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1. Congiuntura economica febbraio 2015 Confcommercio 

L’indicatore dei Consumi Confcommercio (ICC) registra a dicembre una diminuzione dello 0,1% 

rispetto a novembre e dello 0,8% tendenziale. La media mobile a tre mesi mostra il permanere di 

una tendenza alla stabilizzazione. Nel complesso del 2014 l’ICC evidenzia una diminuzione dei 

volumi dei beni e servizi acquistati dalle famiglie dello 0,7%, in netta attenuazione rispetto al crollo 

rilevato nel biennio precedente (-6,7% cumulato). La stabilizzazione dei consumi rilevata negli 

ultimi mesi si inserisce in un contesto generale che, pur caratterizzato da una perdurante 

stagnazione, lascia intravedere timidi segnali di miglioramento il cui consolidamento nei prossimi 

mesi potrebbe dare l’avvio alla tanto attesa ripresa del sistema. 

Sul versante della fiducia, il sentimento delle famiglie ha manifestato, a gennaio, un deciso recupero 

con giudizi positivi in crescita sia per il clima economico e personale degli intervistati, sia per le 

attese riguardanti il futuro. Anche le imprese hanno evidenziato, a gennaio, aspettative in fase di 

miglioramento. L’indice sintetico del clima di fiducia ha toccato il livello più alto degli ultimi anni, 

sintesi di aspettative non omogenee tra gli operatori dei diversi settori produttivi. I segnali positivi 

hanno riguardato i settori delle costruzioni e dei servizi di mercato, mentre si registra una forte 

caduta nell’ambito del commercio. Secondo Confindustria, la produzione industriale, a gennaio 

2015, ha evidenziato un incremento dello 0,3% rispetto a dicembre. Stando a quanto rilevato sul 

versante degli ordinativi (+0,4% congiunturale), la tendenza al graduale recupero dell’attività 

produttiva dovrebbe proseguire anche nei prossimi mesi. 

Segnali di miglioramento sembrano emergere nel mercato del lavoro. A dicembre gli occupati sono 

aumentati di 93mila unità rispetto a novembre e di 109mila su base annua. Particolarmente 

significativo è risultato il calo delle persone in cerca di occupazione (-109mila rispetto al mese 

precedente). Il combinarsi di queste dinamiche ha determinato un ridimensionamento del tasso di 

disoccupazione sceso al 12,9% (13,3% a novembre). 

Anche le dinamiche relative alla CIG indicano un attenuarsi delle difficoltà nel mercato del lavoro. 

A dicembre, le ore autorizzate hanno mostrato una riduzione del 4,9% nei confronti dell’analogo 

mese del 2013. A questo andamento fa eccezione solo la CIG in deroga le cui ore autorizzate 

crescono su base annua del 36,2%. Nel complesso del 2014 le ore di CIG autorizzate sono diminuite 

del 6,0%. 
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LE DINAMICHE CONGIUNTURALI 

La riduzione (-0,1%) registrata dall’ICC a dicembre rispetto a novembre è il risultato di un aumento 

dello 0,1% della domanda per la componente relativa ai servizi e di un calo dello 0,2% della 

componente relativa ai beni. 

Relativamente alle singole macro-funzioni di spesa, i dati destagionalizzati hanno registrato un 

modesto aumento rispetto a novembre per i beni e ai servizi per la mobilità (+0,5%), grazie ad un 

incremento della vendita di motocicli, per gli alberghi, pasti e consumazioni fuori casa (+0,2%), per 

i beni e servizi ricreativi (+0,1%); poco rilevante l’aumento per abbigliamento e calzature (+0,1%) 

nonostante il periodo delle feste natalizie e di fine anno. 

In leggero calo è risultata la spesa per i beni e servizi per le comunicazioni (-0,5%), per gli 

alimentari e tabacchi (-0,5%), per i consumi relativi ai beni e servizi per la casa (-0,3%) e la spesa 

per i beni e servizi per la cura della persona (-0,3%). 

La diminuzione tendenziale dell’ICC di dicembre (-0,8%), più accentuata rispetto a quella rilevata il 

mese precedente, riflette un calo significativo (-1,3%) della domanda relativa ai servizi e un 

ridimensionamento della spesa per i beni (-0,6%). 

A dicembre si sono riscontrate variazioni positive, su base annua, solo per i beni e servizi per le 

comunicazioni (+1,9%) e per i beni ed i servizi per la mobilità (+1,4%) sui quali ha inciso 

l’incremento delle vendite di auto ai privati. 

La spesa si è ridotta in maniera significativa nel segmento dei beni e servizi per la casa (-1,7%), 

negli alimentari, bevande e tabacchi (-1,4%) e negli alberghi, pasti e consumi fuori casa (-1,3%).  

In calo risultano anche i beni e i servizi per la cura della persona (-1,2%) e, con una flessione 

inferiore all’1,0%, l’abbigliamento e le calzature. 

 

LE TENDENZE A BREVE TERMINE DEI PREZZI AL CONSUMO 

Sulla base delle dinamiche registrate dalle diverse variabili che concorrono alla formazione dei 

prezzi al consumo, per il mese di febbraio 2015 si stima una diminuzione dei prezzi dello 0,1% 

rispetto a gennaio e dello 0,6% su base annua, consolidando la tendenza deflazionistica in atto da 

alcuni mesi. 

Il dato riflette tanto la tendenza al ribasso degli energetici, attenuata solo in parte dal deprezzamento 

dell’euro quanto il permanere di una bassa dinamica dei consumi. 
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2. Economica e Mercati finanziari-creditizi febbraio 2015 ABI 

Economia e Mercati Finanziari-Creditizi 

1. A gennaio 2015 l'ammontare dei prestiti alla clientela erogati dalle banche operanti in Italia, 

1.827 miliardi di euro è nettamente superiore, di quasi 116 miliardi, all'ammontare 

complessivo della raccolta da clientela, 1.711 miliardi di euro. 

2. Segnali positivi dalle nuove erogazioni di prestiti bancari: i finanziamenti alle imprese 

hanno segnato nel quarto trimestre del 2014 rispetto all’analogo periodo del 2013 un 

incremento su base annua di +12,1%. 

3. In termini di nuove erogazioni di mutui per l’acquisto di immobili nell’intero 2014 si è 

registrato un incremento annuo del +32,5%, mentre, nello stesso periodo, il flusso delle 

nuove operazioni di credito al consumo ha segnato un incremento su base annua di +9,2%. 

A gennaio 2015 il totale dei finanziamenti a famiglie e imprese ha presentato una variazione 

annua di -1,8%, lo stesso valore del mese precedente e migliore rispetto al -4,5% di 

novembre 2013, quando aveva raggiunto il picco negativo. Questo di gennaio 2015 per i 

prestiti bancari a famiglie e imprese è il miglior risultato da agosto 2012. Dalla fine del 

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

1.827 miliardi di euro, quelli a famiglie e imprese da 1.279 a 1.405 miliardi di euro. A 

gennaio 2015, i tassi di interesse sui prestiti si sono posizionati in Italia su livelli ancora 

bassi. Il tasso medio sul totale dei prestiti è risultato pari al 3,69% (3,67% il mese 

precedente; 6,18% a fine 2007). Il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle 

imprese si è ridotto al 2,46% (il valore più basso da agosto 2010) dal 2,56% di dicembre 

2014 (5,48% a fine 2007).  Il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni si 

è attestato al 2,90% (2,88% il mese precedente e segnando il valore più basso da novembre 

2010; 5,72% a fine 2007). 

4. A seguito del perdurare della crisi e dei suoi effetti, la rischiosità dei prestiti in Italia è 

ulteriormente cresciuta, le sofferenze lorde sono risultate a fine 2014 pari a quasi 183,7 mld, 

dai 181,1 mld di novembre. Il rapporto sofferenze lorde su impieghi è del 9,6% a dicembre 

(8,1% un anno prima; 2,8% a fine 2007), valore che raggiunge il 16,1% per i piccoli 

operatori economici (14% a dicembre 2013; 7,1% a fine 2007), il 16,2% per le imprese 

(13,3% un anno prima; 3,6% a fine 2007) ed il 6,9% per le famiglie consumatrici (6,5% a 

dicembre 2013; 2,9% a fine 2007). Le sofferenze nette registrano a fine 2014 una lieve 

diminuzione, passando da 84,8 miliardi di novembre agli 84,5 miliardi di dicembre. Il 
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rapporto sofferenze nette su impieghi totali è risultato pari al 4,64% a dicembre dal 4,67% di 

novembre 2014 (4,31% a dicembre 2013; 0,86%, prima dell’inizio della crisi). 

5. In Italia diminuisce, su base annua, la raccolta a medio e lungo termine cioè tramite 

obbligazioni, (a gennaio 2015: -13,3%, segnando una diminuzione su base annua in valore 

assoluto di quasi 68 miliardi di euro) il che penalizza l’erogazione dei prestiti a medio e 

lungo termine. Mentre i depositi aumentano – sempre a fine gennaio 2015 - di quasi 61 mld 

di euro rispetto all’anno precedente (su base annua, +5%, +4,1% a dicembre 2014). 

L’andamento della raccolta complessiva (depositi da clientela residente + obbligazioni) 

registra a gennaio 2015 una diminuzione di circa 7,2 mld di euro rispetto ad un anno prima, 

manifestando una variazione su base annua di -0,4% (-1,2% a dicembre 2014), risentendo 

della dinamica negativa della raccolta a medio e lungo termine (cfr. Tabella 1). Dalla fine 

del 2007, prima dell’inizio della crisi, ad oggi la raccolta da clientela è passata da 1.513 a 

1.711,3 miliardi di euro, segnando un aumento – in valore assoluto - di quasi 199 miliardi. 

6. A gennaio 2015 il tasso 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’1,47% (1,50% a dicembre 2014; 2,89% a fine 2007). Il tasso praticato 

sui depositi (conti correnti, depositi a risparmio e certificati di deposito) si è attestato allo 

0,68% (0,73% a dicembre 2014), quello sui PCT all’1,15% (1,15% anche a dicembre 2014). 

Il rendimento delle obbligazioni è risultato pari al 3,15% dal 3,16% del 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 gennaio 2015 è risultato pari a 

222 punti base (217 punti base a dicembre 2014). Prima dell’inizio della crisi finanziaria tale 

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

 

IN PRIMO PIANO 

Il 2014 si è chiuso con un sensibile incremento delle nuove erogazioni di mutui alle famiglie per 

l’acquisto di immobili. Nel corso del 2014 si è registrato un risveglio dei finanziamenti alle famiglie 

per l’acquisto di immobili: in termini di nuove erogazioni di mutui per l’acquisto di immobili nel 

2014 essi sono risultati pari a quasi 25,3 miliardi, segnando un incremento annuo del +32,5%. 

Lo confermano anche i dati sulla domanda di mutui da parte delle famiglie: secondo i recenti dati 

del “Barometro Crif” il mese di dicembre 2014 ha fatto registrare una vera e propria impennata del 

numero di domande di mutuo presentate dalle famiglie italiane alle banche, con un eloquente 
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+30,6% rispetto al corrispondente mese del 2013 che, a sua volta, si era caratterizzato per un segno 

positivo.  

Nel corso del 2014 si è registrata una costante tendenza alla crescita. 

Nel corso del 2014 si è d’altra parte registrato un inversione di tendenza del numero di 

compravendite di unità immobiliari, dopo la forte contrazione registrata negli anni precedenti: 

secondo gli ultimi dati dell’Agenzia del Territorio nel terzo trimestre del 2014 il totale delle 

compravendite è risultato di quasi 207.000 contratti con un incremento annuo di +3,6% (-6,6% 

nello stesso periodo del 2013). 

Concentrando l’attenzione sul totale delle consistenze dei finanziamenti alle sole famiglie 

consumatrici ed estendendo l’analisi alle diverse regioni italiane si rileva come alla fine di 

novembre 20141, in Italia, lo stock dei finanziamenti – pari a circa 493 miliardi di euro – ha segnato 

una variazione annua pari a -0,6%, in recupero rispetto al -1,1% di fine novembre 2013, quando 

aveva toccato il picco negativo. 

La dinamica dei prestiti bancari alle famiglie consumatrici è apparsa assai diversificata fra le 

diverse zone del Paese.  

Le variazioni annue più elevate si riscontano in Valle d’Aosta (+1,9%) e in Trentino Alto Adige 

(+1,1%), seguite da Toscana e Lazio con valori prossimi allo zero.  

Sul lato opposto troviamo la Calabria (-2,9% la variazione annua) la Sardegna e la Basilicata che, 

sempre a fine novembre 2014, hanno segnato una flessione di -1,8%. 

 

1. SCENARIO MACROECONOMICO 

Commercio e produzione industriale stentano 

A novembre 2014 il commercio mondiale ha registrato una variazione pari al -1% su base mensile 

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

La produzione industriale, a novembre, ha riportato una variazione pari al +0,1% su base mensile 

(+2,5% a/a), in lieve aumento rispetto al +0,1% del mese precedente.  

A gennaio 2015, l’indicatore PMI2 è passato da 52,4 a 52,8. 

Il sotto-indice riferito al settore manifatturiero è passato da 51,5 a 51,7, mentre quello riferito al 

settore dei servizi è passato da 52,5 a 52,9. 

L’inflazione mondiale, a dicembre, è scesa di altri due decimi di punto al 2,7%. 

A gennaio 2015 il mercato azionario ha segnato una variazione pari al -0,9% su base mensile 

(+1,7% a/a), in linea al -1% del mese precedente. 
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Prezzo del petrolio in lieve recupero 

A gennaio 2015 il prezzo del petrolio si è attestato a 56,9 dollari al barile, registrando una 

variazione del +13,7% rispetto al mese precedente (-47,6% a/a). I contratti futures indicano un 

valore di 59,7$ per giugno 2015 e di 65$ per dicembre 2015. 

 

Bric meno dinamici 

Nel quarto trimestre del 2014 il Pil cinese è cresciuto del +7,3% in termini trimestrali annualizzati, 

in linea al valore del trimestre precedente (+7,3%).  

L’indicatore anticipatore dell’Ocse, attualmente sotto quota 100, segnala una crescita ancora debole 

anche nei prossimi mesi.  

La dinamica dei prezzi rimane molto contenuta, con la rilevazione di dicembre che segna un +1,5% 

su base annuale (+1,4% il mese precedente). 

La crescita del Pil indiano nel quarto trimestre del 2014 è stata pari al +7,5%, in lieve calo rispetto 

al +8,2% registrato nel trimestre precedente. 

Le prospettive rimangono comunque incerte, visto il debole andamento dell’indicatore anticipatore 

dell’Ocse, attualmente a quota 99,3.  

L’inflazione, a novembre, ha registrato una variazione pari al +5,9%, in aumento rispetto al +4,1% 

del mese precedente. 

Nel terzo trimestre del 2014 il Pil brasiliano ha registrato una contrazione pari al -0,2%, che si 

aggiunge al -0,8% del trimestre precedente.  

L’indicatore anticipatore dell’Ocse risulta inferiore a quota 100 (99,4).  

Nonostante il rallentamento, i prezzi al consumo a dicembre hanno registrato una variazione annua 

pari al +6,2%. 

In Russia, nel terzo trimestre del 2014, il Pil è cresciuto del +0,7%, in linea con il +0,8% del 

trimestre precedente. 

Tuttavia, l’indicatore anticipatore dell’Ocse segnala un indebolimento nei prossimi mesi. 

I prezzi al consumo continuano a crescere: a dicembre hanno registrato un tasso annuale di 

variazione pari al +11,4%. 

 

Crescita Usa: quarto trimestre in calo 

Nel quarto trimestre del 2014 il Pil statunitense ha registrato una variazione trimestrale annualizzata 

pari al +2,6%, in calo rispetto al +5% del trimestre precedente. 
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L’indicatore anticipatore dell’Ocse, che rimane sopra quota 100, segnala comunque buone 

prospettive per l’economia anche nei prossimi 6 mesi. 

A dicembre il tasso di disoccupazione è sceso ancora al 5,6%, mentre il tasso di occupazione è 

rimasto stabile al 59,2%. 

 

Usa: inflazione al consumo in calo 

I prezzi al consumo sono cresciuti del +0,6% a dicembre, in calo rispetto al +1,3% del mese 

precedente.  

La componente core è passata dal +1,7% al +1,6%.  

Le aspettative di inflazione sono scese dal +2% di luglio 2014 al +1,2% di gennaio 2015. 

 

Pil Area Euro in aumento nel quarto trimestre 2014 

Nel quarto trimestre di quest’anno, il Pil dell'Eurozona ha registrato una crescita pari a +1,4% in 

termini trimestrali annualizzati, in miglioramento rispetto al trimestre precedente (+0,6%).  

All’interno dell’Area, sia la Germania che, in minor misura, la Francia registrano un aumento del 

Pil - in termini trimestrali annualizzati – rispettivamente pari a +2,8% (+0,3% nel trimestre 

precedente) e +0,3% (+1,1% la variazione del terzo trimestre 2014).  

L’indicatore anticipatore dell’Ocse relativo all’Area Euro, a dicembre 2014, risulta stabile a 100,6 

(100,6 anche a dicembre 2013). 

 

...con segnali di incertezza nell’Area 

La produzione industriale nel complesso dell’Area Euro ha registrato, a dicembre, una variazione 

nulla sia in termini congiunturali che tendenziali. A dicembre, l’indice della produzione industriale 

è sceso, in termini tendenziali, sia in Germania (-0,4% a/a) che in Francia (-0,1% a/a) mentre è 

salito in entrambi i paesi in termini congiunturali (+0,1% e +1,5% rispettivamente). 

A novembre, i nuovi ordinativi manifatturieri sono cresciuti del +1,6% a/a nell’Area Euro mentre 

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

Le vendite al dettaglio nell’Area Euro a dicembre hanno registrato una crescita pari a +0,3% su base 

congiunturale e a +2,9% in termini tendenziali. Anche in Germania e in 

Francia si registra una crescita delle vendite, pari, rispettivamente, a +0,2% e +0,5% su base 

congiunturale e a +4,2% e +2,2% rispetto a dicembre 2013. 
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Indicatori di fiducia in miglioramento in tutte le aree 

L’indice di fiducia delle imprese, dopo il calo del mese precedente, a gennaio 2015 è salito 

nell’Area Euro da -5,2 a -5, in Germania da -3,4 a -3,0 e in Francia da -9 a -8,9.  

Il miglioramento dell’indice di fiducia dei consumatori è stato più evidente: a gennaio, rispetto al 

mese precedente, l’indice è passato infatti da -10,9 a -8,5 nell’Area Euro, da -1,4 a 0 in Germania e 

da -22,4 a -20,4 in Francia. 

A dicembre, nell’Area Euro il tasso di disoccupazione è lievemente sceso all’11,3% dall’11,4% del 

mese precedente (a dicembre 2013 era pari all’11,8%).  

Il tasso di occupazione nel terzo trimestre 2014 è salito al 64,4% dal 63,9% del trimestre 

precedente. 

 

Inflazione ai minimi storici nell’Area Euro 

L’inflazione nell’Area Euro continua a calare raggiungendo, a dicembre 2014, il -0,2% dal +0,3% 

del mese precedente (+0,8% un anno prima). Si tratta del dato più debole registrato dal settembre 

2009. La componente “core” (depurata dalle componenti più volatili), nello stesso mese, è invece 

lievemente cresciuta al +0,7% dal +0,6% del mese precedente (+0,9% nel corrispondente mese del 

2013). 

 

Tasso di cambio: euro ai minimi rispetto al dollaro 

Nel mese di gennaio 2015 il mercato dei cambi ha registrato le seguenti dinamiche: verso il dollaro 

americano la quotazione media mensile dell’euro si è attestata a 1,163 (1,231 a dicembre). 

Il cambio sterlina inglese/euro è risultato mediamente pari a 0,767 (0,788 nel mese precedente); nei 

confronti del franco svizzero il cambio medio è stato pari a 1,1 (1,202 nel mese precedente); con 

riferimento allo yen giapponese si è riscontrato un cambio medio pari a 137,707 (147,112 nel 

precedente mese). 

 

Italia: Pil invariato nel quarto trimestre 

Secondo le prime stime Istat, dopo il calo del terzo trimestre (-0,1%), il prodotto interno lordo 

italiano, nel quarto trimestre dell’anno in corso, è rimasto invariato rispetto al trimestre precedente 

ed è diminuito dello 0,3% nei confronti del quarto trimestre del 2013.  

La variazione congiunturale, spiega l’Istat, è la sintesi di una diminuzione del valore aggiunto nei 

comparti dell'agricoltura e dell'industria e di un aumento nei servizi.  
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Dal lato della domanda, il contributo negativo della componente nazionale (al lordo delle scorte) è 

compensato da un apporto positivo della componente estera netta. 

Nel 2014 il Pil italiano è diminuito del -0,4% in base alla media delle stime di crescita dei quattro 

trimestri. Per l'economia italiana si tratta del terzo anno consecutivo di calo e di 14 trimestri senza 

crescita. 

L’indicatore anticipatore dell’Ocse, dopo essersi stabilizzato sui 100,9 punti, a dicembre è 

lievemente salito a 101 (100,4 un anno prima). 

A dicembre 2014 l'indice destagionalizzato della produzione industriale è aumentato dello 0,4% 

rispetto a novembre e del +0,1% in termini tendenziali.  

Nella media dell'intero anno 2014 la produzione è scesa di -0,8% rispetto allo stesso periodo 

dell'anno precedente.  

In termini tendenziali gli indici corretti per gli effetti di calendario registrano, a dicembre 2014, un 

solo aumento nel comparto dei beni strumentali (+6,5%); diminuiscono invece l'energia (-6,0%), i 

beni intermedi (-2,4%) e, in misura più lieve, i beni di consumo (-0,2%).  

I nuovi ordinativi manifatturieri a novembre registrano un forte calo su base annua pari a -4,1% (-

0,2% nel mese precedente). 

Nello stesso mese, le vendite al dettaglio sono leggermente cresciute (+0,9% su base tendenziale e 

+0,2% su base congiunturale). 

L’indice di fiducia dei consumatori mostra un evidente miglioramento: a gennaio 2015 si è portato a 

-11,5 da -16,6 del mese precedente (-18,5 dodici mesi prima); la fiducia delle imprese, invece, dopo 

i timidi segnali di miglioramento dei mesi scorsi, evidenzia una battuta d’arresto scendendo a -6,9 

da -6,3 di dicembre dello scorso anno (-6,6 a gennaio 2014). 

Il tasso di disoccupazione dell’Italia, nel mese di dicembre 2014, è pari al 12,9%, in diminuzione di 

0,4 punti percentuali in termini congiunturali e in aumento di 0,3 punti percentuali nei dodici mesi.  

Il calo è il primo segnale di contrazione della disoccupazione dopo un periodo di crescita che si è 

protratto nella seconda metà dell'anno.  

Il numero di disoccupati è diminuito infatti del 3,2% rispetto al mese precedente (-109 mila).  

Anche la disoccupazione giovanile (15-24 anni), nello stesso mese, ha mostrato un calo rispetto al 

mese precedente, scendendo dal 43% al 42% (+0,1 punti nel confronto tendenziale). Il tasso di 

occupazione, è pari al 55,7%, in aumento di 0,2 punti percentuali in termini congiunturali e di 0,3 

punti rispetto a dodici mesi prima. L'indice dei prezzi al consumo, a dicembre, è sceso del -0,1% dal 

+0,3% di novembre. L'inflazione “core” (al netto degli alimentari non lavorati e dei beni energetici) 

è invece leggermente salita dal +0,5% al +0,6%. 
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2. FINANZE PUBBLICHE 

Nel gennaio 2015 avanzo di 3,4 miliardi per il settore statale in miglioramento rispetto al 2014 

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

nel “mese di gennaio 2015 si è realizzato un avanzo del settore statale pari, in via provvisoria, a 

circa 3.400 milioni, rispetto ad un fabbisogno di 566 milioni del mese di gennaio 2014. 

Nel confronto con lo stesso mese dell’anno precedente il risultato di gennaio 2015 è ascrivibile 

all’effetto congiunto di minori pagamenti per interessi sul debito pubblico, minori finanziamenti al 

bilancio europeo, nonché di minori prelevamenti dai conti di Tesoreria. 

Gli incassi fiscali del mese registrano una flessione rispetto al gennaio 2014, quando furono riscosse 

sia la cd. “mini Imu”, sia la maggiorazione TARES”. 

 

3. MERCATI MONETARI E FINANZIARI 

3.1 POLITICHE E CONDIZIONI MONETARIE 

A gennaio 2015 la Banca Centrale Europea ha lasciato invariati i tassi di policy al minimo storico 

Come stabilito nella riunione del Consiglio direttivo della Bce del 17 luglio 2014, dall’inizio del 

2015 le riunioni dedicate alla politica monetaria saranno effettuate con una frequenza di sei 

settimane, anziché mensilmente. 

Pertanto, nella prima riunione della Banca Centrale Europea del 7 gennaio 2015 non si è trattato di 

politica monetaria, che invece è stato oggetto della Riunione del 22 gennaio u.s.  

In questa riunione la Bce ha lasciato il tasso di policy allo 0,05% (minimo storico dalla nascita 

dell’euro), così come il tasso sui prestiti marginali allo 0,3% e il tasso sui depositi overnight delle 

banche presso la Bce a -0,2%. 

Nella riunione la Bce ha deciso di lanciare un piano di acquisti di titoli ampliato alle emissioni 

pubbliche da 60 miliardi di euro al mese, a partire dal prossimo mese di marzo e che proseguirà fino 

a settembre 2016 (per un totale di 1.080 miliardi di euro) e comunque fino a quando l'inflazione si 

riporterà a livelli ritenuti coerenti con i suoi obiettivi. 

Il nuovo intervento ingloba i precedenti programmi di acquisti di prestiti bancari cartolarizzati 

(Abs) e di obbligazioni bancarie garantite (covered bond). 

L'acquisto di titoli di Stato da parte della Bce prevede un criterio di condivisione del rischio con le 

banche centrali dei paesi interessati. 

Gli acquisti previsti dal quantitative easing avranno come tetto massimo il 25% delle emissioni di 

debito e le scadenze dei titoli acquistati dalla Bce avranno una scadenza fra 2 e 20 anni, un 

intervallo molto ampio. 
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La Bce ha ribadito come sia fondamentale che le riforme strutturali siano attuate rapidamente, in 

modo credibile ed efficace per una crescita sostenibile nella zona euro, ma è altrettanto importante 

accrescere le aspettative di redditi più elevati, incoraggiare le imprese ad aumentare gli investimenti 

e anticipare la ripresa economica.  

Secondo la economica, garantendo nel contempo la sostenibilità del debito nel rispetto del Patto di 

stabilità e crescita, che rimane l'ancora della fiducia.  

Tutti i paesi dovrebbero utilizzare il margine disponibile per una composizione della politiche di 

bilancio favorevole alla crescita. 

Il tasso di policy della Federal Reserve è rimasto invariato in un range compreso tra lo 0 e lo 0,25%, 

così come il tasso di sconto è anch’esso immutato: 0,75%. 

In assestamento l’euribor a 3 mesi al minimo storico: 0,05% il tasso registrato nella media della 

prima decade di febbraio 2015. In flessione i tassi sui contratti di interest rate swaps 

Il tasso euribor a tre mesi nella media del mese di gennaio 2015 si è posizionato allo 0,06%, 0,08% 

la media di dicembre 2014 (-23 punti base rispetto a gennaio 2014.  

Nella media dei primi giorni di febbraio 2015 tale tasso è sceso a 0,05%. 

Il tasso sui contratti di interest rate swaps a 10 anni si è collocato allo 0,74% a gennaio 2015 (0,90% 

a dicembre scorso).  

Nella media dei primi giorni di febbraio 2015, tale tasso è sceso a 0,71%. 

Nei primi giorni di febbraio 2015, il differenziale tra il tasso swap a 10 anni e il tasso euribor a 3 

mesi è risultato, in media, di 65 punti base, in diminuzione rispetto alla media di gennaio 2015 (67 

p.b. e rispetto a febbraio 2014 160 punti base). 

 

In calo a dicembre il gap tra le condizioni monetarie complessive di Usa e Area Euro 

L’indice delle condizioni monetarie3, 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 dicembre, nell’Area Euro, un irrigidimento rispetto al mese precedente delle 

condizioni monetarie complessive di 0,58 punti, dovuto all’aumento di entrambi le componenti ma 

in particolar modo dei tassi di interesse. 

Anche negli Stati Uniti vi è stato, nello stesso mese, un irrigidimento delle condizioni monetarie 

pari a 0,75 punti, causato, nuovamente, dal significativo aumento dei tassi di interesse.  

Date queste dinamiche, rispetto agli Stati Uniti le condizioni monetarie nell’Eurozona sono 

risultate, a dicembre, più restrittive di 1,63 punti (1,81 punti nel mese precedente e 2,48 punti un 

anno prima). 
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3.2 MERCATI OBBLIGAZIONARI 

A gennaio in calo 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 gennaio pari a 1,88% negli 

USA (2,21% nel mese precedente), a 0,42% in Germania (a 0,64% nel mese precedente) e 1,71% in 

Italia (1,98% ad ottobre e 4,10% dodici mesi prima).  

Lo spread tra il rendimento sul decennale dei titoli di Stato italiani e tedeschi si è quindi portato 

nella media di gennaio sui 129 basis points (133 bp nel mese precedente). 

 

In calo a gennaio 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 gennaio un rendimento pari al 1,17% nell’Area Euro (1,25% nel mese 

precedente) e del 2,69% negli Stati Uniti (2,84% ad ottobre). 

 

In forte contrazione anche a dicembre 2014 le emissioni nette di obbligazioni bancarie (-152,7 

miliardi di euro nel 2014) 

Nel mese di dicembre obbligazioni per categoria di emittente hanno mostrato in Italia le seguenti 

dinamiche: 

- per i titoli di Stato le emissioni lorde sono ammontate a 8,4 miliardi di euro (56,8 miliardi 

nello stesso mese dell’anno precedente; 463,4 miliardi nel 2014), mentre le emissioni nette 

si sono attestate a -33 miliardi (+41,3 miliardi l’anno prima; +67,1 miliardi nel 2014); 

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

euro (6,5 miliardi nello stesso mese dell’anno precedente; 45,8 miliardi nel 2014), mentre le 

emissioni nette sono ammontate a +2,7 miliardi (+1,8 miliardi nello stesso mese dello scorso 

anno; -12,1 miliardi nel 2014); 

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

+10,1 miliardi di euro (+15,8 miliardi nello stesso mese dell’anno precedente; 151,1 nel 

2014), mentre le emissioni nette sono risultate pari a -6,7 miliardi (-8,4 miliardi lo stesso 

mese dell’anno precedente; -152,7 miliardi nel 2014). 

 

3.3 MERCATI AZIONARI 

A gennaio in aumento i principali indici di Borsa ad eccezione di quello giapponese e americano 

Nel mese di gennaio 2015 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 salito 
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su media mensile del +2,9% (+6,8% su base annua) mentre il Nikkei 225 è sceso del -1,5% 

(+10,2% a/a) e lo Standard & Poor’s 500 del -1,3% (+11,2% a/a).  

Il price/earning relativo al Dow Jones Euro Stoxx, nello stesso mese, era pari in media a 18,8 in 

aumento rispetto al 16,8 di dicembre. 

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

mensili: il Cac40 (l’indice francese) è salito, rispetto al mese precedente, del +2,7 (+3,1% a/a), il 

Dax30 (l’indice tedesco) del +3,0% (+6,4% a/a), il Ftse Mib (l’indice della Borsa di Milano) del 

+0,7% (-0,9% a/a) e il Ftse100 della Borsa di Londra del +1,0% (-1,5% 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 salito del +5,9% (+17,9% a/a) 

mentre il Nasdaq è sceso del -1,3% (+12,5% a/a). 

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

FTSE Banche italiano è sceso del -1,9% (+4,2% a/a), il Dow Jones Euro Stoxx Banks del -5% (-

11,7% a/a) e lo S&P 500 Banks del -6,1% (+4,1% su base annua). 

 

Capitalizzazione complessiva del mercato azionario italiano in aumento a gennaio 2015 

A gennaio la capitalizzazione del mercato azionario dell’Area Euro è salita del +2,6% rispetto al 

mese precedente e del +6,4% su base annua.  

In valori assoluti la capitalizzazione complessiva si è portata a quota 5.425 miliardi di euro da 5.287 

miliardi di dicembre. 

All’interno dell’Eurozona la capitalizzazione dell’Italia è pari al 9,0% del totale, quella della 

Francia al 30,4% e quella della Germania al 27,3% (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 486 miliardi di euro, manifestando un aumento di poco più di 8 miliardi di 

euro rispetto al mese precedente (+14 miliardi rispetto ad un anno prima).  

A dicembre, la capitalizzazione del settore bancario è scesa rispetto al mese precedente portandosi a 

102,8 miliardi da 108,4 miliardi di novembre (+17,7 miliardi la variazione annua).  

Date queste dinamiche, nel mese di dicembre, l’incidenza del settore bancario sulla capitalizzazione 

totale è risultata pari al 21,5% (28,3% nel settembre del 2008, quando la crisi finanziaria era agli 

inizi). 
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3.4 RISPARMIO AMMINISTRATO E GESTITO 

Circa 1.396 miliardi di euro i titoli a custodia presso le banche italiane a dicembre 2014, circa il 

38% 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 1.396 miliardi di euro a dicembre 

2014 (circa 55 miliardi in meno rispetto ad un anno prima; -3,8% la variazione annua) - mostrano 

come essa sia detenuta per circa il 38% direttamente dalle famiglie consumatrici (-15,6% la 

variazione annua), per il 25% dalle istituzioni finanziarie (+8,1%), per il 26,4% dalle imprese di 

assicurazione (+10,2% la variazione annua), per il 5,1% dalle società non finanziarie (-8,4%) e circa 

il 3,3% è detenuto dalle 

Amministrazioni pubbliche e dalle famiglie produttrici. 

I titoli da non residenti, circa il 2,4% del totale, hanno segnato nell’ultimo anno una variazione 

annua di circa il -4%. 

 

In crescita alla fine del terzo trimestre del 2014 rispetto all’anno precedente le gestioni patrimoniali 

sia delle banche italiane che delle SIM e degli O.I.C.R. 

Le gestioni patrimoniali bancarie hanno manifestato alla fine del terzo trimestre del 2014 una 

crescita, collocandosi a circa 102,8 miliardi di euro, segnando una variazione tendenziale positiva 

prossima al +15,3% (+13,6 miliardi circa rispetto a fine del terzo trimestre del 2013). 

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

degli O.I.C.R. in Italia è risultato alla fine del terzo trimestre del 2014 pari a circa 691,3 miliardi di 

euro, segnando un incremento rispetto ad un anno prima di circa il 15,3% (+91,7 miliardi rispetto 

alla fine del terzo trimestre del 2013). 

Le gestioni patrimoniali delle SIM, pari a circa 10,2 miliardi, hanno segnato una variazione annua 

di +0,6% (+64 milioni rispetto alla fine del terzo trimestre del 2013), mentre quelle degli O.I.C.R., 

pari a 578,3 miliardi di euro, hanno manifestato una crescita annua di +15,3% (+78 miliardi rispetto 

alla fine del terzo trimestre del 2013). 

 

In aumento a dicembre 2014 il patrimonio dei fondi aperti di diritto italiano ed estero; positivo il 

flusso della raccolta netta 

A fine 2014 il patrimonio dei fondi aperti di diritto italiano ed estero è aumentato, collocandosi 

intorno ai 681,1 miliardi di euro (+5,3 miliardi circa rispetto al mese precedente).  
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Tale patrimonio è composto per il 30,3% da fondi di diritto italiano e per il restante 69,7% da fondi 

di diritto estero5.  

In particolare, rispetto a novembre 2014 vi è stato un incremento di +4% di fondi flessibili, +2 

miliardi di euro dei fondi obbligazionari, di +862 milioni di fondi bilanciati e +602 milioni di fondi 

monetari ed una diminuzione di -1,5 miliardi di fondi hedge, di -654 milioni di fondi azionari e di -

15 milioni di fondi non classificati. 

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 17,8% di dicembre 2013 al 22,1% di 

dicembre 2014 e quella dei fondi bilanciati dal 5,3% al 6,3%, mentre la quota dei fondi 

obbligazionari è scesa dal 48,2% al 46,2%, quella dei fondi hedge dall’1,1% allo 0,8% e quella dei 

fondi monetari dal 5,2% al 3,8%.  

La quota sul totale dei fondi non classificati è scesa dallo 0,8% allo 0,2%.  

La quota dei fondi azionari è rimasta stabile intorno al 21%. 

Sempre a dicembre 2014 si è registrato un flusso positivo della raccolta netta dei fondi aperti pari a 

+5,4 miliardi di euro; +5,3 miliardi il mese precedente (+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 5,1% nel terzo trimestre del 2014: 

bene i fondi comuni, i depositi e le azioni e partecipazioni, in flessione le obbligazioni bancarie. 

 

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

come tale aggregato ammonti a 4.016 miliardi di euro nel terzo trimestre del 2014, con un aumento 

su base annua del 5,1%.  

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 2,3%; 

 La quota di questo aggregato sul totale delle attività finanziarie delle famiglie risulta essere 

pari al 30,4% (in lieve flessione rispetto ad un anno prima); 

 le quote di fondi comuni sono in crescita del +21,2% su base annua e risultano pari al 9,2% 

delle attività finanziarie delle famiglie (8% nello stesso periodo dell’anno precedente); 
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 le assicurazioni ramo vita, fondi pensione e TFR, che hanno segnato una variazione positiva 

del 10,4%. La quota di questo aggregato risulta pari al 18,5% (17,6% nello stesso periodo 

dell’anno precedente); 

 le azioni e partecipazioni, in aumento del +9,3% su base annua, risultano pari al 23,3% del 

totale delle attività finanziarie (22,4% nel terzo trimestre del 2013). 

 

In flessione le obbligazioni hanno segnato una variazione negativa (-7,2%) segno condiviso solo 

dalla componente bancaria (-24,5%).  

Le obbligazioni pubbliche, infatti, sono cresciute del 22% rispetto ad un anno prima.  

La quota di questo aggregato sul totale delle attività finanziarie delle famiglie risulta essere pari al 

14,8% (16,7% nel precedente anno). 

 

4. MERCATI BANCARI 

4.1 RACCOLTA BANCARIA 

A gennaio 2015 in lieve miglioramento – ancorchè su valori negativi - la dinamica annua della 

raccolta sull’interno da clientela delle banche in Italia; rimane positivo il trend dei depositi, mentre 

in forte contrazione la dinamica delle obbligazioni 

 

Secondo le prime stime del SI-ABI a gennaio 2015 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 7,2 miliardi su base 

annua, manifestando una variazione annua pari a -0,4% (-1,2% a dicembre 2014; -1,9% a gennaio 

2014). 

Più in particolare, la raccolta bancaria da clientela residente è risultata pari a 1.711,3 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 (+198,6 miliardi dalla fine del 2007 ad oggi); così 

composta: 1.000,5 miliardi di depositi da clientela (+266,1 miliardi dalla fine del 2007 ad oggi) e 

512,2 miliardi di obbligazioni (-67,5 miliardi dal 2007). 

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

medio e lungo termine.  
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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 gennaio 2015 

una variazione tendenziale pari a +5% (+4,1% a fine 2014), segnando un aumento in valore assoluto 

su base annua di quasi 61 miliardi di euro. 

L’ammontare dei depositi raggiunge a fine gennaio un livello di 1.266,6 miliardi. 

La variazione annua delle obbligazioni6 è risultata pari a -13,3% (-13,5% a fine 2014), 

manifestando una diminuzione in valore assoluto su base annua di quasi 68 miliardi di euro.  

L’ammontare delle obbligazioni risulta pari a 444,7 miliardi di euro. 

A dicembre 2014 continua ad essere negativo il trend dei depositi dall’estero7: in particolare, quelli 

delle banche italiane sono stati pari a circa 307,5 miliardi di euro, il 5,7% in meno di un anno prima 

(-10,2% il mese precedente).  

La quota dei depositi dall’estero sul totale provvista si è posizionata al 11,8% (12% un anno prima).  

Il flusso netto di provvista dall’estero nel periodo compreso fra dicembre 2013 e dicembre 2014 è 

stato negativo per circa 18,5 miliardi di euro. 

 

A fine 2014 la raccolta netta dall’estero (depositi dall’estero meno prestiti sull’estero) è stata pari a 

circa 115 miliardi di euro (-19,4% la variazione tendenziale).  

Sul totale degli impieghi sull’interno è risultata pari al 6,4% (6% un anno prima), mentre i prestiti 

sull’estero – sempre alla stessa data - sono ammontati a 192,4 miliardi di euro.  

Il rapporto prestiti sull’estero/depositi dall’estero è risultato pari al 62,6% (56,2% un anno prima). 

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 gennaio 2015 a 1,47% (1,50% a dicembre 2014; 2,89% a fine 2007).  

Il tasso sui depositi in euro applicato alle famiglie e società non finanziarie è lievemente sceso 

collocandosi allo 0,68% (0,73% a dicembre 2014), così come quello delle obbligazioni al 3,15% 

(3,16% a dicembre 2014), mentre quello sui pct è risultato pari a 1,15% (1,15% anche il mese 

precedente). 

 

Il rendimento dei titoli pubblici ha risentito dell’attenuazione delle tensioni sui mercati finanziari 
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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 

gennaio 2015 all’1,33%, 22 punti base in meno del mese precedente, il valore più basso da oltre un 

decennio e 150 basis points al di sotto del valore di gennaio 2014. 

Nel mese di gennaio 2015 il rendimento lordo sul mercato secondario dei CCT è risultato pari a 

0,74% (0,87% a dicembre 2014; 1,55% a gennaio 2014).  

Con riferimento ai BTP8, nella media del mese di gennaio 2015 il rendimento medio è risultato pari 

all’1,82% (2,04% a dicembre 2014; 3,45% a gennaio 2014).  

Il rendimento medio lordo annualizzato dei BOT, infine, è passato nel periodo dicembre 2014 – 

gennaio 2015 dallo 0,28% allo 0,14%. 

 

4.2 IMPIEGHI BANCARI 

A gennaio 2015 in consolidamento la dinamica dei finanziamenti bancari 

La dinamica dei prestiti bancari ha manifestato, a gennaio 2015 un consolidamento della sua 

dinamica annua; 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 1.827,1 miliardi di 

euro, segnando una variazione annua di -1,4% (-1,4% anche 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 quasi 154 miliardi di euro. 

In consolidamento è risultata anche la variazione annua dei prestiti a residenti in Italia al settore 

privato9 (-2% a gennaio 2015, -2,1% il mese precedente).  

A fine gennaio 2015 risultano pari a 1.556,7 miliardi di euro (1.450 miliardi a fine 2007, +106,6 

miliardi circa da allora ad oggi). 

I prestiti a famiglie e società non finanziarie ammontano, sempre a gennaio 2015, a 1.405 miliardi 

di euro, segnando una variazione annua lievemente negativa, pari a -1,8%10, il miglior risultato da 

agosto 2012 (-1,8%. 

Da gennaio 2014 le variazioni annue dei prestiti a famiglie e società non finanziarie sono state 

rettificate per tenere conto degli effetti della riorganizzazione di primari gruppi bancari che hanno 

comportato una anche a fine 2014; -1% nella media Area Euro a dicembre 2014). 

A fine 2007 tali prestiti si collocavano a 1.279 miliardi, con un incremento nel periodo in valore 

assoluto di oltre 126 miliardi.  

Quindi tutte e tre gli aggregati degli impieghi mostrano un recupero rispetto al picco negativo 

registrato a novembre 2013.  
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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 -2,6% (-2,6% anche a dicembre 2014),mentre quello a 

medio e lungo termine (oltre 1 anno) ha segnato una variazione di -1,6% (-1,6% anche a dicembre 

2014). 

A fine 2014 in lieve miglioramento l’andamento dei finanziamenti alle imprese; al -0,5% la 

dinamica dei prestiti alle famiglie 

 

A fine 2014 la dinamica dei prestiti alle imprese non finanziarie è risultata pari a -2,3%11 (-2,6% il 

mese precedente; -5,9% a novembre 2013, il valore più negativo).  

Con riguardo alle nuove erogazioni, i finanziamenti alle imprese erogati nel quarto trimestre del 

2014 rispetto all’analogo periodo del 2013 sono aumentati del +12,1%. In lieve flessione la 

dinamica tendenziale del totale prestiti alle famiglie (-0,5% a dicembre 2014, - lo stesso valore del 

mese precedente; -1,5% a novembre 2013).  

In termini di flusso delle nuove operazioni di credito al consumo nel 2014 si è registrato un 

incremento su base annua di +9,2%. 

L’analisi della distribuzione del credito bancario per branca di attività economica13 mette in luce 

come a dicembre 2014 le attività manifatturiere, quella dell’estrazione di minerali ed i servizi 

coprano una quota sul totale di circa il 54,3%, la quota delle sole attività manifatturiere è del 23,3%.  

I finanziamenti al commercio ed attività di alloggio e ristorazione detengono un’incidenza sul totale 

di circa il 20%, mentre il comparto delle costruzioni il 17,1% e quello dell’agricoltura il 4,9%. Le 

attività residuali circa il 3,7%. 

La dinamica dei finanziamenti è stata influenzata dall’andamento degli investimenti e dalla 

debolezza del ciclo economico 

Nel terzo trimestre del 2014 gli investimenti fissi lordi hanno registrato una variazione 

congiunturale annualizzata pari al -4% (-3,2% nel secondo trimestre).  

Il settore dei macchinari ha registrato contrazione pari al -4,6%, mentre quello delle costruzioni 

continua il suo trend negativo con una variazione pari al -3,5%.  

Posto uguale a 100 il valore reale degli investimenti fissi lordi al primo trimestre 2008 (inizio crisi), 

nel terzo trimestre del 2014 l’indice si è posizionato a 72,1 con una perdita complessiva di quasi 28 

punti. 

Continua peraltro ad aumentare il numero di fallimenti delle imprese: dati del Cerved indicano in 

oltre 11.000 le imprese che hanno aperto una procedura fallimentare nei primi nove mesi del 2014, 

segnando un aumento dell’11,9% rispetto allo stesso periodo del 2013.  
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A livello territoriale i tassi di crescita sono ovunque a doppia cifra ad eccezione del Nord Est, in cui 

si registra un incremento del 4,4%, il livello più basso di tutto il territorio.  

In crescita del 13,6% rispetto ai primi nove mesi del 2013 sono invece i fallimenti nel Mezzogiorno 

e nelle Isole, del 13,8% nel Nord Ovest e del 13,9% nel Centro. 

Inoltre, secondo quanto emerge dall’ultima indagine trimestrale sul credito bancario (Bank Lending 

Survey – gennaio 2015) sulle determinanti della domanda di finanziamento delle imprese, nel corso 

del quarto trimestre del 2014 si è registrata una variazione nulla della domanda di finanziamento 

delle imprese legata agli investimenti, in lieve miglioramento rispetto al trimestre precedente : 

l’indicatore espresso dalla percentuale netta si è collocato a zero (-12,5 il trimestre precedente).  

Nulla è risultata anche la domanda di finanziamenti per operazioni di fusioni, incorporazioni e 

ristrutturazione degli assetti societari. 

Risulta in lieve aumento la domanda di finanziamento delle imprese per scorte e capitale circolante 

(+12,5%), così come la domanda di finanziamenti per ristrutturazione del debito (+12,5). 

 

4.3 DIFFERENZIALI FRA I TASSI 

A gennaio 2015 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 risultato pari a gennaio 2015 a 212 basis points (217 punti base a dicembre 2014).  

Nella media del 2014 tale differenziale è risultato pari a 212 punti base (182 punti base nella media 

del 2013).  

Prima dell’inizio della crisi finanziaria tale spread superava i 300 punti (329 punti % a fine 2007). 

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 gennaio 2015 si è posizionato a 1,71 punti percentuali, 1,71 p.p. anche a 

dicembre 2014.  

Il differenziale registrato a gennaio 2015 è la risultante di un valore del 3,18% del tasso medio 

dell’attivo fruttifero con clientela famiglie e società non finanziarie e di un livello dell’1,47% del 

costo medio della raccolta da clientela rappresentata da famiglie e società non finanziarie.  

Nella media del 2014 tale differenziale è risultato pari a 170 punti base, 144 punti base nella media 

del 2013. 
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4.4 SOFFERENZE BANCARIE 

In crescita ad oltre 183,5 miliardi a fine 2014 le sofferenze lorde. In aumento il rapporto sofferenze 

lorde/prestiti. In aumento anche le sofferenze nette 

 

A fine 2014 le sofferenze lorde14 sono risultate pari a 183,7 miliardi di euro, 2,5 miliardi in più 

rispetto a novembre 2014 e circa 27,8 miliardi in più rispetto a fine dicembre 2013, segnando un 

incremento annuo di circa il 17,8%; +24,7% a fine 2013. 

In rapporto agli impieghi le sofferenze risultano pari al 9,6% a dicembre 2014, il valore più elevato 

da fine 1996, quando era 9,9%, (8,1% un anno prima; 2,8% a fine 2007, prima dell’inizio della 

crisi), valore che raggiunge il 16,1% per i piccoli operatori economici (14% a dicembre 2013), il 

16,2% per le imprese (13,3% un anno prima) ed il 6,9% per le famiglie consumatrici (6,5% a 

dicembre 2013). 

Con riguardo alle sofferenze al netto delle svalutazioni15, a dicembre 2014 esse sono risultate pari a 

circa 84,5 miliardi di euro, in lieve flessione rispetto agli 84,8 miliardi del mese precedente.  

Rispetto allo stesso mese dell’anno precedente esse sono aumentate di circa 4,5 miliardi (+5,6% 

l’incremento annuo, in decelerazione rispetto al +23,5% di un anno prima). 

Il rapporto sofferenze nette/impieghi totali si è collocato al 4,64% (4,67% a novembre 2014 e 

4,31% a dicembre 2013). 

 

4.5 PORTAFOGLIO TITOLI 

Pari a 820,4 miliardi a gennaio 2015 il portafoglio titoli del totale delle banche italiane 

Secondo i dati stimati dall’ABI, a gennaio 2015 il portafoglio titoli del totale delle banche si è 

collocato a 820,4 miliardi di euro. 

 

4.6 TASSI DI INTERESSE ARMONIZZATI IN ITALIA E NELL’AREA DELL’EURO 

In assestamento a dicembre 2014 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 

dicembre 2014) li indicano al 3,08% (3,18% a novembre 2014; 3,74% a dicembre 2013), un valore 

che si raffronta al 3,31% praticato in Italia (3,38% a novembre 2014; 4,34% a dicembre 2013.  

I tassi italiani incorporano il maggior costo della raccolta delle banche indotto dal più elevato livello 

dei rendimenti dei titoli pubblici e un più elevato rischio di credito. 
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I tassi applicati sulle nuove operazioni di prestito alle imprese di ammontare superiore ad un 

milione di euro risultano a dicembre 2014 pari al 1,88% nella media dell’Area Euro (1,83% a 

novembre 2014; 2,35% a dicembre 2013), un valore che si raffronta al 2,15% applicato dalle banche 

italiane (1,98% a novembre 2014; 2,826% a dicembre 2013). 

Nel mese di dicembre 2014, infine, il tasso sui conti correnti attivi e prestiti rotativi alle famiglie si 

posiziona al 6,66% in Italia, 6,38% a novembre 2014 (6,75% a dicembre 2013), un livello che si 

raffronta al 7,21% dell’Area Euro (7,28% a novembre 2014; 7,64% a dicembre 2013). 
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3. Commercio estero dicembre 2014 ISTAT 

 Rispetto al mese precedente, a dicembre 2014 si registra un aumento dell’export (+2,6%) e 

una diminuzione dell’import (-1,6%). 

 L’aumento congiunturale dell’export è determinato dalla crescita delle vendite sia verso i 

paesi extra Ue (+3,2%) sia verso quelli Ue (+2,1%). 

 L’incremento è più marcato per i prodotti energetici (+7,5%) e per i beni di consumo non 

durevoli (+3,4%). 

 La diminuzione congiunturale dell’import è da ascrivere esclusivamente all’area extra Ue (-

3,7%). 

 La flessione è diffusa a tutti i comparti, a eccezione dei beni di consumo (+1,5%). 

 Rispetto al trimestre precedente, nell’ultimo trimestre dell’anno si registra una dinamica 

positiva per l’export (+2,1%). 

 I beni strumentali (+3,8%) e i beni di consumo non durevoli (+3,5%) sono in espansione. 

 Gli acquisti sui mercati internazionali risultano invece in flessione (-0,8%). 

 Rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, a dicembre 2014 si rileva un considerevole 

incremento per l’export (+6,3% in valore e +5,4% in volume) mentre l’import registra un 

calo (-1,3%). 

 Rispetto al 2013, i risultati complessivi dell'anno 2014 mostrano una crescita delle 

esportazioni (+2,0%), più ampia al netto dei prodotti energetici (+2,7%), e una flessione 

delle importazioni (-1,6%). 

 La positiva dinamica dell’export è trainata dai paesi Ue (+3,7%). 

 La flessione dell’import è determinata dalla forte contrazione dei prodotti energetici (-

19,5%). 

 A dicembre 2014, il saldo commerciale è pari a +5,8 miliardi, in ampliamento rispetto a 

dicembre 2013 (+3,4 miliardi). 

 Al netto dell’energia, l’attivo è di 8,7 miliardi. 

 Nel 2014 l’avanzo commerciale raggiunge 42,9 miliardi, ed è più che doppio al netto 

dell’energia (+86 miliardi). 

 Nel 2014, i mercati più dinamici per l’export sono risultati il Belgio (+15,7%), gli Stati Uniti 

(+10,2%), la Polonia (+9,9%) e i paesi EDA (+9,6%). 

 Si segnala la forte crescita nell’anno delle vendite all’estero di autoveicoli (+10,0%), articoli 

farmaceutici, chimico medicinali e botanici (+5,6%) e di mezzi di trasporto, autoveicoli 

esclusi (+5,5%). 
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 Nel 2014, gli acquisti sono in marcata flessione da paesi OPEC (-29,4%) e Russia (-20,0%). 

 In forte calo l’import di gas naturale (-25,9%) e di prodotti petroliferi raffinati (-17,1%). 

 

I prodotti 

 

A dicembre 2014, rispetto al mese precedente, l’aumento dell’export è da attribuire soprattutto alla 

crescita delle vendite di beni di consumo non durevoli (+3,4%), beni strumentali (+2,6%), e prodotti 

intermedi (+2,1%). La diminuzione congiunturale delle importazioni è da ascrivere principalmente 

alla flessione degli acquisti di prodotti energetici (-7,6%). 

L’aumento tendenziale delle esportazioni (+6,3%) è rilevante per le vendite di beni di consumo non 

durevoli (+10,9%), beni strumentali (+10,5%) e beni di consumo durevoli (+5,2%). La diminuzione 

tendenziale dell’import (-1,3%) è da ascrivere esclusivamente ai prodotti energetici (-31,5%), al 

netto dei quali si registra un incremento degli acquisti pari a +7,1%. 

A dicembre 2014 si registra un avanzo commerciale di 5,8 miliardi; nello stesso mese dell’anno 

precedente il surplus registrato era minore e pari a +3,4 miliardi. L’avanzo della bilancia non 

energetica è pari a 8,7 miliardi di euro. 

Nel corso del 2014 l’avanzo commerciale raggiunge i 42,9 miliardi, in forte miglioramento rispetto 

all’anno precedente (+29,2 miliardi). L’avanzo della bilancia non energetica supera gli 86 miliardi 

di euro. 

Nel mese di dicembre 2014 l’aumento tendenziale delle esportazioni ha riguardato in misura più 

rilevante le vendite di mezzi di trasporto, autoveicoli esclusi (+26,4%), di articoli farmaceutici 

chimico-medicinali e botanici (+19,8%) e di articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

(+11,0%). Le vendite di prodotti petroliferi raffinati (-33,5%) registrano una notevole diminuzione. 

Nel 2014, rispetto al 2013, si segnala la forte crescita delle vendite di autoveicoli (+10,0%), articoli 

farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+5,6%) e di mezzi di trasporto, autoveicoli esclusi 

(+5,5%). 

Dal lato delle importazioni, nel mese di dicembre 2014 risultano in forte contrazione gli acquisti di 

gas naturale (-35,8%), di petrolio greggio (-31,7%) e di prodotti petroliferi raffinati (-29,5%). 

Registrano, invece, una crescita gli acquisti di articoli di abbigliamento (anche in pelle e in 

pelliccia) (+16,9%) e di macchinari e apparecchi n.c.a. (+15,6%). 

Nel 2014, rispetto al 2013, gli acquisti di gas naturale (-25,9%), prodotti petroliferi raffinati (-

17,1%), petrolio greggio (-17,0%) e articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (-5,1%) 

sono in forte calo. 
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A dicembre 2014 i più ampi saldi positivi si rilevano per macchinari e apparecchi n.c.a., mezzi di 

trasporto (esclusi autoveicoli), metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti, 

articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili e apparecchi elettrici. I saldi negativi più 

consistenti riguardano minerali energetici (petrolio greggio e gas naturale), computer, apparecchi 

elettronici e ottici, prodotti dell’agricoltura, della silvicoltura e della pesca e autoveicoli. 

 

I paesi 

Nel mese di dicembre 2014 l’aumento congiunturale delle esportazioni (+2,6%) è determinato in 

misura maggiore dall’incremento delle vendite verso i paesi dell’area extra Ue (+3,2%) e in misura 

minore da quelle verso i paesi Ue (+2,1%). La diminuzione congiunturale dell’import (-1,6%) è da 

ascrivere esclusivamente al calo degli acquisti dai mercati extra Ue (-3,7%). 

Nel corso dell’anno 2014, rispetto all’anno precedente, la crescita delle esportazioni (+2,0%) è 

trainata dalle vendite verso i paesi dell’area Ue (+3,7%). Nello stesso periodo, le importazioni 

registrano una diminuzione (-1,6%), da attribuire esclusivamente all’area extra Ue (-5,4%). 

A dicembre 2014 l’aumento tendenziale delle esportazioni (+6,3%) è da attribuire soprattutto alla 

crescita delle vendite verso Belgio (+22,5%), Turchia (+15,6%), Regno Unito (+14,5%), Paesi 

Bassi (+14,2%) e Cina (+14,1%). La contrazione tendenziale delle importazioni (-1,3%) risente del 

forte calo degli acquisti da Russia (-47,2%), India (-19,6%) e paesi OPEC (-15,1%). 

Nel 2014, rispetto al 2013, le esportazioni sono in aumento (+2,0%). Particolarmente accentuato 

l’export verso il Belgio (+15,7%), gli Stati Uniti (+10,2%), la Polonia (+9,9%), paesi EDA (+9,6%) 

e Repubblica ceca (+9,3%).  

Le importazioni sono in diminuzione (-1,6%). Gli acquisti da paesi OPEC (-29,4%), Russia (-

20,0%), Paesi Bassi (-5,1%), Austria (-4,4%) e Svizzera (-1,0%) sono in forte calo. 

A dicembre la bilancia commerciale è attiva nei confronti di Stati Uniti, Francia, Svizzera, Regno 

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

Austria. 

 

Analisi congiunta per prodotto e paese 

L’aumento delle vendite di mezzi di trasporto, esclusi autoveicoli, verso la Francia, di articoli 

farmaceutici, chimico-medicinali e botanici verso il Belgio, di macchinari e apparecchi n.c.a. verso 

paesi OPEC e Stati Uniti e di metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti, 

verso gli Stati Uniti, spiega quasi il 50% dell’aumento tendenziale delle esportazioni. La 
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diminuzione delle vendite all’estero di prodotti petroliferi raffinati verso paesi OPEC e Francia, 

rallentano per 0,8 punti percentuali la crescita delle vendite. 

La diminuzione delle importazioni di petrolio greggio e di gas naturale dalla Russia deprime in 

misura rilevante (quasi 3 punti percentuali) la crescita delle importazioni. L’aumento degli acquisti 

di autoveicoli e macchinari e apparecchi n.c.a. dalla Germania e di computer, apparecchi elettronici 

e ottici dai Paesi Bassi contrasta per oltre un punto percentuale la diminuzione degli acquisti 

dall’estero. 

Valori medi unitari e volumi 

A dicembre 2014 si conferma la diminuzione dei valori medi unitari all’import (-3,9%) mentre si 

registra una decelerazione della crescita di quelli all’export (+0,8%). I volumi scambiati sono in 

rilevante aumento sia per l’export (+5,4%) sia per l’import (+2,8%). 

A dicembre 2014, l’aumento dei valori medi unitari all’export riflette l’incremento degli stessi verso 

entrambe le aree: +1,0% per l’area extra Ue e +0,5% per l’area Ue. La riduzione dei valori medi 

unitari all’import è principalmente determinata dalla consistente flessione degli acquisti dai paesi 

dell’area extra Ue (-8,2%). 

L’espansione registrata per le esportazioni e le importazioni in volume riguarda tutti i principali 

raggruppamenti di beni, con l’eccezione dei prodotti energetici (-15,7% per l’export e -11,4% per 

l’import). Nel corso del 2014, la crescita dei volumi esportati riguarda i beni di consumo non 

durevoli (+2,2%), durevoli e beni strumentali (entrambi +1,0%) e prodotti intermedi (+0,2%), 

mentre l’energia (-11,2%) presenta una forte contrazione. 
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4. Bollettino Economico BCE 1/2015 

AGGIORNAMENTO SUGLI ANDAMENTI ECONOMICI E MONETARI SINTESI 

Il recente calo dei corsi petroliferi sostiene la ripresa dell’economia mondiale, che tuttavia rimane 

finora graduale e con andamenti difformi tra regioni.  

La crescita resta vigorosa negli Stati Uniti, sta perdendo slancio in Cina e non è ancora tornata a 

rafforzarsi in Giappone. 

Le condizioni economiche si sono ulteriormente deteriorate in Russia, ma gli effetti di propagazione 

agli altri mercati emergenti sono al momento limitati. 

L'interscambio mondiale evidenzia segnali di rafforzamento.  

Il calo dei prezzi dei beni energetici ha spinto al ribasso l’inflazione a livello mondiale. 

Nei mercati finanziari dell’area dell’euro i tassi a breve termine del mercato monetario hanno 

registrato un’ulteriore flessione in un contesto di aumentata liquidità in eccesso, raggiungendo 

temporaneamente nuovi minimi storici.  

I tassi di interesse a lungo termine sono scesi su nuovi minimi storici, riflettendo la debolezza della 

crescita e la dinamica contenuta dell’inflazione, nonché le aspettative dei mercati sugli acquisti di 

debito sovrano da parte dell'Eurosistema.  

Al contempo i corsi dei titoli azionari dell’area dell’euro sono aumentati.  

Il tasso di cambio dell’euro si è deprezzato ulteriormente sia in termini effettivi nominali sia rispetto 

al dollaro statunitense. 

Nel complesso, gli indicatori economici e i risultati delle indagini più recenti rimangono coerenti 

con una moderata espansione dell’economia nell’area dell’euro sul breve periodo, mentre la recente 

caduta delle quotazioni petrolifere dovrebbe fornire un sostegno alla crescita nel lungo termine.  

Al tempo stesso i mercati del lavoro hanno evidenziato alcuni segnali ulteriori di miglioramento, ma 

la disoccupazione resta elevata e il grado di capacità produttiva inutilizzata dovrebbe diminuire solo 

gradualmente. 

L’inflazione misurata sull’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IAPC) è diminuita 

notevolmente a dicembre nell’area dell’euro, portandosi a -0,2 per cento.  

Sulla base delle informazioni al momento disponibili, le prospettive a breve termine per l’inflazione 

rimangono deboli ed è probabile che il tasso sui dodici mesi calcolato sullo IAPC rimanga su livelli 

molto bassi o negativi nei prossimi mesi.  

L’inflazione dovrebbe aumentare gradualmente nel prosieguo del 2015 e nel 2016 per effetto delle 

misure di politica monetaria adottate dalla BCE, della ripresa in atto e dell’ipotesi di un aumento 

progressivo dei corsi petroliferi nel periodo a venire incorporata nelle quotazioni dei future. 
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L’analisi monetaria indica che l’espansione sui dodici mesi dell’aggregato monetario ampio (M3) 

ha registrato un ulteriore recupero in novembre.  

Nel contempo il calo dei prestiti alle società non finanziarie ha continuato a ridursi, mentre la 

crescita dei prestiti alle famiglie si è stabilizzata su un livello lievemente positivo.  

Questi andamenti sono stati agevolati da una riduzione generalizzata e sostanziale dei tassi sui 

prestiti a partire dall’estate del 2014, come segnalato nell’indagine di gennaio 2015 sul credito 

bancario nell’area dell’euro.  

Nonostante il miglioramento delle condizioni di finanziamento, i criteri di erogazione dei prestiti 

rimangono relativamente restrittivi.  

Le misure di politica monetaria adottate dalla BCE dovrebbero sostenere un ulteriore miglioramento 

dei flussi creditizi. 

Nella riunione del 22 gennaio 2015, sulla base della consueta analisi economica e monetaria, il 

Consiglio direttivo della BCE ha condotto un attento riesame delle prospettive per l'andamento dei 

prezzi e dello stimolo monetario conseguito e ha pertanto assunto le decisioni indicate qui di 

seguito. 

 Innanzitutto, ha deciso di avviare un programma ampliato di acquisto di attività 

comprendente sia i programmi già in essere per l’acquisto di obbligazioni garantite e titoli 

emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione, sia l’acquisto nel mercato secondario di 

obbligazioni di qualità elevata (investment grade) denominate in euro, collocate da 

amministrazioni dei paesi dell’area dell’euro, agenzie situate nell’area e istituzioni europee; 

 In secondo luogo, ha deciso di modificare il tasso di interesse applicato alle sei rimanenti 

operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (OMRLT), eliminando il 

differenziale di 10 punti base sul tasso delle operazioni di rifinanziamento principali (ORP) 

dell’Eurosistema applicato per le prime due OMRLT. 

 In terzo luogo, in linea con le proprie indicazioni prospettiche (forward guidance), ha deciso 

di lasciare invariati i tassi di interesse di riferimento della BCE. 

 

1.CONTESTO ESTERNO 

Il recente calo dei corsi petroliferi sostiene la ripresa dell’economia mondiale. Di riflesso all’offerta 

abbondante sul mercato del petrolio, i prezzi in dollari del greggio di qualità Brent hanno continuato 

a ridursi notevolmente nei due mesi a cavallo tra il 2014 e il 2015 e il 21 gennaio si collocavano su 

un livello inferiore di circa il 31 per cento rispetto agli inizi di dicembre.  
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Stando alla curva dei contratti future, gli operatori hanno previsto un aumento solo graduale delle 

quotazioni petrolifere negli anni a venire.  

Poiché un livello più basso dei corsi del greggio determina una redistribuzione del reddito fra i 

produttori netti e i consumatori netti di tale materia prima, questo andamento sostiene la domanda 

mondiale in quanto i paesi importatori netti di petrolio hanno una propensione al consumo 

generalmente superiore. 

Nonostante il sostegno fornito dal calo dei corsi petroliferi, la ripresa dell’economia mondiale resta 

graduale e le indagini segnalano una lieve perdita di slancio della crescita nel quarto trimestre del 

2014.  

L’indice mondiale composito dei responsabili degli acquisti (Purchasing Managers’ Index, PMI), 

esclusa l’area dell’euro, è sceso leggermente in dicembre e si è portato al di sotto sia della sua 

media di lungo termine sia del livello raggiunto nel terzo trimestre. 

L’interscambio mondiale continua a evidenziare segnali di miglioramento.  

Le importazioni globali di beni in termini di volume escludendo l’area dell’euro sono aumentate del 

3,4 per cento in ottobre nella media mobile di tre mesi sul trimestre precedente, salendo 

ulteriormente al di sopra della loro media di lungo periodo.  

Tuttavia, il PMI mondiale per i nuovi ordinativi dall’estero nel settore manifatturiero si è moderato 

nell’ultimo trimestre del 2014. 

Il calo dei prezzi dei beni energetici fa diminuire l’inflazione a livello internazionale. 

L’inflazione al consumo sui dodici mesi è di conseguenza diminuita ulteriormente nell’area 

dell’OCSE, portandosi all’1,5 per cento a novembre.  

La diminuzione è stata generalizzata nelle principali economie ad eccezione della Russia, che ha 

invece registrato un aumento significativo. 

Il tasso sui dodici mesi calcolato al netto della componente alimentare ed energetica ha registrato 

anch’esso un’ulteriore flessione nei paesi dell’OCSE, scendendo all’1,7 per cento in novembre.  

Data la perdurante debolezza dei corsi delle materie prime, si prevede che l’inflazione su scala 

mondiale continui a subire significative spinte al ribasso. 

Negli Stati Uniti l’attività è stata più vigorosa del previsto e gli indicatori segnalano una crescita 

robusta a breve termine. La terza stima relativa al terzo trimestre del 2014 colloca il tasso di 

variazione del PIL in termini reali all’1,2 per cento sul trimestre precedente, il livello più elevato in 

quasi dieci anni.  

Le statistiche recenti sono ancora robuste, a indicare una moderazione solo lieve della crescita 

nell’ultimo trimestre dell’anno.  
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Nell’insieme, gli effetti positivi sul reddito dei consumatori derivanti dal calo dei corsi petroliferi 

dovrebbero più che compensare l’impatto negativo dell’ulteriore apprezzamento del dollaro a 

partire da dicembre e quindi contribuire al miglioramento delle prospettive generali per l’economia 

degli Stati Uniti.  

Al tempo stesso la flessione dei prezzi del petrolio dovrebbe far scendere l’inflazione misurata 

sull’indice dei prezzi al consumo (IPC) nel breve periodo, un effetto rafforzato dalle spinte al 

ribasso esercitate dall’apprezzamento del dollaro statunitense.  

Ciò ha già trovato riflesso in un calo dell’inflazione sui dodici mesi calcolata sull’IPC, allo 0,8 per 

cento in dicembre, dall’1,7 osservato a partire da agosto. 

In Giappone, dove l’economia non ha registrato un rafforzamento sostenuto dopo l’aumento 

dell’IVA in aprile, il governo ha annunciato ulteriori misure di stimolo fiscale.  

La seconda stima dei dati conferma che nel terzo trimestre del 2014 il PIL in termini reali è 

diminuito dello 0,5 per cento sul periodo precedente. 

Gli indicatori ad alta frequenza segnalano un ritorno a tassi di crescita positivi, ancorché bassi, nel 

quarto trimestre.  

Alla fine del 2014 il governo ha annunciato un pacchetto di stimolo e una riduzione dell’aliquota 

fiscale effettiva applicata alle imprese al fine di sostenere la crescita. Al tempo stesso l’inflazione al 

consumo è diminuita anche in novembre,al 2,4 per cento, riflettendo in larga parte il calo dei prezzi 

dei beni energetici. 

Per quanto concerne il Regno Unito, gli indicatori congiunturali segnalano un rallentamento 

dell’attività economica in un contesto in cui l’inflazione è scesa su livelli estremamente bassi.  

L’attività sarà sostenuta dal maggior reddito disponibile reale conseguente al calo dei prezzi dei 

beni energetici, ma gli indicatori basati sulle indagini congiunturali segnalano un calo del ritmo di 

espansione nel breve periodo.  

A dicembre 2014 l’inflazione sui dodici mesi misurata sull’IPC è diminuita ulteriormente, allo 0,5 

per cento, per la caduta dei prezzi dei beni energetici, mentre il tasso calcolato al netto della 

componente alimentare ed energetica è rimasto sostanzialmente stabile a circa l’1,3 per cento. 

In Cina la crescita ha perso slancio e l’inflazione rimane bassa. 

Nell’ultimo trimestre del 2014 il tasso di incremento del PIL in termini reali è sceso all’1,5 per 

cento sul periodo precedente, come conseguenza della debole dinamica del mercato immobiliare e 

dell’industria pesante. 



startpress.it                                                                                                                                                                    
 
 

 

Francesco Cacchiarelli e Riccardo Cerulli – All rights reserved 33 

In un’ottica di più lungo periodo, la crescita dell’economia cinese continua a evidenziare un 

graduale indebolimento anche se il recente calo dei corsi petroliferi potrebbe fornire un lieve 

sostegno temporaneo.  

L’inflazione al consumo, pari all’1,5 per cento sui dodici mesi in dicembre, si colloca attorno a 

minimi non più osservati da due anni e mezzo e dovrebbe diminuire ulteriormente di riflesso sia al 

rallentamento della domanda sia all’attuale debolezza dei prezzi delle materie prime. 

La situazione economica ha subito un sensibile peggioramento in Russia, ma gli effetti di 

propagazione agli altri paesi emergenti rimangono al momento limitati.  

All’accentuarsi del calo dei corsi petroliferi in dicembre, le tensioni nel mercato finanziario e 

valutario russo si sono intensificate e le autorità hanno adottato misure incisive sul piano delle 

politiche. 

La banca centrale russa ha aumentato il tasso di interesse di riferimento di 100 punti base nella sua 

riunione periodica dell’11 dicembre 2014 e di ulteriori 650 punti base, al 17 per cento, il 15 

dicembre.  

Le ripercussioni sugli altri paesi emergenti sono state relativamente limitate.  

Si rilevano tuttavia alcuni segnali di deterioramento negli indicatori dei mercati finanziari dei paesi 

aventi legami commerciali più stretti con la Russia nella Comunità di Stati indipendenti e 

nell’Europa centrale e orientale. 

 

2.ANDAMENTI FINANZIARI 

I tassi a breve termine sul mercato monetario sono ulteriormente diminuiti in un contesto di 

accresciuta liquidità in eccesso, toccando un nuovo minimo storico.  

Ciò ha fatto seguito all’introduzione dell’operazione mirata di rifinanziamento a più lungo termine 

(OMRLT) del dicembre 2014, la seconda della serie, per un importo di 129,8 miliardi di euro, a 

fronte degli 82,6 miliardi assegnati in occasione della prima OMRLT del settembre 2014.  

L’immissione netta di liquidità con la seconda OMRLT è ammontata a 95 miliardi di euro, 

contribuendo a un significativo incremento della liquidità in eccesso.  

L’Eonia è sceso da un livello medio di circa -2 punti base nella prima settimana del dodicesimo 

periodo di mantenimento a un livello medio di circa -5 punti base nelle quattro settimane restanti 

(segnando un nuovo minimo storico di -8,5 punti base il 24 dicembre) a fronte di una maggiore 

liquidità in eccesso. 

Il 21 gennaio 2015 l’Eonia si collocava a -6,8 punti base. 
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I tassi di interesse a lungo termine nell’area dell’euro hanno parimenti raggiunto nuovi minimi 

storici in un contesto di prospettive economiche e di inflazione deboli.  

Una misura sintetica dei rendimenti dei titoli di Stato decennali dell’area dell’euro con rating AAA 

evidenzia come i rendimenti siano scesi dallo 0,84 per cento del 4 dicembre 2014 a un nuovo 

minimo storico dello 0,48 per cento il 16 gennaio 2015.  

Alla fine del periodo in rassegna si collocavano allo 0,54 per cento.  

Il calo dei rendimenti a lungo termine ha rispecchiato le aspettative del mercato di un’ulteriore 

indebolimento della dinamica dell’inflazione in un contesto di crescita debole, nonché le crescenti 

attese su possibili acquisti di debito sovrano da parte della BCE.  

Il rendimento dei titoli decennali del Tesoro statunitense ha regi strato un calo simile a quello dei 

rendimenti nell’area dell’euro, indicando che fattori globali potrebbero aver contribuito alla 

riduzione della misura sintetica dei rendimenti dei titoli di Stato decennali dell’area dell’euro con 

rating AAA.  

I differenziali tra le obbligazioni sovrane tedesche e quelle di altri paesi dell’area sono rimasti 

relativamente stabili, sebbene le incertezze politiche in Grecia abbiano fatto aumentare lo spread del 

paese di oltre 200 punti base. 

Nell’area dell’euro, le quotazioni azionarie sono aumentate nell’ultima parte del periodo in esame.  

Il prezzo dell’indice azionario generale Euro Stoxx è salito del 3,1 per cento nel complesso del 

periodo in rassegna. 

La prevalenza di fattori frenanti, quali una crescita debole e le incertezze politiche in Grecia, è 

venuta meno nella settimana del Consiglio direttivo, in ragione dell’aspettativa di imponenti misure 

di allentamento quantitativo da parte della BCE.  

L’incertezza circa l’andamento dei mercati azionari nell’area dell’euro, misurata dalla volatilità 

implicita, ha registrato un incremento e ha chiuso il periodo in rassegna su livelli che si collocano 

nell’estremo superiore dell’intervallo di valori registrati negli ultimi due anni.  

Il mercato azionario statunitense ha perso terreno nel periodo in esame, con un calo dell’indice 

Standard & Poor’s 500 dell’1,9 per cento e un lieve aumento della volatilità implicita. 

L’euro ha continuato a deprezzarsi a fronte di aspettative di un aumento della divergenza delle 

politiche monetarie tra l’area dell’euro e il resto del mondo.  

Nel complesso l’euro si è deprezzato del 3,4 per cento su base ponderata per l’interscambio nel 

periodo in rassegna.  
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Nell’area dell’euro, le modeste prospettive di inflazione e il calo dei rendimenti obbligazionari 

benchmark, che ha rispecchiato tra l’altro l’aumento dell’avversione al rischio a livello globale, 

hanno pesato sul tasso di cambio.  

L’euro si è indebolito del 5,8 per cento rispetto al dollaro statunitense, a causa dell’incertezza del 

mercato che riflette un contesto di prezzi del petrolio in calo e di tensioni geopolitiche in aumento.  

L’euro ha altresì continuato a deprezzarsi, sebbene a un ritmo più moderato, nei confronti della 

sterlina britannica, che ha raggiunto il massimo degli ultimi sei anni rispetto alla moneta unica. 

L’aumento della volatilità e la riduzione della propensione al rischio hanno favorito lo yen 

giapponese, con una conseguente flessione di quasi l’8% dell’euro nei confronti della valuta 

nipponica.  

In seguito all’annuncio della Banca nazionale svizzera del 15 gennaio 2015 circa l’abbandono 

dell’obiettivo di un cambio minimo di 1,20 franchi svizzeri per un euro, l’euro si è notevolmente 

deprezzato nei confronti del franco svizzero, raggiungendo circa la parità con la valuta elvetica.  

La corona danese ha continuato a essere scambiata a una quotazione prossima al tasso di cambio 

centrale nell’ambito dell’AEC II (Accordi europei di cambio), nel contempo la Danmarks 

Nationalbank ha ridotto i tassi di interesse due volte nel periodo in esame. 

Per contro, un indebolimento delle valute dei paesi dell’Europa centrale e orientale ha attenuato il 

deprezzamento dell’euro in termini effettivi.  

Il 1° gennaio 2015 la Lituania ha adottato l’euro ed è divenuta il diciannovesimo Stato membro 

dell’area dell’euro. 

 

3.ATTIVITÀ ECONOMICA 

Dopo sei trimestri di crescita positiva della produzione, i più recenti dati restano coerenti con 

un’ulteriore espansione moderata dell’economia nel quarto trimestre del 2014.  

In ottobre e in novembre la produzione industriale al netto delle costruzioni è risultata, in media, 

superiore dello 0,3 per cento rispetto al terzo trimestre, quando si era contratta dello 0,4 per cento.  

Nello stesso periodo, nel settore delle costruzioni, la produzione è stata superiore dello 0,5 per cento 

rispetto al terzo trimestre, quando aveva registrato un calo.  

I recenti andamenti del commercio al dettaglio e delle immatricolazioni di autoveicoli sono in linea 

con il proseguimento della crescita positiva dei consumi privati nel quarto trimestre, mentre la 

produzione di beni capitali suggerisce un’espansione modesta degli investimenti nell’area dell’euro. 

La prospettiva di una graduale ripresa è confermata anche dai dati, più tempestivi, delle indagini 

qualitative.  
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Tra il terzo e il quarto trimestre, l’indice PMI composito della produzione dell’area dell’euro 

(Purchasing Managers’ Index) è sceso, riflettendo principalmente un peggioramento dei giudizi per 

il settore dei servizi.  

Tuttavia la media per il quarto trimestre rimane coerente con una moderata crescita positiva, 

indicando un proseguimento della graduale ripresa economica in atto. 

Anche l’indice del clima economico (ESI) è calato nello stesso periodo, seppur marginalmente.   

Come nel caso del PMI, la media nel quarto trimestre dell’anno rimane comunque in linea con 

l’espansione della produzione. 

I mercati del lavoro, seppur ancora deboli, hanno mostrato un ulteriore miglioramento. 

Nel terzo trimestre del 2014 l’occupazione è cresciuta dello 0,2 per cento su base congiunturale, 

dopo un aumento dello 0,3 per cento nel periodo precedente. 

Il tasso di disoccupazione per l’area dell’euro, che ha cominciato a scendere a metà del 2013, è 

rimasto stabile all’11,5 per cento tra agosto e novembre 2014.  

Le informazioni più tempestive acquisite dai risultati delle indagini qualitative indicano un modesto 

rafforzamento dei mercati del lavoro nell’ultimo trimestre del 2014. 

In una prospettiva di più lungo termine, il recente calo dei corsi petroliferi dovrebbe sostenere la 

crescita, soprattutto la domanda interna, attraverso un aumento del reddito reale disponibile delle 

famiglie e dei profitti delle imprese.  

La domanda interna dovrebbe inoltre essere sostenuta dalle misure di politica monetaria del 

Consiglio direttivo, dai miglioramenti delle condizioni finanziarie in atto e dai progressi fatti in 

materia di consolidamento del bilancio e di riforme strutturali.  

Inoltre le esportazioni dell’area dell’euro dovrebbero beneficiare della ripresa mondiale.  

Tuttavia è probabile che l’elevata disoccupazione, la notevole capacità inutilizzata e i necessari 

aggiustamenti di bilancio nel settore pubblico e privato continuino a limitare la ripresa nell’area 

dell’euro.  

I risultati del Survey of Professional Forecasters mostrano che le previsioni di crescita del PIL del 

settore privato per il 2015 sono state riviste al ribasso, di 0,1 punti percentuali, all’1,1 per cento, 

mentre le previsioni per il 2016 sono rimaste invariate all’1,5 per cento.  

Anche le aspettative di disoccupazione non hanno subito variazioni. 

 

4. PREZZI E COSTI 

Il recente calo delle quotazioni petrolifere ha generato significative pressioni al ribasso 

sull’inflazione armonizzata.  
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In dicembre 2014 il tasso annuo di variazione dello IAPC nell’area dell’euro è sceso al -0,2 per 

cento, il primo valore negativo dall’ottobre 2009, a fronte dello 0,3 per cento osservato in novembre 

2014.  

A differenza dell’inflazione complessiva, quella al netto dei prodotti energetici e alimentari si è 

mantenuta sostanzialmente stabile, rimanendo allo 0,7 per cento tra ottobre e dicembre. 

Gli andamenti dei prezzi ai primi stadi della filiera produttiva continuano a segnalare prospettive 

modeste per l’inflazione.  

La dinamica dell’inflazione alla produzione nell’industria al netto delle costruzioni e dell’energia si 

è stabilizzata in ottobre e novembre, collocandosi al -0,2 per cento in dicembre.  

L’inflazione alla produzione dei beni di consumo non alimentari è scesa lievemente in novembre.  

Solo il tasso di variazione tendenziale dei prezzi all’importazione dei beni intermedi ha registrato il 

primo valore positivo da novembre 2012, in parte attribuibile al recente deprezzamento del tasso di 

cambio effettivo dell’euro.  

Le pressioni inflazionistiche sui beni alimentari del paniere IAPC sono rimaste deboli in tutti gli 

stadi della catena di formazione dei prezzi.  

In novembre il tasso di variazione sui dodici mesi dei prezzi alla produzione dei beni di consumo 

alimentari è sceso lievemente, anche la dinamica dei prezzi alla produzione delle materie prime 

alimentari nell’UE è stata piuttosto modesta. 

La crescita del costo del lavoro continua a essere contenuta.  

Nel terzo trimestre del 2014 il tasso di crescita annuale dei redditi per occupato nell’area dell’euro è 

diminuito leggermente all’1,3 per cento dall’1,4 nel trimestre precedente.  

I dati settoriali indicano che il rallentamento dei redditi per occupato è riconducibile principalmente 

ai minori contributi forniti dai settori dell’industria e delle costruzioni. Il tasso di variazione 

tendenziale del costo del lavoro per unità di prodotto è aumentato lievemente, all’1,1 per cento nel 

terzo trimestre, a fronte della decelerazione dei redditi per occupato più che compensata dal 

rallentamento della produttività. 

Anche i margini di profitto rimangono su livelli modesti.  

Nel terzo trimestre del 2014 la crescita dei profitti (misurata come avanzo operativo lordo) è rimasta 

invariata all’1,0 per cento, in linea con la ripresa modesta della crescita economica.  

La debolezza della dinamica ha riflesso i minori contributi forniti dall’espansione del PIL reale e 

dalla crescita dei profitti per unità di prodotto (una misura dei margini di profitto).  

In una prospettiva settoriale, gli andamenti contenuti dei profitti sono comuni al settore industriale e 

a quello dei servizi di mercato.  
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Il riquadro 6 tratta più nel dettaglio i recenti andamenti dei profitti. 

Gli indicatori delle attese di inflazione a medio e lungo termine ricavati dai mercati finanziari hanno 

evidenziato segnali di indebolimento, mentre le misure desunte dalle indagini per le aspettative a 

più lungo termine sono rimaste più stabili. 

I tassi a termine a lunga scadenza desunti dagli swap indicizzati all’inflazione e i tassi di inflazione 

di pareggio ricavati dalle obbligazioni a cinque anni sono diminuiti sensibilmente in dicembre e agli 

inizi di gennaio, dopo la brusca contrazione delle quotazioni petrolifere.  

Entrambi i tassi si collocano attualmente intorno all’1,5-1,6 per cento, probabilmente riflettendo, in 

qualche misura, i premi per il rischio di inflazione negativi. Per contro, le misure ricavate dalle 

indagini per le aspettative di inflazione a più lungo termine sono rimaste sostanzialmente invariate. 

In base alla Survey of Professional Forecasters (SPF) della BCE per il primo trimestre del 2015, 

l’inflazione media attesa per il 2019 sarebbe intorno all’1,8 per cento.  

Le aspettative di inflazione a breve termine basate sulle indagini e quelle ricavate dal mercato, 

misurate dai tassi swap sull’inflazione, sono diminuite ancora e segnalano prospettive di inflazione 

molto contenute per i prossimi due anni. 

Sulla base delle ultime informazioni disponibili e dei prezzi correnti dei contratti future per il 

petrolio, ci si attende che l’inflazione armonizzata rimanga molto bassa o negativa nei mesi a 

venire.  

L’inflazione dovrebbe aumentare gradualmente nel prosieguo del 2015 e nel 2016, sostenuta dalle 

misure di politica monetaria della BCE, dalla ripresa attesa della domanda e dall’ipotesi di un 

graduale incremento delle quotazioni petrolifere. 

Secondo i risultati dell’ultima SPF le aspettative di inflazione si collocano in media allo 0,3, 1,1 e 

1,5 per cento rispettivamente per il 2015, il 2016 e il 2017.  

Le revisioni al ribasso di 0,7 punti percentuali per il 2015 e di 0,3 punti percentuali per il 2016 

riflettono principalmente il calo dei corsi petroliferi. 

 

5. MONETA E CREDITO 

Le dinamiche monetarie continuano a evidenziare una ripresa.  

Il tasso di crescita sui dodici mesi di M3 è salito al 3,1 per cento a novembre, dopo il 2,5 per cento 

di ottobre e il minimo dello 0,8 per cento di aprile.  

Il tasso di incremento negli ultimi tre mesi è stato del 5 per cento su base annualizzata.  

La ripresa della crescita di M3 ha interessato l’insieme dei paesi e dei settori e riflette gli elevati 

afflussi verso i depositi overnight detenuti sia dalle famiglie che dalle società non finanziarie (SNF). 
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In un contesto di tassi di interesse molto bassi, gli investitori continuano la ricerca di rendimenti. 

La bassa remunerazione delle attività monetarie incoraggia chi detiene moneta a preferire i depositi 

overnight ad altri depositi o strumenti negoziabili nell’ambito di M3, anche se vi sono segnali che la 

contrazione degli strumenti negoziabili si sta arrestando. 

Sebbene alcuni investitori si siano spostati da depositi meno liquidi inclusi in M3 verso attività più 

rischiose non comprese nell’aggregato ampio, altri investitori si sono allontanati dalle passività 

finanziarie a più lungo termine, favorendo in tal modo la crescita di M3.  

Il tasso di variazione sui dodici mesi delle passività finanziarie a più lungo termine delle IFM 

(esclusi capitale e riserve) detenute dal settore detentore di moneta è ulteriormente diminuito a 

novembre.  

Inoltre, gli investitori internazionali hanno ancora una volta mostrato un chiaro interesse per i titoli 

dell’area dell’euro.  

Nei dodici mesi sino a fine novembre 2014, le attività nette sull’estero delle IFM sono aumentate di 

315 miliardi di euro.  

Questo dato riflette in larga misura gli acquisti netti da parte di non residenti di titoli emessi da 

residenti nell’area dell’euro e gli avanzi di conto corrente. 

I prestiti al settore privato continuano a registrare una graduale ripresa. Il tasso di variazione sul 

periodo corrispondente dei prestiti delle IFM al settore privato è stato pari al -0,2 per cento a 

novembre, dopo il -0,5 per cento di ottobre.  

La graduale ripresa delle dinamiche del credito è stata visibile sia per le famiglie sia per le imprese.  

Il tasso di variazione sui dodici mesi dei prestiti delle IFM (corretti per cessioni e cartolarizzazioni) 

è stato pari al -1,3 per cento a novembre, a fronte del -1,6 per cento di ottobre e del minimo del -3,2 

per cento di febbraio. 

La crescita sul periodo corrispondente dei prestiti alle famiglie ha accelerato in misura marginale 

allo 0,7 per cento a novembre, rimanendo leggermente superiore alla media osservata dagli inizi del 

2013.  

Nonostante questi andamenti positivi, il consolidamento dei bilanci bancari e le ulteriori esigenze di 

riduzione del grado di leva finanziaria in alcuni settori economici e giurisdizioni bancarie continua 

ad avere un impatto frenante sulle dinamiche del credito. 

Le riduzioni dei tassi sui prestiti bancari sono state significative dall’estate del 2014.  

Nel quarto trimestre del 2014, il costo nominale complessivo del finanziamento esterno per le 

società non finanziarie dell’area dell’euro è diminuito, dopo essere rimasto sostanzialmente 

invariato nell’autunno del 2014.  



startpress.it                                                                                                                                                                    
 
 

 

Francesco Cacchiarelli e Riccardo Cerulli – All rights reserved 40 

Il costo del finanziamento tramite l’emissione di titoli di debito ha continuato a ridursi a gennaio 

2015, mentre il costo del capitale di rischio si è stabilizzato.  

Le flessioni sono ascrivibili all’orientamento accomodante della politica monetaria della BCE, al 

calo del costo di raccolta composito delle banche, che si è stabilizzato in prossimità di minimi 

storici, e all’accresciuta concorrenza tra le banche per i prestiti.  

I tassi sui prestiti sono ulteriormente diminuiti a novembre, in particolare per quanto riguarda quelli 

a lungo termine (l’indicatore del costo della raccolta per le SNF dell’area dell’euro è sceso al 2,5 

per cento a novembre, rispetto al 2,8 per cento di giugno).  

I tassi sui mutui alle famiglie per l’acquisto di abitazioni sono parimenti calati a novembre 

(l’indicatore del costo del finanziamento delle famiglie per l’acquisto di abitazioni è sceso al 2,6 per 

cento).  

Al contempo, il costo della raccolta tramite depositi per le banche è rimasto complessivamente 

stabile, mentre i rendimenti sulle obbligazioni bancarie sono lievemente diminuiti.  

Le emissioni di titoli di debito delle IFM sono rimaste negative e la contrazione dei bilanci in atto, 

unitamente al rafforzamento della base patrimoniale delle banche, sta riducendo la necessità per 

queste ultime di finanziarsi tramite emissioni di debito sul mercato. 

L’indagine sul credito bancario nell’area dell’euro di gennaio 2015 indica miglioramenti delle 

condizioni di concessione dei prestiti; tuttavia, i criteri di erogazione del credito rimangono 

storicamente rigidi  

Le banche hanno continuato ad allentare i criteri di concessione di prestiti alle SNF e alle famiglie 

(in termini netti) nel quarto trimestre del 2014.  

Questi andamenti positivi sono attribuibili al miglioramento dei costi della raccolta e delle 

condizioni di bilancio, nonché all’aumento delle pressioni competitive.  

Inoltre, si prevede che l’impatto delle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine 

(OMRLT) sull’offerta di prestiti si traduca perlopiù in un restringimento dei margini di interesse.  

L’indagine rileva un aumento della domanda di prestiti per le SNF e per il credito al consumo, 

nonché un continuo incremento della domanda di mutui per l’acquisto di abitazioni.  

La domanda di prestiti delle imprese è riconducibile in gran parte al fabbisogno di finanziamento 

per investimenti fissi. 

Tuttavia, la crescita complessiva del finanziamento esterno delle società non finanziarie dell’area 

dell’euro, su base annua, resta relativamente debole.  

Stando ai più recenti dati di contabilità dell’area dell’euro, nel terzo trimestre del 2014 le emissioni 

di titoli di debito da parte di società non finanziarie dell’area dell’euro si sono ridotte ma sono state 
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sufficienti, unitamente a consistenti emissioni azionarie, per più che compensare il calo dei rimborsi 

netti di prestiti bancari.  

I dati sulle emissioni di titoli per ottobre e novembre suggeriscono che i flussi restano positivi e 

sostengono un graduale incremento del finanziamento esterno delle SNF dell’area dell'euro. 

 

RIQUADRI 

RIQUADRO 1 - IL PROGRAMMA AMPLIATO DI ACQUISTO DI ATTIVITÀ DEL 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

All’incontro del 22 gennaio 2015 il Consiglio direttivo della BCE ha deciso di dare avvio a un 

programma ampliato di acquisto di attività (PAA), comprendente i programmi esistenti per 

l'acquisto di titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione e obbligazioni garantite, nonché 

acquisti sul mercato secondario di obbligazioni emesse da amministrazioni centrali dei paesi 

dell'area dell'euro, agenzie situate nell'area dell'euro o istituzioni europee.  

Nell'ambito del programma ampliato gli acquisti mensili di titoli del settore pubblico e del settore 

privato ammonteranno nell'insieme a 60 miliardi di euro.  

Secondo le intenzioni gli acquisti saranno effettuati sino alla fine di settembre 2016 e in ogni caso 

finché il Consiglio direttivo non riscontri un aggiustamento durevole del profilo dell'inflazione 

coerente con il proprio obiettivo di conseguire tassi di inflazione su livelli inferiori ma prossimi al 2 

per cento nel medio termine.  

Questo riquadro spiega le motivazioni che hanno portato alla decisione del Consiglio direttivo di 

ampliare i programmi esistenti di acquisto di attività e illustra i principali canali di trasmissione e le 

modalità salienti del PAA. 

 

Motivazioni all'origine dell'ampliamento del programma della BCE per l'acquisto di attività 

Per quanto riguarda le prospettive degli andamenti dei prezzi, le proiezioni degli esperti 

dell'Eurosistema del dicembre 2014 segnalavano per l'inflazione un'evoluzione su livelli 

relativamente bassi fino al 2016, in presenza di una graduale ripresa.  

Più di recente, il calo dei corsi petroliferi ha ulteriormente indebolito le prospettive di inflazione nel 

breve periodo.  

In tale contesto, era cresciuta la probabilità che l'inflazione sarebbe rimasta troppo bassa per un 

periodo prolungato, comportando rischi per la stabilità dei prezzi  a medio termine. Sebbene il 

principale fattore all'origine dell'attuale evoluzione dell'inflazione rimanga la brusca flessione dei 
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prezzi del petrolio degli ultimi mesi, le misure dello IAPC al netto dell'energia e degli alimentari 

sono anch'esse andate calando dal 2013 e nel 2014 sono rimaste relativamente basse.  

A partire dall'estate del 2014, inoltre, l’indebolimento delle dinamiche di inflazione ha iniziato a 

influire sulle misure delle aspettative di inflazione ricavate dal mercato per un'intera gamma di 

scadenze, compresi orizzonti sui quali tali aspettative non dovrebbero di norma risentire delle 

osservazioni relative all'inflazione realizzata.  

Nel gennaio 2015 le aspettative di inflazione basate sui dati di mercato indicavano un ritorno su 

livelli più normali soltanto su orizzonti molto lunghi. 

Nel complesso, si era accentuato il rischio che la sequenza di sorprese negative relative ai dati 

sull'inflazione di fondo incidesse in futuro sulla formazione dei prezzi. 

Nella valutazione dello stimolo monetario conseguito mediante le iniziative di politica monetaria 

adottate fra giugno e settembre 2014, il Consiglio direttivo ha tenuto conto di due dimensioni, ossia 

il potenziale di trasmissione di ciascuna unità di liquidità in euro introdotta e la quantità di liquidità 

verosimilmente generata. 

Il vigore della trasmissione dell'iniezione di un dato ammontare di liquidità ai costi di 

indebitamento del settore privato è stato soddisfacente.  

Ciò si rileva ad esempio nel trend calante dei tassi attivi praticati dalle banche alle imprese non 

finanziarie, osservabile dal terzo trimestre del 2014, che ha coinciso con la prima operazione mirata 

di rifinanziamento a più lungo termine (OMRLT) e l'annuncio del Programma di acquisto di titoli 

emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione (ABSPP) e del Programma per l'acquisto di 

obbligazioni garantite.  

Negli ultimi mesi, inoltre, i rimborsi netti di prestiti alle imprese non finanziarie hanno mediamente 

moderato il passo rispetto ai livelli storicamente elevati registrati un anno fa, e i flussi netti di 

prestito sono tornati leggermente positivi a novembre 2014. 

Infine, l'indagine di gennaio 2015 sul credito bancario indicava per l'ultimo trimestre del 2014 un 

ulteriore allentamento netto dei criteri per la concessione dei prestiti di tutte le categorie. 

Tuttavia, le misure di politica monetaria non hanno dato luogo alla generazione di una quantità 

sufficiente di liquidità.  

Sotto questo aspetto, le recenti misure hanno disatteso le aspettative di espansione del bilancio 

dell'Eurosistema che si erano formate allorché le misure erano state calibrate con l'obiettivo di 

favorire un ritorno più rapido dell'inflazione su livelli inferiori ma prossimi al 2 per cento.  

Ciò ha indebolito la trasmissione complessiva delle misure alle condizioni più ampie di 

finanziamento nell'economia, riducendo quindi in misura significativa l'effetto di sostegno che, 
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stando alle attese, le misure dell'estate 2014 avrebbero dovuto fornire all'inflazione nel medio 

termine. 

Si rendeva pertanto necessaria una risposta vigorosa di politica monetaria.  

Considerato l'indebolimento delle prospettive a medio termine per la stabilità dei prezzi e 

l'insufficienza quantitativa delle misure di politica monetaria esistenti, il Consiglio direttivo ha 

giudicato che il grado prevalente di accomodamento monetario non bastasse a far fronte in modo 

adeguato all'intensificarsi dei rischi di un periodo eccessivo di bassa inflazione nonché ad assicurare 

che la BCE conseguisse l'obiettivo della stabilità dei prezzi. 

Trasmissione e modalità salienti del programma ampliato di acquisti di attività della BCE 

Poiché i tassi di interesse di riferimento si collocavano alla soglia inferiore, il Consiglio direttivo ha 

ritenuto necessario intervenire, nell'ottica del mandato di stabilità dei prezzi della BCE, con acquisti 

definitivi di titoli con un elevato potenziale di influenzare le condizioni di finanziamento delle 

famiglie e delle imprese dell'area dell'euro. 

In presenza di tassi di interesse ufficiali alla soglia inferiore, l'adozione di ulteriori misure 

quantitative in grado di accrescere le dimensioni e modificare la composizione del bilancio 

dell'Eurosistema costituisce l'unico strumento efficace per fornire un ulteriore accomodamento della 

politica monetaria.  

Sotto questo aspetto, le misure di questo tipo che prendono la forma di acquisti definitivi di attività 

consentono di avere pieno controllo sul grado di stimolo monetario impartito.  

Al tempo stesso, gli acquisti aggiuntivi dovrebbero riguardare attività finanziarie che presentano un 

elevato potenziale di trasmissione all'economia reale e sono al tempo stesso disponibili in quantità 

sufficienti.  

Gli acquisti di obbligazioni di elevata qualità emesse da soggetti sovrani dell'area dell'euro 

rappresentano a questo riguardo uno strumento efficace per almeno due motivi.  

In primo luogo, la curva dei rendimenti sovrani costituisce l'indicatore basilare di riferimento per 

determinare il prezzo di una vasta gamma di strumenti creditizi e forme di finanziamento esterno 

per l'economia privata, come ad esempio i prestiti bancari, i prestiti alle imprese e i titoli azionari.  

L'acquisto di titoli emessi dai vari prenditori sovrani in proporzioni che, indirettamente, riflettono il 

peso economico dei vari Stati membri all'interno dell'economia dell'area dell'euro, amplia la portata 

degli interventi e quindi il loro impatto monetario.  

In secondo luogo, il mercato di tali titoli ha uno spessore e una liquidità tali da ridurre al minimo i 

potenziali effetti distorsivi dell'azione della banca centrale sulla formazione dei prezzi di mercato. 
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Il PAA opererà per il tramite degli stessi canali che si sono visti associati alle politiche quantitative 

in altre giurisdizioni, ma l'importanza relativa di tali canali potrebbe differire.  

Gli interventi della BCE sottolineano la determinazione del Consiglio direttivo a fare uso di tutti gli 

strumenti a disposizione nell'ambito del suo mandato per fronteggiare i rischi di un periodo 

eccessivamente prolungato di bassa inflazione.  

In questo modo, l'annuncio di un'espansione significativa delle dimensioni e della composizione del 

bilancio dell'Eurosistema mediante il PAA rafforzerà la fiducia e sosterrà le aspettative di 

inflazione, producendo un impatto diretto sui tassi di interesse reali e quindi controbilanciando un 

irrigidimento immotivato delle condizioni di finanziamento.  

Inoltre, gli interventi della BCE ridurranno i rendimenti dei titoli delle amministrazioni pubbliche, 

mettendo in moto una catena più convenzionale di canali di propagazione che sosterrà la ripresa 

economica e contribuirà a riportare l'inflazione su livelli inferiori ma prossimi al 2 per cento. 

Questi meccanismi operano per il tramite di effetti di prezzo - come già accennato, i prezzi di 

un'ampia gamma di attività e di contratti di prestito nell'economia sono determinati in funzione dei 

rendimenti sovrani - e di effetti di quantità, poiché la liquidità aggiuntiva introdotta con gli acquisti 

di titoli è utilizzata dagli investitori privati per riallocare i propri portafogli in molteplici altre 

attività non interessate dagli interventi della banca centrale, inducendo così un allentamento delle 

condizioni per un ampio ventaglio di fonti di finanziamento del settore privato. 

Il Consiglio direttivo ha stabilito le modalità degli acquisti nell'ambito del PAA. Questi ultimi 

saranno effettuati a un ritmo mensile di 60 miliardi di euro e secondo le intenzioni proseguiranno 

sino alla fine di settembre 2016 e in ogni caso finché il Consiglio direttivo non riscontri un 

aggiustamento durevole del profilo dell'inflazione coerente con il proprio obiettivo di conseguire 

tassi di inflazione su livelli inferiori ma prossimi al 2 per cento nel medio termine.  

Gli acquisti mensili comprenderanno acquisti di titoli emessi a fronte di operazioni di 

cartolarizzazione e obbligazioni garantite nell'ambito dell'ABSPP e del CBPP-3, nonché acquisti 

aggiuntivi di titoli emessi dalle amministrazioni pubbliche e dalle agenzie dell'area dell'euro nonché 

dalle istituzioni dell'UE. 

In merito agli acquisti di attività aggiuntive, il Consiglio direttivo manterrà il controllo su tutte le 

caratteristiche del programma, inclusa l'allocazione degli acquisti, l'idoneità delle attività nonché il 

ritmo e le dimensioni degli acquisti, salvaguardando così l'unicità della politica monetaria 

dell'Eurosistema. 

La BCE coordinerà gli acquisti, mentre l'Eurosistema ricorrerà all'attuazione decentrata per attivare 

le proprie risorse. 
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Quanto alla ripartizione di ipotetiche perdite, il Consiglio direttivo ha deciso che il 20 per cento 

degli acquisti aggiuntivi sarà soggetto a un regime di ripartizione delle perdite.  

Il Consiglio direttivo ha stabilito che gli acquisti di titoli di istituzioni europee - che ammonteranno 

al 12 per cento degli acquisti di attività aggiuntive e verranno effettuati dalle banche centrali 

nazionali (BCN) - saranno soggetti alla ripartizione delle perdite.  

I restanti acquisti aggiuntivi da parte delle BCN non verranno invece sottoposti a tale regime. 

La BCE deterrà l'8 per cento delle attività aggiuntive acquistate. Ne consegue che il 20 per cento 

degli acquisti aggiuntivi sarà soggetto a un regime di ripartizione del rischio. 

Questo schema sottolinea la scelta dello strumento di politica monetaria più appropriato per 

conseguire la stabilità dei prezzi, tenendo conto al tempo stesso della peculiare struttura 

istituzionale dell'area dell'euro, dove una moneta comune e una politica monetaria unica coesistono 

con 19 politiche fiscali nazionali.  

In particolare, il regime prescelto assicura l'efficacia degli acquisti di titoli sovrani, attenuando i 

timori riguardo all'azzardo morale e preservando così gli incentivi per la conduzione di politiche di 

bilancio prudenti e la realizzazione delle riforme strutturali necessarie. 

In relazione all'idoneità delle attività da acquistare, il Consiglio direttivo ha enunciato i seguenti 

criteri.  

Il Consiglio direttivo ha deciso di acquistare titoli che soddisfano i criteri di stanziabilità previsti per 

le attività negoziabili utilizzabili nelle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema. 

I titoli che non soddisfano i criteri specificati potranno essere acquistati a patto che la soglia minima 

di qualità creditizia dell'Eurosistema non sia applicata ai fini della loro stanziabilità in garanzia.  

Inoltre, nel caso degli Stati membri dell'area dell'euro sottoposti a programmi di assistenza 

finanziaria, l'idoneità sarà sospesa durante le verifiche e ripristinata soltanto in caso di esito 

positivo. 

In relazione all'idoneità delle attività da acquistare, il Consiglio direttivo ha enunciato i seguenti 

criteri.  

Il Consiglio direttivo ha deciso di acquistare titoli che soddisfano i criteri di stanziabilità previsti per 

le attività negoziabili utilizzabili nelle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema.  

I titoli che non soddisfano i criteri specificati potranno essere acquistati a patto che la soglia minima 

di qualità creditizia dell'Eurosistema non sia applicata ai fini della loro stanziabilità in garanzia.  

Inoltre, nel caso degli Stati membri dell'area dell'euro sottoposti a programmi di assistenza 

finanziaria, l'idoneità sarà sospesa durante le verifiche e ripristinata soltanto in caso di esito 

positivo. 
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Il considerevole aumento del bilancio dell'Eurosistema allenterà ulteriormente l'orientamento della 

politica monetaria e il PAA avrà un ruolo decisivo nel favorire il saldo ancoraggio delle aspettative 

di inflazione a medio-lungo termine.  

Inoltre, queste decisioni del Consiglio direttivo contribuiranno a supportare le indicazioni 

prospettiche (forward guidance) sui tassi di interesse di riferimento della BCE e rafforzano la 

constatazione che vi sono differenze significative e crescenti fra le principali economie avanzate per 

quanto riguarda il ciclo della politica monetaria.  

Presi nel loro insieme, questi fattori dovrebbero rafforzare la domanda, accrescere il grado di 

utilizzo della capacità produttiva e favorire la crescita della moneta e del credito, contribuendo così 

a riportare in modo sostenuto l'inflazione verso un livello inferiore, ma prossimo, al 2 per cento nel 

medio periodo. 

 

RIQUADRO 2 - LE PROSPETTIVE PER L'ECONOMIA CINESE: RISCHI, RIFORME E SFIDE 

In Cina la crescita economica si è indebolita ulteriormente nel 2014, proseguendo il calo osservato 

dall'introduzione del pacchetto di stimolo all'indomani della crisi finanziaria. 

Fattori ciclici quali il rallentamento della domanda mondiale e l'inasprimento monetario attuato per 

contenere la dinamica del credito hanno contribuito a tale evoluzione. 

L'indebolimento è tuttavia in larga parte strutturale e legato alla progressiva perdita di slancio delle 

determinanti tradizionali della vigorosa espansione cinese, vale a dire gli andamenti demografici 

favorevoli, le esportazioni del settore manifatturiero e l'adesione della Cina all'Organizzazione 

mondiale per il commercio. 

Anche se l'attività economica si è indebolita, gli squilibri interni continuano ad aumentare e si 

registra in particolare un sempre maggiore ricorso agli investimenti trainati dal credito per 

alimentare la crescita.  

Gli investimenti cinesi hanno raggiunto il 46 per cento del PIL nel 2013.  

In base alle tendenze attuali (vale a dire per il periodo fino al terzo trimestre del 2014), è probabile 

che tale quota scenda solo marginalmente nel 2014 e che quindi risenta solo in minima parte del 

calo degli investimenti immobiliari risultante dalla debolezza del mercato delle abitazioni.  

Al tempo stesso la leva finanziaria ha continuato ad aumentare: in Cina l'incidenza del credito al 

settore privato sul PIL è salita di oltre 80 punti percentuali dalla fine del 2007 e il credito continua a 

crescere ben di più del PIL nominale nonostante la lieve moderazione osservata a partire dagli inizi 

del 2013. 

Gli squilibri hanno sollevato una serie di problematiche di policy.  
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Il debito di imprese e amministrazioni locali è aumentato in misura significativa, un andamento 

favorito dalla rapida espansione del sistema bancario ombra.  

Gli analisti e i responsabili delle politiche hanno inoltre manifestato crescenti preoccupazioni per 

l'eccesso di investimenti e le distorsioni nell'allocazione del capitale in diversi settori, in particolare 

in quello immobiliare e nei connessi comparti dell'industria pesante.  

Il mercato delle abitazioni ha registrato un brusco rallentamento nel 2014, che ha fatto aumentare le 

scorte e diminuire i prezzi degli alloggi. 

Riscontri aneddotici mostrano che i costruttori, in particolare le imprese più piccole, si trovano a 

dover avviare azioni di consolidamento o di ridimensionamento dell'attività. 

Anche i corsi dei beni utilizzati nelle costruzioni (come ad esempio l'acciaio) sono diminuiti e 

l'inflazione calcolata sull'indice dei prezzi alla produzione in Cina è negativa dai primi del 2012, il 

che esercita pressioni sui margini di profitto di una serie di comparti dell'industria pesante.  

La rapida espansione del credito ha inoltre fatto aumentare la quota di prestiti in sofferenza, che 

rimane tuttavia bassa.  

Una serie di casi di insolvenza o pericolo di insolvenza sulle emissioni obbligazionarie e su altri 

prodotti finanziari, senza precedenti in Cina, segnala altresì l'intensificarsi delle tensioni nel settore 

finanziario.  

Inoltre, i livelli elevati e crescenti di debito sembrano limitare la capacità delle amministrazioni 

locali di mantenere il ritmo sostenuto di investimenti infrastrutturali osservato alcuni anni fa.  

Va rilevato che il recente calo dei corsi petroliferi costituisce in generale un andamento positivo per 

la Cina in quanto il paese è un grande importatore netto di petrolio, ma che questo effetto sarà 

significativo solo se i prezzi rimarranno bassi per un periodo di tempo prolungato.  

Nell'insieme, anche se è probabile che l'economia cinese continui a rallentare gradualmente nel 

prossimo futuro, in linea con la flessione del prodotto potenziale, i rischi verso il basso per le 

prospettive economiche sembrano aumentati. 

Le riforme strutturali sono necessarie per affrontare le vulnerabilità.  

Alla fine del 2013 è stato annunciato un articolato programma di riforme fondato su una diagnosi 

delle difficoltà strutturali dell'economia cinese. I principi generali alla base del programma 

sottolineano la necessità per i mercati di svolgere un ruolo decisivo nell'allocazione delle risorse a 

tutte le imprese, di proprietà sia privata sia pubblica, e per le imprese di competere a pari 

condizioni.  
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Essi intendono inoltre limitare la portata dell'azione del governo a una regolamentazione efficace e 

al mantenimento della stabilità macroeconomica, più che alla microgestione delle decisioni degli 

operatori. 

Le proposte specifiche sono di ampio respiro e includono: liberalizzazione dei prezzi e del settore 

finanziario; apertura dei mercati alle imprese private e alla concorrenza estera; riforma delle 

imprese di proprietà pubblica e dell'ordinamento fiscale, oltre che del regime fondiario e del sistema 

di registrazione delle famiglie (hukou).  

Se attuate pienamente, queste misure dovrebbero contribuire a ridurre i rischi a medio termine di 

una brusca flessione della crescita. 

Si registrano alcuni passi avanti promettenti, ma i progressi sono disomogenei.  

Le azioni di riforma del settore finanziario, promozione dei flussi internazionali di capitali e 

riordino del sistema previdenziale e di quello fiscale hanno registrato dei progressi, mentre le 

misure volte a liberalizzare l'economia e riformare le imprese di proprietà pubblica sembrano finora 

più limitate.  

Il Consiglio di Stato ha proposto un sistema di garanzia dei depositi e approvato piani volti ad 

accrescere la trasparenza e la sostenibilità del debito delle amministrazioni locali.  

Sono stati adottati ulteriori provvedimenti intesi a liberalizzare i flussi di capitali (come ad esempio 

il programma pilota Shanghai-Hong Kong Stock Connect).  

La banda di oscillazione giornaliera del cambio è stata ampliata, al 2 per cento, e prosegue la 

graduale liberalizzazione dei tassi di interesse.  

È stata altresì promossa la mobilità delle forze di lavoro attraverso la riforma dell'hukou.  

In altri ambiti, i progressi sono piuttosto disomogenei.  

Alcune amministrazioni locali hanno annunciato un calendario per la riforma della governance delle 

imprese di proprietà pubblica e per la riduzione della partecipazione pubblica, senza tuttavia 

ridefinire con chiarezza il ruolo di tali imprese.  

Inoltre, le misure di liberalizzazione economica sembrano piuttosto modeste e concentrate sullo 

snellimento delle procedure di approvazione amministrativa e sull'apertura di una serie di settori e 

progetti infrastrutturali al capitale privato e agli investimenti esteri. 

Anche se permangono sfide rilevanti, le autorità cinesi restano impegnate a realizzare le riforme. 

Hanno definito il 2020 come il termine per l'attuazione di gran parte delle riforme e hanno 

recentemente ribadito l'impegno a raggiungere questo obiettivo.  

Per quanto concerne il settore finanziario, l'integrazione del proposto sistema di garanzia dei 

depositi con un quadro più chiaro per la risoluzione delle istituzioni finanziarie economicamente 
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non sostenibili contribuirà a ridurre ulteriormente il moral hazard permettendo al tempo stesso di 

compiere ulteriori passi avanti nella liberalizzazione dei tassi di interesse.  

Inoltre, l'eliminazione degli ostacoli amministrativi e delle limitazioni agli investimenti nel settore 

bancario e in quelli delle telecomunicazioni e dell'energia stimolerebbe una concorrenza effettiva, 

permetterebbe l'ingresso di nuove imprese nel mercato e promuoverebbe l'innovazione e la 

produttività, contribuendo in ultima istanza a rendere la crescita più sostenibile. 
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5. Fatturato e ordinativi dell'industria dicembre 2014 ISTAT 

 A dicembre 2014 il fatturato dell’industria, al netto della stagionalità, aumenta dell’1,4% 

rispetto a novembre, registrando incrementi sia sul mercato interno (+0,8%), sia su quello 

estero (+2,8%). 

 Nell’intero anno 2014, rispetto al 2013, il fatturato segna un aumento dello 0,1%, sintesi di 

una flessione sul mercato interno (-1,2%) e di un incremento su quello estero (+2,9%). 

 Corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 20 come a dicembre 2013), 

il fatturato totale cresce in termini tendenziali dello 0,9%, con un calo del 2,1% sul mercato 

interno ed un incremento del 7,4% su quello estero. 

 Gli indici destagionalizzati del fatturato segnano incrementi congiunturali per i beni 

strumentali (+2,1%), per i beni di consumo (+2,0%) e per i beni intermedi (+1,2%), mentre 

si registra una flessione per l’energia (-1,8%). 

 L’indice grezzo del fatturato cresce, in termini tendenziali, dello 0,9%; il contributo più 

ampio a tale aumento viene dalla componente estera dei beni strumentali. 

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

di trasporto (+13,2%), mentre la maggiore diminuzione riguarda la fabbricazione di coke e 

prodotti petroliferi raffinati (-16,1%). 

 Per gli ordinativi totali, si registra un incremento congiunturale del 4,5%, con un aumento 

dell’1,8% degli ordinativi interni e dell’8,1% di quelli esteri. 

 Nel confronto con il mese di dicembre 2013, l’indice grezzo degli ordinativi segna un 

aumento del 5,8%. 

 L’incremento più rilevante si registra nella fabbricazione di apparecchiature elettriche 

(+33,6%), mentre la flessione maggiore si osserva nella e ottica (-34,9%), fabbricazione di 

computer, prodotti di elettronica. 

 

Raggruppamenti principali di industrie 

Gli indici destagionalizzati del fatturato per raggruppamenti principali di industrie segnano 

variazioni congiunturali positive per i beni strumentali (+2,1%), per i beni di consumo (+2,0%, con 

+0,9% per quelli durevoli e +2,2% per quelli non durevoli) e per i beni intermedi (+1,2%), mentre 

l’energia registra una variazione negativa (-1,8%). 

L'indice del fatturato corretto per gli effetti di calendario in dicembre cresce del 6,2% per i beni 

strumentali e del 3,2% per i beni di consumo (+2,7% per quelli durevoli e +3,3% per quelli non 

durevoli), mentre diminuisce del 15,5% per l'energia e dell'1,6% per i beni intermedi. 
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Settori di attività economica 

In dicembre, nel confronto con lo stesso mese del 2013, l'indice del fatturato corretto per gli effetti 

di calendario, segna le variazioni positive più significative nei settori della fabbricazione di mezzi di 

trasporto (+13,2%), della produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 

(+9,5%) e delle altre industrie manifatturiere, riparazione e installazione di macchine ed 

apparecchiature (+8,1%); le variazioni negative più marcate si rilevano nella fabbricazione di 

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

orologi (-18,2%), nella fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (-16,1%) e nella 

fabbricazione di prodotti chimici (-7,2%). 

Gli incrementi più rilevanti dell'indice grezzo degli ordinativi riguardano la fabbricazione di 

apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche (+33,6%), la 

fabbricazione di mezzi di trasporto (+17,6%) e la fabbricazione di macchinari e attrezzature n.c.a. 

(+12,3%); contrazioni si registrano nella fabbricazione di computer, prodotti di elettronica e ottica, 

apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi (-34,9%) e nella fabbricazione di 

prodotti chimici (-7,3%). 
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6. Bollettino Entrate tributarie gennaio-novembre 2014 - Dipartimento delle finanze 

Le Entrate 

Nel periodo gennaio-novembre 2014 le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della 

competenza giuridica decrescono dello 0,4%, per effetto del calo delle imposte dirette (–2,5%) e 

dell’aumento delle imposte indirette (+2,1%). 

Analisi dei flussi del periodo 

Le entrate totali ammontano a 354.226 milioni di euro (–1.260 milioni di euro, pari a –0,4%).  

Le imposte dirette si attestano a 185.300 milioni di euro (–4.804 milioni di euro, pari a –2,5%) e le 

imposte indirette risultano pari a 168.926 milioni di euro (+3.544 milioni di euro, pari a +2,1%).  

Imposte dirette 

Il gettito IRPEF, che si è attestato a 142.290 milioni di euro (–1.658 milioni di euro, pari a –1,2%), 

riflette l’andamento delle seguenti componenti: 

 ritenute effettuate sui redditi dei dipendenti del settore privato, 59.545 milioni di euro (–335 

milioni di euro, pari a –0,6%); 

 ritenute sui redditi dei dipendenti del settore pubblico, 56.717 milioni di euro (–893 milioni 

di euro, pari a –1,6%); 

 ritenute sui redditi dei lavoratori autonomi, 11.139 milioni di euro (–201 milioni di euro, 

pari a –1,8%); 

 ritenute a titolo di acconto applicate ai pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti 

per beneficiare di oneri deducibili o per le spese per le quali spetta la detrazione d’imposta 

(art. 25 del D.L. n. 78/2010), 851 milioni di euro (+21 milioni di euro, pari a +2,5%); 

 versamenti in autoliquidazione, 14.038 milioni di euro (–250 milioni di euro, pari a –1,7%). 

 

L’IRES è risultata pari a 19.576 milioni di euro (–2.607 milioni di euro, pari a –11,8%) che per 

7.062 milioni di euro (–1.217 milioni di euro, pari a –14,7%) sono da ricondurre al saldo e per 

12.514 milioni di euro (–1.390 milioni di euro, pari a –10,0%) all’acconto. 

Dall’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nonché ritenute sugli interessi e altri redditi di 

capitale sono affluiti 9.493 milioni di euro (–743 milioni di euro, pari a –7,3%): 

 2.152 milioni di euro (–915 milioni di euro, pari a –29,8%) dalle ritenute su interessi e premi 

corrisposti da istituti di credito (capitolo 1026, articolo 5); 

 4.659 milioni di euro (–566 milioni di euro, pari a –10,8%) dalla sostitutiva su interessi e 

premi di obbligazioni e titoli similari (capitolo 1026, articolo 23); 

 2.682 milioni di euro (+738 milioni di euro, pari a +38,0%) dalle altre entrate. 
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Il capitolo 1026 articolo 5 risente, in particolare, del minor gettito, pari a 307 milioni di euro, 

registrato nel mese di febbraio relativo al saldo delle ritenute su interessi e premi corrisposti da 

istituti di credito nell’anno 2013, e pari a 295 milioni di euro nel mese di giugno e a 602 milioni di 

euro nel mese di ottobre, relativi rispettivamente al primo e al secondo acconto del 2014. Confluisce 

nell’articolo 5 anche l’imposta sostitutiva sugli interessi pagati sui buoni postali fruttiferi collocati 

da Poste italiane per conto della Cassa depositi, pari a 208 (–7 milioni di euro, pari a –3,3%), per 

cui è previsto un pagamento annuale in unica soluzione entro il 30 di aprile dell’anno successivo a 

quello di riferimento. 

L’imposta sostitutiva, di cui al capitolo 1026 articolo 23, su interessi e premi di obbligazioni e titoli 

similari che si versa mensilmente entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di 

riferimento e con un saldo annuale da versare entro il termine del saldo annuale delle imposte sui 

redditi (art. 4 del D.Lgs. n. 239/1996), decresce di 566 milioni di euro (–10,8%). 

Deriva un gettito pari a 953 milioni di euro (+414 milioni di euro, pari a +76,8%) dalle ritenute su 

utili distribuiti dalle persone giuridiche.  

L’imposta sostitutiva sui redditi da capitale e sulle plusvalenze si è attestata a 1.550 milioni di euro 

(–158 milioni di euro, pari a –9,3%).  

L’imposta sostitutiva sui maggiori valori delle quote di partecipazione al capitale della Banca 

d’Italia ammonta a 1.791 milioni di euro, mentre è pari a 330 milioni di euro l’imposta sostitutiva 

sulla rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni - art. 1, comma 145, L. 147/2013 – per 

la quale sono previsti tre versamenti di pari importo (16 giugno, 16 settembre e 16 dicembre).  

Ammonta a 993 milioni di euro (+97 milioni di euro, pari a +10,8%) il gettito derivante dalla 

cedolare secca sugli affitti. 

 

Imposte indirette 

Nel periodo gennaio-novembre 2014 le entrate IVA sono risultate pari a 97.687 milioni di euro 

(+1.711 milioni di euro, pari a +1,8%): 

 85.709 milioni di euro (+1.974 milioni di euro, pari a +2,4%) derivano dalla componente 

relativa agli scambi interni; 

 11.978 milioni di euro (–263 milioni di euro, pari a –2,1%) affluiscono dal prelievo sulle 

importazioni. 

Il gettito delle imposte sulle transazioni presenta i seguenti andamenti: 
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 l’imposta di registro ha generato entrate per 3.779 milioni di euro (+289 milioni di euro, pari 

a +8,3%); 

 l’imposta di bollo per 7.393 milioni di euro (–53 milioni di euro, pari a –0,7%) di cui: 4.045 

milioni di euro (+316 milioni di euro, pari a +8,5%) affluiscono dalle imposte riscosse in via 

ordinaria; 3.176 milioni di euro (+314 milioni di euro, pari a +11,9%) dalle imposte riscosse 

per effetto delle misure previste dai DD.LL. n. 98 e 201 del 2011; 139 milioni di euro (–696 

milioni di euro, pari a –83,4%) dall’imposta di bollo speciale sulle attività finanziarie 

scudate; 

 le tasse e imposte ipotecarie per 1.323 milioni di euro (–326 milioni di euro, pari a –19,8%); 

 i diritti catastali e di scritturato per 530 milioni di euro (–150 milioni di euro, pari a –

22,1%). 

 

Tra le altre imposte sugli affari, l’imposta sulle assicurazioni ammonta a 2.537 milioni di euro (–80 

milioni di euro, pari a –3,1%), i canoni di abbonamento radio e TV a 1.694 milioni di euro (–30 

milioni di euro, pari a –1,7%), le concessioni governative a 1.312 milioni di euro (–141 milioni di 

euro, pari a –9,7%) e le tasse automobilistiche a 541 milioni di euro (–19 milioni di euro, pari a –

3,4%). 

L’accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi (oli minerali) si attesta a 22.296 

milioni di euro (+1.126 milioni di euro, pari a +5,3%), l’accisa sull’energia elettrica e addizionali 

ammonta a 2.426 milioni (+261 milioni, pari a +12,1%), mentre l’accisa sul gas naturale per 

combustione (gas metano) ha generato entrate per 3.833 milioni di euro (+460 milioni di euro, pari 

a +13,6%). 

Positivo il gettito delle imposte il cui andamento non è direttamente legato alla congiuntura 

economica (+0,2%): 

 le entrate totali relative ai giochi (che includono varie imposte classificate come entrate 

erariali sia dirette che indirette) sono risultate pari a 10.545 milioni di euro (–10 milioni di 

euro, pari a –0,1%); considerando solo le imposte indirette, il gettito delle attività da gioco 

(lotto, lotterie e delle altre attività di gioco) è di 10.251 milioni di euro (–12 milioni di euro, 

pari a –0,1%); 

 il gettito dell’imposta sul consumo dei tabacchi ammonta a 9.637 milioni di euro (+87 

milioni di euro, pari a +0,9%); 

 l’imposta sulle successioni e donazioni ha fatto registrare entrate per 527 milioni di euro (–

28 milioni di euro, pari a –5,0%). 
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Analisi dei flussi del mese 

Nel mese di novembre 2014 si registrano entrate totali per 34.417 milioni di euro (–400 milioni di 

euro, pari a –1,1%). 

Le imposte dirette risultano pari a 16.427 milioni di euro (+320 milioni di euro, pari a +2,0%).  

Il gettito IRPEF si è attestato a 13.317 milioni di euro (–614 milioni di euro, pari a –4,4%).  

L’IRES registra un gettito di 1.975 milioni di euro (+789 milioni di euro, pari a +66,5%). Deriva un 

gettito pari a 615 milioni di euro (+107 milioni di euro, pari a +21,1%) dall’imposta sostitutiva delle 

imposte sui redditi nonché ritenute sugli interessi e altri redditi di capitale e a 213 milioni di euro 

(+158 milioni di euro, pari a +287,3%) dall’imposta sostitutiva sui redditi da capitale e sulle 

plusvalenze. 

Le imposte indirette risultano pari a 17.990 milioni di euro (–720 milioni di euro, pari a –3,8%). 

Le entrate mensili derivanti dall’IVA ammontano a 11.943 milioni di euro (–264 milioni di euro, 

pari a –2,2%): 10.908 milioni di euro (–226 milioni di euro, pari a –2,0%) derivano dalla 

componente scambi interni e 1.035 milioni di euro (–38 milioni di euro, pari a –3,5%) dai prelievi 

sulle importazioni.  

L’imposta di registro ha generato entrate per 109 milioni di euro (–190 milioni di euro, pari a –

63,5%).  

L’accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi (oli minerali) si attesta a 2.269 

milioni di euro (–13 milioni di euro, pari a –0,6%).  

Dall’imposta di consumo dei tabacchi deriva un gettito di 762 milioni di euro (–25 milioni di euro, 

pari a –3,2%). 

 

SEZIONE I 

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI: 

I RUOLI (CASSA) 

Nel periodo gennaio-novembre 2014 il gettito derivante dai ruoli si è attestato a 7.423 milioni (+992 

milioni di euro, pari a +15,4%): 4.965 milioni di euro (+761 milioni di euro, pari a +18,1%) sono 

affluiti dalle imposte dirette e 2.458 milioni di euro (+231 milioni di euro, pari a +10,4%) dalle 

imposte indirette. 
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SEZIONE II 

ENTRATE TRIBUTARIE DEGLI ENTI TERRITORIALI 

Premessa 

In questa sezione del bollettino mensile vengono analizzati i dati relativi alle entrate tributarie 

territoriali. 

In particolare, vengono esposti i dati relativi all’addizionale regionale e comunale all’IRPEF, 

all’imposta regionale sulle attività produttive, all’IMU e alla TASI. 

Entrate territoriali 

Le entrate derivanti dagli enti territoriali del periodo gennaio-novembre 2014, pari a 45.530 milioni 

di euro, in crescita del 5,3% (+2.310 milioni di euro). 

Addizionale regionale all’IRPEF: si attestano a 10.058 milioni di euro (+297 milioni di euro, pari a 

+3,0%) le entrate del periodo. 

Dai soggetti privati derivano 5.669 milioni di euro (+161 milioni di euro, pari a +2,9%) e dalle 

amministrazioni pubbliche 4.389 milioni di euro (+136 milioni di euro, pari a +3,2%). 

Addizionale comunale all’IRPEF: il gettito del periodo è di 3.814 milioni di euro (+247 milioni di 

euro, pari a +6,9%).  

Dai soggetti privati affluiscono 2.301 milioni di euro (+124 milioni di euro, pari a +5,7%), mentre 

dalle amministrazioni pubbliche 1.513 milioni di euro (+123 milioni di euro, pari a +8,8%). 

IRAP: risulta pari a 20.465 milioni di euro (–1.715 milioni di euro, pari a –7,7%).  

Dai soggetti privati affluiscono 11.883 milioni di euro (–1.440 milioni di euro, pari a –10,8%) e 

dalle amministrazioni pubbliche 8.582 milioni di euro (–275 milioni di euro, pari a –3,1%). 

Imposta municipale propria (IMU) comuni: ammonta a 8.765 milioni di euro (+1.053 milioni di 

euro, pari a +13,7%). 

TASI: si attesta a 2.428 milioni di euro. 

 

SEZIONE III 

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI: 

INCASSI 

Incassi totali 

Nel periodo gennaio-novembre 2014 le entrate del Bilancio dello Stato hanno registrato incassi per 

339.024 milioni di euro (+32 milioni di euro) in linea con lo stesso periodo del 2013.  

La dinamica degli incassi riflette l’andamento negativo delle imposte dirette (–2,4%) e quello 

positivo delle imposte indirette (+2,8%). 
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Analisi dei flussi di periodo 

Imposte dirette 

Le imposte dirette nel periodo gennaio-novembre 2014, pari a 178.417 milioni di euro, registrano 

una variazione negativa di 4.404 milioni di euro. 

Tra le principali imposte dirette, l’IRPEF registra incassi per 135.876 milioni di euro (–1.155 

milioni di euro, pari a –0,8%) che derivano dalle ritenute sui redditi dei dipendenti del settore 

privato per 55.841 milioni di euro (–350 milioni di euro, pari a –0,6%), dalle ritenute sui redditi dei 

dipendenti del settore pubblico per 53.768 milioni di euro (–915 milioni di euro, pari a –1,7%), 

dalle ritenute sui redditi dei lavoratori autonomi per 10.634 milioni di euro (–206 milioni di euro, 

pari a –1,9%).  

I versamenti in autoliquidazione ammontano a 11.871 milioni di euro (+32 milioni di euro, pari a 

+0,3%). 

L’IRES, pari a 19.573 milioni di euro, presenta un decremento, rispetto allo stesso periodo del 

2013, di 2.709 milioni di euro (–12,2%). Tale risultato è determinato principalmente 

dall’autoliquidazione che si riduce di 3.187 milioni di euro (–15,4%). 

Negative anche l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nonché ritenute sugli interessi e altri 

redditi di capitale (–745 milioni di euro, pari a –7,5%) e l’imposta sui redditi da capitale e sulle 

plusvalenze (–146 milioni di euro, pari a –8,9%). 

Tra le altre imposte dirette si segnalano in particolare gli incassi derivanti dalle ritenute su utili 

distribuiti dalle persone giuridiche, pari a 933 milioni di euro (+410 milioni di euro, pari a +78,4%), 

e dall’imposta municipale derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale D (IMU), pari a 1.984 milioni di euro (+111 milioni di euro, pari a +5,9%). 

Imposte indirette 

Le imposte indirette, pari a 160.607 milioni di euro, sono aumentate del 2,8% rispetto allo stesso 

periodo del 2013 (+4.436 milioni di euro). Il risultato è dovuto principalmente all’IVA che registra 

una crescita del 2,1% (+1.954 milioni di euro).  

L’andamento positivo dell’IVA deriva in particolare dall’incremento della componente sugli scambi 

interni (+1.903 milioni di euro, pari a +2,4%), mentre la tassazione sulle importazioni diminuisce di 

159 milioni di euro (–1,3%). 

Positive anche: l’imposta di registro (+378 milioni di euro, pari a +12,2%); l’accisa sui prodotti 

energetici, loro derivati e prodotti analoghi (oli minerali) (+1.931 milioni di euro, pari a +9,3%) per 

effetto sia dell’abolizione della riserva destinata alle regioni a statuto ordinario sia degli incrementi 

di aliquota introdotti, a decorrere dal 1° marzo 2014, con la determinazione direttoriale n. RU 
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145733 del 23/12/2013, in attuazione dell’art. 61, comma 1, lettere e), del D.L. n. 69/2013; l’accisa 

sul gas naturale per combustione (gas metano) (+463 milioni di euro, pari a +15,4%) per il maggior 

versamento a conguaglio effettuato il 31 marzo e l’accisa sull’energia elettrica (+227 milioni di 

euro, +11,5%). 

L’imposta di bollo (+49 milioni di euro, pari a +0,7%). In particolare, l’imposta di bollo speciale 

sulle attività finanziarie scudate registra una diminuzione di 696 milioni di euro per la riduzione 

dell’aliquota dal 13,5 al 4 per mille (art. 19, comma 6, del D.L. n. 201/2011), mentre l’imposta di 

bollo ordinaria segna un incremento complessivo di 744 milioni di euro (+12,2%) per effetto delle 

modifiche normative introdotte dall’art. 1, commi 581, 606-607 della Legge di Stabilità 2014 

Di segno negativo le tasse e imposte ipotecarie (–226 milioni di euro, pari a –15,6%), i diritti 

catastali e di scritturato (–119 milioni di euro, pari a –19,6%) e gli incassi totali relativi ai giochi (–

511 milioni di euro, pari a –8,2%). 

Analisi dei flussi del mese 

Nel mese di novembre 2014 gli incassi totali registrati ammontano a 31.343 milioni di euro (+140 

milioni di euro, pari a +0,4%). 

Gli incassi del mese di novembre 2014 relativi alle imposte dirette ammontano a 13.736 milioni di 

euro (+194 milioni di euro, pari a +1,4%). Le entrate IRPEF sono risultate pari a 11.724 milioni di 

euro (–215 milioni di euro, pari a –1,8%).  

L’IRES ammonta a 905 milioni di euro (+139 milioni di euro, pari a +18,1%). 

L’imposta sostitutiva sui redditi da capitale ammonta a 204 milioni di euro (+153 milioni di euro, 

pari a +300,0%).  

Positiva anche l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nonché ritenute sugli interessi e altri 

redditi di capitale (+106 milioni di euro, pari a +21,3%) 

Le imposte indirette risultano pari a 17.607 milioni di euro (–54 milioni di euro, pari a –0,3%).  

Il gettito dell’IVA si attesta a 11.682 milioni di euro (–205 milioni di euro, pari a –1,7%): 10.420 

milioni di euro (–176 milioni di euro, pari a –1,7%) derivano dalla componente sugli scambi interni 

e 1.030 milioni di euro (-60 milioni di euro, pari a –5,5%) dal prelievo sulle importazioni. 

L’accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi (oli minerali) ammonta a 2.227 

milioni di euro (-6 milioni di euro, pari a –0,3%). 


