice complessivo dei prezzi alla produzione delle telecomunicazioni registra, nel quarto 

trimestre 2016, un aumento dello 0,5% rispetto al trimestre precedente, sintesi di una variazione 

positiva per le telecomunicazioni fisse (+1,7%) e una negativa per quelle mobili (-1,9%). Rispetto 
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allo stesso trimestre dell’anno precedente si rileva, parimenti, una variazione positiva per le 

telecomunicazioni fisse (+1,6%) e una variazione negativa per le telecomunicazioni mobili (-6,1%), 

per una diminuzione complessiva dello 0,8%. 

L’indice dei prezzi alla produzione delle attività degli studi legali, contabilità e consulenza 

gestionale aumenta, nel quarto trimestre 2016, dello 0,1% sia in termini congiunturali che 

tendenziali. 

Nello stesso periodo l’indice dei prezzi alla produzione delle attività degli studi di architettura e 

ingegneria diminuisce dello 0,9% rispetto al trimestre precedente e dello 0,2% rispetto allo stesso 

trimestre dell’anno precedente. 

4. AGROALIMENTARE ALL’INGROSSO. 

4.1. Agroalimentare all’ingrosso: ribassi a febbraio per burro e riso. In aumento carne di pollo e 

uova. 

L’analisi dei listini all’ingrosso rilevati e pubblicati dalle Camere di Commercio conferma anche a 

febbraio la congiuntura pesante nel mercato risicolo, con i prezzi all’ingrosso delle classiche varietà 

da risotto (Arborio, Carnaroli etc.) che segnano un ulteriore calo mensile. Marcato ribasso, tra gli 

oli e grassi, per i prezzi del burro, a cui si è contrapposto l’aumento rilevato per l’olio di oliva 

italiano. Nel mercato avicolo, prezzi in salita sia per le carni di pollo che per le uova, grazie al buon 

andamento della domanda. In calo invece le carni di coniglio. Maggiore stabilità, dopo la flessione 

di gennaio, per le quotazioni del latte spot, in un comparto caseario che non ha mostrato variazioni 

mensili significative neanche per i formaggi. 

Nel comparto RISO e CEREALI, dopo la stabilità di inizio anno (+0,1%), a febbraio è prevalso il 

segno “meno” per i prezzi all’ingrosso degli sfarinati di frumento duro (-2,4%), che continuano a 

far segnare ribassi rispetto allo scorso anno (-16,9%), sulla scia del calo fatto segnare dalla materia 

prima. Andamento all’insegna della stabilità (+0,5%), invece, per le quotazioni delle farine di 

frumento tenero, rimaste però più basse rispetto allo scorso anno (-2,3%). 

È proseguita anche nel mese di febbraio la dinamica negativa (-3%) dei prezzi all’ingrosso del riso 

destinato al consumo interno, con la sola eccezione del riso Baldo, che nella prima settimana del 

mese ha messo segno degli incrementi, maggiormente accentuati sulle piazze di Milano (+12%) e 

Vercelli (+16%), grazie alla buona dinamica della domanda. La variazione tendenziale si è 

confermata pesantemente negativa, con prezzi inferiori del 37% rispetto a febbraio 2016. Va notato 

come attualmente, tra i principali cereali, il riso è quello che fa segnare il ribasso più marcato 

rispetto ad un anno fa. Un mercato pesante che risente sia delle stime di forte crescita delle scorte 

finali, attese su valori record, sia del ritmo rallentato delle vendite. Secondo i dati dell’Ente 
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Nazionale Risi, la percentuale di trasferito ha raggiunto al 7 marzo il 50,56% del prodotto 

disponibile, continuando a mantenersi inferiore rispetto a quella registrata nello stesso periodo 

dell’annata precedente (56,38%). 

Nel comparto delle CARNI è proseguita a febbraio la dinamica negativa dei prezzi per carni ovine, 

di tacchino e di coniglio. Mostrano invece una sostanziale tenuta le carni di bovino adulto e di 

suino, mentre tornano a crescere i prezzi della carne di pollo. 

Entrando nel dettaglio, nel comparto bovino continua la sostanziale stabilità dei prezzi dei principali 

tagli di vitellone (+0,2% rispetto a gennaio). Il mercato risulta calmo, con consumi ancora deboli. 

La situazione resta invariata anche su base tendenziale, con una flessione anno su anno che si 

mantiene prossima ai dieci punti percentuali. 

Prezzi sostanzialmente stabili nel mese di febbraio anche per i tagli di carne suina (-0,4%). In 

particolare, risultano in diminuzione i prezzi di spalle, gole, pancetta, pancettone e lardello. Sono 

invece in rialzo lombi e coppe. Il confronto con lo stesso periodo del 2016 si mantiene positivo, con 

una crescita su base annua del 6,8%. 

Per la carne ovina si è osservato un calo dei corsi del 6,2% rispetto a gennaio, confermando la 

tendenza negativa in atto dopo il mese di dicembre. Anche su base tendenziale i valori risultano su 

livelli inferiori del 17,5% rispetto a febbraio 2016. 

Relativamente al comparto avicolo, si è registrato su base congiunturale un rialzo dell’1,6% per la 

carne di pollo, grazie ad un’offerta di vivo contenuta e al buon andamento dei consumi. La 

dinamica tendenziale ha mostrato un cambio di tendenza, diventando positiva e segnando una 

crescita su base annua del 10,7%. Il mercato dei tagli di tacchino risulta invece appesantito dalle 

importazioni di fesa a prezzi molto bassi. I corsi hanno quindi subìto nel mese di febbraio una 

contrazione dell’1,7% rispetto a gennaio. Il confronto con lo stesso periodo dell’anno precedente si 

è mantenuto negativo, con una variazione tendenziale pari a -10,6%. 

Prezzi in calo per i conigli, con un -6,2% rispetto al mese precedente. Il mercato sconta ancora una 

situazione di eccesso di offerta, che è andata attenuandosi verso la fine del mese con consumi in 

leggera ripresa. La variazione tendenziale, ancora positiva, si è accentuata rispetto a quella di 

gennaio, portandosi a +12,8%. 

Nel comparto LATTE FORMAGGI E UOVA, febbraio non ha mostrato nessuna variazione 

significativa nel mercato del latte spot italiano, con prezzi che, di conseguenza, sono rimasti 

sostanzialmente stabili rispetto al mese precedente (-0,9%). Prezzi stabili anche per il prodotto spot 

proveniente da Francia e Germania. Positiva, invece, la dinamica del prezzo del latte spot olandese, 

con valori in crescita a febbraio. Nonostante il rallentamento osservato nei mesi invernali, peraltro 
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in coincidenza con il periodo di fisiologico aumento produttivo, i prezzi del latte spot italiano si 

mantengono più elevati rispetto allo scorso anno, facendo segnare un +29,1% a febbraio. Prezzi in 

deciso ripiegamento per gli altri prodotti a base di latte (-6,3% rispetto a gennaio), guidati dai 

ribassi per la panna, sebbene rispetto al 2016 i valori si mantengano su livelli decisamente superiori 

(+49,3%). 

Generale stabilità anche nel mercato dei formaggi, sia freschi che stagionati. Diverso l’andamento 

su base annua, con i formaggi a stagionatura lunga che registrano una variazione positiva (+11%), a 

fronte del lieve calo riscontrato per i freschi (-2,2%) e i formaggi a media stagionatura (-1,1%). Tra 

i formaggi DOP praticamente stabili sia il Parmigiano Reggiano che il Grana Padano. E dopo un 

2016 di prolungato calo, l’avvio di nuovo anno ha mostrato segnali di maggiore stabilità anche per 

le quotazioni del Pecorino Romano. A febbraio, infatti, i prezzi sono rimasti invariati. Pesante, 

comunque, il confronto anno su anno, con un divario negativo prossimo a -40%. 

Nel comparto delle uova, il buon andamento della domanda, sia per il prodotto destinato 

all’industria di trasformazione che per quello destinato al consumo finale, ha impresso ai prezzi 

all’ingrosso un aumento dei valori (+1,9% su base mensile). Quotazioni in linea con lo scorso anno 

(+1%). 

Nel comparto degli OLI E GRASSI, a conferma delle indicazioni emerse a gennaio, il mercato 

dell’olio di oliva nazionale ha registrato aumenti nei prezzi (+3%). Rialzi che hanno interessato 

anche il mercato dei principali competitor dell’Italia, Spagna in primis. Gli aumenti sono frutto di 

segnali di richiesta di prodotto che si scontrano con una scarsità dello stesso all’interno del territorio 

italiano. Peraltro, il mercato risente anche delle notizie provenienti dalla Spagna secondo le quali a 

gennaio si sarebbero rilevate produzioni inferiori alle attese, continuando ad evidenziare prezzi in 

ascesa ormai dal mese di Novembre. Tra le materie grasse, forte calo a febbraio per i prezzi del 

burro (-7,6%), in linea con quanto osservato in alcuni dei principali mercati comunitari, tra cui 

Germania e Polonia. Su base tendenziale, la variazione rimane tuttavia ampiamente positiva, 

sfiorando una crescita del +70% rispetto a febbraio 2016. 

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. 

In termini di divisione di spesa, il tasso tendenziale dell’indice generale a febbraio è in primo luogo 

dovuto ai contributi positivi dei prezzi dei Trasporti (per 0,641 punti percentuali) – su cui incide la 

componente energetica non regolamentata – e dei Prodotti alimentari e bevande analcoliche (per 
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0,632 punti percentuali). Contributi negativi, di modesta entità, derivano principalmente dalle 

Comunicazioni (-0,063 punti percentuali). 

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, sono stati registrati prevalentemente da prodotti ortofrutticoli 

freschi che hanno risentito delle conseguenze delle condizioni climatiche del periodo sulla 

produzione, ad eccezione dei certificati di nascita, matrimonio e morte, il trasporto marittimo ed il 

gasolio per mezzi di trasporto. 

Sono stati registrati in ribasso i giochi elettronici (-10,5% da -27,7% di gennaio), i servizi di 

rilegatura e e-book download e gli apparecchi per la telefonia mobile. Scendono anche, i computer 

portatile, palmare e tablet, gli apparecchi per la telefonia fissa e telefax, gli altri supporti per la 

registrazione e gli apparecchi ricezione, registrazione riproduzione immagini e suoni. Seguono i 

computer desktop, il canone radio e tv, abbonamenti, l’istruzione universitaria, escluso dottorato di 

ricerca. 

6. I PREZZI DEI PRODOTTI ENERGETICI 

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

• Periodo di rilevazione petrolio Brent e cambio : 2 gennaio 2008 – 28 febbraio 2017 

• Periodo di rilevazione prezzi carburanti europei: 3 gennaio 2003 – 27 febbraio 2017 

A febbraio il petrolio passa a 51,4 €/barile, sale l’euro rispetto al dollaro 

A febbraio 2017 il prezzo medio del petrolio Brent – il riferimento del greggio in Europa – presenta 

una sostanziale stabilità rispetto al mese precedente e confermando un forte aumento in termini 

tendenziali (+78%). 

Quotato in dollari, il barile di petrolio vale 54,9, +0,3 dollari dal mese passato e +70% rispetto a 

febbraio 2016. 

Il tasso di cambio tra euro e dollaro in media mensile sale a 1,064 con un aumento dello 0,3 % in 

termini congiunturali. 

Prezzi industriali: salgono sia la benzina che il diesel 

In Italia, a gennaio, la benzina a monte di tasse e accise costa 0,543€/lt, una crescita di 0,4 centesimi 

rispetto al mese scorso e registrando un +36% su base annua. 

Il raffronto con gli altri principali paesi evidenzia un differenziale di 2 centesimi con Francia e 

Germania e +5 con il Regno Unito (Tab. 6.1); a 0,8 centesim1 lo stacco medio mensile con l’Area 

Euro. 



startpress.it                                                                                                                                                                    
 
 

 

12 
 

Il diesel a monte di tasse e accise costa 0,531 stabile rispetto al mese precedente, ma salendo del 

47% in termini tendenziali. 

Il diesel italiano prima di tasse ed accise presenta un differenziale di 2, 0 e 1 centesimi rispetto a 

Francia, Germania e Regno Unito. 

Permane negativo (-0,5) lo stacco medio mensile con l’Area euro. 

Prezzi alla pompa 

A febbraio la benzina al consumo italiana costa 1,552 da 1,547 €/lt. del mese passato, facendo 

registrare un aumento del 13% su base annua. 

La benzina italiana permane su livelli superiori agli altri principali paesi europei: +14, +15 e +14 

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 11, 13 e 9 €ç rispetto a Francia, Germania e Regno Unito. 

Il diesel al consumo in Italia costa 1,401 €/litro (1,399 il mese scorso), segnando un aumento del 

17% rispetto a gennaio 2016. 

Il diesel italiano pagato alla colonnina presenta uno scarto positivo di 14 e 20 centesimi rispetto a 

Francia e Germania mentre permane negativo (-4 €ç) lo stacco con il Regno Unito. 

La componente fiscale gravante sul diesel in Italia risulta superiore di 17 centesimi rispetto alla 

media dell’Area Euro, di 11 e 21 rispetto a Francia e Germania, mentre lo stacco col Regno Unito è 

di -5 centesimi. 
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4. Analisi dei deflussi netti di investimenti di portafoglio nell’area dell’euro (riquadro 

Bollettino economico) – Banca Centrale Europea – 23 marzo 2017 

Il presente riquadro analizza il recente andamento dei flussi di investimento di portafoglio nel conto 

finanziario dell’area dell’euro. Nel 2016 all’avanzo corrente dell’area dell’euro hanno fatto 

principalmente riscontro, nel conto finanziario della bilancia dei pagamenti, deflussi netti di 

investimenti di portafoglio e, in misura minore, di investimenti diretti. 

Nel 2016 l’area dell’euro ha registrato deflussi netti di investimenti di portafoglio, per effetto della 

ricomposizione dei portafogli a favore dei titoli di debito emessi da non residenti nell’area da parte 

sia di investitori residenti che di investitori non residenti. Nel caso dei residenti nell’area dell’euro, 

ciò ha rappresentato una prosecuzione del marcato spostamento verso i titoli di debito di emittenti 

esterni all’area che era stato osservato dalla seconda metà 

del 2014. Gli acquisti annuali netti di titoli di debito di emittenti non residenti nell’area da parte di 

investitori dell’area hanno totalizzato 364 miliardi di euro nel 2016, un livello solo leggermente 

inferiore al massimo storico di 382 miliardi di euro registrato nel 2015. Tuttavia, ciò cela il fatto che 

nel quarto trimestre del 2016 gli investitori 

dell’area dell’euro sono divenuti venditori netti di titoli di debito di emittenti non residenti, per la 

prima volta dal secondo trimestre del 2012. Le vendite nette di titoli di debito di emittenti esterni 

all’area erano ammontate a 26 miliardi di euro in quel trimestre. L’investimento netto dei residenti 

dell’area dell’euro in azioni di emittenti non residenti è rimasto contenuto, nel 2016, a un totale di 

12 miliardi di euro. Gli investitori esterni all’area dell’euro sono stati venditori netti di titoli di 

debito dell’area nel 2016, per la prima volta dall’introduzione dell’euro. Le loro vendite nette di 

titoli di debito dell’area sono ammontate a 192 miliardi di euro nel 2016, a fronte di acquisti netti 

per 30 miliardi di euro nel 2015. Ciò è stato in gran parte il risultato di vendite nette di titoli di Stato 

(ammontate a 116 miliardi di euro e riconducibili in gran parte alle vendite legate al PSPP) e di 

vendite nette di titoli di debito emessi da IFM dell’area dell’euro (pari a 63 miliardi di euro). Al 

contempo, gli investitori esterni all’area sono rimasti acquirenti netti di azioni dell’area, nonostante 

i loro acquisti netti siano diminuiti dai 268 miliardi di euro del 2015 a 126 miliardi nel 2016. 

I differenziali di interesse persistentemente negativi nei confronti di altre economie avanzate sono 

stati un’importante determinante dei deflussi netti di investimenti di portafoglio in titoli di debito 

nel 2016. Un esercizio empirico di stima dell’incidenza, variabile nel tempo, che determinate 

variabili economiche e finanziarie hanno sull’evoluzione dei flussi netti di investimenti di 

portafoglio in titoli di debito, indica che i differenziali di interesse hanno avuto un impatto 

significativo nel 2016. Ad esempio, nel 2016 il differenziale di rendimento medio tra i titoli di Stato 
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dell’area dell’euro ponderati per il PIL e i titoli di Stato USA è stato pari a circa -1,0 punti 

percentuali per le obbligazioni decennali e -1,4 punti percentuali per quelle quinquennali. Inoltre, 

queste stime indicano che l’avversione al rischio degli investitori ha in parte contribuito ai deflussi 

netti di investimenti di portafoglio in titoli di debito nella seconda metà del 2016, cosa che potrebbe 

essere legata agli aumenti temporanei che hanno caratterizzato gli indicatori delle tensioni 

finanziarie in seguito al referendum del Regno Unito sull’appartenenza all’Unione europea del 

giugno 2016. 

In base ai dati disponibili per i primi tre trimestri del 2016, gli acquisti netti di titoli di debito di 

emittenti esterni all’area dell’euro da parte dei residenti dell’area in tale periodo sono stati costituiti 

quasi esclusivamente da strumenti debitori a lungo termine e sono stati perlopiù oggetto di 

transazioni da parte di “altre società finanziarie”. Questo gruppo di imprese, che comprende fondi di 

investimento e fondi pensione, nonché compagnie assicurative, ha rappresentato circa il 74 per 

cento degli acquisti netti dell’area dell’euro di strumenti di debito di emittenti non appartenenti 

all’area nel periodo, mentre gli “altri soggetti privati” e le IFM, escluso l’Eurosistema, hanno 

rappresentato rispettivamente il 14 e il 7 per cento. Circa il 40 per cento dei titoli di debito emessi 

da non residenti nell’area dell’euro che sono stati acquistati da residenti dell’area sono stati emessi 

da governi di Stati esterni all’area e i titoli emessi da IFM non appartenenti all’area, altre società 

finanziarie e altri soggetti privati, hanno costituito il resto (circa il 20% ciascuno). 

Gli investimenti di portafoglio in titoli di debito degli investitori dell’area dell’euro sono rimasti 

concentrati in altre economie avanzate nel 2016. In base ai dati disponibili per i primi tre trimestri 

del 2016, il 46 per cento degli acquisti netti di titoli di debito di emittenti esterni all’area dell’euro 

da parte di investitori dell’area in tale periodo ha riguardato titoli emessi dagli Stati Uniti, seguiti 

dal Regno Unito (17 per cento), da altri Stati membri dell’Unione europea (13 per cento) e dal 

Canada (4 per cento). Gli acquisti netti aggregati di titoli di debito emessi da Brasile, Cina, India e 

Russia hanno continuato a rappresentare meno dell’1% degli acquisti netti totali. 

I dati a livello di singoli paesi mostrano deflussi netti di investimenti di portafoglio per i maggiori 

paesi dell’area dell’euro, dovuti alle vendite nette da parte di investitori esteri di titoli di debito 

nazionali e agli acquisti netti di attività estere da parte di investitori domestici. Le maggiori vendite 

nette di titoli di debito da parte di investitori esteri sono state registrate in Italia (4,1 per cento del 

PIL), seguita dalla Germania (3,1 per cento del PIL) e dalla Spagna (1,8 per cento del PIL), mentre 

gli investitori esteri sono stati acquirenti netti di titoli di debito francesi (con acquisti netti pari 

all’1,2 per cento del PIL). In Spagna e in Francia si sono registrati anche afflussi netti di 

investimenti di portafoglio in titoli azionari da parte di investitori esteri. A differenza del conto 
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finanziario dell’area dell’euro, si sono osservati marcati flussi netti di investimenti di portafoglio 

transfrontalieri in titoli azionari a livello di singoli paesi, i quali sono riconducibili ai significativi 

flussi transfrontalieri all’interno dell’area dell’euro verso fondi di investimento, domiciliati 

principalmente in centri finanziari dell’area. Nel 2016 i flussi netti transfrontalieri in fondi di 

investimento hanno costituito la maggior parte dei flussi di investimenti di portafoglio in azioni 

osservati per i singoli i paesi dell’area, con i flussi più consistenti ascrivibili all’Italia. Inoltre, gli 

investitori in Francia, Germania, Italia e Spagna sono stati acquirenti netti di titoli di debito esteri 

nel 2016, con acquisti netti compresi tra l’1 e il 2 per cento del PIL. 

Nei settori diversi dalle IFM, le ricomposizioni dei portafogli a scapito dei titoli di debito dell’area 

dell’euro hanno continuato a pesare sulla posizione netta sull’estero delle IFM dell’area nel 2016. I 

flussi di investimenti di portafoglio nell’area dell’euro, escluso il settore delle IFM, hanno seguito 

da vicino l’andamento dell’economia nel suo insieme, come illustrato nel grafico A. La posizione 

netta sull’estero delle IFM rispecchia transazioni legate a flussi commerciali e finanziari dei settori 

diversi dalle IFM. Come si evince dalla presentazione monetaria della bilancia dei pagamenti, i 

deflussi netti di investimenti di portafoglio in titoli di debito nei settori diversi dalle IFM hanno 

avuto un impatto sempre più negativo sulla crescita annuale di M3 nell’area dell’euro nel 2016 per 

effetto della posizione netta sull’estero delle IFM. Per converso, le attività nette sull’estero delle 

IFM hanno continuato ad essere sostenute dalle transazioni con soggetti diversi dalle IFM legate 

all’avanzo corrente dell’area dell’euro e, in misura minore, agli afflussi netti di investimenti 

azionari. 
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5. Monthly Outlook – ABI – marzo 2017 

Principali evidenze 

PRESTITI E RACCOLTA 

1. A fine febbraio 2017 l'ammontare dei prestiti alla clientela erogati dalle banche operanti in Italia, 

1.800,9 miliardi di euro è nettamente superiore, di quasi 101,5 miliardi, all'ammontare complessivo 

della raccolta da clientela, 1.699,4 miliardi di euro. 

DINAMICA DEI PRESTITI BANCARI 

2. Dai dati di febbraio 2017, emerge che i prestiti a famiglie e imprese sono in crescita su base 

annua del +1,8%, in accelerazione rispetto al +1,5% del mese precedente, rafforzando il 

miglioramento della dinamica complessiva del totale dei prestiti in essere. Tale evidenza emerge 

dalle stime basate sui dati pubblicati dalla Banca d’Italia, relativi ai finanziamenti a famiglie e 

imprese (calcolati includendo i prestiti non rilevati nei bilanci bancari in quanto cartolarizzati e al 

netto delle variazioni delle consistenze non connesse con transazioni, ad. esempio, variazioni 

dovute a fluttuazioni del cambio, ad aggiustamenti di valore o a riclassificazioni). 

3. Sulla base degli ultimi dati ufficiali, relativi a gennaio 2017, si conferma la ripresa del mercato 

dei mutui, inizialmente colta con l’impennata dei nuovi mutui. L’ammontare totale dei mutui in 

essere delle famiglie ha registrato una variazione positiva di +1,9% rispetto a gennaio 2016 (quando 

già si manifestavano segnali di miglioramento). 

TASSI DI INTERESSE SUI PRESTITI 

4. A febbraio 2017, i tassi di interesse applicati sui prestiti alla clientela risultano stabili, su livelli 

molto bassi: il tasso medio sul totale dei prestiti è pari al 2,85%, minimo storico (2,87% il mese 

precedente e 6,18% prima della crisi, a fine 2007). 

5. Il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese ha registrato un nuovo 

minimo storico di 1,45%, era l’1,56% il mese precedente (5,48% a fine 2007). Il tasso medio sulle 

nuove operazioni per acquisto di abitazioni si è attestato al 2,13%, (2,08% a gennaio 2017, 2,02% a 

dicembre 2016 minimo storico e 5,72% a fine 2007). Sul totale delle nuove erogazioni di mutui 

circa i due terzi sono mutui a tasso fisso. 

QUALITÀ DEL CREDITO 

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

risorse) a gennaio 2017 si sono ridotte a 77,8 miliardi di euro (il valore più basso da giugno 2014), 

in forte diminuzione rispetto al dato di dicembre 2016 (86,8 miliardi). In particolare, rispetto al 

picco di 89 miliardi toccato a novembre 2015 si registra una riduzione delle sofferenze nette di oltre 

il 12%. 
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7. Il rapporto sofferenze nette su impieghi totali si è ridotto al 4,45% a gennaio 2017 (era il 4,89% a 

fine 2016 e lo 0,86% prima della crisi). 

DINAMICA DELLA RACCOLTA DA CLIENTELA 

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

aumentati, a fine febbraio 2017, di oltre 52 miliardi di euro rispetto a un anno prima (variazione pari 

a +3,9% su base annuale), mentre si conferma la diminuzione della raccolta a medio e lungo 

termine, cioè tramite obbligazioni, per quasi 60 miliardi di euro in valore assoluto negli ultimi 12 

mesi (pari a -15,5%). La dinamica della raccolta complessiva (depositi da clientela residente + 

obbligazioni) ha registrato a febbraio 2017 una variazione su base annua pari a -0,5%, era -1,3% il 

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

cresciuta da 1.549 a 1.699,4 miliardi di euro, segnando un aumento – in valore assoluto - di oltre 

150 miliardi. 

TASSI DI INTERESSE SULLA RACCOLTA 

9. A febbraio 2017 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 allo 0,99% (1% il mese precedente e in flessione dal 2,89% a fine 2007) ad effetto: 

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

è attestato allo 0,41% (0,41% a gennaio 2017); 

- del tasso sui PCT pari a 0,68% (dallo 0,67% di gennaio); 

- del rendimento delle obbligazioni, pari al 2,72%, 2,71% il mese precedente. 

MARGINE TRA TASSO SUI PRESTITI E TASSO SULLA RACCOLTA 

10. Il margine (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 febbraio 2017 risultava 

pari a 186 punti base (187 punti base il mese precedente), in marcato calo dagli oltre 300 punti base 

di prima della crisi finanziaria (329 punti base a fine 2007). In media nel 2016 tale differenziale è 

risultato pari a 1,98 punti percentuali (2,12 p.p. nel 2015). 
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6. Osservatorio sulle partita IVA – Ministero dell’Economia e delle Finanze – gennaio 2017 

Sintesi dell’aggiornamento dei dati di gennaio 2017 

Nel mese di gennaio 2017 sono state aperte 74.040 partite Iva e, in confronto al corrispondente 

mese dell’anno precedente, si è registrato un aumento dell’8%. 

La distribuzione per natura giuridica mostra che il 77,1% delle nuove partite Iva è stato aperto da 

persone fisiche, il 17,2% da società di capitale e il 5,2% da società di persone. La percentuale dei 

“non residenti” e “altre forme giuridiche” è pari allo 0,4%. Rispetto al mese di gennaio 2016, si 

rileva un aumento di avviamenti più marcato per le società di capitali (+10%) e le persone fisiche 

(+8,3%), più contenuto per le società di persone (+1,1%). 

Riguardo alla ripartizione territoriale, circa il 45% delle partite Iva avviate a gennaio è localizzato al 

Nord, il 22% al Centro ed il 33% al Sud ed Isole. Rispetto allo stesso mese dello scorso anno, in 

tutte le Regioni si rileva un aumento di aperture, con picchi in Sardegna (+58,1%), in Calabria 

(+33,2%), e nella Provincia autonoma di Bolzano (+16%). In particolare, i maggiori avviamenti 

registrati in Sardegna e Calabria si concentrano nel settore dell’agricoltura, presumibilmente a 

seguito dall’emanazione dei bandi regionali legati al nuovo Programma di sviluppo rurale (PSR) 

2014-2020, promosso dalla Commissione Europea. Flessioni sono registrate soltanto in Abruzzo (-

10,3%), in Valle d’Aosta (-2%) e in Campania (-0,9%). 

La classificazione per settore produttivo mostra che il 19,8% degli avviamenti riguarda le attività 

professionali, il 18,6% il commercio, e il 10,5% l’agricoltura. Rispetto al mese di gennaio dello 

scorso anno, tra i settori principali l’incremento maggiore delle aperture si rileva nella sanità 

(+40,3% soprattutto “altre attività paramediche”, “fisioterapia” e “attività svolta da psicologi”), 

nell’agricoltura (+29,6%) e nelle attività professionali (+14,8%). Segnalano un calo di aperture, 

invece, il commercio (-6,7%), le attività finanziarie (-5,8%) e manifatturiere (-1%). 

La ripartizione relativa alle persone fisiche mostra un apprezzabile aumento della quota femminile 

che rappresenta nel mese di gennaio circa il 39% del totale delle aperture. Il 49,2% delle partite Iva 

è stato avviato da giovani fino a 35 anni ed il 32,5% da soggetti di età compresa nella fascia dai 36 

ai 50 anni. Rispetto al corrispondente mese del 2016 la distribuzione per classi di età evidenzia che 

solo la classe più giovane registra un aumento di aperture, peraltro molto consistente (+23,6%). Le 

altre classi di età registrano invece un calo di aperture, in particolare la classe più anziana (-15,6%). 

Il 12,5% degli avvianti risulta nato all’estero. 

Nello scorso mese di gennaio 31.116 soggetti, pari al 42% del totale delle nuove aperture, hanno 

aderito al nuovo regime forfetario, con un aumento del 21,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno 

precedente. 
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7. Fiducia dei consumatori e delle imprese – ISTAT – marzo 2017 

sul livello medio del periodo gennaio-febbraio 2017; anche l’indice composito del clima di fiducia 

delle imprese1 registra un incremento (da 104,3 a 105,1), raggiungendo il livello più elevato da 

gennaio 2016. 

clima economico (da 120,8 a 126,4) e di quello futuro (da 109,9 a 111,6); invece, il clima personale 

e quello corrente scendono, rispettivamente, da 102,1 a 101,0 e da 104,7 a 104,5. 

(il saldo passa da -50 a -60 e da -37 a -29, rispettivamente); aumenta il saldo sia dei giudizi (da -16 

a -7) sia delle aspettative (da -17 a -11) sui prezzi al consumo. Infine, diminuiscono le aspettative 

sulla disoccupazione (da 28 a 24 il relativo saldo). 

fiducia: nel settore manifatturiero l’indice aumenta da 106,4 a 107,1, nei servizi sale da 105,5 a 

106,5 e nel commercio al dettaglio passa da 108,4 a 108,7; in controtendenza solo il settore delle 

costruzioni, dove l’indice di fiducia registra un lieve calo passando da 123,9 a 123,3. 

anto riguarda le componenti dei climi di fiducia, nel comparto manifatturiero si evidenzia 

un miglioramento dei giudizi sugli ordini (il saldo passa da -6 a -5), in atto da quattro mesi 

consecutivi; si registra altresì un aumento delle attese sulla produzione il cui saldo si attesta sul 

valore più elevato da novembre 2015 (il saldo passa da 13 a 14); il saldo dei giudizi sulle scorte 

rimane stabile a quota 4. Nel settore delle costruzioni, i giudizi sugli ordini migliorano (da -32 a -30 

il relativo saldo) mentre le aspettative sull’occupazione sono in diminuzione (da -4 a -7 il saldo). 

confermando una tendenza in atto dal mese di gennaio 2017 mentre le relative attese rimangono 

stabili (il saldo rimane a quota 2 per il terzo mese consecutivo); le aspettative sull’andamento 

dell’economia mostrano segnali di miglioramento (da 0 a 1 il saldo). Nel commercio al dettaglio 

migliorano i giudizi sulle vendite correnti per il secondo mese consecutivo (il saldo passa da 12 a 

13) mentre le attese sulle vendite future sono in diminuzione con il saldo che si attesta leggermente 

al di sotto del livello medio del periodo novembre 2016-febbraio 2017 (da 33 a 27 il saldo); il saldo 

dei giudizi sulle scorte di magazzino diminuisce da 12 a 6, raggiungendo il valore più basso da 

giugno 2016. 

 

La fiducia dei consumatori 
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A marzo l’indice del clima di fiducia dei consumatori, espresso in base 2010=100, cresce da 106,6 a 

107,6. La componente economica e quella futura salgono, rispettivamente, da 120,8 a 126,4 e da 

109,9 a 111,6 mentre la componente personale diminuisce da 102,1 a 101,0 così come quella 

corrente che passa da 104,7 a 104,5. 

 

La situazione personale 

I giudizi relativi alla situazione economica familiare sono in peggioramento (da -27 a -29 il saldo) 

mentre le attese per i prossimi 12 mesi evidenziano un lieve miglioramento (da -11 a -10). Le 

opinioni sul bilancio familiare sono in lieve flessione per il secondo mese consecutivo (da 11 a 10 il 

saldo). 

Con riferimento alle domande riguardanti l’acquisto di beni durevoli, scende da -58 a -61 il saldo 

relativo all’opportunità attuale di acquisto, mentre aumenta da -59 a -58 quello relativo alle 

intenzioni future di acquisto. 

 

La fiducia delle imprese 

A marzo 2017 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 manifatturiere, delle costruzioni, dei 

servizi e del commercio al dettaglio, aumenta da 104,3 a 105,1. 

Le imprese manifatturiere 

A marzo l’indice destagionalizzato del clima di fiducia delle imprese manifatturiere sale da 106,4 a 

107,1. Migliorano leggermente i giudizi sugli ordini e le attese di produzione; restano stabili invece 

le scorte di magazzino. 

 

L’indice del clima di fiducia sale da 102,8 a 103,3 nei beni intermedi e da 111,9 a 114,7 nei beni 

strumentali; scende invece da 104,1 a 103,9 nei beni di consumo. I giudizi sugli ordini sono stabili 

nei beni intermedi, migliorano nei beni strumentali, peggiorano nei beni di consumo; le attese di 

produzione risultano invece in miglioramento nei beni intermedi ed in quelli strumentali ma 

scendono nei beni di consumo. I giudizi sulle scorte restano stabili nei beni di consumo; nei beni 

intermedi e in quelli strumentali il saldo è in lieve diminuzione. 

Secondo le indicazioni derivanti dalle consuete domande trimestrali rivolte alle imprese 

manifatturiere che svolgono attività d’esportazione, nel primo trimestre dell’anno migliorano i 

giudizi sul fatturato, ma peggiorano le relative attese. Rimane sostanzialmente stabile, rispetto allo 
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scorso trimestre, la quota delle imprese che lamenta la presenza di significativi ostacoli all’attività 

di esportazione; tra gli ostacoli, anche in questo trimestre la presenza di costi e prezzi elevati è 

prevalente rispetto ad altri motivi. Tra i paesi destinatari delle esportazioni, i paesi Ue svolgono un 

ruolo predominante; le imprese italiane continuano a considerare la Germania, la Francia e la Cina 

come i maggiori concorrenti internazionali. 

 

Le imprese di costruzione 

L’indice del clima di fiducia delle imprese di costruzione registra un calo passando da 123,9 a 

123,3; migliorano i giudizi sugli ordini e/o piani di costruzione mentre le attese sull’occupazione 

sono in diminuzione. 

Analizzando il dettaglio settoriale, il clima sale marcatamente nella costruzione di edifici (da 101,9 

a 110,7) mentre diminuisce sia nell’ingegneria civile (da 126,3 a 120,3) sia nei lavori di costruzione 

specializzati (da 134,7 a 130,1). 

I giudizi sugli ordini si deteriorano solo nell’ingegneria civile mentre le attese sull’occupazione 

sono in deciso calo solo nel settore relativo ai lavori di costruzione specializzati. 

 

Le imprese dei servizi di mercato 

Nel mese di marzo, l’indice destagionalizzato del clima di fiducia delle imprese dei servizi di 

mercato registra un aumento (da 105,5 a 106,5). Tra le componenti dell’indice, migliorano i giudizi 

sugli ordini mentre le relative attese rimangono stabili. Le aspettative sull’andamento dell’economia 

aumentano. 

Nel dettaglio settoriale, il clima di fiducia scende nel macro settore relativo al trasporto e 

magazzinaggio (da 111,7 a 111,3), mentre sale in quello dei servizi turistici (da 91,8 a 97,9), in 

quello dell’informazione e comunicazione e nei servizi alle imprese (da 114,3 a 114,4 e da 101,2 a 

102,6, rispettivamente). I giudizi sugli ordini sono in peggioramento nei settori del trasporto e 

magazzinaggio e informazione e comunicazione, mentre sono in miglioramento nei servizi turistici 

e nei servizi alle imprese. Le attese sugli ordini aumentano in tutti i macro settori ad eccezione di 

quello relativo all’informazione e comunicazione dove rimangono stabili. Per quanto riguarda le 

aspettative circa l’andamento dell’economia in generale, si evidenzia un miglioramento in tutti i 

settori considerati, fatta eccezione per il trasporto e magazzinaggio. 

 

La fiducia delle imprese del commercio al dettaglio 
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Nel commercio al dettaglio il clima di fiducia sale da 108,4 a 108,7. Aumenta il saldo dei giudizi 

sulle vendite correnti, ma diminuisce quello relativo alle aspettative sulle vendite future; in 

decumulo sono giudicate, infine, le scorte di magazzino. 

Il clima di fiducia peggiora da 110,6 a 109,2 nella grande distribuzione, ma migliora da 103,2 a 

106,7 in quella tradizionale. Nella prima, diminuisce sia il saldo dei giudizi sulle vendite correnti, 

sia quello relativo alle aspettative sulle vendite future; nella seconda, recupera il saldo dei giudizi 

sulle vendite correnti e si conferma sui valori dello scorso mese quello relativo alle aspettative sulle 

vendite future. Quanto, infine, alle scorte di magazzino, il saldo della variabile emerge in 

diminuzione in entrambi i circuiti distributivi. 

 


