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1. Commercio al dettaglio – ISTAT – luglio 2017  

 A luglio 2017 le vendite al dettaglio diminuiscono, rispetto al mese precedente, dello 0,2% 

sia in valore sia in volume. Le vendite di beni alimentari registrano un aumento dello 0,1% 

in valore e una flessione di pari entità in volume (-0,1%); le vendite di beni non alimentari 

registrano una variazione negativa dello 0,3% sia in valore sia in volume. 

 Nella media del trimestre maggio-luglio 2017, l’indice complessivo del valore delle vendite 

al dettaglio registra una variazione nulla rispetto al trimestre precedente. Nello stesso 

periodo, per le vendite di beni alimentari si rileva una diminuzione dello 0,1% in valore e un 

aumento dello 0,3% in volume; per quelle di beni non alimentari un aumento dello 0,1% in 

valore e una variazione nulla in volume. 

 Rispetto a luglio 2016, le vendite al dettaglio restano stazionarie in valore e diminuiscono 

dello 0,4% in volume. Per i prodotti alimentari si rileva una crescita dello 0,2% in valore e 

una flessione dello 0,7% in volume. Le vendite di prodotti non alimentari registrano 

diminuzioni dello 0,1% in valore e dello 0,2% in volume. 

 Rispetto a luglio 2016, le vendite al dettaglio registrano un aumento dello 0,3% nella grande 

distribuzione e una diminuzione dello 0,2% nelle imprese operanti su piccole superfici. 

 

Nel confronto con i primi sette mesi del 2016, le vendite segnano un aumento tendenziale dello 

0,2%, in valore e una diminuzione dello 0,6% in volume. 

Nello stesso periodo le vendite di prodotti alimentari registrano un aumento dello 0,7% in valore e 

una diminuzione dell’1,3% in volume; le vendite di beni non alimentari registrano flessioni dello 

0,1% in valore e dello 0,2% in volume. 

 

Forma distributiva e tipologia di esercizio 

Rispetto a luglio 2016 il valore delle vendite al dettaglio aumenta per la grande distribuzione 

(+0,3%) mentre diminuisce per le imprese operanti su piccole superfici (-0,2%). 

Nella grande distribuzione le vendite registrano una variazione positiva per i prodotti alimentari 

(+0,6%) e negativa per quelli non alimentari (-0,1). Per le imprese operanti su piccole superfici si 

registra una diminuzione per entrambi i settori merceologici: -0,7% per i prodotti alimentari e -0,1% 

quelli non alimentari. 

Con riferimento alla tipologia di esercizio della grande distribuzione, a luglio 2017 il valore delle 

vendite al dettaglio segna una variazione tendenziale negativa dello 0,1% per gli esercizi non 
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specializzati e un incremento del 2,3% per quelli specializzati. Tra i primi si registra una variazione 

nulla per gli esercizi a prevalenza alimentare e una diminuzione per il valore delle vendite degli 

esercizi a prevalenza non alimentare (-0,2%). 

Tra gli esercizi non specializzati a prevalenza alimentare, il valore delle vendite aumenta per i 

Discount (+2,6%); si rilevano invece, flessioni per gli Ipermercati e i Supermercati (rispettivamente 

-1,2% e -0,2%). 

 

Andamento delle vendite per dimensione di impresa 

Con riferimento alla dimensione delle imprese, nel mese di luglio 2017 il valore delle vendite 

diminuisce, in termini tendenziali, sia nelle imprese fino a 5 addetti (-1,3%) sia, nelle imprese da 6 a 

49 addetti (-0,1%); aumenta, invece, nelle imprese con almeno 50 addetti (+0,9%). 

 

Prodotti non alimentari 

Per quanto riguarda i gruppi di prodotti non alimentari, nel mese di luglio 2017, si registrano 

andamenti negativi in quasi tutti i gruppi di prodotti con l’eccezione di Utensileria per la casa e 

ferramenta (+0,9%), Altri prodotti (+0,7%) e abbigliamento e pellicceria (+0,2%). La variazione 

negativa di maggiore entità riguarda il gruppo Cartoleria, libri, giornali e riviste (-1,1%). 
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2. Produzione industriale – ISTAT – giugno 2017 

 A giugno 2017 l’indice destagionalizzato della produzione industriale registra un incremento 

dell’1,1% rispetto a maggio. Nella media del trimestre aprilegiugno 2017 la produzione è 

aumentata dell’1,1% nei confronti dei tre mesi precedenti. 

 Corretto per gli effetti di calendario, a giugno 2017 l’indice è aumentato in termini 

tendenziali del 5,3% (i giorni lavorativi sono stati 21 come a giugno 2016). Nella media dei 

primi sei mesi dell’anno la produzione è aumentata del 2,2% rispetto allo stesso periodo 

dell’anno precedente. 

 L’indice destagionalizzato mensile registra variazioni congiunturali positive nei 

raggruppamenti dell’energia (+5,7%), dei beni intermedi e dei beni di consumo (entrambi 

+1,3%); segna invece una variazione negativa il comparto dei beni strumentali (-0,3%). 

 In termini tendenziali gli indici corretti per gli effetti di calendario registrano a giugno 2017 

una crescita significativa per l’energia (+9,8%); aumentano in misura rilevante anche i beni 

di consumo (+5,6%), i beni strumentali (+5,1%) e i beni intermedi (+4,0%). 

 Per quanto riguarda i settori di attività economica, a giugno 2017 i comparti che registrano 

la maggiore crescita tendenziale sono quelli della produzione di prodotti farmaceutici di 

base e preparati farmaceutici (+18,5%), della fabbricazione di mezzi di trasporto (+13,6%), 

della fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (+12,1%) e della fornitura di 

energia elettrica, gas, vapore ed aria (+10,8%). L’unico settore che registra una diminuzione 

è quello dell’industria del legno, della carta e stampa (-1,1%). 

 

Raggruppamenti principali di industrie 

A giugno 2017 l’indice destagionalizzato segna aumenti congiunturali positivi nei comparti 

dell’energia (+5,7%), dei beni intermedi e dei beni di consumo (entrambi +1,3%); diminuiscono 

invece i beni strumentali (-0,3%). 

In termini tendenziali gli indici corretti per gli effetti di calendario registrano, a giugno 2017, un 

aumento significativo nel comparto dell’energia (+9,8%); in misura rilevante aumentano anche i 

beni di consumo (+5,6%), i beni strumentali (+5,1%) e i beni intermedi (+4,0%). 

I maggiori contributi all’aumento tendenziale dell’indice generale (calcolato sui dati grezzi) 

vengono dalle componenti dei beni strumentali (+1,6 punti percentuali) e dei beni intermedi (+1,3 

punti percentuali). 
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Settori di attività economica 

Nel mese di giugno 2017 l’indice corretto per gli effetti di calendario segna, rispetto a giugno 2016, 

i maggiori incrementi nei settori della produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati 

farmaceutici (+18,5%), della fabbricazione di mezzi di trasporto (+13,6%), della fabbricazione di 

coke e prodotti petroliferi raffinati (+12,1%) e della fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria 

(+10,8%). 

L’unico settore a registrare una variazione negativa è quello dell’industria del legno, della carta e 

stampa (-1,1%). 
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3. Commercio con l'estero e prezzi all'import dei prodotti industriali – ISTAT – giugno 2017 

 Rispetto al mese precedente, a giugno 2017 si registra una diminuzione sia per le 

importazioni (-2,9%) sia per le esportazioni (-1,0%). 

 Il calo congiunturale dell’export è determinato dalla flessione delle vendite sia verso i 

mercati extra Ue (-1,5%) sia, in misura minore, verso l’area Ue (-0,5%). Tutti i 

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

(+3,5%). 

 Nel trimestre aprile-giugno 2017, rispetto al trimestre precedente, l’aumento dell’export 

(+0,6%) coinvolge esclusivamente l’area Ue (+2,3%), mentre l’area extra Ue risulta in 

diminuzione (-1,4%). Nello stesso periodo le importazioni registrano una crescita superiore 

a quella delle esportazioni (+0,9%). 

 A giugno 2017 la crescita tendenziale dell’export si mantiene sostenuta (+8,2%) e riguarda 

in misura analoga sia l’area extra Ue (+8,3%) sia quella Ue (+8,2%); l’aumento dell’import 

(+9,9%) è determinato da entrambe le aree di sbocco (+12,0% per l’area extra Ue e +8,6% 

per l’area Ue). 

 Per quanto riguarda i settori che contribuiscono in misura più rilevante alla crescita 

dell’export, incrementi significativi si registrano per autoveicoli (+19,0%), sostanze e 

prodotti chimici (+14,4%), prodotti alimentari, bevande e tabacco (+10,9%) e prodotti delle 

altre attività manifatturiere (+10,0%). 

 Rispetto ai principali mercati di sbocco, si segnala la marcata crescita tendenziale delle 

esportazioni verso Germania (+8,0%), Francia (+9,0%) e Stati Uniti (+12,4%). 

 A giugno 2017 il surplus commerciale è di 4,5 miliardi (+4,7 miliardi a giugno 2016). 

 Nei primi sei mesi dell’anno l’avanzo commerciale raggiunge 19,1 miliardi (+36,0 miliardi 

al netto dei prodotti energetici) con una crescita sostenuta sia per l’export (+8,0%) sia per 

l’import (+11,3%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 

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

diminuisce dello 0,5% rispetto al mese precedente e aumenta dell’1,7% nei confronti di 

giugno 2016. 

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

dei beni intermedi, sia nell’area euro (+3,0%) sia in quella non euro (+2,8%). 

 

 



startpress.it                                                                                                                                                                    

 
 

 

6 
 

Prodotti esportati e importati 

A giugno 2017, la diminuzione congiunturale dell’export (-1,0%) è da ascrivere al calo delle 

vendite di beni di consumo non durevoli (-1,9%), beni strumentali (-0,9%), beni intermedi (-0,7%) e 

beni di consumo durevoli (-0,9%). La flessione congiunturale delle importazioni (-2,9%) è 

determinato dal calo di beni strumentali (-7,8%), prodotti energetici (-2,4%), beni intermedi (-

0,8%), beni di consumo durevoli (-4,2%) e beni di consumo non durevoli (-0,5%). 

L’aumento tendenziale delle esportazioni (+8,2%) è principalmente determinato dai prodotti 

energetici (+17,9%), beni di consumo durevoli (+9,4%) e beni intermedi (+8,5%). La crescita 

tendenziale delle importazioni (+9,9%) è determinata prevalentemente dai prodotti energetici 

(+23,7%), beni di consumo durevoli (+14,5%) e beni intermedi (+9,9%). 

A giugno 2017 il saldo commerciale è positivo (+4,5 miliardi), in diminuzione rispetto a giugno 

2016 (+4,7 miliardi). Al netto dei prodotti energetici, la bilancia commerciale è attiva per 7,2 

miliardi. 

Nel mese di giugno 2017, l’aumento tendenziale delle esportazioni (+8,2%) ha riguardato, 

soprattutto le vendite di autoveicoli (+19,0%), prodotti petroliferi raffinati (+17,0%), computer, 

apparecchi elettronici e ottici (+14,8%), sostanze e prodotti chimici (+14,4%) e articoli in gomma e 

materie plastiche (+11,0%). 

Sul versante delle importazioni (+9,9%), aumenti rilevanti riguardano gas naturale (+58,4%), 

articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+23,2%), metalli di base e prodotti in metallo, 

esclusi macchine e impianti (+18,4%). 

 

Paesi partner nel commercio estero 

Nel mese di giugno 2017, la flessione congiunturale dell’export (-1,0%) è determinata da entrambe 

le aree di interscambio: -1,5% per l’area extra Ue e -0,5% per l’area Ue. Rispetto al mese 

precedente il calo dell’import (-2,9%) è determinato dal decremento degli acquisti sia dall’area 

extra Ue (-5,3%) sia dall’area Ue (-1,3%). Nel trimestre aprile-giugno 2017 l’aumento 

congiunturale dell’export (+0,6%) è la sintesi della crescita delle vendite verso l’area Ue (+2,3%) e 

di una diminuzione di quelle verso l’area extra Ue (-1,4%). Nello stesso periodo l’incremento 

congiunturale dell’import (+0,9%) è determinato dagli acquisti sia dall’area Ue (+1,4%) sia da 

quelli dall’area extra Ue (+0,1%). 

La crescita tendenziale dell’export (+8,2%) è sostenuta verso Cina (+32,9%), Russia (+26,8%), 

paesi MERCOSUR (+18,9%), Romania (+18,2%) e Spagna (+17,8%). L’aumento dell’import 
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(+9,9%) è determinato principalmente dal forte incremento degli acquisti dall’India (+63,9%) e 

dalla Russia (+42,8%). 

 

Analisi congiunta per prodotto e paese 

L’aumento tendenziale dell’export è spiegato per un punto percentuale dalla crescita delle vendite 

di autoveicoli verso gli Stati Uniti, metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 

verso la Germania e macchinari e apparecchi n.c.a. verso gli Stati Uniti. 

Gli acquisti di petrolio greggio dai paesi OPEC, gas naturale dalla Russia e articoli farmaceutici, 

chimico-medicinali e botanici dal Belgio spiegano per circa due punti percentuali la crescita 

dell’import. 

 

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

A giugno 2017 si rileva una crescita tendenziale dei valori medi unitari sia all’import (+4,8%) sia 

all’export (+3,7%). I volumi scambiati sono in aumento sia per le importazioni (+4,9%) sia per le 

esportazioni (+4,3%). 

L’aumento dei valori medi unitari all’export è determinato dalla crescita registrata sia per i paesi 

dell’area extra Ue (+3,7%) sia per quelli dell’area Ue (+3,6%). L’incremento all’import è 

determinato sia dai paesi dell’area Ue (+5,5%) sia da quelli dell’area extra Ue (+4,1%). La crescita 

dei volumi esportati interessa tutti i raggruppamenti principali di industrie. 

 

Prezzi all’importazione dei prodotti industriali 

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

dello 0,5% rispetto al mese precedente e aumenta dell’1,7% nei confronti di giugno 2016. 

L’indice dei prezzi all’importazione dei beni di consumo segna a giugno 2017, rispetto al mese 

precedente, una variazione nulla per il mercato totale e per l’Area non euro mentre aumenta dello 

0,2% per l’Area euro. Rispetto a giugno 2016 si ha un aumento dell’1,1% per il mercato totale, 

dell’1,9% per l’Area euro e dello 0,6% per l’Area non euro. 

Il raggruppamento dei beni strumentali, in termini congiunturali, presenta un aumento dello 0,6 per 

il mercato totale, un aumento dello 0,9% per l’Area euro e dello 0,1% per l’Area non euro; in 

termini tendenziali l’indice aumenta dello 0,5% per il mercato totale, dello 0,7% per l’Area euro e 

dello 0,2% per l’Area non euro. 

Per i beni intermedi l’indice dei prezzi registra, in termini congiunturali, una diminuzione dello 

0,4% per il mercato totale, per l’Area euro e per l’Area non euro; rispetto a giugno 2016 l’indice 
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registra un aumento del 2,8% per il mercato totale, del 3,0% per l’Area euro e del 2,8% per l’Area 

non euro. 

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

diminuzione del 3,0% per il mercato totale, dello 0,1% per l’Area euro e del 3,1% per l’Area non 

euro; in termini tendenziali l’indice registra un aumento del 2,2% per il mercato totale, dell’1,5% 

per le importazioni provenienti dall’Area euro e del 2,2% per l’Area non euro. 

 

Settori di attività economica 

I prezzi all’importazione segnano, nell’ambito delle attività manifatturiere, il tasso di crescita 

tendenziale più elevato, per quel che riguarda l’Area euro, nei settori della metallurgia e 

fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchine e impianti) (+6,6%), nelle industrie 

alimentari, bevande e tabacco (+4,2%), mentre, per l’Area non euro nella metallurgia e 

fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchine e impianti) (+5,5%), nei settori dell’industria 

del legno, della carta e stampa (+1,8%) e nella fabbricazioni di prodotti chimici (+1,8%). Il calo 

tendenziale più marcato risulta per entrambe le aree nel settore delle altre industrie manifatturiere, 

riparazione e installazione di macchine ed apparecchiature (-1,2% per l’Area euro e -0,2% per 

l’Area non euro). 
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4. Congiuntura flash – Centro Studi Confindustria – luglio 2017 

Prosegue l’espansione dell’economia e del commercio mondiali. I ritmi rimangono i più alti 

dall’inizio della crisi, grazie al contributo congiunto di economie avanzate ed emergenti. 

Particolarmente elevata è la dinamica dell’Area euro. L’andamento degli ordinativi, soprattutto nel 

settore manifatturiero, preannuncia a livello globale una buona crescita dell’attività produttiva nel 

corso dell’estate. Tuttavia, non mancano rischi e incognite che generano dubbi sulla solidità e 

durata delle attuali tendenze. Anzitutto, permane alta l’incertezza politica che si traduce in scarsa 

visibilità sull’orizzonte delle decisioni di politica economica che verranno assunte dai governi. A 

cominciare dagli Usa, su molteplici fronti: dal commercio estero (nonostante l’atteggiamento sia 

diventato più pragmatico) alle misure di bilancio (con la maggioranza repubblicana divisa). Per 

proseguire con la Cina, dove si prospetta una maggiore severità nei comportamenti finanziari e si 

rinfocolano così i timori di atterraggio duro su un sentiero di sviluppo più basso. Per finire con 

l’Europa, nella quale da un lato c’è l’esito della Brexit (il negoziato appena partito ha ribadito le 

grandi difficoltà da superare) e dall’altro c’è la necessità del rilancio della governance 

dell’Eurozona, posto che a conclusione del ciclo elettorale le politiche di bilancio torneranno a 

orientarsi verso la riduzione dei disavanzi in molti paesi. In secondo luogo, spicca la nuova fase 

verso cui stanno andando le politiche monetarie: le banche centrali si muovono in direzione di una 

riduzione dell’iperespansionismo, coscienti di avanzare in terre inesplorate e ben determinate a 

evitare turbolenze destabilizzanti. La forte reattività dei tassi a lungo termine e dei cambi é il 

termometro di tutto ciò. Il trend per i primi rimane di innalzamento mentre nei secondi il dollaro va 

verso una minor forza. L’Italia rimane ben ancorata alla ripresa mondiale, seppure in posizione di 

inseguitrice. Per l’avvicinamento al gruppo di testa rimane cruciale il passaggio di una manovra 

d’autunno che punti sul rafforzamento degli investimenti e sul lavoro giovanile. Bassa occupazione 

ed emigrazione dei giovani stanno riducendo molto il potenziale di crescita. 

 

PIL E PRODUZIONE 

In Italia la produzione industriale è cresciuta dello 0,4% in giugno (stime CSC, dopo +0,7% in 

maggio) e dello 0,6% nel 2° trimestre (da -0,3%); il trascinamento al terzo è positivo (+0,6%); 

giudizi e attese anticipano ulteriori progressi nei mesi estivi. L’attività nelle costruzioni è in 

altalenante recupero: +0,4% in maggio sul 2° semestre 2016. Nei servizi fiducia e PMI segnalano 

accelerazione. Il PIL è stimato salire di almeno lo 0,3% nel 2° trimestre (+0,4% nel 1°) e ci sono le 

condizioni per un aumento più alto nei mesi estivi. 
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In giugno il PMI Markit composito segnala espansione dell’attività a un ritmo più lento rispetto a 

maggio (-0,6 punti, a 54,6); tuttavia, l’indice nel 2° trimestre è ai massimi dal 2007 (55,5 da 54,0 

nel 1°). Nel manifatturiero crescita robusta (+0,1 punti a 55,2) grazie alle componenti produzione 

(57,2), ordini (56,0) ed export (57,0). Nei servizi, attività (53,6) e ordini (55,6) sono saliti meno 

dell’atteso ma nella media del 2° trimestre più che nel 1°. L’anticipatore OCSE segnala 

rallentamento del PIL a fine 2017. 

 

EUROZONA 

Continua la forte espansione nell’Area euro. Nei mesi primaverili gli indici di attività si sono 

ulteriormente rafforzati (PMI composito da 55,6 del 1° trimestre a 56,6) fino a raggiungere il valore 

più alto dall’inizio del 2011. L’aumento degli ordini getta le basi per la prosecuzione del trend. 

Anche la fiducia di imprese e famiglie è migliorata: l’indice è salito a 110,0, da 108,0 nel 1° 

trimestre, top da fine 2007. I dati qualitativi confermano l’accelerazione del PIL prevista dal CSC 

nel 2° trimestre dello 0,75% congiunturale. 

A maggio la produzione industriale ha registrato un balzo: +1,3% su aprile, +4,0% da maggio 2016. 

L’aumento ha interessato diffusamente tutti i principali paesi membri e tutti i comparti industriali: 

in Germania +1,4% a maggio (+4,8% annuo), +2,4% in Francia (+3,4%) e +1,6% in Spagna 

(+3,4%). È stato trainato dai beni strumentali (+2,3%), seguiti dai beni di consumo (+1,8% i 

durevoli e +1,2% in non durevoli), segno di una brillante domanda finale. 

 

CONSUMI E INVESTIMENTI 

Indicazioni positive per l’andamento degli investimenti nel 2° trimestre, dopo il calo nel 1°. In 

giugno il saldo dei giudizi sulle condizioni per investire è salito a 8,5 (da 0,9 in marzo); aumentano 

anche le attese a tre mesi sulle condizioni in cui operano le imprese (saldo a 11,1 da 5,3); inoltre, è 

aumentata la quota di imprese che segnalano un incremento della spesa per investimenti nel 2017 

(saldo a 21,0 da 14,4; dati Banca d’Italia-Il Sole 24 Ore). Nei beni strumentali sono migliorati nel 

2° trimestre giudizi sugli ordini interni (saldo a -14,0 da -16,8 nel 1°) e aspettative delle imprese; e 

la produzione in aprile-maggio è cresciuta del 2,4% sul 1° trimestre (quando era scesa dell’1,3%, 

ISTAT). 

Avanti più adagio i consumi. L’ICC in volume è salito a giugno (+0,1%, +0,5% a maggio; ma -

0,4% nel 2°) e le immatricolazioni auto dell’1,9% (dopo +3,8%; -1,2% nel 2°); la produzione di 

beni di consumo è cresciuta: +5,4% in aprilemaggio sul 1°. Buone le prospettive: salita all’8,5% nel 
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1° trimestre, la propensione al risparmio è attesa dalle famiglie calare, lasciando maggior spazio per 

la spesa. 

 

LAVORO 

Prosegue nel 2017 il recupero dell’occupazione in Italia: dopo il +0,2% del 1° trimestre, nel 

bimestre aprile-maggio gli occupati sono aumentati di 60mila (+0,3%). Crescono i lavoratori 

dipendenti: +129mila unità rispetto al 1° (+0,7%), di cui +45mila a tempo indeterminato e +84mila 

a termine. Gli indipendenti registrano un -1,3%. Tasso di disoccupazione in lento calo: 11,3% in 

maggio, dall’11,8% di gennaio. Le aspettative delle imprese nel trimestre in corso confermano 

l’aumento della domanda di lavoro. Le attese sull’occupazione balzano in avanti rispetto al 

trimestre precedente: saldo delle risposte a +10,3 in giugno da +4,5 in marzo (Indagine Banca 

d’Italia-Il Sole-24 Ore). Ciò conferma la previsione CSC sull’occupazione (+0,8% nel 2017) che, 

assieme al monte salari reale (+0,5%) sostiene i bilanci delle famiglie. 

Disoccupazione in discesa nell’Eurozona: 9,3% a maggio, dal 10,2% di un anno prima. Ancora alta 

in Spagna (17,7%), 

ma in costante calo da metà 2013; pressoché stabile da gennaio in Francia (9,6%) e ai minimi in 

Germania (3,9%). 

 

COMMERCIO ESTERO 

L’export italiano è ripartito in maggio: +1,3% a prezzi costanti su aprile (dopo -1,9%; stime CSC). 

La variazione acquisita nel secondo trimestre sul primo è di +0,8%, che viene da un +2,4% delle 

vendite intra-Area euro e da un -0,5% di quelle extra-Area. In netta crescita anche le vendite estere 

di Germania (+2,3% sul primo trimestre) e Francia (+4,3%). Le indagini qualitative puntano a un 

rafforzamento nei mesi estivi: in giugno sono saliti il saldo dei giudizi delle imprese manifatturiere 

italiane sugli ordini esteri (+5,3 punti su maggio, ai massimi da metà 2007; ISTAT) e la relativa 

componente PMI (a 57,0, top da due anni; Markit); le imprese industriali prevedono 

un’accelerazione della domanda estera nel terzo trimestre (indagine Banca d’Italia-Il Sole-24 Ore). 

Il commercio mondiale, dopo la battuta d’arresto in aprile, è stato sostenuto dall’espansione degli 

scambi esteri in Europa e Stati Uniti (dati fino a maggio) e Cina (giugno). Robuste le prospettive 

secondo il PMI globale ordini esteri (a 52,6 in giugno). Il minor prezzo oil, tuttavia, potrebbe 

frenare l’import di alcuni emergenti nella seconda metà dell’anno. 
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5. Indagine rapida sulla produzione industriale – Centro Studi Confindustria – maggio 2017 

Dopo tre incrementi mensili diminuisce l'attività in maggio (-0,2%) 

 Il CSC rileva un calo della produzione industriale ita-liana dello 0,2% in maggio su aprile, 

quando è stima-ta una variazione di +0,3% su marzo. 

 Nel secondo trimestre 2017 la variazione congiuntu-rale acquisita è di +0,8%; nel primo 

trimestre l’attività industriale è diminuita dello 0,3% sul quarto 2016. 

 La produzione, al netto del diverso numero di giorna-te lavorative, è avanzata in maggio del 

2,4% rispetto a maggio del 2016; in aprile si è avuto un incremento del 2,8% sullo stesso 

mese dell’anno scorso. 

 Gli ordini in volume hanno registrato una crescita dello 0,5% in maggio su aprile (+1,7% su 

maggio 2016); il mese scorso sono aumentati dello 0,6% su marzo (+3,8% sui dodici mesi). 

 Gli indicatori ISTAT sulla fiducia nel manifatturiero, dopo la graduale e significativa risalita 

dal preceden-te minimo di novembre 2016 (+5,2 punti cumulati fino ad aprile), hanno 

registrato una battuta d’arresto in maggio. L’indice complessivo è diminuito di 0,8 punti (a 

106,9) rispetto al picco pluriennale raggiunto in aprile (massimo da gennaio 2008); il saldo 

dei giu-dizi sui livelli di produzione è sceso a -4 (-2 il mese scorso) e quello sugli ordini 

totali a -7 (da -4), specie per il peggioramento delle valutazioni sulla compo-nente estera 

della domanda; sono invariate rispetto ad aprile le attese sugli ordini e in lieve calo quelle 

sulla produzione a tre mesi. 

 Nonostante il peggioramento della fiducia in maggio, l’andamento degli indicatori 

qualitativi (incluso il PMI manifatturiero) risulta coerente con il proseguimento di una 

graduale risalita dell’attività industriale italiana anche nei mesi centrali dell’anno, sostenuta 

da en-trambe le componenti della domanda. 
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6. Prezzi e consumi – Ministero dello Sviluppo Economico – giugno 2017 

IN SINTESI 

 Nel mese di giugno 2017 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività 

(NIC), al lordo dei tabacchi, diminuisce dello 0,1% su base mensile e aumenta dell’1,2% 

rispetto a giugno 2016 (da +1,4% di maggio). Il rallentamento dell’inflazione per il secondo 

mese consecutivo si deve principalmente alle componenti merceologiche i cui prezzi 

presentano maggiore volatilità: Alimentari non lavorati e Energetici non regolamentati, che 

decelerano rispetto al mese precedente. A mitigare questo rallentamento i prezzi dei Servizi 

relativi ai trasporti, che accelerano di nuovo. 

 A giugno 2017 il tasso d'inflazione nella media dei Paesi dell’Area Euro (IPCA) si attesta 

all’1,3% su base annua, in discesa rispetto al mese precedente; sale su base mensile, 

portandosi allo 0,0%. In Italia l’IPCA scende a 1,2% sempre su base annua e a -0,2% su 

base mensile. 

 La Banca d’Italia ha pubblicato l’Indagine sulle aspettative di inflazione e crescita condotta 

nel mese di giugno presso le imprese italiane con almeno 50 addetti. Nel lavoro viene 

evidenziato un diffuso miglioramento dei giudizi sulla situazione economica generale e un 

rialzo su tutti gli orizzonti delle aspettative di inflazione al consumo, che però restano 

ancora contenute. Le imprese, pur esprimendo valutazioni eterogenee sulla dinamica della 

domanda corrente per i propri prodotti e sulle condizioni per investire, sono largamente 

concordi nel formulare attese per le proprie vendite future ancora positive e in crescita. 

 Non si fermano i rialzi all’ingrosso per i prezzi del latte e del burro. E’ quanto emerge 

dall’analisi dei prodotti agroalimentari, compiuta a partire dai listini all’ingrosso rilevati 

dalle Camere di Commercio. Nel caso del latte spot gli ulteriori aumenti mensili sono dipesi 

sia dal clima rialzista che si continua a registrare nel mercato comunitario sia dai timori che 

le alte temperature possano determinare un’importante riduzione della produzione di latte 

italiana. Per il burro, è stata ancora la scarsa disponibilità di prodotto a imprimere i pesanti 

aumenti mensili. Maggiore stabilità si è osservata per i formaggi. Nel comparto dei cereali, 

ancora ribassi per le varietà di riso destinate al mercato interno mentre, tra i derivati dei 

frumenti, sono tornati a crescere i prezzi della semola, in linea con gli incrementi osservati 

per il grano duro. Tra le carni, calo marcato si è riscontrato per pollo e coniglio, complice i 

consumi tutt’altro che vivaci. 
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 Dall’analisi dei dati Istat dell’Indice NIC, i maggiori aumenti nei segmenti di consumo - 

massimo dettaglio della classificazione dell’Istat per insiemi di prodotti omogenei dal punto 

di vista del soddisfacimento di specifici bisogni dei consumatori - sono stati registrati, tra gli 

altri, per i certificati di nascita, matrimonio e morte e, sebbene in misura differenziata,- per 

alcune voci dei servizi di trasporto passeggeri. Le maggiori diminuzioni sono state 

registrate, tra gli altri, per alcuni prodotti della frutta e, per quanto con diversa rilevanza, per 

alcune voci del gruppo apparecchi audiovisivi, fotografici e informatici. 

 A giugno 2017 il petrolio Brent si presenta in calo rispetto al mese precedente, costando 41 

euro/barile perdendo 4 euro al barile ed attestandosi su valori inferiori del 3% rispetto a 

giugno 2016; la media mensile del tasso di cambio tra l’euro e il dollaro statunitense sale a 

quota 1,123 (+1,6% di variazione congiunturale). 

 La benzina a monte di tasse ed accise scende a quota 0,506 euro/lt, pur segnando un 

aumento del 5% su base annua. Il diesel per autotrazione vale 0,533 euro/lt. con un aumento 

di +33% in termini tendenziali; permane positivo ed in aumento lo stacco con la media 

dell’Area Euro. 

 La benzina pagata dai consumatori al distributore a 1,506 euro/lt. scende di 3 centesimi in 

media mensile ed aumenta del 2% anno su anno; il prezzo del diesel tasse incluse cresce del 

3% in variazione annua arrivando a costare 1,357 €/litro. 

 


