
startpress.it                                                                                                                                                                    
 
 

 

Francesco Cacchiarelli e Riccardo Cerulli – All rights reserved 1 

 

E-book gratuito 

 

PMI News 

INSTANT BOOK 

Gennaio 2015  



startpress.it                                                                                                                                                                    
 
 

 

Francesco Cacchiarelli e Riccardo Cerulli – All rights reserved 2 

PMI News 

INSTANT BOOK Gennaio 2015 

 

INDICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

L’Instant Book PMI News ha cadenza mensile. 

I dati contenuti in questo numero sono aggiornati al 31/1/2015. 

1. Indagine produzione industriale Confindustria dicembre 2014 

2. Congiuntura consumi e prezzi Confcommercio gennaio 2015 

3. ABI Monthly Outlook gennaio 2015 

4. I programmi occupazionali delle imprese I trimestre 2015 – Unioncamere  

5. Report mensile Confindustria – gennaio 2015  

6. Analisi statistiche INAIL gennaio 2015 

7. Osservatorio Prezzi e consumi dicembre 2015 

8. Report Consumi e Prezzi Confcommercio febbraio 2015 

mailto:Tusci@network


startpress.it                                                                                                                                                                    
 
 

 

Francesco Cacchiarelli e Riccardo Cerulli – All rights reserved 3 

 

1. Indagine produzione industriale Confindustria dicembre 2014 

Marginale recupero dell’attività in dicembre: +0,1% su novembre 

Il CSC stima un incremento della produzione industriale dello 0,1% in dicembre su novembre 

quando c’è stato un aumento dello 0,3% su ottobre, comunicato oggi dall’ISTAT. 

Nel quarto trimestre 2014 si ha una variazione congiunturale di -0,3% (-0,5% ereditato dal 

precedente), dopo il -1,0% nel terzo. Se confermata, questa dinamica è coerente con una variazione 

nulla del PIL nei mesi autunnali (-0,1% congiunturale nel terzo trimestre sul secondo). 

 Il primo trimestre 2015 parte con un abbrivio positivo (+0,2% la variazione ereditata da fine 2014) 

e ciò rende molto probabile un’inversione di tendenza, dopo quattro cali trimestrali consecutivi, 

grazie al dispiegarsi degli effetti espansivi derivanti da un dollaro più forte e da un prezzo del 

petrolio basso. 

Le prospettive per i prossimi mesi, basate sugli indicatori qualitativi per il manifatturiero, sono 

contrastanti. L’indagine PMI Markit segnala che in dicembre sono diminuiti, per il terzo mese 

consecutivo, gli ordini ricevuti dalle imprese, soprattutto per il calo della domanda interna 

(l’incremento degli ordini esteri è risultato significativo). Secondo l’indagine ISTAT, invece, in 

dicembre sono migliorate le valutazioni sugli ordini totali, grazie a un maggiore slancio della 

componente interna della domanda; inoltre, sono più positive le attese di produzione e di ordini. 
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2. Congiuntura consumi e prezzi Confcommercio gennaio 2015 

L’indicatore dei Consumi Confcommercio (ICC) registra a novembre una crescita dello 0,2% 

rispetto ad ottobre e un calo dello 0,3% tendenziale.  

Il dato dell’ultimo mese, che ha determinato anche un modesto miglioramento della media mobile a 

tre mesi, pur indicando il proseguimento della fase di lieve recupero dei livelli di consumo da parte 

delle famiglie si inserisce in un contesto congiunturale difficile, che non sembra idoneo a 

supportare, nei prossimi mesi, dinamiche più sostenute della domanda. 

Sul versante della fiducia delle famiglie non si avvertono, infatti, segnali positivi, con un ulteriore 

peggioramento, a dicembre, del sentiment. Anche dal lato delle imprese non si registrano attese di 

un significativo miglioramento, a breve, del quadro economico. 

Anche per la produzione industriale il 2014 non sembra essersi chiuso con apprezzabili impulsi di 

crescita.  

La situazione di stagnazione-recessione in cui si trova il paese da alcuni mesi si è tradotta, a 

novembre, in un peggioramento delle condizioni del mercato del lavoro. 

Gli occupati sono diminuiti, rispetto ad ottobre, di 48mila unità (-113mila nel bimestre). Le persone 

in cerca di occupazione sono aumentate, su base mensile, di 40mila unità (+135mila negli ultimi 

due mesi) portando il tasso di disoccupazione al 13,4%. Questi dati evidenziano come le aspettative 

di una ripresa dei livelli occupazionali, registrate nella parte centrale del 2014, siano ormai rientrate. 

A fronte del deterioramento rilevato dai livelli occupazionali, le ore autorizzate di CIG hanno 

mostrato, a novembre, una sensibile riduzione nei confronti dell’analogo mese del 2013 (-26,9%. Il 

dato è sintesi di un calo per tutte le tipologie. Anche nel complesso degli undici mesi dell’anno si 

rileva una diminuzione (-6,1%), andamento a cui fa eccezione solo la CIG straordinaria (+21,7%). 

 

 

LE DINAMICHE CONGIUNTURALI 

Il modesto incremento (+0,2%) registrato dall’ICC a novembre rispetto ad ottobre (tab. 1) è il 

risultato di un aumento dello 0,6% della domanda per la componente relativa ai servizi e di una 

stabilità della componente relativa ai beni. 

Relativamente alle singole macro-funzioni di spesa, si evidenzia un incremento, rispetto ad ottobre, 

per alberghi, pasti e consumazioni fuori casa (+1,5%) e per i beni e servizi ricreativi (+0,4%). La 

spesa per i beni e servizi per la cura della persona e quella per abbigliamento e calzature segnala 

una stabilità. 
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In leggero calo risulta la spesa per i beni e servizi per le comunicazioni (-0,5%) e per gli alimentari 

e tabacchi (-0,2%). In flessione sono risultati anche i consumi relativi ai beni e ai servizi per la 

mobilità (-0,1%) e per la casa (-0,1%). 

 

LE DINAMICHE TENDENZIALI 

La diminuzione tendenziale dell’ICC di novembre (-0,3%), in linea con quanto rilevato il mese 

precedente, riflette un calo significativo (-1,6%) della domanda relativa ai servizi e un incremento, 

di modesta entità, della spesa per i beni (+0,3%). 

A novembre le uniche variazioni positive, su base annua, si riscontrano per i beni ed i servizi per la 

mobilità (+3,4%), grazie all’andamento delle vendite di auto ai privati, e per i beni e servizi per le 

comunicazioni (+2,5%). In forte calo risultano i beni e servizi ricreativi (-1,3%), gli alberghi, pasti e 

consumi fuori casa (-1,3%), l’abbigliamento e calzature (-1,3%) e i beni e servizi per la casa (-

1,1%). 

Una flessione inferiore all’1,0% ha interessato gli alimentari, bevande e tabacchi, e i beni e servizi 

per la cura della persona. 

 

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 gennaio 2015 si stima una diminuzione dei prezzi dello 0,2% 

rispetto a dicembre e dello 0,4% su base annua, dato che riporterebbe l’Italia in deflazione. 

La dinamica attesa per gennaio è imputabile, oltre alla diminuzione degli energetici (regolamentati e 

non), alla stabilità in molti segmenti di consumo in linea con il permanere della debolezza della 

domanda. 
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3. ABI Monthly Outlook gennaio 2015 

A fine 2014 l'ammontare dei prestiti alla clientela erogati dalle banche operanti in Italia, 1.820,6 

miliardi di euro (cfr. Tabella 3) è nettamente superiore, di quasi 120 miliardi, all'ammontare 

complessivo della raccolta da clientela, 1.701 miliardi di euro. 

A fine 2014 è in miglioramento la dinamica dei prestiti bancari. A dicembre 2014 il totale dei 

finanziamenti a famiglie e imprese ha presentato una variazione annua lievemente positiva: +0,1%, 

rispetto al -0,4% il mese precedente e -4,5% a novembre 2013, quando aveva raggiunto il picco 

negativo. 

Questo di dicembre 2014 per i prestiti bancari a famiglie e imprese è il miglior risultato da aprile 

2012. Un ulteriore dato positivo riguarda le nuove erogazioni: i finanziamenti alle imprese per un 

importo unitario fino ad un milione di euro hanno segnato nei primi undici mesi del 2014 un 

incremento su base annua di +2,2%. 

In termini di nuove erogazioni di mutui per l’acquisto di immobili nei primi undici mesi del 2014 si 

è registrato un incremento annuo del +31,2%, mentre, nello stesso periodo, anche il flusso delle 

nuove operazioni di credito al consumo ha segnato un incremento su base annua di +10,2%. Dalla 

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

1.820,6 miliardi di euro, quelli a famiglie e imprese da 1.279 a 1.417,5 miliardi di euro. 

A dicembre 2014, i tassi di interesse sui prestiti si sono posizionati in Italia su livelli ancor più 

bassi. Il tasso medio sul totale dei prestiti è risultato pari al 3,61% (3,65% il mese precedente; 

6,18% a fine 2007). 

Il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese si è ridotto al 2,48% (il valore 

più basso da agosto 2010) dal 2,55% di novembre 2014 (5,48% a fine 2007). Il tasso medio sulle 

nuove operazioni per acquisto di abitazioni è sceso al 2,76% (2,91% il mese precedente e segnando 

il valore più basso da ottobre 2010; 5,72% a fine 2007). 

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 novembre 2014 pari ad oltre 181 mld, dai 179,3 mld di 

ottobre. 

Il rapporto sofferenze lorde su impieghi è del 9,5% a novembre (7,8% un anno prima; 2,8% a fine 

2007), valore che raggiunge il 16% per i piccoli operatori economici (13,6% a novembre 2013; 

7,1% a fine 2007), il 15,9% per le imprese (12,6% un anno prima; 3,6% a fine 2007) ed il 6,9% per 

le famiglie consumatrici (6,3% a novembre 2013; 2,9% a fine 2007). 

Anche le sofferenze nette registrano a novembre un aumento, passando da 83 miliardi di ottobre 

agli 84,8 miliardi di novembre. Il rapporto sofferenze nette su impieghi totali è risultato pari al 
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4,67% a novembre dal 4,61% di ottobre 2014 (4,08% a novembre 2013; 0,86%, prima dell’inizio 

della crisi). 

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

fine 2014: -13,8%, segnando una diminuzione su base annua in valore assoluto di quasi 71 miliardi 

di euro) il che penalizza l’erogazione dei prestiti a medio e lungo termine. 

Mentre i depositi aumentano – sempre a fine dicembre 2014 - di oltre 43 mld di euro rispetto 

all’anno precedente (su base annua, +3,6%, +2% a fine 2014). 

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

novembre 2014 una diminuzione di circa 27,7 mld di euro rispetto ad un anno prima, manifestando 

una variazione su base annua di -1,6% (-1,6% anche a novembre), risentendo della dinamica 

negativa della raccolta a medio e lungo termine. 

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

1.701 miliardi di euro, segnando un aumento – in valore assoluto - di oltre 188 miliardi. 

A dicembre 2014 il tasso medio sul totale della raccolta bancaria da clientela (somma di depositi a 

risparmio e certificati di deposito) si è attestato allo 0,71% (0,74% a novembre 2014), quello sui 

PCT all’1,55% (1,65% a novembre 2014). Il rendimento delle obbligazioni è risultato pari al 3,16% 

dal 3,17% del mese precedente. 

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 dicembre 2014 è risultato pari a 212 

punti base (214 punti base a novembre 2014). Prima dell’inizio della crisi finanziaria tale spread 

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

 

IN PRIMO PIANO 

Continua a peggiorare, anche se a ritmi inferiori, la qualità del credito bancario a causa 

principalmente della fase ancora debole del ciclo economico. 

L’ancora basso profilo dell’economia italiana continua a riflettersi sulla qualità del credito bancario. 

Gli ultimi dati sulle sofferenze lorde mostrano, tuttavia, nel periodo più recente un ulteriore 

peggioramento, anche se con una dinamica in decelerazione: a novembre 2014 esse hanno superato 

i 181 miliardi (31,5 miliardi in più rispetto ad un anno prima pari a +21,1% su base annua; 

percentuale in diminuzione rispetto al +27,2% di inizio anno), le sofferenze nette a quota 84,8 

miliardi (+12,2% la variazione annua, in decelerazione rispetto al +22,9% di inizio anno). 

In rapporto al totale impieghi le sofferenze lorde risultano pari al 9,5%, in crescita dal 7,8% di un 

anno prima. 
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Rispetto al periodo pre-crisi marcato è stato il peggioramento per le imprese: da dicembre 2007 a 

novembre 2014 il rapporto in questione è più che triplicato nel complesso del settore privato (da 

3,3% a 11%); più che raddoppiato per le famiglie produttrici (dal 7,1% al 16%) e quasi 

quadruplicato per le imprese non finanziarie (dal 3,6% al 15,9%). 

Tale rapporto per le famiglie consumatrici è aumentato nello stesso periodo dal 2,9% al 6,9%. 

Anche dall’analisi del rapporto sofferenze lorde/impieghi nelle diverse branche produttive 

dell’economia emerge come nel corso degli ultimi anni si sia registrato un graduale e costante 

peggioramento della qualità del credito. 

In particolare, il rapporto in esame per l’industria manifatturiera, estrazione di minerali e servizi 

industriali si attesta – a novembre 2014 – al 13,7% (5,7% a dicembre 2010), il commercio 

all’ingrosso ed al dettaglio ed attività dei servizi di alloggio e ristorazione al 16,9% (7,1% a 

dicembre 2010), le costruzioni al 24,2% (6,7% a dicembre 2010) e l’agricoltura, silvicoltura e pesca 

al 12,3% (6,7% a dicembre 2010). 

Negli ultimi anni le sofferenze sono più che raddoppiate, sia in termini di numero di affidati che di 

ammontari. In dettaglio, il numero di affidati in sofferenza è passato da 593.820 nel 2008 ad oltre 

un milione e duecentotrenta mila a settembre 2014, mentre in termini di ammontari nello stesso 

periodo le sofferenze sono passate da 41 miliardi a quasi 169 miliardi. 

Se si considera la classe di grandezza fino a 125 mila euro si può riscontrare che a settembre 2014 

tale classe ha visto superare la soglia di un milione di affidati, più 476 mila rispetto a fine 2008.  

In definitiva fatto 100 il milione e 230 mila affidati in sofferenza ben l’83% è rappresentato da 

affidamenti di importo relativamente piccolo. 

 

1. SCENARIO MACROECONOMICO 

Commercio e produzione industriale rallentano 

A ottobre 2014 il commercio mondiale ha registrato una variazione pari al +0,1% su base mensile 

(+3,2% a/a), in netto calo rispetto al 2% del mese precedente. 

La produzione industriale, a settembre, ha riportato una variazione nulla su base mensile (+3,1% 

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

A dicembre 2014, l’indicatore PMI3 è passato da 53,2 a 52,3, in calo ma su livelli comunque alti.  

Il sotto-indice riferito al settore manufatturiero è passato da 51,8 a 51,6, mentre quello riferito al 

settore dei servizi è passato da 53,5 a 52,3. Complessivamente questi indicatori continuano a 

segnalare un possibile rafforzamento dell’attività economica nei prossimi mesi. 

L’inflazione mondiale, a novembre, è scesa ulteriormente al 2,8%. 
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A dicembre 2014 il mercato azionario ha segnato una variazione pari al -1% su base mensile 

(+6,2% a/a), in calo rispetto al +5,5% del mese precedente. 

Prezzo del petrolio in forte calo A dicembre 2014 il prezzo del petrolio si è attestato a 64 dollari al 

barile, registrando una variazione del -20,6% rispetto al mese precedente (-42,2% a/a).  

I contratti futures indicano un valore di 51,7$ per giugno 2015 e di 57,2$ per dicembre 2015. 

 

BRIC meno dinamici 

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

lieve calo rispetto al +7,5% del trimestre precedente. L’indicatore anticipatore dellOcse, ancora 

sotto quota 100, segnala una crescita ancora debole anche nei prossimi mesi. 

La dinamica dei prezzi rimane molto contenuta, con la rilevazione di novembre che segna un +1,4% 

su base annuale (+1,6% il mese precedente). 

La crescita del Pil indiano nel terzo trimestre del 2014 è stata pari al +6%, in lieve aumento rispetto 

al +5,9% registrato nel trimestre precedente. Le prospettive rimangono comunque incerte, visto il 

debole andamento dell’indicatore anticipatore dell’Ocse, attualmente a quota 99.5.  

L’inflazione, a novembre, ha registrato una variazione pari al +4,1%, in calo rispetto al +5% 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 (99,3). Nonostante il rallentamento, 

i prezzi al consumo a novembre hanno registrato una variazione annua pari al +6,3%. 

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 novembre hanno registrato un tasso annuale di 

variazione pari al +9,1%. 

 

Crescita Usa: terzo trimestre molto positivo 

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

pari al +5%, confermando la positiva fase congiunturale. 

L’indicatore anticipatore dell’Ocse, che rimane sopra quota 100, segnala buone prospettive per 

l’economia anche nei prossimi 6 mesi. 
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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 +1,3% a novembre, in calo rispetto al +1,7% del mese 

precedente. 

La componente core è rimasta sostanzialmente stabile al +1,8%. Le aspettative di inflazione sono 

scese dal +2% di luglio al +1,2% di dicembre. 

 

Pil Area Euro in lieve aumento nel terzo trimestre 2014 

Nel terzo trimestre di quest’anno, il Pil dell'Eurozona ha registrato una crescita pari a +0,6% in 

termini trimestrali annualizzati, in tendenziale miglioramento rispetto al trimestre precedente.  

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

Pil - in termini trimestrali annualizzati – rispettivamente pari a +1% (-0,4% nel trimestre 

precedente) e +0,3% (-0,3% la variazione del secondo trimestre 2014).  

Le incertezze sulle prospettive di crescita si riflettono anche nell’indicatore anticipatore dell’Ocse 

relativo all’Area Euro che da 4 mesi risulta stabile a 100,6 (100,5 a novembre 2013). 

 

...con segnali di incertezza nell’Area 

La produzione industriale nel complesso dell’Area Euro ha registrato, ad ottobre, una variazione 

quasi nulla in termini congiunturali (+0,1%), e un timido aumento tendenziale (+0,7%). A 

novembre, l’indice della produzione industriale è sceso sia in Germania (-0,1% m/m, -0,6% a/a) che 

in Francia (-0,3% m/m, -2,6% a/a). Ad ottobre, i nuovi ordinativi manifatturieri sono cresciuti del 

+4% a/a nell’Area Euro e del +2,6% in Germania (+1,2% e -0,7% rispettivamente nel mese 

precedente). 

Le vendite al dettaglio nell’Area Euro a novembre hanno registrato una crescita pari a +0,5% su 

base congiunturale e a +1,3% in termini tendenziali.  

Anche in Germania e in Francia si registra una crescita delle vendite, pari, rispettivamente, a +1% e 

+0,8% su base congiunturale e a +2,1% e +0,8% rispetto a novembre 2013. 

 

Indicatori di fiducia consumatori in lieve miglioramento; fiducia imprese peggiora 

L’indice di fiducia delle imprese (cfr. Grafico A3), dopo alcuni timidi segnali di ripresa, è 

nuovamente sceso, a dicembre, nell’Area Euro da -4,3 a -5,2, in Germania da -3 a -3,4 e in Francia 
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da -6,7 a -8,9. Viceversa, l’indice di fiducia dei consumatori, nello stesso mese, è leggermente 

migliorato: da -11,5 a -10,9 nell’Area Euro, da -1,6 a -1,4 in Germania e da -22,6 a -22,4 in Francia. 

A novembre, nell’Area Euro il tasso di disoccupazione è rimasto stabile, da sei mesi, all’11,5% (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 nell’Area Euro 

L’inflazione nell’Area Euro resta su livelli minimi, al +0,3% dal +0,4% del mese precedente 

(+0,8% un anno prima). 

La componente “core” (depurata dalle componenti più volatili), nello stesso mese, è pari al +0,6%, 

in lieve calo rispetto al mese precedente (+0,7% e +1,1% nel corrispondente mese del 2013). 

 

Tasso di cambio: euro ancora in calo rispetto al dollaro 

Nel mese di dicembre 2014 il mercato dei cambi ha registrato le seguenti dinamiche: verso il 

dollaro americano la quotazione media mensile dell’euro si è attestata a 1,231 (1,248 a novembre).  

Il cambio sterlina inglese/euro è risultato mediamente pari a 0,788 (0,791 nel mese precedente); nei 

confronti del franco svizzero il cambio medio è stato pari a 1,202 (1,203 nel mese precedente); con 

riferimento allo yen giapponese si è riscontrato un cambio medio pari a 147,112 (145,153 nel 

precedente mese). 

 

Italia: Pil negativo anche nel terzo trimestre 

La crescita del Pil dell’Italia continua ad essere negativa anche nel terzo trimestre dell’anno in 

corso. 

Il prodotto italiano è infatti nuovamente diminuito dello 0,1% rispetto al trimestre precedente e 

dello 0,5% nei confronti del terzo trimestre del 2013. Rispetto al trimestre precedente, i consumi 

finali nazionali hanno registrato una variazione nulla mentre gli investimenti fissi lordi sono scesi 

del -1,0%. 

Le importazioni sono diminuite dello 0,3% e le esportazioni sono aumentate dello 0,2%.  

La domanda nazionale al netto delle scorte ha sottratto 0,2 punti percentuali alla crescita del Pil; in 

dettaglio i contributi sono stati: +0,1 punti i consumi delle famiglie e delle Istituzioni Sociali 

Private, -0,1 la spesa della Pubblica Amministrazione e -0,2 gli investimenti fissi lordi. Anche la 
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variazione delle scorte ha contribuito negativamente alla variazione del PIL (-0,1 punti percentuali), 

mentre il contributo della domanda estera netta è stato positivo per 0,1 punti percentuali. 

L’indicatore anticipatore dell’Ocse, dopo i lievi miglioramenti registrati fino a metà anno, ha 

iniziato a scendere progressivamente, posizionandosi, a novembre, sui 101 (101,1 ad ottobre 2014 e 

100,3 un anno prima). 

A novembre 2014 l'indice destagionalizzato della produzione industriale è aumentato dello 0,3% 

rispetto ad ottobre mentre è diminuito del –1,8% in termini tendenziali. 

Nella media dei primi undici mesi dell'anno la produzione è scesa dello 0,9% rispetto allo stesso 

periodo dell'anno precedente.  

In termini tendenziali gli indici corretti per gli effetti di calendario registrano diminuzioni nei settori 

dell'energia (-6,9%), dei beni intermedi (-3,0%) e dei beni strumentali (-0,9%). 

Aumentano invece i beni di consumo (+0,9%).  

I nuovi ordinativi manifatturieri ad ottobre registrano un calo su base annua pari a -0,2% (-0,4% nel 

mese precedente).  

Nello stesso mese, le vendite al dettaglio sono leggermente cresciute (+0,7% su base tendenziale e 

+0,2% su base congiunturale). 

L’indice di fiducia dei consumatori continua ad oscillare: a dicembre si è portato a -16,6 da -17,0 

del mese precedente (-20,2 dodici mesi prima); la fiducia delle imprese mostra invece timidi segnali 

di miglioramento salendo a -6,3 da -7,1 di novembre (-5,7 a dicembre 2013). 

Il tasso di disoccupazione dell’Italia ha registrato un nuovo record toccando il 13,4% nel mese di 

novembre, il valore più alto sia dall'inizio delle serie mensili, gennaio 2004, sia delle trimestrali, 

ovvero dal 1977. 

L’aumento è di 0,2 punti percentuali rispetto al mese precedente e di 0,9 punti nei dodici mesi.  

Anche la disoccupazione giovanile (15-24 anni), nello stesso mese, ha toccato un nuovo massimo 

storico raggiungendo il 43,9%, in aumento di 0,6 punti percentuali rispetto al mese precedente e di 

2,4 punti nel confronto tendenziale.  

Il tasso di occupazione, pari al55,5%, è diminuito di 0,1 punti percentuali in termini congiunturali 

ed è rimasto invariato rispetto a dodici mesi prima. 

L'indice dei prezzi al consumo, a novembre, è pari al +0,3% in lieve aumento dal +0,2% di ottobre. 

Anche l'inflazione “core” (al netto degli alimentari non lavorati e dei beni energetici) è leggermente 

salita dal +0,4% al +0,5%. 
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2. FINANZE PUBBLICHE 

Nel 2014 fabbisogno di 76,8 miliardi per il settore statale in miglioramento rispetto al 2013 

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

nel “mese di dicembre, il fabbisogno del settore statale nel 2014 si attesterebbe sui 76.800 milioni, 

con un miglioramento di oltre 3.500 milioni rispetto al risultato del 2013. 

Nel confronto con lo scorso anno, il risultato positivo è legato a una contenuta dinamica della spesa, 

in presenza di una flessione degli incassi fiscali imputabile, tra l’altro, alle compensazioni dei datori 

di lavoro per l’erogazione del cosiddetto "bonus 80 euro".  

Dal lato dei pagamenti si registra una maggiore spesa per interessi sul debito dovuta al diverso 

profilo di rimborso delle cedole e minori pagamenti per operazioni finanziarie. 

In particolare, nel 2013 erano stati effettuati pagamenti per la partecipazione all’aumento di capitale 

a favore della Banca Europea per gli Investimenti e per la sottoscrizione di strumenti finanziari a 

favore del Monte dei Paschi di Siena. 

Nel mese di dicembre l’avanzo del settore statale è stimato, in via provvisoria, in 5.100 milioni, che 

si confronta con i 15.580 milioni realizzati nel dicembre 2013. Nel confronto con lo stesso mese 

dell’anno precedente si registra una riduzione degli incassi fiscali, che sconta i minori versamenti da 

parte dei soggetti esercenti attività finanziarie, creditizie e assicurative per i quali nel dicembre 2013 

erano state incrementate le aliquote IRES e IRAP. 

Si segnalano inoltre: un incremento dei prelevamenti dai conti di tesoreria, dovuti anche ai 

pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione, maggiori pagamenti per interessi sul debito 

pubblico per una diversa calendarizzazione delle scadenze, nonché maggiori contributi al bilancio 

comunitario”. 

 

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 sarà oggetto della Riunione del 22 gennaio prossimo.  
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Nella precedente riunione di inizio dicembre 2014 la Bce aveva 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%. 

Per la riunione della Bce del 22 gennaio vi sono concrete aspettative che il presidente Mario Draghi 

metterà sul tavolo il Quantitative easing, il programma di acquisto di titoli di Stato da parte 

dell’Eurotower per rilanciare l’economia dell’Area Euro con l’intenzione di riportare l’inflazione 

intorno al 2%, obiettivo fissato dallo statuto e dalla strategia di politica monetaria della Bce. 

Aspettative motivate anche da fatto che l’inflazione, nell’Eurozone secondo la recente stima flash 

dell'Eurostat ha segnato in dicembre un valore negativo (per la prima volta dall'ottobre 2009): 

l'indice dei prezzi al consumo è sceso a -0,2% (+0,3% in novembre). 

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: 0,07% il tasso registrato nella media della 

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

Il tasso euribor a tre mesi nella media del mese di dicembre 2014 si è posizionato allo 0,08%, 

0,08% la media di novembre 2014 (-19 punti base rispetto a dicembre 2013. 

Nella media dei primi giorni di gennaio 2015 tale tasso è sceso a 0,07%. Il tasso sui contratti di 

interest rate swaps a 10 anni si è collocato allo 0,90% a dicembre 2014 (1,01% a novembre scorso).  

Nella media dei primi giorni di gennaio 2015, tale tasso è sceso a 0,76%. 

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

mesi è risultato, in media, di 69 punti base, in diminuzione rispetto alla media di dicembre 2014 (82 

p.b. e rispetto a gennaio 2014 177 punti base). 

 

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

L’indice delle condizioni monetarie4, 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 novembre, nell’Area Euro, un irrigidimento rispetto al mese precedente delle 

condizioni monetarie complessive di 0,14 punti, dovuto all’aumento di entrambi le componenti. 

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

pari a 0,42 punti, causato principalmente dall’aumento dei tassi di interesse. 
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Date queste dinamiche, rispetto agli Stati Uniti le condizioni monetarie nell’Eurozona sono 

risultate, a novembre, più restrittive di 1,81 punti (2,10 punti nel mese precedente e 2,02 punti un 

anno prima). 

 

3.2 MERCATI OBBLIGAZIONARI 

A dicembre 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 dicembre pari a 2,21% negli 

USA (2,32% nel mese precedente), a 0,64% in Germania (a 0,80% nel mese precedente) e 1,98% in 

Italia (2,28% 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 dicembre sui 133 basis points (149 bp nel mese precedente). 

Stabili a dicembre i rendimenti dei financial bond dell’Area Euro, in leggero aumento quelli Usa 

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

media del mese di dicembre un rendimento pari al 1,25% nell’Area Euro (1,26% nel mese 

precedente) e del 2,84% negli Stati Uniti (2,79% ad ottobre). 

 

In forte contrazione anche a novembre 2014 le emissioni nette di obbligazioni bancarie (-146,8 

miliardi di euro nei primi undici mesi del 2014) 

Nel mese di novembre 2014 (ultimo dato disponibile) le emissioni di obbligazioni per categoria di 

emittente hanno mostrato in Italia le seguenti dinamiche: 

per i titoli di Stato le emissioni lorde sono ammontate a 27,3 miliardi di euro (56,8 miliardi nello 

stesso mese dell’anno precedente; 449,8 miliardi nei primi undici mesi del 2014), mentre le 

emissioni nette si sono attestate a -1,5 miliardi (+18,8 miliardi l’anno prima; +100,1 miliardi nei 

primi undici mesi del 2014); 

con riferimento ai corporate bonds, le emissioni lorde sono risultate pari a 1,3 miliardi di euro (4,89 

miliardi nello stesso mese dell’anno precedente; 39,4 miliardi nei primi undici mesi del 2014), 

mentre le emissioni nette sono ammontate a -4,9 miliardi (+1,5 miliardi nello stesso mese dello 

scorso anno; -14,7 miliardi nei primi undici mesi del 2014). 

per quanto riguarda, infine, le obbligazioni bancarie, le emissioni lorde sono ammontate a +11,5 

miliardi di euro (+15,5 miliardi nello stesso mese dell’anno precedente; 140,2 nei primi undici mesi 

del 2014), mentre le emissioni nette sono risultate pari a -5,4 miliardi (-6,7 miliardi lo stesso mese 

dell’anno precedente; -146,87 miliardi nei primi undici mesi del 2014). 
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3.3 MERCATI AZIONARI 

A dicembre in lieve aumento i principali indici di Borsa ad eccezione di quello italiano e inglese 

Nel mese di dicembre i corsi azionari internazionali hanno mostrato le seguenti dinamiche: il Nikkei 

225 è salito su media mensile del +2,3% (+11,8% a/a), il Dow Jones Euro Stoxx (indice dei 100 

principali titoli dell’Area Euro per capitalizzazione) del +0,3% (+6,8% su base annua) e lo Standard 

& Poor’s 500 del +0,5% (+13,6%a/a). 

Il price/earning relativo al Dow Jones Euro Stoxx, nello stesso mese, era pari in media a 16,8 in 

aumento rispetto al 16,3 di novembre. 

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

mensili: il Cac40 (l’indice francese) è salito, rispetto al mese precedente, del +0,1 (+2,4% a/a), il 

Dax30 (l’indice tedesco) del +3,5% (+5,8% a/a) mentre il Ftse Mib (l’indice della Borsa di Milano) 

è sceso del -0,9% (+4,6% a/a) e il Ftse100 della Borsa di Londra del -1,4% (-0,5% su base annua). 

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

seguenti dinamiche: il Nasdaq è salito del +0,9% (+16,1% a/a) e il TecDax (l’indice tecnologico 

tedesco) del +4,7% (+18,5% a/a). 

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

FTSE Banche italiano è salito del +1,8% (+17,1% a/a), il Dow Jones Euro Stoxx Banks del +0,1% 

(+0,7% a/a) e lo S&P 500 Banks del +1,6% (+14,6% su base annua). 

 

Capitalizzazione complessiva del mercato azionario italiano in calo a dicembre 2014 

A dicembre la capitalizzazione del mercato azionario dell’Area Euro è salita del +1,4% rispetto al 

mese precedente e del +7,2% su base annua.  

In valori assoluti la capitalizzazione complessiva si è portata a quota 5.287 miliardi di euro da 5.215 

miliardi di novembre. 

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

Francia al 30,3% e quella della Germania al 27% (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 478 miliardi di euro, manifestando un calo di 3 miliardi di euro rispetto al 

mese precedente (+35 miliardi rispetto ad un anno prima).  

A novembre, la capitalizzazione del settore bancario (cfr. Grafico A8) è salita rispetto al mese 

precedente portandosi a 108,4 miliardi da 104 miliardi di ottobre (+22,8 miliardi la variazione 

annua).  
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Date queste dinamiche, nel mese di ottobre, l’incidenza del settore bancario sulla capitalizzazione 

totale è risultata pari al 22,5% (28,3% nel settembre del 2008, quando la crisi finanziaria era agli 

inizi). 

 

3.4 RISPARMIO AMMINISTRATO E GESTITO 

Circa 1.405 miliardi di euro i titoli a custodia presso le banche italiane a novembre 2014, circa il 

40% 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 1.405 miliardi di euro a novembre 

2014 (circa 59 miliardi in meno rispetto ad un anno prima; -4% la variazione annua) - mostrano 

come essa sia detenuta per circa il 40% direttamente dalle famiglie consumatrici (-15% la 

variazione annua), per il 24,3% dalle istituzioni finanziarie (+3%), per il 26% 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 2,7% 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 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 novembre 2014 il patrimonio dei fondi aperti di diritto italiano ed estero; positivo il 

flusso della raccolta netta 
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A novembre 2014 il patrimonio dei fondi aperti di diritto italiano ed estero è aumentato, 

collocandosi intorno ai 675,8 miliardi di euro (+11,9 miliardi circa rispetto al mese precedente). 

Tale patrimonio è composto per il 30,5% da fondi di diritto italiano e per il restante 69,5% da fondi 

di diritto estero. 

In particolare, rispetto ad ottobre 2014 vi è stato un incremento di +4,6% di fondi flessibili, +3,7 

miliardi di euro dei fondi obbligazionari, di +2,6 miliardi di fondi azionari, di +1,5 miliardi di fondi 

bilanciati, di +10 milioni di fondi hedge, di 11 milioni di fondi non classificati ed una diminuzione 

di -488 milioni di fondi monetari. 

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 17,5% di novembre 2013 al 21,7% di 

novembre 2014 e quella dei fondi bilanciati dal 5,8% al 6,2%, mentre la quota dei fondi 

obbligazionari è scesa dal 48,8% al 46,3%, quella dei fondi hedge stabile intorno all’1,1% e quella 

dei fondi monetari dal 4,9% al 3,7%.  

La quota sul totale dei fondi non classificati è scesa dallo 0,9% allo 0,2%. La quota dei fondi 

azionari è rimasta stabile al 20,9%. 

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

+5,3 miliardi di euro; +7,4 miliardi il mese precedente (+81,4 miliardi dall’inizio dell’anno e +48,7 

miliardi nell’intero 2013). 

 

3.5. ATTIVITA’ FINANZIARIE DELLE FAMIGLIE 

Le attività finanziarie delle famiglie italiane sono aumentate del 7,2% nel secondo 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 4.035 miliardi di euro nel secondo trimestre del 2014, con un 

aumento su base annua del 7,2%. 

Le principali tendenze delle sue componenti possono essere riassunte come segue.  

Stabile e in crescita: 

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

una variazione tendenziale positiva del 2,7%. La quota di questo famiglie risulta essere pari 

al 30,2% (in lieve flessione rispetto ad un anno prima); 

 le quote di fondi comuni sono in crescita del +19% su base annua e risultano pari all’8,9% 

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 8,3%. 

 

La quota di questo aggregato risulta pari al 17,9% (17,7% nello stesso periodo dell’anno 

precedente). 

 le azioni e partecipazioni, in aumento del +19,1% su base annua, risultano pari al 23,5% del totale 

delle attività finanziarie (21,2% nel secondo trimestre del 2013). 

In flessione: 

le obbligazioni hanno segnato una variazione negativa (-3,8%) segno condiviso solo dalla 

componente bancaria (-19,7%). Le obbligazioni pubbliche, infatti, sono cresciute del 23,5% rispetto 

ad un anno prima. La quota di questo aggregato sul totale delle attività finanziarie delle famiglie 

risulta essere pari al 15,7% (17,5% nel 

 

4. MERCATI BANCARI 

4.1 RACCOLTA BANCARIA 

A fine 2014 stabile – 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 fine 2014 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 27,7 miliardi su 

base annua,manifestando una variazione annua pari a -1,6% (-1,6% anche a novembre 2014; -1,8% 

a fine 2013). 

Più in particolare, la raccolta bancaria da clientela residente è risultata pari a 1.701 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 (+188 miliardi dalla fine del 2007 ad oggi); così composta: 1.000,5 

miliardi di depositi da clientela (+258 miliardi dalla fine del 2007 ad oggi) e 512,2 miliardi di 

obbligazioni (-70 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 fine 2014 una 

variazione tendenziale pari a +3,6% (+3,5% a novembre 2014), segnando un aumento in valore 

assoluto su base annua di oltre 43 miliardi di euro. L’ammontare dei depositi raggiunge a fine 

dicembre un livello di 1.258,3 miliardi. 

La variazione annua delle obbligazioni7 è risultata pari a -13,8% (-13,5% a novembre 2014), 

manifestando una diminuzione in valore assoluto su base annua di 70,8 miliardi di euro.  

L’ammontare delle obbligazioni risulta pari a 442,7 miliardi di euro. 

A novembre 2014 continua ad essere negativo il trend dei depositi dall’estero8: in particolare, quelli 

delle banche italiane sono stati pari a circa 309,3 miliardi di euro, l’11,6% 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% (12,5% un anno 

prima). 

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

stato negativo per circa 35 miliardi di euro. 

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

stata pari a circa 123,3 miliardi di euro (-15% la variazione tendenziale). 

Sul totale degli impieghi sull’interno è risultata pari al 6,4% (7,5% un anno prima), mentre i prestiti 

sull’estero – sempre alla stessa data - sono ammontati a 186 miliardi di euro.  

Il rapporto prestiti sull’estero/depositi dall’estero è risultato pari al 60,2% (57,9% 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 dicembre 2014 a 1,49% (1,51% a novembre 2014; 2,89% a fine 2007).  

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

collocandosi allo 0,71% (0,74% a novembre 2014), così come quello delle obbligazioni al 3,16% 

(3,17% a novembre 2014), mentre quello sui pct è risultato pari a 1,55% (1,65% il mese 

precedente). 

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

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 
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dicembre 2014 all’1,55%, 16 punti base in meno rispetto all’1,71% di novembre 2014, il valore più 

basso da oltre un decennio e 150 basis points al di sotto del valore di dicembre 2013. 

Nel mese di dicembre 2014 il rendimento lordo sul mercato secondario dei CCT è risultato pari a 

0,87% (0,89% a novembre 2014; 1,71% a dicembre 2013). 

Con riferimento ai BTP9, nella media del mese di dicembre 2014 il rendimento medio è risultato 

pari al 2,04% (2,24% a novembre 2014; 3,65% a dicembre 2013). 

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

dicembre 2014 dallo 0,26% allo 0,28%. 

 

IMPIEGHI BANCARI 

A fine 2014 i finanziamenti a famiglie e imprese hanno segnato una variazione annua lievemente 

positiva 

La dinamica dei prestiti bancari ha manifestato, a fine 2014 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 1.820,6 miliardi di 

euro, segnando una variazione annua di -1,8% (-1,5% 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 oltre 147 miliardi di euro. 

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

privato(-2,3% a fine 2014, -2,2% il mese precedente).  

A fine 2014 risultano pari a 1.554,4 miliardi di euro (1.450 miliardi a fine 2007, +104,2 miliardi 

circa da allora ad oggi). 

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 +0,1% (-0,6% a novembre 2014), mentre quello a 

medio e lungo termine (oltre 1 anno) ha segnato una variazione di +0,1% (-0,3% a novembre 2014). 

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

dinamica dei prestiti alle famiglie 

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

3,1% il mese precedente; -5,9% a novembre 2013, il valore più negativo). 

Con riguardo alle nuove erogazioni,i finanziamenti alle imprese per un importo unitario fino ad un 

milione di euro hanno segnato nei primi undici mesi del 2014 un incremento su base annua di 

+2,2%. 
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In lieve flessione la dinamica tendenziale del totale prestiti alle famiglie12 (-0,5% a novembre 

2014, -0,6% il mese precedente; -1,5% a novembre 2013). 

In termini di nuove erogazioni di mutui per l’acquisto di immobili nei primi undici mesi del 2014 si 

è registrato un incremento annuo del +31,2%, mentre, nello stesso periodo, il flusso delle nuove 

operazioni di credito al consumo ha segnato un incremento su base annua di +10,2%. 

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

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

coprano una quota sul totale di circa il 54,1%, la quota delle sole attività manifatturiere è del 23,1%.  

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

di circa il 19,7%, mentre il comparto delle costruzioni il 17,1% e quello dell’agricoltura il 4,9%. Le 

attività residuali circa il 4,2%. 

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.  

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 – ottobre 2014) sulle determinanti della domanda di finanziamento delle imprese, nel corso 

del terzo trimestre del 2014 si è registrata una variazione negativa della domanda di finanziamento 

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

l’indicatore espresso dalla percentuale netta si è collocato a -12,5 (+12,5 il trimestre precedente). -
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12,5 è risultata anche la domanda di finanziamenti per operazioni di fusioni, incorporazioni e 

ristrutturazione degli assetti societari.  

Nulla la domanda di finanziamento delle imprese per scorte e capitale circolante, mentre risulta in 

lieve aumento la domanda di finanziamenti per ristrutturazione del debito (+25). 

Tali evidenze trovano conferma nelle parole del Presidente di Confindustria che ha recentemente 

detto: “Il problema è vedere se le imprese hanno veramente bisogno di liquidità per gli investimenti, 

perché grandi percentuali della capacità produttiva sono inutilizzate”. 

Sempre su valori contenuti i tassi di interesse sulle nuove erogazioni e quelli sulle consistenze dei 

prestiti a famiglie e imprese 

A dicembre 2014, i tassi di interesse sui prestiti si sono posizionati in Italia su livelli ancor più 

bassi. 

Dalle segnalazioni del SI-ABI si rileva che il tasso medio ponderato sul totale dei prestiti a famiglie 

e società non finanziarie elaborato dall’ABI è risultato a dicembre pari al 3,61%, 3,65% il mese 

precedente; 6,18% a fine 2007.  

Il tasso sui nuovi prestiti in euro alle società non finanziarie si è ridotto al 2,48%, il valore più basso 

da agosto 2010 (dal 2,55% di novembre 2014; 5,48% a fine 2007). 

Il tasso sui prestiti in euro alle famiglie per l’acquisto di abitazioni - che sintetizza l’andamento dei 

tassi fissi e variabili ed è influenzato anche dalla variazione della composizione fra le erogazioni in 

base alla tipologia di mutuo – è sceso al 2,76% (2,91% il mese precedente e segnando il valore più 

basso da ottobre 2010). 

Nell’ultimo mese la quota del flusso di finanziamenti a tasso fisso è risultata pari al 27,4% (28,1% il 

mese precedente; era 28,3% ad ottobre 2014). 

 

4.3 DIFFERENZIALI FRA I TASSI 

A dicembre 2014 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 (cfr. Grafico 5) è risultato pari a dicembre 2014 a 212 basis points (214 punti base a 

novembre 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). 
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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 dicembre 2014 si è posizionato a 1,81 punti percentuali, novembre 2014. 

Il differenziale registrato a dicembre 2014 è la risultante di un valore del 3,30% del tasso medio 

dell’attivo fruttifero con clientela famiglie e società non finanziarie e di un livello dell’1,49% del 

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

Nella media del 2014 tale differenziale è risultato pari a 189 punti base, 177 punti base nella media 

del 2013. 

 

4.4 SOFFERENZE BANCARIE 

In crescita ad oltre 181 miliardi a novembre 2014 le sofferenze lorde. In aumento il rapporto 

sofferenze lorde/prestiti. In aumento anche le sofferenze nette 

A novembre 2014 le sofferenze lorde14 sono risultate pari ad oltre 181 miliardi di euro, 1,8 miliardi 

in più rispetto ad ottobre 2014 e circa 31,5 miliardi in più rispetto a fine novembre 2013, segnando 

un incremento annuo di circa il 21,1%. 

 

In rapporto agli impieghi le sofferenze risultano pari al 9,5% a novembre 2014, il valore più elevato 

da giugno 1998, da quando è iniziata questa rilevazione (7,8% un anno prima; 2,8% a fine 2007, 

prima dell’inizio della crisi),valore che raggiunge il 16% per i piccoli operatori economici (13,6% a 

novembre 2013), il 15,9% per le imprese (12,6% un anno prima) ed il 6,9% per le famiglie 

consumatrici (6,3% a novembre 2013). 

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

a circa 84,8 miliardi di euro, in aumento rispetto agli 83  miliardi del mese precedente. Rispetto allo 

stesso mese dell’anno precedente esse sono aumentate di circa 9,2 miliardi (+12,2% l’incremento 

annuo, in decelerazione rispetto al +20,5% di un anno prima). 

Il rapporto sofferenze nette/impieghi totali si è collocato al 4,67% (4,61% ad ottobre 2014 e 4,05% 

a novembre 2013). 

4.5 PORTAFOGLIO TITOLI 

Pari a 827,6 miliardi a fine 2014 il portafoglio titoli del totale delle banche italiane 

Secondo i dati stimati dall’ABI, a dicembre 2014 il portafoglio titoli del totale delle banche si è 

collocato a 827,6 miliardi di euro. 
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4.6 TASSI DI INTERESSE ARMONIZZATI IN ITALIA E NELL’AREA DELL’EURO 

In flessione a novembre 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 

novembre 2014) li indicano al 3,18% (3,27% ad ottobre 2014; 3,81% a novembre 2013), un valore 

che si raffronta al 3,38% praticato in Italia (3,54% ad ottobre 2014; 4,35% a novembre 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. 

I tassi applicati sulle nuove operazioni di prestito alle imprese di ammontare superiore ad un 

milione di euro risultano a novembre 2014 pari al 1,83% nella media dell’Area Euro (1,87% ad 

ottobre 2014; 2,34% a novembre 2013), un valore che si raffronta al 1,98% applicato dalle banche 

italiane (2,05% ad ottobre 2014; 2,76% a novembre 2013). 

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

posiziona al 6,38% in Italia, 6,44% ad ottobre 2014 (6,76% a novembre 2013), un livello che si 

raffronta al 7,27% dell’Area Euro (7,33% ad ottobre 2014; 7,65% a novembre 2013). 
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4. I programmi occupazionali delle imprese I trimestre 2015 – Unioncamere 

Anche se per taluni aspetti le previsioni sulla domanda di lavoro nel 1° trimestre hanno carattere 

interlocutorio (in particolare per le tipologie e le forme contrattuali da adottare), in termini 

quantitativi aggregati esse confermano e rafforzano gli spunti di ripresa osservati nei trimestri 

precedenti. 

Le entrate totali (in cui si bilanciano i fattori stagionali di segno opposto, negativi per le assunzioni, 

positivi per i contratti atipici), sfiorano le 209.700 unità, aumentando del 21% su base trimestrale e 

del 13,4% su base annua.  

Quest’ultima, in particolare è la quarta e più accentuata variazione consecutiva in aumento. Si 

attenua invece, positivamente, la dinamica delle uscite (superiori appena dell’1% a quelle del 1° 

trimestre 2014), e di ciò beneficia il saldo fra entrate e uscite, positivo per quasi 8.400 unità (da -

14.500 circa dello scorso anno). 

Si tratta però di un valore fortemente influenzato dalla stagionalità, al netto della quale il saldo 

sarebbe ancora negativo sebbene dimezzato rispetto a quello dello scorso anno. 

Il secondo elemento di notevole interesse è che il rafforzamento della domanda di lavoro è trainato 

soprattutto dall’industria, dove le entrate previste registrano un aumento tendenziale del 14,7% 

superiore di circa 2 punti a quello dei servizi. 

Ciò si riflette soprattutto sulle assunzioni di figure operaie (+16,9% su base annua), ma anche quelle 

di tecnici e impiegati di alta specializzazione (+13,3 e +19,2%), al contrario di quelle relative alle 

professioni intermedie del commercio e dei servizi, in calo del 5,3%. 

In questa sezione del bollettino viene tracciato un breve excursus sull’andamento congiunturale 

dell’economia italiana, al fine di facilitare l’analisi delle assunzioni previste nel 1° trimestre 2015 

dalle imprese private dell’industria e dei servizi, quali risultano dall’indagine trimestrale Excelsior. 

Nello specifico, vengono qui presentati i principali indicatori a carattere macro-economico e quelli 

più strettamente inerenti all’evoluzione del mercato del lavoro a livello nazionale; tra questi, 

l’andamento della Cassa Integrazione Guadagni, che in molti casi condiziona la domanda di lavoro 

dichiarata dalle imprese intervistate nell’indagine Excelsior. 

 

CENNI SULLA CONGIUNTURA ECONOMICA 

A ritmi modesti, ma pur sempre negativi, negli ultimi mesi del 2014 la recessione dell’economia 

italiana non si è arrestata e le previsioni di crescita sono rimandate all’inizio e del 2015.  
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Anche nel terzo trimestre la spesa delle famiglie ha segnato un nuovo leggero miglioramento (il 

quinto consecutivo) annullato però da una nuova riduzione degli investimenti, che procede 

ininterrottamente dall’inizio del 2011. 

Ne’ trovano slancio le esportazioni, che risentono soprattutto della debolezze delle economie 

europee, del rallentamento della crescita nei paesi emergenti e, per taluni settori, del blocco delle 

importazioni che la Russia sta attuando in risposta alle sanzioni applicate nei suoi confronti. 

Solo l’economia americana procede speditamente, ma l’azione di traino, in particolare nei confronti 

di quelle europee, tarda a manifestarsi. Queste potranno beneficiare della riduzione dei prezzi del 

greggio (che a fine anno sono praticamente dimezzati rispetto ai mesi estivi) sia di cambi dell’euro 

più favor voli alle esportazioni, ma la spinta che potrà derivarne sarà comunque modesta.  

L’Europa, salvo rare eccezioni, resta quindi il “grande malato” tra le economie internazionali, tanto 

che la stessa Germania, pur nella posizione più favorevole, ne risulta “contagiata”. 

In Italia nel 3° trimestre il valore aggiunto si è ridotto in quasi tutti i settori, ma in modo particolare 

nelle costruzioni (-1,1%) e nell’industria manifatturiera (-0,6%). È invece rimasto stabile nei 

servizi, grazie però solo al comparto del credito e dei servizi professionali (+0,1%), mentre è calato, 

leggermente ma ininterrottamente, nel commercio e negli altri servizi. 

La produzione industriale, che da fine 2013 ha iniziato una fase discendente, alterna mesi in 

flessione e mesi in leggera risalita: il risultato, da gennaio a ottobre, è però una contrazione 

dell’1,2%. 

Anche l’export, come si è detto, non presenta risultati particolarmente brillanti: nel terzo trimestre si 

è accresciuto su base annua (in valore monetario) solo del 1,7% e del 2,2% nelle regioni 

settentrionali, dove si concentra per oltre il 70% del totale nazionale. 

Tra le regioni più orientate ai mercati internazionali (con una quota almeno del 10%), solo l’Emilia 

Romagna ha conosciuto un incremento superiore alla media (+3,7%), mentre Veneto, Lombardia e 

Piemonte ne sono rimaste al di sotto, con incrementi compresi fra 1’1 e l’1,5%. 

Il clima di fiducia delle imprese, sicuramente non irrilevante nelle decisioni di acquisire o meno 

nuovo personale, dal secondo trimestre 2013 al primo 2014 si era accresciuto di quasi 11 punti, ma 

nei trimestri successivi è rimasto praticamente stazionario e chiude l’anno sugli stessi livelli con cui 

aveva iniziato (rispetto ai quali anzi, nell’industria manifatturiera e nelle costruzioni si registra un 

calo di circa 2 punti). 

Nell’ultimo trimestre infine, si abbassa, anche l’indice di fiducia dei consumatori, in altre parole 

della popolazione, che ha visto andare delusa l’aspettativa di un 2014 finalmente di svolta. 

 



startpress.it                                                                                                                                                                    
 
 

 

Francesco Cacchiarelli e Riccardo Cerulli – All rights reserved 28 

IL MERCARO DEL LAVORO 

I risultati delle ultime rilevazioni mensili sulle forze di lavoro hanno “gelato” l’aspettativa degli 

andamenti dei mesi precedenti, che seppure in modo discontinuo avevano visto il manifestarsi di 

qualche segnale di miglioramento, ovvero l’aumento, fra gennaio e settembre, di 86 mila occupati e 

di “soli” 136 mila disoccupati. 

I mesi di ottobre e novembre, definitivamente venuti a mancare gli effetti della stagionalità (che 

alzano la domanda di lavoro nei mesi estivi) hanno completamente mutato lo scenario: a novembre 

gli occupati erano 42 mila in meno rispetto a un anno prima e i disoccupati 264 mila in più, 

cosicché il bilancio dei primi 11 mesi dell’anno segnala 27 mila occupati in meno e 271 mila 

disoccupati in più. 

Questo ulteriore e forte aumento delle persone in cerca di lavoro, che a novembre ha portato il tasso 

di disoccupazione al massimo storico del 13,4%, è dovuto in larga parte all’aumento del tasso di 

attività (pari al 64,3% il valore più alto dal 2004): record conseguito soprattutto grazie alla 

componente femminile, che ha raggiunto il 54,6% e a quella giovanile, per la quale è risalito al 

27,9%, oltre un punto in più rispetto ad un anno prima. 

Aumenti che sono la “spia” di quanto si sia ulteriormente aggravata la condizione economica delle 

famiglie, spingendo sempre più ogni componente, compresa quella giovanile, alla ricerca di un 

posto di lavoro, pur sapendo quanto sia difficile trovarlo, e magari con la disponibilità a svolgere 

impieghi al di sotto delle aspettative, professionali e di reddito. 

Tale innalzamento dell’offerta di lavoro vanifica quasi del tutto l’effetto dei maggiori livelli della 

domanda che l’indagine Excelsior ha iniziato a rilevare, e che trovano conferma anche nell’indagine 

per il primo trimestre del 2015.  

Rispetto ai quasi 3,5 milioni di persone in cerca di un impiego rilevati a novembre, le imprese 

dell’industria e dei servizi mettono in conto circa 209.700 nuovi contratti di lavoro, dei quali 

132.800 di assunzione diretta e 76.900 “atipici” (di somministrazione, collaborazione professionale, 

o a partita IVA): ovvero, meno di 61 contratti ogni 1.000 disoccupati (appena 3 in più rispetto allo 

scorso anno), dei quali circa 38 di assunzione (esattamente come lo scorso anno) e poco più di 22 

con forme atipiche (2,3 in più su base annua). 

È dunque solo a questi ultimi, oltretutto, che si deve il leggerissimo miglioramento del rapporto tra 

domanda e offerta che si riscontra tra fine 2013 e fine 2014. 

Ulteriori miglioramenti sono forse prevedibili, ma sempre di entità modesta: solo per dimezzare in 

un anno gli attuali livelli della disoccupazione sarebbero necessarie quasi 650 mila entrate per 

trimestre, un livello che al momento non può certo essere messo in conto. 
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LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI 

Dopo cinque mesi (da aprile ad agosto) nei quali gli interventi della Cassa Integrazione Guadagni 

nell’industria e nei servizi sono costantemente diminuiti su base annua, nel bimestre settembre-

ottobre essi hanno avuto una leggera ripresa, seguita da una nuova riduzione, per cui anche gli 

ultimi 3 mesi (settembre-novembre) chiudono con una fles-sione, sia pure del solo 1,2%. 

Con ciò, anche il bilancio per totale degli interventi cumulati a partire da gennaio resta favorevole (-

6,3%), in misura analoga per tutti i settori, ma non per tutti i tipi di intervento: la riduzione di quelli 

ordinari e in deroga (rispettivamente -31 e -24,5%) è infatti contrastata da un aumento degli 

interventi straordinari (+21,1%), che accrescono ulteriormente la propria incidenza sul totale, 

arrivata al 57,3%, quasi 13 punti in più rispetto ai primi 11 mesi del 2013. 

Ciò si riflette anche sulla corrispondente eccedenza occupazionale, ovvero il numero degli 

“occupati a tempo pieno equivalenti alle ore autorizzate” (al netto di quelle non utilizzate), che, con 

gli interventi del mese di novembre, si attesta poco sotto le 324 mila unità, con una variazione 

tendenziale quasi del -11%, la decima consecutiva col segno “meno” (avendo però toccato, a 

settembre, un minimo di 293.400 unità circa).  

A sua volta, questa eccedenza per oltre il 56% è di natura strutturale, essendo determinata dagli 

interventi straordinari e per il restante 44% ha natura congiunturale o temporanea, essendo dovuta 

agli interventi ordinari e in deroga, concessi in situazioni di difficoltà di breve periodo.  

Rispetto a novembre 2013 la prima, pari a oltre 183 mila “occupati equivalenti”, è in aumento del 

22,5%, la seconda (pari quasi a 140.500 unità) risulta invece in calo del 34,1%.  

Si delinea quindi sempre più nettamente una situazione che da un lato vede un numero crescente di 

lavoratori per i quali il rientro in azienda (essendo questa in situazione di crisi) è quanto mai 

difficile, dall’altro, mostra una attenuazione del vincolo, rappresentato appunto dai lavoratori posti 

in Cassa Integrazione, a una sia pur moderata ripresa della domanda di lavoro. 

Nell’uno come nell’altro caso sono interessati tutti i settori (comprese le costruzioni), ma in misura 

più accentuata quello dell’industria in senso stretto, dove si concentra oltre il 55% dell’eccedenza 

congiunturale, e quasi tre quarti di quella strutturale. 

Infine, il calo dell’eccedenza congiunturale è compreso fra il -20% del Centro e il -48% del 

Mezzogiorno, mentre l’aumento di quella strutturale, del solo +11% nel Mezzogiorno, arriva quasi 

al +37% nel Centro, unico ambito in cui aumenta anche l’eccedenza totale (+2,5%). 
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I FLUSSI OCCUPAZIONALI COMPLESSIVI 

In questa seconda sezione del bollettino vengono analizzati gli andamenti occupazionali nel 

complesso (lavoratori alle dipendenze e forme contrattuali autonome) che le imprese italiane private 

dell’industria e dei servizi prevedono di effet-tuare nel 1° trimestre 2015. 

 

LE CARATTERISTICHE DELLA DOMANDA DI LAVORO NEL 1° TRIMESTRE 2015 

Nel primo trimestre del 2015 le imprese italiane dell’industria e dei servizi prevedono di attivare 

209.680 nuovi contratti: quasi 132.800 assunzioni dirette e 76.900 contratti atipici, ovvero 

lavoratori in somministrazione (34.750), collaboratori professionali (26.270) o altri lavoratori 

parasubordinati, principalmente a partita IVA (17.880).  

Nel contempo le imprese prevedono quasi 201.300 “uscite”, intese come rapporti di lavoro che si 

concludono e altri contratti di cui non si prevede il rinnovo; da qui un saldo positivo tra movimenti 

in ingresso e movimenti in uscita di quasi 8.400 unità, ovvero 104 entrate ogni 100 uscite.  

Siamo in presenza, rispetto al trimestre scorso, di un forte aumento delle entrate (+21%), di una 

contrazione delle uscite quasi del 32% e di sostanzioso miglioramento del saldo, che da negativo 

per oltre 121.700 unità diventa positivo per quasi 8.400. 

Meno eclatanti, ma, altrettanto positivi, sono anche i confronti con il 1° trimestre del 2014, che 

mostrano un incremento delle entrate del 13,4%, che si accompagna però ad un incremento anche 

delle uscite, sia pure del solo 1%. 

Più oltre questi andamenti saranno esaminati anche al netto dei fattori stagionali, ma già fin d’ora si 

può dire che essi sono i più favorevoli da molto tempo a questa parte. 

Il saldo positivo di cui sopra, differenza fra le entrate e le uscite totali previste, non tiene però conto 

delle diverse tipologie e durate contrattuali che le imprese intendono applicare, considerando le 

quali si può stimare una contrazione di circa 18 mila persone impiegate nel corso del trimestre, 

rispetto a quello precedente. 

Questa variazione, dovuta principalmente allo scarso impiego di lavoratori stagionali, che sempre si 

manifesta nel primo trimestre dell’anno, appare comunque inferiore di oltre un quarto rispetto alla 

stessa differenza riscontrata tra il 4° trimestre del 2013 e il primo del 2014. 

Anche per questo gli indubbi miglioramenti della domanda di lavoro vanno interpretati 

prudenzialmente, dato che spesso sono semplicemente meno negativi rispetto alle tendenze in atto. 

In altre parole, è presto per parlare di “punto di svolta”, come potrebbe indicare una lettura meno 

approfondita dei risultati dell’indagine. 
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Proseguendo nel confronto tendenziale, l’aumento di quasi 24.800 entrate è determinato in misura 

leggermente preponderante dai nuovi contratti atipici (+13.220), mentre le assunzioni aumentano di 

11.570 unità, quale risultato di 14.060 assunzioni non stagionali in più e di quasi 2.500 assunzioni 

stagionali in meno. Dei contratti atipici sono invece in aumento tutte le componenti: +5.610 i 

contratti di somministrazione, +3.160 quelli di collaborazione, +4.460 quelli con lavoratori a partita 

IVA. 

All’aumento di circa 1.900 uscite concorrono tutte le componenti, per meno di 340 quella di 

lavoratori atipici, per quasi 1.600 unità i lavoratori in uscita dagli organici aziendali, il cui saldo 

passa da -59.450 a -49.450 unità, ed è più che compensato da quelli dei lavoratori atipici, per i quali 

passa da più 44.950 a 57.840 unità. 

Un altro importante elemento di novità sono gli andamenti settoriali. Se fino al trimestre scorso i 

primi timidi segnali di ripresa della domanda di lavoro erano limitati al settore terziario (e 

soprattutto alle attività diverse dal commercio e turismo), in questo trimestre si estendono a tutti i 

settori: nell’industria sono oltre 9.110 le entrate in più rispetto allo scorso (+14,7%), delle quali 

2.900 nelle costruzioni (+20,4%) e oltre 6.210 nell’industria in senso stretto (+13%), dove gli unici 

casi in controtendenza riguardano le industrie del legno e mobile e quelle della carta e stampa. 

Nei servizi l’aumento è di 15.680 entrate (+12,8%) e si estende sia al commercio e turismo 

(+14,4%) sia agli altri comparti (+11,8%), tra i quali spiccano quelli avanzati alle imprese e quelli 

di trasporto, dove gli aumenti sono supe-riori al 30%. 

Nell’industria si registra quindi un incremento relativo persino superiore a quello dei servizi, 

nonché esteso anche alle costruzioni, che nello stesso trimestre dello scorso anno diminuivano quasi 

del 32%. 

Le uscite, pur aumentando più nell’industria che nei servizi (+1.340 e +560 unità circa) presentano 

in entrambi i settori entità assoluta molto contenuta; da tutto ciò, in particolare, una significativa 

ripresa della domanda di figure operaie, decisamente apprezzabile. 

Il saldo dei movimenti di forza lavoro diventa positivo in entrambi i settori, per poco più di 1.120 

unità nell’industria, per 7.260 nei servizi; nelle prima fortemente attenuato dalle costruzioni (per 

quasi -8.000 unità), nella seconda altrettanto fortemente ridotto dalle attività commerciali e 

turistiche, dove risulta negativo per quasi 10.500 unità. 

Il rapporto fra entrate e uscite, svincolato dalle dimensioni numeriche dei movimenti, migliora 

comunque in ogni caso, compresi i pochi comparti in cui resta inferiore alla parità, quindi anche 

nelle costruzioni (da 57 a 68 entrate ogni 100 uscite) e nelle attività dei commercio e del turismo (da 
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73 a 83 x 100). Raggiunge però i valori più apprezzabili nell’industria in senso stretto e nei servizi 

diversi dal commercio, rispettivamente con 120 e 126 entrate ogni 100 uscite.  

Il valore più alto in assoluto di questo rapporto si riscontra oltretutto proprio in un comparto 

industriale, quello delle industrie chimiche, farmaceutiche, della plastica e della gomma, dove si 

pre-vedono quasi 2 entrate per ogni uscita (192 x 100); nei servizi i valori più alti si riscontrano 

invece in quelli avanza-ti alle imprese e in quelli informatici e delle TLC, in entrambi con oltre 170 

entrate ogni 100 uscite. 

L’intensificazione della domanda di lavoro è confermata, sia pure con riferimento alle sole 

assunzioni, da altri indicatori rilevati dall’indagine.  

In primo luogo, dal maggior numero assoluto delle imprese che prevedono assunzioni, in aumento 

su base annua del 6,9% (+9,7% quelle dell’industria, +5,5% quelle dei servizi). 

In secondo luogo, dall’aumento della loro incidenza sul totale, che sempre da un anno all’altro 

passa dal 5,2 al 5,3% grazie al settore industriale (dal 4,9 al 5,5%, media fra il 4% delle costruzioni 

e il 6,6% degli altri comparti), mentre segna un leggero arretramento per quelle dei servizi (dal 5,4 

al 5,2%). 

Ed infine, sempre con riguardo alle imprese, l’aumento del numero medio di assunzioni per 

impresa, da 1,56 a 1,60.  

Grazie a tutto ciò, l’aumento tendenziale di 11.570 assun-zioni può essere attribuito per oltre 8.300 

unità al maggior numero di imprese che prevedono assunzioni e per oltre 3.200 unità al maggior 

numero di assunzioni per impresa. 

Nonostante la presenza di uno stock di offerta quanto mai elevato, si conferma inoltre la 

correlazione tra livello assoluto della domanda di lavoro e quota delle assunzioni considerate di 

difficile reperimento, che si attesta al 14%, in aumento sia rispetto al trimestre scorso (9,9%) sia 

rispetto al 1° trimestre del 2014 (13,5%). È interessante notare come questo aumento riguardi solo 

le imprese dei servizi (dal 12,4 al 14,6% su base annua), mentre nell’industria, che pure ha 

intensificazione della domanda di lavoro più sostenuta, si scende dal 16 al 12,8%: un andamento 

che esprime il fatto che la crescita della disoccupazione è alimentata soprattutto dalle riduzioni di 

organico (o dalle situazioni di crisi) del settore industriale, da cui un’offerta di lavoro con 

esperienza e con competenze specifiche che ne rendono immediatamente produttivo l’inserimento 

aziendale.  

A riprova dell’interesse delle imprese per questa componente dell’offerta (a scapito purtroppo di 

quella giovanile), la quota di assunzioni per le quali è richiesta una specifica esperienza pregressa 

da 4 trimestri a questa parte è tendenzialmente in crescita e raggiunge, in questo primo trimestre del 
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2015, il valore più elevato della serie storica disponibile, ovvero il 62,8%, media fra il 65,5% 

dell’industria e il 61,5% dei servizi. 

Secondo le dimensioni aziendali, le imprese che beneficiano in misura maggiore 

dell’intensificazione della domanda di lavoro sono quelle fino a 49 dipendenti, le cui entrate totali, 

grazie anche a una stagionalità negativa, ma molto meno accentuata rispetto all’ultima frazione del 

2014, aumentano del 15,2% su base trimestrale. 

Inoltre, esse registrano anche una accentuata variazione tendenziale, pari al +22,4%. Un altro 

importante apporto all’aumento della domanda di lavoro viene dalle imprese maggiori, con almeno 

250 dipendenti.  

Per queste l’aumento congiunturale è del 23,7%; esse avevano però da recuperare perdite molto 

pesanti e presentano quindi una variazione su base annua appena del +5,4%. 

All’opposto, le imprese intermedie, da 50 a 249 dipendenti ancora non manifestano segni di ripresa 

della domanda di lavoro: le entrate totali aumentano, infatti, di quasi 9.500 unità su base trimestrale 

(+45,9%), ma di queste quasi 7.300 sono dovute esclusivamente a fattori stagionali. Al netto di 

questi l’andamento continua a essere negativo, e anche su base annua si registra un’ulteriore 

contrazione del 3,4%. 

La mancanza all’appello della ripresa di queste imprese, importantissime nella struttura economica, 

rappresenta il limite forse più pesante al raggiungimento di un effettivo punto di svolta. 

 

L’EVOLUZIONE CONGIUNTURALE DELLA DOMANDA DI LAVORO 

Anche nel primo trimestre del 2015 è proseguita la tendenza al rafforzamento della domanda di 

lavoro, anzi potremmo dire che ha preso vigore, se ciò non inducesse, in chi legge, una valutazione 

troppo ottimistica, ancora del tutto fuori luogo. 

Sebbene gran parte degli indicatori rilevati dall’indagine e sottoposti a più di una elaborazione 

presentino andamenti positivi, il “volume” complessivo della do-manda di lavoro resta molto 

inferiore a quello di tre anni or sono, quando l’indagine trimestrale ha preso avvio. 

Se potessimo poi confrontare i valori attuali con quelli precedenti l’inizio della crisi, vale a dire, 

fino a metà del 2008, il distacco sarebbe ben più ampio e lo sarebbe soprattutto in rapporto 

all’ammontare dell’offerta di lavoro, le persone in cerca di un impiego, che in questi anni si sono 

accresciute a dismisura, toccando di mese in mese nuovi record storici.  

In altre parole, gli aumenti della domanda, che pure iniziano ad essere rilevati, non tengono il passo 

con gli aumenti dell’offerta e, quindi la disoccupazione continua ad aumentare. 
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Con tale avvertenza, va comunque salutato con soddisfazione l’aumento delle entrate totali del 21% 

rispetto al trimestre precedente, ma soprattutto del 13,4% rispetto al 1° trimestre del 2013, il più 

accentuato da quando, nel 2° trimestre dello scorso anno, le entrate totali previste sono tornate per 

la prima volta, dall’inizio dell’indagine, al segno positivo. 

Questa tendenza, in atto quindi consecutivamente da 4 trimestri, è confermata dai valori 

destagionalizzati della serie storica, anch’essi al quarto aumento consecutivo, sia da un trimestre 

all’altro, sia da un anno all’altro. 

A confermare questo miglioramento (ma al tempo stesso a frenare eccessivi entusiasmi) concorre 

anche il fatto che le uscite previste diminuiscono sì anch’esse, ma meno di quanto aumentino le 

entrate, cosicché il saldo tra i due movimenti resta di segno negativo, riducendosi, certo, ma a ritmi 

molto lenti: le uscite, non più appesantite dalla chiusura dei contratti stagionali, rispetto al trimestre 

scorso diminuiscono quasi del 32% e rispetto allo scorso anno aumentano anzi dell’1%.  

Fortunatamente questo aumento non inverte la tendenza di fondo, che, al netto della stagionalità, 

rimane orientata alla riduzione, frenando però il miglioramento del saldo, che in questo trimestre è 

persino di segno positivo. 

Alla ripresa della domanda di lavoro concorrono sia le assunzioni in senso stretto, sia, e soprattutto, 

i contratti atipi-ci: le prime, in aumento su base annua del 9,5%, i secondi quasi del 21%.  

La tendenza all’aumento va datata al 2° trimestre dello scorso anno, senza però mai significative 

accelerazioni per le assunzioni in senso stretto, mentre i contratti atipici registrano una netta 

accelerazione nell’ultimo trimestre. 

L’andamento delle assunzioni totali, per altro, è la risultante fra un andamento più brillante delle 

“non stagionali” (+13,8% rispetto allo scorso anno, e quarta variazione congiunturale positiva al 

netto della stagionalità) rispetto alle “stagionali”, in calo su base annua del 13,1%, e con andamenti 

quasi sempre negativi, anche al netto dei fattori stagionali. 

Le assunzioni, inoltre, non presentano ancora andamenti consolidati al rialzo nei diversi territori, se 

non nel Nord-Ovest, dove si osservano andamenti tendenziali in espansione ormai da 3 trimestri; 

nelle altre circoscrizioni i primi segnali di ripresa si sono avvertiti prima, ma nei trimestri successivi 

si sono alternate variazioni di segno opposto, cosicché la tendenza alla ripresa stenta ad affermarsi 

con stabilità, anche se nel trimestre in esame si è indubbiamente rafforzata, soprattutto al Centro e 

nel Mezzogiorno. 

Nel Nord-Ovest l’andamento delle assunzioni è rafforzato da quello dei contratti atipici, che 

oltretutto qui presentano un’incidenza superiore a quella che hanno nelle altre ripartizioni 

geografiche. 
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ASSUNZIONI E CONTRATTI ATIPICI NELL’INDUSTRIA E NEI SERVIZI 

Il dato certamente più rilevante emerso in questo primo trimestre del 2015 è la forte ripresa della 

domanda di lavoro nel settore industriale, dove si prevedono quasi 71.100 nuovi contratti di lavoro, 

pari al 33,9% del totale, in entrambi i casi il valore più alto sia in termini assoluti che percentuali, 

degli ultimi 8 trimestri. 

Molti sono gli elementi che stanno a indicare che probabilmente non siamo in presenza di dati 

episodici, ma forse del tanto atteso punto di svolta. Innanzitutto, l’entità delle variazioni di queste 

previsioni rispetto ai valori precedenti, sia su base trimestrale che su base annua (+54,1 e +14,7%), 

la prima delle quali è stata favorita da fattori stagionali positivi sempre presenti nel primo trimestre 

dell’anno, ma che hanno inciso su questo risultato in misura superiore rispetto a quanto riscontrato 

nello stesso primo trimestre dei tre anni precedenti. 

In secondo luogo questa dinamica delle entrate si accompagna a variazioni decisamente più 

contenute delle uscite, in calo del 21,6% su base trimestrale e in aumento solo del 2% su base 

annua. 

Il risultato è un saldo positivo modesto (di poco superiore alle mille unità, vale a dire 102 entrate 

ogni 100 uscite), ma finalmente positivo dopo 10 trimestri “in rosso”, ovvero, dopo due anni e 

mezzo esatti.  

Questo risultato è ancora fuori portata per il comparto delle costruzioni (con appena 68 entrate ogni 

100 uscite), ma nell’industria in senso stretto (vale a dire nei comparti più aperti alla concorrenza 

internazionale e più orientati ai mercati esteri) le entrate superano le uscite di oltre il 20%, cosa mai 

avvenuta dall’inizio dell’indagine Excelsior a cadenza trimestrale.  

Tutti questi andamenti portano a compimento, potremmo dire, variazioni delle entrate, al netto della 

stagionalità, già positive e di entità crescente nei tre trimestri precedenti. 

A produrre il primo saldo positivo dopo due anni e mezzo fra entrate e uscite nel settore industriale 

hanno contribuito in modo determinante i contratti di lavoro atipici (per oltre 21 mila unità, delle 

quali quasi 15.700 dovute ai con-tratti di somministrazione). 

Assunzioni e licenziamenti, vale a dire i movimenti degli organici aziendali, presentano ancora un 

saldo negativo di ben 20 mila unità. 

Mentre le assunzioni si accrescono ai ritmi visti in precedenza, i licen-ziamenti aumentano ancora 

su base annua del 3,1%, cosicché l’aumento pur sostenuto delle assunzioni è ancora ben lontano dal 

produrre un saldo positivo dei dipendenti in senso stretto. 

Continua quindi nel settore industriale la contrazione degli organici aziendali, ma per la prima volta 

ciò viene compensato dal saldo fra entrate e uscite di lavo-ratori con contratto atipico (di 
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somministrazione, collaborazione o a partita IVA). Questo saldo, già positivo nel 1° trimestre dello 

scorso anno (+17.300 unità) migliora di quasi 3.900 unità: 3.300 circa per maggiori entrate, 570 per 

minori uscite. 

Nel terziario, dove la stagionalità gioca un ruolo negativo, gli andamenti sono comunque più 

contenuti di quanto osservato nell’industria, con l’eccezione però dei nuovi contratti di lavoro 

atipico, che su base annua aumentano più che nell’industria (+25,3 contro +13,5%).  

Anche nei servizi sono quindi questi ultimi a determinare il saldo totale, grazie a una forte crescita 

dei nuovi contratti.  

Anche questo è un elemento di novità rispetto al passato: mentre il saldo tra assunzioni e 

licenziamenti è negativo per oltre 29.400 unità, quello tra nuovi contratti atipici e contratti atipici 

che vanno in scadenza è positivo per 36.700 unità. 

 

LE MODALITÀ CONTRATTUALI PREVISTE DALLE IMPRESE 

Nel complesso l’aumento tendenziale (su base annua) di quasi 24.800 entrate totali (+13,4%) è stato 

determinato, in via maggioritaria, dai nuovi contratti di lavoro “atipico”, vale a dire di 

somministrazione (+5.600 pari al +20,7%), di collaborazione professionale (+3.160, +13,7%) e di 

altre tipologie di lavoro non dipendente, principalmente a partita IVA (+4.460, pari al 33,2%). 

Il totale di questi aumenti (oltre 13.220 unità, +20,8%) supera l’aumento delle assunzioni, che pure 

saranno quasi 11.600 in più rispetto al 1° trimestre dello scorso anno, con un incremento del 9,5%. 

Tra esse si prevedono oltre 14 mila assunzioni in più con contratto “non stagionale” (+13,8%) e 

quasi 2.500 in meno con contratto “stagionale” (-13,1%). Fra le assunzioni “non stagionali” spicca 

l’aumento di oltre 6.600 contratti a tempo indeterminato (+17%) e quello di quasi 2.600 contratti di 

ap-prendistato, pari al +27%.  

Congiuntamente, per i rapporti di lavoro di lavoro “stabili” (a tempo indeterminato e di 

apprendistato) si prevede un aumento di quasi 9.200 contrat-ti, per una variazione del +18,9%, che 

in termini relativi supera quella di tutte le tipologie “a termine”, dipendenti e non dipendenti, in 

aumento del +11,5% (anche se pari, in valore assoluto, a oltre 15.600 nuovi contratti). 

Due sono quindi le osservazioni a carattere generale sugge-rite da tali andamenti: la prima è che le 

imprese in attesa dell’entrata in vigore della nuova riforma del mercato del lavoro abbiano hanno 

puntato più sull’apporto di lavoratori “esterni”, (interinali e con contratto di lavoro non dipendete), 

che su lavoratori da inserire negli organici aziendali. 
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Tra questi ultimi hanno però puntato con una decisione mai vista in passato sui contratti stabili, 

probabilmente grazie anche all’attenuarsi del vincolo della cassa integrazione guadagni, soprattutto 

quella di tipo “ordinario”. 

Questi andamenti hanno determinato, da un anno all’altro, modifiche non marginali ai rapporti di 

composizione, tra le quali vanno sottolineate quattro elementi principali: 

 la maggiore incidenza dei contratti “stabili” (dal 26,2 al 27,5%), che guadagnano 1,3 punti 

(+0,7 punti i contratti a tempo indeterminato, +0,6 punti quelli di apprendistato) a scapito di 

tutte le tipologie di contratti “a termine”, pur sempre largamente maggioritarie, ma che 

scendono dal 73,8 al 72,5%; 

 la maggiore incidenza dei contratti di lavoro “atipici” (interinali e non dipendenti, dal 34,4 al 

36,7%), alla quale corrisponde una minore incidenza delle assunzioni in senso stretto, che 

scendono dal 65,6 al 63,3%; 

 la maggiore incidenza dei contratti atipici è stata conse-guita grazie soprattutto a quelli con 

lavoratori a partita IVA, che passano dal 7,3 all’8,5%, e a quelli con contratto di 

somministrazione (dal 14,7 al 15,6%): i primi guadagnano 1,3 punti, i secondi 0,9 punti; 

 tra le assunzioni in senso stretto, che perdono 2,2 punti, aumenta la quota delle “non 

stagionali” (dal 55,2 al 55,4%) e diminuisce quelle delle assunzioni “stagionali”, dal 10,3 al 

7,9%: +0,2 punti la prima, -2,4 punti la seconda. 

 

L’incertezza sulle nuove “regole” introdotte dal “Jobs act”, al momento dell’indagine non ancora 

approvato definitivamente (lo sarà con la legge 183 del 10/12/2014, cui hanno fatto seguito, il 24 

dicembre, le prime bozze dei decreti attuativi) sembra quindi aver condizionato non marginalmente 

gli orientamenti delle imprese circa le forme contrattuali da adottare per i nuovi rapporti di lavoro 

da instaurare nei primi mesi dell’anno, privilegiando, nell’attesa, quelle che non incidono sugli 

organici aziendali.  

Anche in previsione di una ripresa dell’attività produttiva, tali organici devono comunque essere 

rinforzati, dopo il forte ridimensionamento degli ultimi anni, e ciò viene fatto soprattutto con 

contratti “stabili”, ai quali, per inciso, saranno applicate le tutele crescenti previste dalla riforma. 

In questo senso la forte crescita dei contratti a tempo indeterminato, il cui andamento tendenziale è 

passato dal -9,6% del trimestre scorso al +17% dell’attuale, può forse essere interpretato come un 

atto di fiducia verso la normativa di cui era attesa l’approvazione. 

Saranno quindi i prossimi trimestri a dirci se le tendenze osservate per i primi mesi dell’anno hanno 

carattere interlocutorio, o se verranno invece confermate o modificate. 
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I MOVIMENTI OCCUPAZIONALI DI PERSONALE DIPENDENTE 

In questa terza sezione del bollettino vengono analizzati gli andamenti occupazionali dei soli 

lavoratori alle dipendenze (esclusi gli interinali) che le imprese italiane private dell’industria e dei 

servizi prevedono di effet-tuare nel 1° trimestre 2015. 

 

LE PROFESSIONI PIÙ RICHIESTE 

I cambiamenti che nel primo trimestre dell’anno modificano la struttura settoriale della domanda di 

lavoro, in questa occasione particolarmente accentuati, si riflettono sulla domanda di professioni 

con due peculiarità: da un lato l’accentuazione della dinamica delle assunzioni di figure di alto 

profilo e di basso profilo, dall’altro la conferma di un lento ridimensionamento della domanda di 

figure intermedie. 

Le figure high skill, che in questo trimestre dell’anno beneficiano di fattori stagionali positivi, 

aumentano di oltre il 44% su base trimestrale e del 14,5% su base annua. 

Tra esse, pur aumentando quasi del 90% rispetto a tre mesi prima, diminuiscono quasi del 21% su 

base annua le assunzioni di figure dirigenziali, la cui tendenza alla riduzione è iniziata a metà del 

2012. 

Tra le figure high skill le assunzioni più dinamiche sono quelle degli impiegati di alta 

specializzazione, che sono ben il 19,2% in più rispetto allo scorso anno. Meno sostenuta, ma 

comunque apprezzabile, la dinamica delle assunzioni di figure tecniche, in aumento (per la seconda 

volta) del 13,3% su base annua, anche al netto della stagionalità. 

Le professioni numericamente più rilevanti e con la maggiore dinamica sono gli specialisti in 

scienze economiche, tecnici amministrativi, finanziari e bancari, specialisti in scienze matematiche, 

fisiche, naturali. 

Tra le figure di livello intermedio, quelle del commercio e dei servizi risentono fortemente della 

stagionalità negativa di questo trimestre e le relative assunzioni si riducono di oltre il 27% rispetto a 

quello precedente; ma si riducono anche del 5,5% su base annua e il loro andamento tendenziale 

appare complessivamente al ribasso, sia pure in misura moderata. 

Quasi senza fattori stagionali, le assunzioni di figure impiegatizie d’ufficio (+18% su base annua), 

da quattro trimestri a questa parte sono orientate al rialzo, come confermano i valori positivi della 

serie dei valori destagionalizzati; tra essi magazzinieri e spedizionieri mettono a segno un 

incremento tendenziale quasi del 45%. 
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Anche per le assunzioni di figure operaie la stagionalità incide in misura molto ridotta, ed esse sono 

in aumento di oltre il 17%, sia su base annua che su base trimestrale, ma soprattutto sono in rialzo 

consecutivo ormai da 4 trimestri. 

Tra esse aumenti tendenziali particolarmente elevati sono attesi per conduttori di macchinari mobili 

(+72%) e operai dell’industria chimica (+55%). 

Le figure non qualificate, orientate sia all’industria che ai servizi, risentono positivamente 

soprattutto della ripresa di domanda di lavoro nelle attività industriali e mettono a segno un 

incremento quasi del 31% rispetto a tre mesi prima e di oltre il 12% rispetto a un anno prima; tra 

esse si segnala il personale generico delle costruzioni, con circa 2.250 assunzioni, quasi triplicate 

rispetto allo scorso anno. 

Anche in presenza di un’offerta di lavoro molto consistente, la quota delle assunzioni di difficile 

reperimento segnalate dalle imprese presenta per la prima volta un innalzamento su base annua (dal 

13,5 al 14%), ma complessivamente restano molto contenute e la tendenza di fondo è sempre 

orientata al ribasso; questo rialzo è dovuto alla assunzioni non stagionali, mentre per le stagionali, 

quelle di difficile reperimento continuano a diminuire marcatamente e ininterrottamente e la loro 

quota è scesa ad appena il 7%, 4,5 punti in meno rispetto allo scorso anno. 

Da alcuni trimestri, da un punto di vista settoriale, l’industria segnala con continuità difficoltà 

sempre inferiori (anche per il fatto che può contare su un’offerta elevata di persone che hanno perso 

il posto di lavoro per crisi aziendale, mantenendo intatta la propria professionalità). 

Dopo due anni, si inverte invece la tendenza nei servizi, che segnalano un aumento tendenziale di 

oltre due punti della quota delle figure difficili da reperire. 

Infine, le caratteristiche dell’offerta di lavoro orientano sempre più le imprese all’assunzione di 

personale con esperienza (dal 60,7% dello scorso anno al 62,8%), più con esperienza nella 

professione (dal 21,1 al 24,2%), che nel settore di attività dell’impresa (dal 39,6 al 38,6%). 

Nonostante assunzioni ai minimi dell’anno, la domanda di cuochi, camerieri e simili, si presenta 

sempre al primo posto.  

Alle sue spalle le assunzioni di commessi e altro personale degli esercizi commerciali scendono dal 

2° al 4°, mentre quelle del personale di segreteria avanzano dal 3° al 2° posto. Altre sono però le 

professioni che salgono o scendono di più “gradini” nella scala delle assunzioni. 

Tra le prime, a conferma della buona dinamica delle domanda di lavoro nel settore industriale, 

personale non qualificato nell’industria e operai metalmeccanici, avanzano entrambi di 9 posizioni 

(questi ultimi arrivando al 6° posto), mentre operai del legno e della chimica avanzano entrambi di 

8. Si segnalano anche gli operai dell’edilizia, che passano dall’8° al 5° posto, i tecnici 
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amministrativi e finanziari (dal 13esimo all’8° posto), e i tecnici informatici (dall’11esimo al 7° 

posto). 

All’opposto arretrano di ben 10 posizioni le assunzioni di specialisti in scienze sociali, umane e 

artistiche e gli addetti all’accoglienza della clientela. Restano in “maglia nera”, al 38esimo posto, 

gli specialisti della salute, con meno di 70 assunzioni previste. 

 

LE PROFESSIONI PIÙ FAVORITE NEL TRIMESTRE 

Anche in questo trimestre alcune professioni (indipendentemente dal numero di assunzioni previste 

e dal tasso di crescita), sono particolarmente favorite, altre lo sono decisamente meno. 

Le prime, che in questo periodo raggiungono il valore massimo dell’anno, sono 12, con quasi 

50.500 assunzioni (il 38% del totale); 5 di esse sono professioni operaie specializzate (con quasi 

17.300 assunzioni) e tra esse spiccano gli operai meccanici ed elettromeccanici (con oltre 12.400 

assunzioni).  

Sono favorite anche altre professioni di livello più elevato, quali tecnici informatici e in ingegneria 

(quasi 6.600 assunzioni), tecnici amministrativi, finanziari e bancari (6.500) e personale di 

segreteria e dei servizi generali (oltre 9.800). A conferma che per queste professioni il primo 

trimestre è il periodo più favorevole dell’anno, quanto a opportunità di lavoro, 7 di esse erano ai 

massimi anche nel primo trimestre del 2014. 

In posizione diametralmente opposta, con assunzioni ai minimi dell’anno, troviamo 8 professioni (5 

delle quali presenti anche nel 1° trimestre dello scorso anno), per un totale di circa 36.400 

assunzioni; la più numerosa è quella di cuochi, camerieri e altro personale dei servizi turistici, con 

quasi 13.200 assunzioni, seguiti dai commessi di negozi ed esercizi della grande distribuzione (per 

un totale di 12.200 assunzioni) e dagli operai dell’industria alimentare, settore che in questo periodo 

dell’anno conosce un forte rallentamento stagionale della propria attività, così come quello turistico, 

per cui sono ai minimi dell’anno anche le assunzioni di personale dedicato all’accoglienza e 

all’assistenza ai clienti. 

In posizione intermedia, troviamo le professioni le cui assunzioni, pur non essendo ai massimi, 

superano comunque la media degli ultimi 4 trimestri e quelle che ne stanno al di sotto. 

Tra le prime, le più numerose sono quelle degli operai specializzati e del personale generico nelle 

costruzioni, di magazzinieri e spedizionieri, e dei tecnici del marketing, delle vendite e della 

distribuzione commerciale.  

Tra le seconde figurano, invece, il personale non qualificato addet-to ai sevizi di pulizia, i 

conduttori di mezzi di trasporto e le altre professioni specifiche dei servizi alla persona. 
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LE ASSUNZIONI PER LIVELLI DI ISTRUZIONE 

Le figure per le quali nel primo trimestre dell’anno si prevede la maggiore crescita tendenziale sono 

quelle agli opposti della graduatoria dei livelli di scolarità, vale a dire laureati (+10,2%) e persone 

senza formazione specifica (+12,4%). Poco sotto il tasso medio di crescita troviamo diplomati e 

qualificati, in aumento rispettivamente dell’8,1 e dell’8,6%. 

Nel loro insieme, per laureati e diplomati è quindi attesa una crescita tendenziale delle assunzioni 

dell’8,6%, per i restanti del 10,8%; ne consegue un leggero abbassamento dei livelli medi di 

scolarità richiesti, il cui trend, al netto dei fattori stagionali (che incidono positivamente solo sulle 

assunzioni di laureati), rimane comunque in crescita; questo abbassamento, riflette inoltre la crescita 

delle assunzioni particolarmente sostenuta nell’industria (+15,5%), dove maggiore è l’incidenza di 

figure con livelli di scolarità inferiori, destinate per lo più all’attività produttiva in senso stretto; il 

fatto che nell’industria le assunzioni totali aumentino più che nella media e che tra esse aumentino 

in modo particolare quelle con livelli di scolarità più bassi (+17,9%), va quindi salutato con favore, 

segnalando l’aspettativa di un innalzamento dei livelli della produzione; un aumento, quello di 

personale con qualifica o senza livelli di istruzione specifici, che si può ritenere non disgiunto dalla 

riduzione dell’eccedenza di natura congiunturale corrispondente agli interventi della CIG, vista in 

precedenza. 

Questo orientamento dell’industria all’assunzione di figure da inserire nell’attività produttiva in 

senso stretto si traduce in un aumento particolarmente accentuato delle assunzioni di personale 

senza formazione scolastica specifica, sia su base annua (da 11.400 a 13.500 assunzioni, per una 

varia-zione del +18,3%) che su base trimestrale (+5,7%). 

Figure le cui assunzioni sono in aumento anche nei servizi, ma in misura decisamente più contenuta 

(+8,7%) e finanche in riduzione (-22,5%) rispetto al trimestre precedente; sempre nell’industria 

aumentano in misura più che apprezzabile anche le assunzioni di laureati (del 16,4% su base annua 

e di oltre il 93% rispetto all’ultimo trimestre del 2014: da 2.700 a 5.200 circa), anche in questo caso 

molto più di quanto previsto nel settore dei servizi (+8,1% la variazione tendenziale, +30,3% quella 

congiunturale). 

Sempre nell’industria aumentano in misura superiore alla media anche le assunzioni di qualificati 

(+17,3% rispetto allo scorso anno e +50,7% rispetto al trimestre precedente); inferiore alla media, 

ma sempre apprezzabile, è anche l’incremento delle assunzioni di diplomati, quasi del 12% rispetto 

allo scorso anno, di oltre il 42% rispetto al quarto trimestre del 2014. 
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Le assunzioni di qualificati e diplomati nei servizi presentano entrambe variazioni positive su base 

annua (+3,7 e +6,7%), ma per i diplomati si profila una ridu-zione quasi dell’8% rispetto ai tre mesi 

precedenti. 

 

LE DIFFICOLTÀ DI REPERIMENTO SEGNALATE DALLE IMPRESE 

La buona ripresa della domanda di lavoro prevista nel 1° trimestre 2015 si accompagna a un leggero 

innalzamento della quota di assunzioni che le imprese ritengono difficili da reperire, dal 13,5% del 

1° trimestre del 2014, al 14%; incremento comunque modesto, stante un’offerta (le persone in cerca 

di lavoro), che seppure a ritmi inferiori rispetto al passato continua ad accrescere, e che comunque 

non modifica se non marginalmente il trend di fondo, sempre orientato al ribasso. 

Un innalzamento maggiore si osserva rispetto al trimestre scorso (9,9%), dovuto però a componenti 

stagionali, che, sempre, per le caratteristiche della domanda di lavoro nella prima frazione 

dell’anno, portano a innalzare la quota delle assunzioni ritenute difficili da reperire. 

Due però sono i dati interessanti che emergono in questo trimestre: il primo è che l’innalzamento 

tendenziale di queste segnalazioni si manifesta solo nei servizi (dal 12,4 al 14,6%), mentre 

nell’industria esse sono ancora in calo (dal 16 al 12,8%), nonostante la differenza di andamento 

delle assunzioni nei due settori, decisamente più sostenuta nell’industria rispetto ai servizi, da cui 

era lecito attendersi che le difficoltà di reperimento avessero un andamento esattamente opposto. 

In secondo luogo aumentano le segnalazioni delle difficoltà di tipo quantitativo, dovute cioè a 

mancanza di candidati (dal 5,7 al 7%), mentre diminuiscono quelle di tipo qualitativo, dovute cioè a 

inadeguatezza dei candidati (dal 7,8 al 7%): l’abbondanza dell’offerta di lavoro avrebbe, semmai, 

suggerito il contrario. 

Questa apparente contraddizione si spiega tenendo conto del diverso tipo di figure richieste dai due 

settori: nell’industria, in cui si accresce soprattutto la domanda di figure destinate alla produzione in 

senso stretto (operaie e qualificate) le segnalazioni di difficoltà di reperimento di ordine quantitativo 

sono, infatti, in leggero aumento (in particolare nel tessile-abbigliamento e nel chimico-

farmaceutico), mentre diminuiscono quelle di tipo qualitativo (soprattutto nei comparti della 

metallurgia, della meccanica, e delle industrie varie), probabilmente potendo contare su una 

abbondante offerta di forza lavoro con esperienza, che ha perso una precedente occupazione. 

Nei servizi, che esprimono soprattutto una domanda di figure di livello intermedio o elevato, 

aumentano entrambi i tipi di segnalazione, in misura maggiore nelle attività dei servizi finanziari e 

assicurativi, del commercio, dei servizi informatici e di quelli avanzati a supporto delle imprese. 
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I GIOVANI 

Con tutta la prudenza imposta dagli andamenti dei trimestri passati, per i primi tre mesi del 2015 la 

preferenza delle imprese per l’assunzione di personale in età giovanile (fino a 29 anni di età), che 

aveva per lo più manifestato un andamento al ribasso, sembra conoscere una svolta, oltretutto senza 

beneficiare di fattori stagionali favorevoli: dopo oltre un anno e mezzo la quota di giovani che 

imprese intendono assumere si riporta infatti al di sopra del 30%, vale a dire 4,1 punti in più rispetto 

al trimestre scorso e 2,2 punti in più rispetto al 1° trimestre del 2014. 

Questa inversione di tendenza trova riscontro nell’andamento della serie destagionalizzata, 

anch’essa in aumento sia su base trimestrale che su base annua, e nei valori di trend, in aumento, e 

questo è importante, per il terzo trimestre consecutivo. 

Forse è presto per parlare di “svolta”, ma si tratta di un andamento che merita comunque una 

sottolineatura, aprendo forse, finalmente, uno spiraglio al contenimento della disoccupazione 

giovanile. 

Riportando queste quote al valore, assoluto, le assunzioni esplicitamente indirizzate ai giovani 

saranno 40.200, 6.700 in più rispetto al 4° trimestre 2014 e 6.200 in più rispetto al 1° trimestre dello 

scorso anno; incrementi pari quindi, rispettivamente, al 20 e al 18,3%, mentre le assunzioni totali 

aumentano del 3,9% su base trimestrale e del 9,5% su base annua. 

Per comprendere come si sia determinata questa accelerazione della domanda di lavoro giovanile 

occorre guardare soprattutto alla quota delle assunzioni senza indicazioni preferenziali circa l’età 

del personale da assumere, che nello scorso biennio si era costantemente innalzata (passando, nei 

valori medi annui, dal 45,2% del 2012 al 51,6% del 2014), a scapito sia dei giovani che degli over 

29; da due trimestri a questa parte la tendenza di fondo di questa quota appare però in riduzione, e 

di questo i giova-ni, per la prima volta, sono la componente che ne sta beneficiando in misura 

maggiore. 

Va inoltre sottolineato il fatto che l’aumento della propensione esplicita ad assumere personale in 

età giovanile si manifesta in modo molto generalizzato: rispetto al trimestre scorso aumenta di 5 

punti nell’industria e di 4 nei servizi; nella prima soprattutto nei comparti delle manifatture varie 

(+16,6 punti, toccando un massimo del 46,7%), nel cartario e della stampa (+12,2 punti), in quello 

alimentare (+8,9 punti) e nella metallurgia (+7,9 punti); nei comparti del terziario, i maggiori 

incrementi si osservano nei servizi turistico-alberghieri (+13 punti), nei servizi avanzati alle imprese 

(+9,6 punti) e in quelli alla persona (+9,4%); nonostante una leggera flessione (di un decimo di 

punto), la maggiore quota di giovani è sempre quella indicata dal comparto del credito e 

assicurativo, l’unico in cui si supera la metà del totale (56,4%). 
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La maggiore incidenza delle assunzioni di giovani, combinata con le variazioni delle assunzioni 

totali, fa sì che nell’industria le prime aumentino, sempre rispetto al trimestre scorso, quasi del 63%, 

quasi il doppio dell’aumento complessivo, pari al 33,6%; nei servizi, dove le assunzioni totali 

presentano una calo congiunturale del 6,2%, la maggiore quota assegnata ai giovani compensa 

questo calo e ne determina un incremento del 7,7%. Questa stessa quota, infine, aumenta in ogni 

circoscrizione territoriale (con un massimo di quasi 10 punti nel Nord-Est), nelle imprese fino a 49 

dipendenti (+8,6 punti), ma non nelle medie e nelle grandi imprese, dove si riduce di circa 3 punti. 

Quasi la metà dell’aumento di circa 6.700 assunzioni di giovani fino a 29 anni, rispetto a quelle 

previste nel 4% trimestre del 2014, riguarderà operai specializzati (+3.200) e operai conduttori di 

impianti (+370); tra queste ultime figura il personale generico delle costruzioni, con circa 630 

assunzioni, che passa dal 35esimo al 19esimo posto della graduatoria, guadagnando ben 16 

posizioni; si prevedono altresì quasi 2.500 assunzioni di operai metalmeccanici, anche questi in 

maggiore evidenza, portandosi dal 13esimo al 5° posto; ma vengono in evidenza anche figure più 

qualificate, quali i tecnici della sanità e dei servizi sociali (dal 26esimo al 16esimo posto, con oltre 

930 assunzioni) e i tecnici informatici e nel campo dell’ingegneria, che con quasi 2.900 assunzioni 

passano dal 6° al 4° posto della graduatoria. 

In arretramento troviamo invece due gruppi molto numerosi, quello dei commessi, sia degli esercizi 

commerciali e all’ingrosso (con quasi 3.700 assunzioni), sia della grande distribuzione (con quasi 

2.400 assunzioni), che pas-sano rispettivamente dal 1° al 2° posto e dal 3° al 6°. 

 

LE DONNE 

Mentre lo stock dell’occupazione femminile rilevato dall’indagine dell’Istat sulle forze di lavoro 

continua ad accrescersi, sia in valore assoluto che in termini relativi, è ormai più di un anno che le 

imprese aderenti all’indagine Excelsior, abbassano la quota di assunzioni per le quali le donne sono 

ritenute preferibili agli uomini: questa quota (che come altre variabili, risente di componenti 

stagionali della domanda di lavoro, in positivo nei trimestri centrali dell’anno, in negativo nel primo 

e nel quarto trimestre), per il primo trimestre 2015 è segnalata al 13,9%, quasi un punto in meno di 

quanto indicato nello stesso periodo dello scorso anno, quinta variazione consecutiva di segno 

negativo (e addirittura l’ottava se ne consideriamo il trend di fondo). 

Fino allo scorso trimestre questa diminuzione delle preferenze accordate alle donne è andata a 

beneficio della quota di assunzioni per le quali il genere è ritenuto indifferente, che nel corso degli 

ultimi tre anni si è innalzata progressivamente di circa 10 punti (quasi 4 punti a scapito della quota 

di assunzioni assegnata alle donne, oltre 6 punti a scapito della quota degli uomini). 
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La riduzione della quota di assunzioni assegnata alle donne non può quindi essere letta in termini 

discriminatori, anzi, il fatto che contemporaneamente si riduca quella assegnata agli uomini, e che 

quindi si accresca “l’indifferenza di genere” da parte delle imprese, sta a indicare esattamente il 

contrario. 

Ciò non toglie, ovviamente, che in taluni settori e per talune professioni la presenza maschile e 

femminile risulti molto differenziata, vuoi per condizioni oggettive di lavoro, vuoi per tradizione 

consolidata, e ciò si riflette anche sulle preferenze indicate dalla imprese; così, a titolo di esempio, 

le assunzioni di personale femminile sono il solo 3,9% nelle costruzioni, mentre superano il 27% 

nei servizi alla persona.  

Proprio questa diversa incidenza determina, in questo trimestre, uno spostamento delle preferenze 

delle imprese non già verso l’indifferenza di genere, ma verso le assunzioni di personale maschile, 

la cui quota aumenta di circa 3 punti (quasi uno a scapito delle donne, quasi due a scapito delle 

assunzioni senza indicazione di preferenza): spostamento non certo interpretabile in termini 

discriminatori, derivando essenzialmente dal diverso tasso di crescita delle assunzioni totali nei vari 

settori: oltre il 15,5% nell’industria (dove la quota di assunzioni di donne è complessivamente del 

9,5%), meno del 7% nei servizi, dove la quota assegnata alle donne è mediamente del 16%. 

 

IL PERSONALE IMMIGRATO 

Nel 1° trimestre del 2015 le imprese dell’industria e dei servizi prevedono di assumere 13.650 

lavoratori immigrati, per una quota pari al 10,3% delle assunzioni totali: poco più di 2.700 con 

contratto stagionale, oltre 10.900 con contratto non stagionale, 4.750 nell’industria, 8.900 nei 

servizi. 

Occorre innanzitutto dire che le assunzioni di queste figure presentano una forte variabilità, a causa 

di componenti stagionali molto accentuate e di segno opposto: fortemente negative nel primo 

trimestre dell’anno, fortemente positive nel secondo, ancora negative, ma meno accentuate, nel 

terzo e nel quarto trimestre. 

Ciò è causa di forti variazioni da un trimestre all’altro, sia del numero assoluto delle assunzioni 

previste, sia della loro quota sul totale. 

Al di là di queste oscillazioni, che in questo trimestre danno luogo, ad esempio, a un incremento 

tendenziale delle assunzioni del 2,5% e a una variazione congiunturale quasi del -23% (+9,5 e 

+3,9% le assunzioni totali), la tendenza di fondo, da metà del 2013 in poi, sembra indicare una so-

stanziale stabilità, sia delle assunzioni in valore assoluto, sia della loro quota sul totale; ciò 

comunque non esclude un alternarsi di spunti di accelerazione (come quello che si era avuto nel 4° 
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trimestre dello scorso anno), e di nuove ricadute, come indicano, in questo trimestre, sia la 

riduzione congiunturale quasi del 5% del valore assoluto destagionalizzato, sia l’abbassamento di 

un punto e mezzo della corrispondente quota sul totale delle assunzioni. 

Dietro a questo sfondo di relativa stabilità, si possono però individuare due tendenze, abbastanza 

nette, anche se non particolarmente accentuate; la prima è una crescita costante, da 4 trimestri a 

questa parte, delle assunzioni previste, al netto della stagionalità, nel settore industriale, cui si 

contrappone un andamento alterno, ma per lo più orientato al ribasso, di quelle previste nei servizi; 

la seconda, del tutto analoga, è una crescita, lenta ma costante, delle assunzioni “non stagionali”. 

Fanno da traino a queste tendenze, non disgiunte fra loro, sia le attività manifatturiere che quelle 

delle costruzioni; di queste ultime merita una particolare sottolineatura l’incremento nel comparto 

dell’edilizia (da poco più di 500 assunzioni nel 1° trimestre del 2014 a oltre 1.700), per il quale 

sembra finalmente aprirsi qualche spiraglio di ripresa; nei servizi, al contrario, siamo in presenza di 

una forte variazione tendenziale negativa (-10,6%), determinata soprattutto dalle attività 

commerciali e turistiche (-27,7%). 

Da altri punti di osservazione, andamenti tendenziali negativi si osservano altresì nelle regioni del 

Nord-Ovest e del Centro e nel complesso delle medie imprese (da 50 a 249 dipendenti). 

 

LA DOMANDA DI LAVORO NELLE REGIONI ITALIANE 

La discreta intensificazione della domanda di lavoro che si osserva a livello nazionale trova diffuso 

riscontro a livello territoriale: nelle 4 grandi circoscrizioni le entrate totali sono in aumento su base 

annua in misura non dissimile tra loro, fra il +12% del Centro e il 14,4% del Mezzogiorno, con 

Nord-Est e Nord-Ovest in posizione intermedia (+12,4 e +14,3%); lo stesso avviene in 19 regioni su 

20, dal +5,3% della Sicilia al +49,3% della Basilicata; unica eccezione il Molise (-5,9%); nel Nord-

Est e nel Mezzogiorno ciò avviene nonostante la stagionalità giochi a sfavore; sono però il Nord-

Ovest, e in parte il Centro, gli ambiti in cui la ripresa della domanda di lavoro presenta la maggiore 

continuità: in entrambi questi territori la crescita tendenziale è in atto ininterrottamente ormai da 4 

trimestri, anche se questa continuità si riscontra in tre sole regioni (Piemonte, Lombardia e Toscana, 

oltre alla Calabria, nel Mezzogiorno); nel Nord-Ovest questo andamento è sostenuto da 4 variazioni 

congiunturali positive al netto della stagionalità e la proiezione della serie storica prefigura un 

ammontare complessivo delle entrate nei 4 trimestri dell’anno sostanzialmente identico a quello del 

2012 (anno rispetto al quale nelle altre circoscrizioni si profila uno scostamento fra il -7 e il -13%). 

In tutte le circoscrizioni (e in gran parte delle regioni) l’aumento tendenziale delle entrate totali 

beneficia di una crescita dei nuovi contratti atipici (interinali e di collaborazione), superiore a quella 
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dei contratti di assunzione in senso stretto; i primi presentano infatti variazioni tendenziali positive 

in ogni circoscrizione (fra il +14,9% del Centro e il +25% del Nord-Ovest) e in 18 regioni su 20 

(dal +1,8% della Liguria al +72% della Basilicata) con le sole eccezioni di Sicilia e Molise; si 

riscontrano inoltre incrementi superiori o prossimi alla media in quasi tutte le regioni maggiori, tra 

le quali spicca il Piemonte, dove l’aumento sfiora il +47%. Anche per le assunzioni gli andamenti 

tendenziali sono in espansione in ogni circoscrizione (fra il +7,5% del Nord-Est e il +12,9% del 

Mezzogiorno) e in 18 regioni su 20 (ne sono escluse Sardegna e Molise), con un massimo del 

+38,1% in Basilicata. 

In conseguenza di tali andamenti il rapporto fra contratti atipici e assunzioni si accresce in ogni 

ambito e quasi in ogni regione, ma soprattutto in Piemonte e Marche (dove si arriva a oltre 700 

contratti atipici ogni 1.000 assunzioni), ma anche in Basilicata e Calabria. 

Pur in una situazione che vede un ammontare elevatissimo di offerta di lavoro (le persone in cerca 

di occupazione), la quota delle assunzioni di difficile reperimento resta un indicatore molto 

probante dell’andamento della domanda di lavoro; questa quota, compresa tra il 5,8% della 

Basilicata e il 18,1% della Lombardia, rispetto al 1° trimestre del 2014 si alza nel Nord-Ovest, ma 

soprattutto nel Centro e nel Mezzogiorno, e in 10 regioni su 20, tra le quali molte di quelle di 

maggiore ampiezza (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Campania e Sicilia). 

Infine, si deve però osservare che il positivo andamento delle assunzioni non è comunque ancora 

stato sufficiente in nessuna regione e in nessuna circoscrizione, a determinare un saldo positivo 

negli organici aziendali tra assunzioni e licenziamenti. 

Anche in Lombardia, dove il rapporto è più favorevole, si prevedono meno di 83 assunzioni ogni 

100 licenziamenti; seguono, al di sopra delle media (pari quasi a 73 x 100), Emilia-Romagna, 

Campania, Friuli, Sicilia e Basilicata, mentre nella situazione peggiore, quella dell’Umbria, questo 

rapporto fra entrate e uscite non arriva a 53 x 100. 

Meglio posizionate sono le regioni del Nord-Ovest (quasi 79 assunzioni ogni 100 licenziamenti), 

seguite da quelle del Nord-Est (poco più di 72 x 100), da quelle del Mezzogiorno (quasi 71 x 100) e 

da quelle del Centro (meno di 69 x 100). 

 

 

 

 

 

 



startpress.it                                                                                                                                                                    
 
 

 

Francesco Cacchiarelli e Riccardo Cerulli – All rights reserved 48 

5. Report mensile Confindustria – gennaio 2015 

Per l’economia italiana il 2015 si sta sempre più annunciando come l’anno spartiacque, perché 

termina la lunga e profonda recessione iniziata nel 2008 e tornano le variazioni positive per PIL e 

occupazione.  

Che probabilmente si riveleranno molto superiori alle previsioni correnti, anche a quelle più recenti.  

Questo cruciale passaggio si deve, in parti molto disuguali, a tre ordini di fattori. Anzitutto, la 

combinazione molto favorevole di elementi esterni, una vera manna dal cielo: crollo del prezzo del 

petrolio, svalutazione del cambio dell’euro, accelerazione del commercio mondiale, diminuzione 

dei tassi di interesse a lungo termine. Sommando i loro effetti, stimati dal CSC sulla base di ipotesi 

prudenti, si arriva a una spinta per l’Italia pari al 2,1% del PIL nel 2015 e a un aggiuntivo 2,5% nel 

2016.  

Questi impulsi espansivi restano sostanziosi anche una volta “fatta latara” al loro pieno 

concretizzarsi per tener conto delle difficoltà del contesto di grave crisi.  

Il secondo fattore sono le politiche più orientate alla crescita, che daranno maggiore sostegno 

all’occupazione e agli investimenti, grazie anche alla flessibilità conquistata a Bruxelles. 

Il terzo fattore sono gli indicatori congiunturali che segnalano la stabilizzazione della domanda 

interna e della produzione, offrendo una buona base di ripartenza; in altre parole, non occorre più 

arrestare la retromarcia prima di ricominciare ad avanzare.  

Senza considerare EXPO, che darà un apporto non marginale.  

D’altra parte, petrolio, cambio e tassi molto più bassi aiuteranno l’intera Eurozona, principale 

sbocco delle produzioni italiane.  

Con gli USA tornati a essere locomotiva NumberOne, la Cina in rallentamento pilotato e l’India in 

accelerazione, il quadro internazionale resta propizio all’avvio della ripresa, nonostante le difficoltà 

di Russia e Brasile. I primi concreti indizi di svolta non tarderanno a manifestarsi nelle statistiche. 

Procede la crescita mondiale, ma a un ritmo più lento di quanto previsto qualche mese fa.  

La robusta espansione dell’economia USA da sola non è, infatti, sufficiente a compensare le 

difficoltà di altre aree. Nell’insieme rallentano gli emergenti, Brasile e Russia in particolare, ma 

anche la Cina (l’India invece accelera); ancora annaspa l’Eurozona, per la perdurante debolezza 

della domanda interna e la frenata di quella estera; tarda a risollevarsi il Giappone. 

Ciò induce a rivedere all’ingiù le stime per il 2015-2016. L’FMI le ha tagliate di 0,3 punti in 

entrambi gli anni. 

Il crollo del petrolio fornirà, però, una spinta decisa alla crescita.  
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Vale un trasferimento di oltre 2mila miliardi di US$ dai paesi esportatori agli importatori, le cui 

capacità e propensioni di spesa sono maggiori.  

L’FMI stima che un calo del 10% del suo prezzo aumenta dello 0,2% il PIL globale; ergo il -55% 

vale un +1,1% di PIL.  

Il rafforzamento del dollaro aiuterà, inoltre, a diffondere la crescita USA al resto del Mondo. 

 

PETROLIO E ALTRE MATERIE PRIME CRESCITA MONDIALE 

Il prezzo del Brent è sceso a 49,1 dollari a gennaio da 112,2 nel giugno 2014, favorendo famiglie e 

imprese nei paesi importatori. 

In Italia il prezzo dei carburanti è già calato dell’8,6% a dicembre da luglio, quelli di gas ed 

elettricità (regolamentati) hanno appena iniziato a diminuire. 

L’offerta mondiale di petrolio supera la domanda di almeno 0,9 mbg a gennaio (1,4 a giugno 2014). 

Il riequilibrio sarà lungo.  

Nonostante la chiusura di pozzi di shale oil (a gennaio 675 attivi, da 700), la produzione USA 

continua a salire: +0,1 mbg da novembre, quando l’OPEC ha deciso di non tagliare l’offerta.  

L’estrazione è record in Iraq (3,7 mbg a dicembre, 3,2 a luglio), cala in Libia (0,5 mbg, 1,0 in 

ottobre). 

In Russia è al top (10,6 mbg) e resterà stabile (stime EIA). 

I prezzi scendono pure per altre commodity: -27,7% da agosto il minerale di ferro, -33,2% da marzo 

il cotone, -15,9% da luglio il rame. 

Fattori comuni della riduzione: minor crescita attesa della domanda degli emergenti e aumentata 

offerta.Prosegue la svalutazione dell’euro: -8,3% il tasso di cambio effettivo nominale da maggio 

2014 a fine gennaio 2015.  

È favorita dalle misure espansive BCE e dalla persistente debolezza dell’economia dell’Area.  

La svalutazione offre un freno alle pressioni deflazionistiche, derivanti anche dal crollo delle 

quotazioni oil, e una spinta all’export, che si realizzerà pienamente nel corso del 2015, favorendo la 

ripresa. 

In particolare, l’euro si è molto indebolito sul dollaro (-18,3%), al livello minimo da 11 anni (1,13), 

anche a causa della robusta crescita USA e della fine del QE della FED, e sulle monete a esso 

agganciate (-18,4% sullo yuan).  

Meno su quelle di altri importanti partner europei (-7,8% sulla sterlina e +2,1% sullo zloty polacco) 

ed extra-europei (-8,6% sulla lira turca, -5,8% sullo yen e -5,5% sul real). 
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Il franco svizzero, dopo l’inatteso abbandono, a gennaio, del cap sull’euro (a 1,20), è ora scambiato 

alla pari con la moneta unica.  

Offrendo un ulteriore stimolo all’export italiano: la Svizzera è il suo quarto mercato di destinazione, 

seppure sia elevata la quota di beni poco sensibili al prezzo. 

La BCE ha varato il 22 gennaio acquisti di titoli pubblici e privati per 1.140 miliardi (60 al mese da 

marzo 2015 a settembre 2016).  

Ciò è in grado di abbassare i tassi reali a lunga nella media dell’Area euro di 109 punti base (stime 

CSC).  

La BOJ ha allungato di un anno la durata di alcuni strumenti espansivi.  

La FED inizierà in primavera ad alzare i tassi ufficiali, ma le attese dei mercati sono di un rinvio. 

I tassi reali a lunga sono ancora alti proprio nelle economie che più hanno bisogno di stimoli: 1,2% 

in Italia a gennaio contro -0,6% in Germania).  

I tassi nominali sono calati: 1,56% il BTP decennale, da 3,9% un anno fa; 0,4% il Bund da 1,9%. 

Ma è scesa pure l’inflazione: 0,7% a dicembre la core in Italia, 2,1% nell’estate 2012.  

Tassi nominali giù anche negli USA (1,8% da 2,9%) e Giappone (0,2% da 0,7%). 

I minori rendimenti a lunga riducono il costo del denaro.  

In Italia il tasso sul credito alle aziende, già diminuito negli ultimi mesi, può scendere di almeno 

altri 0,4 punti grazie alle nuove misure BCE, con risparmi sugli interessi per 3,2 miliardi di euro 

all’anno. 

Sta iniziando ad accelerare la ripresa nell’Eurozona: in gennaio è aumentata la fiducia dei 

consumatori (a -8,5 da -10,9) e il PMI composito è salito (a 52,2 da 51,4), grazie alla migliore 

dinamica di servizi e manifatturiero.  

Cominciano a farsi sentire le ricadute positive della svalutazione, del più basso costo del petrolio e 

del credito meno stretto. 

La Commissione europea ha ampliato finalmente gli spazi per la politica di bilancio.  

Sarà possibile escludere dai vincoli del patto di stabilità, in certe condizioni, parte del 

cofinanziamento nazionale dei fondi europei (3,5 miliardi nel 2015 per l'Italia) e ridurre 

l’ammontare della restrizione richiesta (non più lo 0,5% strutturale ma lo 0,25%), anche in relazione 

alle riforme strutturali. 

In Grecia la strana maggioranza tra il partito di sinistra del premier e il partito indipendentista anti-

euro renderà più difficile del previsto il negoziato con la Troika sul programma in corso e sul 

rimborso degli aiuti ricevuti.  

Ciò creerà incertezza anche attraverso la fibrillazione dei mercati finanziari. 
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Un accordo appare tuttora l’esito più probabile e potrebbe dare una forte spinta verso politiche 

europee più espansive. 

La produzione industriale in gennaio è aumentata dello 0,3%, dopo il +0,1% in dicembre (stime 

CSC). 

Il 4° trimestre ha chiuso meglio dell’atteso, con un calo dello 0,3%; nel 1° l’acquisito è di +0,5%.  

Tale dinamica è coerente con un PIL piatto a fine 2014 - che riduce il trascinamento al 2015 a -

0,1% (dal -0,2% stimato a dicembre) - e in crescita nel 1°. 

Nell’ultimo mese sono divenute ancora più forti le spinte all’economia che vengono dal quadro 

internazionale: minore prezzo del petrolio, euro più debole e calo dei tassi a lunga. 

Questi fattori, assieme al più vivace commercio mondiale,tendono ad alzare il PIL del 2,1% 

quest’anno e di un altro 2,5% il prossimo. 

Le indagini qualitative nel manifatturiero mostrano tendenze contrastanti.  

In dicembre il PMI segnala il 3° arretramento mensile degli ordini (a 47,0 da 47,8) a causa della 

domanda interna (quella estera sale); per l’ISTAT invece sono migliorate sia le valutazioni sugli 

ordini totali (saldo a -24 da -25) sia le attese di produzione e ordini.  

I dati provvisori europei rilasciati per gennaio suggeriscono un netto progresso del PMI. 

In novembre l’occupazione è calata di 48mila unità che, sommate alle 65mila perse a ottobre, 

portano la variazione nel bimestre autunnale a -0,2% rispetto al terzo trimestre. 

Questi dati sembrano mettere in forse il quadro di stabilizzazione degli occupati delineatosi da fine 

2013; tuttavia, la diminuzione dello stock di persone con lavoro potrebbe riflettere il fatto che le 

imprese abbiano rinviato assunzioni al 2015, in vista dei cambiamenti normativi in atto e dei 

benefici contributivi appena introdotti.  

Se questa fosse la spiegazione, allora è prevedibile un’ulteriore flessione a dicembre, seguita da un 

rimbalzo nei primi mesi del 2015. 

Le aspettative delle imprese sull’occupazione sono in miglioramento: il saldo delle risposte di 

quelle sopra ai 50 dipendenti è per i primi tre mesi del 2015 pari a -8,1 (da -8,6 del trimestre 

precedente e -13,9 di un anno fa). 

Il tasso di disoccupazione ha toccato in novembre il massimo storico: 13,4% (+0,1 mensile).  

L’aumento rispetto al 12,4% dell’ultimo quarto 2013 è principalmente dovuto all’espansione della 

forza lavoro (+1,0% da fine 2013). 

In dicembre sono ripartite le esportazioni italiane extra-UE (+3,2% mensile a prezzi correnti).  

In novembre, invece, l’export totale a prezzi costanti era diminuito dell’1,0% su ottobre.  

Giù soprattutto le vendite di prodotti energetici: al netto di queste si era registrato un -0,2%. 
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Nel bimestre ottobre-novembre l’export è aumentato dell’1,5% rispetto al terzo trimestre, grazie a 

maggiori vendite di beni di consumo (+1,6%), di investimento (+2,6%) ed energetici (+6,7%); giù, 

invece, quelle di semilavorati (-0,3%), che sono il legame con le catene globali del valore.  

In crescita l’import (+1,7%), segno di progressi nella domanda interna. 

Debolmente positive le prospettive per l’inizio 2015.  

Nel quarto trimestre 2014 sono, infatti, migliorate le attese sulla domanda estera delle imprese 

industriali (indagine Banca d’Italia-Il Sole-24 Ore); in territorio espansivo la componente ordini 

esteri del PMI manifatturiero, seppure ai minimi da un anno e mezzo.  

Nei prossimi mesi si dispiegherà il potente effetto della svalutazione dell’euro, mentre il calo della 

domanda interna dei paesi esportatori di oil (11,4% sull’exportitaliano) anticipa il rilancio di quella 

degli importatori. 

Negli USA il rallentamento dei consumi (e del PIL, dall’eccezionale +5,0% annualizzato nel 3°) a 

fine 2014, con le vendite al dettaglio in forte calo a dicembre (-0,9% su novembre),è temporaneo.  

La spesa delle famiglie beneficerà, infatti, della cospicua riduzione dei prezzi della benzina (-42% 

da luglio 2014) e dell’aumento dell’occupazione. 

A dicembre sono stati creati 252mila nuovi posti di lavoro nel settore non agricolo; +246mila in 

media al mese da inizio 2014, il risultato migliore dal 1999. Ciò fa salire i redditi, rafforza la 

fiducia, aumentata di 4,6 punti in gennaio (indice 

Università del Michigan), e rialza la propensione alla spesa. 

Anche per il contemporaneo calo della forza lavoro (-0,2%), il tasso di disoccupazione è sceso al 

5,6%, al limite superiore della forchetta obiettivo fissata dalla FED (5,2-5,5%). 

L’apprezzamento del dollaro, mantenendo bassa l’inflazione, fornirà un’ulteriore spinta al potere 

d’acquisto delle famiglie. 

Ma ridurrà il contributo alla crescita delle esportazioni, che però rappresentano solo il 13% del PIL. 

Gli effetti del crollo del prezzo del petrolio sugli emergenti oil exporter sono rapidi e intensi e 

visibili negli andamenti dei loro PIL nel 2015-16.  

Questi paesi pesano per il 7,7% sull’export italiano, con Russia, Emirati Arabi e Arabia Saudita 

come principali sbocchi (per un 4,9% totale). 

Il CSC rivede all’ingiù le previsioni del PIL russo nel 2015 e nel 2016: -5,0% e -1,8% (in dicembre 

-1,4% e -0,4%). 

La recessione deriva dal repentino calo del prezzo del greggio ne dagli effetti della crisi Ucraina 

che, attraverso le ritorsioni commerciali e finanziare, ha innescato fuga di capitali e crollo del rublo. 

La recessione è accentuata dalle debolezze strutturali irrisolte. 
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Anche le stime di crescita per Emirati e Arabia peggiorano: da oltre il 4% annuo, per entrambi, nel 

2015-16 a meno del 3% (secondo le nuove stime dell’FMI di gennaio 2015).  

Sono meno vulnerabili di altri oil exporter grazie alle ingenti riserve accumulate e a una relativa 

diversificazione dell’economia (il settore non oil rappresenta il 65% del valore aggiunto negli 

Emirati e il 56% in Arabia). 

L’economia cinese è cresciuta del 7,4% nel 2014, minimo dal 1990. 

Nonostante il calo del prezzo del greggio e gli interventi di stimolo del governo, il rallentamento è 

proseguito: +1,5% congiunturale il PIL nel 4° trimestre (da +1,9% nel 3°) e 49,8 il PMI 

manifatturiero a gennaio (stima flash).  

Probabili ulteriori misure, non solo monetarie, nei prossimi mesi. 

In India, grazie all’inflazione sotto l’obiettivo del 6% (5,0% annuo in dicembre), la Banca centrale 

ha anticipato a gennaio il primo di una serie di tagli del tasso ufficiale (-25 pb, a 7,75%), che nel 

2015 favoriranno la crescita insieme alle riforme.  

In Turchia, la frenata dei prezzi al consumo (+8,2% in dicembre, ai minimi da febbraio) e forti 

pressioni politiche indurranno le autorità monetarie a ridurre ulteriormente i tassi nel 2015 (-50 pb 

in gennaio) a sostegno dell’economia. 

In controtendenza si è mossa la Banca centrale del Brasile: il terzo rialzo consecutivo del tasso 

ufficiale in gennaio (+50 pb, a 12,25%), causato da un’inflazione ancora non sotto controllo (+6,4% 

annuo in dicembre), mette a rischio la ripresa dell’economia stagnante nel 2014 (+0,1% il PIL). 
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6. Analisi statistiche INAIL gennaio 2015 

Uno dei settori che continua a subire flessioni in seguito alla crisi economica è quello delle 

Costruzioni. 

Negli ultimi anni si sono registrati cali dei livelli produttivi del 10,8% nel 2012, 13,5% nel 2013 e, 

dagli ultimi dati Istat pubblicati, una contrazione pari al 7,1% nel periodo gennaio-novembre 2014 

su analogo periodo 2013. 

L’Osservatorio congiunturale dell’Ance stima per il 2014 anche un calo degli investimenti in 

termini reali che si aggira attorno al 3%, soprattutto per quanto concerne la nuova edilizia abitativa, 

che risente della riduzione dei permessi per la costruzione delle nuove abitazioni. 

Dal punto di vista occupazionale nel 2013 si è registrata nel settore dell’edilizia una contrazione 

doppia rispetto al complesso delle attività: secondo i dati Istat gli occupati sono scesi al di sotto di 

1,6 milioni, subendo una flessione superiore al 5% rispetto all’anno precedente.  

Pressoché stabile la presenza di occupati stranieri, pari a circa il 20%, quasi doppia rispetto al totale 

dei settori lavorativi. 

La diminuzione nel numero di infortuni denunciati all’Inail nel settore delle costruzioni è risultata 

elevata nel 2013: pari al 18,6% (da 55.398 casi del 2012 a 45.078), più accentuata al Sud del paese 

(21,2%) e per gli stranieri (22,9%). 

(Liana Veronico) 

 

INFORTUNATI NELLE COSTRUZIONI: CHI E COME 

Maschio, 35-49enne, italiano, del Nord, che ha perso il controllo di un macchinario/utensile oppure 

è caduto: questo, in estrema sintesi, il profilo più ricorrente del lavoratore nelle Costruzioni 

indennizzato dall’Inail.  

Opportuno però un approfondimento delle caratteristiche dell’infortunato per inquadrare meglio il 

fenomeno infortunistico in un settore, quello delle Costruzioni, tra i più colpiti.  

Attività prevalentemente manuali, impiego di attrezzi pericolosi e macchinari pesanti, inesperienza, 

espongono il lavoratore a rischio di infortunio (ma anche di tecnopatia) più che altrove e con 

conseguenze più gravi della media.  

Se nell’intera Industria e servizi, le menomazioni permanenti hanno rappresentato circa l’8% degli 

indennizzi per infortuni avvenuti nel 2013, nelle Costruzioni il dato sale al 12% e così per i decessi, 

doppi in termini di incidenza sul totale degli indennizzi (0,17% per l’Industria e servizi, 0,30% nelle 

Costruzioni).  
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Dato significativo è anche l’alta presenza di lavoratori stranieri (1 su 5 sia tra gli assicurati che tra 

gli indennizzati), spesso utilizzati come manovalanza tuttofare e non adeguatamente formati; 

romena, albanese e marocchina le comunità più colpite.  

Relativamente alla sede della lesione, 1/4 degli infortuni interessa la mano, particolarmente 

sollecitata e vulnerabile nelle lavorazioni edili, seguita dalla colonna vertebrale (13%), stressata dai 

carichi sostenuti dai lavoratori; il 60% dei decessi ha visto coinvolto il cranio. 

Negli ultimi 5 anni gli indennizzi si sono quasi dimezzati (da 72mila nel 2009 a 38mila nel 2013), 

un calo più forte di quello registrato nell’Industria e servizi (-27%), espressione, certo, della 

profonda crisi economica che ha colpito il settore, ma anche di un significativo e costante 

miglioramento nella prevenzione degli incidenti nei cantieri e affini. 

 

RISCHI DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI 

Il settore delle costruzioni è stato caratterizzato, negli ultimi anni, da un notevole incremento delle 

malattie da sovraccarico biomeccanico, quali discopatie e affezioni di sinoviali, tendini, borse, 

muscoli, legamenti, aponeurosi e tessuti molli.  

Il loro carattere è multifattoriale: accanto a elementi di natura ambientale e individuale, le attività 

lavorative tipiche del settore esercitano un ruolo primario.  

Queste ultime prevedono, infatti, movimenti ripetuti degli arti superiori nonché fasi di 

movimentazione manuale, di traino e di spinta di carichi svolte spesso con elevato sforzo fisico e in 

condizioni posturali inadeguate. 

Inoltre, esse vengono talvolta eseguite in condizioni climatiche sfavorevoli e possono richiedere 

l’uso di strumenti vibranti.  

I lavoratori più colpiti sono i muratori, i carpentieri, i pavimentisti, i tinteggiatori, gli idraulici e i 

manovali. 

Le sofferenze indotte da queste malattie e gli ingenti costi sociali ed economici imputabili alle 

assenze per cure, all’invalidità, alla necessità di cambiamenti di mansione rendono necessario 

focalizzare l’attenzione sul fenomeno della loro enorme espansione e pianificare una corretta ed 

efficace politica di prevenzione consistente nella riprogettazione ergonomica delle attività. 

Queste fasi non possono prescindere da una attenta valutazione del rischio che contempli 

l’identificazione e la quantificazione dei singoli fattori: la postura, la durata delle operazioni, la 

forza, la frequenza dei gesti, la carenza di pause, le vibrazioni e altri elementi dipendono spesso 

dall’organizzazione del lavoro e dalle sue modalità di svolgimento.  
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In accordo con l’art. 168 del d.lgs. 81/2008, le norme tecniche consentono di quantificare l’entità 

dei fattori di rischio per poi pianificare e attuare le opportune modifiche delle attività secondo criteri 

ergonomici. 
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7. Osservatorio Prezzi e consumi dicembre 2015 

Questa Newsletter ha cadenza mensile ed è rivolta a consumatori, associazioni di categoria ed 

istituti di ricerca.  

Offre dati e analisi sulle più recenti dinamiche dei prezzi e dei mercati attraverso una sintesi iniziale 

e successive sezioni di approfondimento. 

La Newsletter, curata dall’Osservatorio Prezzi e Tariffe della Direzione Generale per il Mercato, la 

Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa tecnica del Ministero per lo Sviluppo 

Economico, si apre con il confronto tra la dinamica inflazionistica italiana e quella dell’Area Euro. 

Con riferimento alle analisi relative alla dinamica dei prezzi al consumo, nonché per eventuali 

ulteriori approfondimenti tematici, l’Osservatorio si avvale dei dati di fonte ISTAT, rielaborati 

direttamente o in collaborazione con lo stesso Istituto di Statistica. 

La Newsletter si avvale anche della collaborazione avviata tra la Direzione Generale per il Mercato, 

la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa tecnica del Ministero per lo Sviluppo 

Economico ed Unioncamere, finalizzata ad analizzare i processi di formazione di prezzi e tariffe e 

le relative condizioni di offerta, in modo da arricchire la capacità di scelta del consumatore. 

Una sezione specifica è quindi dedicata ai contributi che Unioncamere produce, periodicamente, 

nell’ambito dell’attività di monitoraggio delle dinamiche inflazionistiche: nello specifico, in questo 

numero, sono presenti un focus sulla dinamica dei listini dell’ortofrutta ed uno sulla dinamica delle 

tariffe pubbliche, curati dall’Osservatorio Prezzi e mercati dell’Istituto Nazionale di Distribuzione e 

Servizi (INDIS Unioncamere). 

Indis-Unioncamere e Borsa Merci Telematica Italiana - con la collaborazione del Consorzio 

Infomercati - forniscono, all’interno della newsletter Prezzi e Consumi, un’analisi sull’andamento 

congiunturale dei prezzi all’ingrosso dei prodotti agroalimentari e ortofrutticoli. 

Uno spazio in cui, partendo dall’esame delle dinamiche in atto nei singoli mercati nazionali, 

l’obiettivo è quello di monitorare costantemente l’andamento dei prezzi di tali prodotti, cercando di 

individuarne le principali cause e favorendo la trasparenza dei mercati stessi. 

Una sezione è dedicata all’analisi dei beni e dei servizi che hanno pesato di più sull’inflazione (top) 

e di quelli che, viceversa, hanno contribuito maggiormente a contenere l’aumento complessivo dei 

prezzi (bottom) in Italia. 

La sezione successiva contiene una disamina sulla dinamica del Prodotto interno lordo nell’Area 

Euro. 
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Un capitolo, come di consueto, è dedicato ai mercati energetici nazionali ed internazionali, 

attraverso l’analisi del tasso di cambio euro-dollaro, del prezzo del Brent e del prezzo industriale e 

finale della benzina e del diesel in Italia e nei principali Paesi europei. 

Ulteriori informazioni relative ad un ampio set di indicatori sulle più recenti dinamiche 

inflazionistiche sono consultabili direttamente sul sito http://osservaprezzi.mise.gov.it/home.asp 

 

IN SINTESI 

Nel mese di dicembre, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC)è 

stabile su base annua, mentre nel mese precedente era in aumento dello 0,2%. L’inflazione di fondo 

sale allo 0,6% dallo 0,5% di novembre. 

A novembre, il tasso d'inflazione nella media dei Paesi dell’Area Euro scende allo 0,3% dallo 0,4%; 

in Italia, il tasso di inflazione calcolato in base all’indice armonizzato sale a +0,3% dal +0,2% di 

ottobre. Il differenziale inflazionistico con l’Area dell’Euro è nullo, dopo 12 mesi in cui era stato a 

nostro favore. 

 Il 2014 si è chiuso con una inflazione in media d’anno appena sopra lo zero (0,2%), il valore più 

basso dalla fine degli anni Cinquanta. Lo scenario attuale presenta tratti del tutto peculiari, alla luce 

della discesa delle materie prime, guidata dal crollo del prezzo del petrolio, della stagnazione 

dell’attività economica e della perdurante difficoltà dei consumi delle famiglie. 

 Invariate tra novembre e dicembre, le tariffe pubbliche sperimentano un deciso ridimensionamento 

della dinamica tendenziale, lontano dai ritmi di marcia messi in mostra nella prima parte del 2014 e 

soprattutto dagli andamenti rilevati nel corso degli ultimi anni. Il 2014 ha messo a segno un 

aumento del +3,5%, dopo il +4% del 2013, su ritmi di crescita significativamente più sostenuti 

rispetto alla media dei prezzi dei beni e dei servizi. 

L’analisi dei prezzi all’ingrosso, compiuta per i principali prodotti agroalimentari scambiati sul 

mercato nazionale, ha mostrato a dicembre una fase di sostanziale stabilità per i risi lavorati 

destinati al mercato interno.  

Assenza di variazioni di rilievo anche nel comparto dei derivati del frumento. Nel comparto 

dell’olio extravergine di oliva, dopo i forti rialzi registrati nel mese di novembre, il mese di 

dicembre ha mostrato ancora aumenti, seppur moderati, per i prezzi all’ingrosso.  

È proseguita, anche nel mese di dicembre, la fase di sostanziale stabilità dei prezzi all’ingrosso dei 

vini da tavola. Stabilità che ha contraddistinto la dinamica congiunturale anche nel comparto 

avicolo. 
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 Andamento in calo per i prezzi all’ingrosso delle commodity casearie nel mercato nazionale,latte 

spot e burro in primis.  Stabili, invece, i valori di Grana Padano e Parmigiano Reggiano. 

All’interno dei mercati all’ingrosso ortofrutticoli si è registrato un incremento dei prezzi 

all’ingrosso verso la fine dell’anno per alcune produzioni orticole quali cavolfiori, zucchine, 

lattughe, prezzemoli e spinaci. Prezzi stabili su livelli medi per la frutta mentre quotazioni medio 

basse si sono osservate per gli agrumi. Situazione migliore per le arance Tarocco che hanno 

mostrato un discreto interesse da parte del consumatore soprattutto per il prodotto di qualità 

migliore. Livelli di consumo che si sono mantenuti non elevati con solo un leggero miglioramento 

in corrispondenza del periodo natalizio. 

Dall’analisi dei dati Istat (indici NIC) di novembre, i prodotti in maggiore aumento – i top – sono 

gli e-book, i pomodori, i voli nazionali. Tra i prodotti in maggior flessione – i bottom – vi sono i cd 

e dvd, i computer portatili, palmari e tablet, i computer desktop. 

Nel quarto trimestre del 2014, l’attività economica nell’area euro è attesa crescere dello 0,2%, lo 

stesso tasso registrato nel precedente. L’evoluzione positiva proseguirà anche nei primi mesi 

dell’anno corrente: il Pil è previsto espandersi dello 0,3% sia nel primo sia nel secondo trimestre 

2015, trainato principalmente dalla domanda interna, stimolata a sua volta dai bassi prezzi 

energetici. 

A dicembre il petrolio scende a 50 €/barile, calando di quasi il 40% rispetto allo scorso anno. Il 

tasso di cambio tra euro e dollaro, in media mensile, continua il suo calo arrivando a quota 1,233. 

 La benzina a monte di tasse ed accise costa in Italia 0,577€/lt, facendo registrare un -16 % su base 

annua; mentre risale a 3 €ç lo stacco con l’Area Euro. 

 Il diesel a monte di tasse e accise, a novembre costa 0,613 €/lt. e risulta in calo del 17% in termini 

tendenziali; lo stacco con l’Area Euro del diesel si attesta a quota 2,6 centesimi. 

La benzina al consumo costa 1,592 €/lt. calando del 7% su base annua. La benzina italiana permane 

su livelli superiori agli altri principali paesi analizzati: +22, +20 e +9 centesimi rispetto a Francia, 

Germania e Regno Unito. 

Il prezzo del diesel al consumo è 1,504 €/litro, segnando un calo del 5% rispetto allo scorso anno. 

La componente fiscale gravante sul diesel in Italia, risulta superiore di 22 centesimi rispetto alla 

media dell’Area Euro, di 25 e 22 rispetto a Francia e Germania, mentre lo stacco col Regno Unito è 

di -11€ç. 

 

1. DATI DI CONFRONTO CON L’EUROPA 

I prezzi al consumo nei Paesi dell’Area Euro 
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A novembre il tasso d'inflazione nella media dei Paesi dell’Area Euro registra una variazione in 

lieve diminuzione allo 0,3%(0,4% ad ottobre).  

In Italia, nello stesso mese, il tasso d’inflazione, calcolato in base all’indice armonizzato, è pari a 

+0,3% (+0,2%). 

Il differenziale con l’Eurozona è quindi nullo, dopo essere stato per 12 mesi a nostro favore. 

L’inflazione di fondo nell’ultimo mese permane, nel nostro Paese, su valori medi inferiori a quelli 

registrati nell’Area Euro: per l’Italia l’inflazione di fondo è ferma allo 0,5% di ottobre, nell’Area 

Euro è stabile allo 0,7%. 

Nel nostro Paese i prezzi dei beni energetici sono in diminuzione rispetto allo stesso mese del 2013 

del2,9% (trend in accelerazione rispetto a ottobre: -2,4%); il tasso di variazione europeo è pari a-

2,6%,mentre il dato era -2% nel mese precedente. 

Nell’ultimo mese, in Italia, l’inflazione per i beni alimentari non lavorati torna positiva a +0,7% (-

0,1% ad ottobre), mentre nell’Area Euro è a +0,2% dopo essere nulla. 

La dinamica tendenziale dei prezzi dei servizi cresce in Italia allo 0,8% dallo 0,6%; nella media dei 

Paesi che adottano la moneta unica è ferma all’1,2%. 

Il divario rispetto all’inflazione media dei Paesi dell’Euro sottende sensibili differenze per i singoli 

gruppi di beni e servizi. Nell’ultimo mese, il differenziale inflazionistico a favore dell’Italia risulta 

particolarmente significativo per alcuni prodotti: in testa alla graduatoria si trovano Cd e Dvd, 

trasporti aerei, PC.  

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

italiane si trovano i trasporti ferroviari e marittimi, il gas, le assicurazioni mediche, i cellulari. 

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

combustibili liquidi, fornitura acqua, pacchetti vacanza.  

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

italiane si trovano raccolta di acque luride e di rifiuti, autoveicoli, libri. 

 

2. L’INFLAZIONE IN ITALIA 

2.1. A dicembre si annulla la dinamica dei prezzi su base annua, cresce l’inflazione di fondo 

Nel mese di dicembre l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), è 

stabile rispetto allo stesso mese del 2013 (+0,2% a novembre).  

L’inflazione di fondo sale allo 0,6% dallo 0,5% del mese precedente. 
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L’azzeramento dell’inflazione è da ascrivere in larga misura al netto accentuarsi del calo 

tendenziale dei prezzi dei Beni energetici non regolamentati, dovuto all’ulteriore marcata 

diminuzione dei prezzi dei carburanti. 

Considerando i due principali aggregati, beni e servizi, si rileva l’accelerazione della flessione del 

tasso tendenziale dei prezzi dei beni (-0,8% rispetto al -0,4% di novembre), a fronte dell’ulteriore 

incremento della crescita delle tariffe dei servizi (+1% rispetto allo 0,9%). 

Come conseguenza di tali andamenti il differenziale inflazionistico fra i tassi tendenziali di crescita 

dei prezzi dei servizi e di quelli dei benisalea1,8 punti percentuali. 

 

2.2 Inflazione ai minimi storici: corrono solo le tariffe locali 

A cura dell’Osservatorio Prezzi e mercati dell’Istituto Nazionale di Distribuzione e Servizi (INDIS - 

Unioncamere), Ref-Ricerche e Borsa Merci Telematica Italiana (BMTI). 

Il 2014 si è chiuso con una inflazione in media d’anno appena sopra lo zero (0.2%), il valore più 

basso dalla fine degli anni Cinquanta, quando la discesa in campo negativo dell’inflazione originò 

dalla crescita della produttività e dalla diminuzione dei prezzi al dettaglio dei prodotti alimentari e 

delle bevande (l’economia italiana era in buona salute ed il prodotto nazionale cresceva ad un ritmo 

del 7% annuo). 

Lo scenario attuale, al contrario, presenta tratti del tutto peculiari, alla luce della discesa delle 

materie prime, guidata dal crollo del prezzo del petrolio, della stagnazione dell’attività economica e 

della perdurante difficoltà dei consumi delle famiglie. 

E’ possibile tracciare un bilancio dei fenomeni emersi nel corso dell’ultimo anno. 

La lettura dell’inflazione qui proposta utilizza la strumentazione dell’Osservatorio INDIS 

Unioncamere e REF Ricerche, che intende analizzare l’evoluzione dei prezzi per comparti 

omogenei, ove il principio di omogeneità è definito combinando la natura merceologica dei prodotti 

e le caratteristiche del mercato in cui si determina il prezzo.  

A partire da queste premesse, le posizioni rappresentative del paniere Istat sulla spesa per consumi 

delle famiglie sono state oggetto di una riclassificazione che si articola in settori, ciascuno dei quali 

raggruppa due o più categorie merceologiche: 

 generi alimentari e bevande; 

 beni industriali non alimentari (abbigliamento, automobili, mobili, elettrodomestici, ecc.); 

 energia (carburanti e tariffe dell’elettricità e del gas); 

 servizi (finanziari, ricreativi, alla persona, per la casa); 
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 tariffe pubbliche e prezzi amministrati. 

 

Il dettaglio dei settori: chi sale, chi scende, chi resta fermo Detto di un quadro generale al riparo da 

sollecitazioni sui prezzi, nel 2014 è possibile individuare tre distinte macro tendenze. 

Da una parte, la riduzione dei prezzi della componente energetica del paniere (-3%,appaiono lontani 

i tempi degli incrementi a due cifre registrati nel 2012): diminuiscono i corrispettivi al dettaglio di 

energia elettrica e gas naturale (-4%), grazie agli effetti del calo del prezzo del chilowattora sulla 

Borsa elettrica e degli interventi regolatori stabiliti dall’Autorità competente (AEEGSI) per 

trasferire ai consumatori i benefici del rasserenamento delle condizioni sui mercati all’ingrosso del 

gas naturale.  

Calano nel contempo anche i prezzi dei carburanti (-2.2%, che fa seguito ad una contrazione di poco 

inferiore dell’anno precedente): il costo del rifornimento alla pompa di benzina verde e gasolio per 

autotrazione recepisce solo in parte il minore costo della materia prima a causa della elevata 

incidenza della componente fiscale sul prezzo finale (accise ed Iva incidono per circa il 60% del 

prezzo alla pompa). 

Segno negativo (-4.1%) anche per il fresco ortofrutticolo, oggetto di un rimbalzo dopo i rincari del 

2013 (+5.2%): su tale fenomeno incide un effetto statistico favorevole che consiste nel confronto tra 

prezzi al dettaglio di frutta e verdura storicamente contenuti (le condizioni climatiche del primo 

semestre 2014 hanno determinato uno sfasamento sul calendario agronomico) rispetto a quotazioni 

dello scorso anno al contrario particolarmente elevate per le conseguenze del maltempo sui volumi 

di produzione.  

Sempre nell’ambito dei generi alimentari, l’inflazione complessiva di settore (0.1%, dopo tre anni di 

incrementi superiori al 2%) beneficia anche della moderazione della componente trasformata della 

spesa alimentare (prodotti in confezione, carni, latticini e salumi, surgelati, bevande), sulla quale 

influisce il rientro delle quotazioni delle materie prime alimentari e dei minori costi per le imprese 

produttive. 

Si attestano sui minimi da quando sono disponibili le serie storiche i beni industriali non alimentari 

(inflazione pari a zero 2014) ed i servizi privati (+0.5%), penalizzati da un mix di elementi quali le 

strategie di risparmio delle famiglie sugli acquisti non strettamente primari, la concorrenza dell’e-

commerce e della moderazione dei salari degli addetti del settore privato (che ha contribuito a 

contenere le pressioni sui costi). 
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Tra i beni le principali aree di consumo mostrano dinamiche inferiori al punto percentuale, 

dall’abbigliamento ai profumi ed ai prodotti per l’igiene personale (variazione nulla nell’ultimo 

anno) dalle calzature (+0.3%) agli articoli di arredamento (+0.7%) sino ai casalinghi (+0.2%).  

In un contesto di andamenti depressi si distinguono per ragioni opposte le auto (+2.8%) che 

recuperano l’ultimo biennio di adeguamenti ai listini particolarmente contenuti (1.2% e 0.9% 

rispettivamente nel 2012 e nel 2013), anche grazie una ripresa delle immatricolazioni di vetture 

nuove (+2.5%) ed i prodotti tecnologici (- 9.9% per tv, computer, telefonia), che hanno beneficiato 

dell’accresciuta concorrenza dei canali online. 

Tra i servizi, si osservano aumenti dello 0.9% per alberghi e pubblici esercizi (prezzi compressi dal 

deludente andamento del turismo) e dell’1.2% i servizi di trasporto (voli aerei, prestazioni 

accessorie per le auto), che moderano appena sopra il punto percentuale mandando in archivio il 

biennio 2012-2013 di forti pressioni. 

Nuova variazione negativa anche per i servizi personali e ricreativi, sui quali incide la progressiva 

contrazione delle tariffe della telefonia mobile, per effetto di una crescente concorrenza tra gli 

operatori del segmento B2C. 

Il solo comparto della spesa per consumi a segnare variazioni degne di nota è quello delle tariffe 

pubbliche (+3.5%), soprattutto in ragione della corsa dei corrispettivi dei servizi pubblici locali 

(+4.8%, il 2014 è il quarto anno consecutivo in cui si registrano incrementi di tale portata).  

La revisione dei trasferimenti dalle amministrazioni centrali agli enti territoriali si è tradotto in 

rincari di intensità eccezionale soprattutto sui servizi ambientali (+11% e +6.4% rispettivamente per 

i rifiuti urbani e l’acqua potabile), ma anche sul comparto dei trasporti (+3.8% per le ferrovie 

regionali, 2.5% per i trasporti urbani su metro, tram e bus). 

Dinamiche moderate, infine, per gli affitti (+0.6%), complici le difficoltà del mercato immobiliare, 

mentre si contraggono i prezzi dei tabacchi (-0.4%), grazie ad una lieve flessione del prezzo al 

pubblico delle sigarette. 

 

3. LE TARIFFE PUBBLICHE 

A cura dell’Osservatorio Prezzi e mercati dell’Istituto Nazionale di Distribuzione e Servizi (INDIS - 

Unioncamere), REF-Ricerche e Borsa Merci Telematica Italiana (BMTI) 

3.1 Il 2014 si chiude con aumenti medi del 3.5%  

Invariate tra novembre e dicembre, le tariffe pubbliche sperimentano un deciso ridimensionamento 

della dinamica tendenziale: misurato sull’indice armonizzato dei prezzi al consumo (Ipca), 

l’inflazione di settore si porta su un valore pari all’1.5%, lontano dai ritmi di marcia messi in mostra 
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nella prima parte del 2014 e soprattutto dagli andamenti rilevati nel corso degli ultimi anni, 

caratterizzati dal taglio ai trasferimenti agli enti territoriali e dal conseguente inasprimento della 

fiscalità locale. In media d’anno, il 2014 ha messo a segno un aumento del +3.5%, dopo il +4% del 

2013, su ritmi di crescita significativamente più sostenuti rispetto alla media dei prezzi dei beni e 

dei servizi (+0.2% nel 2014 e +1.2% nel 2013). 

La tariffe energetiche (energia elettrica e gas naturale) registrano nel complesso una riduzione del 

4% nell’anno grazie al rasserenamento delle quotazioni internazionali delle materie prime 

energetiche (petrolio e gas naturale) e dei provvedimenti di regolazione approvati da 

AEEGSI che hanno favorito il recepimento delle tendenze dei mercati all’ingrosso. 

 

Tariffe nazionali: aumenti per telefonia e treni 

Nel mese di dicembre le tariffe a controllo nazionale sono accreditate di una crescita di entità 

marginale (+0.1%), da ricondurre integralmente all’adeguamento delle tariffe postali (+11.3% in 

confronto al mese precedente). 

Dal 1° dicembre, infatti, sono entrate in vigore le nuove condizioni economiche applicate alle 

spedizioni entro i confini nazionali (il precedente intervento risaliva al 1° gennaio 2013) con 

riferimento a tutti i formati e gli scaglioni di peso della corrispondenza: la tariffa per gli invii fino a 

20 grammi per il servizio Posta Prioritaria (consegna entro tre giorni) è salita da 70 a 80 centesimi 

di euro (+14%), mentre il costo del servizio di posta celere (consegna entro un giorno lavorativo) in 

modalità Raccomandata è passato da 3.60 a 4 euro complessivi (+11.1%). 

In controtendenza i trasporti ferroviari, la cui flessione su base congiunturale (-0.2% tra novembre e 

dicembre) è ascrivibile alle offerte messe in atto dagli operatori del settore in prossimità delle 

festività natalizie e che hanno prodotto una riduzione temporanea dei prezzi delle tratte a lunghe 

percorrenza (per i giorni di Natale e Capodanno sia l’operatore dominante, Trenitalia, sia Italo NTV 

offerto titoli di viaggio a metà prezzo).  

L’andamento degli indici di prezzo del trasporto ferroviario nell’ultimo anno descrive una riduzione 

a beneficio dei viaggiatori: a dicembre 2014 rispetto allo stesse mese del 2013 il ridimensionamento 

è superiore al -3%, mentre in media d’anno la contrazione è pari allo -0.5%. 

Le altre voci risultano invariate su base congiunturale, in attesa degli adeguamenti che tipicamente 

scattano in corrispondenza dell’avvio del nuovo anno solare. 

Tariffe locali: scende l’inflazione, ancora rincari sull’idrico 
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Contrariamente a quanto si osserva per i prezzi amministrati centralmente, i corrispettivi dei servizi 

pubblici locali si caratterizzano per una riduzione media nell’ordine di un decimo di punto 

percentuale.  

Complice l’uscita dal tasso di variazione tendenziale dell’adeguamento mensile di dicembre 2013 

(+1.5%), si evince un consistente ridimensionamento del fenomeno inflativo all’1.5% dal 3.2% 

misurato a novembre.  

Tra le diverse voci dell’aggregato, tuttavia, emergono tendenze divergenti per segno ed intensità. 

Rincarano le tariffe dell’acqua potabile (+0.2%, con la dinamica tendenziale ancora oltre il 7%), per 

effetto dell’incremento stabilito dall’Autorità Idrica Pugliese1 (il moltiplicatore “Teta”, che esprime 

l’intensità dell’adeguamento tariffario, è stato fissato a 1.19): per una famiglia media di 3 

componenti con un consumo di 160 metri cubi all’anno la spesa passa da 296 euro a 305 (+3%, la 

variazione effettiva risulta più elevata del moltiplicatore a causa di una revisione dell’articolazione 

tariffaria che ha finito per penalizzare gli utenti con profili di prelievo più contenuti). 

Crescono anche le tariffe dei trasporti urbani (+0.1% congiunturale): la variazione, da cui origina 

una nuova accelerazione dell’inflazione di settore (+1.6%), incorpora l’introduzione del 

corrispettivo per l’utilizzo delle scale mobili nella città di Potenza. 

Dal 1 dicembre 2014 il costo del biglietto ordinario è stato fissato pari a 25 centesimi, mentre il 

prezzo del biglietto integrato (autobus e scale mobili) ammonta ad 1 euro per una validità di 90 

minuti ed a 3 euro per l'intera giornata. 

Diminuiscono, al contrario, i corrispettivi per il servizio di igiene urbana (-0.9% congiunturale, su 

base annua la dinamica si porta per la prima volta in territorio negativo, -3.7% in confronto a 

dicembre 2013): tra i Comuni che hanno deliberato le aliquote nella seconda metà dell’anno è utile 

rimarcare il caso dell’Aquila , dove escludendo la componente a copertura dei servizi indivisibili la 

spesa per una famiglia di 3 componenti residente in una abitazione di 108 metri quadri è passata da 

331 a 304 euro (-8%). 

Segno negativo, infine, anche per le rette dell’asilo nido (tra i Capoluoghi di Regione misurati 

ribassi per Torino e Perugia): -0.4% nell’ultimo mese e -0.1% negli ultimi dodici. 

Tariffe energetiche: andamenti a due velocità 

Sostanzialmente invariate nel mese di dicembre le tariffe energetiche, in attesa dell’aggiornamento 

relativo al primo trimestre 2015.  

Su base annua si conferma la divergenza negli andamenti: rientrano i corrispettivi del gas naturale (-

4.8% nell’ultimo anno), mentre rincara il costo al dettaglio del chilowattora di energia elettrica 

(+1.9% in confronto a dicembre 2013. 
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4. I PREZZI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI IN ITALIA 

A cura di Indis-Unioncamere e Ufficio Studi BMTI S.C.p.A. 

L’analisi dei prezzi all’ingrosso, compiuta per i principali prodotti agroalimentari scambiati sul 

mercato nazionale, ha mostrato a dicembre una fase di sostanziale stabilità per i risi lavorati 

destinati al mercato interno. Assenza di variazioni di rilievo anche nel comparto dei derivati del 

frumento.  

Nel comparto dell’olio extravergine di oliva, dopo i forti rialzi registrati nel mese di novembre, il 

mese di dicembre ha mostrato ancora aumenti, seppur moderati, per i prezzi all’ingrosso.  

È proseguita, anche nel mese di dicembre, la fase di sostanziale stabilità dei prezzi all’ingrosso dei 

vini da tavola.  

Stabilità che ha contraddistinto la dinamica congiunturale anche nel comparto avicolo. Andamento 

in calo per i prezzi all’ingrosso delle commodity casearie nel mercato nazionale, latte spot e burro 

in primis.  

Stabili, invece, i valori di Grana Padano e Parmigiano Reggiano. 

Dopo i rialzi che hanno caratterizzato l’inizio della campagna risicola 2014/15, sostenuti da una 

forte domanda per le varietà più pregiate, il mese di dicembre è stato segnato da vendite rallentate e 

da prezzi stabili per tutte le varietà di risone e di riso lavorato. 

In particolare, il prezzo del riso lavorato Carnaroli si è mantenuto sui 1.385-1.435 €/t (CCIAA 

Milano) e quello del Thaibonnet sui 460-510 €/t (CCIAA Milano), confermando i valori di 

novembre.  

Diversa è stata la dinamica tendenziale, che ha mostrato un aumento su base annua del 10% per il 

riso lavorato Carnaroli ed un calo del 9% per il Thaibonnet (CCIAA Milano). 

Per quanto riguarda le vendite del nuovo prodotto, nel mese di dicembre sono state superate le 

625mila tonnellate, dato superiore del 18% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (fonte 

Ente Nazionale Risi). 

Le rilevazioni di dicembre hanno mostrato per il comparto dei derivati dei frumenti valori 

sostanzialmente invariati sia per la farina di frumento tenero che per la semola. 

Il prezzo della farina di frumento tenero tipo 00 con caratteristiche superiori al minimo di legge è 

rimasto invariato sui 492-501 €/t sulla piazza di Bologna e sui 510-540 €/t sulla piazza di Milano.  

Il confronto con il 2013 si è confermato negativo: -4,2% nell’ultima rilevazione di dicembre 

(CCIAA Roma). 
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La stabilità ha interessato anche i prezzi della semola, rimasti invariati su tutte le piazze prese in 

esame (594-600 €/t sulla piazza di Bologna). 

In termini tendenziali, invece, si è confermata una dinamica positiva su tutte le piazze monitorate 

con variazioni che vanno dal +47,7% registrato a Roma fino al +61,7% registrato sulla piazza di 

Milano. 

Nel comparto dell’olio extravergine di oliva, dopo i forti rialzi registrati nel mese di novembre, il 

mese di dicembre ha mostrato ancora rialzi, seppur moderati, su quasi tutte le piazze monitorate ad 

eccezione di Bari, Firenze e Siena.  

Sulla piazza di Bari il prezzo si è attestato intorno ai 5,10 €/kg, facendo registrare una variazione 

mese su mese pari a -4,7%. Sulle altre piazze le variazioni sono invece positive: Foggia (+16,3%), 

Imperia (+6,3%), Milano (+1,8%), Perugia (+19,6%) e Roma (+5,1%).  

Lievi rialzi anche per l’olio vergine che nel mese di dicembre fa registrare un +3,4% sulla piazza di 

Roma e +2,1% sulla piazza di Perugia nel mese di dicembre.  

Il prezzi dell’extravergine sono quasi raddoppiati rispetto al mese di dicembre del 2013 (+92,5% 

sulla piazza di Bari), mentre per il vergine la variazione rispetto ad un anno fa è pari a +28,9% 

(piazza di Roma).  

Per il comparto dei vini da tavola è proseguita, anche anche nel mese di dicembre, la fase di 

sostanziale stabilità dei prezzi all’ingrosso. Solo 

sulla piazza di Pescara, come nel mese di novembre, si sono registrati lievi rialzi, sia nel segmento 

dei bianchi che nel segmento dei rossi. 

In particolare i valori del vino rosso con gradazione 11-14 sulla piazza di Pescara sono aumentati di 

0,20 €/ettogrado rispetto a fine novembre, attestandosi sui 4,00-4,20 €/ettogrado nell’ultima 

rilevazione dell’anno. 

La stabilità ha interessato anche il segmento dei bianchi: il prezzo del vino da tavola rosso con 9-11 

gradi è rimasto invariato sui 2,30– 2,40 €/ettogrado presso la CCIAA Bari nell’ultima rilevazione di 

dicembre, mentre ha fatto registrare un incremento di 0,10 €/ettogrado sulla piazza di Pescara 

(3,40–3,60 €/ettogrado). 

Su base tendenziale si è confermata una dinamica negativa per tutte le piazze in esame, con 

variazioni a due cifre (-17% registrato a Pescara per il segmento dei bianchi e -27% registrato dalla 

piazza di Perugia per il segmento dei bianchi). 

Sul fronte del commercio estero, si è confermata una crescita degli introiti dell’1,1% e dei volumi 

dello 0,2% per quanto riguarda le esportazioni nazionali di vini e mosti nei primi dieci mesi del 

2014 rispetto allo stesso periodo del 2013 (Istat). 
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Nel mese di dicembre il comparto avicolo è stato interessato da una fase di stabilità dei prezzi. 

Nello specifico, il valore dei polli macellati medi e pesanti ha confermato i livelli di novembre, 

mantenendosi su 1,90-2,00 €/k (CCIAA Milano): il mercato è stato infatti caratterizzato da una 

maggiore domanda bilanciata da un’offerta sostenuta, portando dunque a un sostanziale equilibrio. 

Rispetto alla fine del 2013 permane una variazione tendenziale negativa e pari a -9% (CCIAA 

Milano). 

Anche per quanto riguarda le uova (naturali medie da 53 g. a 63 g.) il prezzo è rimasto stabile nel 

mese di dicembre su 1,14-1,18 €/kg (CCIAA Forlì – Cesena). 

I consumi sono risultati sotto la media del periodo, a fronte di un’offerta contenuta.  

La dinamica tendenziale ha mostrato per le uova un calo di quasi il 7% rispetto allo stesso periodo 

dell’anno precedente (CCIAA Forlì – Cesena).  

Prezzi invariati nel mese di dicembre anche per i conigli: il valore del prodotto macellato si è infatti 

mantenuto stabile su 4,10- 4,20 €/kg (CCIAA Verona).  

La domanda a fine anno non ha mostrato i segnali di ripresa attesi e tipici del periodo. 

Su base tendenziale, si è confermata una flessione anno su anno del 22% (CCIAA Verona). 

I tagli di carne suina hanno mostrato nel mese di dicembre ribassi rispetto a novembre, essendo il 

mercato caratterizzato da un’offerta abbondante e appesantito dalle importazioni di prodotto estero. 

Nello specifico, prendendo a riferimento i prezzi definiti in sede CUN tagli di carne suina fresca, il 

prezzo della coscia per la produzione tipica ha subìto un calo di 0,20 €/kg (- 5%), scendendo a 3,83 

€/kg.  

In controtendenza rispetto all’andamento generale del comparto è stato il rialzo di 0,55 €/kg (+12%) 

segnato dal prezzo del lombo Modena, portatosi a fine anno su 5,10 €/kg. 

Il confronto con la fine del 2013 ha evidenziato valori in rialzo di circa il 5% sia per le cosce DOP 

che per i lombi Modena. 

Nel comparto bovino, il mese di dicembre ha mostrato una sostanziale stabilità dei prezzi dei tagli e 

macellazioni contenute.  

Il prezzo delle mezzene è rimasto stabile rispetto a novembre sulle piazze di Firenze e Milano, 

mentre ha segnato un rialzo di 0,10 €/kg (+2%) a Modena, dove si è portato su 6,063-6,276 €/kg.  

Stabile su tutte le piazze monitorate il valore dei quarti posteriori, che si è mantenuto su 8,766-

9,335 €/kg sulla piazza di Modena. 

Il confronto con lo stesso periodo del 2013 ha evidenziato valori in calo sia per le mezzene che per i 

quarti posteriori.  
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In particolare, la flessione su base annua per le mezzene ha superato il -9% sulle piazze di Modena 

e Milano.  

Più contenuta è stata la variazione tendenziale registrata per i quarti posteriori, che si è attestata 

intorno al -2% sulle piazze di Firenze e Milano. 

Il mese di dicembre ha mostrato un mandamento in calo per i prezzi all’ingrosso delle commodity 

casearie nel mercato nazionale, latte spot e burro in primis. 

Stabili, invece, i valori di Grana Padano e Parmigiano Reggiano.  

I valori del latte spot hanno chiuso il 2014 sui 335-345 €/t sulla piazza di Lodi, accusando un calo 

del 7,6% rispetto all’ultima rilevazione di novembre. 

Pesante il confronto su base annua, con il prezzo che nell’arco di dodici mesi ha ceduto il 28,1%. 

Forti ribassi hanno interessato anche i prezzi del burro, scesi sulla piazza di Mantova a 1,70 €/kg, in 

calo del 10,5% rispetto a fine novembre. 

Decisamente più accentuata la flessione anno su anno, superiore ai 40 punti percentuali. 

Prezzi invariati a dicembre, invece, per i valori sia di Grana che Parmigiano, che comunque si 

mantengono ai minimi degli ultimi anni. 

Per il Grana, il prezzo del prodotto con 9-11 mesi di stagionatura è rimasto attestato sui 6,35-6,45 

€/kg (CCIAA Milano) mentre per il Parmigiano i valori del prodotto con 12 mesi di stagionatura 

sono rimasti fermi sui 7,35-7,65 €/kg (CCIAA Mantova).  

Su base annua per entrambe le DOP emerge una variazione negativa superiore ai 10 punti 

percentuali: -11,5% per il Grana, -16,5% per il Parmigiano. 

 

5. I PREZZI DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI IN ITALIA 

A cura di Ufficio Studi BMTI S.C.p.A. e Consorzio Infomercati 

Situazione generale 

All’interno dei mercati all’ingrosso si è registrato un incremento dei prezzi all’ingrosso verso la fine 

dell’anno per alcune produzioni orticole quali cavolfiori, zucchine, lattughe, prezzemoli e spinaci. 

Prezzi stabili su livelli medi per la frutta mentre quotazioni medio basse si sono osservate per gli 

agrumi.  

Situazione migliore per le arance Tarocco che hanno mostrato un discreto interesse da parte del 

consumatore soprattutto per il prodotto di qualità migliore. 

Livelli di consumo che si sono mantenuti non elevati con solo un leggero miglioramento in 

corrispondenza del periodo natalizio. 
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L’andamento climatico è stato caratterizzato da temperature più elevate della media del periodo per 

quasi tutto il mese. Con forti cali nell’ultima settimana su livelli di temperature non particolarmente 

bassi. 

Frutta 

Prosegue la campagna di commercializzazione dei limoni, con presenza sia di prodotto siciliano che 

spagnolo. 

Nel corso del mese le quotazioni sono rimaste sostanzialmente invariate con leggeri cali verso la 

fine del mese. 

Maggiore presenza di prodotto spagnolo (0,95 e 1,05 €/Kg) 

Elevata disponibilità di arance di cultivar Navelina sia nazionale che spagnola mentre è iniziata la 

raccolta e la commercializzazione della cultivar Tarocco con quotazioni inizialmente elevate e 

successivamente rientrate su livelli medio alti (0,85 e 1,25 €/Kg).  

Le quotazioni si dovrebbero mantenere su livelli medio alti in quanto la produzione dovrebbe essere 

abbastanza ridotta. 

Verso la metà del mese è iniziata la campagna del mandarino con livelli della domanda bassi e 

produzione non elevata; le quotazioni sono state medie (1,05 e 1,25 €/Kg) e la qualità buona. 

Dopo i forti cali verificatisi alla fine del mese di novembre le quotazioni delle clementine si sono 

stabilizzati su prezzi medi.  

La qualità è andata peggiorando anche a causa delle gelate che hanno interessato le aree produttive 

pugliesi e calabresi verso al fine del mese, 0,70-0,85 €/Kg per un prodotto normale e 0,90-1,10 

€/Kg per un prodotto di zone vocate. 

Quotazioni senza variazioni per l’actinidia si mantiene un buon livello della qualità del prodotto 

(1,40-1,70€/Kg), presente anche prodotto a marchio Zespri di produzione nazionale a quotazioni 

sensibilmente più elevate (2,65-2,85€/Kg). 

Non si sono riscontrate particolari variazioni per l’uva da tavola, che nel corso del mese ha 

terminato la campagna, in attesa dell’arrivo di prodotto dall’emisfero australe è disponibile 

esclusivamente uva bianca cultivar Aledo spagnola con quotazioni intorno a 2,40 €/Kg. 

Quotazioni medie per le pere della cultivar Abate Fetel, (0,90-125€/Kg) poca presenza di cultivar 

Kaiser (1,00-1,20€/Kg), in nforte calo la presenza della cultivar Decana del Comizio con quotazioni 

abbastanza elevate (1,30- 1,65€/Kg).  

E’ iniziata la commercializzazione della cultivar Conference con volumi molto piccoli e quotazioni 

medio alte. 
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Domanda media per le mele con quotazioni stabili. Per la cultivar Golden Delicious, prezzi tra 0,80 

e 0,90 €/Kg più elevate le quotazione per il prodotto a marchio Melinda (0,90-1,05€/Kg), non più 

presente il prodotto di pianura.  

Discreto interesse per cultivar quali Cripps’ Pink e Fuji con quotazioni da 1,50 a 1,60 €/Kg. 

La raccolta 2014 è risultata inferiore di circa il 25% rispetto alle annate precedenti: come si può 

osservare dal grafico l’entità dell’incremento delle quotazioni è circa della stessa dimensione; le 

quotazioni dell’annata 2012/13 mostrano un continuo incremento determinato dal progressivo 

esaurimento delle scorte e conseguente contrazione dell’offerta fino a raggiungere livelli anche 

molto elevati, stabilizzatisi poi nell’annata 2013/14.  

Oltre che alla più elevata produzione la curva quasi piatta del 2014 è determinata anche da un 

livello della domanda abbastanza contenuto. 

Bassa presenza di Fragole, soprattutto di provenienza marocchina e siciliana: per quest’ultima 

prezzi intorno ai 7,50 €/Kg, terminata la produzione olandese.  

Verso la metà del mese è terminata la campagna dei cachi comuni mentre si riscontra ancora una 

certa presenza di caco mela, con valori di 1,20-1,30 €/Kg, prevalentemente di produzione spagnola. 

Ortaggi 

Dopo un periodo autunnale con quotazioni molto basse per la maggior parte dei prodotti il calo 

delle temperature dell’ultima settimana del mese ha portato un incremento dei prezzi per i prodotti 

di stagione. 

Non si segnalano variazioni per gli agli, produzione nazionale, francese e spagnola, con prezzi su 

livelli medi, in linea con la campagna dell’anno scorso, presente sia prodotto alla rinfusa (2,20-2,30 

€/Kg) che in grappoli (3,00-3,10 €/Kg). 

Stabile anche il prezzo delle cipolle su livelli bassi, in particolare 0,25-0,30 €/Kg per le dorate e 

0,40-0,50 €/Kg per le bianche. 

Buona presenza di carciofi: per quanto il calo delle temperature sia stato piuttosto marcato non si 

sono riscontrati estesi danni da freddo, presente sia carciofo violetto (0,50-0,55 €/pz.) senza spine 

che violetto Tema (0,45-0,50 €/pz.).  

È iniziata con notevole anticipo anche la campagna per la tipologia Romanesco Apollo (1,00-1,20 

€/pz.). 

La zucchina si è mantenuta su quotazioni medie senza risentire in modo particolare del calo delle 

temperature, con prezzi intorno a 1,00-1,20 €/Kg, domanda nella media. Il livello qualitativo 

risultato buono. 

Quotazioni in aumento ma nella media del periodo per il finocchio (0,90-1,00 €/Kg). 



startpress.it                                                                                                                                                                    
 
 

 

Francesco Cacchiarelli e Riccardo Cerulli – All rights reserved 72 

Dopo alle alluvioni che hanno interessato il Marocco si è avuta una progressiva stabilizzazione delle 

quotazioni per il fagiolino, al momento quasi esclusivamente di origine marocchina (2,20-2,40 

€/Kg).  Solo piccole quantità di prodotto nazionale. 

Quotazioni medio alte per il cavolfiore mediamente intorno ad 1,00 €/Kg, con quotazioni 

leggermente più elevate per i broccoli, fino a 1,15 €/Kg. 

Il pomodoro rosso a grappolo non ha mostrato particolari variazioni (1,10-1,25 €/Kg). 

Ancora molto bassa la presenza di pomodoro verde nazionale, sia lungo che tondo e costoluto. 

Va segnalata anche che la richiesta al consumo di pomodori verdi è in calo di anno in anno. 

Quotazioni medie per il ciliegino con l’esclusione del periodo tra Natale e Capodanno in cui si è 

assistito ad un leggero aumento delle quotazioni (1,50-1,80 €/Kg). Discreto interesse per le varietà 

di pregio invernali quali il Sardo. 

In aumento anche il prezzo delle lattughe come anche gli altri prodotti da foglia (1,10-1,20 €/Kg). 

Per i radicchi rossi le quotazioni sono state medio basse: solo il radicchio rosso tardivo ha avuto 

prezzi elevati determinati dalla bassa produzione (6,00-6,50 €/Kg) per il prodotto di buona qualità. 

L’annata 2014 ha avuto un andamento climatico che ha favorito la produzione degli ortaggi a foglia 

ed in particolare dei radicchi: come si può osservare graficamente le quotazioni si sono mantenute 

su livelli bassi anche se la domanda, favorita dal clima fresco si è mantenuta anche nel periodo 

estivo su livelli migliori rispetto alle annate precedenti Prezzi stabili per le carote (0,45-0,55 €/Kg). 

Le quotazioni sono risultate nella media del periodo. 

Prezzi medi per le melanzane sia italiane che spagnole (fino a 1,20-1,40 €/Kg), domanda non 

elevata con offerta in progressivo incremento e livello qualitativo buono. 

Quotazioni medio basse per il peperone, con quotazioni ancora medie per il periodo ed elevata 

produzione sia siciliana che spagnola (1,40-1,50 €/Kg). 

 

6. I PREZZI PIÙ CALDI E PIÙ FREDDI 

6.1. I rincari maggiori riguardano gli e-book. In più forte ribasso cd e dvd 

Il tasso d’inflazione di novembre, al +0,2%, risente degli effetti dei rialzi, delle tariffe di download 

di ebook (+21,2%), dei pomodori (+18,7%), dei voli nazionali (17,8%), degli altri apparecchi per la 

ricezione, registrazione e riproduzione di suoni e immagini (+17,5%). 

In forte aumento anchei pacchetti vacanza nazionali, la fornitura di acqua, la raccolta delle acque 

luride. 
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Sono registrati inribasso i listini al consumo dei cd e dvd (-17,6%), dei computer portatili, palmari e 

tablet (-16,5%), dei computer desktop (-16,3%), dei cellulari (-14,4%). Ribassi consistenti si 

osservano, inoltre, per patate, giochi elettronici, mele e pere, voli europei e intercontinentali. 

 

7. LA DINAMICA DEL PIL NELL’AREA EURO 

7.1. Una ripresa moderata 

Nel quarto trimestre 2014, l'attività economica nell'area euro è attesa crescere dello 0,2%, lo stesso 

tasso registrato nel terzo trimestre. 

L'evoluzione positiva proseguirà anche nei primi mesi dell'anno corrente: il Pil è previsto espandersi 

dello 0,3% sia nel primo sia nel secondo trimestre 2015, trainato principalmente dalla domanda 

interna, stimolata a sua volta dai bassi prezzi energetici. 

Il miglioramento nel mercato del lavoro sarà graduale e i consumi privati verranno sostenuti dal 

moderato incremento del reddito disponibile, conseguenza dei modesti aumenti salariali e dalla 

bassa inflazione legata anche alla recente caduta del prezzo del petrolio. 

Gli investimenti torneranno a crescere moderatamente nel 2015, stimolati dall'accelerazione della 

domanda interna ed estera e dal miglioramento delle condizioni di finanziamento. 

Assumendo per il periodo di previsione una stabilizzazione del prezzo del petrolio intorno a 56 

dollari per barile e un tasso di cambio di 1,21 dollari per euro, l'inflazione è prevista toccare il 

minimo nel primo trimestre 2015 per poi tornare a crescere lentamente nel secondo.  

I principali rischi al rialzo sono legati all'ulteriore deprezzamento dell'euro e alla caduta del prezzo 

del petrolio, entrambi in grado di assicurare stimoli alla domanda interna e estera.  

I rischi al ribasso dipendono principalmente dalle ripercussioni degli esiti delle prossime elezioni in 

Grecia sulla stabilità dell'area dell'euro. 

 

8. I PREZZI DEI PRODOTTI ENERGETICI 

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

Periodo di rilevazione petrolio Brent e cambio: 2 gennaio 2008 – 30 dicembre 2014 

Periodo di rilevazione prezzi carburanti europei: 3 gennaio 2003 – 30 dicembre 2014 

 

Il petrolio sotto i 70 €/barile, si rafforza il dollaro rispetto all’euro 

A dicembre 2014 il barile di Brent costa 50,6 euro, in calo di dodici euro da novembre e di ben 

il37% anno su anno. 
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In dollari il greggio di riferimento Europeo scende a 72 dollari al barile, perdendo 16 dollari dal 

mese scorso e quasi il 44% in termini tendenziali. 

La media mensile del tasso di cambio tra euro e dollaro presenta un calo annuo del 10%, arrivando 

a quota 1,233. 

 

PREZZI INDUSTRIALI 

In Italia, la benzina a monte di tasse ed accise costa 0,577€/lt (era 0,623 a novembre), facendo 

registrare un -16%su base annua. 

Il raffronto con gli altri principali paesi evidenzia un differenziale di +5centesimi rispetto a Francia, 

Germania e Regno Unito, mentre risale a3€ç lo stacco con l’Area Euro. 

Il diesel a monte di tasse e accise, costa a novembre 0,613 €/lt., perde 4 centesimi e risulta in calo 

del 17% in termini tendenziali. 

Comparato a Francia, Germania e Regno Unito, il diesel italiano a monte di tasse ed accise presenta 

un differenziale di +7, +4 e +3 centesimi. 

Lo stacco con l’Area Euro del diesel si attesta a quota 2,6 centesimi 

 

PREZZI ALLA POMPA 

A dicembre 2014in Italia, la benzina al consumo costa 1,595€/lt. (da 1,652); il prezzo italiano perde 

il 7% su base annua. 

La benzina italiana permane su livelli superiori agli altri principali paesi analizzati: +22, +20 e 

+9centesimi rispetto a Francia, Germania e Regno Unito. 

La differenza positiva con gli altri paesi è in larga misura dovuta alla tassazione superiore, infatti la 

componente fiscale della benzina italiana, è superiore di 18, 14 e 3 €ç rispetto a Francia, Germania e 

Regno Unito.  

Il prezzo finale del diesel in Italia è 1,504 €/litro (1,553aottobre), segnando un calo del 5% rispetto 

allo scorso anno. 

Il diesel italiano pagato alla colonnina presenta uno scarto positivo di 32 e 26centesimi rispetto a 

Francia e Germania mentre è – come di consueto - negativo (-7€ç) lo stacco con il Regno Unito. 

La componente fiscale gravante sul diesel in Italia, risulta superiore di 22 centesimi rispetto alla 

media dell’Area Euro, di25e 22 rispetto a Francia e Germania, mentre lo stacco col Regno Unito è 

di -11 €ç. 
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8. Report Consumi e Prezzi Confcommercio febbraio 2015 

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 sentiment delle famiglie ha manifestato, a gennaio, un deciso recupero 

con giudizi positivi in crescita sia per il clima economico e 1 Dati destagionalizzati. 

I dati dell’ultimo mese devono essere considerati come stime provvisorie in quanto ottenuti 

attraverso l’integrazione dei dati disponibili con uno specifico modello di previsione ARIMA 

applicato alle singole serie mensili che compongono l’ICC. 

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 109 mila 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. 
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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%. 

 

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%). 

 

LE DINAMICHE TENDENZIALI 

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.  
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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. 


