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1. Indagine rapida sulla produzione industriale – Centro Studi Confindustria – 3 maggio 2016 

Attività industriale in aprile: +0,1% su marzo 

 Il CSC rileva un incremento della produzione industriale italiana dello 0,1% in aprile su 

marzo, quando è stata stimata una variazione di +0,3% su febbraio. 

 Nel primo trimestre 2016 l’attività è cresciuta dello 0,8% sul quarto 2015, quando si era 

avuta una crescita nulla sul precedente. La variazione congiunturale acquisita per il secondo 

trimestre 2016 è di +0,1%. 

 La produzione al netto del diverso numero di giornate lavorative è avanzata in aprile 

dell’1,4% rispetto ad aprile del 2015; in marzo si era avuto un incremento dell'1,3% sullo 

stesso mese dell’anno scorso. 

 Gli ordini in volume hanno registrato una crescita dello 0,4% in aprile su marzo (-0,8% su 

aprile 2014); il mese scorso erano aumentati dello 0,4% su febbraio (+0,5% sui dodici mesi). 

 Gli indicatori ISTAT sulla fiducia nel manifatturiero sono coerenti con il proseguire di un 

andamento positivo dell’attività nei prossimi mesi, anche se non segnalano 

un’accelerazione. In aprile l’indice complessivo è migliorato per il secondo mese di fila 

(+0,5 punti, a 102,7); il saldo dei giudizi sui livelli di produzione è rimasto invariato rispetto 

a marzo (a -11) mentre quello sugli ordini totali è diminuito di 1 punto (a -14), per il calo di 

entrambe le componenti della domanda (soprattutto di quella estera); sono, invece, più 

favorevoli le attese su ordini e produzione. 
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2. Produzione industriale – ISTAT – marzo 2016 

 A marzo 2016 l’indice destagionalizzato della produzione industriale segna una variazione 

nulla rispetto a febbraio. Nella media del trimestre gennaio - marzo 2016 la produzione è 

aumentata dello 0,7% rispetto al trimestre precedente. 

 Corretto per gli effetti di calendario, a marzo 2016 l’indice è aumentato in termini 

tendenziali dello 0,5% (i giorni lavorativi sono stati 22 come a marzo 2015). Nella media dei 

primi tre mesi dell’anno la produzione è aumentata dell’1,6% rispetto allo stesso periodo 

dell’anno precedente. 

 L’indice destagionalizzato mensile presenta una sola variazione congiunturale positiva nel 

comparto dell’energia (+1,2%); diminuiscono invece i beni strumentali (-1,6%), i beni 

intermedi (-1,2%) e i beni di consumo (-0,7%). 

 In termini tendenziali gli indici corretti per gli effetti di calendario registrano, a marzo 2016, 

un solo aumento nel raggruppamento dei beni strumentali (+4,3%); segnano invece 

variazioni negative l’energia (-2,8%), i beni di consumo (-2,2%) e, in misura più lieve, i beni 

intermedi (-0,3%). 

 Per quanto riguarda i settori di attività economica, a marzo 2016 i comparti che registrano la 

maggiore crescita tendenziale sono quelli della fabbricazione di macchinari e attrezzature 

n.c.a (+7,3%), della fabbricazione di mezzi di trasporto (+1,9%) e delle altre industrie 

manifatturiere, riparazione e installazione di macchine ed apparecchiature (+1,6%). 

 Le diminuzioni maggiori si registrano nei settori della produzione di prodotti farmaceutici di 

base e preparati farmaceutici (-6,5%), delle industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori 

(-6,0%) e della fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria (-2,4%). 

 

Raggruppamenti principali di industrie 

A marzo 2016 l’indice destagionalizzato presenta una sola variazione congiunturale positiva nel 

comparto dell’energia (+1,2%); diminuiscono invece i beni strumentali (-1,6%), i beni intermedi (-

1,2%) e i beni di consumo (-0,7%). 

In termini tendenziali gli indici corretti per gli effetti di calendario registrano, a marzo 2016, un solo 

aumento nel raggruppamento dei beni strumentali (+4,3%); segnano invece variazioni negative 

l’energia (-2,8%), i beni di consumo (-2,2%) e, in misura più lieve, i beni intermedi (-0,3%). 

I maggiori contributi alla diminuzione tendenziale dell’indice generale (calcolato sui dati grezzi) 

vengono dalle componenti dei beni di consumo non durevoli (-1,0 punti percentuali) e dei beni 

intermedi (-0,4 punti percentuali). 
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Settori di attività economica 

Nel mese di marzo 2016 l’indice corretto per gli effetti di calendario segna, rispetto a marzo 2015, i 

maggiori incrementi nei settori della fabbricazione di macchinari e attrezzature n.c.a (+7,3%), della 

fabbricazione di mezzi di trasporto (+1,9%) e delle altre industrie manifatturiere, riparazione e 

installazione di macchine ed apparecchiature (+1,6%). 

I settori che registrano i cali maggiori sono: la produzione di prodotti farmaceutici di base e 

preparati farmaceutici (-6,5%), le industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori (-6,0%) e la 

fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria (-2,4%). 
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3. Commercio con l’estero e prezzi all’import dei prodotti industriali – ISTAT – marzo 2016 

 A marzo 2016 sia le esportazioni (-1,5%) sia le importazioni (-2,4%) sono in diminuzione 

congiunturale. Il surplus commerciale è di 5,4 miliardi (+3,8 miliardi a marzo 2015). 

 La diminuzione congiunturale dell’export coinvolge entrambe le principali aree di sbocco, 

con un decremento più accentuato verso i mercati Ue (-2,5%). Tutti i principali 

raggruppamenti di beni sono in flessione, a eccezione dei prodotti energetici (+16,4%) e dei 

beni strumentali (+1,9%). 

 Nel primo trimestre 2016, rispetto all’ultimo trimestre 2015, la dinamica dell’export (-1,7%) 

risulta in flessione ed è da ascrivere quasi esclusivamente all’area extra Ue (-3,0%). Al netto 

dei prodotti energetici la diminuzione è più contenuta (-1,0%) e i beni strumentali registrano 

una lieve espansione (+0,2%). 

 A marzo 2016 la flessione tendenziale dell’export (-1,1%) è da ascrivere esclusivamente 

all’area extra Ue (-5,2%). La diminuzione più ampia si rileva per paesi MERCOSUR (-

28,2%) e paesi OPEC (-21,6%). Le vendite verso il Belgio (+16,9%), gli Stati Uniti 

(+11,2%), la Repubblica ceca (+8,1%), il Giappone (+7,9%) e la Francia (+5,7%) sono in 

rilevante espansione. 

 Le vendite di prodotti petroliferi raffinati (-24,7%), sono in forte calo, mentre le esportazioni 

di mezzi di trasporto, autoveicoli esclusi (+17,9%) contrastano la diminuzione tendenziale 

dell’export. 

 A marzo 2016 la diminuzione tendenziale dell’import (-5,9%) è determinata quasi 

esclusivamente dall’area extra Ue (-11,0%) e dagli acquisti di prodotti energetici (-32,5%), 

di prodotti intermedi (-6,5%) e di beni di consumo durevoli (-6,3%). 

 Gli acquisti da Russia (-18,1%) e Cina (-15,1%) e l’import di petrolio greggio (-38,9%) e di 

prodotti petroliferi raffinati (-33,7%) registrano una forte diminuzione tendenziale. 

 Nel primo trimestre dell’anno il saldo raggiunge 9,3 miliardi (15,2 miliardi al netto dei 

prodotti energetici). Si rileva un calo tendenziale dei flussi in valore (-0,4% per l’export e -

2,4% per l’import) ma non in volume (+0,2% per l’export e +3,5% per l’import). 

 Nei primi due mesi del 2016 la quota delle esportazioni italiane rispetto a quelle dell’area 

euro è rimasta invariata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il lieve aumento 

dell’export italiano rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (+0,1%) è risultato 

inferiore a quello dell’insieme dell’area euro (+0,5%). Nel mese di marzo 2016 l’indice dei 
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prezzi all’importazione dei prodotti industriali aumenta dello 0,5% rispetto al mese 

precedente e diminuisce del 6,3% nei confronti di marzo 2015. 

 La riduzione dei prezzi all’importazione dipende principalmente dalla dinamica del 

comparto energetico, al netto del quale l’indice registra una flessione dello 0,1% rispetto al 

mese precedente e dell’1,7% in termini tendenziali. 

 

Commercio con l’estero 

Prodotti esportati e importati 

A marzo 2016, la diminuzione congiunturale dell’export (-1,5%) è determinata dalla flessione delle 

vendite di beni di consumo non durevoli (-5,6%), di prodotti intermedi (-2,3%) e di beni di 

consumo durevoli (-4,4%). Il calo delle importazioni (-2,4%) è dovuto al decremento degli acquisti 

di prodotti intermedi (-4,0%), di beni di consumo non durevoli (-2,7%), di beni strumentali (-2,1%) 

e di beni di consumo durevoli (-6,6%). 

La diminuzione tendenziale delle esportazioni (-1,1%) è prevalentemente determinata dal calo 

registrato per i prodotti energetici (-21,7%) e per i prodotti intermedi (-2,6%). Le vendite di beni 

strumentali (+1,4%) fanno registrare un aumento tendenziale. 

A marzo 2016 il saldo commerciale è positivo (+5,4 miliardi), in aumento rispetto a marzo 2015 

(+3,8 miliardi). Al netto dei prodotti energetici, la bilancia commerciale è attiva per 7,4 miliardi. 

Nel mese di marzo 2016 la diminuzione tendenziale delle esportazioni (-1,1%) ha riguardato, 

soprattutto, le vendite di prodotti petroliferi raffinati (-24,7%), metalli di base e prodotti in metallo, 

esclusi macchine e impianti (-7,4%) e articoli di abbigliamento, anche in pelle e in pelliccia (-

5,0%). 

Dal lato delle importazioni (-5,9%) sono in rilevante diminuzione gli acquisti di petrolio greggio (-

38,9%), prodotti petroliferi raffinati (-33,7%) e gas naturale (-21,2%). In rilevante aumento l’import 

di autoveicoli (+16,5%). 

 

Paesi partner nel commercio estero 

Nel mese di marzo 2016, la diminuzione congiunturale dell’export (-1,5%) è determinata dalla 

flessione delle vendite sia verso i mercati Ue (-2,5%) sia verso i mercati extra Ue (-0,3%). Il calo 

dell’import (-2,4%), rispetto al mese precedente, è determinato dalla diminuzione degli acquisti da 

entrambe le aree: -2,7% per i paesi Ue e -2,0% per i paesi extra Ue. Nel primo trimestre 2016, la 

flessione congiunturale dell’export (-1,7%) è determinata sia dall’area extra Ue (-3,0%) sia dall’area 
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Ue (-0,7%). Nello stesso periodo, la flessione congiunturale dell’import (-2,9%) è dovuta quasi 

esclusivamente all’area extra Ue (-6,3%). 

 

Analisi congiunta per prodotto e paese 

La flessione tendenziale dell’export è spiegata per quasi un punto percentuale dal calo delle vendite 

di prodotti petroliferi raffinati e metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 

verso i paesi OPEC. La crescita delle vendite di mezzi di trasporto, autoveicoli esclusi, verso gli 

Stati Uniti contrasta per oltre un punto percentuale la diminuzione dell’export. 

Il calo tendenziale delle importazioni è spiegato per quasi un punto percentuale dalla diminuzione 

degli acquisti di gas naturale dai paesi OPEC e di petrolio greggio dalla Russia. Gli acquisti di 

autoveicoli da Germania e Francia e di articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici dagli 

Stati Uniti contrastano la flessione dell’import per quasi un punto percentuale. 

 

Valori medi unitari e volumi all’export e all’import 

A marzo 2016 si rileva una diminuzione tendenziale dei valori medi unitari sia all’export (-1,4%) 

sia, in misura molto più ampia, all’import (-6,5%). I volumi scambiati sono in aumento sia per le 

importazioni (+0,7%) sia per le esportazioni (+0,2%). 

La diminuzione dei valori medi unitari all’export è determinata dal calo registrato sia per i paesi 

dell’area Ue (-1,4%) sia per quelli dell’area extra Ue (-1,3%). La flessione all’import è da ascrivere 

quasi esclusivamente alla forte riduzione rilevata per i paesi dell’area extra Ue (-13,5%). L’aumento 

dei volumi esportati interessa i prodotti energetici (+18,5%) e i prodotti intermedi (+0,6%). 

 

Prezzi all’importazione dei prodotti industriali 

Nel mese di marzo 2016 l’indice dei prezzi all’importazione dei prodotti industriali aumenta dello 

0,5% rispetto al mese precedente e diminuisce del 6,3% nei confronti di marzo 2015. 

L’indice dei prezzi all’importazione dei beni di consumo segna a marzo 2016, rispetto al mese 

precedente, una variazione positiva dello 0,1% per il mercato totale e per l’area euro e una 

variazione nulla per l’area non euro. Rispetto a marzo 2015 si ha una diminuzione dell’1,0% per il 

mercato totale, dell’1,4% per l’area euro e dello 0,6% per l’area non euro. 

Il raggruppamento dei beni strumentali, in termini congiunturali, presenta una variazione negativa 

dello 0,3% per il mercato totale e dello 0,5% per l’area euro e una variazione positiva dello 0,1% 

per l’area non euro; in termini tendenziali l’indice aumenta dello 0,5% per il mercato totale, dello 

0,4% per l’area euro e dello 0,7% per l’area non euro. 
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Per i beni intermedi l’indice dei prezzi registra, in termini congiunturali, una diminuzione dello 

0,2% per il mercato totale e per l’area euro e dello 0,1% per quella non euro; rispetto a marzo 2015 

l’indice registra una diminuzione del 3,7% per il mercato totale, del 3,1% per l’area euro e del 4,2% 

per l’area non euro. 

L’indice dei prezzi all’importazione relativo all’energia registra, rispetto al mese precedente, 

aumenti del 5,1% per il mercato totale, dello 0,1% per l’area euro e del 5,3% per l’area non euro; in 

termini tendenziali si registrano diminuzioni del 25,8% per il mercato totale, del 3,4% per le 

importazioni provenienti dall’area euro e del 26,6% 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 (+1,2%) mentre, per l’area non euro, nei settori delle altre industrie manifatturiere, 

riparazione e installazione di macchine e apparecchiature (+2,4%) e della fabbricazione di 

computer, prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e 

orologi (+1,5%). Il calo tendenziale più marcato risulta per l’area euro nel settore della metallurgia 

e fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (-8,5%) e per quella non euro 

nella fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (-23,1%). 
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4. Fatturato e ordinativi dell’industria – ISTAT – marzo 2016 

 A marzo 2016, rispetto al mese precedente, nell’industria si rileva una diminuzione sia per il 

fatturato (-1,6%), sia per gli ordinativi (-3,3%). 

 La contrazione del fatturato è sintesi della flessione del 2,6% sul mercato interno e di un 

lieve incremento (+0,1%) su quello estero. Il calo degli ordinativi è verificato sia sul 

mercato interno (-1,5%), sia su quello estero (-5,8%). 

 La contrazione del fatturato è verificata anche considerando la dinamica congiunturale degli 

ultimi tre mesi: l’indice complessivo cala dell’1,1% (-1,2% per il fatturato interno e -0,9% 

per quello estero). 

 Corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 22 come a marzo 2015), il 

fatturato totale diminuisce in termini tendenziali del 3,6%, con un calo del 4,4% sul mercato 

interno e del 2,2% su quello estero. 

 Gli indici destagionalizzati del fatturato segnano incrementi congiunturali per l’energia 

(+3,2%) mentre risultano in calo i beni strumentali, i beni intermedi (-2,5% per entrambi) e i 

beni di consumo (-0,6%). 

 L’indice grezzo del fatturato si riduce, in termini tendenziali, del 3,7%: il contributo più 

ampio a tale flessione viene dalla componente interna dell’energia. 

 Per il fatturato l’incremento tendenziale più rilevante si registra nella fabbricazione di 

computer e prodotti di elettronica (+6,5%), mentre la maggiore diminuzione, limitatamente 

al comparto manifatturiero, riguarda la fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (-

22,4%). 

 Nel confronto con il mese di marzo 2015, l’indice grezzo degli ordinativi segna un lieve 

aumento (+0,1%). L’incremento più rilevante si registra nella fabbricazione di mezzi di 

trasporto (+30,7%), mentre la flessione maggiore si osserva nella metallurgia e 

fabbricazione di prodotti in metallo (-13,2%). 

 

Raggruppamenti principali di industrie 

Gli indici destagionalizzati del fatturato per raggruppamenti principali di industrie segnano una 

variazione congiunturale positiva per l'energia (+3,2%) e variazioni negative per i beni intermedi, 

per i beni strumentali (-2,5% per entrambi) e per i beni di consumo (-0,6%, con +0,4% per quelli 

durevoli e -0,8% per quelli non durevoli). 

L'indice del fatturato corretto per gli effetti di calendario in marzo cala in termini tendenziali del 

24,8% per l'energia, del 3,4% per i beni intermedi, dell'1,3% per i beni di consumo (+4,6% per 
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quelli durevoli e -2,2% per quelli non durevoli) e dell'1,1% per i beni strumentali. 

Settori di attività economica 

In marzo, nel confronto con lo stesso mese del 2015, l'indice del fatturato corretto per gli effetti di 

calendario, segna gli incrementi più significativi nei settori della fabbricazione di computer, prodotti 

di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi (+6,5%), 

della fabbricazione di mezzi di trasporto (+5,1%) e della produzione di prodotti farmaceutici di base 

e preparati farmaceutici (+4,9%); le contrazioni più marcate si rilevano nelle attività estrattive (-

39,5%), nella fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (-22,4%) e nelle industrie tessili, 

abbigliamento, pelli e accessori (-9,8%). 

Le variazioni positive più rilevanti dell'indice grezzo degli ordinativi riguardano la fabbricazione di 

mezzi di trasporto (+30,7%), la fabbricazione di computer, prodotti di elettronica e ottica, 

apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi (+19,2%) e la produzione di 

prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici (+3,2%); le variazioni negative più consistenti 

si registrano nella metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo (-13,2%), nella fabbricazione di 

apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche (-7,4%) e nella 

fabbricazione di macchinari e attrezzature n.c.a. (-6,9%). 

 

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). 

A marzo 2016 l’indice destagionalizzato di volume del fatturato del settore manifatturiero 

diminuisce dello 0,8% rispetto a febbraio e dello 0,2% nella media degli ultimi tre mesi rispetto ai 

tre precedenti. Corretto per gli effetti di calendario, a marzo 2016 il volume del fatturato cala 

dell’1,1% su base tendenziale, mentre aumenta dello 0,2% nella media dei primi tre mesi dell’anno 

rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 
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5. Fatturato dei servizi – ISTAT – I trimestre 2016 

 Nel primo trimestre del 2016 l’indice destagionalizzato del fatturato dei servizi (valore 

corrente che incorpora la dinamica sia delle quantità sia dei prezzi) aumenta dello 0,3% 

rispetto al quarto trimestre 2015, con una lieve accelerazione della crescita rispetto a quanto 

registrato nei due trimestri precedenti. 

 La variazione congiunturale è positiva per il Commercio all’ingrosso (+0,4%) e per il 

Trasporto aereo (+0,1%). Variazioni congiunturali negative si registrano invece per i Servizi 

postali e Attività di corriere (-3,6%), per il Trasporto marittimo e per vie d’acqua (-1,0%), 

per la Manutenzione e riparazione di autoveicoli (-0,8%), per i Servizi di informazione e 

comunicazione (-0,3%). 

 Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, nel primo trimestre del 2016 l’indice 

generale del fatturato dei servizi registra un aumento dell’1,5%. 

 Nel confronto con il primo trimestre del 2015 l’indice del fatturato aumenta del 3,4% per 

l’Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione, del 2,5% per il Commercio all’ingrosso, 

commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli, dello 0,2% per le Attività professionali, 

scientifiche e tecniche, dello 0,1% per i servizi di Trasporto e magazzinaggio. Si registrano 

diminuzioni dello 0,9% per le attività di Noleggio, agenzie di viaggio e servizi di supporto 

alle imprese. La variazione è nulla per i Servizi di informazione e comunicazione. 

 Con la pubblicazione dei dati definitivi riferiti ai quattro trimestri dell’anno 2015, l’indice 

generale del fatturato dei servizi registra una variazione positiva annua dell’1,7%. 

L’aumento più significativo si registra per l’Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 

(+2,7%), seguito dal Commercio all’ingrosso, commercio e riparazione di autoveicoli e 

motocicli (+2,4%), dalle attività di Trasporto e magazzinaggio (+1,4%), dalle attività di 

Noleggio, agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese (+1,1%) e dai Servizi di 

informazione e comunicazione (+0,3%). Variazioni negative per l’anno 2015 si attestano 

solo per le Attività professionali, scientifiche e tecniche (-1,2%). 

 

Sezioni di attività economica 

Nei confronti del primo trimestre del 2015 l’indice del fatturato aumenta del 3,4% per l’Attività dei 

servizi di alloggio e di ristorazione, del 2,5% per il Commercio all’ingrosso, commercio e 

riparazione di autoveicoli e motocicli, dello 0,2% per le Attività professionali, scientifiche e 

tecniche, dello 0,1% per i servizi di Trasporto e magazzinaggio. L’unica diminuzione si registra per 
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le attività di Noleggio, agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese (-0,9%). Nessuna 

variazione per i Servizi d’informazione e comunicazione. 

 

Commercio all’ingrosso, commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli 

All’interno del Commercio all’ingrosso, commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli, che 

aumenta complessivamente del 2,5%, si registrano per il primo trimestre 2016 un aumento del 

14,0% per il Commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli e nessuna variazione per il 

Commercio all’ingrosso. 

All’interno del settore del commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli, nel primo trimestre 

del 2016, il fatturato registra l’aumento più consistente nel Commercio di autoveicoli (+19,2%). 

All’interno del settore del Commercio all’ingrosso, nel primo trimestre del 2016, il fatturato segna 

variazioni tendenziali positive per tutti i gruppi di prodotti, ad eccezione del Commercio 

all’ingrosso specializzato di altri prodotti e del commercio di materie prime agricole e animali vivi 

per i quali si registrano diminuzioni (rispettivamente -3,3% e -1,7%). L’aumento più rilevante si 

registra per il settore degli Altri macchinari, attrezzature e forniture (+5,2%). 

 

Trasporto e magazzinaggio 

All’interno del settore del Trasporto e magazzinaggio, che complessivamente aumenta dello 0,1%, 

si registrano variazioni positive per il Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte e per i 

Servizi postali e attività di corriere (entrambe +1,5%), e per il Magazzinaggio e attività di supporto 

ai trasporti (+0,4%), mentre sono negative le variazioni registrate per il Trasporto aereo (-7,5%) e 

per il Trasporto marittimo e per vie d’acqua (-5,6%). 

 

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 

Nella sezione delle Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione si registrano, rispetto al I 

trimestre 2015, variazioni positive sia per i servizi di Alloggio (+6,0%) sia per le Attività dei servizi 

di ristorazione (+2,4%) per un aumento complessivo del 3,4%. 

 

Servizi di informazione e comunicazione 

Nei Servizi di informazione e comunicazione, che nel complesso, rispetto allo stesso trimestre del 

2015, restano invariati, si registrano variazioni tendenziali positive per l’Editoria, audiovisivi e 

attività radiotelevisive (+3,9%) e per i Servizi IT e altri servizi informativi (+0,3%), mentre le 

Telecomunicazioni segnano una variazione tendenziale negativa (-2,7%). 
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Attività professionali, scientifiche e tecniche 

Nel primo trimestre del 2016 la sezione delle Attività professionali, scientifiche e tecniche registra, 

rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, una variazione positiva dello 0,2%. Si segnalano 

variazioni tendenziali positive per i settori della Pubblicità e ricerche di mercato (+5,3%) e per le 

Attività degli studi di architettura e d’ingegneria, collaudi e analisi tecniche (+0,8%). Registrano 

variazioni tendenziali negative le Attività di consulenza gestionale e le Altre attività professionali, 

scientifiche e tecniche (entrambe -1,1%) e le Attività legali e contabilità (-0,6%). 

 

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 

Nel primo trimestre del 2016, la sezione dei servizi di Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di 

supporto alle imprese registra, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, una variazione 

negativa dello 0,9%: l’aumento di maggiore entità si rileva per Servizi di vigilanza e investigazione 

(+3,2%), mentre la diminuzione più elevata si registra per le Attività di supporto per le funzioni 

d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese (-2,5%). 

 

Fatturato dei servizi: dati destagionalizzati 

Nel primo trimestre del 2016 l’indice destagionalizzato del fatturato dei servizi registra una 

variazione congiunturale positiva per il Commercio all’ingrosso (+0,4%) e per il Trasporto aereo 

(+0,1%). Variazioni congiunturali negative si registrano per i Servizi postali e attività di corriere (-

3,6%), per il Trasporto marittimo e per vie d’acqua (-1,0%), per la Manutenzione e riparazione di 

autoveicoli (-0,8%) e per i Servizi di informazione e comunicazione (-0,3%). 
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6. Contratti collettivi e retribuzioni contrattuali – ISTAT – aprile 2016 

 Alla fine di aprile 2016 i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per la parte 

economica riguardano il 35,9% degli occupati dipendenti e corrispondono al 34,6% del 

monte retributivo osservato. 

 Nel mese di aprile l’indice delle retribuzioni contrattuali orarie rimane invariato rispetto al 

mese precedente e aumenta dello 0,6% nei confronti di aprile 2015. Complessivamente, nei 

primi quattro mesi del 2016 la retribuzione oraria media è cresciuta dello 0,7% rispetto al 

corrispondente periodo del 2015. 

 Con riferimento ai principali macrosettori, ad aprile le retribuzioni contrattuali orarie 

registrano un incremento tendenziale dello 0,8% per i dipendenti del settore privato (0,7% 

nell’industria e 0,8% nei servizi privati) e una variazione nulla per quelli della pubblica 

amministrazione. 

 I settori che ad aprile presentano gli incrementi tendenziali maggiori sono: tessili, 

abbigliamento e lavorazione pelli (3,4%); energia elettrica e gas (1,9%). Si registrano 

variazioni nulle nei settori della metalmeccanica, delle telecomunicazioni e in tutti i 

comparti della pubblica amministrazione. 

 Tra i contratti monitorati dall’indagine, nel mese di aprile nessun nuovo accordo è stato 

recepito, mentre sette sono quelli venuti a scadenza. Complessivamente i contratti in attesa 

di rinnovo sono 52 (di cui 15 appartenenti alla pubblica amministrazione) relativi a circa 8,3 

milioni di dipendenti (di cui circa 2,9 milioni nel pubblico impiego). 

 Alla fine di aprile la quota dei dipendenti in attesa di rinnovo è del 64,1% nel totale 

dell’economia e del 53,6% nel settore privato. L’attesa del rinnovo per i lavoratori con il 

contratto scaduto è in media di 37,9 mesi per l’insieme dei settori e di 17,1 mesi per quelli 

del settore privato. 

 

Applicazioni contrattuali 

Ad aprile 2016 l'indice delle retribuzioni contrattuali orarie rimane invariato a seguito delle 

applicazioni economiche previste dai contratti in vigore.  

 

Andamento settoriale 

Nel mese di aprile 2016 a fronte di un aumento tendenziale medio dello 0,6%, i settori che 

presentano gli incrementi maggiori sono: tessili, abbigliamento e lavorazione pelli (3,4%) e energia 
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elettrica e gas (1,9%). Si registrano variazioni nulle nei settori della metalmeccanica, delle 

telecomunicazioni e in tutti i comparti della pubblica amministrazione. 

 

Copertura contrattuale 

Alla fine del mese di aprile 2016 tra i contratti monitorati dall’indagine nessun nuovo accordo è 

stato recepito mentre sono sette quelli venuti a scadenza (estrazione minerali solidi; tessili, vestiario 

e maglieria; pelli e cuoio; calzature; legno e prodotti in legno; lapidei e giornalisti). Pertanto alla 

fine di aprile 2016 sono in vigore 23 contratti che regolano il trattamento economico di circa 4,6 

milioni di dipendenti che rappresentano il 34,6% del monte retributivo complessivo. Nel settore 

privato l’incidenza è pari al 47,5%, con quote differenziate per attività economica: nel settore 

agricolo è del 93,2%, mentre è del 31,3% nell’industria e del 60,0% nei servizi privati. 

Complessivamente i contratti in attesa di rinnovo sono 52 (di cui 15 appartenenti alla pubblica 

amministrazione) relativi a circa 8,3 milioni di dipendenti (di cui circa 2,9 milioni nel pubblico 

impiego). 

L’indagine sulle retribuzioni contrattuali permette di calcolare 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 ad aprile 2016 (34,6%) diminuirebbe da luglio al 29,5%, attestandosi da settembre al 

29,2%. Per il solo settore privato la quota di aprile, pari al 47,5%, si ridurrebbe alla fine del 

semestre al 40,1%. 

 

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 aprile, registrerebbe nel 2016 un 

incremento dello 0,7%. Con riferimento al semestre maggio-ottobre 2016, in assenza di rinnovi il 

tasso di crescita tendenziale dell’indice generale risulterebbe dello 0,6%. 

 

Tensione contrattuale 

Nel mese di aprile la quota di dipendenti in attesa di rinnovo per l’insieme dell’economia è pari al 

64,1%, in aumento rispetto al mese precedente (59,2%). I mesi di attesa per i lavoratori con il 

contratto scaduto sono in media 37,9, in diminuzione rispetto allo stesso mese del 2015 (49,1). 

L’attesa media calcolata sul totale dei dipendenti è di 24,3 mesi, in crescita rispetto a un anno prima 

(20,5). 
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Con riferimento al solo settore privato la quota dei dipendenti in attesa di rinnovo è pari al 53,6%, 

in aumento rispetto al mese precedente (47,3%) e rispetto ad aprile 2015 (24,8%); i mesi di attesa 

per i dipendenti con il contratto scaduto sono 17,1, mentre l’attesa media è di 9,1 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). 
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7. Commercio al dettaglio – ISTAT – marzo 2016 

o A marzo 2016 le vendite al dettaglio registrano variazioni congiunturali negative dello 0,6% 

in valore e dello 0,8% in volume. Le vendite di prodotti alimentari diminuiscono dell’1,2% 

sia in valore che in volume. 

o Nella media del trimestre gennaio-marzo 2016, l’indice in valore registra una variazione 

nulla, mentre l’indice in volume aumenta dello 0,1% rispetto al trimestre precedente. 

o Rispetto a marzo 2015, le vendite crescono complessivamente sia in valore (+2,2%), sia in 

volume (+1,9%). L’incremento più sostenuto si rileva per i prodotti alimentari: +3,7% in 

valore e +4,2% in volume. 

o Per quanto riguarda gli altri prodotti, gli aumenti tendenziali più marcati in valore si rilevano 

per i gruppi altri prodotti (gioiellerie, orologerie) (+3,5%) e giochi giocattoli, sport e 

campeggio (+3,2%). 

o L’incremento tendenziale in valore è più sostenuto per la grande distribuzione (+2,9%) 

rispetto alle imprese che operano su piccole superfici (+1,6%). Gli aumenti più consistenti in 

valore riguardano le imprese da 6 a 49 addetti (+2,8%) e quelle con almeno 50 addetti 

(+2,7%). 

 

Nel confronto con febbraio 2016, il valore delle vendite diminuisce sia per i prodotti alimentari (-

1,2%) sia per quelli non alimentari (-0,3%); anche il volume delle vendite registra variazioni 

negative per entrambi i settori merceologici: -1,2% per i prodotti alimentari e -0,6% per quelli non 

alimentari. 

Nel trimestre gennaio-marzo 2016 si registra una variazione congiunturale nulla per il valore 

complessivo delle vendite, sintesi di una variazione positiva dello 0,1% per le vendite di prodotti 

alimentari e di una diminuzione dello 0,1% per le vendite di prodotti non alimentari. Con 

riferimento allo stesso periodo, il volume delle vendite di prodotti alimentari mostra una variazione 

positiva (+0,8%), mentre quello delle vendite di prodotti non alimentari registra una diminuzione (-

0,2%), con una variazione complessiva positiva dello 0,1%. 

 

Nel confronto con il mese di marzo 2015 aumenta il valore delle vendite sia nelle imprese della 

grande distribuzione (+2,9%) sia in quelle operanti su piccole superfici (+1,6%). 

Nella grande distribuzione il valore delle vendite segna un aumento tendenziale del 4,0% per i 

prodotti alimentari e dell’1,0% per quelli non alimentari. Anche nelle imprese operanti su piccole 
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superfici, le vendite registrano variazioni positive in entrambi i settori merceologici: +2,8% per i 

prodotti alimentari e +1,5% per quelli non alimentari. 

Con riferimento alla tipologia di esercizio della grande distribuzione, a marzo 2016 si registrano 

aumenti del 3,0% per le vendite degli esercizi non specializzati e dell’1,9% per quelle degli esercizi 

specializzati. Tra i primi, aumentano del 3,1% le vendite degli esercizi a prevalenza alimentare e del 

2,0% quelle degli esercizi a prevalenza non alimentare. 

In particolare, per gli esercizi non specializzati a prevalenza alimentare, le vendite aumentano in 

tutte le tipologie distributive: ipermercati (+1,9%), supermercati (+3,5%) e discount (+4,6%). 

 

Andamento delle vendite per dimensione di impresa 

Con riferimento alla dimensione delle imprese, nel mese di marzo 2016 il valore delle vendite 

aumenta, in termini tendenziali, dello 0,9% nelle imprese fino a 5 addetti, del 2,8% in quelle da 6 a 

49 addetti e del 2,7% nelle imprese con almeno 50 addetti. 

 

Prodotti non alimentari 

Per quanto riguarda il valore delle vendite di prodotti non alimentari (Figura 1), a marzo 2016 quasi 

tutti i gruppi di prodotti sono interessati da un aumento del valore delle vendite. Le variazioni 

positive più marcate riguardano i gruppi degli Altri prodotti (gioiellerie, orologerie) (+3,5%) e dei 

Giochi, giocattoli, sport e campeggio (+3,2%). Le variazioni negative si registrano per i gruppi 

Utensileria per la casa e ferramenta ed Elettrodomestici, radio, tv e registratori (-0,3% per 

entrambi). 

 

Contributi alla variazione dell’indice del valore del totale delle vendite 

La Figura 2 riporta la scomposizione della variazione tendenziale del totale delle vendite nella 

somma dei contributi delle forme distributive e dei due principali settori merceologici. 

La variazione tendenziale del totale registrata nel mese di marzo 2016 è la sintesi dei contributi 

positivi delle vendite di prodotti alimentari (+1,444 punti percentuali) e di quelle di prodotti non 

alimentari (+0,827 punti percentuali). Considerando le forme distributive, la variazione tendenziale 

del totale è determinata dai contributi positivi delle imprese della grande distribuzione (1,370 punti 

percentuali) e delle imprese operanti su piccole superfici (0,902 punti percentuali). 
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8. Monthly Outlook sintesi – ABI – maggio 2016 

1. Ad aprile 2016 l'ammontare dei prestiti alla clientela erogati dalle banche operanti in Italia, 

1.820,3 miliardi di euro è nettamente superiore, di oltre 134 miliardi, all'ammontare 

complessivo della raccolta da clientela, 1.686,2 miliardi di euro. 

2. Ad aprile 2016 è risultata positiva la variazione annua, +0,4%, del totale prestiti 

all'economia (che include anche la pubblica amministrazione). Sempre ad aprile 2016 il 

totale dei finanziamenti in essere a famiglie e imprese ha presentato una variazione prossima 

allo zero (-0,3%) nei confronti di aprile 2015, -0,4% il mese precedente e assai migliore 

rispetto al -4,5% di novembre 2013, quando aveva raggiunto il picco negativo ed è ritornato 

sui valori di aprile 2012. Sulla base degli ultimi dati ufficiali disponibili, relativi a marzo 

2016, l’ammontare complessivo dei mutui in essere delle famiglie ha registrato una 

variazione positiva di +1,1% nei confronti di fine marzo 2015, confermando, anche sulla 

base dei dati sui finanziamenti in essere, la ripresa del mercato dei mutui. Dalla fine del 

2007, prima dell’inizio della crisi, ad oggi i prestiti all’economia sono passati da 1.673 a 

1.820,3 miliardi di euro, quelli a famiglie e imprese da 1.279 a 1.406 miliardi di euro. 

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

più bassi. Il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni si è attestato al 

2,30% toccando il nuovo minimo storico (2,33% 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’1,85% 

(minimo storico), 1,90% il mese precedente e 2,03% a gennaio 2016 (5,48% a fine 2007). Il 

tasso medio sul totale dei prestiti è risultato pari al 3,12%, toccando il minimo storico 

(3,16% il mese precedente; 6,18%, prima della crisi, a fine 2007). 

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

risorse) a fine marzo 2016 sono pari a 83,6 miliardi di euro rispetto a 83,1 miliardi di 

febbraio. Il rapporto sofferenze nette su impieghi totali è risultato pari al 4,60% a marzo 

2016, lo stesso valore di febbraio 2015 (4,93% a fine 2015; 0,86%, prima dell’inizio della 

crisi). 

5. In Italia i depositi aumentano, a fine aprile 2016, di 59,5 miliardi di euro rispetto all’anno 

precedente (su base annua, +4,7% in accelerazione rispetto al +3,7% di marzo), mentre 

diminuisce, sempre su base annua, la raccolta a medio e lungo termine, cioè tramite 

obbligazioni, (ad aprile 2016: -15,9%, segnando una diminuzione su base annua in valore 

assoluto di 67,5 miliardi di euro). L’andamento della raccolta complessiva (depositi da 
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clientela residente + obbligazioni) registra ad aprile 2016 una variazione, sempre su base 

annua, di -0,5% (cfr. Tabella 1). Dalla fine del 2007, prima dell’inizio della crisi, ad oggi la 

raccolta da clientela è passata da 1.513 a 1.686,2 miliardi di euro, segnando un aumento – in 

valore assoluto - di circa 173,5 miliardi. 

6. Ad aprile 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’1,10% (1,12% 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 0,47% (0,49% il mese precedente), quello sui PCT a 0,84% (0,80% il mese 

precedente). Il rendimento delle obbligazioni è risultato pari al 2,90%, 2,91% 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, ad aprile 2016 è risultato pari a 

202 punti base (204 punti base 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 dalla 

BCE come differenza tra i tassi di interesse sui nuovi prestiti e il tasso medio sui nuovi 

depositi di famiglie e società non finanziarie) a marzo 2016 si rileva che per le imprese si 

registra un margine di 91 punti base (b.p.) in Italia, un valore inferiore ai 141 b.p. della 

Germania, ai 133 b.p. della Francia ed ai 218 b.p. della Spagna. Per il comparto delle 

famiglie si registra un margine di 133 punti base in Italia, un valore inferiore ai 160 b.p. 

della Germania, ai 179 b.p. della Francia ed ai 169 b.p. della Spagna. 

 

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: +1,1% la variazione annua dello stock 

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

riflette, tra l’altro, la consistente 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: +17,3% a marzo 2016 sullo stesso periodo del 2015, 

dopo aver raggiunto punte di oltre il +80% nel bimestre maggio-giugno 2015. 
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Conferme si ravvisano anche dagli ultimi dati disponibili dell’Agenzia del Territorio: il numero di 

compravendite di abitazioni negli ultimi mesi ha continuato ad aumentare, salendo ai livelli massimi 

dal 2012; la tendenza ha interessato tutte le principali città; si è interrotta, inoltre, la flessione dei 

prezzi delle case dopo aver cumulato una contrazione di quasi il 15 per cento dall’estate del 2011. Il 

rapporto tra prezzi e affitti si è stabilizzato su valori storicamente molto bassi. Anche l’indicatore 

della capacità delle famiglie di accedere al mercato immobiliare segnala condizioni particolarmente 

favorevoli, in ulteriore miglioramento grazie al recupero del reddito disponibile e al basso costo dei 

prestiti. 

Nell’intero 2015 il settore residenziale si avvicina a 445 mila unità compravendute che si traducono 

in una crescita del +6,5% rispetto al dato del 2014. In rialzo risultano anche il mercato degli 

immobili a destinazione commerciale che cresce invece del +1,9%, grazie ai buoni risultati nel II e 

III trimestre dell’anno. Diversi indicatori segnalano che la ripresa del mercato immobiliare 

dovrebbe continuare nei prossimi mesi, con effetti positivi per la stabilità finanziaria. 

Secondo quanto emerge dall’ultimo Rapporto sulla stabilità finanziaria della Banca d’Italia, diversi 

indicatori anticipano un rafforzamento della ripresa del settore delle costruzioni e del mercato 

immobiliare nei prossimi mesi. In dicembre la produzione nei settori industriali che forniscono i 

principali input al comparto edile è di nuovo aumentata. Anche i dati più recenti relativi ai permessi 

di costruire anticipano un incremento dell’attività di costruzione, dopo l’aumento segnato alla fine 

dello scorso anno. In marzo è proseguito il rialzo dell’indice del clima di fiducia delle imprese del 

comparto. 

 

1. SCENARIO MACROECONOMICO 

Attività economica internazionale in lieve ripresa 

A febbraio 2016 il commercio mondiale ha registrato una variazione pari al +1,1% su base mensile 

(+1,5% a/a), in aumento rispetto al -1,1% del mese precedente. 

La produzione industriale, a febbraio, ha riportato una variazione pari al -0,5% su base mensile 

(+0,9% a/a), in riduzione rispetto al +0,6% del mese precedente. Ad aprile 2016, l’indicatore PMI è 

salito da 51,5 a 51,6. Il sotto-indice riferito al settore manufatturiero è passato da 50,6 a 50,1; 

mentre quello riferito al settore dei servizi è passato da 51,5 a 51,9. 

L’inflazione mondiale, a marzo 2016, è scesa ulteriormente da 3,1 a 2,6%. Nel marzo 2016, il 

mercato azionario ha riportato una variazione pari al +0,4% su base mensile (-8,3% a/a). 

 

Prezzo del petrolio in aumento 
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Nel mese di aprile 2016 il prezzo del petrolio si è attestato a 42,9 dollari al barile, registrando una 

variazione del +8% rispetto al mese precedente (-28,3% a/a). 

 

Bric: Brasile e Russia in difficoltà, la Cina rallenta 

Nel primo trimestre del 2016 il Pil cinese è cresciuto del +6,7% in termini annuali, in lieve calo 

rispetto al trimestre precedente (+6,8%). 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 aprile che segna un +2,3% su base annuale 

(+2,3% anche il mese precedente). 

La crescita del Pil indiano nel quarto trimestre del 2015 è stata pari al +7,3%, in calo rispetto al 

+7,7% registrato nel trimestre precedente. L’indicatore anticipatore dell’Ocse staziona da tre mesi 

sopra quota 100. L’inflazione, a marzo, ha registrato una variazione pari al +4,8%, in calo rispetto 

al +5,3% del mese precedente. 

Nel quarto trimestre del 2015 il Pil brasiliano ha registrato una contrazione pari al -6%, che si 

aggiunge al -4,5% del trimestre precedente. L’indicatore anticipatore dell’Ocse risulta inferiore a 

quota 100 (97,7). Nonostante il rallentamento, i prezzi al consumo a marzo hanno registrato una 

variazione annua pari al +9,9%. 

In Russia, nel quarto trimestre del 2015, il Pil è diminuito del -3,8% (-3,7% nel trimestre 

precedente). L’indicatore anticipatore dell’Ocse segnala un indebolimento anche nei prossimi mesi. 

I prezzi al consumo continuano a crescere: nel mese di aprile hanno registrato un tasso annuale di 

variazione pari al +7,3%. 

 

Usa: crescita in rallentamento 

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

pari al +0,5%, in calo rispetto al +1,4% 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 aprile il tasso di disoccupazione è rimasto stabile al 5%; mentre il tasso di occupazione 

è sceso di due decimi al 59,7%. 

 

Usa: prezzi al consumo in lieve calo 
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I prezzi al consumo, a marzo 2016, hanno registrato una variazione pari al +0,9%, in calo rispetto al 

+1% del mese precedente. La componente core, nello stesso mese, è passata dal 2,3 al 2,2%. Le 

aspettative di inflazione a cinque anni, nel mese di aprile, sono risalite al +1,5%. 

 

Pil Area Euro in crescita nel primo trimestre 2016 

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

termini trimestrali annualizzati in accelerazione rispetto al +1,3% nel trimestre precedente. 

All’interno dell’Area, nello stesso periodo, la Francia e la Germania registrano un aumento del Pil - 

in termini trimestrali annualizzati – pari a +2,2% e a +2,7% rispettivamente, in accelerazione 

rispetto al +1,4% e +1,1% del quarto trimestre 2015. L’indicatore anticipatore dell’Ocse relativo 

all’Area Euro, a marzo 2016, risulta pari a 100,4, in calo rispetto al 100,5 del mese precedente 

(100,4 anche dodici mesi prima). 

 

... con segnali ancora incerti nell’Area all’inizio del 2016 

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

congiunturale pari a -0,9% (+1,9% a gennaio) e una crescita pari a +0,9% in termini tendenziali. 

Nello stesso mese, l’indice della produzione industriale è calato, rispetto a gennaio, anche in 

Germania e in Francia del -0,5% e del -1% rispettivamente. Rispetto a dodici mesi prima, la 

produzione è salita del +1,2% in Germania e del +0,6% in Francia. Sempre a febbraio, i nuovi 

ordinativi manifatturieri hanno registrato una crescita nulla nell’Area Euro pari a +1,2% e del 

+0,7% in Germania (+1,2% e +0,3% nel mese precedente). 

Le vendite al dettaglio nell’Area Euro, a marzo 2016, hanno registrato una crescita tendenziale pari 

a +2% e un calo del -0,5% su base congiunturale. In Germania e in Francia si registra una crescita 

tendenziale delle vendite pari al +0,6% e a +3,9% (-1,1% e -0,7% rispetto a febbraio). 

 

Fiducia delle imprese e dei consumatori in lieve miglioramento 

L’indice di fiducia delle imprese (cfr. Grafico A3), ad aprile 2016, nell’Area Euro è salito da -4,2 a 

-3,7, in Germania da -5,5 a -4,3 mentre in Francia è sceso da -2,9 a -4,2. Anche l’indice di fiducia 

dei consumatori risulta in lieve miglioramento nell’Area Euro e in Germania passando da -9,7 a -9,3 

e da 6,2 a -4,8 mentre in Francia è peggiorato (da -17,1 a -18,5). 

A marzo 2016, nell’Area Euro il tasso di disoccupazione è sceso al 10,2% dal 10,4% del mese 

precedente. Il tasso di occupazione nel quarto trimestre 2015 è sceso leggermente al 64,8% dal 

64,9% del terzo trimestre (64,1% nel quarto trimestre del 2014). 
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Prezzi al consumo continuano a restare su livelli particolarmente bassi e in calo 

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

prezzi al consumo hanno registrato una variazione pari a 0%, in lieve aumento rispetto al mese 

precedente (-0,2%; -0,1% dodici mesi prima). 

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

+0,9% dal +0,8% del mese precedente (+0,6% nel corrispondente mese del 2015). 

 

Tasso di cambio: lieve apprezzamento dell’euro rispetto al dollaro 

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

americano la quotazione media mensile dell’euro si è attestata a 1,134 (1,113 a marzo). Il cambio 

sterlina inglese/euro è risultato mediamente pari a 0,792 (0,781 nel mese precedente); nei confronti 

del franco svizzero il cambio medio è stato pari a 1,093 (1,092 nel mese precedente); con 

riferimento allo yen giapponese si è riscontrato un cambio medio pari a 124,263 (125,652 nel 

precedente mese). 

 

Italia: Pil in crescita nel primo trimestre del 2016 

Secondo le prime stime dell’Istat, nel primo trimestre del 2016 il prodotto interno lordo è aumentato 

dello 0,3% rispetto al trimestre precedente (in lieve accelerazione rispetto al quarto trimestre 2015, 

chiusosi con un incremento dello 0,2%) e dell'1,0% nei confronti del primo trimestre del 2015. La 

variazione congiunturale è la sintesi di un aumento del valore aggiunto nei settori dell'industria e dei 

servizi presi nel loro complesso e di un calo in quello dell'agricoltura. Dal lato della domanda, vi è 

un contributo positivo della componente nazionale (al lordo delle scorte) e uno negativo della 

componente estera netta. La variazione acquisita per il 2016 è pari a +0,6%. Nell’intero 2015 il 

prodotto interno lordo italiano è cresciuto del +0,8% (-0,3% nel 2014). 

L’indicatore anticipatore dell’Ocse, a marzo 2016, è in lieve calo rispetto al mese precedente, da 

100,8 a 100,7 (100,6 un anno prima). 

A marzo 2016 l'indice destagionalizzato della produzione industriale segna una variazione nulla 

rispetto a febbraio ed è aumentato dello 0,5% rispetto al corrispondente mese del 2015. In termini 

tendenziali gli indici corretti per gli effetti di calendario registrano, a marzo 2016, un solo aumento 

nel raggruppamento dei beni strumentali (+4,3%); segnano invece variazioni negative l'energia (-

2,8%), i beni di consumo (-2,2%) e, in misura più lieve, i beni intermedi (-0,3%). I nuovi ordinativi 

manifatturieri, a febbraio 2016, sono cresciuti, in termini tendenziali, del +3,8% (+0,1% nel mese 
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precedente). Nello stesso mese, le vendite al dettaglio hanno registrato una crescita tendenziale pari 

al +2% (+0,4% m/m). 

Ad aprile 2016, l’indice di fiducia dei consumatori è salito, passando da -6,6 a -6 (-7,1 dodici mesi 

prima); anche la fiducia delle imprese è leggermente migliorata passando da -3,2 a -2,6 (-1,1 un 

anno prima).  

Il tasso di disoccupazione, a marzo 2016, è sceso all’11,4% dall’11,6% del mese precedente (12,4% 

dodici mesi prima). Anche la disoccupazione giovanile (15-24 anni), nello stesso mese, è scesa al 

36,7% dal 38,2% (42,1% un anno prima). Il tasso di occupazione è salito di 0,2 punti percentuali, 

arrivando al 56,7%.  

L'indice armonizzato dei prezzi al consumo continua a restare su livelli particolarmente bassi; a 

marzo 2016 era pari a -0,3% (-0,3% anche nel mese precedente). L'inflazione “core” (al netto degli 

alimentari non lavorati e dei beni energetici) si è attestata al +0,6% dal +0,5% del mese precedente. 
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9. Fiducia delle imprese e dei consumatori – ISTAT – maggio 2016 

 A maggio 2016 l’indice del clima di fiducia dei consumatori, espresso in base 2010=100, 

diminuisce passando a 112,7 da 114,1 del mese precedente; per quanto riguarda, invece, le 

imprese, l’indice composito del clima di fiducia (Iesi, Istat economic sentiment indicator), in 

base 2010=100, aumenta a 103,4 da 102,7. 

 Riguardo le componenti del clima di fiducia dei consumatori, il clima personale cresce a 

105,4 da 104,8, ma diminuiscono la componente economica (a 135,9 da 140,2), quella 

futura (a 117,8 da 120,0) e quella corrente (a 109,8 da 110,0). 

 I giudizi e le attese sulla situazione economica del Paese peggiorano (a -47 da -39 e a 3 da 8, 

i rispettivi saldi). Aumentano sia il saldo relativo ai giudizi sui prezzi nei passati 12 mesi (a -

27 da -36), sia quello delle attese per i prossimi 12 mesi (a -20 da -33). Peggiorano le 

aspettative sulla disoccupazione (a 25 da 21, il saldo). 

 Riguardo le imprese, il clima di fiducia scende nella manifattura (a 102,1 da 102,7), nelle 

costruzioni (a 120,4 da 121,2), nei servizi di mercato (a 107,4 da 107,9) e nel commercio al 

dettaglio (a 100,9 da 101,9). Per una corretta interpretazione dell’andamento dell’indice 

composito (Iesi) rispetto alle dinamiche settoriali si rimanda alla nota riportata in calce. 

 Nelle imprese manifatturiere peggiorano i giudizi sugli ordini (a -15 da -14) mentre le attese 

sulla produzione rimangono stabili a 10; il saldo dei giudizi sulle scorte passa a 3 da 4. Nelle 

costruzioni migliorano i giudizi sugli ordini e/o piani di costruzione (a -34 da -35) e 

peggiorano le attese sull’occupazione. 

 Nei servizi migliorano le attese sugli ordini (a 11 da 8) ma peggiorano i giudizi sugli ordini e 

le attese sull’andamento dell’economia italiana (a 11 da 12 e a -1 da 2, rispettivamente). Nel 

commercio al dettaglio peggiorano le attese sulle vendite future (a 14 da 23), rimangono 

stabili i giudizi sulle vendite correnti e il saldo sulle scorte di magazzino passa a 5 da 11. 

 

La fiducia dei consumatori 

A maggio l’indice del clima di fiducia dei consumatori, espresso in base 2010=100, diminuisce a 

112,7 da 114,1. Cresce il clima personale (a 105,4 da 104,8), ma diminuiscono la componente 

economica (a 135,9 da 140,2), quella corrente (a 109,8 da 110,0) e quella futura (a 117,8 da 120,0). 

 

Il quadro economico generale 
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I saldi dei giudizi e delle attese dei consumatori sulla situazione economica del Paese peggiorano 

passando rispettivamente a -47 da -39 e a 3 da 8. Le attese sulla disoccupazione per i prossimi 12 

mesi aumentano (a 25 da 21). 

In aumento risultano il giudizio sulla dinamica dei prezzi negli ultimi 12 mesi (a -27 da -36) e le 

attese sull’andamento nei prossimi 12 mesi (a -20 da -33). 

 

La situazione personale 

Peggiorano i giudizi e le attese future sulla situazione economica familiare (a -35 da -31 e 

a -8 da -2 i rispettivi saldi). 

Le opportunità attuali e le possibilità future di risparmio migliorano: i saldi passano 

rispettivamente a 134 da 131 e a -37 da -40. I giudizi sul bilancio familiare migliorano 

lievemente (a 3 da 2). 

Il saldo relativo all’opportunità attuale di acquisto di beni durevoli sale a -32 da -36 mentre 

quello riferito alle intenzioni future di spesa per questi beni scende a -71 da -70. 

 

La fiducia delle imprese 

A maggio 2016 l’indice composito del clima di fiducia delle imprese italiane (Iesi, Istat economic 

sentiment indicator), che sintetizza le serie destagionalizzate e standardizzate che compongono il 

clima di fiducia delle imprese manifatturiere, delle costruzioni, dei servizi e del commercio al 

dettaglio (in base 2010=100), sale a 103,4 da 102,7. 

Le imprese manifatturiere 

A maggio l’indice destagionalizzato del clima di fiducia delle imprese manifatturiere scende a 102,1 

da 102,7. I giudizi sugli ordini peggiorano (a -15 da -14), mentre le attese di produzione rimangono 

stabili e le scorte di magazzino passano a 3 da 4. 

 

L’indice del clima di fiducia scende in tutti i principali raggruppamenti di industrie: nei beni di 

consumo diminuisce a 100,8 da 101,0, nei beni intermedi a 97,8 da 98,1 e nei beni strumentali a 

108,6 da 108,9. I giudizi sugli ordini peggiorano nei beni di consumo e nei beni intermedi (a -13 da 

-11 e a -18 da -16, i rispettivi saldi) mentre rimangono stabili a -14 nei beni strumentali. Il saldo 

relativo ai giudizi sulle scorte di prodotti finiti passa a 4 da 5 sia nei beni di consumo sia nei beni 

intermedi e rimane stabile a 2 nei beni strumentali. Le attese sulla produzione peggiorano nei beni 

strumentali (a 11 da 14, il saldo) e restano stabili a 10 nei beni di consumo e a 7 nei beni intermedi. 

Le imprese di costruzione 
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L’indice del clima di fiducia delle imprese di costruzione scende a 120,4 da 121,2; migliorano i 

giudizi sugli ordini e/o piani di costruzione (a -34 da -35, il saldo) ma peggiorano le attese 

sull’occupazione (a -7 da -5). 

L’indice sale soltanto nella costruzione di edifici: a 105,6 da 98,2; scende invece a 120,5 da 124,2 

nell’ingegneria civile e a 127,7 da 132,5 nei lavori di costruzione specializzati. I giudizi sugli ordini 

migliorano nella costruzione di edifici e nell’ingegneria civile (a -46 da -49 e a -17 da -21, 

rispettivamente) ma peggiorano nei lavori di costruzione specializzati (a -31 da -30); le attese 

sull’occupazione migliorano nella costruzione di edifici (a -12 da -19) ma peggiorano 

nell’ingegneria civile e nei lavori di costruzione specializzati (a -1 da 10 e a -6 da -1, 

rispettivamente). 

 

Le imprese dei servizi di mercato 

L’indice destagionalizzato del clima di fiducia delle imprese dei servizi di mercato a maggio scende 

a 107,4 da 107,9 di aprile. Il lieve arretramento si deve alla diminuzione dei saldi relativi al livello 

degli ordini (a 11 da 12) e alle attese sull’andamento generale dell’economia italiana (a -1 da 2); in 

aumento risultano, invece, le attese sugli ordini (a 11 da 8). Riguardo le altre variabili che non 

rientrano nel computo del clima di fiducia, progrediscono i giudizi sull’andamento degli affari (a 26 

da 22), le attese sui prezzi (a 0 da -5) e le attese sull’occupazione (a -3 da -4), ma non i relativi 

giudizi (a 0 da 6). 

Nel dettaglio settoriale, nei trasporti e magazzinaggio, la fiducia sale a 121,7 da 117,7 spinta dall’ 

incremento di tutte le variabili del clima; l’indice cresce anche nell’informazione e comunicazione 

(a 106,6 da 103,7), dove scende solo il saldo relativo alle attese sugli ordini (a 4 da 9), e nei servizi 

alle imprese (a 105,9 da 102,2), dove calano, invece, le attese sull’andamento generale 

dell’economia (a -9 da -1). Nel settore dei servizi turistici, invece, il clima di fiducia retrocede (a 

98,3 da 110,7) a causa del deterioramento di tutte le componenti dell’indice. 

 

La fiducia delle imprese del commercio al dettaglio 

Nel commercio al dettaglio il clima di fiducia scende a 100,9 da 101,9. Si conferma sui valori dello 

scorso mese il saldo dei giudizi sulle vendite correnti (a 1) e diminuisce quello relativo alle 

aspettative sulle vendite future (a 14 da 23); in decumulo sono giudicate le scorte di magazzino (a 5 

da 11, il saldo). 

Il clima di fiducia peggiora nella grande distribuzione (a 100,0 da 100,9), ma migliora in quella 

tradizionale (a 104,3 da 103,2). Nella prima, resta stabile il saldo dei giudizi sulle vendite correnti (a 
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7) e diminuisce quello relativo alle aspettative sulle vendite future (a 17 da 30); nella seconda, 

recupera il saldo dei giudizi sulle vendite (a -12 da -15) ed aumenta quello relativo alle aspettative 

sulle vendite future (a 8 da 6). Quanto, infine, alle scorte di magazzino, il saldo della variabile passa 

a 6 da 16, nella grande distribuzione e a 2 da 0, in quella tradizionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



startpress.it                                                                                                                                                                    
 
 

 

 31 

10. Occupati e disoccupati – ISTAT – aprile 2016 

 Dopo l’aumento registrato a marzo (+0,3%) la stima degli occupati ad aprile sale dello 0,2% 

(+51 mila persone occupate). L’aumento riguarda sia i dipendenti (+35 mila i permanenti, 

stabili quelli a termine) sia gli indipendenti (+16 mila). La crescita dell’occupazione 

coinvolge uomini e donne e riguarda tutte le classi d’età ad eccezione dei 35-49enni. Il tasso 

di occupazione, pari al 56,9%, aumenta di 0,2 punti percentuali sul mese precedente. 

 I movimenti mensili dell’occupazione determinano, nel periodo febbraio-aprile, un aumento 

complessivo degli occupati (+0,2%, pari a +35 mila) rispetto ai tre mesi precedenti. L’unica 

componente che mostra un calo congiunturale è quella dei dipendenti a termine (-0,6%, pari 

a -14 mila). 

 Dopo il calo di marzo (-1,7%) la stima dei disoccupati ad aprile sale dell’1,7% (+50 mila), 

tornando al livello di febbraio. L’aumento è attribuibile alle donne (+4,2%), mentre si 

registra un lieve calo per gli uomini (-0,4%). Il tasso di disoccupazione è pari all’11,7%, in 

aumento di 0,1 punti percentuali su marzo. 

 Ad aprile si osserva una consistente crescita della partecipazione al mercato del lavoro 

determinata dall’aumento contemporaneo di occupati e disoccupati e un corrispondente forte 

calo degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-0,8%, pari a -113 mila). La diminuzione riguarda 

uomini e donne e si distribuisce tra tutte le classi d’età. Il tasso di inattività scende al 35,4% 

(-0,3 punti percentuali). 

 Nel trimestre febbraio-aprile l’aumento degli occupati (+0,2%, pari a +35 mila) è associato 

ad un calo dei disoccupati (-0,2%, pari a -5 mila) e degli inattivi (-0,6%, pari a -78 mila). 

 Su base annua si conferma la tendenza all’aumento del numero di occupati (+1,0%, pari a 

+215 mila). La crescita è interamente attribuibile ai dipendenti permanenti (+1,9%, pari a 

+279 mila occupati a tempo indeterminato), mentre sono in calo sia i dipendenti a termine 

sia gli indipendenti. Nello stesso periodo calano i disoccupati (-3,0%, pari a -93 mila) e, 

soprattutto, gli inattivi (-2,1%, pari a -292 mila). 

 

Differenze di genere 

Ad aprile la crescita degli occupati rispetto al mese precedente interessa uomini (+0,3%) e donne 

(+0,1%). Il tasso di occupazione aumenta di 0,3 punti percentuali tra gli uomini arrivando al 66,3%, 

mentre rimane invariato al 47,6% tra le donne. 

L’aumento della disoccupazione nell’ultimo mese è determinato esclusivamente dalla componente 

femminile (+4,2%), a fronte di un lieve calo per quella maschile (-0,4%). Il tasso di disoccupazione 
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femminile cresce di 0,4 punti percentuali arrivando al 12,8%, mentre quello maschile cala di 0,1 

punti attestandosi al 10,8%. 

Il calo degli inattivi tra i 15 e i 64 anni nell’ultimo mese riguarda sia gli uomini (-0,9%) sia le donne 

(-0,8%). Il tasso di inattività si attesta al 25,4% tra gli uomini (-0,2 punti percentuali) e al 45,4% tra 

le donne (-0,3 punti). 

 

Nella media del periodo febbraio-aprile, tra gli uomini aumenta il tasso di occupazione (+0,2 punti 

percentuali) mentre diminuiscono di 0,1 punti sia il tasso di disoccupazione sia quello di inattività. 

Per le donne, nello stesso periodo, aumentano di 0,1 punti sia il tasso di occupazione sia quello di 

disoccupazione mentre diminuisce il tasso di inattività (-0,2 punti). 

Nel confronto con aprile 2015, il tasso di occupazione cresce sia per gli uomini (+1,0 punti 

percentuali) sia per le donne (+0,6 punti). Sempre su base annua, il tasso di disoccupazione cala per 

gli uomini (-0,6 punti) e per le donne (-0,2 punti). Anche il tasso di inattività è in calo sia per la 

componente maschile (-0,7 punti) sia per quella femminile (-0,5 punti). 

 

Occupazione dipendente e indipendente 

La crescita occupazionale nel mese di aprile è determinata sia dai dipendenti sia dagli indipendenti. 

La stima dei dipendenti ad aprile cresce dello 0,2% (+35 mila). L’aumento è attribuibile ai 

dipendenti a tempo indeterminato (+0,2%, pari a +35 mila), mentre rimangono sostanzialmente 

stabili quelli a termine. Gli indipendenti nell’ultimo mese aumentano dello 0,3% (+16 mila), 

proseguendo la crescita iniziata nel mese di gennaio. 

Nel periodo febbraio-aprile i dipendenti restano sostanzialmente stabili rispetto ai tre mesi 

precedenti. Il risultato è sintesi di una crescita dei dipendenti a tempo indeterminato (+0,1%, pari a 

+17 mila) e di un calo di quelli a termine (-0,6%, pari a -14 mila). Nello stesso periodo gli 

indipendenti registrano un aumento (+0,6%, pari a +32 mila). 

Su base annua i dipendenti crescono dell’1,5% (+259 mila), mentre gli indipendenti diminuiscono 

dello 0,8% (-43 mila). Tra i dipendenti, la crescita è trainata esclusivamente dai permanenti che 

crescono nei dodici mesi dell’1,9% (+279 mila), mentre quelli a termine diminuiscono dello 0,9% (-

21 mila). 

 

La partecipazione al mercato del lavoro per classi di età 

Ad aprile il tasso di disoccupazione dei 15-24enni, cioè la quota di giovani disoccupati sul totale di 

quelli attivi (occupati e disoccupati), è pari al 36,9%, in aumento di 0,2 punti percentuali rispetto al 
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mese precedente. Dal calcolo del tasso di disoccupazione sono per definizione esclusi i giovani 

inattivi, cioè coloro che non sono occupati e non cercano lavoro, nella maggior parte dei casi perché 

impegnati negli studi. L’incidenza dei giovani disoccupati tra 15 e 24 anni sul totale dei giovani 

della stessa classe di età è pari al 9,8% (cioè meno di un giovane su 10 è disoccupato). 

Tale incidenza è in aumento di 0,2 punti percentuali rispetto a marzo. Nell’ultimo mese anche tra i 

15-24enni cresce di 0,2 punti percentuali il tasso di occupazione mentre diminuisce di 0,4 punti 

quello di inattività. 

Un andamento analogo si registra nelle restanti classi di età: ad aprile cresce il tasso di occupazione 

(+0,3 punti tra i 25-34enni e +0,1 punti tra gli over 35) e cala il tasso di inattività (-0,4 punti tra i 

35-49enni e -0,2 punti nelle classi 25-34 anni e 50-64 anni). Il tasso di disoccupazione diminuisce 

tra i 25-34enni (-0,2 punti), aumenta tra i 35-49enni (+0,3 punti) e rimane stabile tra gli over 50. 

 

Con riferimento alla media degli ultimi tre mesi, si registrano aumenti del tasso di occupazione tra 

gli over 50 (+0,7 punti percentuali) e tra i giovani di 15-24 anni (+0,4 punti) e un calo nelle classi di 

età centrali (-0,3 punti tra i 25-34enni e -0,2 punti tra i 35-49enni). All’opposto il tasso di 

disoccupazione cala tra i 15-24enni (-1,3 punti) e gli over 50 (-0,3 punti), mentre aumenta nelle due 

classi centrali (rispettivamente +0,2 punti nella classe 25-34 e +0,3 punti nella classe 35-49). Il calo 

del tasso di inattività si distribuisce tra tutte le classi di età ad eccezione dei 25-34enni (per i quali si 

registra un aumento di 0,1 punti): la variazione maggiore si rileva tra gli over 50, pari a -0,6 punti. 

Nell’ultimo anno si registra un aumento complessivo del tasso di occupazione in tutte le classi di 

età, particolarmente accentuato tra i giovani di 15-24 anni e gli over 50 (+1,4 punti per entrambe le 

classi). Cala anche il tasso di inattività, in particolare tra gli over 50 (-1,5 punti percentuali). Il tasso 

di disoccupazione diminuisce in tutte le classi ad eccezione dei 35-49enni (per i quali si osserva un 

aumento di 0,1 punti percentuali): la variazione maggiore si registra tra i 15-24enni, pari a -4,5 

punti. 


