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Il procedimento denominato Project Birro Intelligence – elaborato dal gruppo Tusci@network – ha 

l’obiettivo di fornire al navigatore una selezione ragionata di informazioni di natura economico–statistica in 

grado di riflettere la situazione contingente del “Sistema–Italia”. 

L’Instant Book “Start PMI” ha cadenza mensile. 

I dati contenuti in questo numero sono aggiornati al 31/05/2017. 
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1. Commercio al dettaglio – ISTAT –7 giugno 2017  

 

 Ad aprile 2017 il valore delle vendite al dettaglio registra una lieve flessione (-0,1%) 

rispetto al mese precedente, sintesi di una crescita dello 0,4% della componente alimentare e 

di una flessione dello 0,40 di quella non alimentare.  Risulta, invece, invariato il volume 

delle vendite, che deriva da un aumento dello 0,6% per i prodotti alimentari e da una 

diminuzione dello 0,4% per quelli non alimentari. 

 Nella media del trimestre febbraio-aprile 2017 l’indice complessivo del valore delle vendite 

al dettaglio aumenta dello 0,5% rispetto al trimestre precedente; l’indice in volume aumenta 

dello 0,1%. Nello stesso periodo, le vendite di beni alimentari registrano una crescita dello 

0,7% in valore e una variazione negativa dello 0,3% in volume; quelle di beni non 

alimentari aumentano dello 0,4% in valore e dello 0,3% in volume. 

 Rispetto ad aprile 2016, le vendite al dettaglio aumentano dell’1,2% in valore e dello 0,3% 

in volume. Per i prodotti alimentari si rileva una marcata crescita (+4,1% in valore e +1,9% 

in volume). Le vendite di prodotti non alimentari, al contrario, diminuiscono dello 0,7% in 

valore e dello 0,6% in volume. 

 Rispetto ad aprile 2016, le vendite al dettaglio registrano un aumento del 4,3% nella grande 

distribuzione, a fronte di una diminuzione dell’1,7% per le imprese operanti su piccole 

superfici. 

 

2. Produzione industriale  – ISTAT – 12 giugno  2017  

 

 Ad aprile 2017 l’indice destagionalizzato della produzione industriale registra una 

diminuzione dello 0,4% rispetto a marzo. Nella media del trimestre febbraio-aprile 2017 la 

produzione è diminuita dello 0,1% nei confronti dei tre mesi precedenti. 

 Corretto per gli effetti di calendario, ad aprile 2017 l’indice è aumentato in termini 

tendenziali dell’1,0% (i giorni lavorativi sono stati 18 contro i 20 di aprile 2016). Nella 

media dei primi quattro mesi dell’anno la produzione è aumentata dell’1,5% rispetto allo 

stesso periodo dell’anno precedente. 

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

comparto dell’energia (+2,2%); segnano invece variazioni negative i beni strumentali (-

1,6%), i beni di consumo (-0,5%) e i beni intermedi (-0,4%). 
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 In termini tendenziali gli indici corretti per gli effetti di calendario registrano ad aprile 2017 

variazioni positive in tutti i comparti; aumentano i beni di consumo (+2,2%), l’energia 

(+2,1%) e , in misura più lieve, i beni intermedi (+0,7%) e i beni strumentali (+0,6%). 

 Per quanto riguarda i settori di attività economica, ad aprile 2017 i comparti che registrano 

la maggiore crescita tendenziale sono quelli dell’attività estrattiva (+11,8%), delle industrie 

tessili, abbigliamento, pelli e accessori (+7,0%) e della fornitura di energia elettrica, gas, 

vapore ed aria (+2,4%). Le diminuzioni maggiori si registrano nei settori della fabbricazione 

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

misurazione e orologi (-5,9%), della fabbricazione di apparecchiature elettriche e 

apparecchiature per uso domestico non elettriche (-5,7%) e della fabbricazione di coke e 

prodotti petroliferi raffinati (-5,3%). 

 

3. Commercio estero e prezzi all’import – ISTAT – 16 giugno 2017   

 

 Rispetto al mese precedente, ad aprile 2017 si registra una diminuzione sia per le 

esportazioni (-1,8%) sia per le importazioni (-0,6%). 

  Il calo congiunturale dell’export è sintesi della diminuzione delle vendite verso i 

mercati extra Ue (-4,9%) e dell’aumento verso l’area Ue (+0,7%). Tutti i 

raggruppamenti principali di industrie sono in diminuzione, a eccezione dell’energia 

(+7,7%). 

 Nel trimestre febbraio-aprile 2017, rispetto al trimestre precedente, l’aumento 

dell’export (+1,1%) coinvolge entrambe le principali aree di sbocco, con una 

crescita più intensa per i paesi Ue (+1,8%), rispetto all’area extra Ue (+0,4%). Le 

importazioni registrano una crescita superiore a quella delle esportazioni (+1,9%). 

 Ad aprile 2017 la diminuzione tendenziale dell’export (-2,8%) riguarda sia l’area 

extra Ue (-3,7%) sia quella Ue (-2,1%); il calo dell’import (-0,2%) è determinato 

dall’area Ue (-2,9%). Al netto delle differenze nei giorni lavorativi (18 ad aprile 

2017 rispetto a 20 di aprile 2016), le variazioni risultano ampiamente positive per 

entrambi i flussi: +8,5% per l’import e +5,7% per l’export. 

 Dal lato dell’export, le più ampie diminuzioni si rilevano per i mezzi di trasporto, 

autoveicoli esclusi, gli altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi e i 
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prodotti tessili. I più ampi aumenti si rilevano invece per i prodotti petroliferi 

raffinati e gli articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici. 

 Sul versante delle importazioni, diminuzioni rilevanti riguardano i mezzi di 

trasporto, autoveicoli esclusi e articoli di abbigliamento, anche in pelle e pelliccia; 

incrementi significativi si registrano invece per le diverse componenti dei prodotti 

energetici e per i metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti. 

 Ad aprile 2017 le esportazioni verso paesi OPEC (-17,7%), Stati Uniti (-9,6%) e 

Regno Unito (-8,0%) registrano una diminuzione tendenziale. Si segnala una 

crescita sostenuta delle vendite verso la Russia (+13,5%). 

 Ad aprile 2017 il surplus commerciale è di 3,6 miliardi (+4,5 miliardi ad aprile 

2016). Nei primi quattro mesi dell’anno l’avanzo commerciale raggiunge 10,2 

miliardi (+21,6 miliardi al netto dei prodotti energetici). 

 Nel mese di aprile 2017 l’indice dei prezzi all’importazione dei prodotti industriali 

aumenta dello 0,1% rispetto al mese precedente e del 4,5% nei confronti di aprile 

2016. 

 L’aumento tendenziale dei prezzi all’importazione dipende principalmente dalle 

dinamiche del comparto energetico, al netto del quale l’indice registra un aumento 

dell’1,7%. In termini congiunturali l’influenza del comparto energetico è nulla. 

 

4. Fatturato e ordinativi dell’industria – ISTAT – 23 giugno 2017 

 

 Ad aprile, nell’industria, si rileva una flessione congiunturale del fatturato dello 0,5% che 

riporta l’indice sui livelli di febbraio. Nella media degli ultimi tre mesi, l’indice complessivo 

aumenta dello 0,6% rispetto ai tre mesi precedenti. 

 Anche per gli ordinativi ad aprile si registra una diminuzione congiunturale (-0,7%); l’indice 

torna al livello registrato a gennaio. Nella media degli ultimi tre mesi la dinamica è positiva, 

con un aumento dello 0,8% rispetto ai tre mesi precedenti. 

 L’andamento congiunturale del fatturato ad aprile è sintesi di un calo sul mercato interno (-

1,9%) e di un incremento su quello estero (+2,2%). Per gli ordinativi si registrano 

diminuzioni per entrambi i mercati: -0,4% per quello interno e -1,0% per l’estero. 
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 Gli indici destagionalizzati del fatturato segnano incrementi congiunturali per l’energia 

(+7,4%) e per i beni di consumo (+0,9%), mentre i beni intermedi e i beni strumentali 

registrano flessioni pari rispettivamente a -2,2% e -1,6%. 

 Corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 18 contro i 20 di aprile 

2016), il fatturato totale cresce in termini tendenziali del 4,0%, con incrementi del 3,0% sul 

mercato interno e del 6,0% su quello estero. 

 L’indice grezzo del fatturato cala, in termini tendenziali, del 2,5%: il contributo più ampio a 

tale flessione viene dalla componente interna dei beni intermedi. 

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

prodotti petroliferi raffinati (+21,0%), mentre la maggiore diminuzione, oltre al settore 

estrattivo (-11,4%), riguarda le altre industrie manifatturiere (-2,7%). 

 Nel confronto con il mese di aprile 2016, l’indice grezzo degli ordinativi registra una 

diminuzione del 2,2%. La flessione più rilevante riguarda la fabbricazione di computer ed 

elettronica (-14,2%), mentre l’incremento maggiore si registra nella fabbricazione di 

apparecchiature elettriche (+2,9%). 

 

5. Fiducia dei consumatori e delle imprese – ISTAT – 27 giugno 2017 

 

 A giugno 2017 l’indice del clima di fiducia dei consumatori aumenta di un punto 

percentuale passando da 105,4 a 106,4; anche l’indice composito del clima di 

fiducia delle imprese1 registra un aumento, seppur lieve, passando da 106,2 a 106,4. 

  La diffusione del recupero del clima di fiducia dei consumatori si estende a tutte le 

componenti, ma con intensità diverse: il clima economico e il clima futuro 

registrano un incremento più marcato passando, rispettivamente, da 122,0 a 123,6 e 

da 106,6 a 107,6; il clima personale aumenta da 100,2 a 100,9 e quello corrente 

passa da 105,2 a 105,7. 

 I giudizi e le aspettative dei consumatori riguardo la situazione economica del Paese 

migliorano mentre continuano ad aumentare, per il terzo mese consecutivo, le 

aspettative sulla disoccupazione. Per quanto riguarda le opinioni sull’andamento dei 

prezzi al consumo, si rileva un deciso aumento sia della quota di individui che 

ritengono i prezzi aumentati negli ultimi 12 mesi sia di quella di coloro che si 

aspettano un incremento nei prossimi 12 mesi. 
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  Con riferimento alle imprese, nel mese di giugno il clima di fiducia aumenta da 

106,9 a 107,3 nel settore manifatturiero e da 128,1 a 129,8 nelle costruzioni; per 

quanto riguarda i servizi, il valore dell’indice si attesta a quota 106,0 da 105,6. In 

controtendenza solo il settore del commercio al dettaglio dove l’indice diminuisce 

da 111,1 a 108,9. 

 Per quanto riguarda le componenti dei climi di fiducia, nel comparto manifatturiero 

si evidenzia un miglioramento dei giudizi sugli ordini mentre si registra un lieve 

calo delle attese sulla produzione; le scorte di magazzino sono giudicate in 

decumulo. Nel settore delle costruzioni, i giudizi sugli ordini migliorano e le 

aspettative sull’occupazione sono in diminuzione. 

  Nei servizi, aumentano le aspettative sugli ordini e i giudizi sull’andamento degli 

affari sono in deciso miglioramento. Invece, i giudizi sugli ordini sono in 

peggioramento. Nel commercio al dettaglio si registra una diminuzione del saldo 

relativo alle vendite correnti ed aumenta quello relativo alle aspettative sulle vendite 

future; le scorte di magazzino sono giudicate in accumulo. 
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8. Occupati e disoccupati  – ISTAT – aprile  2017  





 Ad aprile 2017 la stima degli occupati cresce dello 0,4% rispetto a marzo (+94 mila 

unità), dopo un semestre in cui l’occupazione è stata a tratti stabile o in lieve crescita. 

L’aumento congiunturale di occupazione, che si rileva sia per le donne sia soprattutto per 

gli uomini, interessa le persone ultracinquantenni e in misura minore i 25-34enni, mentre 

si registra un calo nelle restanti classi di età. Cresce il numero di lavoratori dipendenti, sia 

permanenti sia a termine. In aumento nell’ultimo mese anche gli indipendenti. Il tasso di 

occupazione sale al 57,9% (+0,2 punti percentuali).  

 Nel periodo febbraio-aprile si registra una crescita degli occupati rispetto al trimestre 

precedente (+0,4%, pari a +82 mila), determinata dall’aumento dei dipendenti, sia 

permanenti sia a termine. L’aumento riguarda entrambe le componenti di genere ed è 

distribuito tra tutte le classi di età ad eccezione dei 35-49enni.  

 Dopo la crescita registrata a marzo, la stima delle persone in cerca di occupazione ad 

aprile torna a diminuire sensibilmente (-3,5%, pari a -106 mila su base mensile). Il calo 

interessa entrambe le componenti di genere ed è distribuito tra tutte le classi di età. Il 

tasso di disoccupazione scende all’11,1% (-0,4 punti percentuali), mentre quello giovanile 

rimane stabile al 34,0%.  

 Dopo il calo del mese scorso, la stima degli inattivi tra i 15 e i 64 anni ad aprile è in 

crescita (+0,2%, pari a +24 mila). L’aumento interessa donne e uomini e coinvolge i 15-

24enni e i 35-49enni, mentre tra gli over50 l’inattività è in calo, stabile tra i 25-34enni. Il 

tasso di inattività è pari al 34,7%, in aumento di 0,1 punti percentuali su marzo.  

 Nel periodo febbraio-aprile alla crescita degli occupati si accompagna il calo dei 

disoccupati (-3,9%, pari a -118 mila) e il lieve aumento degli inattivi (+0,1%, pari a +8 

mila).  

 Su base annua, ad aprile si conferma la tendenza all’aumento del numero di occupati 

(+1,2%, pari a +277 mila). La crescita riguarda i lavoratori dipendenti (+380 mila, di cui 

+225 mila a termine e +155 mila permanenti) mentre calano gli indipendenti (-103 mila). 

Aumentano nei dodici mesi gli occupati per entrambe le componenti di genere; la crescita 

è particolarmente accentuata tra gli ultracinquantenni (+362 mila) e più contenuta tra i 15-

34enni (+37 mila), mentre calano i 35-49enni (-122 mila). Nello stesso periodo 

diminuiscono i disoccupati (-4,8%, pari a -146 mila) e gli inattivi (-1,4%, pari a -196 

mila).  

 Al netto dell’effetto della componente demografica, su base annua cresce l’incidenza 

degli occupati sulla popolazione in tutte le classi di età.  

 


