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1. Congiuntura Flash Confindustria – Confindustria – 21 luglio 2016 

L’incertezza politica è il tratto distintivo e dominante dell’attuale scenario economico 

internazionale. 

Nuovi attacchi terroristici e cruciali appuntamenti elettorali dagli esiti in bilico e dalle conseguenze 

potenzialmente dirompenti rendono ancora più fragile la crescita globale. 

La quale a metà del 2016 risulta essere la più debole degli ultimi tre anni e mezzo, nonostante si 

siano registrati progressi in USA e in alcuni dei principali emergenti. 

La locomotiva americana ha accelerato nel corso del secondo trimestre, anche grazie al settore 

manifatturiero che aveva finora molto risentito della rivalutazione del dollaro e del crollo degli 

investimenti nell’estrazione di petrolio. 

In Cina le misure espansive hanno stabilizzato il ritmo di sviluppo, fisiologicamente rallentato; la 

Russia sta uscendo dalla recessione, che in Brasile si sta attenuando. 

L’Eurozona ha marciato a ritmo costantemente discreto nei passati sei mesi; tuttavia, le attese forti 

ripercussioni della Brexit hanno spinto a ribassare le previsioni per il resto dell’anno in corso e 

soprattutto per il prossimo. 

L’unico contrasto alle spinte recessive che promanano dal Regno Unito (dove è rapidamente entrato 

in crisi il settore immobiliare) e che si diramano anzitutto attraverso il canale finanziario (in 

particolare il credito delle banche, oggetto di larghe vendite in Borsa) è costituito dalle politiche 

monetarie ultra-espansive che, benché ritenute sempre meno efficaci, sono riuscite a far scendere 

ancora i tassi di interesse a lungo termine. 

La svalutazione della sterlina ha ingenerato nuova instabilità valutaria. 

In Italia la risalita della produzione industriale, già molto disomogenea tra settori e quindi poco 

solida, ha subito una nuova battuta d’arresto nel secondo trimestre e, di conseguenza, costringe a 

rivedere all’ingiù le stime di variazione del PIL. 

L’export è in recupero mentre l’aumento della domanda interna si sta infiacchendo a causa dei 

consumi, con gli investimenti che invece tengono il passo. 

Nel mercato del lavoro l’aumento dell’occupazione ora non riguarda più solo le forme contrattuali 

incentivate: un segnale importante di consolidamento dei progressi avviati ormai da oltre due anni. 

 

PIL E PRODUZIONE 

In Italia nel 2° trimestre: la produzione industriale cala (-0,1% da +0,5% nel 1°), nonostante il 

rimbalzo in giugno (+0,5% su maggio, stima CSC) e le attese non anticipano un’accelerazione 

(saldo dei giudizi a 9,3 da 9,7); l’attività nelle costruzioni è molto debole. Ciò è coerente con un PIL 
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inferiore a quanto previsto (+0,15% contro +0,25% stimato) e non molto più vivace anche nel 3°. 

All’incertezza derivante dalla Brexit si sommano le difficoltà del sistema bancario (non solo in 

Italia). Fattori che accrescono i rischi al ribasso per l’andamento dell’economia italiana. 

In giugno il PMI Markit composito (pre-Brexit) per l’Italia segnala espansione dell’attività a un 

ritmo più veloce di quello rilevato in maggio (+1,8 punti, a 52,6); tuttavia, l’indice nel 2° trimestre è 

inferiore a quello medio del 1° (52,2 da 53,4). Il PMI manifatturiero segnala accelerazione (+1,1 

punti a 53,5) grazie alla più forte crescita di produzione, ordini ed esportazioni. 

Anche nei servizi l’attività è avanzata più delle attese, dopo la stagnazione rilevata in maggio (51,9 

da 49,8); dinamica mensile più robusta anche per i nuovi ordini. 

 

EXPORT E COMMERCIO MONDIALE 

Le esportazioni italiane sono diminuite, a prezzi costanti, dello 0,4% in maggio su aprile (stime 

CSC). Nell’ultimo bimestre hanno registrato, comunque, un incremento del 2,4% sul primo 

trimestre, grazie a maggiori vendite sia nei paesi UE (+2,0%) sia in quelli extra-UE (+3,0%). In 

aumento anche l’export della Germania (+1,2% nel bimestre) e, marginalmente, quello della 

Francia (+0,2%). 

Gli indicatori qualitativi sugli ordini esteri del manifatturiero italiano in giugno, che non registrano 

ancora le ripercussioni negative della Brexit, indicano prospettive in miglioramento per i mesi 

estivi: a 54,6 la componente PMI (+2,6 punti su maggio) e a -17 il saldo dei giudizi delle imprese 

(+1 punto). 

In risalita, ma ancora deboli, gli indicatori degli scambi globali: +1,0 punti la componente ordini 

esteri del PMI in giugno (a 49,9, sotto la soglia neutrale di 50 per il 5o mese consecutivo) e in 

aumento in luglio, ma su valori bassi, il Baltic index, che misura il costo dei noli navali per le 

materie prime.  

 

CONSUMI, INVESTIMENTI E CREDITO 

In giugno le condizioni per investire sono meno favorevoli: il saldo dei giudizi si è attestato a 6,1 

(da 8,8 in marzo). Calano anche le attese a tre mesi sulle condizioni in cui operano le imprese (saldo 

a 4,9 da 8,5; Banca d’Italia-Il Sole 24 Ore). 

Tuttavia, gli imprenditori prevedono un aumento degli investimenti del 2,5% nel 2016 e tra i 

produttori di beni strumentali avanzano nel 2° trimestre i giudizi sugli ordini interni (saldo a -20,3 

da -21,7 nel 1°) e sono stabili le attese (ISTAT). Ciò indica che procedono i programmi di acquisto 

di beni d’investimento, grazie anche alle misure governative ad hoc. Positiva la dinamica dei 
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consumi. L’indicatore ICC in volume è salito dello 0,3% in aprile-maggio sul 1° trimestre e le 

immatricolazioni di auto del 2,0% nel 2° trimestre sul 1°. Le prospettive sono, però, incerte. 

L’andamento debole dei prezzi (-0,4% annuo a giugno; +0,4% l’indice core) sostiene il reddito 

reale delle famiglie, ma il saldo dei giudizi sugli ordini interni dei produttori di beni di consumo è 

sceso a -16,3 nel 2° trimestre (da -14,0 nel 1°). Il 3° calo consecutivo della fiducia dei consumatori 

preannuncia maggiore prudenza nella spesa: in giugno -2,3 punti a 110,2 (-3,6 punti nel 2° sul 1°). 

 

LAVORO 

Si consolida la risalita dell’occupazione in Italia. Nel bimestre aprile-maggio il numero di persone 

occupate è aumentato di 97mila unità (+0,4%), dopo le +25mila del primo trimestre (+0,1%); il 

livello in maggio è ai massimi da aprile 2011. 

La crescita è ascrivibile a un ulteriore aumento dei dipendenti a tempo indeterminato (+31mila, che 

allunga la serie di quattro trimestri consecutivi di espansione). Crescono anche i lavoratori a termine 

(+53mila, dopo due trimestri di contrazione) e quelli indipendenti (+12mila, pressoché piatti nel 

primo trimestre dopo un prolungato calo). 

Buone le prospettive per il mercato del lavoro: migliorano ancora nel 2° trimestre le attese delle 

imprese sulla manodopera impiegata (saldo delle risposte a 6,2 da 4,8). Le valutazioni favorevoli 

sono più diffuse al Nord e tra le aziende con meno di 200 addetti (Banca d’Italia-Il Sole 24 Ore). 

Il tasso di disoccupazione è fermo all'11,6%; la forza lavoro, al di là delle fluttuazioni mensili, 

mostra una graduale crescita (+0,4% in aprile-maggio) che indica una maggiore fiducia nel trovare 

lavoro. 

 

BANCHE E CREDITO 

Il credito alle imprese in Italia era in timido recupero prima della Brexit: +0,3% a maggio, +0,1% in 

aprile (-0,4% al mese nel 1° trimestre), con lo stock del 15,0% sotto i valori del settembre 2011 (-

138 miliardi). Inoltre, il tasso di interesse sui nuovi prestiti ha toccato i minimi a maggio: 1,8%, da 

1,9% in aprile (3,5% a inizio 2014); ciò stimola il processo di risalita della domanda, proseguito 

piano nel 2° trimestre. 

Le sofferenze bancarie, però, hanno continuato a crescere: 142 miliardi a maggio (18,5% dei 

prestiti), da 141 in aprile. Terzo mese consecutivo di aumento, dopo il forte calo di febbraio, 

nonostante le misure varate (GACS, tempi di recupero accelerati). 

Questo manterrà le banche prudenti nelle erogazioni. 
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Il crollo delle quotazioni delle banche italiane, accentuato dalla Brexit, rispecchia le attese di 

maggior fabbisogno di capitali e ne rende più arduo il reperimento, proprio quando le risorse del 

Fondo Atlante sono quasi esaurite e gli esiti dei nuovi stress test EBA-BCE (che saranno diffusi il 

29 luglio) potrebbero indicare debolezze da sanare. C’è il rischio di una nuova fase di credit crunch. 

Dopo le garanzie pubbliche per la raccolta di liquidità tramite bond (varate a fine giugno), altri 

interventi sono allo studio anche per favorire le eventuali ricapitalizzazioni. 

 

REGNO UNITO 

Nel Regno Unito, in seguito al voto favorevole all’uscita dall’UE, la fiducia dei consumatori ha 

registrato il più forte calo dal 1994, tornando in luglio ai livelli di fine 2013 (indice a -9, da -1). La 

caduta è stata maggiore tra chi ha votato per il Remain (-13 punti) rispetto al Leave (-5 punti). Le 

aspettative a un anno sulla situazione economica generale sono peggiorate di più (-29, da -14) di 

quelle relative alla propria situazione finanziaria (+2, da +8). 

In giugno è proseguito l’indebolimento dell’attività, specialmente nel settore delle costruzioni. 

L’indice PMI (dati raccolti prima del referendum nell’80% dei casi) è sceso a 46,0, il livello più 

basso da giugno 2009, e indica contrazione per la prima volta da aprile 2013. Il PMI dei servizi a 

52,3 ha eguagliato il minimo da febbraio 2013 registrato in aprile. 

La Bank of England ha rinviato ad agosto le decisioni di politica monetaria, per basare il pacchetto 

di misure di sostegno alla crescita su dati certi rispetto all’impatto della Brexit sull’economia reale. 

Il nuovo Governo May ha annunciato l’abbandono della via dell’austerità seguita dal precedente 

esecutivo dopo la crisi. 

 

CAMBI E BANCHE CENTRALI 

Dopo la Brexit la sterlina è caduta, con ampie fluttuazioni, intorno a 1,32 sul dollaro (-8,5% rispetto 

alla media pre-Brexit in giugno). Si sono indeboliti sul biglietto verde anche l’euro, a 1,10 (-2,2%), 

e lo yuan cinese (-1,8%), mentre lo yen giapponese, dopo un momentaneo apprezzamento, è tornato 

sui livelli di giugno precedenti il referendum. 

Di conseguenza, il tasso di cambio effettivo dell’Eurozona è sostanzialmente invariato (+0,1%); 

quello dell’Italia, relativamente più connessa via scambi commerciali con gli Stati Uniti e meno con 

il Regno Unito, si è svalutato dello 0,3% (stime CSC), rimanendo più forte dei livelli del 2015. 

BCE e FED hanno lanciato messaggi rassicuranti post-Brexit, dicendosi pronte a fornire ulteriore 

liquidità, se necessario. 
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La BCE prosegue con l’acquisto di titoli (QE), che fanno da scudo ai rendimenti sovrani, e con i 

prestiti a costo zero o negativo alle banche (T-LTRO 2), pensati per sostenere il credito. Per la FED 

è ora molto probabile il rinvio del rialzo dei tassi che era atteso nella seconda metà del 2016. 

 

IMPATTO SUI MERCATI 

La Brexit ha avuto un forte impatto sulle Borse, cadute bruscamente nelle prime due settimane post-

referendum. In seguito si è avuto un recupero pieno negli USA (a metà luglio +2,4% dal 23 

giugno), parziale invece in Germania (-2,7%) e ancor più in Italia (-6,9%). Molto marcati i ribassi 

delle quotazioni bancarie: in Italia -16,8% dal 23 giugno (-48,2% da inizio anno), in Germania -

17,2% (-39,4%). Il credito alle imprese potrebbe risentirne, indebolendo la già scarsa crescita 

dell’economia. 

I rendimenti sovrani sono saliti nei primi giorni della Brexit, ma poi sono gradualmente scesi su 

livelli più bassi di quelli iniziali. Il BTP decennale, balzato a 1,57% (da 1,42% pre-Brexit), è a 

1,23% a luglio. Profilo simile per il Regno Unito (0,79% da 1,38%), mentre è stato opposto per la 

Germania (caduta a -0,19%, da 0,10%, e risalita a -0,04%). 

Il prezzo del petrolio Brent si è un po’ ridotto, con alti e bassi, sulla scia del peggioramento dello 

scenario indotto dalla Brexit: 46,6 dollari al barile a luglio, da 50,6 il 23 giugno. Continuano ad 

agire al rialzo le attese di graduale riequilibrio tra domanda e offerta mondiale di greggio, come 

segnalato dalle scorte USA in calo (522 mb a luglio, record a 543 in aprile). 

 

EUROZONA 

La Brexit frenerà l’espansione nell’Eurozona. I principali istituti internazionali hanno rivisto al 

ribasso la variazione del PIL di quest’anno e del prossimo: a +1,5% la media delle previsioni per il 

2016 (da +1,6% pre-Brexit) e a +1,2% per il 2017 (da +1,6%). Il costo per l’Eurozona dell’uscita 

del Regno Unito dall’UE è stato stimato tra -0,1 e -1,2 punti percentuali di PIL nel biennio 2016-

2017. Ciò è attribuito, soprattutto, al calo dei consumi delle famiglie e degli investimenti delle 

imprese derivante dalla maggiore incertezza. 

Le prime rilevazioni post-Brexit mostrano un calo della fiducia in luglio: -26 punti quella delle 

imprese tedesche (indice ZEW); -1,8 nell’UE (-0,7 nell’Eurozona) quella delle famiglie. 

Invece le indagini qualitative di Markit, ferme a giugno, non registrano ancora gli effetti della 

Brexit: PMI composito a 53,1, come a maggio; il livello nel 2° trimestre dell’anno (53,1) è in linea 

con quello rilevato nel 1° (53,2). Avanza più lentamente il terziario (52,8 da 53,3) e accelera il 
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manifatturiero (52,8 da 51,5), con produzione e ordini in maggiore recupero. Scendono a ritmi 

meno rapidi i prezzi di vendita. 

 

USA 

In USA si rafforza la ripresa, dopo la lenta dinamica del PIL nel 1° trimestre (+1,1% annualizzato). 

Ha accelerato l’espansione dell’attività nei servizi (PMI a 56,5 in giugno, +3,6 punti su maggio), 

con un incremento degli ordini dovuto soprattutto alla domanda interna. Ciò è coerente con un 

maggiore vigore dell’economia nei trimestri centrali dell’anno. 

In giugno la produzione industriale è salita dello 0,6% mensile dopo l’arretramento di maggio (-

0,3% su aprile). Migliorano le condizioni nella manifattura: il PMI segnala una robusta espansione 

dell’attività (54,7, +2,1 punti su maggio), con un’accelerazione degli ordini totali (57,0, +1,3) 

sostenuta soprattutto da quelli interni (in moderata crescita gli ordini esteri). 

Robusta la crescita dell’occupazione: +287mila unità nei settori non agricoli in giugno, dopo lo stop 

di maggio (+11mila). Il tasso di disoccupazione è al 4,9% e i salari orari sono aumentati dello 0,1% 

su maggio. Migliora la fiducia dei consumatori (+5,6 punti l’indice Conference Board in giugno 

dopo il calo di maggio) grazie anche ad attese più positive. 

Nel complesso le famiglie sono cautamente ottimiste e ciò contribuisce a sostenere i consumi nel 

breve periodo. 

 

EMERGENTI 

Il PIL cinese è salito nel 2° trimestre 2016 allo stesso passo del 1° (+6,7% annuo) e in linea con il 

target (6,5%-7,0%). 

Prosegue la stabilizzazione dei ritmi di crescita, grazie a espansione del credito e stimoli di bilancio: 

in giugno +6,2% annuo la produzione industriale (+6,0% in maggio) +10,6% le vendite al dettaglio 

(+10,2%). 

In Brasile la Presidenza ad interim di Temer sta risollevando la fiducia delle imprese, in giugno ai 

massimi dal 2014, e attirando capitali dall’estero: +16,8% il real da inizio anno. 

L’output industriale (-7,7% annuo in giugno, dopo -6,9%) si è stabilizzato su livelli molto bassi, 

pari a quelli del 2009. 

Russia verso la ripresa: a giugno 3° aumento di fila della produzione (+1,7% annuo, dopo +0,7% e 

+0,5%); indici PMI in area espansiva sia nel manifatturiero (51,5 da 49,6 in maggio) sia nei servizi 

(53,8 da 51,8) per la prima volta dal 2014. 
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L’India continua nel suo percorso di crescita: a maggio è salito dell’1,2% annuo l’output industriale 

(dopo -1,4%). PMI composito a 51,1 in giugno (da 50,9). 
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2. Indagine rapida sulla produzione industriale – Confindustria – 28 luglio 2016 

Marginale incremento dell’attività in luglio: +0,2% su giugno 

 Il CSC rileva un incremento della produzione indu-striale italiana dello 0,2% in luglio su 

giugno, quando è stata stimata una crescita dello 0,2% su maggio. 

 Nel secondo trimestre 2016 l’attività è aumentata dello 0,1% sul primo (da +0,5% sul quarto 

2015). Il terzo trimestre registra una variazione congiun-turale acquisita di +0,1%. 

 La produzione al netto del diverso numero di gior-nate lavorative è avanzata in luglio dello 

0,1% ri-spetto a luglio del 2015; in giugno si era avuto un progresso dello 0,5% sullo stesso 

mese dell’anno scorso. 

 Gli ordini in volume hanno registrato un calo dello 0,5% in luglio su giugno (-3,7% su luglio 

2015), quando erano scesi dello 0,3% su maggio (-0,5% sui dodici mesi). 

 Le valutazioni degli imprenditori, seppur più favo-revoli nella rilevazione di luglio (la prima 

post Bre-xit), sono caratterizzate da un’estrema prudenza e sono coerenti con una 

stabilizzazione dell’attività nei mesi estivi. L’indicatore di fiducia nel manifat-turiero 

(indagine ISTAT) è aumentato di 0,2 punti su giugno (a 103,1), quando era avanzato di 0,7 

sul mese precedente. Tra le componenti sono mi-gliorati, rispetto a giugno, i giudizi sulla 

produzione corrente e sugli ordini esteri (peggiorati quelli sugli ordini interni); sono più 

favorevoli le attese sulla produzione mentre sono più pessimistiche quelle sull’andamento 

dell’economia italiana. 
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3. Prezzi e Consumi Newsletter – Ministero dello Sviluppo Economico – giugno 2016 

 Nel mese di giugno 2016 l’Indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività 

(NIC), al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,1% su base mensile e una 

diminuzione pari a -0,4% su base annua. La persistenza delle dinamiche deflazionistiche è 

ancora in gran parte riconducibile ai forti cali dei prezzi dei beni energetici (-7,5% rispetto a 

giugno 2015), al netto dei quali l’inflazione è pari a +0,4% (era +0,5% a maggio). 

 Sempre a maggio il tasso d'inflazione nella media dei Paesi dell’Area Euro si attesta a -0,1% 

su base annuale, in lieve risalita rispetto al mese precedente. In Italia, l’IPCA sale a -0,2%. Il 

differenziale con l’Eurozona per il mese di giugno risulta quindi essere di -0,3 punti 

percentuali. 

 Nel mese di giugno l’ISTAT registra un calo dell’indice di fiducia dei consumatori in tutte le 

sue componenti principali, toccando il livello minimo da agosto 2015. Anche la fiducia delle 

imprese diminuisce complessivamente, sebbene vi sia una contenute ripresa di ottimismo nel 

manifatturiero e nelle costruzioni. 

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

attraverso i listini pubblicati dalle Camere di Commercio, ha evidenziato a giugno il forte 

rialzo per il latte spot, per il quale si sono dunque confermati i segnali di ripresa emersi a 

maggio. Sulla scia di tale aumento si è osservato un balzo anche per i prodotti derivati, in 

particolare per la crema di latte. Per contro, ancora ribassi, seppur di entità moderata, si sono 

registrati per i formaggi. Segno “meno”, tra gli sfarinati, anche per le semole, complici i 

ribassi per le quotazioni del grano duro. Tra le carni, prezzi ancora in crescita per le carni 

suine, in un comparto tornato ad essere attraversato da rialzi anche per i suini da macello, 

dopo la difficile congiuntura dei mesi scorsi. In aumento rispetto a maggio anche le carni di 

coniglio, mentre i consumi molto contenuti hanno impresso dei ribassi alle carni bovine. 

 Dall’analisi dei dati Istat con riguardo ai segmenti di consumo dell’Indice NIC si evince che 

il decremento complessivo registrato pari a -0,4% deriva dalla sostanziale stabilità 

dell’insieme dei prodotti, ad eccezione dei beni energetici non regolamentati per i quali 

continua la significativa flessione (-8,1%), mentre il tasso di crescita dei servizi è stabile 

(+0,4%). 

 A giugno il petrolio sale di 1,7 €/barile, stabilendosi ad un livello comunque inferiore del 

21% rispetto allo stesso mese dello scorso anno; il tasso di cambio tra euro scende a quota 

1,125. 
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 La benzina a monte di tasse ed accise costa in Italia 0,483 €/lt, registrando un -20% su base 

annua. Il diesel a monte di tasse e accise vale 0,463 €/lt. in aumento di 3 centesimi dal mese 

scorso e in calo del 22% in termini tendenziali; negativo lo stacco con l’Area Euro a -1,2 

centesimi. 

 La benzina pagata dai consumatori sale a 1,477€/lt. e facendo comunque registrare un -9% 

su base annua; il diesel al consumo costa 1,318 €/litro, in calo del 11% rispetto allo scorso 

anno. 

 

1. DATI DI CONFRONTO CON L’EUROPA 

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

A giugno 2016 il tasso d’inflazione nella media dei Paesi dell’Area Euro si attesta su base annuale a 

0,1% , mentre a maggio era -0,1%. A giugno del 2015 il tasso di inflazione era 0,2%. 

In Italia, l'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) aumenta dello 0,2% su base mensile e 

diminuisce dello 0,2% su base annua , lo stesso aumento su base mensile viene registrato dall'indice 

nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei Tabacchi, 

mentre diminuisce dello 0,3% nei confronti di giugno 2015. 

Il differenziale con l’Eurozona per il mese di giugno risulta essere di -0,3 punti percentuali. 

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

porta a +0,5% (da +0,6% di maggio). 

I prezzi dei beni energetici in Italia, registrano un rialzo mensile dell’1,0% e una flessione su base 

annua (-7,5%) meno ampia di quasi un punto percentuale rispetto a quella rilevata a maggio (-

8,4%). 

Pertanto, al netto di questi beni, l'inflazione resta positiva a +0,4% (era +0,5% a maggio). 

La dinamica dei prezzi dei Beni alimentari è imputabile principalmente all’andamento dei prezzi dei 

prodotti non lavorati: questi aumentano dello 0,4% in termini congiunturali e segnano 

un’accelerazione della crescita su base annua (+0,7%, era +0,4% il mese precedente). I prezzi dei 

prodotti lavorati, invece, diminuiscono dello 0,1% rispetto a maggio 2016 e sono stabili intermini 

tendenziali (+0,1% a maggio). 

Nell’ultimo mese, in Italia, l’inflazione per i beni alimentari non lavorati rimane allo 0,4%, in linea 

con il mese precedente, così come nell’Area Euro, ove permane all’1,5%. I prezzi dei servizi sono 

fermi su base mensile allo 0,2% e su base annua allo 0,5%; la dinamica sale lievemente nei paesi 

dell’Area Euro passando dall’ 1% del mese di maggio all’1,1% del mese di giugno. 
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A giugno 2016, il differenziale inflazionistico a favore dell’Italia risulta particolarmente 

significativo per alcuni prodotti; in testa alla graduatoria si trovano: i Combustibili liquidi, e le 

Attrezzature telefoniche e di telefax, i Servizi postali; seguono le Apparecchiature per l'elaborazione 

delle informazioni e le Apparecchiature fotografiche e cinematografiche, strumenti ottici. 

Tra gli altri prodotti per i quali si rileva un differenziale inflazionistico vantaggioso per le famiglie 

italiane si trovano i combustibili liquidi, attrezzature telefoniche e simili, il trasporto passeggeri per 

ferrovia, la raccolta delle acque luride, la fornitura dell'acqua, le apparecchiature per la ricezione, la 

registrazione e la riproduzione di suono e immagini e i mezzi audiovisivi. 

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

i trasporti per passeggeri marittimi e per vie d’acqua interne, i giochi e passatempi; seguono 

l’elettricità, il gas, i combustibili solidi ed energia termica e altri beni durevoli principali per la 

ricreazione e la cultura. 

Tra gli altri prodotti per i quali si rileva un differenziale inflazionistico svantaggioso per le famiglie 

italiane, si trovano inoltre: i trasporti aerei di passeggeri, i servizi relativi ai viaggi “tutto compreso” 

e gli alloggi, le attrezzature sportive, gli articoli da campeggio e per attività ricreative all'aperto e le 

assicurazioni. 

 

2. L’INFLAZIONE IN ITALIA 

2.1. Il calo dei beni energetici continua a frenare l’inflazione 

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

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

pari a -0,4%. 

La lieve accentuazione della flessione su base annua dell'indice generale è principalmente da 

attribuire alla sostanziale stabilità degli andamenti tendenziali dei prezzi delle diverse tipologie di 

prodotto, mentre fanno eccezione i prezzi dei Beni energetici non regolamentati, la cui flessione si 

riduce (-8,1%, da -10,0%), i prezzi in rallentamento degli Altri beni, (+0,5% da +0,7% del mese 

precedente) e i prezzi dei Tabacchi, in accelerazione (+2,9% da +2,0%). 

Considerando i due principali aggregati (beni e servizi), rispetto a maggio 2016, i prezzi dei beni 

registrano una lieve attenuazione della flessione (-0,9%, da -1,0% di maggio), mentre il tasso di 

crescita dei prezzi dei servizi è stabile a +0,4%, perciò il differenziale inflazionistico tra i servizi e i 

beni si riduce di 1,2 punti percentuali. 
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2.2. Scende l’inflazione tariffaria: 2016 all’insegna della discontinuità 

A cura di REF Ricerche 

Dopo aver sollecitato per lunghi anni la dinamica generale dei prezzi al consumo, l’inflazione 

tariffaria è stata oggetto a partire dallo scorso anno di un fenomeno di arretramento di dimensione 

significativa. 

Considerando le misurazioni offerte dall’indice armonizzato dei prezzi al consumo (Ipca) ed 

escludendo la componente energetica, le tariffe pubbliche hanno chiuso il 2015 con una variazione 

in media d’anno pari all’1,6% (in discesa dal 4% e 3,5% registrati rispettivamente nel 2013 e nel 

2014). 

L’arretramento descritto, che attesta il progressivo superamento della fase di massima esposizione 

alle tensioni legate alle esigenze di consolidamento della finanza pubblica, si è ulteriormente 

rafforzato nella prima metà dell’anno in corso (un punto percentuale di inflazione media tra gennaio 

e giugno, 1,2% nell’ultimo mese). 

L’eccezionalità del fenomeno in atto è illustrata da una evidenza: nel periodo compreso tra marzo e 

maggio 2016 la variazione tendenziale media in capo ai prezzi amministrati è scesa sotto il punto 

percentuale di crescita, per la prima volta da quando sono disponibili le serie storiche. 

Dall’esame dei dati su base congiunturale emerge una seconda evidenza che avvalora la tesi 

proposta: contrariamente alla prassi consolidata che ha visto revisionare al rialzo i tariffari in 

corrispondenza del primo mese dell’anno solare (dal 2010 in avanti i rincari hanno assunto una 

dimensione compresa tra lo 0,5% ed oltre il punto percentuale congiunturale), il 2016 si è aperto in 

via del tutto eccezionale con una stabilità dei tariffari in vigore. 

Una lettura dello scenario più approfondita è utile per circostanziare le dinamiche: a tal fine la spesa 

delle famiglie destinata alle tariffe pubbliche è stata scomposta nei suoi tre aggregati principali 

(tariffe a controllo nazionale, tariffe locali, energetici regolamentati). 

 

2.2.1 Tariffe nazionali: giù il canone tv, aumenti per autostrade e telefonia 

Nell’ambito delle tariffe a controllo nazionale, l’avvio del nuovo anno ha restituito un quadro di 

tipo marginalmente disinflazionistico (-0,1% medio nel primo semestre, seppure in recupero a 

giugno, +0,6%). Ad esercitare un ruolo di traino è stato senza dubbio il contributo relativo al canone 

Tv, il cui importo per l’anno 2016 è stato rivisto al ribasso a 100 euro dai 113,50 euro dello scorso 

anno (-11,9%). Al fine di ovviare alle note problematiche di recupero del gettito (con un indice di 

evasione stimato dal Governo nell’ordine del 26% ed un ammanco di risorse superiore ai 600 

milioni di euro l’anno, il canone Tv è la tassa a cui i contribuenti italiani si sottraggono in misura 
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maggiore) sono state introdotte nuove modalità di pagamento: secondo quanto previsto dalla Legge 

di Stabilità, il canone verrà rateizzato ed addebitato alle famiglie direttamente come quota parte 

della bolletta dell’energia elettrica (la prima rata è stata recapitata agli utenti finali nel mese di 

luglio). 

Nel contempo, sono stati oggetto di rincaro i pedaggi autostradali: l’adeguamento medio dello 0,8% 

scattato lo scorso 1° gennaio risulta tuttavia più contenuto rispetto allo scorso anno sia nell’impatto 

finale (+0,8% contro +1,2% del 2015) sia nel numero di concessionari della rete colpiti dal 

provvedimento (sei operatori anziché i diciassette del precedente intervento), seppure con 

incrementi importanti per alcune tratte (+6,5% per la Milano-Torino, +3,5% per la Strada dei 

Parchi). 

Da segnalare anche i ritocchi in capo alle tariffe della telefonia fissa: l’incremento medio del 

semestre (+1,2% tendenziale) è da ricondurre integralmente a quanto registrato nell’ultimo mese 

(+6,4%), per effetto della decisione di uno dei principali operatori di adeguare verso l’alto l’importo 

del canone in una misura pari a 3,28 euro/mese. Per completezza di informazione, va segnalato, 

tuttavia, che sul settore pende il recente provvedimento dell’Agcom che ha sospeso per via 

amministrativa la decisione dell’operatore dominante di incrementare i costi del servizio a consumo 

(da 10 a 20 centesimi di euro per ogni minuto di chiamata, oltre al ripristino dello scatto alla 

risposta per 20 centesimi), inizialmente prevista a partire dal 1° aprile 2016. 

Quanto ai trasporti ferroviari, si osservano andamenti di segno ed intensità divergente: giugno 

escluso, il primo semestre dell’anno ha marcato variazioni tendenziali di segno negativo (-1,9% 

anno su anno). Come documentano i numeri indici, i rincari osservati ad inizio anno sui tariffari 

base (per riportare un esempio, il listino del principale operatore nazionale ha subìto un aggravio del 

3,5% per la tratta più frequentata della linea dell’alta velocità, Milano-Roma, e del 2,3% per i 

collegamenti tra la Capitale e la città di Napoli) sono stati compensati da una espansione delle 

iniziative promozionali da parte dei due vettori nazionali, con la commercializzazione di nuove 

offerte riservate ai viaggiatori che scelgono il treno in determinate fasce orarie ed in specifici giorni 

della settimana. 

Nel complesso i biglietti dei treni a lungo percorrenza sono risultati dunque più convenienti in 

confronto al primo semestre 2015, con tassi di variazione di segno negativo compresi tra il -1,9% 

tendenziale di aprile ed il -4,8% di gennaio. 
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2.2.2 Tariffe locali: superata la fase più critica 

Pur collocandosi su valori inflativi più sostenuti in confronto alla dinamica dei prezzi di competenza 

delle amministrazioni centrali e pur sperimentando i saggi di variazione più elevati dell’intera spesa 

per consumi delle famiglie, l’inflazione dei servizi pubblici locali è stata oggetto di una pesante 

flessione nel corso del biennio 2015-2016. Il primo semestre si è infatti chiuso con una media di 

poco superiore al punto e mezzo percentuale di crescita, ben lontana dai circa 10 punti di inflazione 

cumulati tra il 2013 ed il 2014. 

Archiviata una prolungata fase in cui gli enti locali hanno fatto ricorso all’inasprimento dei tariffari 

per fronteggiare la riduzione dei trasferimenti da parte dell’amministrazione centrale, nel corso 

degli ultimi mesi si sono registrati adeguamenti isolati di qualche intensità solo in capo ai musei 

(+0,2% congiunturale nel mese di aprile e +0,4% a maggio, interessate le città di Torino e Milano) 

ed al servizio idrico integrato (ancora Torino, +4,5% ed Ancona, +7,4%). 

Se si esclude l’area della sanità e dell’istruzione, l’analisi degli andamenti tendenziali conferma il 

graduale riassorbimento delle tensioni passate, con tassi di crescita moderati per rifiuti (0,9% di 

media nel 2016), trasporti locali (0,7%), taxi (0,8%) e trasporti extra urbani (in territorio negativo 

per mezzo punto percentuale, complice un significativo effetto base favorevole). 

 

2.2.3 Energia ancora in negativo, le famiglie risparmiano 

L’andamento dell’inflazione tariffaria complessiva è in questa fase fortemente influenzata dal 

rientro della componente energetica del paniere: il calo delle condizioni economiche regolate 

applicate agli utenti che non hanno selezionato il fornitore sul mercato libero (si tratta del 67% delle 

famiglie per l’energia elettrica e del 73% per il gas naturale) discende dalla flessione delle 

quotazioni delle materie prime energetiche scambiate sui mercati internazionali e dalla maggiore 

convenienza negli approvvigionamenti. 

In continuità con quanto osservato nel corso del 2015, i primi due aggiornamenti tariffari del 2016 

deliberati dall’Autorità di settore (Aeegsi) hanno visto ribaltare sui corrispettivi al dettaglio il 

percorso di flessione sperimentato dalla materia prima all’ingrosso (-4,6% di media per il costo del 

chilowattora e del metro cubo di gas, -6,7% a giugno, ultimo consuntivo disponibile). Sul bilancio 

di una famiglia media, accreditata di un consumo pari a 2700 kWh/anno e di 1400 metri cubi/anno, 

la maggiore convenienza produce un alleggerimento della bolletta energetica nell’ordine dei 70 euro 

su base annua. 

Giova ricordare, per concludere, che le condizioni previste per il secondo trimestre saranno 

prorogate anche nel periodo luglio-settembre 2016: il Tar della Lombardia, accogliendo un ricorso 
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presentato dal Codacons circa una condotta dei grossisti non coerente con i fondamentali di 

mercato, ha infatti sospeso gli aumenti introdotti a fine giugno (+4,3% congiunturale per l’energia, 

+1,9% per il gas), rimettendo la decisione definitiva alla Camera di Consiglio fissata per il prossimo 

mese di settembre. 

 

3. ISTAT: A GIUGNO IN CALO LA FIDUCIA DI CONSUMATORI E IMPRESE 

Secondo l’Istat la fiducia di consumatori e imprese registra un nuovo calo a giugno dopo quelli 

segnati nei due mesi precedenti, passando rispettivamente a 110,2 da 112,5 e a 101,2 da 103 di 

maggio. Un importante segnale di incertezza, se si considera che questa rilevazione ancora non 

tiene conto dell’“effetto Brexit”, sta nel fatto che questa rilevazione risente, con ogni probabilità, di 

tensioni e incertezze che i mercati hanno presentato nei giorni precedenti il referendum nel Regno 

Unito. Per avere un quadro più chiaro e valutare le conseguenze del referendum in Gran Bretagna, 

bisognerà attendere almeno le stime di luglio. Per il momento la fiducia dei consumatori ha toccato 

a giugno il livello più basso da agosto 2015, mentre per le imprese questo è il risultato peggiore da 

marzo 2016. 

Anche i giudizi e le attese sulla situazione economica del paese si confermano in peggioramento (-

48 da -47 e a -5 da 3, i rispettivi saldi). Si registra, invece, un recupero del saldo relativo ai giudizi 

sull’andamento dei prezzi nei passati dodici mesi (a -26 da -27), mentre resta stabile sui valori dello 

scorso mese quello delle attese sull’andamento per i prossimi dodici mesi. Un motivo di 

preoccupazione è dato dal peggiorano delle aspettative sulla disoccupazione registrate a giugno (a 

32 da 26, il saldo). Peggiorano anche i saldi dei giudizi e delle attese sulla situazione economica 

familiare, allo stesso modo decrescono i saldi relativi alle opportunità attuali e le possibilità future 

di risparmio. 

Per quanto riguarda più specificamente le imprese e i settori di attività, il clima di fiducia sale nel 

manifatturiero (a 102,8 da 102,1) e nelle costruzioni (a 121,6 da 120,4), mentre scende nei servizi di 

mercato (a 105,0 da 107,3) e nel commercio al dettaglio (a 99,7 da 101,0). In particolare, nelle 

imprese manifatturiere migliorano i giudizi sugli ordini (a -13 da -15) mentre le attese sulla 

produzione rimangono stabili come il saldo dei giudizi sulle scorte. Nelle costruzioni migliorano i 

giudizi sugli ordini e/o piani di costruzione mentre peggiorano le attese sull’occupazione. 

Nel settore dei servizi si contraggono i saldi relativi ai giudizi e alle attese sugli ordini (a 4 da 10 e a 

7 da 11, rispettivamente); aumentano, invece, le attese sull’andamento generale dell’economia 

italiana. Il commercio al dettaglio presenta un miglioramento delle attese sulle vendite future (a 22 

da 14) mentre peggiorano i giudizi sulle vendite correnti (a 0 da 2) e il saldo sulle scorte di 
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magazzino passa a 16 da 6. Nel dettaglio, il clima di fiducia diminuisce in tutti i comparti: nei 

trasporti e magazzinaggio pesa, secondo l’Istat, soprattutto la diminuzione del saldo delle attese 

sugli ordini, nei servizi turistici l’arretramento è dovuto al calo delle attese sull’andamento generale 

dell’economia, nell’informazione e comunicazione sono i giudizi sugli ordini a portare ad un 

decremento della fiducia. 

Un commento di massima sui dati appena esposti fa emergere come da un lato il dettaglio 

dell’indagine sulle famiglie sia uniformemente in terreno negativo mentre, d’altro canto, il rimbalzo 

della fiducia delle imprese nel settore manifatturiero e in quello delle costruzioni si presenta più 

rilevante del calo nei servizi e nel commercio, in quanto il morale nel manifatturiero è un indicatore 

maggiormente anticipatore del ciclo e le costruzioni sono il comparto che per ultimo sta uscendo da 

una lunghissima recessione e questo potrebbe anticipare delle importanti ripercussioni anche sui 

settori dell’indotto. Un’ultima riflessione sull’indebolimento dell’indice destagionalizzato del clima 

di fiducia delle imprese dei servizi di mercato ci porta a pensare che questo sia dovuto 

principalmente alla contrazione dei saldi relativi ai giudizi e alle attese sugli ordini. 

 

4. AGROALIMENTARE ALL’INGROSSO. 

4.1. Forte aumento a giugno per il latte spot. In calo le semole. 

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

listini pubblicati dalle Camere di Commercio, ha evidenziato a giugno il forte rialzo per il latte spot, 

per il quale si sono dunque confermati i segnali di ripresa emersi a maggio. Sulla scia di tale 

aumento si è osservato un balzo anche per i prodotti derivati, in particolare per la crema di latte. Per 

contro, ancora ribassi, seppur di entità moderata, si sono registrati per i formaggi. Segno “meno”, 

tra gli sfarinati, anche per le semole, complici i ribassi per le quotazioni del grano duro. Tra le carni, 

prezzi ancora in crescita per le carni suine, in un comparto tornato ad essere attraversato da rialzi 

anche per i suini da macello, dopo la difficile congiuntura dei mesi scorsi. In aumento rispetto a 

maggio anche le carni di coniglio, mentre i consumi molto contenuti hanno impresso dei ribassi alle 

carni bovine. 

Dopo la stabilità di aprile (-0,1%) e maggio (-0,2%) il comparto RISO e CEREALI è tornato nel 

mese di giugno a far registrare una contrazione mensile (-1,3%), imputabile principalmente 

all’ulteriore calo dei prezzi degli sfarinati di frumento duro (-2,7%), dipeso dai ribassi per le 

quotazioni del grano duro, che hanno aperto la nuova campagna sui livelli della campagna 

2010/2011. Il confronto con lo stesso periodo del 2015 rimane fortemente negativo, con prezzi 

attuali più bassi di circa il 20%. Maggiore stabilità è prevalsa per i prezzi all’ingrosso delle farine di 
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frumento tenero, che tuttavia si sono posizionati su livelli più bassi rispetto a quelli di dodici mesi 

prima (-6,2%). Passando al riso, dopo i ribassi registrati a maggio (-2,1%), i prezzi all’ingrosso 

hanno assunto nel mese di giugno un andamento maggiormente stabile (-0,5%). Da notare nella 

seconda metà del mese di giugno i rialzi che hanno interessato soprattutto l’Arborio ed il Carnaroli, 

che hanno guadagnato su base mensile rispettivamente 10 €/t e 17 €/t. La dinamica tendenziale ha 

confermato valori negativi, con prezzi inferiori del 24,3% rispetto allo stesso periodo del 2015. Sul 

fronte delle vendite del riso nella campagna 2015/16, il venduto ha superato al 12 luglio oltre 1,3 

milioni di tonnellate, corrispondente all’86% della disponibilità vendibile, dato inferiore di oltre 

sette punti percentuali rispetto a quello dell’annata precedente (fonte Ente Nazionale Risi). 

Nonostante tale gap sia destinato a ridursi in prossimità della fine della campagna, sono previsti 

stock di risone sulle 100mila tonnellate, dato più consistente rispetto a quello della scorsa campagna 

(40mila tonnellate). 

Nel mese di giugno i prezzi all’ingrosso delle CARNI hanno mostrato andamenti differenti: 

risultano in leggera crescita i prezzi della carne suina, ovina e di coniglio; in contrazione la carne 

bovina, mentre per il pollo e per il tacchino i prezzi tengono maggiormente, con cenni di calo. Nello 

specifico, per la carne suina si è registrato un leggero aumento dell’1,2% rispetto a maggio. In 

particolare sono aumentati i prezzi di cosce, spalle, coppe e pancette. Risultano, invece, in 

contrazione i prezzi dei lombi. A trainare i prezzi ha contribuito principalmente la maggiore 

domanda per prodotti da barbecue. I corsi risultano sostanzialmente in linea con i valori dello stesso 

periodo dell’anno precedente (+0,6%). Nel mese di giugno è aumentato dell’1,7% anche il prezzo 

della carne ovina; tuttavia su base tendenziale si registra un calo del 13%. 

Andamento opposto per il prezzo della carne bovina, che ha subìto nel mese di giugno un calo 6,2% 

rispetto a maggio. I consumi sono risultati molto contenuti non solo in Italia, ma anche in Francia e 

Spagna. Anche la dinamica tendenziale risulta negativa, con una flessione del 4,1% rispetto allo 

stesso periodo dell’anno precedente. 

Nel comparto avicolo i prezzi di polli e tacchini hanno mostrato una maggiore tenuta, pur 

accusando cenni di calo (-0,6% per la carne di pollo e -0,8% per la carne di tacchino). I consumi di 

pollo sono stati più sostenuti ad inizio mese e si sono affievoliti nelle ultime settimane. Il mercato 

del tacchino si è invece mantenuto in una situazione di sostanziale equilibrio per tutto il mese. Su 

base tendenziale, i prezzi risultano su livelli inferiori rispetto al 2015 del 6,6% per la carne di pollo 

e del 14,7% per quella di tacchino. 

Relativamente alla carne di coniglio, si è registrato nel mese di giugno un rialzo dell’1,7% rispetto 

al mese precedente. La situazione meteorologica anomala ha portato all’anticipazione dei carichi ed 
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ha sostenuto i consumi, a fronte di un’offerta di vivo molto contenuta. Anche su base annua si 

riscontra una dinamica positiva, con una crescita del 3,1% rispetto al 2015. 

Sostanziale stabilità per salumi e preparati con carne macinata. I prezzi dei salumi risultano 

superiori del 3,1% rispetto ai valori del 2015. In forte crescita su base annua, trainata dagli aumenti 

degli ultimi due mesi, i valori dei preparati con carne macinata, che si attestano oltre il 15% rispetto 

ai livelli dell’anno precedente. 

Mese di giugno nel complesso positivo per i prezzi all’ingrosso nel comparto LATTE FORMAGGI 

E UOVA, cresciuti del 3,8% su base mensile grazie al forte rialzo registrato per le quotazioni del 

latte spot. Per quest’ultimo si sono confermati i segnali di ripresa già osservati a maggio, con i 

listini che hanno messo a segno un aumento del 17,5% rispetto a maggio. Un balzo dipeso 

principalmente dalla diminuzione della quantità prodotta, imputabile alle alte temperature. In 

aggiunta, va detto che a livello continentale sembra registrarsi un rallentamento della produzione, 

con l’incremento delle consegne nell’UE che ad aprile è stato “solo” dell’1,7% su base annua, dopo 

i rialzi più accentuati rilevati nei mesi precedenti. Tuttavia, rispetto allo scorso anno, i prezzi 

mantengono una variazione negativa a due cifre: -14,7% a giugno. Sulla scia dell’incremento del 

prezzo del latte, giugno ha messo in evidenza il balzo per le quotazioni degli altri prodotti a base del 

latte (+29% su base mensile), guidati dalla crema di latte. Ancora ribassi per i formaggi, in 

particolare per i formaggi freschi, che, rispetto a maggio, hanno ceduto il 3,3%, risentendo dei cali 

per i prezzi del latte registrati a livello continentale nei mesi scorsi. Negativo anche il confronto 

anno su anno, pari a -12,9%. 

Cali che hanno interessato nuovamente anche i formaggi a stagionatura lunga, i cui prezzi 

all’ingrosso sono scesi dell’1,1% rispetto a maggio. I ribassi hanno colpito sia le quotazioni del 

Grana Padano che del Parmigiano Reggiano e del Pecorino Sardo. Rispetto allo scorso anno i prezzi 

si mantengono praticamente sugli stessi livelli (+0,5% rispetto a giugno 2015). Ben più marcato il 

divario negativo per i formaggi a stagionatura media, i cui valori rispetto allo scorso anno risultano 

più bassi del 7,4%. 

Maggiore stabilità nel mercato delle uova e prezzi che a giugno sono rimasti sostanzialmente stabili 

rispetto a maggio (+0,5%). Rispetto allo scorso anno i prezzi si mantengono però più bassi del 

14,1%. 

Per quanto riguarda il comparto degli OLI E GRASSI nel mese di giugno si rileva un sensibile 

aumento (+19,4%) delle quotazioni del burro rispetto al mese precedente, anche se il confronto 

rispetto allo stesso mese dell’anno precedente rimane ancora su terreno negativo (-11,1%). I prezzi 

dell’olio di oliva fanno segnare una lieve flessione su base mensile (-2,2%), che riflette il lieve 
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ribasso a carico dell’olio vergine, mentre per l’extravergine il mese di giugno è stato caratterizzato 

da una sostanziale stabilità delle quotazioni. Resta tuttavia fortemente negativo il divario rispetto 

allo scorso anno (-33,3%). Stabili i prezzi degli altri oli alimentari (oli di semi) su livelli del 5,8% 

inferiori rispetto a un anno fa. 

 

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. 

La flessione tendenziale dell’indice generale è da attribuire al contributo negativo dei prezzi dei 

Trasporti (-0,4%) e dell’Abitazione, acqua, elettricità e combustibili (-0,26%) dovuto alla 

componente energetica presente in entrambe le divisioni di spesa. 

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

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

specifici bisogni dei consumatori, si sono registrati per: gli altri apparecchi per la ricezione, 

registrazione e riproduzione di suoni e immagini, i servizi di movimentazione lettere, gli apparecchi 

per la telefonia mobile, gli altri servizi postali ed i cavoli. 

Salgono anche i molluschi freschi, le patate, le manifestazioni sportive, il computer portatile, 

palmare e tablet, ed i servizi di rilegatura e E book download. 

Sono stati registrati in ribasso i computer desktop, il gasolio per mezzi di trasporto, il gasolio per 

riscaldamento, gli altri carburanti, i pomodori ed il gas di città e gas naturale. 

Scendono anche la benzina, il trasporto marittimo, gli apparecchi per la telefonia fissa e telefax ed i 

voli europei. 

 

6. I PREZZI DEI PRODOTTI ENERGETICI 

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

 Periodo di rilevazione petrolio Brent e cambio : 2 gennaio 2008 – 27 giugno 2016 

 Periodo di rilevazione prezzi carburanti europei: 3 gennaio 2003 – 27 giugno 2016 

Nel mese di giugno il petrolio risale a 36,7 €/barile, risale l’euro rispetto al dollaro 

A giugno il petrolio Brent guadagna 1,7 euro al barile rispetto a maggio, pur calando del 21% in 

termini tendenziali. 

In dollari, il barile del greggio di riferimento Europeo vale 48,4 salendo di 1,6 dollari e perdendo il 

21,4% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. 
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La media mensile del tasso di cambio tra euro e dollaro è a 1,125, da 1,132 di maggio; stabile 

(+0,3%) in termini tendenziali. 

 

Prezzi industriali: aumenti controllati per benzina e diesel 

In Italia, la benzina a monte di tasse ed accise costa 0,483€/lt, registrando un aumento di 1,7 

centesimi da maggio e del -20% su base annua. 

Il raffronto con gli altri principali paesi evidenzia un differenziale nullo con Francia e Germania, di 

+ 1 centesimo con di 5 centesimi rispetto al Regno Unito; praticamente nullo a -0,1 centesimi lo 

stacco con l’Area Euro. 

Il diesel a monte di tasse e accise costa 0,463 rispetto a 0,433€/lt. del mese precedente, calando del 

22% in termini tendenziali. 

Il diesel italiano prima di tasse ed accise presenta un differenziale rispettivamente di -1, -0.5 e 1,9 

centesimi con Francia, Germania e Regno Unito. 

Negativo lo stacco medio mensile con l’Area. 

 

Prezzi alla pompa 

A giugno 2016 la benzina al consumo italiana costa 1,477 da 1,456 €/lt. del mese passato, perdendo 

il 9% su base annua. 

La benzina italiana permane su livelli superiori agli altri principali paesi europei: +12, +13 e +8 

centesimi rispetto a Francia, Germania e Regno Unito. 

La differenza positiva con gli altri paesi è certamente dovuta alla tassazione: la componente fiscale 

della benzina italiana è superiore di 12, 13 e 4 €ç rispetto a Francia, Germania e Regno Unito. 

Il diesel al consumo in Italia costa 1,318 €/litro (1,281 il mese scorso), segnando un calo dell’11% 

rispetto ad aprile 2015. 

Il diesel italiano pagato alla colonnina presenta uno scarto positivo di 16 e 20 centesimi rispetto a 

Francia e Germania mentre è – come di consueto - negativo a -9€ç lo stacco con il Regno Unito. 

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

media dell’Area Euro, di 15 e 21 rispetto a Francia e Germania, mentre lo stacco col Regno Unito è 

di -11 centesimi. 

 

 

 

 



startpress.it                                                                                                                                                                    
 
 

 

21 
 

4. Monthly Outlook – ABI – luglio 2016 

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

1.825,9 miliardi di euro è nettamente superiore, di quasi 157 miliardi, all'ammontare 

complessivo della raccolta da clientela, 1.669,3 miliardi di euro. 

2. A giugno 2016 si conferma la stabilità dell’ammontare dei finanziamenti in essere, con una 

variazione annua del totale dei finanziamenti in essere a famiglie e imprese pari a -0,04% 

nei confronti di giugno 2015, +0,3% di maggio e migliore rispetto al -0,5% di aprile 2016 e 

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 maggio 2016, 

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

positiva di +1,5% nei confronti di fine maggio 2015 (quando già si manifestavano segnali di 

miglioramento), confermando, anche sulla base dei dati sui finanziamenti in essere, la 

ripresa del mercato dei mutui. Il totale prestiti all'economia (che include le famiglie, le 

imprese e la pubblica amministrazione) ha segnato una variazione prossima allo zero (-

0,3%). Dalla fine del 2007, prima dell’inizio della crisi, ad oggi i prestiti all’economia sono 

passati da 1.673 a 1.825,9 miliardi di euro, quelli a famiglie e imprese da 1.279 a 1.417,5 

miliardi di euro. 

3. A giugno 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 

2,21% toccando il nuovo minimo storico (2,25% 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% 1,78% 

il mese precedente al minimo storico, (5,48% a fine 2007). Il tasso medio sul totale dei 

prestiti è risultato pari al 3,02%, toccando il minimo storico (3,08% 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 maggio 2016 sono pari a 85 miliardi di euro rispetto a 84 miliardi di aprile. Il 

rapporto sofferenze nette su impieghi totali è risultato pari al 4,72% a maggio 2016, 4,67% 

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

5. In Italia i depositi aumentano, a fine giugno 2016, di quasi 45 miliardi di euro rispetto 

all’anno precedente (su base annua, +3,4%; +3% a maggio e +5,2% ad aprile), mentre si 

conferma la diminuzione, sempre su base annua, della raccolta a medio e lungo termine, 

cioè tramite obbligazioni, (a giugno 2016: -15,1%, segnando una diminuzione su base annua 
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in valore assoluto di 62 miliardi di euro). L’andamento della raccolta complessiva (depositi 

da clientela residente + obbligazioni) registra a giugno 2016 una variazione, sempre su base 

annua, di -1,1%. Dalla fine del 2007, prima dell’inizio della crisi, ad oggi la raccolta da 

clientela è passata da 1.513 a 1.669,3 miliardi di euro, segnando un aumento – in valore 

assoluto - di oltre 156,5 miliardi. 

6. A giugno 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’1,07% (1,08% 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 0,46% (0,46% anche il mese precedente), quello sui PCT a 1,09% (1,09% 

anche il mese precedente). Il rendimento delle obbligazioni è risultato pari al 2,87%, 2,90% 

il mese precedente. 

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

finanziarie permane in Italia su livelli particolarmente bassi, a giugno 2016 è sceso a 195 

punti base (200 punti base il mese precedente). Prima dell’inizio della crisi finanziaria tale 

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

 

IN PRIMO PIANO 

Positiva la dinamica degli stock dei mutui bancari per l’acquisto di abitazioni; positiva la dinamica 

delle 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: +1,5% la variazione annua dello stock 

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

riflette, tra l’altro, la 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 in 

territorio positivo: +3,4% a maggio 2016 sullo stesso periodo del 2015. 

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; 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. 
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Nel primo trimestre del 2016 il mercato immobiliare italiano ha mostrato un ulteriore aumento della 

dinamica annua delle unità immobiliari compravendute nel settore residenziale e in quello 

commerciale e comunque una crescita generalizzata in tutti i settori. La ripresa manifestata nel 

corso del 2015 ha impresso una netta accelerazione nei primi tre mesi del 2016. 

Tra gennaio e marzo 2016 il numero complessivo di transizioni di unità immobiliari ha superato 

infatti le 244 mila unità, facendo, registrare un +17,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno 

precedente. 

L’incremento maggiore ha interessato il segmento residenziale con una variazione percentuale di 

+20,6%, rialzo che non trova precedenti negli ultimi anni. Il mercato delle pertinenze, riconducibili 

in larga parte a immobili al servizio delle abitazioni quali cantine, box e posti auto si è collocato 

poco al di sotto (+17,3%), in linea col dato complessivo. Il momento favorevole coinvolge l’intero 

settore del non residenziale sebbene con intensità diverse. 

Il commerciale, dopo la flessione dell’ultimo trimestre 2015, con 6.774 negozi compravenduti ha 

segnato un +14,5%, risultato inferiore soltanto al +20,3% registrato nel terzo trimestre del 2007. In 

deciso rialzo anche la compravendita degli immobili a destinazione produttiva (+7%), reduci da tre 

trimestri negativi su quattro nel 2015. 

Il settore relativo ad uffici e istituti di credito, con oltre 2000 NTN, si conferma in territorio positivo 

(+1,3%) per il terzo trimestre consecutivo dopo le pesanti perdite dei periodi precedenti. 

 

1. SCENARIO MACROECONOMICO 

 L’attività economica internazionale mostra segnali positivi 

Nel mese di aprile 2016 il commercio mondiale ha registrato una variazione pari al +0,5% su base 

mensile (+1,4% a/a), in aumento rispetto al -0,6% di marzo. 

La produzione industriale, ad aprile ha riportato una variazione pari al +0,5% su base mensile 

(+1,6% a/a), in miglioramento rispetto al +0,2% del mese precedente. 

A giugno 2016, l’indicatore PMI è rimasto stabile a 51,1. Il sotto-indice riferito al settore 

manufatturiero è passato da 50 a 50,4; mentre quello riferito al settore dei servizi è passato da 51,4 a 

51,3. 

L’inflazione mondiale, a maggio 2016, è scesa ulteriormente dal 2,6 al 2,4%. 

A giugno 2016, il mercato azionario ha riportato una variazione pari al +0,9% su base mensile (-

5,9% a/a). 
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 Prezzo del petrolio in lieve aumento 

Nel mese di giugno 2016 il prezzo del petrolio si è attestato a 49,9 dollari al barile, registrando una 

variazione del +4,9% rispetto al mese precedente (-21,3% 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 maggio che segna un +2% su base annuale 

(+2,3% il mese precedente). 

La crescita del Pil indiano nel primo trimestre del 2016 è stata pari al +8%, in aumento rispetto al 

+7,2% registrato nel trimestre precedente. L’indicatore anticipatore dell’Ocse staziona da quattro 

mesi sopra quota 100. L’inflazione, a maggio, ha registrato una variazione pari al +5,7%, in 

aumento rispetto al +5,5% del mese precedente. 

Nel primo trimestre del 2016 il Pil brasiliano ha registrato una contrazione pari al -5%, che si 

aggiunge al -5,9% del trimestre precedente. L’indicatore anticipatore dell’Ocse risulta inferiore a 

quota 100 (98,8). Nonostante il rallentamento, i prezzi al consumo a maggio hanno registrato una 

variazione annua pari al +9,5%. 

In Russia, nel primo trimestre del 2016, il Pil è diminuito del -1,2% (-3,8% 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 maggio 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 +1,1%, in lieve 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 giugno il tasso di disoccupazione è salito al 4,9%; mentre il tasso di occupazione è 

sceso di un decimo di punto al 59,6%. 

 Usa: prezzi al consumo in lieve aumento 

 I prezzi al consumo, a maggio 2016, hanno registrato una variazione pari al +1,1%, 

in linea alla variazione del mese precedente. La componente core, nello stesso mese, 

è passata dal 2,1 al 2,2%. Le aspettative di inflazione a cinque anni, nel mese di 

giugno, sono sono rimaste stabili al +1,5%. 
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 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 +1,7% del 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 +2,6% e a +2,7% rispettivamente, in miglioramento 

rispetto al +1,5% e +1,1% del quarto trimestre 2015. L’indicatore anticipatore dell’Ocse relativo 

all’Area Euro, ad aprile 2016, risulta pari a 100,4, stabile rispetto mese precedente (100,5 dodici 

mesi prima). 

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

La produzione industriale nel complesso dell’Area Euro ha registrato, ad aprile 2016, una crescita 

congiunturale pari a +1,2% (-0,7% a marzo) e pari a +2% in termini tendenziali. Nello stesso mese, 

l’indice della produzione industriale è cresciuto, rispetto a marzo, anche in Germania e in Francia 

del +0,5% e del +1,2% rispettivamente. Rispetto a dodici mesi prima, la produzione è salita del 

+0,8% in Germania e del +1,8% in Francia. 

Sempre ad aprile, i nuovi ordinativi manifatturieri hanno registrato un calo nell’Area Euro pari a -

2,6% e del -0,5% in Germania (-0,4% e +2,6% nel mese precedente). 

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

pari a +1,7% e +0,4% su base congiunturale. In Germania e in Francia si registra una crescita 

tendenziale delle vendite pari al +0,7% e a +2,8% (+0,9% e 0% rispetto ad aprile). 

 Andamento oscillante della fiducia delle imprese e dei consumatori L’indice di fiducia delle 

imprese, a giugno 2016, nell’Area Euro è salito al -2,8 dal -3,7, in Germania da -3,2 a -2,4 

mentre in Francia è sceso da -4,4 a -5. L’indice di fiducia dei consumatori risulta in lieve 

peggioramento nell’Area Euro e in Francia passando da -7 a -7,3 e da -11,2 a -12,6 mentre 

in Germania è migliorato (da -3,2 a -1,6). 

A maggio 2016, nell’Area Euro il tasso di disoccupazione è sceso al 10,1% dal 10,2%. Il tasso di 

occupazione nel primo trimestre 2016 è sceso leggermente al 64,6% dal 64,8% de trimestre 

precedente (63,7% nel primo trimestre del 2015). 

 Prezzi al consumo continuano a restare su livelli minimi 

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

prezzi al consumo hanno registrato una variazione pari a -0,1% (-0,2% nel mese precedente; +0,3% 

dodici mesi prima). 

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

+0,8% dal +0,7% del mese precedente (+0,8% anche nel corrispondente mese del 2015). 
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 Tasso di cambio: lieve deprezzamento dell’euro rispetto al dollaro 

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

americano la quotazione media mensile dell’euro si è attestata a 1,123 (1,131 a maggio). Il cambio 

sterlina inglese/euro è risultato mediamente pari a 0,791 (0,778 nel mese precedente); nei confronti 

del franco svizzero il cambio medio è stato pari a 1,088 (1,106 nel mese precedente); con 

riferimento allo yen giapponese si è riscontrato un cambio medio pari a 118,318 (123,137 nel 

precedente mese). 

 Italia: Pil in crescita nel primo trimestre del 2016 

Nel primo trimestre del 2016 il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,3% rispetto al trimestre 

precedente e dell'1% nei confronti del primo trimestre del 2015. La domanda nazionale al netto 

delle scorte ha contribuito per 0,2 punti percentuali alla crescita del Pil (+0,2 punti i consumi privati 

e contributi nulli della spesa pubblica e degli investimenti fissi lordi). Anche la variazione delle 

scorte ha contribuito positivamente per 0,2 punti percentuali, mentre l'apporto della domanda estera 

netta è stato negativo per 0,2 punti percentuali. 

Nell’intero 2015 il prodotto interno lordo italiano è cresciuto del +0,8% (-0,3% nel 2014). 

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

100,6 a 100,5 (100,7 un anno prima). 

A maggio 2016 l'indice destagionalizzato della produzione industriale è diminuito dello 0,6% sia in 

termini congiunturali che tendenziali. In termini tendenziali gli indici corretti per gli effetti di  

calendario registrano, a maggio 2016, un solo aumento nel comparto dei beni intermedi (+1,8%); 

diminuiscono invece l'energia (-5,9%) e, in misura più lieve, i raggruppamenti dei beni strumentali 

(-1,5%) e dei beni di consumo (-0,7%). 

I nuovi ordinativi manifatturieri, ad aprile 2016, hanno registrato un forte calo, in termini 

tendenziali, pari a - 11,3% (+0,1% nel mese precedente). Nello stesso mese, le vendite al dettaglio 

hanno registrato una crescita tendenziale pari al +0,5% (+0,3% m/m). 

A giugno 2016, l’indice di fiducia dei consumatori è fortemente diminuito, passando da -6,1 a -12,3 

(-7,8 dodici mesi prima); la fiducia delle imprese è invece rimasta sostanzialmente stabile, passando 

da -2,5 a -2,4 (-1,3 un anno prima). 

Il tasso di disoccupazione, a maggio 2016, è sceso all’11,5% dall’11,6% del mese precedente 

(12,3% dodici mesi prima). La disoccupazione giovanile (15-24 anni), nello stesso mese, è rimasta 

ferma al 36,9% (41,2% un anno prima). Il tasso di occupazione è salito di 0,1 punti percentuali, 

arrivando al 57,1% (56% un anno prima). 
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L'indice armonizzato dei prezzi al consumo continua a restare su livelli particolarmente bassi; a 

maggio 2016 era pari a -0,3% (-0,4% 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. 

 

2. FINANZE PUBBLICHE 

 A giugno 2016 avanzo per il settore statale in peggioramento rispetto a giugno 2015 

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

nel mese di “giugno 2016 si è realizzato un avanzo del settore statale pari, in via provvisoria, a circa 

8.600 milioni, che si confronta con un avanzo di 12.086 milioni del corrispondente mese del 2015. 

Il fabbisogno del primo semestre dell’anno in corso si attesta sui 27.700 milioni, con un aumento di 

circa 5.800 milioni rispetto al corrispondente periodo del 2015. 

Tenendo conto della dinamica di incassi e pagamenti prevista per i mesi successivi, il saldo del 

settore statale del primo semestre dell’anno è in linea con le previsioni contenute nel DEF. 

L’avanzo del settore statale del mese di giugno evidenzia una riduzione di circa 3.500 milioni 

rispetto al corrispondente mese del 2015 legata, in larga misura, all’anticipo al mese di maggio 

dell’anno in corso del versamento degli utili della Banca d’Italia. Questo versamento nel 2015 era 

stato effettuato a giugno e aveva migliorato il saldo del mese per circa 1.900 milioni. Gli incassi 

F24, che nel mese di giugno incorporano i risultati dell’autoliquidazione, sono aumentati di oltre 1 

miliardo. 

I pagamenti per interessi sul debito pubblico hanno evidenziato una riduzione di oltre 600 milioni. 

Nell’ambito degli altri pagamenti, i minori contributi versati all’Unione Europea sono stati più che 

compensati dall’aumento delle spese delle amministrazioni centrali per una diversa 

calendarizzazione di alcuni pagamenti, nonché dai maggiori prelevamenti netti dai conti di 

Tesoreria intestati alle amministrazioni locali”. 

 

3. MERCATI MONETARI E FINANZIARI 

3.1 POLITICHE E CONDIZIONI MONETARIE 

 A maggio 2016 la Banca Centrale Europea ha lasciato invariati i tassy di policy 

Nella riunione della Banca Centrale Europea del 21 aprile 2016 la Banca centrale europea ha 

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

a -0,40% e la marginal lending facility allo 0,25% per cento. il Consiglio dei governatori della Bce 

ha ribadito "all'unanimita'" l'impegno a rispettare il mandato della banca centrale e a mantenere 

un'appropriata "posizione di politica monetaria espansiva. 
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Per quanto concerne le misure non convenzionali di politica monetaria, la Banca centrale europea 

ha iniziato ad ampliare gli acquisti mensili nel quadro del Programma di acquisto di attività a 80 

miliardi di euro ed ora si concentra sull'attuazione delle misure non convenzionali aggiuntive decise 

il 10 marzo scorso. L'espansione del QE avverrà anche con l'acquisto di titoli di assicurazioni, 

purché non possedute da una banca e saranno inclusi titoli con maturità fino a 8 anni ed il limite di 

emissione sarà al 70%.  

La Bce ha ribadito di essere pronta ad usare tutti gli strumenti a disposizione in uno scenario di 

rischi ancora orientati al ribasso con il persistere di incertezze, soprattutto a livello globale. 

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

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

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

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

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

raggiungimento dei nostri obiettivi su occupazione e inflazione» ed ha precisato che «ulteriori 

declini dei prezzi del petrolio e aumenti dei tassi di cambio del dollaro suggeriscono che l'inflazione 

probabilmente rimarrà bassa un po' più a lungo di quanto atteso in precedenza prima di tornare poi a 

crescere al tasso annuo del 2%». 

 In territorio negativo l’euribor a 3 mesi al minimo storico: -0,29% il tasso registrato nella 

media della primi giorni di luglio 2016. In flessione i tassi sui contratti di interest rate swaps 

Il tasso euribor a tre mesi nella media del mese di giugno 2016 si è posizionato allo -0,27%, -0,26% 

la media di maggio 2016 (-25 punti base rispetto a giugno 2015. Nella media dei primi giorni di 

luglio 2016 tale tasso è rimasto in territorio negativo a -0,29%.  

Il tasso sui contratti di interest rate swaps a 10 anni si è collocato allo 0,47% a giugno 2016 (0,56% 

a maggio scorso). Nella media dei primi giorni di luglio 2016, tale tasso è sceso a 0,30%. 

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

è risultato, in media, di 59 punti base (74 p.b. a giugno 2016 e inferiore a quello di luglio 2015: 113 

punti base). 

 In diminuzione a maggio il gap tra le condizioni monetarie complessive dell’Area Euro e 

Usa 

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

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

vi sia stato, a maggio, nell’Area Euro, un irrigidimento delle condizioni monetarie complessive pari 

a 0,10 punti, dovuto principalmente al calo dei tassi d’interesse. 
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Viceversa negli Stati Uniti, nello stesso mese, vi è stato un allentamento delle condizioni monetarie 

complessive pari a 0,22 punti per effetto dell’aumento di entrambe le componenti. Date queste 

dinamiche, rispetto agli Stati Uniti le condizioni monetarie nell’Eurozona sono risultate, a maggio, 

meno restrittive di +0,03 punti (+0,34 punti nel mese precedente e -0,75 punti un anno prima). 

 

3.2 MERCATI OBBLIGAZIONARI 

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

Il tasso benchmark sulla scadenza a 10 anni è risultato, nella media di giugno pari a 1,64% negli 

USA (1,81% nel mese precedente), a 0,01% in Germania (0,16% nel mese precedente) e 1,46% in 

Italia (1,53% a maggio e 2,21% dodici mesi prima). 

Lo spread tra il rendimento sul decennale dei titoli di Stato italiani e tedeschi (cfr. Grafico A7) si è 

quindi portato nella media di giugno sui 145 basis points (137 bp nel mese precedente). 

 In lieve calo a giugno i rendimenti dei financial bond dell’Area Euro e Usa 

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

media del mese di giugno un rendimento pari al 1,13% nell’Area Euro (1,16% nel mese precedente) 

e del 2,79% negli Stati Uniti (2,87% nel mese precedente). 

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

bancarie (-48,8 miliardi di euro)  

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

seguenti dinamiche: 

 per i titoli di Stato le emissioni lorde sono ammontate a 37,7 miliardi di euro (33,4 miliardi 

nello stesso mese dell’anno precedente; 197,5 miliardi nei primi cinque mesi del 2016), 

mentre le emissioni nette si sono attestate a +9,6 miliardi (+20,2 miliardi l’anno prima; 

+76,6 miliardi nei primi cinque mesi del 2016); 

 con riferimento ai corporate bonds, le emissioni lorde sono risultate pari a 6,2 miliardi di 

euro (1,6 miliardi nello stesso mese dell’anno precedente; 32,8 miliardi nei primi cinque 

mesi del 2016), mentre le emissioni nette sono ammontate a 826 milioni (-1,3 miliardi nello 

stesso mese dello scorso anno; -6,3 miliardi nei primi cinque mesi del 2016). 

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

5,9 miliardi di euro (6,1 miliardi nello stesso mese dell’anno precedente; 32,8 miliardi nei 

primi cinque mesi del 2016), mentre le emissioni nette sono risultate pari a -6,3 miliardi (-

8,6 miliardi lo stesso mese dell’anno precedente; -48,8 miliardi nei primi cinque mesi del 

2016). 
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3.3 MERCATI AZIONARI 

 A giugno in calo i principali indici di Borsa  

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

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

media mensile del -1,5% (-16% su base annua), il Nikkei 225 del -2,9% (-21,3% a/a) mentre lo 

Standard & Poor’s 500 è salito del +0,8% (-0,7% a/a). Il price/earning relativo al Dow Jones Euro 

Stoxx, nello stesso mese, era pari in media a 27,1 in crescita rispetto al 24,1 di maggio. 

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

mensili: il Cac40 (l’indice francese) è sceso, rispetto al mese precedente, del -1,8% (-12,9% a/a), il 

Dax30 (l’indice tedesco) del -1,5% (-12,3% a/a), il Ftse Mib (l’indice della Borsa di Milano) del -

5,2% (-26,4% a/a) mentre il Ftse100 della Borsa di Londra è rimasto stabile (-9% su base annua). 

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

seguenti dinamiche: il TecDax (l’indice tecnologico tedesco) è sceso del -1,5% (-2,5% a/a), il CAC 

Tech (indice tecnologico francese) del -0,8% (-3,3% a/a) mentre il Nasdaq è salito del +1,3% (-

4,3% a/a). 

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

S&P 500 Banks è sceso del -2,2% (-14,3% a/a), il Dow Jones Euro Stoxx Banks del -7,9% (-38,7% 

su base annua) e il FTSE Banche del -13,9% (-50,8% a/a). 

 Capitalizzazione complessiva del mercato azionario italiano in calo a giugno 2016 

A giugno 2016 la capitalizzazione del mercato azionario dell’Area Euro è scesa del -1,9% rispetto 

al mese precedente e del -11,2% su base annua. In valori assoluti la capitalizzazione complessiva si 

è portata a quota 5.430 miliardi di euro da 5.537 miliardi di maggio 2016.  

All’interno dell’Eurozona la capitalizzazione dell’Italia è pari all’8,6% del totale, quella della 

Francia al 30,5% e quella della Germania al 26,5% (a fine 2007 erano rispettivamente pari al 12%, 

22,4% e 28,9%). 

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

azionario si è attestata a 466 miliardi di euro, manifestando un calo di oltre 21 miliardi di euro 

rispetto al mese precedente e di 117 miliardi rispetto ad un anno prima. A maggio 2016, la 

capitalizzazione del settore bancario è leggermente scesa rispetto al mese precedente attestandosi a 

83,4 miliardi da 91,4 miliardi di aprile (-50,3 miliardi la variazione annua). Date queste dinamiche, 

nel mese di marzo 2016, l’incidenza del settore bancario sulla capitalizzazione totale è risultata pari 

al 17,1% (28,3% nel settembre del 2008, quando la crisi finanziaria era agli inizi). 
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3.4 RISPARMIO AMMINISTRATO E GESTITO 

 Circa 1.311,4 miliardi di euro i titoli a custodia presso le banche italiane a maggio 2016, 

circa il 31% detenuti direttamente dalle famiglie consumatrici 

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

gestione che detenuti direttamente dalla clientela) - pari a circa 1.311,4 miliardi di euro a maggio 

2016 (circa 70,6 miliardi in meno rispetto ad un anno prima; -5,1% la variazione annua) - mostrano 

come essa sia detenuta per circa il 31% direttamente dalle famiglie consumatrici (-15,5% la 

variazione annua), per il 23% dalle istituzioni finanziarie (-19,3%), per il 35,6% dalle imprese di 

assicurazione (+23% la variazione annua), per il 5,2% dalle società non finanziarie (-0,6%) e circa il 

3% è detenuto dalle Amministrazioni pubbliche e dalle famiglie produttrici. I titoli da non residenti, 

circa il 2% del totale, hanno segnato nell’ultimo anno una variazione annua di circa il -20%. 

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

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

delle SIM 

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

flessione, collocandosi a circa 115,2 miliardi di euro, segnando una variazione tendenziale negativa 

prossima al -2% (-2,2 miliardi circa rispetto a fine del primo trimestre del 2015). 

Complessivamente il patrimonio delle gestioni patrimoniali individuali delle banche, delle SIM e 

degli O.I.C.R. in Italia è risultato alla fine del primo trimestre del 2016 pari a circa 798,3 miliardi di 

euro, segnando un incremento rispetto ad un anno prima di circa il 3% (+22,4 miliardi rispetto alla 

fine del primo trimestre del 2015). 

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

-11,3% (-1,2 miliardi rispetto alla fine del primo trimestre del 2015), mentre quelle degli O.I.C.R., 

pari a 673,3 miliardi di euro, hanno manifestato una crescita annua di +4% (+25,9 miliardi rispetto 

alla fine del primo trimestre del 2015). 

 In crescita a maggio 2016 il patrimonio dei fondi aperti di diritto italiano ed estero; positivo 

il flusso della raccolta netta 

A maggio 2016 il patrimonio dei fondi aperti di diritto italiano ed estero è cresciuto, collocandosi 

intorno ai 856,4 miliardi di euro (+7 miliardi circa rispetto al mese precedente). 

Tale patrimonio è composto per il 27,2% da fondi di diritto italiano e per il restante 72,8% da fondi 

di diritto estero.  

In particolare, rispetto ad aprile 2015 vi è stato un aumento di +2,6 miliardi di fondi obbligazionari, 

di +2,1 miliardi di fondi flessibili, di +2 miliardi di fondi azionari, di 584 milioni di fondi bilanciati, 
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cui ha corrisposto una diminuzione di 224 milioni di fondi monetari, di –2 milioni d fondi non 

classificati e di -1 milione di fondi hedge. 

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

nell’ultimo anno, la quota dei fondi flessibili sia salita dal 23,5% di maggio 2015 al 24,1% di 

maggio 2016 e quella dei fondi bilanciati dal 7,2% all’8,1%, mentre la quota dei fondi 

obbligazionari è scesa dal 43,2% al 41,5% e quella dei fondi hedge dallo 0,7% allo 0,6%; in crescita 

dal 3,6% al 4,3% quella dei fondi monetari. La quota dei fondi azionari è passata dal 21,6% al 

21,3%. 

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

+2,4 miliardi di euro; -1,1 miliardi il mese precedente (+14,8 miliardi nei primi cinque mesi del 

2016; +94,3 miliardi nell’intero 2015; +89,8 miliardi nell’intero 2014 e +48,7 miliardi nel 2013). 

 

3.5. ATTIVITA’ FINANZIARIE DELLE FAMIGLIE 

 Le attività finanziarie delle famiglie italiane sono aumentate del 2,2% nel quarto trimestre 

del 2015: bene i fondi comuni, le azioni e partecipazioni, le assicurazioni ramo vita, i fondi 

pensione e TFR, in flessione le obbligazioni. 

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

come tale aggregato ammonti a 4.117 miliardi di euro nel quarto trimestre del 2015, con un 

aumento su base annua del 2,2%. Le principali tendenze delle sue componenti possono essere 

riassunte come segue. 

Stabile e in crescita: 

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

una variazione tendenziale positiva del 2,1%. La quota di questo aggregato sul totale delle 

attività finanziarie delle famiglie risulta essere pari al 30,9% (stabile rispetto ad un anno 

prima); 

 le quote di fondi comuni sono in crescita del +15,9% su base annua e risultano pari 

all’11,1% delle attività finanziarie delle famiglie (in crescita rispetto al 9,8% dello stesso 

periodo dell’anno precedente); 

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

del 7,9%. La quota di questo aggregato risulta pari al 20,1% (19% nel quarto trimestre del 

2014).; 

 le azioni e partecipazioni, in crescita dello 5,1% su base annua, risultano pari al 23,3% del 

totale delle attività finanziarie (in crescita rispetto al 22,6% di dodici mesi prima). 
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In flessione: 

le obbligazioni hanno segnato una variazione negativa (-19,9%) segno condiviso sia dalla 

componente bancaria (-25,7%) che dalle obbligazioni pubbliche (-18%). La quota di questo 

aggregato sul totale delle attività finanziarie delle famiglie risulta essere pari al 10,7% (13,7% nel 

precedente anno). 

 

4. MERCATI BANCARI 

4.1 RACCOLTA BANCARIA 

 A giugno 2016 in assestamento la dinamica annua della raccolta sull’interno da clientela 

delle banche in Italia; rimane positivo il trend dei depositi, mentre ancora in forte 

contrazione la dinamica delle obbligazioni 

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

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

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

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

dalle obbligazioni (al netto di quelle riacquistate da banche) è diminuita di circa 18,2 miliardi su 

base annua, manifestando una variazione annua pari a -1,1% (-1,6% il mese precedente; -1,3% a 

giugno 2015). 

Più in particolare, la raccolta bancaria da clientela residente è risultata pari a 1.669,3 miliardi di 

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

ragguagliava a circa 1.513 miliardi di euro (+156,6 miliardi dalla fine del 2007 ad oggi); così 

composta: 1.000,5 miliardi di depositi da clientela (+320,8 miliardi dalla fine del 2007 ad oggi) e 

512,2 miliardi di obbligazioni (-164,2 miliardi dal 2007). 

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

medio e lungo termine. I depositi da clientela residente (al netto delle operazioni con controparti 

centrali, dei depositi con durata prestabilita connessi con operazioni di cessioni di crediti) hanno 

registrato a giugno 2016 una variazione tendenziale pari a +3,4%, segnando un aumento in valore 

assoluto su base annua di quasi 44 miliardi di euro. L’ammontare dei depositi raggiunge a fine 

giugno 2016 un livello di 1.321,3 miliardi. 

La variazione annua delle obbligazioni è risultata pari a -15,1% (-16% a maggio 2016), 

manifestando una diminuzione in valore assoluto su base annua di 62 miliardi di euro. L’ammontare 

delle obbligazioni risulta pari a 347,9 miliardi di euro. 
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A maggio 2016 è risultato stabile il trend dei depositi dall’estero: in particolare, quelli delle banche 

italiane sono stati pari a circa 328,3 miliardi di euro, 2,2% in meno di un anno prima (-3,3% il mese 

precedente). La quota dei depositi dall’estero sul totale provvista si è posizionata al 12,7% (12,6% 

un anno prima). Il flusso netto di provvista dall’estero nel periodo compreso fra maggio 2015 e 

maggio 2016 è stato negativo per circa 7,4 miliardi di euro. 

A maggio 2016 la raccolta netta dall’estero (depositi dall’estero meno prestiti sull’estero) è stata 

pari a circa 137,3 miliardi di euro (-0,4% la variazione tendenziale). Sul totale degli impieghi 

sull’interno è risultata pari al 7,2% (7,2% anche un anno prima), mentre i prestiti sull’estero – 

sempre alla stessa data - sono ammontati a circa 191,1 miliardi di euro. Il rapporto prestiti 

sull’estero/depositi dall’estero è risultato pari al 58,2% (59% un anno prima). 

 Ancora in lieve flessione i tassi di interesse sulla raccolta bancaria  

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

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

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

collocato a giugno 2016 a 1,07% (1,08% il mese precedente; 2,89% a fine 2007). Il tasso sui 

depositi in euro applicato alle famiglie e società non finanziarie è risultato pari a 0,46% (0,46% 

anche il mese precedente), quello delle obbligazioni al 2,87% (2,90% a maggio 2016) e quello sui 

pct a 1,09% (1,09% anche il mese precedente). 

 In assestamento il rendimento dei titoli pubblici  

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

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

giugno 2016 a 0,89%, 3 punti base in meno del mese precedente (0,84% minimo storico) e 68 basis 

points al di sotto del valore di giugno 2015. 

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

0,31% (0,31% a maggio 2016; 0,55% a giugno 2015). Con riferimento ai BTP, nella media del 

mese di giugno 2016 il rendimento medio è risultato pari a 1,39% (2,10% a giugno 2015). Il 

rendimento medio lordo annualizzato dei BOT, infine, è passato nel periodo maggio - giugno 2016 

da -0,22% a -0,16%. 

 

4.2 IMPIEGHI BANCARI 

 A giugno 2016 nulla la dinamica del totale dei finanziamenti bancari a famiglie e società 

non finanziarie 
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La dinamica dei prestiti bancari ha manifestato a giugno 2016 un assestamento; sulla base di prime 

stime il totale prestiti a residenti in Italia (settore privato più Amministrazioni pubbliche al netto dei 

pct con controparti centrali) si colloca a 1.825,9 miliardi di euro, segnando una variazione annua di 

-0,3% (+0,2% il mese precedente). A fine 2007 – prima dell’inizio della crisi – tali prestiti 

ammontavano a 1.673 miliardi, segnando da allora ad oggi un aumento in valore assoluto di 152,7 

miliardi di euro. 

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

0,3%). A fine giugno 2016 risultano pari a 1.550,6 miliardi di euro (1.450 miliardi a fine 2007, 

+100,5 miliardi circa da allora ad oggi). 

I prestiti a famiglie e società non finanziarie ammontano, sempre a giugno 2016, a 1.417,5 miliardi 

di euro, segnando una variazione annua pari a -0,04% (+0,3% il mese precedente, -0,5% ad aprile 

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

valore assoluto di quasi 139 miliardi. Ove si consideri la disaggregazione per durata, si rileva come 

il segmento a breve termine (fino a 1 anno) abbia segnato una variazione annua di -4,7% (-4,3% a 

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

+1,2% (+1,6% a maggio 2016). 

 A maggio 2016 in ripresa l’andamento dei finanziamenti alle imprese; al +1,5% la dinamica 

dei prestiti alle famiglie 

A maggio 2016 la dinamica dei prestiti alle imprese non finanziarie è risultata pari a +0,3% (-5,9% 

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

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

complessivo dei mutui in essere delle famiglie ha registrato un variazione positiva del +1,5% nei 

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

confermando, pertanto, la ripresa del mercato dei mutui. 

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

come a maggio 2016 le attività manifatturiere, quella dell’estrazione di minerali ed i servizi coprano 

una quota sul totale di circa il 54,6%, la quota delle sole attività manifatturiere è del 24,1%. I 

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

di circa il 20,5%, mentre il comparto delle costruzioni il 16,2% e quello dell’agricoltura il 5%. Le 

attività residuali circa il 3,7%. 

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

degli investimenti e dall’andamento del ciclo economico 
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La dinamica più recente del credito continua ad essere influenzata dall’andamento degli 

investimenti e dall’andamento del ciclo economico: nel primo trimestre del 2016 gli investimenti 

fissi lordi hanno registrato una variazione congiunturale annualizzata pari al +0,9% (+3,1% nel 

quarto trimestre 2015). Il settore dei macchinari ha registrato una variazione pari al +3,9%, mentre 

quello delle costruzioni ha messo a segno una variazione pari al -2,1%. Nonostante questi segnali 

positivi, posto uguale a 100 il valore reale degli investimenti fissi lordi al primo trimestre 2008 

(inizio crisi), nel quarto trimestre del 2015 l’indice si è posizionato a 70,8 con una perdita 

complessiva di 29,2 punti. 

In diminuzione su base annua la variazione del numero di fallimenti delle imprese: dati del Cerved 

indicano come nei primi tre mesi del 2016 sia proseguita la diminuzione dei fallimenti, che però 

rimangono su livelli storicamente elevati. Continua, a ritmi intensi, anche la diminuzione delle altre 

procedure concorsuali, grazie soprattutto al calo delle domande di concordato preventivo. Tornano 

invece ad aumentare le liquidazioni volontarie di imprese in bonis, ma solo perché è in forte 

aumento il numero di chiusure di società dormienti, di fatto non operative sul mercato. 

Complessivamente si contano 20,5 mila imprese che hanno avviato procedure di chiusura, in 

aumento dell’1,2% rispetto allo stesso periodo del 2015. In calo tutte le procedure nelle costruzioni 

e nel Mezzogiorno, segmenti che avevano pesantemente risentito della crisi. I dati indicano che 

sono 3,6 mila le imprese che hanno aperto un fallimento nel primo trimestre 2016, il 4,5% in meno 

rispetto ai primi tre mesi dell’anno precedente. Continua quindi il trend in miglioramento iniziato 

nel 2015, con i fallimenti che tornano ai livelli del 2013 ma ancora ben oltre i livelli pre-crisi. Le 

procedure concorsuali diverse dai fallimenti sono circa 500 e diminuiscono di un quinto su base 

annua (-22,3%), grazie soprattutto al minor utilizzo del concordato preventivo (-29,5% sull’anno 

precedente, quasi la metà del livello del 2014): ha inciso, da un lato, la riforma di agosto, in 

particolare l’introduzione delle soglie per i creditori non garantiti liquidatori, che potrebbero aver 

ristretto la possibilità di utilizzo di questo strumento; dall’altra, la forte riduzione di domande di 

preconcordato, che è proseguita anche nei primi tre mesi del 2016. 

Inoltre, secondo quanto emerge dall’ultima indagine trimestrale sul credito bancario (Bank Lending 

Survey – aprile 2016) sulle determinanti della domanda di finanziamento delle imprese, nel corso 

del primo trimestre del 2016 si è registrata una crescita della dinamica della domanda di 

finanziamento delle imprese legata agli investimenti (in termini dell’indicatore espresso dalla 

percentuale netta: +37,5), stabile rispetto al quarto trimestre del 2015. Nulla è risultata la variazione 

della domanda di finanziamenti per operazioni di fusioni, incorporazioni e ristrutturazione degli 

assetti societari. 
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Positiva la domanda di finanziamento delle imprese per scorte e capitale circolante (+37,5), così 

come la domanda di finanziamenti per ristrutturazione del debito (+12,5). 

 Sempre su valori contenuti i tassi di interesse sulle nuove erogazioni e quelli sulle 

consistenze dei prestiti a famiglie e imprese  

A giugno 2016, i tassi di interesse sui prestiti si sono attestati in Italia su livelli assai bassi. Dalle 

segnalazioni del SI-ABI si rileva che il tasso medio ponderato sul totale dei prestiti a famiglie e 

società non finanziarie elaborato dall’ABI è risultato a giugno 2016 pari al 3,02% (minimo storico), 

3,08% il mese precedente; 6,18% a fine 2007. Il tasso sui prestiti in euro alle famiglie per l’acquisto 

di abitazioni - che sintetizza l’andamento dei tassi fissi e variabili ed è influenzato anche dalla 

variazione della composizione fra le erogazioni in base alla tipologia di mutuo – è risultato pari al 

2,21% toccando il nuovo minimo storico (2,25% il mese precedente). Sul totale delle nuove 

erogazioni di mutui quasi i due terzi sono mutui a tasso fisso: nell’ultimo mese la quota del flusso di 

finanziamenti a tasso fisso è risultata pari al 62,5% (61,3% il mese precedente; era 62,1% ad aprile 

2016). Il tasso sui nuovi prestiti in euro alle società non finanziarie si è collocato a giugno 2016 

all’1,85%, (1,78% il mese precedente, minimo storico; 5,48% a fine 2007). 

 

4.3 DIFFERENZIALI FRA I TASSI 

 A giugno 2016 sempre su valori particolarmente bassi lo spread fra tassi sui prestiti e tassi 

sulla raccolta 

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

finanziarie è sceso a giugno 2016 a 195 basis points (200 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 come differenza tra i tassi di interesse delle banche per i nuovi prestiti e un tasso 

medio ponderato di nuovi depositi delle famiglie e società non finanziarie) a marzo 2016, si evince 

che per le imprese si registra un margine di 91 basis points 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 basis points in Italia, un valore inferiore ai 160 b.p. della Germania, ai 

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

Il differenziale fra tasso medio dell’attivo fruttifero denominato in euro nei confronti di famiglie e 

società non finanziarie e il tasso medio sulla raccolta da clientela rappresentata da famiglie e società 

non finanziarie in euro a giugno 2016 si è posizionato a 1,78 punti percentuali, 1,82 p.p. a maggio 

2016. 
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Il differenziale registrato a giugno 2016 è la risultante di un valore del 2,85% del tasso medio 

dell’attivo fruttifero con clientela famiglie e società non finanziarie e di un livello dell’1,07% del 

costo medio della raccolta da clientela rappresentata da famiglie e società non finanziarie. 

 

4.4 SOFFERENZE BANCARIE 

 le sofferenze nette a maggio 2016 sono pari a 85 miliardi. 

Le sofferenze al netto delle svalutazioni, a maggio 2016 sono risultate pari a circa 85 miliardi di 

euro, in aumento rispetto agli 84 miliardi del mese precedente. 

Rispetto allo stesso mese dell’anno precedente esse sono aumentate di circa 1,5 miliardi (+1,8% 

l’incremento annuo, in decelerazione rispetto al +5,3% di fine 2015).  

Il rapporto sofferenze nette/impieghi totali si è collocato al 4,72% (4,67% ad aprile 2016 e 4,62% a 

maggio 2015). 

 

4.5 PORTAFOGLIO TITOLI 

 Pari a 735,8 miliardi a giugno 2016 il portafoglio titoli del totale delle banche italiane 

Secondo i dati stimati dall’ABI, a giugno 2016 il portafoglio titoli del totale delle banche si è 

collocato a 735,8 miliardi di euro. 

 

4.6 TASSI DI INTERESSE ARMONIZZATI IN ITALIA E NELL’AREA DELL’EURO 

 In lieve flessione a maggio 2016 la struttura dei tassi d’interesse nell’Area Euro ed in Italia 

Relativamente ai tassi di interesse applicati nell’Area Euro sulle nuove operazioni di finanziamento 

alle società non finanziarie di importo fino ad un milione di euro, gli ultimi dati disponibili (a 

maggio 2016) li indicano al 2,47% (2,52% ad aprile 2016; 2,84% a maggio 2015), un valore che si 

raffronta al 2,53% praticato in Italia (2,57% ad aprile 2016; 3% a maggio 2015). 

I tassi applicati sulle nuove operazioni di prestito alle imprese di ammontare superiore ad un 

milione di euro risultano a maggio 2016 pari al 1,38% nella media dell’Area Euro (1,42% ad aprile 

2016; 1,65% a maggio 2015), un valore che si raffronta al 1,22% applicato dalle banche italiane 

(1,46% ad aprile 2016; 1,61% a maggio 2015). 

Nel mese di maggio 2016, infine, il tasso sui conti correnti attivi e prestiti rotativi alle famiglie si 

posiziona al 5,64% in Italia, 5,63% ad aprile 2016 (6,09% a maggio 2015), un livello che si 

raffronta al 6,56% dell’Area Euro (6,54% ad aprile 2016; 6,98% a maggio 2015). 
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5. Produzione Industriale – ISTAT – giugno 2016 

 A giugno 2016 l’indice destagionalizzato della produzione industriale è diminuito dello 

0,4% rispetto a maggio. Nella media del trimestre aprile-giugno 2016 la produzione ha 

registrato una flessione dello 0,4% nei confronti del trimestre precedente. 

 Corretto per gli effetti di calendario, a giugno 2016 l’indice è diminuito in termini 

tendenziali dell’1,0% (i giorni lavorativi sono stati 21 come a giugno 2015). Nella media dei 

primi sei mesi dell’anno la produzione è aumentata dello 0,8% rispetto allo stesso periodo 

dell’anno precedente. 

 L’indice destagionalizzato mensile presenta variazioni congiunturali negative nei 

raggruppamenti dei beni intermedi (-1,1%), dei beni di consumo (-1,0%) e dell’energia (-

0,7%); una variazione nulla segna invece il comparto dei beni strumentali. 

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

2016, un solo aumento nel comparto dei beni intermedi (+0,8%); diminuiscono invece 

l’energia (-5,5%) e, in misura più lieve, i raggruppamenti dei beni di consumo (-2,1%) e dei 

beni strumentali (-0,3%). 

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

la maggiore crescita tendenziale sono quelli della fabbricazione di computer, prodotti di 

elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi (+2,3%), 

della metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (+1,4%) 

e della fabbricazioni di prodotti chimici (+0,8%). Le diminuzioni maggiori si registrano nei 

settori dell’attività estrattiva (-19,2%), della produzione di prodotti farmaceutici di base e 

preparati farmaceutici (-7,0%) e della fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (-

4,8%). 

 

Raggruppamenti principali di industrie 

L’indice destagionalizzato, a giugno 2016, segna variazioni congiunturali negative nei comparti dei 

beni intermedi (-1,1%), dei beni di consumo (-1,0%) e dell’energia (-0,7%); il raggruppamento dei 

beni strumentali registra invece una variazione nulla. 

Gli indici corretti per gli effetti di calendario segnano, a giugno 2016, un solo aumento tendenziale 

nel comparto dei beni intermedi (+0,8%); diminuiscono invece l’energia (-5,5%) e, in misura più 

contenuta, i raggruppamenti dei beni di consumo (-2,1%) e dei beni strumentali (-0,3%). 
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I maggiori contributi alla diminuzione tendenziale dell’indice generale (calcolato sui dati grezzi) 

vengono dalle componenti dell’energia (-0,6 punti percentuali) e dei beni di consumo non durevoli 

(-0,4 punti percentuali). 

 

Settori di attività economica 

Nel confronto tendenziale, nel mese di giugno 2016, l’indice corretto per gli effetti di calendario 

segna i maggiori incrementi nei settori della fabbricazione di computer, prodotti di elettronica e 

ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi (+2,3%), della metallurgia e 

fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (+1,4%) e della fabbricazione di 

prodotti chimici (+0,8%). Le diminuzioni più ampie riguardano i settori dell’attività estrattiva (-

19,2%), della produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici (-7,0%) e della 

fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (-4,8%). 
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6. Commercio estero – ISTAT – giugno 2016 

 A giugno 2016 le esportazioni registrano un lieve calo congiunturale (-0,4%) mentre le 

importazioni (0,0%) risultano stazionarie. Il surplus commerciale è di 4,7 miliardi, 

ampiamente superiore a quello di giugno 2015 (+2,8 miliardi). 

 La lieve flessione congiunturale dell’export è la sintesi di un calo delle vendite verso i 

mercati Ue (-0,9%) e di un aumento di quelle verso i paesi extra Ue (+0,3%). I beni di 

consumo (-1,3%) e i beni intermedi (-1,2%) sono in diminuzione, mentre i prodotti 

energetici (+4,7%) e i beni strumentali (+0,8%) risultano in crescita. 

 Nel secondo trimestre 2016, rispetto al trimestre precedente, l’aumento delle esportazioni 

(+2,4%) è superiore a quello delle importazioni (+1,8%). La crescita dell’export è 

determinata da entrambe le aree di interscambio: +2,9% per l’area extra Ue e +2,1% per 

l’area Ue. I prodotti energetici registrano l’espansione più consistente (+15,2%). 

 A giugno 2016 la flessione tendenziale dell’export (-0,5%) è da ascrivere esclusivamente 

all’area extra Ue (-2,8%), mentre l’area Ue (+1,3%) risulta in crescita. 

 Le vendite di prodotti petroliferi raffinati (-34,7%) sono in forte diminuzione mentre le 

esportazioni di mezzi di trasporto, autoveicoli esclusi (+11,9%) e di prodotti 

dell’agricoltura, della silvicoltura e della pesca (+8,1%) contrastano il calo tendenziale 

dell’export. 

 A giugno 2016 le esportazioni verso paesi MERCOSUR (-18,2%), Turchia (-12,6%) e 

Belgio (-11,2%) registrano un significativo calo tendenziale. Si segnala l’aumento delle 

vendite verso il Giappone (+17,0%). 

 A giugno 2016 la diminuzione tendenziale dell’import (-6,1%) è determinata principalmente 

dall’area extra Ue (-13,0%) e dagli acquisti di prodotti energetici (-27,6%). 

 Nel primo semestre l’avanzo commerciale raggiunge 23,3 miliardi (+35,5 miliardi al netto 

dei prodotti energetici). Si rileva un aumento tendenziale dei volumi per entrambi i flussi: 

+4,1% per l’import e +0,7% per l’export. 

 I dati Eurostat disponibili per i primi cinque mesi dell’anno indicano per le esportazioni 

italiane un tasso d’incremento rispetto allo stesso periodo del 2015 pari allo 0,1%, identico a 

quello dell’Area euro. Il contributo dell’Italia alle esportazioni dell’Area euro è stabile 

(11,1%), mentre sono in aumento quelli di Germania (da 32,0% a 32,5%), Francia (da 

12,2% a 12,3%) e Spagna (da 6,8% a 7,0%). 
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Prodotti esportati e importati 

A giugno 2016, la flessione congiunturale dell’export (-0,4%) è determinata dalla diminuzione delle 

vendite di beni di consumo non durevoli (-1,4%), di beni intermedi (-1,2%) e di beni di consumo 

durevoli (-0,7%). La stazionarietà delle importazioni (0,0%) è sintesi dell’aumento degli acquisti di 

prodotti energetici (+2,0%), di beni di consumo durevoli (+3,1%) e di beni intermedi (+0,1%) e 

della diminuzione di beni di consumo non durevoli (-0,6%) e di beni strumentali (-0,5%). 

La diminuzione tendenziale delle esportazioni (-0,5%) è determinata dal calo registrato per i 

prodotti energetici (-35,1%), i beni di consumo durevoli (-3,5%) e i beni intermedi (-0,7%). 

A giugno 2016 il saldo commerciale è positivo (+4,7 miliardi), in aumento rispetto a giugno 2015 

(+2,8 miliardi). Al netto dei prodotti energetici, la bilancia commerciale è attiva per 6,8 miliardi. 

Nel mese di giugno 2016 la diminuzione tendenziale delle esportazioni (-0,5%) ha riguardato, 

soprattutto, le vendite di prodotti petroliferi raffinati (-34,7%), di sostanze e prodotti chimici (-

4,2%) e di computer, apparecchi elettronici e ottici (-3,7%). In forte aumento l’export di mezzi di 

trasporto, autoveicoli esclusi (+11,9%) e di prodotti dell’agricoltura, della silvicoltura e della pesca 

(+8,1%). 

Dal lato delle importazioni (-6,1%) sono in rilevante diminuzione gli acquisti di gas naturale (-

40,3%) e di petrolio greggio (-30,9%). In rilevante aumento l’import di autoveicoli (+21,6%). 

 

Paesi partner nel commercio estero 

Nel mese di giugno 2016, la diminuzione congiunturale dell’export (-0,4%) è sintesi della 

diminuzione delle vendite verso l’area Ue (-0,9%) e dell’aumento di quelle verso l’area extra Ue 

(+0,3%). La stazionarietà dell’import (0,0%), rispetto al mese precedente, è dovuta alla flessione 

degli acquisti dall’area extra Ue (-0,5%) e all’aumento di quelli dall’area Ue (+0,4%). Nel secondo 

trimestre 2016, rispetto al trimestre precedente, l’aumento dell’export (+2,4%) è dovuto alla crescita 

delle vendite verso entrambe le aree: +2,9% per i paesi extra Ue e +2,1% per i paesi Ue. 

Nello stesso periodo l’incremento congiunturale dell’import (+1,8%) è dovuto sia all’area extra Ue 

(+2,4%) sia all’area Ue (+1,5%). 

La diminuzione tendenziale delle esportazioni (-0,5%) è molto sostenuta verso paesi MERCOSUR 

(-18,2%), Turchia (-12,6%) e Belgio (-11,2%). Il Giappone (+17,0%) e la Repubblica ceca (+7,8%) 

contrastano la contrazione dell’export. La flessione dell’import (-6,1%) è sostenuta dalla forte 

diminuzione degli acquisti da Russia (-46,4%) e Svizzera (-14,0%). 
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Analisi congiunta per prodotto e paese 

La diminuzione tendenziale dell’export è spiegata per oltre un punto percentuale dalla contrazione 

delle vendite di articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici verso il Belgio e di autoveicoli 

verso gli Stati Uniti. L’aumento delle vendite di articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici 

verso gli Stati Uniti e di metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti verso 

Francia e Svizzera contrasta per 0,7 punti percentuali il calo dell’export. 

La diminuzione tendenziale delle importazioni è spiegata per oltre due punti percentuali dalla 

diminuzione degli acquisti di petrolio greggio e gas naturale dalla Russia e di articoli farmaceutici, 

chimico-medicinali e botanici dal Belgio, mentre le importazioni di sostanze e prodotti chimici dal 

Belgio contrastano la flessione dell’import per mezzo punto percentuale. 

 

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

A giugno 2016 si rileva una diminuzione tendenziale dei valori medi unitari sia all’export (-0,4%) 

sia, in misura molto più ampia, all’import (-6,7%). I volumi scambiati registrano un aumento per le 

importazioni (+0,6%) e una diminuzione per le esportazioni (-0,1%). 

La diminuzione dei valori medi unitari all’export è da ascrivere al calo registrato per i paesi 

dell’area extra Ue (-1,2%). La flessione all’import è quasi esclusivamente determinata dalla forte 

riduzione rilevata per i paesi dell’area extra Ue (-12,8%). La flessione dei volumi esportati interessa 

i prodotti energetici (-16,3%) e i beni di consumo (-1,7%). 
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7. Fiducia dei consumatori e delle imprese – ISTAT – agosto 2016 

 Ad agosto 2016 si registra un peggioramento della fiducia sia tra i consumatori sia tra le 

imprese: l’indice del clima di fiducia dei consumatori passa da 111,2 di luglio a 109,2 e 

l’indice composito del clima di fiducia delle imprese scende da 103,0 a 99,4. 

 Tutte le stime riferite alle componenti del clima di fiducia dei consumatori registrano una 

flessione, seppure con intensità diverse: il clima economico passa da 129,8 a 125,5, 

diminuendo per il quinto mese consecutivo; le componenti personale, corrente e futura, dopo 

l’aumento registrato a luglio, tornano a posizionarsi sui livelli del mese di giugno. Più in 

dettaglio, il clima personale passa da 105,0 di luglio a 103,6, quello corrente da 109,1 a 

107,2 e quello futuro da 114,8 a 112,2. 

 Le opinioni dei consumatori riguardo la situazione economica del Paese si confermano in 

peggioramento per il quarto mese consecutivo (il saldo dei giudizi passa da -54 a -60 e 

quello delle aspettative da -9 a -15), mentre i giudizi sull’andamento dei prezzi nei passati 

12 mesi e le attese per i prossimi 12 mesi registrano un incremento (da -31 a -22 e da -30 a -

27). Peggiorano le aspettative sulla disoccupazione (da 30 a 35, il saldo). 

 Con riferimento alle imprese, il clima di fiducia scende in tutti i settori: in modo più marcato 

nei servizi di mercato (da 108,3 a 102,4) e nel commercio al dettaglio (da 101,3 a 97,1), più 

lieve nella manifattura (da 102,9 a 101,1) e nelle costruzioni (da 126,2 a 123,5). 

 Nelle imprese manifatturiere peggiorano sia i giudizi sugli ordini sia, lievemente, le attese 

sulla produzione (da -14 a -18 e da 10 a 9, rispettivamente). I giudizi sulle scorte rimangono 

stabili (il saldo è a quota 3 per il quarto mese consecutivo). Nelle costruzioni peggiorano i 

giudizi sugli ordini e/o piani di costruzione (da -24 a -28) mentre le attese sull’occupazione 

rimangono stabili (il saldo si attesta a -9 per il terzo mese consecutivo). 

 Nei servizi peggiorano tutte le componenti del clima: diminuiscono i saldi dei giudizi e delle 

attese sul livello degli ordini (da 7 a 3 e da 8 a 1, rispettivamente) così come il saldo delle 

attese sull’andamento dell’economia in generale (da 8 a 3). Nel commercio al dettaglio 

peggiorano sia i giudizi sulle vendite correnti, il cui saldo torna negativo per la prima volta 

dal mese di gennaio 2016 (il saldo passa da 6 di luglio a -4) sia le attese sulle vendite future 

(da 21 a 16); il saldo sulle scorte di magazzino passa da 16 a 14. 

 

La fiducia dei consumatori 

Ad agosto l’indice del clima di fiducia dei consumatori, espresso in base 2010=100, diminuisce da 

111,2 a 109,2: l’indice esprime il peggioramento diffuso a tutte le componenti del clima. 
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Il quadro economico generale 

Peggiorano i giudizi e le aspettative dei consumatori circa la situazione economica del Paese (da -54 

a -60 e da -9 a -15, i rispettivi saldi). Le attese sulla disoccupazione per i prossimi 12 mesi, dopo un 

lieve calo registrato nel mese precedente, tornano a crescere ad agosto (da 30 a 35 il saldo). 

Il giudizio sull’andamento dei prezzi al consumo negli ultimi 12 mesi e le aspettative per i prossimi 

12 mesi risultano entrambi in aumento (da -31 a -22 e da -30 a -27 i rispettivi saldi). 

 

La situazione personale 

Riguardo la situazione economica familiare registrano una flessione sia i giudizi sia le attese per i 

prossimi 12 mesi (rispettivamente, da -34 a -38 e da -7 a -9 i saldi). 

I giudizi relativi alle opportunità attuali e alle possibilità future di risparmio diminuiscono entrambi 

(da 136 a 130 e da -40 a -42 i rispettivi saldi) mentre le opinioni riguardo al bilancio familiare 

migliorano da -1 a 4. 

Circa l’opportunità attuale e l’intenzione futura di acquisto di beni durevoli, entrambi i saldi 

mostrano un deciso calo: da -31 a -39 il primo e da -58 a -69 il secondo. 

 

La fiducia delle imprese 

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

sentiment indicator in base 2010=100), che sintetizza le serie dei saldi componenti il clima di 

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

scende da 103,0 a 99,4. 

 

Le imprese manifatturiere 

Ad agosto l’indice destagionalizzato del clima di fiducia delle imprese manifatturiere scende da 

102,9 a 101,1. Peggiorano i giudizi sugli ordini e le attese di produzione, restano stabili le 

valutazioni sulle scorte di magazzino. 

L’indice del clima di fiducia scende da 102,2 a 101,7 nei beni di consumo, da 99,2 a 96,4 nei beni 

intermedi e da 107,9 a 105,7 in quelli strumentali. I giudizi sugli ordini peggiorano in tutti e tre i 

principali raggruppamenti d’industrie (da -12 a -14 nei beni di consumo, da -15 a -22 nei beni 

intermedi, da -13 a -16 nei beni strumentali). Il saldo relativo ai giudizi sulle scorte di prodotti finiti 

resta stabile a 5 nei beni di consumo, a 4 nei beni intermedi, a 2 in quelli strumentali. Le attese sulla 

produzione peggiorano nei beni di consumo (da 15 a 14), nei beni intermedi e in quelli strumentali 

(in entrambi i raggruppamenti da 9 a 7 il saldo). 
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Le imprese di costruzione 

Ad agosto, l’indice del clima di fiducia delle imprese di costruzione scende da 126,2 di luglio a 

123,5; i giudizi sugli ordini e/o piani di costruzione peggiorano mentre le attese sull’occupazione 

rimangono stabili rispetto al mese scorso. 

L’indice sale nel settore relativo alla costruzione di edifici (da 101,5 a 111,1) mentre è in forte 

flessione nell’ingegneria civile e nei lavori di costruzione specializzati (da 115,4 a 109,6 e da 142,6 

a 133,6, rispettivamente). 

I giudizi sugli ordini migliorano nel settore della costruzione di edifici e nell’ingegneria civile (il 

saldo passa da -44 a -37 e da -21 a -19, rispettivamente) mentre peggiora decisamente nei lavori di 

costruzione specializzati (da -14 a -25); le attese sull’occupazione migliorano nella costruzione di 

edifici (da -20 a -14 il saldo), peggiorano nell’ingegneria civile (da -4 a -15) e rimangono stabili nei 

lavori di costruzione specializzati (a -5). 

 

Le imprese dei servizi di mercato 

L’indice destagionalizzato del clima di fiducia delle imprese dei servizi di mercato scende, nel mese 

di agosto, da 108,3 di luglio a 102,4. Il peggioramento del clima è la sintesi di un peggioramento dei 

giudizi e delle attese sul livello degli ordini nonché delle attese sull’andamento dell’economia in 

generale. 

A livello settoriale, il clima di fiducia scende ovunque (da 123,1 a 112,2 nei trasporti e 

magazzinaggio, da 106,1 a 99,1 nell’informazione e comunicazione e da 106,1 a 101,9 nei servizi 

alle imprese ed altri servizi) tranne nei servizi turistici dove passa da 93,5 a 97,8. L’aumento è 

dovuto soprattutto al miglioramento delle attese sugli ordini (da -6 a 4 il saldo) e sull’economia in 

generale (da -12 a -9). In tutti gli altri settori, si registra un peggioramento di tutte le componenti dei 

climi (con la sola eccezione del saldo dei giudizi sul livello degli ordini nei servizi alle imprese, che 

passa da 7 a 11). 

 

La fiducia delle imprese del commercio al dettaglio 

Ad agosto, nel commercio al dettaglio il clima di fiducia scende da 101,3 a 97,1. Peggiorano sia i 

giudizi sulle vendite correnti sia le aspettative sulle vendite future; in decumulo sono giudicate le 

scorte di magazzino. 

Il clima di fiducia peggiora in entrambe i circuiti distributivi, portandosi da 101,0 a 95,7 nella 

grande distribuzione e da 102,5 a 101,1 in quella tradizionale. Nella prima, diminuisce sia il saldo 

dei giudizi sulle vendite correnti (da 13 a 0), sia quello relativo alle aspettative sulle vendite future 
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(da 27 a 21); nella seconda, peggiora il saldo dei giudizi sulle vendite correnti (da -12 a -17) e si 

conferma sui valori dello scorso mese quello relativo alle attese sulle vendite future (7). Quanto 

infine alle scorte di magazzino, il saldo della variabile passa da 19 a 17, nella grande distribuzione e 

da 6 a 5, in quella tradizionale. 
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8. Commercio al dettaglio – ISTAT – giugno 2016 

 A giugno 2016 le vendite al dettaglio registrano un incremento congiunturale dello 0,2% in 

valore e dello 0,1% in volume. L’aumento è interamente dovuto alle vendite di prodotti non 

alimentari, che crescono dello 0,4% in valore e dello 0,3% in volume, a fronte di una 

flessione delle vendite di beni alimentari pari allo 0,1% sia in valore sia in volume. 

 Nella media del trimestre aprile-giugno 2016, l’indice complessivo delle vendite al dettaglio 

in valore registra una variazione congiunturale positiva dello 0,1%. L’indice in volume, 

invece, diminuisce dello 0,1% rispetto al trimestre precedente. 

 Rispetto a giugno 2015, le vendite aumentano complessivamente sia in valore (+0,8%), sia 

in volume (+0,2%). L’incremento maggiore riguarda i prodotti non alimentari: +1,0% in 

valore e +0,5% in volume. 

 Aumenti tendenziali si registrano per quasi tutti i gruppi di prodotti non alimentari, in 

particolare per Mobili, articoli tessili, arredamento (+2,1%) e Giochi, giocattoli, sport e 

campeggio (+1,7%). 

 Rispetto a giugno 2015, il valore delle vendite al dettaglio aumenta dello 0,7% sia nelle 

imprese che operano nella grande distribuzione sia in quelle operanti su piccole superfici. 

 

Nel confronto con maggio 2016, le vendite dei prodotti alimentari registrano variazioni negative 

dello 0,1% sia in valore sia in volume; le vendite dei prodotti non alimentari, invece, aumentano 

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

Nel trimestre aprile-giugno 2016 si registra una variazione congiunturale positiva (+0,1%) per il 

valore complessivo delle vendite, sintesi di una diminuzione dello 0,1% per le vendite di prodotti 

alimentari e un incremento dello 0,1% per le vendite di prodotti non alimentari. 

Con riferimento allo stesso periodo, il volume del totale delle vendite mostra una flessione dello 

0,1%, come risultato di una diminuzione dello 0,3% per le vendite di prodotti alimentari e di una 

variazione nulla per quelle di prodotti non alimentari. 

 

Forma distributiva e tipologia di esercizio 

Nel confronto con il mese di giugno 2015 il valore delle vendite al dettaglio aumenta dello 0,7% sia 

nelle imprese della grande distribuzione sia in quelle operanti su piccole superfici. 

Nella grande distribuzione le vendite registrano aumenti in entrambi i settori merceologici: +0,3% 

per i prodotti alimentari e +1,3% per quelli non alimentari. Nelle imprese operanti su piccole 
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superfici il valore delle vendite registra una variazione tendenziale negativa per i prodotti alimentari 

(-0,1%) e una variazione tendenziale positiva per quelli non alimentari (+0,9%). 

Con riferimento alla tipologia di esercizio della grande distribuzione, a giugno 2016 il valore delle 

vendite al dettaglio aumenta sia per gli esercizi non specializzati (+0,3%) sia per gli esercizi 

specializzati (+3,2%). Tra i primi, aumenta dello 0,2% il valore delle vendite degli esercizi a 

prevalenza alimentare e del 2,3% quello degli esercizi a prevalenza non alimentare. 

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

gli ipermercati (-0,3%), mentre aumentano per le altre tipologie distributive: +0,1% per i 

supermercati +1,3% per i discount. 

 

Andamento delle vendite per dimensione di impresa 

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

diminuisce, in termini tendenziali, dello 0,7% nelle imprese fino a 5 addetti, mentre aumenta 

dell’1,2% sia in quelle da 6 a 49 addetti sia nelle imprese con almeno 50 addetti. 

 

Prodotti non alimentari 

Per quanto riguarda i gruppi di prodotti non alimentari, si registrano andamenti positivi in quasi tutti 

i gruppi di prodotti ad eccezione di Cartoleria, libri, giornali e riviste (-2,1%) e Dotazioni per 

l’informatica, telecomunicazioni, telefonia (-0,1%). Le variazioni positive più marcate si rilevano 

per i gruppi Mobili, articoli tessili, arredamento (+2,1%) e Giochi, giocattoli, sport e campeggio 

(+1,7%). 

 

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

La variazione tendenziale del totale registrata nel mese di giugno 2016 è determinata soprattutto dal 

contributo positivo delle vendite dei prodotti non alimentari (+0,647 punti percentuali) e, in misura 

minore, da quello delle vendite dei prodotti alimentari (+0,089 punti percentuali). 

Considerando le forme distributive, la variazione tendenziale del totale è la sintesi dei contributi 

positivi delle vendite sia della grande distribuzione (+0,360 punti percentuali) sia delle imprese 

operanti su piccole superfici (+0,375 punti percentuali). 
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9. Fatturato dei servizi – ISTAT – II trimestre 2016 

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

corrente che incorpora la dinamica sia delle quantità sia dei prezzi) aumenta dell’1,0% 

rispetto al primo trimestre 2016, con un’accelerazione della crescita rispetto a quanto 

registrato nei due trimestri precedenti. 

 I segnali di crescita risultano diffusi: la variazione congiunturale è positiva per il Trasporto 

aereo (+3,0%), per i Servizi postali e Attività di corriere (+1,9%), per la Manutenzione e 

riparazione di autoveicoli (+1,3%), per i Servizi di informazione e comunicazione (+0,6%) e 

per il Commercio all’ingrosso (+0,2%). Unica variazione congiunturale negativa si registra 

per il Trasporto marittimo e per vie d’acqua (-1,0%). 

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

generale del fatturato dei servizi registra un aumento del 2,0%. 

 Nel confronto con il secondo trimestre del 2015 l’indice del fatturato aumenta del 3,5% per 

il Commercio all’ingrosso, commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli, dello 0,9% 

per i Servizi di informazione e comunicazione, dello 0,4% per le Attività professionali, 

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

diminuzioni dell’1,0% per l’Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione e dello 0,2% per 

le attività di Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese. 

 

Sezioni di attività economica 

Nel confronto con il secondo trimestre del 2015 l’indice del fatturato aumenta del 3,5% per il 

Commercio all’ingrosso, commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli, dello 0,9% per i 

Servizi di informazione e comunicazione, dello 0,4% per le Attività professionali, scientifiche e 

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

dell’1,0% per l’Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione e dello 0,2% per le attività di 

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese. 

 

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 3,5%, si registrano per il secondo trimestre 2016 un aumento del 

16,4% per il Commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli e dello 0,7% per il Commercio 

all’ingrosso. 
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All’interno del settore del Commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli, nel secondo 

trimestre del 2016, il fatturato registra l’aumento più consistente nel Commercio di autoveicoli 

(+22,4%). 

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

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

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

i quali si registrano diminuzioni (rispettivamente -4,5% e -3,4%). L’aumento più rilevante si 

registra per il settore degli Altri macchinari, attrezzature e forniture (+5,4%). 

 

Trasporto e magazzinaggio 

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

si registrano variazioni positive per i Servizi postali e attività di corriere (+4,5%), per il Trasporto 

terrestre e trasporto mediante condotte (+1,1%) e per il Trasporto aereo (+0,1%), mentre sono 

negative le variazioni registrate per il Trasporto marittimo e per vie d’acqua (-4,9%) e per il 

Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti (-0,5%). 

 

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 

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

trimestre 2015, variazioni negative sia per i servizi di Alloggio (-2,8%) sia per le Attività dei servizi 

di ristorazione (-0,2%) per una diminuzione complessiva dell’1,0%. 

 

Servizi di informazione e comunicazione 

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

2015 aumentano dello 0,9%, si registrano variazioni tendenziali positive per i Servizi IT e altri 

servizi informativi (+5,2%) e per l’Editoria, audiovisivi e attività radiotelevisive (+1,4%), mentre le 

Telecomunicazioni segnano una variazione tendenziale negativa (-3,6%). 

 

Attività professionali, scientifiche e tecniche 

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

registra, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, una variazione positiva dello 0,4%. Si 

segnalano variazioni tendenziali positive per i settori della Pubblicità e ricerche di mercato (+4,1%), 

per le Attività di consulenza gestionale (+2,3%) e per le Attività degli studi di architettura e 
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d’ingegneria, collaudi e analisi tecniche (+1,3%). Registrano variazioni tendenziali negative le Altre 

attività professionali, scientifiche e tecniche (-4,2%) e le Attività legali e contabilità (-0,3%). 

 

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 

Nel secondo 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 0,2%. Si segnalano variazioni tendenziali positive per i settori di Attività di ricerca, 

selezione, fornitura di personale (+3,6%) e per le Attività di pulizia e disinfestazione (+2,7%). 

Registrano variazioni tendenziali negative le Attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri 

servizi di supporto alle imprese (-1,9%), le Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour 

operator e servizi di prenotazione e attività connesse (-1,6%) e i Servizi di vigilanza e 

investigazione (-1,1%). 

 

Fatturato dei servizi: dati destagionalizzati 

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

variazione congiunturale positiva per il Trasporto aereo (+3,0%), per i Servizi postali e attività di 

corriere (+1,9%), per la Manutenzione e riparazione di autoveicoli (+1,3%), per i Servizi di 

informazione e comunicazione (+0,6%) e per il Commercio all’ingrosso (+0,2%). Unica variazione 

congiunturale negativa si registra per il Trasporto marittimo e per vie d’acqua (-1,0%). 
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10. Occupati e Disoccupati – ISTAT – luglio 2016 

 A luglio la stima degli occupati cala dello 0,3% rispetto al mese di giugno (-63 mila), 

interrompendo la tendenza positiva registrata nei quattro mesi precedenti (+0,4% a marzo, 

+0,5% ad aprile, +0,2% a maggio e giugno). Il calo è attribuibile sia agli uomini sia in 

misura maggiore alle donne e riguarda gli indipendenti (-68 mila), mentre restano 

sostanzialmente invariati i dipendenti. Gli occupati calano nelle classi di età fino a 49 anni 

mentre aumentano tra gli over 50. Il tasso di occupazione, pari al 57,3%, diminuisce di 0,1 

punti percentuali sul mese precedente. 

 I movimenti mensili dell’occupazione determinano complessivamente nel periodo maggio-

luglio 2016 un consistente aumento degli occupati (+0,7%, pari a 157 mila unità) rispetto al 

trimestre precedente, con segnali di crescita diffusi sia per genere sia per posizione 

professionale e carattere dell’occupazione. 

 La stima mensile dei disoccupati a luglio cala dell’1,3% (-39 mila), dopo l’aumento 

registrato a giugno (+1,3%). Il calo interessa sia gli uomini (-1,4%) sia le donne (-1,2%) e 

tutte le classi di età eccetto i 15-24enni (+23 mila) e i 25-34enni (+38 mila). Il tasso di 

disoccupazione scende complessivamente all’11,4%, in calo di 0,1 punti percentuali su 

giugno. 

 La stima degli inattivi tra i 15 e i 64 anni a luglio aumenta dello 0,4% (+53 mila), dopo il 

calo registrato nei quattro mesi precedenti. L’aumento riguarda le donne a fronte di una 

sostanziale stabilità degli uomini. Il tasso di inattività risulta pari al 35,2% (+0,2 punti 

percentuali). 

 Nell’arco del trimestre maggio-luglio l’aumento degli occupati (+0,7%, pari a +157 mila) si 

associa ad un calo degli inattivi (-1,3%, pari a -185 mila), mentre i disoccupati risultano in 

lieve aumento (+0,1%, +4 mila). 

 Su base annua si conferma la tendenza all’aumento del numero di occupati (+1,2%, pari a 

+266 mila). La crescita tendenziale è attribuibile ai dipendenti (+1,7%, pari a +285 mila) e si 

manifesta per uomini e donne, concentrandosi soprattutto tra gli over 50 (+402 mila). Nello 

stesso periodo calano sia i disoccupati (-1,5%, pari a -44 mila) sia gli inattivi (-2,9%, pari a -

407 mila). 

 

Differenze di genere 

A luglio il calo degli occupati rispetto al mese precedente interessa sia gli uomini (-0,1%) sia in 

misura maggiore le donne (-0,5%). Per entrambi si interrompe l’andamento positivo registrato nei 
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quattro mesi precedenti. Il tasso di occupazione maschile, pari al 66,9%, aumenta di 0,1 punti 

percentuali, mentre quello femminile, pari al 47,8%, diminuisce di 0,2 punti. 

Il calo della disoccupazione nell’ultimo mese interessa sia la componente maschile (-1,4%) sia 

quella femminile (-1,2%). Il tasso di disoccupazione maschile scende al 10,6% mentre quello 

femminile al 12,6%, entrambi in calo di 0,1 punti percentuali. 

L’aumento degli inattivi tra i 15 e i 64 anni nell’ultimo mese si concentra tra le donne (+0,6%) 

mentre si registra una sostanziale stabilità tra gli uomini. Il tasso di inattività maschile, pari al 

25,0%, rimane invariato rispetto a giugno, mentre quello femminile si attesta al 45,2%, in aumento 

di 0,3 punti percentuali. 

Nella media del periodo maggio-luglio, tra gli uomini aumenta il tasso di occupazione (+0,6 punti 

percentuali) mentre diminuiscono sia il tasso di disoccupazione (-0,2 punti) sia quello di inattività (-

0,5 punti). Tra le donne, nello stesso periodo, aumentano il tasso di occupazione (+0,3 punti) e il 

tasso di disoccupazione (+0,2 punti) mentre diminuisce quello di inattività (-0,4 punti). 

Nel confronto con luglio 2015, il tasso di occupazione cresce sia per gli uomini (+1,2 punti 

percentuali) sia per le donne (+0,7 punti). Sempre su base annua, il tasso di disoccupazione cala per 

gli uomini (-0,5 punti) e cresce per le donne (+0,1 punti). Il tasso di inattività è in calo sia per la 

componente maschile sia per quella femminile (di -0,9 punti). 

 

Occupazione dipendente e indipendente 

Il calo dell’occupazione nel mese di luglio è determinato dai lavoratori indipendenti che tornano su 

livelli prossimi a quelli registrati nel mese di maggio. 

La stima dei dipendenti a luglio risulta sostanzialmente stabile, mentre gli indipendenti 

diminuiscono dell’1,2% (-68 mila). 

Nel periodo maggio-luglio l’occupazione cresce sia tra i dipendenti (+0,7%, pari a +122 mila) sia 

tra gli indipendenti (+0,6%, pari a +35 mila). Tra i dipendenti, la crescita coinvolge sia i permanenti 

(+0,3%, pari a +49 mila) sia quelli a termine (+3,1%, pari a +73 mila). 

Su base annua i dipendenti crescono dell’1,7% (+285 mila), mentre gli indipendenti calano dello 

0,3% (-18 mila). Tra i dipendenti, l’aumento è pari all’1,7% sia tra i permanenti (+244 mila) sia tra 

quelli a termine (+41 mila). 

 

La partecipazione al mercato del lavoro per classi di età 

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

quelli attivi (occupati e disoccupati), è pari al 39,2%, in aumento di 2,0 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 10,4% (cioè poco più di un giovane su 10 è disoccupato). Tale 

incidenza risulta in aumento di 0,4 punti percentuali rispetto a giugno. Il tasso di occupazione 

diminuisce di 0,7 punti percentuali, mentre quello di inattività aumenta di 0,3 punti. 

Nelle restanti classi di età il tasso di occupazione a luglio cala tra i 25-34enni (-0,4 punti 

percentuali), mentre rimane stabile nella classe 35-49 anni e cresce tra gli over 50 (+0,3 punti). Il 

tasso di disoccupazione aumenta tra i 25-34enni (+0,5 punti), mentre cala tra gli ultra35enni (-0,3 

punti nella classe 35-49 anni e -0,6 punti nella classe 50-64). Il tasso di inattività risulta in aumento 

per tutte le classi di età (+0,1 punti nelle classi 25-34 e 50-64, +0,2 punti nella classe 35-49). 

Guardando alla media degli ultimi tre mesi il tasso di occupazione aumenta in tutte le classi di età 

con variazioni comprese tra +0,1 punti dei 15-24enni e +1,0 punti dei 25-34enni. Il tasso di 

disoccupazione cresce tra i giovani di 15-24 anni (+0,5 punti) e gli over 50 (+0,2 punti) mentre cala 

nelle due classi centrali (-0,4 punti nella classe 25-34 e -0,2 punti nella classe 35-49). Il calo del 

tasso di inattività si osserva in tutte le classi di età, con variazioni comprese tra -0,1 punti dei 35-

49enni e -0,8 punti dei 25-34enni. 

Nell’arco di un anno si registra un aumento del tasso di occupazione in tutte le classi di età, più 

marcato tra gli over 50 (+2,2 punti). Il tasso di disoccupazione cresce nelle classi di età più giovani 

15-24 (+0,3 punti) e 25-34 (+0,5 punti), mentre cala tra gli over 35 (-0,2 punti nella classe 35-49; -

0,8 punti nella classe 50-64). Cala per tutte le età il tasso di inattività, in particolare tra i 50-64enni 

(-1,9 punti). 
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11. Retribuzione contrattuale – ISTAT – luglio 2016 

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

economica riguardano il 31,8% degli occupati dipendenti e corrispondono al 30,6% del 

monte retributivo osservato. 

 A luglio la quota dei dipendenti in attesa di rinnovo per l’insieme dell’economia è pari al 

68,2%, in aumento rispetto al mese precedente. L’attesa del rinnovo per i lavoratori con il 

contratto scaduto è in media di 38,2 mesi. L’attesa media calcolata sul totale dei dipendenti 

è di 26,0 mesi, in crescita rispetto a una anno prima (21,0). 

 Nello stesso mese l’indice delle retribuzioni contrattuali orarie rimane invariato rispetto al 

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

primi sette mesi del 2016 la retribuzione oraria media è cresciuta dello 0,6% rispetto al 

corrispondente periodo del 2015. 

 Con riferimento ai principali macrosettori, a luglio le retribuzioni contrattuali orarie 

registrano un incremento tendenziale dello 0,7% per i dipendenti del settore privato (0,4% 

nell’industria e 1,2% nei servizi privati) e una variazione nulla per quelli della pubblica 

amministrazione. 

 I settori che presentano gli incrementi tendenziali maggiori sono: tessili, abbigliamento e 

lavorazione pelli (3,1%); commercio (2,0%); trasporti, servizi postali e attività connesse 

(1,9%). Si registrano variazioni nulle nei settori dell’agricoltura; del legno, carta e stampa; 

della metalmeccanica; dei servizi di informazione e comunicazione; delle telecomunicazioni 

e in tutti i comparti della pubblica amministrazione. Inoltre, si registra una variazione 

negativa dello 0,5% nel settore dell’acqua e servizi di smaltimento rifiuti. 

 Tra i contratti monitorati dall’indagine, nel mese di giugno sono stati recepiti quattro nuovi 

accordi e due sono venuti a scadenza. Complessivamente i contratti in attesa di rinnovo sono 

49 (di cui 15 appartenenti alla pubblica amministrazione) relativi a circa 8,8 milioni di 

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

 

Applicazioni contrattuali 

A luglio 2016 l'indice delle retribuzioni contrattuali rimane invariato a seguito delle applicazioni 

economiche previste dai contratti in vigore. 
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Andamento settoriale 

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

presentano gli incrementi maggiori sono: tessili, abbigliamento e lavorazione pelli (3,1%); 

commercio (2,0%) e trasporti, servizi postali e attività connesse (1,9%). Si registrano variazioni 

nulle nei settori dell’agricoltura, del legno, carta e stampa, della metalmeccanica, dei servizi di 

informazione e comunicazione e delle telecomunicazioni e in tutti i comparti della pubblica 

amministrazione. Inoltre, si osserva una variazione negativa dello 0,5% nel settore dell’acqua e dei 

servizi di smaltimento rifiuti. 

 

Copertura contrattuale 

Alla fine del mese di luglio 2016 tra i contratti monitorati dall’indagine quattro nuovi accordi sono 

stati recepiti (società e consorzi autostradali; autorimesse e autonoleggio; scuola privata religiosa e 

vetro, rinnovato prima della sua naturale scadenza) e due sono venuti a scadenza (ceramica ed 

edilizia). Pertanto risultano in vigore 26 contratti che regolano il trattamento economico di circa 4,1 

milioni di dipendenti che rappresentano il 30,6% del monte retributivo complessivo. Nel settore 

privato l’incidenza è pari al 41,9%, con quote differenziate per attività economica: nel settore 

agricolo è del 93,2%, mentre è del 17,0% nell’industria e del 62,2% nei servizi privati. 

Complessivamente i contratti in attesa di rinnovo sono 49 (di cui 15 appartenenti alla pubblica 

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

impiego). 

L’indagine sulle retribuzioni contrattuali permette di 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 a luglio 2016 (30,6%) diminuirebbe da ottobre al 30,4%, attestandosi a gennaio 2017 al 

29,9%. Per il solo settore privato la quota di luglio, pari al 41,9%, si ridurrebbe alla fine del 

semestre al 40,9%. 

 

Proiezioni dell’indice 

L’indice delle retribuzioni contrattuali orarie per l’intera economia, proiettato per tutto l’anno sulla 

base delle disposizioni definite dai contratti in vigore alla fine di luglio, registrerebbe nel 2016 un 

incremento dello 0,7%. Con riferimento al semestre agosto 2016-gennaio 2017, in assenza di 

rinnovi il tasso di crescita tendenziale dell’indice generale risulterebbe dello 0,5%. 
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Tensione contrattuale 

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

68,2%, in aumento rispetto al mese precedente (63,6%). I mesi di attesa per i lavoratori con il 

contratto scaduto sono in media 38,2, in diminuzione rispetto allo stesso mese del 2015 (55,3). 

L’attesa media calcolata sul totale dei dipendenti è di 26,0 mesi, in crescita rispetto a un anno prima 

(21,0). 

Con riferimento al solo settore privato la quota dei dipendenti in attesa di rinnovo è pari al 58,9%, 

in aumento sia rispetto al mese precedente (53,0%) sia rispetto a luglio 2015 (19,9%); i mesi di 

attesa per i dipendenti con il contratto scaduto sono 17,9, mentre l’attesa media è di 10,6 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). 


