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

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

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

L’Instant Book PMI News ha cadenza mensile. 
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1. Occupati e disoccupati giugno 2015 – ISTAT 

 Dopo la forte crescita registrata nel mese di aprile (+0,6%) e il calo nel mese di maggio (-

0,3%), a giugno. 

 2015 gli occupati diminuiscono dello 0,1% (-22 mila) rispetto al mese precedente. Il tasso di 

occupazione, pari al 55,8%, cala nell’ultimo mese di 0,1 punti percentuali. Rispetto a giugno 

2014, l’occupazione è in calo dello 0,2% (-40 mila), mentre il tasso di occupazione rimane 

invariato. 

 Il numero di disoccupati aumenta dell’1,7% (+55 mila) su base mensile. Dopo il calo nel 

mese di aprile (-0,2 punti percentuali) e la stazionarietà di maggio, a giugno il tasso di 

disoccupazione cresce di 0,2 punti percentuali rispetto al mese precedente, arrivando al 

12,7%. Nei dodici mesi il numero di disoccupati è aumentato del 2,7% (+85 mila) e il tasso 

di disoccupazione di 0,3 punti percentuali. 

 Il numero di individui inattivi tra i 15 e i 64 anni diminuisce nell’ultimo mese (-0,1%, pari a 

-18 mila), riprendendo il calo cominciato a inizio anno e interrotto a maggio. Il tasso di 

inattività, pari al 35,9%, diminuisce di 0,1 punti percentuali rispetto a maggio. Su base 

annua gli inattivi sono diminuiti dello 0,9% (-131 mila) e il tasso di inattività di 0,2 punti. 

L’aumento del numero di disoccupati negli ultimi 12 mesi è pertanto associato ad una 

crescita della partecipazione al mercato del lavoro, testimoniata dalla riduzione del numero 

di inattivi. 

 Rispetto ai tre mesi precedenti, nel periodo aprile giugno 2015 sono in crescita sia il tasso di 

occupazione (+0,1 punti percentuali) sia il tasso di disoccupazione (+0,1 punti), a fronte di 

un calo del tasso di inattività (-0,2 punti). 

 

Differenze di genere 

A giugno 2015 il numero di occupati diminuisce rispetto a maggio per la componente maschile (-

0,2%) mentre resta sostanzialmente invariato per quella femminile. Il tasso di occupazione 

maschile, pari al 64,5%, diminuisce di 0,1 punti percentuali, mentre quello femminile, pari al 

47,3%, rimane invariato. 

Nell’ultimo mese la disoccupazione cresce sia tra gli uomini (+0,9%) sia tra le donne (+2,8%). Lo 

stesso andamento si osserva per i tassi di disoccupazione: quello maschile, pari al 12,3%, aumenta 

di 0,1 punti percentuali, mentre quello femminile, pari al 13,1%, aumenta di 0,3 punti. 
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Il calo del numero di inattivi nell’ultimo mese è determinato dalla componente femminile (-0,4%) 

mentre risulta in aumento quella maschile (+0,3%). Anche per il tasso di inattività si registra una 

crescita per gli uomini (+0,1 punti percentuali) e un calo per le donne (-0,2 punti). 

Nella media del periodo aprile-giugno 2015, il tasso di occupazione maschile rimane invariato 

rispetto ai tre mesi precedenti, mentre quello femminile cresce (+0,2 punti percentuali). Sempre su 

base trimestrale, la disoccupazione cresce per gli uomini (+0,3 punti) mentre diminuisce per le 

donne (-0,1 punti). L’inattività è in calo per entrambe le componenti di genere, con il tasso di 

inattività che diminuisce di 0,2 punti sia tra gli uomini sia tra le donne. 

In termini tendenziali, rispetto a giugno 2014, tra gli uomini si osserva un calo del tasso di 

occupazione (-0,3 punti percentuali) e del tasso di inattività (-0,4 punti) a fronte di un aumento del 

tasso di disoccupazione (+0,8 punti). Per la componente femminile, la crescita del tasso di 

occupazione (+0,3 punti) si accompagna al calo del tasso di disoccupazione (-0,4 punti) e del tasso 

di inattività (-0,1 punti). 

 

La partecipazione dei giovani al mercato del lavoro 

Il calo dell’occupazione registrato a giugno riguarda i più giovani. Gli occupati 15-24enni 

diminuiscono del 2,5% rispetto a maggio (-22 mila). Il tasso di occupazione giovanile, pari al 

14,5%, diminuisce di 0,3 punti percentuali rispetto al mese precedente. 

Il numero di giovani disoccupati aumenta su base mensile (+5,2%, pari a +34 mila). L’incidenza dei 

giovani disoccupati tra 15 e 24 anni sul totale dei giovani della stessa classe di età è pari all’11,5% 

(cioè poco più di un giovane su 10 è disoccupato). Tale incidenza aumenta nell’ultimo mese di 0,6 

punti percentuali. 

Il tasso di disoccupazione dei 15-24enni, cioè la quota di giovani disoccupati sul totale di quelli 

attivi (occupati e disoccupati) è pari al 44,2%, in aumento di 1,9 punti percentuali rispetto al mese 

precedente. Dal calcolo del tasso di disoccupazione sono esclusi i giovani inattivi, cioè coloro che 

non sono occupati e non cercano lavoro, nella maggior parte dei casi perché impegnati negli studi. 

Il numero di giovani inattivi diminuisce dello 0,5% nel confronto mensile (-23 mila). Il tasso di 

inattività dei giovani tra 15 e 24 anni diminuisce di 0,2 punti percentuali, arrivando al 74,0%. 

Con riferimento alla media degli ultimi tre mesi, per i giovani 15-24enni cresce il tasso di 

disoccupazione (+0,8 punti percentuali) mentre calano sia il tasso di occupazione (-0,2 punti) sia il 

tasso di inattività (-0,1 punti). 
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In termini tendenziali, rispetto a giugno 2014, cala il tasso di occupazione dei giovani 15-24enni di 

1,2 punti percentuali, a fronte di una crescita che ha interessato sia il tasso di disoccupazione (+1,9 

punti) sia il tasso di inattività (+1,3 punti). 
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2. Produzione industriale giugno 2015 – ISTAT 

 A giugno 2015 l’indice destagionalizzato della produzione industriale è diminuito dell’1,1% 

rispetto a maggio. Nella media del trimestre aprile-giugno 2015 la produzione è aumentata 

dello 0,4% rispetto al trimestre precedente. 

 Corretto per gli effetti di calendario, a giugno 2015 l’indice è diminuito in termini 

tendenziali dello 0,3% (i giorni lavorativi sono stati 21 contro i 20 di giugno 2014). Nella 

media del primo semestre dell’anno la produzione è aumentata dello 0,4% rispetto allo 

stesso periodo dell’anno precedente. 

 L’indice destagionalizzato che, come quello corretto per gli effetti di calendario, sembra 

influenzato negativamente dagli effetti, sui giorni effettivamente lavorati, della presenza di 

una festività il primo martedì di giugno, presenta variazioni congiunturali negative in tutti i 

raggruppamenti. Diminuiscono, infatti, i beni intermedi (-1,7%), i beni strumentali (-1,3%), 

l’energia (-1,0%) e i beni di consumo (-0,8%). 

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

2015, un solo aumento nel comparto dei beni strumentali (+3,3%); diminuiscono invece i 

beni intermedi (-2,8%), i beni di consumo (-1,6%) e, in misura più lieve, l’energia (-0,5%). 

 Per quanto riguarda i settori di attività economica, a giugno 2015, i comparti che registrano 

la maggiore crescita tendenziale sono quelli della fabbricazione di mezzi di trasporto 

(+13,7%), della fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (+11,0%), e della 

produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici (+6,1%). Le 

diminuzioni maggiori si registrano nei settori dell’attività estrattiva (-9,8%), della 

metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (-6,5%) e 

delle altre industrie manifatturiere, riparazione e installazione di macchine ed 

apparecchiature (-4,9%). 

 

Raggruppamenti principali di industrie 

A giugno 2015 l’indice destagionalizzato presenta variazioni congiunturali negative in tutti i 

raggruppamenti; diminuiscono i beni intermedi (-1,7%), i beni strumentali (-1,3%), l’energia (-

1,0%) e i beni di consumo (-0,8%). 

In termini tendenziali gli indici corretti per gli effetti di calendario registrano, a giugno 2015, un 

solo aumento nel comparto dei beni strumentali (+3,3%); diminuiscono invece i beni intermedi (-

2,8%), i beni di consumo (-1,6%) e, in misura più lieve, l’energia (-0,5%). 
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I maggiori contributi alla diminuzione tendenziale dell’indice generale (calcolato sui dati grezzi) 

vengono dalla componente dei beni strumentali (+2,2 punti percentuali) e dalla componente dei 

beni di consumo non durevoli (+0,6 punti percentuali). 

 

Settori di attività economica 

Nel mese di giugno 2015 l’indice corretto per gli effetti di calendario segna, rispetto a giugno 2014, 

i maggiori incrementi nei settori della fabbricazione dei mezzi di trasporto (+13,7%), della 

fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (+11,0%) e della produzione di prodotti 

farmaceutici di base e preparati farmaceutici (+6,1%). 

I settori che registrano i cali maggiori sono: l’attività estrattiva (-9,8%), la metallurgia e 

fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (-6,5%) e le altre industrie 

manifatturiere, riparazione e installazione di macchine ed apparecchiature (-4,9%). 
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3. Commercio estero giugno 2015 – ISTAT 

 Rispetto al mese precedente, a giugno 2015, il valore delle esportazioni è in lieve flessione (-

0,6%), mentre le importazioni sono in rilevante aumento (+4,3%). 

 La flessione congiunturale dell’export è determinata dalla diminuzione delle vendite verso i 

mercati extra Ue (-1,9%), mentre quelle verso i mercati Ue (+0,5%) crescono. La riduzione 

delle esportazioni è estesa a tutti i principali raggruppamenti di beni, a eccezione dei 

prodotti intermedi (+0,3%) e dei prodotti energetici (+3,2%). 

 La crescita dell’import, rispetto al mese precedente, coinvolge gli acquisti sia dai paesi extra 

Ue (+5,4%) sia da quelli Ue (+3,5%). L’incremento degli acquisti di beni strumentali 

(+8,1%) e di prodotti energetici (+5,3%) è particolarmente rilevante. 

 Nel secondo trimestre 2015, la positiva dinamica congiunturale dell’export (+2,1%) è 

determinata sia dall’area Ue (+3,5%) sia, in misura più contenuta, da quella extra Ue 

(+0,4%). I prodotti energetici (+38,8%) e i beni di consumo (+4,0%) registrano l’espansione 

maggiore. 

 Le importazioni aumentano, nel trimestre, del 4,6%, con incrementi sia dall’area Ue (+3,1%) 

sia, soprattutto, da quella extra-Ue (+6,7%). Crescono in particolare le importazioni di 

prodotti energetici (+14,4%) e di beni strumentali (6,8%). 

 A giugno 2015, la crescita tendenziale del valore delle esportazioni (+9,4%) è determinata 

sia dalle vendite verso l’area Ue (+10,1%) sia da quelle verso l’area extra Ue (+8,7%). I 

valori medi unitari (+2,3%) e i volumi (+7,0%) risultano entrambi in aumento. 

 Nello stesso mese, l’incremento tendenziale dell’import (+12,2%) è determinato dalla 

crescita degli acquisti sia dall’area Ue (+14,3%) sia dall’area extra Ue (+9,4%). 

 La crescita tendenziale per entrambi i flussi, corretta per i giorni lavorativi (21 a giugno 

2015 rispetto ai 20 di giugno 2014), è pari a +5,6% per l’export e +8,5% per l’import. 

 A giugno 2015, l’avanzo commerciale è di 2,8 miliardi (+3,3 miliardi a giugno 2014). Al 

netto dell’energia, la bilancia risulta positiva per 5,5 miliardi. 

 Nel primo semestre l’attivo raggiunge i 18,5 miliardi e la crescita dell’export è pari a +5,0%. 

 A giugno 2015, la crescita tendenziale dell’export è particolarmente sostenuta per Belgio 

(+37,6%), Turchia (+27,0%) e Stati Uniti (+21,5%), mentre una forte flessione si registra 

per la Russia (-25,3%). In marcata crescita le vendite di autoveicoli (+34,5%). 
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I prodotti 

A giugno 2015, la diminuzione congiunturale dell’export (-0,6%) è determinata dalla flessione delle 

vendite di beni strumentali (-1,3%), beni di consumo durevoli (-4,8%) e beni di consumo non 

durevoli (-0,3%). L’incremento congiunturale dell’import (+4,3%) è principalmente dovuto 

all’aumento degli acquisti di beni strumentali (+8,1%) e di beni di consumo non durevoli (+4,0%). 

L’incremento tendenziale delle esportazioni (+9,4%) è esteso a tutte le tipologie di prodotti ed è 

particolarmente rilevante per i prodotti energetici (+20,6%) e i beni di consumo (+11,9%). Gli 

acquisti di beni strumentali (+28,0%) e di beni di consumo durevoli (+23,8%) fanno registrare un 

forte incremento tendenziale. 

A giugno 2015 il saldo commerciale è positivo (+2,8 miliardi), in diminuzione rispetto a giugno 

2014 (+3,3 miliardi). La bilancia commerciale, al netto dei prodotti energetici, è attiva per 5,5 

miliardi. 

Nel mese di giugno 2015 l’aumento tendenziale delle esportazioni ha riguardato, in modo 

particolare, le vendite di autoveicoli (+34,5%), prodotti petroliferi raffinati (+23,1%) e articoli 

farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+19,8%). 

Dal lato delle importazioni, gli acquisti di mezzi di trasporto, autoveicoli esclusi (+52,3%) e di 

articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+31,3%) sono in rilevante espansione. 

Nel mese di giugno 2015 i saldi positivi più ampi si rilevano per macchinari e apparecchi n.c.a., 

prodotti petroliferi raffinati, articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili, mezzi di trasporto 

(esclusi autoveicoli) e mobili. I saldi negativi più consistenti riguardano minerali energetici 

(petrolio greggio e gas naturale) e computer, apparecchi elettronici e ottici. 

 

I paesi 

Nel mese di giugno 2015, la flessione congiunturale dell’export (-0,6%) è determinata dalla 

diminuzione delle vendite verso i mercati extra Ue (-1,9%), mentre quelle verso i mercati Ue 

(+0,5%) sono in lieve aumento. La crescita dell’import (+4,3%), rispetto al mese precedente, è 

determinata dall’aumento degli acquisti sia dai paesi extra Ue (+5,4%) sia da quelli Ue (+3,5%). 

Nel secondo trimestre 2015, la positiva dinamica congiunturale dell’export (+2,1%) è determinata 

sia dall’area Ue (+3,5%) sia, in misura più contenuta, da quella extra Ue (+0,4%). Anche la crescita 

dell’import (+4,6%) nello stesso periodo è da ascrivere sia all’area extra Ue (+6,7%) sia all’area Ue 

(+3,1%). 

La crescita tendenziale delle esportazioni (+9,4%) è molto sostenuta verso Belgio (+37,6%), 

Turchia (+27,0%), Stati Uniti (+21,5%), Spagna (+18,5%) e Giappone (+14,7%). L’incremento 
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dell’import (+12,2%) risente della forte crescita degli acquisti dai paesi ASEAN (+33,7%), Belgio e 

paesi EDA (+32,6% entrambi), Polonia (+27,7%) e Stati Uniti (+25,2%). 

A giugno 2015 la bilancia commerciale è attiva nei confronti di Stati Uniti, Regno Unito, Francia, 

Svizzera e paesi EDA. I principali saldi negativi riguardano Cina, Paesi Bassi, Germania, Russia e 

Belgio. 

 

Analisi congiunta per prodotto e paese 

L’aumento tendenziale dell’export è spiegato per 1,8 punti percentuali dall’incremento delle vendite 

di articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici verso il Belgio e di autoveicoli verso gli Stati 

Uniti. La diminuzione delle vendite di macchinari e apparecchi n.c.a. verso paesi ASEAN, paesi 

EDA, paesi MERCOSUR e Russia rallenta di quasi un punto percentuale la crescita dell’export. 

L’incremento tendenziale delle importazioni è spiegato per 1,8 punti percentuali dall’incremento 

degli acquisti di articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici da Belgio e Stati Uniti e di 

macchinari e apparecchi n.c.a. dalla Germania, mentre è contrastato per quasi un punto percentuale 

dagli acquisti di prodotti petroliferi raffinati dalla Russia e di gas naturale dai paesi OPEC. 

 

Valori medi unitari e volumi 

A giugno 2015 si rilevano un aumento tendenziale dei valori medi unitari all’export (+2,3%) e una 

diminuzione di quelli all’import (-1,1%). I volumi scambiati sono in forte aumento sia per le 

esportazioni (+7,0%) sia per le importazioni (+13,6%). 

L’aumento dei valori medi unitari all’export è principalmente determinato dall’incremento 

registrato per i paesi dell’area extra Ue (+3,2%); la diminuzione dei valori medi unitari all’import è 

determinata dalla riduzione rilevata per i paesi dell’area extra Ue (-4,1%). L’aumento dei volumi 

esportati interessa tutti i principali raggruppamenti di beni e, in misura più rilevante, i prodotti 

energetici (+51,7%). 
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4. Dati INAIL Agosto 2015 – INAIL 

SCUOLA: TRA I BANCHI A TEMPO PIENO 

Dai dati del Ministero dell’Istruzione sulle scuole primarie e scuole secondarie di primo grado, per 

l’anno scolastico 2014/15, emerge che circa il 57,4% delle famiglie ha scelto l’orario settimanale di 

27-30 h, solo il 3,7% il tempo a 24 h, mentre il tempo pieno risulta l’opzione preferita (38,9%). Il 

tempo a 40 h settimanali risponde maggiormente alle aspettative/necessità familiari del Nord (58% 

in Piemonte e 53% in Lombardia), mentre il tempo a 27 h a quelle del Mezzogiorno (57% in Sicilia 

e 53% in Puglia). 

Per la scuola secondaria di primo grado l’orientamento delle famiglie si rivolge principalmente 

all’orario a 30 h settimanali (83,9%). Inoltre, gli studenti che hanno scelto di proseguire il proprio 

percorso nel sistema di istruzione secondaria superiore sono stati il 95,2% della popolazione attesa. 

Sotto l’aspetto infortunistico, nel 2014 è ripreso il trend decrescente che aveva caratterizzato il 

triennio 2010/2012 e che si era interrotto nel 2013. 

Gli infortuni denunciati per gli studenti delle scuole pubbliche statali nel 2014 sono stati infatti, 

82.118 (-6,9% rispetto al 2013) con una prevalenza di infortunati di sesso maschile (56,7%). Tra gli 

stranieri, la maggioranza dei casi denunciati è stata per studenti di nazionalità rumena (17%). 

 

STUDENTI IN ITALIA, LAVORATORI ALL’ESTERO 

Secondo i dati Istat del 2013, si incrementa il numero degli italiani che si trasferisce all’estero 

(82.095, +20,7% sul 2012) originando un saldo migratorio di -54mila unità, in aumento del 40% 

sull’anno precedente. 

L’analisi per curve di età evidenzia una concentrazione delle emigrazioni italiane tra i 20 e i 45 

anni, cioè tra il ciclo conclusivo della formazione scolastica e le età lavorative. Inoltre, il saldo 

migratorio con l’estero degli italiani con almeno 25 anni, subisce una perdita di residenti pari a 

42mila unità, di cui 13mila laureati. 

La principale meta dei laureati è il Regno Unito: le stime più recenti sono del 2014 e indicano che ci 

sarà un aumento del 50% rispetto al 2013 (44mila persone) di giovani italiani che chiederanno di 

entrare in Inghilterra. “Per capire il valore negativo di queste fughe basta pensare al costo 

economico e umano necessario per formare a livello scolastico queste menti. Anche se in Italia si 

stima una spesa in istruzione più bassa rispetto alla media Ue27 (8,5% contro 10,9%), il nostro 

sistema universitario è tra quelli più stimati” (Page Personnel - ricerca e selezione di giovani 

professionisti qualificati). 
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Il XVII Rapporto AlmaLaurea (consorzio interuniversitario) evidenzia che a 5 anni dalla laurea il 

3% lavora fuori dai confini e, di questi, quasi uno su cinque ricopre già posizioni di funzionario. Si 

va all’estero perché le offerte di lavoro sono migliori, è più facile essere soddisfatti, le prospettive di 

carriera e l’acquisizione di professionalità sono maggiori e la paga che si percepisce è quasi il 

doppio di quanto si può ottenere nelle aziende italiane. Il 18% dei nostri laureati oltre confine, 

ricopre posizioni direttive (in Italia 8%), così come, fuori dai confini nazionali, il 10% svolge 

l’attività di ricercatore mentre in Italia la percentuale scende all’1%. 

 

SICUREZZA E BENESSERE NELLE SCUOLE 

Il progetto Inail Sicurezza e Benessere nelle scuole, nato sulla scia dei protocolli di intesa stipulati 

con il MIUR, ha focalizzato l’attenzione su due obiettivi principali: accrescere lo stato delle 

conoscenze sui rischi negli ambienti scolastici, informare e formare la popolazione scolastica sulle 

tematiche relative alla sicurezza, con particolare riferimento alla loro realtà lavorativa. Il primo 

obiettivo è stato perseguito mediante apposite indagini ambientali condotte in alcuni istituti di 

scuola secondaria di II grado, con riferimento a: qualità dell’aria (rischio biologico, chimico e 

presenza di radon), aspetti di tipo ergonomico (microclima, comfort acustico e qualità degli arredi) 

e caratteristiche strutturali e impiantistiche degli edifici scolastici; il secondo mediante formazione 

agli studenti, dopo aver verificato la loro percezione su queste problematiche con un sondaggio ad 

hoc, nonché attraverso la redazione di “Report” sui monitoraggi effettuati, consegnati ai Dirigenti 

scolastici. Le indagini, oltre ai problemi già noti, relativi alle strutture e agli impianti, hanno 

evidenziato aspetti meno conosciuti e meritevoli di approfondimento. 

Tra gli altri, la qualità dell’aria, spesso caratterizzata da alte concentrazioni di CO2, fenomeno 

strettamente connesso con l’inadeguatezza dei sistemi di controllo delle condizioni microclimatiche 

all’interno delle aule; la scarsa qualità acustica degli ambienti, che non facilita la corretta 

comprensione del messaggio verbale, così importante nei luoghi destinati all’apprendimento; 

l’inadeguatezza degli arredi, che non tengono conto delle mutate caratteristiche antropometriche 

degli studenti attuali. Sul portale dell’Istituto è disponibile l’opuscolo che fornisce il quadro 

complessivo dei risultati del progetto, distribuito in occasione del convegno realizzato lo scorso 15 

maggio. 
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5. Bollettino Economico 5/2015 – Banca Centrale Europea 

Riquadro 1 

I motivi dell’indebolimento della crescita nelle economie di mercato emergenti 

Nelle economie di mercato emergenti (EME) la crescita si è indebolita a partire dal 2010. La 

crescita annua del PIL aggregato delle EME dovrebbe scendere da oltre il 7 per cento nel 2010 a 

circa il 4 per cento quest’anno, un livello ben inferiore al ritmo di espansione dei primi anni 

duemila. La decelerazione è generalizzata (tra le 23 EME principali, 21 sono cresciute in media 

meno negli ultimi tre anni che nel periodo antecedente la crisi finanziaria mondiale) e, in alcuni 

casi, sostanziale. 

Poiché le EME svolgono un ruolo importante come motore dell’economia mondiale, oltre che come 

partner commerciali dell’area dell’euro, un loro ulteriore indebolimento peserebbe sulla crescita sia 

globale sia dell’area dell’euro. 

Questo riquadro esamina i motivi del rallentamento economico nelle EME considerando l’effetto 

congiunto della moderazione strutturale della crescita in alcuni dei paesi più grandi e di fattori 

ciclici quali le ripercussioni delle debolezze nelle economie avanzate, l’inasprimento delle politiche 

nazionali e le mutevoli condizioni di finanziamento esterne. 

Una componente dell’indebolimento recente è di natura strutturale. La crescita potenziale nelle 

EME - che prima seguiva un andamento ascendente grazie al forte accumulo di capitale e ai 

considerevoli guadagni di produttività, oltre che all’evoluzione demografica favorevole - è 

diminuita dopo lo scoppio della crisi finanziaria mondiale. 

I fattori alla base degli andamenti della crescita del prodotto potenziale sono diversi nei vari paesi. 

In Cina l’accumulo di capitale si è moderato dopo anni di forti investimenti che hanno generato un 

lieve eccesso di capacità e allocazioni distorte delle risorse, con un conseguente effetto di freno 

sulla produttività. Al tempo stesso la popolazione in età lavorativa diminuisce dal 2011. Le autorità 

cinesi hanno sottolineato l’esigenza di riequilibrare l’economia per assicurare la sostenibilità della 

crescita a lungo termine. Per quanto concerne la Russia, andamenti demografici negativi pesano 

altresì sul prodotto potenziale. Inoltre il calo dei prezzi dell’energia e le sanzioni internazionali 

hanno rafforzato fattori che già da tempo frenavano l’espansione degli investimenti e 

dell’economia, quali le strozzature infrastrutturali e lo sfavorevole clima di fiducia delle imprese, 

determinando deflussi di capitali per molti anni. Il Brasile ha registrato un indebolimento della 

crescita potenziale, poiché i ribassi delle materie prime hanno colpito componenti importanti delle 

esportazioni. 
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Anche la regolamentazione degli investimenti in infrastrutture e la portata limitata delle riforme 

strutturali hanno contribuito a mantenere bassa la produttività. 

In India la dinamica del prodotto potenziale ha invece evidenziato una maggiore tenuta poiché il 

governo è intervenuto per sostenere l’attività, ad esempio accelerando gli investimenti in 

infrastrutture pubbliche, adottando un obiettivo di inflazione (inflation targeting), eliminando le 

sovvenzioni aventi effetti distorsivi sui prezzi e avviando politiche volte a migliorare il clima di 

fiducia delle imprese. 

Anche gli andamenti demografici restano favorevoli a un rafforzamento della crescita. 

Il rallentamento nelle EME è dovuto anche a fattori ciclici quali la debolezza del contesto esterno. Il 

tasso di espansione del prodotto ha ristagnato nelle economie avanzate come conseguenza della 

crisi finanziaria mondiale. 

Assieme al rallentamento in Cina, ciò ha contribuito a portare la crescita dell’interscambio mondiale 

al di sotto dei valori storici dal 2011 e ha quindi frenato l’attività economica nelle EME. 

Più di recente alcuni paesi emergenti esportatori di materie prime hanno registrato un considerevole 

peggioramento delle ragioni di scambio come conseguenza dei ribassi dei prodotti di base, che sono 

stati particolarmente marcati nel caso dei beni energetici e dei metalli per uso industriale. 

Le EME importatrici di materie prime hanno invece beneficiato del minor prezzo dell’energia. 

In alcuni paesi anche l’inasprimento delle politiche nazionali ha pesato sulla crescita. Subito dopo la 

crisi finanziaria mondiale, le EME hanno beneficiato di politiche interne favorevoli. Le politiche di 

bilancio erano espansive, sulla scia della robusta dinamica della spesa per investimenti in Cina. 

Anche quelle monetarie seguivano un indirizzo accomodante e il basso livello dei tassi di interesse 

reali favoriva la rapida espansione del credito in diversi paesi. 

Più di recente, tuttavia, alcune banche centrali hanno innalzato i tassi di interesse alla luce delle 

crescenti pressioni inflazionistiche che hanno fatto seguito al deprezzamento delle rispettive valute. 

Analogamente, in taluni casi le autorità hanno inasprito le politiche fiscali nell’intento di ricostituire 

riserve erose dopo la crisi. 

Per contro, il contesto finanziario esterno ha continuato a sostenere la crescita nelle EME. Le 

condizioni di finanziamento globali per le EME sono state generalmente favorevoli dallo scoppio 

della crisi finanziaria mondiale poiché le banche centrali delle economie avanzate hanno perseguito 

politiche accomodanti, mantenendo bassi i tassi di interesse e attuando programmi di acquisto di 

attività su vasta scala. 

I flussi di capitali verso le economie emergenti sono rimasti di conseguenza cospicui nel periodo 

post-crisi, se si eccettuano periodi di maggiore avversione al rischio durante la crisi del debito 
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sovrano nell’area dell’euro e nel 2013 dopo le congetture sull’orientamento monetario del Federal 

Reserve System. 

Tuttavia, l’inasprimento monetario atteso negli Stati Uniti influirà verosimilmente sulle condizioni 

finanziarie mondiali e potrebbe comportare dei rischi per le prospettive economiche nelle EME. In 

passato, episodi di apprezzamento del dollaro e di inasprimento finanziario negli Stati Uniti sono 

stati di norma associati a una maggiore turbolenza finanziaria nelle EME. Rispetto alle crisi 

precedenti, tuttavia, gran parte dei paesi emergenti è al momento caratterizzata da un quadro 

macroeconomico più solido e da regimi di cambio più flessibili. 

Tuttavia, nel 2013 le aspettative di una normalizzazione della politica monetaria statunitense hanno 

determinato una forte ondata di vendite di attività delle EME. I tassi di cambio si sono indeboliti 

rapidamente in alcuni paesi e in modo particolare in quelli contraddistinti da fragilità interne, come 

il livello elevato del disavanzo corrente oppure il considerevole ricorso al finanziamento esterno. 

Un rischio è rappresentato dal fatto che l’aumento del debito esterno, e specialmente la crescita 

delle passività in dollari statunitensi, potrebbe rendere alcune EME vulnerabili di fronte a un 

deterioramento durevole delle condizioni finanziarie mondiali. 

Nell’insieme, la crescita nelle EME dovrebbe mantenersi più moderata rispetto al periodo 

precedente la crisi finanziaria mondiale e i rischi rimangono orientati verso il basso. Condizioni di 

finanziamento interne ed esterne meno accomodanti stanno a indicare che le EME continueranno a 

espandersi ai ritmi più modesti osservati negli ultimi anni. 

Anche la crescita potenziale si è indebolita, nonostante alcuni sforzi di riforma promettenti in 

diversi paesi. In prospettiva, un rischio è che questi andamenti ciclici e strutturali sfavorevoli per 

l’attività economica esercitino effetti ancora maggiori di quelli previsti al momento. 

Le EME svolgono un ruolo significativo nell’economia mondiale, dato che in termini di parità di 

potere di acquisto rappresentano il 60 per cento del PIL globale e dal 2000 sono all’origine, 

mediamente, di tre quarti della crescita internazionale. Un loro rallentamento più marcato agirebbe 

quindi da notevole freno sul ritmo di espansione del prodotto a livello sia mondiale sia dell’area 

dell’euro. 

Riquadro 2 

La fiducia dei consumatori è un indicatore di previsione dei consumi? 

Il clima di fiducia dei consumatori nell’area dell’euro è molto migliorato dalla fine del 2014. 

Nonostante il peggioramento registrato recentemente, la fiducia dei consumatori nell’area resta alta. 

La recente impennata nella fiducia dei consumatori sembra essere dovuta al miglioramento delle 
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condizioni del mercato del lavoro e alla maggiore disponibilità di reddito derivante da prezzi 

dell’energia più contenuti. 

I dati sembrerebbero confermare l’elemento trainante del clima di fiducia dei consumatori nella 

crescita dei consumi. Questo indicatore è infatti strettamente legato alla crescita dei consumi per i 

trimestri correnti e futuri. Sebbene non vi sia un nesso di causalità, la figura mostra come la fiducia 

dei consumatori sia un buon indicatore di valutazione dell’andamento dei consumi. 

In effetti, alcuni quesiti che sono alla base dell’indicatore del clima di fiducia dei consumatori 

predicono la crescita dei consumi meglio dell’indicatore stesso. Ad esempio, la correlazione tra la 

domanda sulla situazione finanziaria personale degli intervistati e la futura crescita dei consumi è 

notevolmente superiore alla correlazione con l’indicatore generale di fiducia, soprattutto in una 

previsione su più trimestri. 

Sembrerebbe in effetti logico che delle domande “micro” sulla situazione personale degli 

intervistati predicano meglio la crescita dei consumi poiché, di norma, i rispondenti sono più 

informati sulla propria situazione che sulla situazione macroeconomica in generale. La Figura B 

mostra come le correlazioni tra domande “micro” e crescita dei consumi continuino a essere 

relativamente forti anche con una previsione di alcuni trimestri. 

Secondo i dati empirici le variazioni nella fiducia dei consumatori riflettono, in larga parte, le 

informazioni incluse anche nei fattori standard di determinazione dei consumi. Nel complesso, vi 

sono due punti di vista contrastanti riguardo al ruolo del clima di fiducia in macroeconomia (“spiriti 

animali” versus “notizie”). La prima interpretazione suggerisce che le fluttuazioni autonome nelle 

credenze abbiano un nesso causale con l’attività economica (“teoria degli spiriti animali”), la 

seconda che la correlazione tra il livello di fiducia dei consumatori e la conseguente crescita dei 

consumi dipendano dal fatto che i misuratori del clima di fiducia contengono informazioni 

fondamentali sulla situazione economica attuale e futura (“teoria delle notizie”), come si evince da 

altre variabili macroeconomiche. 

Le evidenze disponibili per l’area dell’euro supporterebbero per lo più la seconda interpretazione, a 

conferma quindi del fatto che il potere predittivo del clima di fiducia dei consumatori deriva dalle 

informazioni disponibili anche in merito ai fattori determinanti standard dei consumi. Tuttavia 

alcuni di questi fattori possono essere osservati soltanto a posteriori, perciò la fiducia dei 

consumatori e le sue sottocomponenti potrebbero, in effetti, fornire utili informazioni sui consumi 

futuri. 

La fiducia dei consumatori può essere un importante indicatore anticipatore grazie alla sua 

tempestività nel fornire informazioni sulla crescita dei consumi attuale e futura. L’indicatore 
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solitamente è disponibile per varie settimane prima che lo siano i dati sui fattori determinanti dei 

consumi (ad es. reddito disponibile). Per questo motivo un monitoraggio della fiducia dei 

consumatori può essere utile per i legislatori. 

 

 


