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1. Prezzi e consumi Newsletter – Ministero dello sviluppo economico – maggio 2015 

 Nel mese di maggio 2015, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività 

(NIC), al lordo dei tabacchi, aumenta su base annua dello 0,1%, (secondo la stima 

preliminare l’inflazione era +0,2%). L’inflazione di fondo è pari allo 0,6%. 

 A maggio, il tasso d'inflazione nella media dei Paesi dell’Area Euro è pari a+0,3%essendo 

nullo il mese precedente; in Italia, il tasso di inflazione calcolato in base all’indice 

armonizzato fa registrare un tasso pari a +0,2% dopo le oscillazioni dei mesi precedenti. Il 

differenziale con l’Eurozona è quindi a nostro favore per 0,1 punto percentuale. 

 L’andamento dei prezzi all’ingrosso all’interno del settore agroalimentare ha mostrato ad 

aprile ancora una fase di calo per i prezzi degli sfarinati di frumento duro (semola), complici 

i ribassi per le quotazioni della materia prima. Nel comparto delle carni si sono registrati dei 

rialzi per le carni ovine, in concomitanza con le feste pasquali. In aumento anche la carne di 

pollo, mentre sono risultate sostanzialmente stabili le carni bovine, suine, di tacchino e i 

salumi. In controtendenza la carne di coniglio, che ha ripreso il trend negativo dei prezzi 

interrotto solo nel mese di marzo. Prezzi in discesa rispetto a marzo nel comparto latte, 

formaggi e uova, a causa, oltre che del calo delle uova, del segno ‘meno’ osservato per gli 

“altri prodotti a base di latte” e per il latte spot. Nel comparto oli e grassi, si è osservata 

un’inversione di tendenza per il burro, mentre sono proseguiti i rialzi per gli oli alimentari. 

Nessuna variazione significativa si è rilevata per i prezzi di margarina e olio di oliva.  

 Dall’analisi dei dati Istat (indici NIC) di maggio, i prodotti in maggiore aumento – i top – 

sono diverse categoria di alimentari freschi, il cinema e la raccolta delle acque di scarico. 

Tra i prodotti in maggior flessione – i bottom – vi sono prevalentemente prodotti ICT e 

carburanti. 

 A maggio il petrolio sale a 57 €/barile, ma permanendo a un livello inferiore del 27% 

rispetto allo scorso anno; il tasso di cambio tra euro e dollaro, in media mensile, risale a 

quota 1,115. 

 La benzina a monte di tasse ed accise costa in Italia 0,595€/lt, facendo registrare un -14 % su 

base annua; mentre scende a 0,3 €ç lo stacco con l’Area Euro. 

 Il diesel a monte di tasse e accise costa a maggio 0,596 €/lt.E risulta in calo del 17% in 

termini tendenziali; lo stacco con l’Area Euro del diesel si attesta a quota 0,7 centesimi. 

 La benzina al consumo costa 1,615€/lt. Calando del 7% su base annua. La benzina italiana 

permane su livelli superiori agli altri principali paesi analizzati: +18, +13 e +2 centesimi 

rispetto a Francia, Germania e Regno Unito. 
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 Il prezzo del diesel al consumo è 1,481€/litro, segnando un calo del 9% rispetto allo scorso 

anno. La componente fiscale gravante sul diesel in Italia, risulta superiore di 20 centesimi 

rispetto alla media dell’Area Euro e della Francia e 21 rispetto alla Germania, mentre lo 

stacco col Regno Unito è di -19€ç. 

 

1. DATI DI CONFRONTO CON L’EUROPA  

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

A maggio il tasso d'inflazione nella media dei Paesi dell’Area Euro registra una variazione positiva 

pari a+0,3% (era nulla in aprile e ancora negativa fino a marzo). In Italia, l’IPCA fa registrare un 

tasso tendenziale pari a+0,2% dopo la stazionarietà di marzo e ed il -0,1% di aprile.  Il differenziale 

con l’Eurozona è quindi a nostro favore per 0,1 punto percentuale. L’inflazione di fondo tendenziale 

nell’ultimo mese torna, nel nostro Paese, su valori medi inferiori a quelli registrati nell’Area Euro: 

per l’Italia l’inflazione di fondo si attesta su 0,6%, mentre nell’Area Euro ha toccato 0,9%.  

Nel nostro Paese i prezzi dei beni energetici sono in diminuzione rispetto allo stesso mese del 2014 

del 5,7% (trend in decelerazione rispetto marzo: -6,4%); il tasso di variazione europeo è pari a-

4,8%, mentre il dato era -5,8% nel mese precedente. Nell’ultimo mese, in Italia, l’inflazione per i 

beni alimentari non lavorati rimane positiva a +2,0% (1,9% ad aprile), mentre nell’Area Euro è a 

+2,1% dopo essere stata pari al 1,3%. La dinamica tendenziale dei prezzi dei servizi sale in Italia 

allo 0,5% dallo 0,2% di aprile; nella media dei Paesi che adottano la moneta unica, 

saleall’1,3%dall’1,0% di marzo e aprile. 

 

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 computer 

trasporti aerei e raccolta immondizie.  Tra gli altri prodotti per i quali si rileva un differenziale 

inflazionistico vantaggioso per le famiglie italiane si trovano le assicurazioni mediche, i pacchetti 

vacanza e attrezzature sportive. Di converso, il differenziale inflazionistico è sfavorevole all’Italia 

per i seguenti gruppi di prodotti: combustibili liquidi, fornitura dell’acqua, raccolta di acque luride.   

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

italiane, si trovano giochi, apparecchiature fotografiche e combustibili solidi. 

 

2. L’INFLAZIONE IN ITALIA  

2.1. A Maggio l’indice generale dei prezzi ritorna positivo su base tendenziale. 
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Nel mese di maggio 2015, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al 

lordo dei tabacchi, aumenta di 0,1%, sia su base tendenziale che rispetto al precedente mese di 

aprile. L’inflazione di fondo registra un tasso identico a quello dell’indice generale su base 

congiunturale, mentre rispetto a maggio 2014 registra un +0,6%. Il recupero dell’inflazione 

(ancorché leggermente inferiore rispetto alla stima provvisoria che era stata pari 0,2%) nonostante il 

persistere della diminuzione dei beni energetici (soprattutto quelli non regolamentati – 7,2% rispetto 

a maggio 2014) è dovuto ai valori positivi soprattutto dei tabacchi (+4,4%), dei servizi in generale 

(ad eccezione di quelli relativi all’abitazione -0,1%).  Più in dettaglio, considerando i due principali 

aggregati, beni e servizi, si rileva il perdurante segno negativo della variazione tendenziale 

dell’aggregato dei beni (-0,3% rispetto allo scorso anno), ma positivo (+0,2% rispetto al mese di 

aprile), ed un incremento della crescita delle voci dei servizi (passate da +0,3% di aprile a 0,7% di 

maggio). Come conseguenza di tali andamenti il differenziale inflazionistico fra i tassi tendenziali 

di crescita dei prezzi dei servizi e di quelli dei beni scende a 0,1punti percentuali.  

 

3. REDDITO E RISPARMIO DELLE FAMIGLIE NEL PRIMO TRIMESTRE 2015 

Nel primo trimestre 2015 il reddito disponibile delle famiglie calcolato in valori correnti è 

aumentato dello 0,6% rispetto al primo trimestre del 2014 e dello 0,4% rispetto al quarto trimestre 

dello scorso anno. In considerazione dei tassi rilevati di inflazione nel periodo, ciò ha comportato 

una un aumento del potere d’acquisto pari allo 0,6% su base congiunturale e dello 0,8% su base 

tendenziale che non si è riversato in un netto aumento delle spese per consumi nello stesso periodo. 

Le spese per consumi finali infatti sono diminuite rispetto all’ultimo trimestre del 2014 e aumentate 

solo dello 0,1% rispetto al primo trimestre dello scorso anno. Per contro l’aumentata disponibilità di 

reddito ha incrementato la propensione al risparmio che ha registrato una quota pari a 9,2% del 

reddito con un incremento dell’0,8% rispetto al precedente trimestre (dati destagionalizzati) e di 

0,6% rispetto al primo trimestre del 2014. Il tasso di investimento delle famiglie (ovvero il rapporto 

tra gli acquisiti di abitazioni – definiti come investimenti fissi lordi delle famiglie – e reddito 

disponibile lordo) si è mantenuto viceversa stabile rispetto al trimestre precedente – registrando una 

quota del 6%, quota costante rispetto all’ultimo trimestre del 2014 e in leggera diminuzione (-0,1%) 

rispetto al primo trimestre dello scorso anno. 

 

4. AGROALIMENTARE ALL’INGROSSO  

4.1. Agroalimentare all’ingrosso: a maggio ancora giù i prezzi di uova, burro e carni di coniglio 
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L’andamento dei prezzi all’ingrosso all’interno del settore agroalimentare ha mostrato a maggio 

ancora ribassi per i prezzi degli sfarinati di frumento duro (semola), spinti dal perdurare della 

discesa delle quotazioni della materia prima. Grazie al buon andamento delle vendite si sono invece 

registrati degli aumenti per il riso. Nel comparto delle carni si sono rilevati dei ribassi per le carni 

cunicole, complice un eccesso di offerta nel mercato ed una domanda debole. Dopo la stabilità in 

atto da febbraio, sono tornate ad aumentare le quotazioni della carne di tacchino. Sostanziale 

stabilità per la carne di pollo, di bovino e di suino. Forti ribassi hanno colpito a maggio i valori delle 

uova. Ancora stabili, invece, i prezzi dei formaggi a stagionatura lunga. Nel comparto degli oli e 

grassi è proseguita la stabilità per gli oli di oliva, i cui valori si mantengono sempre decisamente più 

elevati rispetto allo scorso anno, mentre ancora in crescita sono risultate le quotazioni degli altri oli 

alimentari. Il mese di maggio ha mostrato ancora un andamento negativo per i prezzi del comparto 

RISO E CEREALI (-3,6%). In particolare, si è confermato il trend negativo in atto da inizio anno 

per gli sfarinati di frumento duro, che hanno subìto nel mese di maggio un nuovo ribasso (-6,3%), 

pur mantenendosi su livelli più elevati rispetto a maggio 2014 (+17,9%). Come ad aprile, invariati i 

prezzi delle farine di frumento tenero (-0,9%), che si confermano però in flessione rispetto allo 

scorso anno (-6,6%). In rialzo, invece, i prezzi del riso (+1,3%), sostenuti dal buon andamento delle 

vendite. Nel mese di maggio, infatti, il venduto dall’avvio della campagna 2014/2015 ha superato 

1,2 milione di tonnellate, corrispondente all’87% della disponibilità vendibile, dato superiore di 

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

nel dettaglio, è stata particolarmente elevata, rispetto agli altri gruppi varietali, la percentuale di 

venduto raggiunta dai risoni del gruppo Tondo (93% rispetto al disponibile). Nel comparto delle 

CARNI maggio ha mostrato prezzi in discesa per le carni di coniglio e le carni ovine mentre una 

sostanziale stabilità si è riscontrata per le carni di bovino, suino e di pollo. Le carni di tacchino 

hanno segnato invece un rialzo sia in termini congiunturali che tendenziali.   

Le carni bovine hanno registrato nel mese di maggio una sostanziale stabilità (-0,5%) rispetto ad 

aprile. Il mercato è stato caratterizzato da consumi contenuti, cui ha contribuito anche 

l’innalzamento delle temperature. Inoltre, continua ad arrivare a prezzi competitivi carne 

dall’estero. Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente si riscontrano prezzi più bassi dello 

0,7%.  

Anche per le carni suine si è rilevata una sostanziale stabilità (-0,4% rispetto ad aprile). I tagli di 

carne suina, in particolare, risentono della concorrenza dell’offerta estera a prezzi fortemente 

competitivi, a fronte di consumi che si mantengono deboli. Tuttavia, i prezzi attuali risultano 

inferiori del 3,3% rispetto allo scorso anno. In particolare, sono diminuiti i prezzi di cosce, spalle, 
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gole, pancetta e pancettone. Le coppe hanno invece mostrato un andamento in controtendenza 

segnando dei rialzi. Stabili i lombi.  

Dopo i rialzi che hanno caratterizzato il periodo pasquale, nel mese di maggio i prezzi delle carni 

ovine hanno subìto flessioni del 5% su base congiunturale. La dinamica tendenziale ha continuato a 

mostrare valori in calo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con un ribasso del 7,6%.   

Prezzi praticamente invariati anche per le carni di pollo (+0,3% su base mensile), che 10 tuttavia 

accusano una flessione del 4% rispetto allo scorso anno. Grazie ad una domanda su buoni livelli, si 

è interrotta invece per le carni di tacchino la sostanziale stabilità in atto da febbraio, con le 

quotazioni cresciute sia rispetto ad aprile (+1,8%) che rispetto allo scorso anno (+1,8%).  

Per le carni cunicole si è confermato il trend negativo interrotto solo a marzo in vista delle festività 

pasquali. Nel mese di maggio, infatti, si è registrato un calo del 14,2% rispetto ad aprile. 

Permangono sul mercato un eccesso di offerta e una domanda debole. Pesante anche la contrazione 

rispetto allo scorso anno, pari a maggio a -19,3%.  

Il comparto dei salumi ha continuato ad essere caratterizzato da una sostanziale stabilità dei prezzi 

sia rispetto ad aprile (+0,1%) che rispetto al 2014 (+0,3%).  Prezzi ancora in discesa a maggio nel 

comparto LATTE, FORMAGGI E UOVA (-2%), a causa del forte calo registrato per le quotazioni 

delle uova (-10,1%), dipeso dall’ampia offerta disponibile nel mercato, e della flessione osservata 

per gli “altri prodotti a base di latte” (4,5%)e per il latte spot (-3,9%). Ancora sostanziale stabilità è 

prevalsa per le quotazioni dei formaggi a stagionatura lunga (+0,2%), dove non si riscontrano 

variazioni per Grana Padano e Parmigiano Reggiano, e per i formaggi a stagionatura media (-0,2%).   

Su base annua il comparto continua ad essere attraversato da una fase di riduzione dei prezzi (-

7,7%). Accentuato, in particolare, il divario rilevato per le uova (-19,2%), per gli “altri prodotti a 

base di latte” (-15,6%) e per il latte spot (-13,1%). Segno ‘meno’, sebbene più contenuto, per i 

formaggi a stagionatura lunga (6,9%). Nel comparto OLIE GRASSI sono rimaste stabili le 

quotazioni dell’olio di oliva (+0,4%), in un mercato che ha visto un volume di scambi limitato. I 

prezzi si mantengono comunque su livelli ben più elevati rispetto allo scorso anno (+71,8%). Sono 

proseguiti i ribassi per i prezzi all’ingrosso del burro (-6,9%), che continuano a registrare una forte 

riduzione rispetto allo scorso anno, ormai superiore al 20%. Non si arrestano i rialzi per gli oli 

alimentari, che rispetto ad aprile hanno guadagnato il 3,2%, mostrano una crescita anche su base 

annua (+15,7%). Invariati rispetto ad aprile i prezzi della margarina. 
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5. I PREZZI PIÙ CALDI E PIÙ FREDDI  

5.1. I più significativi rallentamenti nella crescita dei prezzi sono per l’ICT e i carburanti; i maggiori 

incrementi in alcuni prodotti alimentari freschi 

Sul tasso d’inflazione annuale pari a 0,1% di maggio incidono anche gli effetti delle particolari 

variazioni di alcuni beni e servizi che si contraddistinguono per le maggiori o minori variazioni. I 

maggiori aumenti sono registrati per diverse tipologie di alimentari freschi, mentre tra i prodotti non 

alimentari si contraddistinguono il cinema (+14,9%), i giochi elettronici, nonché le tariffe per la 

raccolta delle acque di scarico.  

Sono registrati in ribasso i listini al consumo dei dispositivi ICT mobili (sia PC, tablet ecc. che di 

dispositivi telefonici, rispettivamente -16,5% e 14,6%), gli altri carburanti, cioè Gpl e metano 

(13,4%), ma anche il gasolio per autotrazione e per riscaldamento, nonché la benzina. Ed infine 

registra un rallentamento nella crescita anche l’indice della raccolta rifiuti (-5,4%).  

 

7. 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 – 31 maggio 2015 

 Periodo di rilevazione prezzi carburanti europei: 3 gennaio 2003 – 31 maggio 2015 

 

Il petrolio a 55 €/barile, si rafforza il dollaro rispetto all’euro  

A maggio il barile di Brent risale a quota 57 euro, in aumento di quasi 3 euro rispetto ad aprile e in 

calo del 27% rispetto allo scorso anno.  

In dollari il greggio di riferimento Europeo sale a 64 dollari al barile, guadagnando 5dollaridalmese 

scorso ma calando del 41% in termini tendenziali. 

La media mensile del tasso di cambio tra euro e dollaroè 1,115 con un calo annuo del 19%.  

 

Prezzi industriali in salita  

In Italia, la benzina a monte di tasse ed accise costa 0,595€/lt (era 0,573), facendo registrare un -

14%su base annua.  

Il raffronto con gli altri principali paesi evidenzia un differenziale di +3 centesimi rispetto alla 

Francia nullo con la Germania e +7 al Regno Unito, mentre scende a 0,3 centesimi lo stacco con 

l’Area Euro.  

Il diesel a monte di tasse e accise, costa 0,596€/lt. Un aumento di 2 centesimi dal mese ma calando 

del17% in termini tendenziali.   
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Comparato a Francia e Regno Unito il diesel italiano a monte di tasse ed accise presenta un 

differenziale di +5, +1 centesimi.  

Stabile lo stacco con l’Area Euro del diesel a quota 0,7 centesimi.  

 

Prezzi alla pompa 

A maggio 2015 la benzina al consumo italiana vale 1,615€/lt. Da 1,587 di marzo, perdendo il 7% su 

base annua.   

La benzina italiana permane su livelli superiori agli altri principali paesi europei: +18, +13 e +2 

centesimi 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 15 e 13 rispetto a Francia e Germania e -5 

€ç al Regno Unito.  

Il diesel al consumo in Italia costa 1,481 €/litro (+3€ç rispetto al mese scorso), segnando un calo del 

9% rispetto allo scorso anno.   

Il diesel italiano pagato alla colonnina presenta uno scarto positivo di 25 e 22 centesimi rispetto a 

Francia e Germania mentre è – come di consueto - negativo (-19€ç) lo stacco con il Regno Unito.  

La componente fiscale gravante sul diesel in Italia, risulta superiore di 20 centesimi rispetto alla 

media dell’Area Euro, di 20 e 21 rispetto a Francia e Germania, mentre lo stacco col Regno Unito è 

di -19€ç. 
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2. Indagine rapida sulla produzione industriale – Confindustria – giugno 2015 

Attività industriale: marginale correzione in giugno (- 0,2 su maggio) 

 Il CSC stima un calo della produzione industriale dello 0,2% in giugno su maggio, quando 

c’è stato un incremento dello 0,9% su aprile, comunicato oggi dall’ISTAT. 

 Nel secondo trimestre del 2015 è stimato un aumento dell’attività dello 0,8% sul precedente, 

in accelerazione rispetto al +0,5% che si era registrato nel primo (rivisto al rialzo dal +0,3% 

comunicato il mese scorso). L’incremento trimestrale è il più alto da fine 2010. 

 Il terzo trimestre 2015 eredita dal secondo una variazione congiunturale di +0,2%. 

 Nei mesi estivi la tendenza dell’attività si prefigura positiva. Secondo i direttori degli 

acquisti (indagine PMI Markit) in giugno gli ordini ricevuti dalle imprese manifatturiere 

hanno continuato ad aumentare (indice a 54,7, per il quinto mese sopra la soglia neutrale di 

50) dopo aver raggiunto in maggio il valore massimo da 51 mesi (56,7). Tale progresso è 

dovuto soprattutto al favorevole andamento della domanda interna. 
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3. Monthly Outlook – ABI – luglio 2015  

1. A giugno 2015 l'ammontare dei prestiti alla clientela erogati dalle banche operanti in Italia, 1.833 

miliardi di euro è nettamente superiore, di 146,5 miliardi, all'ammontare complessivo della raccolta 

da clientela, 1.686,5 miliardi di euro. 

2. Segnali positivi emergono per le nuove erogazioni di prestiti bancari: sulla base di un campione 

rappresentativo di banche (78 banche che rappresentano circa l’80% del mercato) i finanziamenti 

alle imprese hanno segnato nei primi cinque mesi del 2015 un incremento di circa il +11,6% sul 

corrispondente periodo dell’anno precedente (gennaio-maggio 2014). Per le nuove erogazioni di 

mutui per l’acquisto di immobili, sempre nello stesso periodo, si è registrato un incremento annuo 

del +64,4% rispetto al medesimo arco temporale dello scorso anno. Nell’analogo periodo, le nuove 

operazioni di credito al consumo hanno segnato un incremento del +11%. A giugno 2015 il totale 

dei finanziamenti in essere a famiglie e imprese ha presentato una variazione prossima allo zero (-

0,1%) nei confronti di giugno 2014, -0,6% il mese precedente e migliore rispetto al -4,5% di 

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

bancari a famiglie e imprese è il miglior risultato da aprile 2012.  

Dalla fine del 2007, prima dell’inizio della crisi, ad oggi i prestiti all’economia sono passati da 

1.673 a 1.833 miliardi di euro, quelli a famiglie e imprese da 1.279 a 1.415,5 miliardi di euro. 

3. A giugno 2015, i tassi di interesse sui prestiti si sono posizionati in Italia su livelli ancora più 

bassi. Il tasso medio sul totale dei prestiti è risultato pari al 3,42%, minimo storico (3,43% il mese 

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

si è collocato al 2,10% (il valore più basso da maggio 2010) dal 2,17% del mese precedente (5,48% 

a fine 2007). Il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni si è attestato al 2,75% 

(2,65% il mese precedente e segnando il valore più basso da ottobre 2010; 5,72% a fine 2007). Sul 

totale delle nuove erogazioni di mutui quasi i due terzi sono mutui a tasso fisso. 

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

ulteriormente cresciuta, le sofferenze lorde sono risultate a maggio 2015 pari ad oltre 193,7 mld, dai 

191,6 mld di aprile 2015. Il rapporto sofferenze lorde su impieghi è del 10,1% a maggio 2015 (8,9% 

un anno prima; 2,8% a fine 2007), valore che raggiunge il 17% per i piccoli operatori economici 

(15,1% a maggio 2014; 7,1% a fine 2007), il 17,2% per le imprese (14,5% un anno prima; 3,6% a 

fine 2007) ed il 7,2% per le famiglie consumatrici (6,6% a maggio 2014; 2,9% a fine 2007). Anche 

le sofferenze nette registrano a maggio 2015 un aumento, passando da 82,3 miliardi di aprile a 83,4 

miliardi di maggio. Il rapporto sofferenze nette su impieghi totali è risultato pari al 4,62% a maggio 

2015 dal 4,56% di aprile 2015 (4,24% a maggio 2014; 0,86%, prima dell’inizio della crisi). Sulla 
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base dell’ultimo dato disponibile, a marzo scorso il numero complessivo degli affidati in sofferenza 

era pari a 1.199.107 (in prevalenza imprese e famiglie). 

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

(a giugno 2015: -14,8%, segnando una diminuzione su base annua in valore assoluto di 71 miliardi 

di euro), mentre i depositi aumentano – sempre a fine giugno 2015 - di 47,5 mld di euro rispetto 

all’anno precedente (su base annua, +3,9%, stesso valore di maggio). L’andamento della raccolta 

complessiva (depositi da clientela residente + obbligazioni) registra a giugno 2015 una diminuzione 

di circa 23,4 mld di euro rispetto ad un anno prima, manifestando una variazione su base annua di -

1,4% (-1,7% il mese precedente), 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 1.686,5 miliardi di euro, segnando un aumento – in valore assoluto - di quasi 174 

miliardi. 

6. A giugno 2015 il tasso medio sul totale della raccolta bancaria da clientela (somma di depositi, 

obbligazioni e pronti contro termine in euro a famiglie e società non finanziarie) in Italia si è 

collocato all’1,35% (1,37% il mese precedente; 2,89% a fine 2007). Il tasso praticato sui depositi 

(conti correnti, depositi a risparmio e certificati di deposito) si è attestato allo 0,66% (0,67% il mese 

precedente), quello sui PCT all’1,08% (1,14% il mese precedente). Il rendimento delle obbligazioni 

è risultato pari al 3,05%, 3,06% il mese precedente. 

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

finanziarie permane in Italia su livelli particolarmente bassi, a giugno 2015 è risultato pari a 207 

punti base (206 punti base il mese precedente). Prima dell’inizio della crisi finanziaria tale spread 

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

 

IN PRIMO PIANO  

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

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

anche se con una dinamica in decelerazione: a maggio 2015 esse hanno superato i 193,7 miliardi 

(25,1 miliardi in più rispetto ad un anno prima pari a +14,9% su base annua; percentuale in 

diminuzione rispetto al +24,2% di maggio 2014), le sofferenze nette a quota 83,4 miliardi (+9,3% la 

variazione annua, in decelerazione rispetto al +11,5% di maggio 2014) In rapporto al totale 

impieghi1 le sofferenze lorde risultano pari al 10,1%, in crescita dall’8,9% di un anno prima. 

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

maggio 2015 il rapporto in questione è più che triplicato nel complesso del settore privato (da 3,3% 
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a 11,8%); più che raddoppiato per le famiglie produttrici (dal 7,1% al 17%) e quasi quadruplicato 

per le imprese non finanziarie (dal 3,6% al 17,2%). Tale rapporto per le famiglie consumatrici è 

aumentato nello stesso periodo dal 2,9% al 7,2%.   

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

dell’economia2 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 maggio 2015 – al 14,6% (5,7% a dicembre 2010), il commercio all’ingrosso 

ed al dettaglio ed attività dei servizi di alloggio e ristorazione al 17,8% (7,1% a dicembre 2010), le 

costruzioni al 27% (6,7% a dicembre 2010) e l’agricoltura, silvicoltura e pesca al 13,3% (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 a quasi 

un milione e duecento mila a marzo 2015, mentre in termini di ammontari nello stesso periodo le 

sofferenze sono passate da 41 miliardi a quasi 180 miliardi. 

 

1. SCENARIO MACROECONOMICO  

Lieve miglioramento dell’attività economica 

Ad aprile 2015 il commercio mondiale ha registrato una variazione pari al +0,3% su base mensile 

(+1,5% a/a), in miglioramento rispetto al -0,1% del mese precedente. La produzione industriale, ad 

aprile, ha riportato una variazione pari al +0,1% base mensile (+2% a/a), in lieve aumento rispetto 

alla variazione nulla del mese precedente. A maggio 2015, l’indicatore PMI3 è passato da 53,6 a 

53,1. Il sotto-indice riferito al settore manifatturiero è passato da 51,3 a 51; mentre quello riferito al 

settore dei servizi è passato da 54 a 53,5. L’inflazione mondiale, a maggio, è scesa al 2,5%. A 

giugno 2015 il mercato azionario ha segnato una variazione pari al -0,5% su base mensile (+2,8% 

a/a), in calo rispetto al +0,5% del mese precedente. 

Prezzo del petrolio stabile 

A giugno 2015 il prezzo del petrolio si è attestato a 63,4 dollari al barile, registrando una variazione 

del -3,2% rispetto al mese precedente (-43,4% a/a).  

Bric: Brasile e Russia in difficoltà 

Nel primo trimestre del 2015 il Pil cinese è cresciuto del +7% in termini trimestrali annualizzati, in 

calo rispetto al valore del trimestre precedente (+7,3%). L’indicatore anticipatore dell’Ocse, 

attualmente sotto quota 100, segnala una crescita ancora debole anche nei prossimi mesi. La 
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dinamica dei prezzi rimane molto contenuta, con la rilevazione di giugno che segna un +1,4% su 

base annuale (+1,2% il mese precedente). La crescita del Pil indiano nel primo trimestre del 2015 è 

stata pari al +7,5%, in aumento rispetto al +6,6% registrato nel trimestre precedente. Le prospettive 

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

attualmente a quota 99. L’inflazione, a maggio, ha registrato una variazione pari al +5%, in calo 

rispetto al +4,9% del mese precedente. 

Nel primo trimestre del 2015 il Pil brasiliano ha registrato una contrazione pari al -1,1%, che si 

aggiunge al -0,3% del trimestre precedente. L’indicatore anticipatore dell’Ocse risulta inferiore a 

quota 100 (98,9). 

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

pari al +9,3%. In Russia, nel primo trimestre del 2015, il Pil è diminuito del -2,2%, in netto calo 

rispetto al +0,4% del trimestre precedente. L’indicatore anticipatore dell’Ocse segnala un 

indebolimento anche nei prossimi mesi. I prezzi al consumo continuano a crescere: a giugno hanno 

registrato un tasso annuale di variazione pari al +15,3%. 

Crescita Usa: primo trimestre deludente 

Nel primo trimestre del 2015 il Pil statunitense ha registrato una variazione trimestrale annualizzata 

pari al -0,2%, in netto calo rispetto al +2,2% del trimestre precedente. L’indicatore anticipatore 

dell’Ocse, sceso sotto quota 100, segnala che le prospettive per l’economia potrebbero rimanere 

deboli anche nei prossimi 6 mesi. 

A giugno 2015 il tasso di disoccupazione è sceso ancora al 5,3%, mentre il tasso di occupazione è 

stabile al 59,3%. 

Usa: prezzi al consumo fermi I prezzi al consumo, a maggio, hanno registrato una variazione nulla. 

La componente core, invece, è passata dall’1,8% all’1,7%.   

Pil Area Euro in aumento nel primo trimestre 2015  

Nel primo trimestre di quest’anno, il Pil dell'Eurozona ha registrato una crescita pari a +1,5% in 

termini trimestrali annualizzati, in miglioramento rispetto al trimestre precedente (+1,4%). 

All’interno dell’Area, sia la Germania che la Francia registrano un aumento del Pil - in termini 

trimestrali annualizzati – rispettivamente pari a +1,1% (+2,8% nel trimestre precedente) e +2,2% 

(+0,1% la variazione del quarto trimestre 2014). L’indicatore anticipatore dell’Ocse relativo 

all’Area Euro, a maggio 2015, risulta stabile a 100,7 (100,5 dodici mesi prima).  

…con segnali positivi nell’Area 

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

al +0,1% rispetto al mese precedente (-0,4% a marzo); mentre la variazione rispetto ad aprile 2014 è 
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stata pari al +0,8%. Ad aprile, l’indice della produzione industriale in Germania è aumentato, in 

termini congiunturali (0,9% m/m) e rispetto a dodici mesi prima (1,4% a/a). In Francia, la 

produzione è scesa del -0,9% m/m e del -0,1% a/a. Ad aprile, i nuovi ordinativi manifatturieri 

nell’Area Euro sono aumentati del +2,6% a/a, mentre in Germania sono aumentati del +1,3% a/a 

(+2% e +2% rispettivamente nel mese precedente).  Le vendite al dettaglio nell’Area Euro, a 

maggio 2015, hanno registrato un variazione pari al +0,2% su base congiunturale e al +2,6% in 

termini tendenziali. In Germania e in Francia si registra una crescita delle vendite, pari, 

rispettivamente, al +3,8% e al +3,4% rispetto ad aprile 2015.  

Indicatori di fiducia ancora deboli L’indice di fiducia delle imprese a giugno nell’Area Euro è 

passato da -3 a -3,4; in Germania da-2,6 a -4 mentre in Francia è rimasto stabile a -6,8. L’indice di 

fiducia dei consumatori, sempre a maggio, è rimasto stabile a 5,6 nell’Area Euro e a -17,8 in 

Francia, mentre è passato da +3 a 2,8 in Germania.  A maggio, nell’Area Euro il tasso di 

disoccupazione è rimasto stabile all’11,1%. Il tasso di occupazione nel quarto trimestre 2014 è 

rimasto sostanzialmente invariato rispetto al trimestre precedente e pari al 64,2% (64,3% nel terzo 

trimestre 2014). 

Prezzi al consumo in lieve aumento 

L’inflazione nell’Area Euro continua a restare su livelli particolarmente bassi. Tuttavia, a maggio 

2015, i prezzi al consumo hanno registrato una variazione pari al +0,3%. La componente “core” 

(depurata dalle componenti più volatili), nello stesso mese, si è attestata al +0,8%, in lieve aumento 

rispetto al +0,6% del mese precedente (+0,8% nel corrispondente mese del 2014). 

Tasso di cambio: euro lieve recupero rispetto al dollaro 

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

americano la quotazione media mensile dell’euro si è attestata a 1,122 (1,116 ad aprile). Il cambio 

sterlina inglese/euro è risultato mediamente pari a 0,721 (0,722 nel mese precedente); nei confronti 

del franco svizzero il cambio medio è stato pari a 1,046 (1,040 nel mese precedente); con 

riferimento allo yen giapponese si è riscontrato un cambio medio pari a 138,851 (134,838 nel 

precedente mese). 

Italia: Pil in crescita nel primo trimestre  

Secondo le stime Istat, dopo la variazione nulla registrata nel quarto trimestre 2014, il prodotto 

interno lordo italiano, nel primo trimestre 2015, è cresciuto del +0,3% rispetto al trimestre 

precedente e del +0,1% rispetto al primo trimestre del 2014. 

La domanda interna, al netto delle scorte, ha contribuito positivamente per 0,2 punti percentuali 

(+0,3 punti gli investimenti fissi lordi, -0,1 i consumi privati e un contributo nullo dei consumi 
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pubblici). La variazione delle scorte ha contribuito 0,5 punti percentuali. Per contro, il contributo 

della domanda estera netta è stato negativo per 0,4 punti. Secondo l’Istat, nel 2014 il prodotto 

interno lordo è diminuito del -0,4% (-1,7% nel 2013). Si tratta del terzo anno consecutivo di calo. 

L’indicatore anticipatore dell’Ocse, a maggio di quest’anno è salito a 101,04 da 101,02 del mese 

precedente (100,8 un anno prima). 

A maggio 2015 l'indice destagionalizzato della produzione industriale è aumentato del +0,9% 

rispetto ad aprile ed è aumentato di +3% in termini tendenziali. Nella media del trimestre marzo - 

maggio 2015 la produzione è aumentata dell’1% rispetto al trimestre precedente. In termini 

tendenziali gli indici corretti per gli effetti di calendario registrano le seguenti dinamiche: beni di 

consumo +1,4%; beni intermedi +0,4%, beni energetici +1,5%, beni d’investimento +8,5%. I nuovi 

ordinativi manifatturieri, a marzo 2015, hanno registrano un aumento pari al +2,7% (+2% il mese 

precedente). 

Nello stesso mese, le vendite al dettaglio hanno registrato una variazione pari al +1,7%, in termini 

tendenziali, e al +0,2% in termini congiunturali. L’indice di fiducia dei consumatori migliora: a 

giugno 2015 si è portato a -7,8 da -8,9 del mese precedente (-11,4 dodici mesi prima); la fiducia 

delle imprese, invece, è passata a -1,3 da -1,2 del mese precedente (-2,7 a giugno 2014). Il tasso di 

disoccupazione, ad maggio 2015, è rimasto stabile al 12,4% (12,5% dodici mesi prima). La 

disoccupazione giovanile (15-24 anni), nello stesso mese, si è attestata al 41,5%. Il tasso di 

occupazione è pari al 55,7%.  L'indice armonizzato dei prezzi al consumo, a maggio 2015, è 

aumentato del +0,2% (-0,1% ad aprile). L'inflazione “core” (al netto degli alimentari non lavorati e 

dei beni energetici) è passata al +0,7% dal +0,4% del mese precedente. 

 

2. FINANZE PUBBLICHE  

A maggio 2015 avanzo di 12,3 miliardi per il settore statale in miglioramento rispetto al 2014 I dati 

congiunturali, diffusi mensilmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, indicano che “nel 

mese di giugno 2015, secondo le prime valutazioni, si è realizzato un avanzo del settore statale pari 

a circa 12.300 milioni, che si confronta con un avanzo di 7.516 milioni nel corrispondente mese del 

2014.    

Nel primo semestre dell’anno il fabbisogno del settore statale si è attestato a circa 21.600 milioni, 

con una riduzione di circa 20.000 milioni rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il 

miglioramento del saldo del primo semestre 2015 è dovuto in parte ad alcune operazioni di carattere 

straordinario, quali il pagamento all’ESM nell’aprile dello scorso anno e il riversamento in 

Tesoreria delle giacenze liquide delle Camere di Commercio all’inizio dell’anno in corso. Il 
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miglioramento dell’avanzo di cassa registrato nel mese di giugno è stato determinato da una 

contrazione dei pagamenti delle amministrazioni, inclusi i contributi al bilancio dell’Unione 

Europea, a fronte di una sostanziale stabilità degli incassi fiscali. A giugno è stato registrato 

l’incasso straordinario di circa 1.100 milioni a titolo di riscatto degli strumenti finanziari emessi da 

MPS. Ma questa operazione, per convenzione contabile, non ha prodotto effetti migliorativi sul 

saldo del settore statale, in quanto destinata alla riduzione del debito pubblico”. 

 

3. MERCATI MONETARI E FINANZIARI  

3.1 POLITICHE E CONDIZIONI MONETARIE 

Invariati i tassi di policy della Banca Centrale Europea al minimo storico 

Nella riunione della Banca Centrale Europea del 3 giugno 2015 la Bce ha lasciato il tasso di policy 

allo 0,05% (minimo storico dalla nascita dell’euro), così come il tasso sui prestiti marginali allo 

0,3% e il tasso sui depositi overnight delle banche presso la Bce a -0,2%.  Secondo la Bce il 

programma di acquisto di titoli sta procedendo bene ed è stato confermato che il piano andrà avanti 

fino alla fine del settembre 2016 o finché l'inflazione non intraprenderà un percorso di 

aggiustamento sostenuto. "Ci concentreremo sulle tendenze dell'inflazione", ha spiegato Draghi, il 

quale ha affermato che il “quantitative easing ha contribuito a un vasto allentamento delle 

condizioni finanziare, una ripresa delle aspettative di inflazione e condizioni di credito più 

favorevoli per le famiglie". 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%. Pur 

tuttavia la Federal Reserve nell’ultima riunione del Federal open market committee ha manifestato 

un’apertura ad un possibile rialzo dei tassi, il primo da nove anni, ma senza fretta.    

 

In territorio negativo l’euribor a 3 mesi al minimo storico: -0,01% il tasso registrato nella media 

della prima decade di luglio 2015. In aumento i tassi sui contratti di interest rate swaps. 

Il tasso euribor a tre mesi nella media del mese di giugno2015 si è posizionato allo -0,01%, -0,01% 

anche la media di maggio 2015 (-26 punti base rispetto a giugno 2014). Nella media dei primi 

giorni di luglio 2015 tale tasso è rimasto in territorio negativo a -0,01%. 

Il tasso sui contratti di interest rate swaps a 10 anni si è collocato allo 1,17% a giugno 2015 (0,90% 

a maggio scorso). Nella media dei primi giorni di luglio 2015, tale tasso è aumentato a 1,20%. Nei 

primi giorni di luglio 2015, il differenziale tra il tasso swap a 10 anni e il tasso euribor a 3 mesi è 

risultato, in media, di 121 punti base, in marginale aumento rispetto al livello di giugno 2015 (118 

p.b. e sugli stessi livelli di luglio 2014: 119 punti base). 
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Ancora in calo a maggio il gap tra le condizioni monetarie complessive dell’Area Euro. L’indice 

delle condizioni monetarie, che considera congiuntamente l’evoluzione dei tassi d’interesse 

interbancari e dei tassi di cambio (entrambi espressi in termini reali), fa emergere come vi sia stato, 

a maggio, nell’Area Euro, un allentamento delle condizioni monetarie complessive pari 0,18 punti, 

dovuto al calo dei tassi di interesse a fronte di un aumento dei tassi di cambio. 

Anche negli Stati Uniti, nello stesso mese, è stato registrato un allentamento delle condizioni 

monetarie complessive pari a 0,17 punti principalmente dovuto al calo dei tassi di interesse. Date 

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

maggio, meno restrittive di -0,72 punti (-0,71 punti nel mese precedente e +3,25 punti un anno 

prima). 

 

3.2 MERCATI OBBLIGAZIONARI 

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

Il tasso benchmark sulla scadenza a 10 anni è risultato, nella media di maggio pari a 2,36% negli 

USA (2,20% nel mese precedente), a 0,83% in Germania (0,58% nel mese precedente) e 2,21% in 

Italia (1,82% a maggio e 2,93% dodici mesi prima).  Lo spread tra il rendimento sul decennale dei 

titoli di Stato italiani e tedeschi si è quindi portato nella media di giugno sui 138 basis points (123 

bp nel mese precedente); 

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

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

media del mese di giugno un rendimento pari al 1,43% nell’Area Euro (1,21% nel mese precedente) 

e del 2,96% negli Stati Uniti (2,79% nel mese precedente); 

In forte contrazione anche nei primi cinque mesi del 2015 le emissioni nette di obbligazioni 

bancarie (-60 miliardi di euro). 

Nel mese di maggio 2015 le obbligazioni per categoria di emittente hanno mostrato in Italia le 

seguenti dinamiche; 

Per i titoli di Stato le emissioni lorde sono ammontate a 33,4 miliardi di euro (47,4 miliardi nello 

stesso mese dell’anno precedente; 215 miliardi nei primi cinque mesi del 2015), mentre le emissioni 

nette si sono attestate a   +20,2 miliardi (+18,8 miliardi l’anno prima; +79,9 miliardi nei primi 

cinque mesi del 2015);      

Con riferimento ai corporate bonds, le emissioni lorde sono risultate pari a 1,6 miliardi di euro (4,1 

miliardi nello stesso mese dell’anno precedente; 18,1 miliardi nei primi cinque mesi del 2015), 
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mentre le emissioni nette sono ammontate a -863 milioni (-1,4 miliardi nello stesso mese dello 

scorso anno; -7,3 miliardi nei primi cinque mesi del 2015); 

Per quanto riguarda, infine, le obbligazioni bancarie, le emissioni lorde sono ammontate a +6,1 

miliardi di euro (27,6 miliardi nello stesso mese dell’anno precedente; 40,2 miliardi nei primi 

cinque mesi del 2015), mentre le emissioni nette sono risultate pari a-8,5 miliardi (-12 miliardi lo 

stesso mese dell’anno precedente; -60 miliardi nei primi cinque mesi del 2015). 

 

3.3 MERCATI AZIONARI 

A giugno in calo i principali indici di Borsa Nel mese di giugno 2015 i corsi azionari internazionali 

hanno mostrato le seguenti dinamiche: il Dow Jones Euro Stoxx (indice dei 100 principali titoli 

dell’Area Euro per capitalizzazione) è sceso su media mensile del -2,5% (+12,4% su base annua), lo 

Standard & Poor’s 500 del  -0,6% (+7,8% a/a), mentre il Nikkei 225 è salito dello +2,5% (+34,8% 

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

in calo rispetto al 20,6 di maggio. I principali indici di Borsa europei hanno evidenziato, a giugno, 

le seguenti variazioni medie mensili: il Cac40 (l’indice francese) è sceso, rispetto al mese 

precedente, del -2,6 (+9% a/a), il Dax30 (l’indice tedesco) del -3,2% (+13,2% a/a), il Ftse Mib 

(l’indice della Borsa di Milano) del -1,4% (+5,1% a/a) e il Ftse100 della Borsa di Londra del -2,9% 

(-0,3% su base annua). Nello stesso mese, relativamente ai principali mercati della New Economy, 

si sono rilevate le seguenti dinamiche: il TecDax (l’indice tecnologico tedesco) è sceso del -0,7% 

(+26,9% a/a) mentre il Nasdaq è salito del +0,8% (+17,1% a/a). Con riferimento ai principali indici 

bancari internazionali si sono registrate le seguenti variazioni: il FTSE Banche italiano è sceso del -

0,4% (+9,3% a/a), il Dow Jones Euro Stoxx Banks del -1,6% (-0,7% su base annua), mentre lo S&P 

500 Banks è salito del -3,1% (+11,6% a/a).  

Capitalizzazione complessiva del mercato azionario italiano in calo a giugno 2015   

A giugno la capitalizzazione del mercato azionario dell’Area Euro è scesa del -2,2% rispetto al 

mese precedente ed è salita del +12,4% su base annua. In valori assoluti la capitalizzazione 

complessiva si è portata a quota 6.115 miliardi di euro da 6.253 miliardi di maggio. All’interno 

dell’Eurozona la capitalizzazione dell’Italia è pari al 9,5% del totale, quella della Francia al 30,6% e 

quella della Germania al 26,6% (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 583 miliardi di euro, manifestando una riduzione di 6,3 miliardi di euro 

rispetto al mese precedente ma una aumento di 48 miliardi rispetto ad un anno prima. A maggio, la 

capitalizzazione del settore bancario è salita rispetto al mese precedente portandosi a 133,7 miliardi 
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da 128,4 miliardi di aprile (+24,1 miliardi la variazione annua). Date queste dinamiche, nel mese di 

maggio 2015, l’incidenza del settore bancario sulla capitalizzazione totale è risultata pari al 22,7% 

(28,3% nel settembre del 2008, quando la crisi finanziaria era agli inizi).  

 

3.4 RISPARMIO AMMINISTRATO E GESTITO 

Circa 1.386 miliardi di euro i titoli a custodia presso le banche italiane a maggio 2015, circa il 35% 

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 clientela5) - pari a circa 1.386 miliardi di euro a maggio 

2015 (circa 39 miliardi in meno rispetto ad un anno prima; -2,7% la variazione annua) - mostrano 

come essa sia detenuta per circa il 35% direttamente dalle famiglie consumatrici (-18,3% la 

variazione annua), per il 27% dalle istituzioni finanziarie (+17,1%), per il 27,5% dalle imprese di 

assicurazione (+9,4% la variazione annua), per il 4,95% dalle società non finanziarie (-10,2%) e 

circa il 3% è detenuto dalle Amministrazioni pubbliche e dalle famiglie produttrici.  I titoli da non 

residenti, circa il 2,4% del totale, hanno segnato nell’ultimo anno una variazione annua di circa il-

10%.  

In crescita alla fine del primo trimestre del 2015 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 primo trimestre del 2015 una 

crescita, collocandosi a circa 117,5 miliardi di euro, segnando una variazione tendenziale positiva 

prossima al +20,7% (+20,2 miliardi circa rispetto a fine del primo trimestre del 2014).  

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

degli O.I.C.R. in Italia è risultato alla fine del primo trimestre del 2015 pari a circa 775,8 miliardi di 

euro, segnando un incremento rispetto ad un anno prima di circa il 20,8% (+133,6 miliardi rispetto 

alla fine del 2013).  Le gestioni patrimoniali delle SIM, pari a circa 10,9 miliardi, hanno segnato 

una variazione annua di +5,4% (+564 milioni rispetto alla fine di marzo 2014), mentre quelle degli 

O.I.C.R., pari a 647,4 miliardi di euro, hanno manifestato una crescita annua di +21,1% (+112,9 

miliardi rispetto alla fine del primo trimestre del 2014).   

In aumento a maggio 2015 il patrimonio dei fondi aperti di diritto italiano ed estero; positivo il 

flusso della raccolta netta. 

A fine maggio 2015 il patrimonio dei fondi aperti di diritto italiano ed estero è aumentato, 

collocandosi intorno ai 786,7 miliardi di euro (+10,6 miliardi circa rispetto al mese precedente).  

Tale patrimonio è composto per il 29,5% da fondi di diritto italiano e per il restante 70,5% da fondi 
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di diritto estero6.  In particolare, rispetto ad aprile 2015 vi è stato un incremento di +5,4 miliardi di 

fondi flessibili, +2,3 miliardi di euro dei fondi azionari, di +2 miliardi di fondi monetari, di circa un 

miliardo di fondi bilanciati e +19 milioni di fondi non classificati ed una diminuzione di -102 

milioni di fondi obbligazioni e -10 milioni di hedge. 

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

nell’ultimo anno, la quota dei fondi flessibili sia salita dal 20,3% di maggio 2014 al 23,5% di 

maggio 2015 e quella dei fondi bilanciati dal 6,1% al 7,2%, mentre la quota dei fondi obbligazionari 

è scesa dal 47,4% al 43,2%, quella dei fondi hedge dall’1,1% allo 0,7% e quella dei fondi monetari 

dal 3,8% al 3,6%. La quota sul totale dei fondi non classificati è scesa dallo 0,6% allo 0,1%. La 

quota dei fondi azionari è passata dal 20,8% al 21,6%.  Sempre a maggio 2015 si è registrato un 

flusso positivo della raccolta netta dei fondi aperti pari a +9,6 miliardi di euro; +11,7 miliardi il 

mese precedente (+60,3 nei primi cinque mesi del 2015; +89,8 miliardi nell’intero 2014 e +48,7 

miliardi nel 2013).  

 

3.5. ATTIVITA’ FINANZIARIE DELLE FAMIGLIE 

Le attività finanziarie delle famiglie italiane sono aumentate del 2,6% nel quarto 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 3.934 miliardi di euro nel quarto trimestre del 2014, con un 

aumento su base annua del 2,6%. 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 3%. La quota di questo aggregato sul totale delle 

attività finanziarie delle famiglie risulta essere pari al 31,5% (in marginale aumento rispetto 

ad un anno prima); 

 le quote di fondi comuni sono in crescita del +23% su base annua e risultano pari al 9,7% 

delle attività finanziarie delle famiglie (8,1% nello stesso periodo dell’anno precedente); 

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

del 9,9%. La quota di questo aggregato risulta pari al 19,5% (18,2% nello stesso periodo 

dell’anno precedente); 

 le azioni e partecipazioni, in aumento del +3,7% su base annua, risultano pari al 22% del 

totale delle attività finanziarie (21,7% nel quarto trimestre del 2013). 
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In flessione: 

 Le obbligazioni hanno segnato una variazione negativa (-17,3%) segno condiviso 

specialmente dalla componente bancaria (-27,3%). Le obbligazioni pubbliche, infatti, sono 

diminuite del 6,8% rispetto ad un anno prima. La quota di questo aggregato sul totale delle 

attività finanziarie delle famiglie risulta essere pari al 13,4% (16,6% nel precedente anno). 

 

4. MERCATI BANCARI   

4.1 RACCOLTA BANCARIA  

A giugno 2015 in assestamento – 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 giugno 2015 la raccolta denominata in euro da clientela del 

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

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

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

dalle obbligazioni (al netto di quelle riacquistate da banche) è diminuita di circa 23,4 miliardi su 

base annua, manifestando una variazione annua pari a -1,4% (-1,7% il mese precedente; -1,3% a 

giugno 2014). 

Più in particolare, la raccolta bancaria da clientela residente è risultata pari a 1.686,5 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 (+173,8 miliardi dalla fine del 2007 ad oggi); così 

composta: 1.000,5 miliardi di depositi da clientela (+276,5 miliardi dalla fine del 2007 ad oggi) e 

512,2 miliardi di obbligazioni (-102,7 miliardi dal 2007). 

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

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

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

registrato a giugno 2015 una variazione tendenziale pari a +3,9%, segnando un aumento in valore 

assoluto su base annua di circa 47,5 miliardi di euro. 

L’ammontare dei depositi raggiunge a fine giugno un livello di 1.277 miliardi.  La variazione annua 

delle obbligazioni7 è risultata pari a-14,8% (-15,6% a maggio 2015), manifestando una diminuzione 

in valore assoluto su base annua di 71 miliardi di euro. L’ammontare delle obbligazioni risulta pari 

a 409,5 miliardi di euro. 
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A maggio 2015 dopo oltre 40 mesi per il quarto mese consecutivo è tornato positivo il trend dei 

depositi dall’estero8: in particolare, quelli delle banche italiane sono stati pari a circa 336 miliardi di 

euro, 8,8% in più di un anno prima (+8,7% il mese precedente). La quota dei depositi dall’estero sul 

totale provvista si è posizionata al 12,6% (11,7% un anno prima). Il flusso netto di provvista 

dall’estero nel periodo compreso fra maggio 2014 e maggio 2015 è stato positivo per circa 27,2 

miliardi di euro. 

A maggio 2015 la raccolta netta dall’estero (depositi dall’estero meno prestiti sull’estero) è stata 

pari a circa 137,8 miliardi di euro (+9,7% la variazione tendenziale). Sul totale degli impieghi 

sull’interno è risultata pari al 7,2% (6,6% un anno prima), mentre i prestiti sull’estero – sempre alla 

stessa data - sono ammontati a quasi 198 miliardi di euro. Il rapporto prestiti sull’estero/depositi 

dall’estero è risultato pari al 59% (59,3% 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 giugno 2015 a 1,35% (1,37% il mese precedente; 2,89% a fine 2007). Il tasso sui 

depositi in euro applicato alle famiglie e società non finanziarie è lievemente diminuito 

collocandosi allo 0,66% (0,67% il mese precedente), in lieve flessione quello delle obbligazioni al 

3,05% (3,06% a maggio 2015) e quello sui pct a 1,08% (1,14% il mese precedente). 

 

In lieve rialzo il rendimento dei titoli pubblici. 

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

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

giugno 2015 a 1,57%, 31 punti base in più del mese precedente e 47 basis points al di sotto del 

valore di maggio 2014. A marzo 2015 questo tasso aveva toccato il minimo storico di 0,90% Nel 

mese di giugno 2015 il rendimento lordo sul mercato secondario dei CCT è risultato pari a 0,55% 

(0,44% a maggio 2015; 1,08% a giugno 2014). Con riferimento ai BTP9, nella media del mese di 

giugno 2015 il rendimento medio è risultato pari al 2,1% (1,75% a maggio 2015; 2,63% a giugno 

2014). Il rendimento medio lordo annualizzato dei BOT, infine, è passato nel periodo maggio – 

giugno 2015 dallo 0% allo 0,05%. 
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4.2 IMPIEGHI BANCARI   

A giugno 2015 in ulteriore miglioramento la dinamica dei finanziamenti bancari a imprese e 

famiglie 

La dinamica dei prestiti bancari ha manifestato, a giugno 2015 un miglioramento – ancorchè ancora 

su valori negativi - 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 1.833 miliardi di euro, segnando una variazione annua di -0,6% (-0,8% il mese 

precedente). A fine 2007 – prima dell’inizio della crisi – tali prestiti ammontavano a 1.673 miliardi, 

segnando da allora ad oggi un aumento in valore assoluto di quasi 160 miliardi di euro.  In lieve 

miglioramento è risultata la variazione annua dei prestiti a residenti in Italia al settore privato10 (-

1,1% a giugno 2015, -1,4% il mese precedente). 

A fine giugno 2015 risultano pari a 1.557,7 miliardi di euro (1.450 miliardi a fine 2007, +107,6 

miliardi circa da allora ad oggi). I prestiti a famiglie e società non finanziarie ammontano, sempre a 

giugno 2015, a 1.415,5 miliardi di euro, segnando una variazione annua prossima allo zero, pari a -

0,1%11, il miglior risultato da aprile 2012 (-0,6 a 10 Altri residenti in Italia: società non finanziarie, 

famiglie consumatrici, famiglie produttrici, istituzioni senza fini di lucro, assicurazioni e fondi 

pensione e altre istituzioni finanziarie al netto dei pct con controparti centrali. 11 Da gennaio 2014 

le variazioni annue dei prestiti a famiglie e società non finanziarie sono state rettificate per tenere 

conto degli effetti della riorganizzazione di primari gruppi bancari che hanno comportato una 

maggio 2015; +0,3% nella media Area Euro a maggio 2015). A fine 2007 tali prestiti si collocavano 

a 1.279 miliardi, con un incremento nel periodo in valore assoluto di quasi 137 miliardi. Quindi 

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

novembre 2013. 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 -1,2% (-2% a maggio 2015), mentre 

quello a medio e lungo termine (oltre 1 anno) ha segnato una variazione di +0,3% (-0,2% a maggio 

2015). 

 

A maggio 2015 in lieve recupero l’andamento dei finanziamenti alle imprese; al -0,1% la dinamica 

dei prestiti alle famiglie. 

A maggio 2015 la dinamica dei prestiti alle imprese non finanziarie è risultata pari a -1,9%12 (-

2,2% il mese precedente; -5,9% a novembre 2013, il valore più negativo). Con riguardo alle nuove 

erogazioni, sulla base di un campione rappresentativo di banche (78 banche che rappresentano circa 

l’80% del mercato) i finanziamenti alle imprese hanno segnato nei primi cinque mesi del 2015 un 
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incremento di circa il +11,6% sul corrispondente periodo dell’anno precedente (gennaio-maggio 

2014). In lieve flessione la dinamica tendenziale del totale prestiti alle famiglie13 (-0,1% a maggio 

2015, -0,2% il mese precedente; -1,5% a novembre 2013). In termini di nuove erogazioni di mutui 

per l’acquisto di immobili, sempre in termini di valore cumulato del periodo gennaio–maggio 2015, 

si è registrato un incremento annuo del +64,4% rispetto al medesimo arco temporale dello scorso 

anno. 

Nell’analogo periodo, le nuove operazioni di credito al consumo hanno segnato un incremento del 

+11%. L’analisi della distribuzione del credito bancario per branca di attività economica14 mette in 

luce come a maggio 2015 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 23,7%. 

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

di circa il 20,1%, mentre il comparto delle costruzioni il 17,1% e quello dell’agricoltura il 5%. Le 

attività residuali circa il 3,7%. 

 

La dinamica dei finanziamenti continua ad essere influenzata dall’andamento degli investimenti e 

dall’andamento – ancora debole -  del ciclo economico. 

Sulla dinamica più recente del credito ha gravato soprattutto la debolezza della domanda, legata alla 

modesta dinamica degli investimenti: nel primo trimestre del 2015 gli investimenti fissi lordi hanno 

registrato una variazione congiunturale annualizzata pari al +6% (+0,8% nel quarto trimestre). Il 

settore dei macchinari ha registrato una variazione pari al +10%, mentre quello delle costruzioni ha 

interrotto il suo trend negativo mettendo a segno una variazione pari al +2,1%. Posto uguale a 100 il 

valore reale degli investimenti fissi lordi al primo trimestre 2008 (inizio crisi), nel primo trimestre 

del 2015 l’indice si è posizionato a 71 con una perdita complessiva di 29 punti.  

Per la prima volta dopo dieci trimestri consecutivi in attenuazione il numero di fallimenti delle 

imprese: dati del Cerved indicano che nei primi tre mesi del 2015 si un calo del numero dei 

fallimenti: 3,8 mila imprese hanno aperto una procedura fallimentare tra gennaio e marzo, in discesa 

di 2,8 punti percentuali rispetto al primo trimestre 2014. 

Tra le imprese analizzate, le società di persone hanno segnato una diminuzione dei fallimenti più 

marcata (-12,9% rispetto ai primi tre mesi del 2014) rispetto alle imprese con diversa forma 

giuridica.  Dal punto di vista geografico, la situazione cambia a seconda delle aree. Si osserva infatti 

un deciso calo dei default nel Nord Ovest (-9%) e nel Mezzogiorno (-4,2%); mentre nel Nord Est i 

fallimenti sono tornati ad aumentare (+5,1%) rispetto al primo trimestre del 2014. 
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A livello regionale, quattro regioni hanno ridotto sensibilmente il numero di fallimenti: Marche (-

25,3%), Toscana (-20,1%), Sicilia e Piemonte (-16,7%). 

All’opposto, Umbria (+29,7%), Lazio (+22,6%) e Abruzzo (+20,3%) registrano forti aumenti. 

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

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

del primo trimestre del 2015 si è registrata una variazione nulla della domanda di finanziamento 

delle imprese legata agli investimenti (in termini dell’indicatore espresso dalla percentuale netta), 

uguale al trimestre precedente ed in lieve miglioramento rispetto al terzo trimestre del 2014 (-12,5). 

Variazione nulla anche per la domanda di finanziamenti per operazioni di fusioni, incorporazioni e 

ristrutturazione degli assetti societari. Risulta in lieve aumento la domanda di finanziamento delle 

imprese per scorte e capitale circolante (+25), così come la domanda di finanziamenti per 

ristrutturazione del debito (+25). 

 

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

prestiti a famiglie e imprese. 

A giugno 2015, i tassi di interesse sui prestiti si sono attestati in Italia su livelli assai bassi. Dalle 

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

società non finanziarie elaborato dall’ABI è risultato a giugno 2015 pari al 3,42% (minimo storico), 

3,43% il mese precedente; 6,18% a fine 2007. Il tasso sui nuovi prestiti in euro alle società non 

finanziarie si è collocato al 2,10%, il valore più basso da maggio 2010 (dal 2,17% del mese 

precedente; 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 risultato pari al 2,75% (2,65% il 

mese precedente e segnando il valore più basso da ottobre 2010). Sul totale delle nuove erogazioni 

di mutui quasi i due terzi sono mutui a tasso fisso: nell’ultimo mese la quota del flusso di 

finanziamenti a tasso fisso è risultata pari al 64,7% (61,2% il mese precedente; era 46,2% ad aprile 

2015). 

 

4.3 DIFFERENZIALI FRA I TASSI 

A giugno 2015 sempre su valori particolarmente bassi lo spread fra tassi sui prestiti e tassi sulla 

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

finanziarie è risultato pari a giugno 2015 a 207 basis points (206 punti base il mese precedente). 

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

differenziale fra tasso medio dell’attivo fruttifero denominato in euro nei confronti di famiglie e 

società non finanziarie e il tasso medio sulla raccolta da clientela rappresentata da famiglie e società 

non finanziarie in euro a giugno 2015 si è posizionato a 1,53 punti percentuale, 1,53 p.p. anche a 

maggio 2015. 

Il differenziale registrato a giugno 2015 è la risultante di un valore del 2,88% del tasso medio 

dell’attivo fruttifero con clientela famiglie e società non finanziarie e di un livello dell’1,35% del 

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

 

4.4 SOFFERENZE BANCARIE 

In crescita ad oltre 193,7 miliardi a maggio 2015 le sofferenze lorde. In aumento il rapporto 

sofferenze lorde/prestiti e le sofferenze nette. 

A maggio 2015 le sofferenze lorde15 sono risultate pari a 193,7 miliardi di euro, 2,2 miliardi in più 

rispetto ad aprile 2015 e circa 25,1 miliardi in più rispetto a fine maggio 2014, segnando un 

incremento annuo di circa il 15%; +24,2% a maggio 2014. 

In rapporto agli impieghi le sofferenze risultano pari al 10,1% a maggio 2015, il valore più elevato 

dell’ultimo ventennio: a fine 1996 aveva raggiunto il 9,9%, (8,9% un anno prima; 2,8% a fine 2007, 

prima dell’inizio della crisi), valore che raggiunge il 17% per i piccoli operatori economici (15,1% a 

maggio 2014), il 17,2% per le imprese (14,5% un anno prima) ed il 7,2% per le famiglie 

consumatrici (6,6% a maggio 2014). Con riguardo alle sofferenze al netto delle svalutazioni16, a 

maggio 2015 esse sono risultate pari a circa 83,4 miliardi di euro, in aumento rispetto a 82,3 

miliardi del mese precedente. 

Rispetto allo stesso mese dell’anno precedente esse sono aumentate di circa 7,1 miliardi (+9,3% 

l’incremento annuo, in decelerazione rispetto al +11,5% di un anno prima). Il rapporto sofferenze 

nette/impieghi totali si è collocato al 4,62% (4,56% ad aprile 2015 e 4,24% a maggio 2014). 

 

4.5 PORTAFOGLIO TITOLI 

Pari a 780,9 miliardi a giugno 2015 il portafoglio titoli del totale delle banche italiane. 

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

collocato a 780,9 miliardi di euro. 
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4.6 TASSI DI INTERESSE ARMONIZZATI IN ITALIA E NELL’AREA DELL’EURO  

In flessione a maggio 2015 la struttura dei tassi d’interesse nell’Area Euro ed in Italia. 

Relativamente ai tassi di interesse applicati nell’Area Euro sulle nuove operazioni di finanziamento 

alle società non finanziarie di importo fino ad un milione di euro, gli ultimi dati disponibili (a 

maggio 2015) li indicano al 2,85% (2,88% ad aprile 2015; 3,74% a maggio 2014), un valore che si 

raffronta al 3% praticato in Italia (3,14% ad aprile 2015; 4,18% a maggio 2014). 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 maggio 

2015 pari al 1,65% nella media dell’Area Euro (1,69% ad aprile 2015; 2,16% a maggio 2014), un 

valore che si raffronta al 1,61% applicato dalle banche italiane (1,77% ad aprile 2015; 2,58% a 

maggio 2014).  Nel mese di maggio 2015, infine, il tasso sui conti correnti attivi e prestiti rotativi 

alle famiglie si posiziona al 6,09% in Italia, 6,18% ad aprile 2015 (6,75% a maggio 2014), un 

livello che si raffronta al 6,93% dell’Area Euro (6,98% ad aprile 2015; 7,38% a maggio 2014). 
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4. Indagine rapida sulle aspettative di infrazione e crescita – Banca d’Italia – giugno 2015 

INDAGINE SULLE ASPETTATIVE DI INFLAZIONE E CRESCITA   

1. Introduzione Dall’1 al 19 giugno 2015 si sono svolte le interviste dell’indagine trimestrale Banca 

d’Italia – Il Sole 24 Ore sulle aspettative di inflazione e crescita. Hanno partecipato 1.003 imprese 

con almeno 50 addetti, di cui 387 dell’industria in senso stretto, 417 dei servizi e 199 del settore 

delle costruzioni. Alle imprese è stato chiesto di formulare previsioni sia su temi macroeconomici - 

quali l’andamento del tasso di inflazione, la situazione generale del sistema produttivo italiano e, 

per la prima volta in questa rilevazione, gli effetti delle recenti misure di politica monetaria 

intraprese dalla Banca Centrale Europea (BCE) -  sia su aspetti legati alla propria operatività. Per 

alcuni fenomeni le valutazioni prospettiche sono accompagnate da giudizi retrospettivi. Le 

principali evidenze emerse dall’indagine sono riassunte di seguito. Le appendici A, B e C riportano 

rispettivamente la nota metodologica, le tavole statistiche e il questionario utilizzato.  

 

2. I principali risultati per le imprese dell’industria in senso stretto e dei servizi  

Aspettative di inflazione in Italia e variazione dei prezzi di vendita delle imprese  

In giugno le attese a sei mesi sull’inflazione al consumo sono state riviste marginalmente al rialzo 

(allo 0,3 per cento dallo 0,2 nella rilevazione di marzo), mentre quelle a uno e due anni sono rimaste 

stabili (allo 0,5 e allo 0,8 per cento, rispettivamente). 

Per contro, nell’orizzonte compreso fra tre e cinque anni le aspettative sono state corrette 

lievemente al ribasso, all’1,0 per cento dall’1,2 nell’inchiesta precedente. 

Le imprese segnalano che i propri prezzi di vendita sono diminuiti dello 0,2 per cento rispetto a un 

anno prima (erano rimasti invariati in marzo); i listini sono diminuiti sia nell’industria in senso 

stretto sia, in misura più contenuta, nei servizi. 

I prezzi di vendita riprenderebbero a crescere moderatamente in entrambi i comparti nei prossimi 

dodici mesi: nel complesso le aziende indicano attese di adeguamenti al rialzo (0,7 per cento) 

appena superiori a quanto prefigurato nell’indagine di marzo (0,6 per cento). 

Per la prima volta dal marzo del 2012 la domanda viene indicata dagli intervistati come fattore che 

esercita un impulso positivo, sia pur lieve, sull’evoluzione dei futuri prezzi di vendita. Si 

confermano le pressioni al rialzo provenienti dalle variazioni del costo delle materie prime e del 

costo del lavoro, mentre le politiche di prezzo dei concorrenti restano il principale fattore frenante.  
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Valutazioni sulla situazione economica generale dell’Italia 

I giudizi sulla situazione economica generale rispetto al trimestre precedente si confermano su 

livelli  positivi, pur in lieve diminuzione dopo il miglioramento particolarmente accentuato 

riscontrato nella scorsa rilevazione: il saldo percentuale tra le valutazioni più favorevoli e quelle più 

sfavorevoli è pari a 15,8 punti percentuali (da 18,6 in marzo e -23,1 nello scorso dicembre); è 

aumentata la frazione di imprese che hanno espresso giudizi di stabilità (da due terzi a poco meno 

dei tre quarti del campione). Anche la probabilità media attribuita al miglioramento del quadro 

economico congiunturale nei prossimi tre mesi segnala una sostanziale stabilizzazione su livelli 

positivi.  

 

Evoluzione della domanda 

È sensibilmente aumentato il saldo tra la quota delle imprese che ha segnalato un aumento della 

domanda di propri prodotti nell’ultimo trimestre (11,5 per cento a fronte dell’1,0 nella rilevazione 

precedente: la dinamica ha riflesso sia l’incremento delle imprese che hanno registrato un 

miglioramento, sia la diminuzione di quelle che indicano un peggioramento. L’andamento si è 

rivelato particolarmente favorevole tra le aziende dell’industria in senso stretto e quelle operanti nel 

Sud e nelle Isole. Le aspettative a breve termine si sono consolidate sul terreno positivo, con un 

saldo tra i giudizi positivi e negativi che si attesta su valori percentuali di poco più contenuti rispetto 

al mese di marzo (17,3 dal 21,2 per cento). Si registra inoltre un aumento della quota di aziende che 

si attende una sostanziale invarianza. La medesima dinamica favorevole ha caratterizzato i giudizi 

sulle condizioni della domanda estera: sia quella corrente sia quella attesa nei prossimi tre mesi 

sono segnalate in aumento, anche se con intensità inferiori a quelle registrate nella scorsa indagine. 

 

Valutazioni delle condizioni operative delle imprese 

Le attese a tre mesi sulle condizioni economiche in cui operano le aziende continuano a essere 

improntate a un cauto ottimismo, pur in presenza di giudizi di stabilità largamente prevalenti (78,9 

per cento da 71,6 in marzo). Il saldo fra le risposte di miglioramento e di peggioramento, diventato 

positivo nella rilevazione di marzo, è rimasto sostanzialmente stabile (a 5,4 da 4,9 punti): il rialzo 

registrato nelle valutazioni delle imprese di servizi ha compensato il calo nella manifattura. 

L’attività economica beneficerebbe del contributo positivo della variazione della domanda e dei 

prezzi e della dinamica del tasso di cambio euro-dollaro, entrambi fattori segnalati in rafforzamento, 

sia pur marginale; si conferma sugli stessi livelli di marzo il freno rappresentato dell’incertezza 

imputabile a fattori economici e politici. La quota di operatori che segnala una diminuzione del 
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livello di attività ritenuto “normale” negli ultimi due anni, è salita dal 37,6 al 39,5 per cento, ma 

rimane ben al di sotto dei valori del dicembre 2014; di contro, il 26,0 per cento ne segnala un 

aumento, mentre circa il 27 per cento lo ritiene immutato. 

 

Condizioni per l’investimento 

Le valutazioni delle imprese sulle condizioni per investire si confermano favorevoli, pur con 

un’intensità inferiore a quella registrata nel trimestre precedente: il saldo tra i giudizi di 

miglioramento e di peggioramento è sceso all’8,7 per cento dal 14,5, rimanendo tuttavia sui valori 

più elevati dal 2006; l’andamento è pressoché analogo nella manifattura e nei servizi. 

La quota degli operatori che si attende un rialzo della spesa nominale in investimenti nel primo 

semestre del 2015 rispetto alla seconda metà del 2014 supera di 11 punti percentuali quella delle 

imprese che prefigurano una flessione (dal 5,5 rilevato nell’indagine precedente): il miglioramento 

riflette principalmente l’andamento nel comparto manifatturiero e fra le imprese medio-grandi (con 

più di 200 addetti); per quasi il 60 per cento delle aziende la spesa nominale in investimenti si 

confermerebbe invariata rispetto a quella effettuata nella seconda metà del 2014. 

Per il complesso del 2015 lo scarto percentuale tra le attese di aumento e di riduzione degli 

investimenti è sceso al 14,1 per cento (dal 16,4 della scorsa rilevazione), principalmente per effetto 

della netta correzione al ribasso dei programmi di investimento nel terziario; poco meno della metà 

delle imprese prevede una spesa in investimenti totali costante rispetto al 2014 (contro 45,4 del 

sondaggio precedente.   

Il 43,9 per cento degli operatori dichiara di aver superato nei mesi scorsi la fase più difficile della 

congiuntura economica, in flessione rispetto al 47,1 per cento rilevato in marzo; la quota di imprese 

che si attende un solido miglioramento dei ritmi produttivi nei prossimi mesi è rimasta stabile al 

46,4 per cento.   

 

Condizioni di liquidità e accesso al credito 

È proseguita la tendenza al miglioramento delle condizioni di accesso al credito in atto da dicembre 

2012. Nell’ultimo trimestre il saldo percentuale tra la quota di aziende che segnala un più agevole 

accesso rispetto al trimestre precedente e quella che indica maggiori difficoltà è risultato positivo 

per la seconda volta dall’introduzione della domanda nell’inchiesta nel settembre 2008, salendo a 

7,8 punti percentuali (da 4,7).  

In particolare, l’allentamento dei criteri di accesso al credito viene segnalato dal 14,4 per cento delle 

imprese (12,3 in marzo), mentre il 6,6 ne rileva un inasprimento (contro il 7,6 nel trimestre 
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precedente); il miglioramento è stato più deciso nella manifattura e ha interessato tutte le aree 

geografiche (per la prima volta anche tra le imprese del Sud e delle Isole). 

Sulle più favorevoli condizioni di finanziamento sembrano aver inciso anche le più recenti misure 

di politica monetaria adottate dalla BCE, il cui impatto è valutato come positivo soprattutto dalle 

imprese di grande dimensione; nel complesso il 37,0 per cento delle aziende ha indicato nel più 

agevole accesso al credito il loro fattore di impulso principale, mentre il 40,6 si è espresso per il 

miglioramento della fiducia. Anche le attese sulla posizione di liquidità nel breve termine sono 

lievemente migliorate: la percentuale degli operatori che ritiene che la posizione sarà insufficiente 

nei prossimi tre mesi è sostanzialmente costante (al 15,6 per cento), mentre la quota di coloro che la 

reputano più che sufficiente è cresciuta al 22,2 per cento (dal 21,6).   

 

Dinamica dell’occupazione 

Migliorano lievemente le attese sulla dinamica dell’occupazione nel breve termine: la quota di 

imprese che stima una crescita del numero di addetti nel prossimo trimestre è aumentata al 19,1 per 

cento (dal 18,2 in dicembre); quella delle aziende che ne prefigura una riduzione è salita al 14,9 (da 

14,4), mentre circa i due terzi degli operatori si attendono una sostanziale invarianza.    

 

3. Le imprese di costruzione 

In giugno si consolida il modesto ottimismo delle imprese di costruzione riguardo la situazione 

economica generale, già manifestato nel trimestre precedente: il saldo fra giudizi di miglioramento e 

di peggioramento è rimasto positivo, a 2,1 punti percentuali, (dal 3,0 di marzo; era -34,9 in 

dicembre); è rimasta sostanzialmente stazionaria, al 12,8 per cento, anche la probabilità assegnata a 

uno scenario più favorevole nei prossimi tre mesi, dopo essere quasi raddoppiata nella scorsa 

rilevazione (tav. 5). I giudizi sulla dinamica della domanda dei propri lavori sono risultati in media 

appena meno favorevoli rispetto allo scorso trimestre: lo scarto tra le risposte di aumento e quelle di 

riduzione si è collocato a 2,2 punti percentuali (da 3,4 in marzo). 

Il saldo positivo sulle prospettive della domanda a breve termine è rimasto positivo, ma si è 

pressoché dimezzato (a 9,4 punti percentuali da 17,5). Anche le attese sul contesto operativo delle 

imprese di costruzione sono rimaste stabili dopo il miglioramento rilevato nell’inchiesta di marzo: il 

saldo sulle valutazioni relative ai prossimi tre mesi si è attestato a -2,0 punti percentuali, come nella 

scorsa rilevazione. 

Oltre all’incertezza imputabile a fattori economici e politici, elementi frenanti – sebbene in misura 

contenuta – sarebbero sia l’andamento del prezzo del petrolio, sia quello del tasso di cambio euro-
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dollaro; impulsi positivi deriverebbero soprattutto dalla domanda di lavori, nuovi e già avviati, e da 

un miglioramento dei criteri di accesso al credito. Le aspettative a tre anni sono rimaste positive, 

pur in misura più contenuta rispetto alla scorsa inchiesta: il divario tra le aziende che anticipano un 

miglioramento e quelle che prefigurano un peggioramento è sceso da 60,0 punti percentuali a 49,1 

(36,3 nello scorso dicembre), principalmente per effetto della riduzione della quota di coloro che si 

attendono un miglioramento.  

Il 59,4 per cento delle imprese intervistate ha riscontrato una riduzione del livello “normale” di 

attività nell’ultimo biennio, una quota in aumento rispetto a quella segnalata in marzo; è diminuita, 

di contro, la percentuale di operatori che ha osservato un aumento (11,7 per cento, da 15,8). 

L’andamento dei giudizi sulle condizioni per investire ricalca quello osservato per le imprese 

manifatturiere e dei servizi: nell’ultimo trimestre il saldo tra valutazioni di miglioramento e 

peggioramento rimane in territorio positivo, attestandosi a 2,1 punti percentuali (da 7,3). È divenuto 

positivo il saldo tra la quota delle imprese che prevedono un aumento della spesa nominale in 

investimenti fissi tra il primo semestre del 2015 e la seconda metà del 2014 (2,7, da -4,5 per cento 

in marzo); per il complesso del 2015 rispetto al 2014, tale saldo passa al -1,2 percento (dal -8,0), 

riflettendo soprattutto il miglioramento per le imprese prevalentemente orientate all’edilizia 

residenziale (tav. 15).  La quota di operatori che segnala di aver superato negli ultimi mesi la fase 

più difficile della congiuntura è stabile al 35,8 per cento, mentre la percentuale delle imprese che si 

attende un robusto miglioramento dei propri ritmi produttivi nei prossimi mesi è scesa al 44,0 per 

cento, dopo essere decisamente salita in marzo (a 48,4 per cento da 29,2 in dicembre).  Le attese 

sull’andamento dell’occupazione nei prossimi mesi risultano caratterizzate da un maggiore 

pessimismo rispetto alla scorsa rilevazione: il divario negativo tra le risposte di aumento e di 

diminuzione si è ampliato (-24,3 punti percentuali da -14,1 rilevato in marzo). 

I giudizi sulle condizioni di accesso al credito sono migliorati: il saldo è passato da -4,7 a -1,7 per 

cento, anche in connessione con l’impatto delle recenti misure di politica monetaria adottate dalla 

BCE: tra le imprese di costruzione che ne hanno rilevato un effetto significativo, più della metà ha 

ritenuto che il fattore su cui le misure hanno esercitato il loro maggiore impatto è stato 

l’allentamento delle condizioni di finanziamento. 
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5. Commercio estero – Istat – maggio 2015 

 Rispetto al mese precedente, a maggio 2015, il valore delle esportazioni è in crescita 

(+1,5%), mentre per le importazioni si rileva una lieve flessione (-0,3%). 

 La crescita congiunturale dell’export è trainata dall’incremento delle vendite verso i mercati 

Ue (+2,5%), mentre quello verso i mercati extra Ue (+0,4%) è contenuto. Al netto della forte 

crescita dei prodotti energetici (+28,4%), l’aumento complessivo delle esportazioni si 

ridimensiona a +0,6%, con i soli beni di consumo in espansione (+2,2%). 

 La lieve flessione dell’import, rispetto al mese precedente, è la sintesi di una crescita degli 

acquisti dai paesi Ue (+0,8%) e di una diminuzione di quelli dai paesi extra Ue (-1,9%). La 

riduzione degli acquisti di prodotti energetici (-5,3%) è particolarmente rilevante. Al netto 

dei prodotti energetici le importazioni aumentano lievemente (+0,5%). 

 Nel trimestre marzo-maggio 2015, la positiva dinamica congiunturale dell’export (+2,7%) è 

determinata sia dall’area extra Ue (+3,2%) sia da quella Ue (+2,3%). I prodotti energetici 

(+20,4%) e i beni di consumo durevoli (+4,3%) registrano una rilevante espansione. 

 A maggio 2015, la crescita tendenziale delle esportazioni (+2,0%) è principalmente 

determinata dalle vendite verso l’area Ue (+3,5%). I valori medi unitari (+3,4%) sono in 

aumento, mentre i volumi (-1,3%) sono in diminuzione. 

 Nello stesso mese, il lieve incremento tendenziale dell’import (+0,5%) è determinato dalla 

crescita degli acquisti dall’area Ue (+3,3%). 

 La crescita tendenziale per entrambi i flussi, corretta per i giorni lavorativi (20 a maggio 

2015 rispetto ai 21 di maggio 2014), è pari a +6,0% per l’export e +3,5% per l’import. 

 A maggio 2015, l’avanzo commerciale è di 4,2 miliardi (+3,6 miliardi a maggio 2014). Al 

netto dell’energia, la bilancia risulta positiva per 6,8 miliardi. Nei primi cinque mesi l’attivo 

raggiunge i 15,7 miliardi. 

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

(+14,8%), Spagna (+13,4%) e Regno Unito (+10,8%), mentre una forte flessione si registra 

per la Russia (-30,6%). In marcata crescita le vendite di autoveicoli (+47,5%). 

 Gli acquisti da Stati Uniti (+19,2%), Belgio (+16,0%) e paesi ASEAN (+14,7%) e quelli di 

articoli sportivi, giochi, strumenti musicali, preziosi e strumenti medici (+22,4%) e di mezzi 

di trasporto, autoveicoli esclusi (+19,7%) sono in rilevante espansione.  

 

I prodotti A maggio 2015, la crescita congiunturale dell’export (+1,5%) è determinata dall’aumento 

delle vendite di prodotti energetici (+28,4%), beni di consumo non durevoli (+2,0%) e beni di 
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consumo durevoli (+3,0%). La flessione congiunturale dell’import (-0,3%) è dovuta alla 

diminuzione degli acquisti di prodotti energetici (-5,3%) e di beni strumentali (-0,9%) (Figura 1). 

L’incremento tendenziale delle esportazioni (+2,0%) è determinato da tutte le tipologie di prodotti a 

eccezione dei beni strumentali (-1,3%); l’incremento delle vendite di prodotti energetici (+16,9%) è 

particolarmente accentuato. 

Gli acquisti di beni di consumo durevoli (+14,9%), di beni strumentali (+9,5%) e di prodotti 

intermedi (+4,9%) fanno registrare un forte incremento tendenziale. A maggio 2015 il saldo 

commerciale è positivo (+4,2 miliardi), in aumento rispetto a maggio 2014 (+3,6 miliardi).  

La bilancia commerciale, al netto dei prodotti energetici, è attiva per 6,8 miliardi Nel mese di 

maggio 2015 l’aumento tendenziale delle esportazioni ha riguardato, in modo particolare, le vendite 

di autoveicoli (+47,5%), prodotti petroliferi raffinati (+15,6%) e articoli sportivi, giochi, strumenti 

musicali, preziosi, strumenti medici e altri prodotti n.c.a. (+13,0%). 

Dal lato delle importazioni, gli acquisti di articoli sportivi, giochi, strumenti musicali, preziosi, 

strumenti medici e altri prodotti n.c.a. (+22,4%), di mezzi di trasporto, autoveicoli esclusi (+19,7%) 

e di apparecchi elettrici (+11,0%) sono in rilevante espansione. 

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

mezzi di trasporto, esclusi autoveicoli e articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili. I saldi 

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

apparecchi elettronici e ottici. 

I paesi Nel mese di maggio 2015, l’aumento delle esportazioni in termini congiunturali (+1,5%) è 

principalmente determinato dalla crescita delle vendite verso i mercati Ue (+2,5%). Per le 

importazioni, la flessione congiunturale (-0,3%) è la sintesi della crescita degli acquisti dai paesi Ue 

(+0,8%) e di una diminuzione dai paesi extra Ue (-1,9%). 

Nel trimestre marzo-maggio 2015, rispetto al trimestre precedente, la positiva dinamica 

congiunturale dell’export (+2,7%) è determinata sia dall’area extra Ue (+3,2%) sia da quella Ue 

(+2,3%). 

La crescita tendenziale delle esportazioni (+2,0%) è molto sostenuta verso Belgio (+14,8%), Spagna 

(+13,4%), Regno Unito (+10,8%), Repubblica ceca (+10,0%) e Turchia (+9,4%). L’incremento 

dell’import (+0,5%) risente della forte crescita degli acquisti da Stati Uniti (+19,2%) e Belgio 

(+16,0%). Anche la crescita dell’import (+5,1%) nello stesso periodo è da ascrivere sia all’area 

extra Ue (+7,1%) sia all’area Ue (+3,6%). 
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A maggio 2015 la bilancia commerciale è attiva nei confronti di Stati Uniti, Regno Unito, Francia, 

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

Belgio.  

 

Analisi congiunta per prodotto e paese  

L’aumento tendenziale dell’export è spiegato per oltre un terzo dall’incremento delle vendite di 

autoveicoli verso gli Stati Uniti. La diminuzione delle vendite di mezzi di trasporto, esclusi 

autoveicoli, verso gli Stati Uniti rallenta di 1,6 punti percentuali la crescita dell’export. 

L’incremento tendenziale delle importazioni è interamente spiegato dagli acquisti di articoli 

farmaceutici, chimico-medicinali e botanici dagli Stati Uniti, mentre è contrastato per oltre un punto 

percentuale dagli acquisti di petrolio greggio e gas naturale dai paesi OPEC. 

 

Valori medi unitari e volumi 

A maggio 2015 si rilevano un aumento tendenziale dei valori medi unitari all’export (+3,4%) e una 

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

esportazioni (-1,3%) e in aumento per le importazioni (+1,5%). 

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

registrato per i paesi dell’area extra Ue (+6,7%), mentre la diminuzione dei valori medi unitari 

all’import è determinata dalla riduzione rilevata per i paesi dell’area extra Ue (-2,9%). La 

diminuzione dei volumi esportati interessa i beni strumentali (-7,9%) e, in misura più contenuta, i 

prodotti intermedi (-0,7%). 
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6. Commercio al dettaglio – Istat – maggio 2015 

 A maggio 2015 l’indice destagionalizzato del valore delle vendite al dettaglio (valore 

corrente che incorpora la dinamica sia delle quantità sia dei prezzi) diminuisce dello 0,1% 

rispetto ad aprile 2015. Nella media del trimestre marzo-maggio 2015, il valore delle vendite 

registra una crescita dello 0,4% rispetto al trimestre precedente. 

 Rispetto a maggio 2014, l’indice grezzo del valore del totale delle vendite segna una 

variazione positiva dello 0,3%. 

 Con riferimento ai primi cinque mesi del 2015, l’indice grezzo del valore del totale delle 

vendite cresce dello 0,2% rispetto allo stesso periodo del 2014; le vendite di prodotti 

alimentari segnano un aumento dello 0,6%, quelle di prodotti non alimentari, invece, restano 

invariate. 

 L’indice in volume delle vendite al dettaglio diminuisce, a maggio 2015, dello 0,1% rispetto 

ad aprile 2015 e dello 0,2% rispetto a maggio 2014. 

 

Nel confronto con aprile 2015, il valore delle vendite diminuisce dello 0,2% per i prodotti 

alimentari e resta invariato per i prodotti non alimentari; il volume delle vendite dei prodotti 

alimentari diminuisce dello 0,2% mentre resta invariato quello dei prodotti non alimentari. 

Nel trimestre Marzo-Maggio 2015 il valore delle vendite aumenta dello 0,4% rispetto al trimestre 

precedente, con un incremento dello 0,5% registrato per le vendite di prodotti alimentari e dello 

0,4% per le vendite di prodotti non alimentari. Con riferimento allo stesso periodo, si registra un 

aumento dello 0,1% per il volume delle vendite dei prodotti alimentari e dello 0,3% per quelle di 

prodotti non alimentari, per un incremento complessivo dello 0,2%. 

 

Forma distributiva e tipologia di esercizio  

Nel confronto con il mese di Maggio 2014 si registra una variazione positiva (+1,8%) per il valore 

delle vendite delle imprese della grande distribuzione e una diminuzione (-1,0%) per quelle delle 

imprese operanti su piccole superfici. 

Nella grande distribuzione il valore delle vendite aumenta, in termini tendenziali, dell’1,6% per i 

prodotti alimentari e del 2,1% per quelli non alimentari. Nelle imprese operanti su piccole superfici, 

invece, le vendite registrano una variazione negativa sia per i prodotti alimentari (-2,2%) sia per 

quelli non alimentari (-0,6%).  Con riferimento alla tipologia di esercizio della grande distribuzione 

(Prospetto 3), a Maggio 2015 si registra un aumento dell’1,1% per le vendite degli esercizi non 

specializzati e del 5,5% per quelle degli esercizi specializzati. Tra i primi, aumentano dello 0,9% le 
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vendite degli esercizi a prevalenza alimentare e del 2,3% quelle degli esercizi a prevalenza non 

alimentare.  In particolare, per quanto riguarda gli esercizi non specializzati a prevalenza 

alimentare, aumentano le vendite per tutte le tipologie: ipermercati (+0,1%), supermercati (+0,9%) 

e discount (+3,2%). 

 

Andamento delle vendite per dimensione di impresa Con riferimento alla dimensione delle imprese 

nel mese di maggio 2015 il valore delle vendite diminuisce, in termini tendenziali, del 2,0% nelle 

imprese fino a 5 addetti e dello 0,9% in quelle da 6 a 49 addetti; aumenta, invece, nelle imprese con 

almeno 50 addetti (+2,4%). 

Prodotti non alimentari Per quanto riguarda il valore delle vendite di prodotti non alimentari, a 

maggio 2015 si registrano andamenti piuttosto eterogenei fra i vari gruppi. Le variazioni positive 

più ampie, in termini tendenziali, riguardano i gruppi Giochi, giocattoli, sport e campeggio (+3,3%) 

e Calzature, articoli in cuoio e da viaggio (+2,4%). La flessione più marcata riguarda, invece, il 

gruppo Cartoleria, libri, giornali e riviste (-1,5%). 

Contributi alla variazione dell’indice del valore del totale delle vendite della variazione tendenziale 

del totale delle vendite nella somma dei contributi delle forme distributive e dei due principali 

settori merceologici.  

La variazione tendenziale del totale registrata nel mese di maggio 2015 è la sintesi del risultato del 

settore degli alimentari (+0,223 punti percentuali) e di quello dei non alimentari (+0,095 punti 

percentuali). Se si considera, invece, il contributo delle forme distributive, la variazione tendenziale 

del totale risulta da un contributo positivo delle imprese della grande distribuzione (+0,835 punti 

percentuali), compensato dal contributo negativo delle imprese operanti su piccole superfici (-0,517 

punti percentuali). 
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7. Fatturato e ordinativi dell’industria – Istat – maggio 2015 

 Allo scopo di fornire informazioni statistiche integrate, a partire dalla diffusione odierna, il 

comunicato è arricchito di un paragrafo in cui si presenta, per il settore manifatturiero, il 

confronto fra l’indice della produzione industriale e l’indice di volume del fatturato. 

 A maggio il fatturato dell’industria, al netto della stagionalità, registra un incremento 

dell’1,2% rispetto ad aprile, con aumenti sia sul mercato interno (+1,1%) sia su quello estero 

(+1,3%). 

 Nella media degli ultimi tre mesi, l’indice complessivo aumenta dell’1,2% rispetto ai tre 

mesi precedenti (+1,3% per il fatturato interno e +1,0% per quello estero). 

 Corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 20 contro i 21 di maggio 

2014), il fatturato totale cresce in termini tendenziali del 2,4%, con un incremento dello 

0,6% sul mercato interno e del 5,8% su quello estero. Gli indici destagionalizzati del 

fatturato segnano incrementi congiunturali per l’energia (+6,0%), per i beni strumentali 

(+2,0%) e per i beni di consumo (+0,6%), mentre i beni intermedi registrano una lieve 

flessione (-0,1%). 

 L’indice grezzo del fatturato diminuisce, in termini tendenziali, dello 0,9%: il contributo più 

ampio a tale flessione viene dalla componente interna dell’energia. Per il fatturato 

l’incremento tendenziale più rilevante si registra nella fabbricazione di mezzi di trasporto 

(+12,5%), mentre la maggiore diminuzione riguarda la fabbricazione di coke e prodotti 

petroliferi raffinati (-5,7%). 

 Per gli ordinativi totali, si registra una diminuzione congiunturale del 2,5%, sintesi di un 

aumento dello 0,3% degli ordinativi interni e un calo del 6,3% di quelli esteri.  

 

Raggruppamenti principali di industrie 

Gli indici destagionalizzati del fatturato per raggruppamenti principali di industrie segnano 

variazioni congiunturali positive per l'energia (+6,0%), per i beni strumentali (+2,0%) e per i beni di 

consumo (+0,6%, con -0,6% per quelli durevoli e +0,9% per quelli non durevoli) e una variazione 

negativa per i beni intermedi (-0,1%). L'indice del fatturato corretto per gli effetti di calendario in 

maggio aumenta del 6,6% per i beni strumentali, del 2,6% per i beni di consumo (+3,4% per quelli 

durevoli e +2,5% per quelli non durevoli) e dell'1,6% per i beni intermedi, mentre diminuisce 

dell'8,8% per l'energia. 
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Settori di attività economica 

In maggio, nel confronto con lo stesso mese del 2014, l'indice del fatturato corretto per gli effetti di 

calendario,  segna le variazioni positive più significative nei settori della fabbricazione di mezzi di 

trasporto (+12,5%), della fabbricazione di macchinari e attrezzature n.c.a. (+7,6%) e della 

fabbricazione di computer, prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di 

misurazione e orologi (+6,9%); le variazioni negative più marcate si rilevano nelle attività estrattive 

(-38,2%), nella fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (-5,7%) e nell'industria del 

legno, carta e stampa (-1,7%). 

Le variazioni positive più rilevanti dell'indice grezzo degli ordinativi riguardano la produzione di 

prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici (+9,7%), la fabbricazione di macchinari e 

attrezzature n.c.a. (+3,0%) e la fabbricazione di mezzi di trasporto (+0,4%); le contrazioni più 

consistenti si registrano nella fabbricazione di computer, prodotti di elettronica e ottica, apparecchi 

elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi (-12,6%), nella fabbricazione di 

apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche (-4,8%) e nella 

metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo (-2,7%). 

 

Volume del fatturato e produzione industriale manifatturiera: un confronto 

L’indice di volume del fatturato, ottenuto depurando l’indice del fatturato dell’industria dalla 

componente di prezzo (quest’ultima ricavata dall’indice dei prezzi alla produzione dei prodotti 

industriali), è elaborato esclusivamente a fini di confronto con l’indice della produzione industriale, 

quindi a parità di dominio e di tecnica di destagionalizzazione. 

Il rilascio dell’indice di volume del fatturato consente di migliorare la fruibilità dei dati 

congiunturali correntemente diffusi, rendendo più immediata l’interpretazione congiunta degli 

andamenti delle variabili economiche. I due indicatori, infatti, pur descrivendo, ognuno nel proprio 

ambito, aspetti legati all’andamento del settore industriale, forniscono misure di fenomeni 

congiunturali diversi. 

A maggio 2015 l’indice destagionalizzato di volume del fatturato del settore manifatturiero aumenta 

dell’1,2% rispetto ad aprile e dello 0,7% nella media degli ultimi tre mesi rispetto ai tre precedenti. 

Corretto per gli effetti di calendario, a maggio 2015 il volume del fatturato cresce del 3,2% su base 

tendenziale e dell’1,1% nella media dei primi cinque mesi dell’anno rispetto allo stesso periodo 

dell’anno precedente. Le tre serie storiche dell’indice di volume del fatturato (dati grezzi, 

destagionalizzati e corretti per gli effetti di calendario) sono disponibili nel data warehouse I.Stat a 

partire da gennaio 2002. 
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8. Congiuntura Flash – Confindustria – luglio 2015 

I recenti progressi dell’economia italiana sono in linea o perfino superiori a quelli indicati dal CSC 

nello scenario di metà giugno. 

Nell’industria produzione, fatturato e ordini accelerano, tirati dalla domanda interna come prova il 

balzo dell’import. L’occupazione è ripartita e consolida fiducia e capacità di spesa delle famiglie. 

Gli indicatori danno investimenti in recupero. L’offerta di credito si allenta e le misure appena 

varate per smaltire le sofferenze aiuteranno il rilancio dei prestiti bancari. Inoltre, le condizioni 

internazionali sono ancora più favorevoli di quelle incorporate nelle ultime previsioni CSC. Il 

petrolio è del 10% più basso e, con il ritorno del greggio iraniano, tenderà a scendere. Il cambio 

dell’euro contro dollaro è sceso del 5% e l’avvio, sempre più vicino, della normalizzazione della 

politica monetaria della FED lo schiaccerà ulteriormente. 

L’acquisto di titoli da parte della BCE ripiegherà i tassi di mercato. La ripresa nell’Eurozona si sta 

consolidando e l’export del Made in Italy già ne beneficia. È ormai evidente la ripartenza della 

locomotiva USA. Il commercio globale è tornato ad aumentare. 

Grazie all’accordo in extremis, non ci sarà alcun contagio dalla Grecia; sebbene la reazione dei 

mercati avesse fatto capire che sarebbe stato contenuto, nell’attuale contesto di fragilità economica 

correre quel rischio sarebbe stato delittuoso. Resta il timore di una frenata più marcata dei paesi 

emergenti. 

La violenta correzione della Borsa in Cina non aiuta il difficile passaggio ai consumi del testimone 

dello sviluppo; finora, però, il dirigismo delle autorità ha pilotato un atterraggio morbido. Si 

approfondisce la recessione in Brasile. Quella in Russia, invece, si sta attenuando e ciò conforta 

l’attesa del ritorno all’espansione nella seconda metà del 2015. 

La priorità dell’Italia è rafforzare la lenta risalita dell’economia proseguendo lungo la strada delle 

riforme strutturali, inclusa la riduzione del carico fiscale che zavorra la competitività delle imprese. 

In Italia la produzione industriale accelera nel 2° trimestre (+0,8%, +0,5% nel 1°), nonostante il 

calo in giugno (-0,2% su maggio, stima CSC). 

L’andamento è coerente con una dinamica del PIL analoga a quanto registrato nel 1° (+0,3% sul 4° 

2014) e migliore dell’atteso. L’anticipatore OCSE, in crescita da 7 mesi (+0,03% in maggio) 

prospetta maggiori progressi nei mesi estivi. Aumentano le probabilità di una revisione al rialzo 

delle stime CSC per il 2015 (+0,8%), grazie anche all’allentamento delle tensioni causate dalla crisi 

greca. 

L’ampia forbice tra fatturato totale e produzione lascia intravedere spazi di cambio di passo per 

quest’ultima. Le maggiori vendite sono sostenute dalla domanda domestica: da settembre 2014 a 
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maggio +3,4% totale (a prezzi costanti), grazie al +4,3% delle vendite interne e al +2,9% di quelle 

estere. 

Il contributo della spesa domestica resterà forte: in giugno sono ancora migliorati i giudizi delle 

imprese manifatturiere sugli ordini interni (-21, da -22, ISTAT), determinanti per il nuovo robusto 

aumento degli ordini totali (54,7, PMI Markit). In maggio l’export italiano è salito dell’1,4% 

mensile a prezzi costanti. 

Nel bimestre aprile-maggio la dinamica (+1,3% sul 1° trimestre) è in linea con quanto realizzato nei 

primi tre mesi del 2015 (+1,4% sul 4° 2014). Hanno accelerato le vendite nell’Area euro (+2,7%); 

più modesto l’incremento di quelle extra-Area (+0,7%). L’import è ristagnato in maggio, ma nel 

bimestre aprile maggio è cresciuto dell’1,8% sul 1° trimestre. A giugno balzo dell’import extra-Ue 

(+5,4% a prezzi correnti), giù l’export (-1,6%). 

Nei mesi estivi l’export sarà sostenuto dall’accelerazione della domanda globale e dal pieno 

dispiegarsi degli effetti dell’euro debole. 

Buone prospettive sono confermate dagli indicatori qualitativi sugli ordini manifatturieri esteri: nel 

2° trimestre PMI a 56,2 (da 54,9 nel 1°) e saldo dei giudizi delle imprese a -13 (da -17). Il 

commercio mondiale, dopo -1,5% nel 1° trimestre, è cresciuto in aprile dello 0,3% su marzo, con 

un’accelerazione nei paesi emergenti (+1,1%, +3,2% quelli asiatici). Torna in zona espansiva la 

componente ordini esteri del PMI globale in giugno (50,8). Segnali positivi per gli investimenti. 

Nell’indagine trimestrale Banca d’Italia-Il Sole 24 Ore in giugno le condizioni per investire sono 

rimaste favorevoli: il saldo dei giudizi si è attestato a 8,7 (da 14,5 in marzo); migliorano le attese a 3 

mesi sulle condizioni in cui operano le imprese (saldo a 5,4 da 4,9). Per il 2015 le imprese 

prevedono un aumento del 5,3% (indagine Invind, Banca d’Italia). 

Avanzano nettamente i giudizi su ordini dall’interno (saldo a -24,7 da -30,7) e le attese dei 

produttori di beni strumentali (ISTAT), segno che vengono realizzati nuovi piani di acquisto di 

macchinari e attrezzature. 

Favorevole anche la tendenza dei consumi. Le vendite al dettaglio in volume sono aumentate dello 

0,5% in aprile maggio sul 1° trimestre e le immatricolazioni di auto del 2,1% nel 2° trimestre sul 1°. 

Il saldo dei giudizi sugli ordini interni dei produttori di beni di consumo è salito a -18,0 (da -20,0 tra 

gennaio e marzo). 

L’incremento della fiducia tra i consumatori preannuncia maggiore spesa: in giugno +3,5 punti 

l’indice (+1,2 nel 2° sul 1°); bene, in particolare, il clima personale, più correlato con le decisioni di 

acquisto (+1,5 punti in giugno, +1,0 nel trimestre). 
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Agisce da freno l’aumento del tasso di risparmio (9,2% nel 1° trimestre, +0,8 punti percentuali sul 

4° 2014). 

In Italia l’occupazione è ripartita: nonostante la momentanea flessione di maggio (-0,3% mensile), il 

bimestre aprile maggio registra un incremento di 63mila unità sul 1° trimestre (+0,3%), grazie 

all’aumento mensile record di aprile (+131mila unità). 

A fronte di una forza lavoro che segna un +0,2%, il tasso di disoccupazione nel bimestre resta 

fermo al 12,4% del primo trimestre. L’occupazione nel complesso avanzerà in presa diretta con i 

progressi della congiuntura. 

Ciò è confermato dal miglioramento delle aspettative delle imprese: per l’estate 2015 il saldo delle 

risposte si consolida in territorio positivo, a +5,4 per le condizioni in cui operano le aziende e a +4,2 

per l’occupazione (Banca d’Italia-Il Sole 24Ore). 

Tasso di disoccupazione su livelli elevati ma in lento calo nella media dell’Eurozona: in maggio 

all’11,1%, dall’11,2% nel primo trimestre. Ancora altissimo in Spagna (22,5%), seppure diminuito 

dal picco di febbraio 2013 (26,3%); pressoché stabile in Francia (10,3%), mentre è ai minimi in 

Germania (4,7%). 

Lo stock di prestiti erogati alle imprese italiane si è ridotto ancora a maggio (-0,1%, -0,2% in 

aprile), tornando ai livelli di febbraio. Nei primi cinque mesi 2015 la variazione è stata di -0,1% in 

media (-0,3% al mese nel 2014). 

Nuovo timido allentamento dell’offerta nel 2° trimestre (Banca d’Italia), ma la quota di imprese che 

non ha ottenuto il credito chiesto è alta: 9,7% a giugno (11,9% nel 2014; 6,2% nella prima metà del 

2011). Le erogazioni sono frenate dall’accumulazione di crediti in sofferenza nei bilanci bancari: a 

maggio sono saliti a 138 miliardi di euro, pari al 17,6% dei prestiti (25 miliardi e 2,9% a fine 2008). 

Le misure da poco varate dal Governo (deducibilità nell’anno delle perdite su crediti, maggiore 

rapidità delle procedure fallimentari) mirano a far smaltire in minor tempo le sofferenze. I primi 

effetti si vedranno nella seconda metà del 2015. Si sta lavorando alla creazione di una società 

specializzata nell’acquisto di crediti deteriorati. 

Prosegue la discesa dei tassi pagati dalle imprese sulle nuove operazioni: in media 2,2% a maggio, 

da 2,3% in aprile (3,5% nel febbraio 2014). Per le grandi imprese 1,6% (da 1,8%), per le piccole 

3,0% (da 3,1%). Il minor costo ha favorito l’inizio di risalita della domanda di credito nel 2° 

trimestre. 

Nell’Euroarea permangono segnali contrastanti. 

La produzione industriale è arretrata in maggio (-0,4%) dopo aver ristagnato in aprile, ma è 

superiore ai livelli di inizio anno. L’indice composito di fiducia è diminuito (103,5, -0,3 punti): tra 
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le famiglie, al deterioramento delle valutazioni sull’andamento futuro dell’economia e sul risparmio 

si è contrapposto il miglioramento delle attese relative al mercato del lavoro; il sentimento delle 

imprese è peggiorato per le aspettative su produzione e livello corrente degli ordinativi. 

Nel 2° trimestre il PMI composito è risultato superiore, in media, di 0,6 punti rispetto al 1°, coerente 

con una crescita del PIL pari allo 0,4% congiunturale. 

Cambio favorevole, bassi prezzi dell’energia e QE hanno più che compensato l’incertezza generata 

dalla crisi greca. L’accordo raggiunto tra i Governi europei per il salvataggio della Grecia ha 

scongiurato il rischio di contagio che, pur limitato, si sarebbe avuto con l’uscita ellenica dalla 

moneta unica. Tuttavia, ripropone l’impostazione che là non ha funzionato e non ha sciolto il nodo 

dell’insostenibilità del debito. 

Tra gli emergenti l’anticipatore OCSE indica nei prossimi trimestri ulteriore rallentamento per la 

Cina e i primi segni di svolta positiva del ciclo economico per la Russia. 

Il PIL cinese nel 2° trimestre è cresciuto del 7,0% annuo, come nel 1°, in linea con l’obiettivo del 

Governo, ma al ritmo più basso dal 2009. In giugno accelerazione per l’output industriale a +6,8% 

annuo (+6,1% in maggio) e le vendite al dettaglio a +10,6% (+10,2%) grazie agli interventi 

espansivi adottati dalle autorità. L’instabilità finanziaria è nuovo motivo di preoccupazione: la 

Borsa di Shanghai ha perso il 20,2% dallo scoppio della bolla a metà giugno, dopo il +60% 

registrato da gennaio che aveva molto contribuito alla crescita dei servizi. La Russia sta uscendo 

con fatica dalla recessione: la fiducia dei consumatori nel 2° trimestre (-23) è migliorata di ben 9 

punti rispetto al 1°, ma resta ben inferiore rispetto a un anno fa. Le vendite al dettaglio in maggio 

sono cresciute dello 0,4% reale su base mensile (+2,1% in maggio), mentre si sta attenuando il 

ritmo di caduta dell’output industriale: -0,2% in giugno da -0,5% in maggio e -1,6% in aprile).  

In USA si rafforza la ripresa, dopo lo stop temporaneo del PIL nel 1° trimestre (-0,2% 

annualizzato). 

Ha accelerato l’espansione dell’attività nei servizi (PMI a 56,0 in giugno, +0,3 punti su maggio), 

con un rafforzamento degli ordini grazie alla domanda interna. Ciò è coerente con un maggiore 

vigore dell’economia nei trimestri centrali dell’anno. In giugno la produzione industriale è cresciuta 

dello 0,3% mensile. Ha frenato la caduta dell’attività di perforazione oil&gas, dimezzatasi da 

novembre per il crollo del prezzo. 

In stallo l’output nella manifattura; il PMI segnala comunque una moderata espansione dell’attività 

(53,5, +0,7 punti su maggio), con un’accelerazione di occupazione e ordini interni e una lieve 

contrazione di quelli esteri, per effetto del dollaro forte. Robusta la crescita dell’occupazione: 

+223mila unità nel settore non agricolo in giugno). 
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Mercato del lavoro in salute, dollaro forte e petrolio a buon mercato sostengono potere d’acquisto e 

fiducia delle famiglie (+6,8 punti in giugno l’indice Conference Board). Ciò rafforzerà i consumi, 

dopo uno stop delle vendite al dettaglio in giugno (-0,3% mensile). 

La BCE sta proseguendo l’espansione monetaria a un ritmo (13,3 miliardi nella 3a settimana di 

luglio, 14,7 a settimana dal 9 marzo) superiore ai 60 miliardi al mese annunciati a gennaio. 

Fino al 17 luglio ha acquistato titoli pubblici dell’Eurozona per 228 miliardi, covered bond per 46 

miliardi e ABS per 6 miliardi (un totale di 279 miliardi in poco più di 4 mesi). Il rendimento del 

BTP decennale è sceso all’1,91% a luglio (da 2,39% a fine giugno), quello del Bund a 0,73% (da 

0,98% a inizio giugno). 

I tassi a lunga sono molto inferiori ai valori di inizio 2014 (3,92% il BTP, 1,94% il Bund), ma sopra 

i minimi toccati a marzo-aprile (1,15% il BTP, 0,08% il Bund). I BTP meno lunghi hanno tassi 

poco sopra lo zero (0,48% a 3 anni), quelli sui Bund sono negativi (-0,11%). Stanno rientrando gli 

effetti dell’incertezza generata dalla crisi greca. 

La FED, come scontato nello scenario CSC di giugno, è prossima al primo rialzo del tasso ufficiale 

(ora 0-0,25%). La disoccupazione USA è scesa al 5,3% a giugno, a un passo dal 5,0-5,2% di lungo 

periodo; l’inflazione core è all’1,8% a giugno (1,7% a maggio), vicino all’obiettivo del 2,0%. 

Il tasso di cambio nelle ultime settimane ha contribuito ad allentare le condizioni monetarie 

nell’area. L’euro infatti si è indebolito, scendendo a 1,10 dollari in media a luglio (1,12 a giugno, 

1,05 il minimo a marzo). 

Da inizio anno ha perso più del 10% rispetto al dollaro; vi hanno contribuito: la continua espansione 

monetaria BCE, l’imminente aumento dei tassi FED e la gestione pasticciata della crisi greca. 

L’euro si è indebolito anche nei confronti della principale valuta emergente (-10,5% da dicembre 

sullo yuan), verso quelle di importanti partner europei (-10,3% sulla sterlina) ed extra-europei (-

7,9% sullo yen). 

Si è rivalutato, invece, su quelle di alcuni partner extra-europei (+4,0% sulla lira turca e +7,0% sul 

real brasiliano).  In termini di cambio effettivo nominale l’euro si è deprezzato del 7,3% da inizio 

anno. Per l’Italia la svalutazione è pari al 3,7% (cambi bilaterali ponderati con il peso dei 

corrispondenti paesi nel commercio estero italiano). La svalutazione aiuta a rialzare la dinamica dei 

prezzi e offre una spinta all’export, che si realizzerà in larga misura nel corso del 2015. 

Il prezzo del petrolio Brent è sceso a luglio a 55,9 dollari al barile, da 62,6 in giugno (112,2 giugno 

2014). 

L’accordo con l’Iran siglato il 14 luglio pone fine alle sanzioni sul suo export e dal 2016 aggiungerà 

1 mbg a un’offerta mondiale che già sopravanza, e di molto, la domanda. Ciò tenderà ad abbassare 
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il prezzo di 10 dollari al barile il prossimo anno (stime EIA); ossia a 60 dollari, contro i 70 inseriti 

nello scenario CSC di giugno. 

Balzo del prezzo del mais a luglio (+14,6%), a seguito della siccità che sta riducendo il raccolto 

negli USA. Salita anche la quotazione del cotone (+1,2% a luglio), sopra il livello di lungo periodo 

(+7,0%). Scende, invece, il prezzo del rame (-4,1%), lungo un trend partito fin dal 2011, per il 

progressivo indebolimento dell’import della Cina. La dinamica annua dei prezzi al consumo in 

Italia resta poco sopra lo zero (+0,2% a giugno, da +0,1% a maggio). 

Calano i prezzi energetici (-5,8% annuo), sulla scia del petrolio. 

I prezzi alimentari, invece, crescono dell’1,0% annuo. Quelli core mantengono ritmi molto 

contenuti (+0,6%). Nel quadro interno e internazionale prevalgono le spinte deflazionistiche. 
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9. Contratti collettivi e retribuzioni contrattuali -  Istat – giugno 2015 

 Alla fine di giugno 2015 i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per la parte 

economica riguardano il 59,7% degli occupati dipendenti e corrispondono al 55,3% del 

monte retributivo osservato. 

 Nel mese di giugno l’indice delle retribuzioni contrattuali orarie aumenta dello 0,1% rispetto 

al mese precedente e dell'1,1% nei confronti di giugno 2014. Complessivamente, nei primi 

sei mesi del 2015 la retribuzione oraria media è cresciuta dell’1,1% rispetto al 

corrispondente periodo del 2014. 

 Con riferimento ai principali macrosettori, a giugno le retribuzioni contrattuali orarie 

registrano un incremento tendenziale dell’1,5% per i dipendenti del settore privato e una 

variazione nulla per quelli della pubblica amministrazione. 

 I settori che a giugno presentano gli incrementi tendenziali maggiori sono: agricoltura 

(3,9%); energia e petroli, estrazione minerali, gomma, plastica e lavorazione minerali non 

metalliferi (3,0%); metalmeccanica (2,7%). Si registrano variazioni nulle nei settori del 

credito e assicurazioni, degli alimentari, bevande e tabacco e in tutti i comparti della 

pubblica amministrazione. 

 Tra i contratti monitorati dall’indagine, nel mese di giugno non sono stati recepiti nuovi 

accordi e nessuno è scaduto. 

 Alla fine di giugno la quota dei dipendenti in attesa di rinnovo è del 40,3% nel totale 

dell’economia e del 22,9% nel settore privato. L’attesa del rinnovo per i lavoratori con il 

contratto scaduto è in media di 52,2 mesi per l’insieme dei settori e di 34,7 mesi per quelli 

del settore privato. 

 

Andamento settoriale 

Nel mese di giugno 2015 a fronte di un aumento tendenziale medio dell'1,1%, i settori che 

presentano gli incrementi maggiori sono: agricoltura (3,9%); energia e petroli, estrazione minerali, 

gomma, plastica e lavorazione minerali non metalliferi (3,0%); metalmeccanica (2,7%). Si 

registrano variazioni nulle nei settori del credito e assicurazioni, degli alimentari, bevande e tabacco 

e in tutti i comparti della pubblica amministrazione. 

Copertura contrattuale Alla fine del mese di giugno 2015 tra i contratti monitorati dall’indagine non 

si è registrato il recepimento di nuovi accordi e nessuno è venuto a scadenza. Pertanto alla fine di 

giugno 2015 sono in vigore 38 contratti che regolano il trattamento economico di circa 7,7 milioni 

di dipendenti che rappresentano il 55,3% del monte retributivo complessivo. Nel settore privato 
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l’incidenza è pari al 75,7%, con quote differenziate per attività economica: nel settore agricolo è del 

100%, mentre è del 97,2% nell’industria e del 55,0% nei servizi privati (Prospetto 4). 

Complessivamente i contratti in attesa di rinnovo sono 37 (di cui 15 appartenenti alla pubblica 

amministrazione) relativi a circa 5,2 milioni di dipendenti (di cui circa 2,9 milioni nel pubblico 

impiego). 

 

L’indagine sulle retribuzioni contrattuali permette di calcolare la quota dei contratti collettivi 

nazionali di lavoro che resterebbero in vigore nel semestre successivo nell’ipotesi di assenza di 

rinnovi. Per il totale dell’economia l’incidenza dei contratti collettivi in vigore rispetto a quella 

rilevata a giugno 2015 (55,3%) diminuirebbe al 54,7% a partire da luglio. Per il solo settore privato 

la quota di giugno, pari al 75,7%, si ridurrebbe alla fine del semestre al 72,3%. 

 

Proiezioni dell’indice 

L’indice delle retribuzioni contrattuali orarie per l’intera economia, proiettato per tutto l’anno sulla 

base delle disposizioni definite dai contratti in vigore alla fine di giugno, registrerebbe nel 2015 un 

incremento dell’1,1%. Con riferimento al semestre luglio-dicembre 2015, in assenza di rinnovi il 

tasso di crescita tendenziale dell’indice generale risulterebbe dell’1,2%. Nell’interpretare questi 

risultati si deve tenere conto dell’incidenza dei contratti scaduti o in scadenza. 

 

Tensione contrattuale 

Nel mese di giugno la quota di dipendenti in attesa di rinnovo per l’insieme dell’economia è pari al 

40,3%, invariato rispetto al mese precedente. I mesi di attesa per i lavoratori con il contratto scaduto 

sono in media 52,2, in deciso aumento rispetto allo stesso mese del 2014 (30,3). L’attesa media 

calcolata sul totale dei dipendenti è di 21,1 mesi, in crescita rispetto a un anno prima (18,6).  Con 

riferimento al solo settore privato la quota dei dipendenti in attesa di rinnovo è pari al 22,9%, 

invariato rispetto al mese precedente e in netta diminuzione rispetto a giugno 2014 (50,1%); i mesi 

di attesa per i dipendenti con il contratto scaduto sono 34,7, mentre l’attesa media è di 7,9 mesi 

considerando l’insieme dei dipendenti del settore. 

L’andamento di tali indicatori, che consentono di monitorare la tensione contrattuale per l’intera 

economia, è presentato nelle successive figure, che riportano la quota di dipendenti con contratto 

scaduto e la durata (in mesi) della vacanza contrattuale, sia per coloro che attendono il rinnovo 

(indicatore specifico), sia per l’insieme dei dipendenti appartenenti al settore di attività economica 

di riferimento (indicatore generico). 



startpress.it                                                                                                                                                                    
 
 

 

 49 

10. Fiducia dei consumatori e delle imprese – Istat – luglio 2105 

 L’indice del clima di fiducia dei consumatori, espresso in base 2010=100, diminuisce a 

luglio 2015 a 106,5 da 109,3 del mese di giugno. L’indice composito del clima di fiducia 

delle imprese italiane (Iesi, Istat economic sentiment indicator), in base 2010=100, scende 

lievemente, a 104,3 da 104,7 di giugno. 

 Diminuiscono tutte le componenti del clima di fiducia dei consumatori. Variazioni più 

marcate si rilevano per il clima economico e per quello futuro, che passano rispettivamente a 

127,9 da 138,6 e a 114,6 da 119,2. Il clima personale e quello corrente diminuiscono in 

maniera più contenuta attestandosi rispettivamente, a 99,5 da 100,0 e a 101,7 da 103,3. 

 I saldi dei giudizi e delle attese dei consumatori sull’attuale situazione economica del Paese 

peggiorano passando rispettivamente a -69 da -57 e a -4 da 9. Il saldo relativo ai giudizi 

sull’andamento dei prezzi passa a -17 da -21, mentre quello riferito alle attese rispetto ai 

prossimi 12 mesi passa a -22 da -20. Il saldo sulle attese di disoccupazione aumenta a 28 da 

10 dello scorso mese. 

 Riguardo al clima di fiducia delle imprese, sale a 110,0 da 109,2 il clima delle imprese dei 

servizi di mercato e a 106,5 da 105,9 quello delle imprese del commercio al dettaglio, 

mentre scende a 103,6 da 103,9 quello del settore manifatturiero e a 117,6 da 119,7 quello 

delle costruzioni. 

 Nelle imprese manifatturiere, migliorano i giudizi sugli ordini (a -12 da -13 il saldo), mentre 

le attese di produzione rimangono stabili (a 11); il saldo dei giudizi sulle scorte di 

magazzino passa a 3 da 2. Nelle costruzioni peggiorano sia i giudizi sugli ordini e/o piani di 

costruzione (a -34 da -33) sia le attese sull’occupazione (a -11 da -9). 

 Nelle imprese dei servizi migliorano i giudizi e le attese sugli ordini (a 7 da 4 e a 9 da 5, i 

rispettivi saldi) ma peggiorano le attese sull’andamento generale dell’economia (a 12 da 18). 

Nel commercio al dettaglio migliorano i giudizi sulle vendite correnti (a 16 da 7) mentre 

peggiorano le attese sulle vendite future (a 21 da 23); in accumulo sono giudicate le 

giacenze di magazzino (a 10 da 5). 

 

La fiducia dei consumatori  

A luglio, l’indice composito del clima di fiducia dei consumatori, espresso in base 2010=100, 

diminuisce a 106,5 da 109,3. Tutte le componenti diminuiscono, in misura più consistente quella 

economica e futura i cui indici passano a 127,9 da 138,6 e a 114,6 da 119,2. Le componenti 

personale e corrente diminuiscono in misura più lieve a 99,5 da 100,0 e a 101,7 da 103,3. 
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Il quadro economico generale  

I giudizi dei consumatori sulla situazione economica del Paese nell’ultimo anno peggiorano rispetto 

al mese precedente, il saldo passa a -69 da -57; questa variazione è dovuta all’aumento delle quote 

di coloro che giudicano la situazione “molto peggiorata” e “peggiorata”, rispettivamente al 28,9% 

dal 25,9% e al 22,3% dal 19,4% Diminuisce il saldo che esprime le attese degli intervistati sulla 

futura situazione economica del Paese (a -4 da 9) per l’aumento delle quote di intervistati che si 

attendono un peggioramento lieve o consistente della situazione economica generale 

(rispettivamente, a 16,5% da 12,7% e a 12,2% da 10,7%). 

Il saldo delle attese sulla disoccupazione aumenta a 28 da 10 per la crescita delle quote di coloro 

che si attendono un aumento consistente o lieve del numero dei disoccupati (rispettivamente, al 

13,0% dal 9,7% e al 25,7% dal 21,8%). 

Il saldo dei giudizi sulla dinamica dei prezzi al consumo negli ultimi 12 mesi passa a -17 da -21, 

influenzato dall’aumento della quota di intervistati che giudicano i prezzi “in forte crescita” 

(all’8,4% dal 7,2%) e dalla diminuzione della quota di coloro che li giudicano “stabili” (al 43,6% 

dal 46,6%). Circa le attese future sull’andamento dei prezzi per i prossimi 12 mesi, il saldo decresce 

passando a -22 da -20 per l’aumento della quota di intervistati che si attendono prezzi 

“tendenzialmente stabili” (al 52,9% dal 50,7%) e la diminuzione di coloro che si attendono prezzi in 

diminuzione (al 4,9% dal 5,5%). 

 

La situazione personale  

I giudizi e le attese sulla situazione economica della famiglia peggiorano (rispettivamente, a -46 da -

44 e a -10 da -7). 

Per i giudizi aumenta la quota di coloro che giudicano la situazione della propria famiglia 

“peggiorata” (al 31,5% dal 27,8%). 

I pareri sulle opportunità attuali e le possibilità future di risparmio migliorano: i saldi passano a 126 

da 125 e a -44 da -46. Il saldo dei giudizi sul bilancio familiare aumenta a -8 da -10, diminuendo la 

quota di coloro che dichiarano “di usare i risparmi” (al 21,0% dal 23,2%). Peggiorano sia i giudizi 

sull’opportunità attuale di acquisto di elettrodomestici e prodotti elettronici (a -59 da -54), per 

l’aumento della quota di coloro che ritengono di poter spendere “molto meno” per questi beni (al 

51,9% dal 49,4%), sia le intenzioni future di acquisto (a -88 da -83 il saldo), per l’aumento al 40,9% 

dal 38,2% della quota di coloro che si attendono in futuro di spendere “molto meno” per questi 

acquisti. 
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Circa le consuete domande trimestrali sull’acquisto dei principali beni durevoli di maggior rilievo, 

peggiorano sia le intenzioni di acquisto dell’autovettura (a -168 da -159), sia quelle relative alle 

spese di manutenzione straordinaria dell’abitazione (a -188 da -187), sia quelle riferite all’acquisto 

di un’abitazione (a -139 da -128).  

 

La fiducia delle imprese  

L’indice composito del clima di fiducia delle imprese italiane (Iesi, Istat economic sentiment 

indicator), che sintetizza le serie destagionalizzate e standardizzate che compongono il clima di 

fiducia delle imprese manifatturiere, delle costruzioni, dei servizi e del commercio al dettaglio (in 

base 2010=100), scende a 104,3 da 104,7 di giugno. Le imprese manifatturiere A luglio l’indice 

destagionalizzato del clima di fiducia delle imprese manifatturiere scende a 103,6 da 103,9. 

Migliorano i giudizi sugli ordini mentre le attese di produzione rimangono stabili; il saldo relativo 

ai giudizi sulle scorte di magazzino passa a 3 da 2.  

L’indice del clima di fiducia sale nei beni intermedi (a 101,0 da 100,6) ma scende nei beni di 

consumo (a 101,5 da 102,0) e nei beni strumentali (a 108,5 da 110,0). I giudizi sugli ordini 

migliorano nei beni di consumo e nei beni intermedi, dove il saldo passa rispettivamente a -12 da -

13 e a -15 da -17, mentre rimangono stabili a -9 nei beni strumentali. 

Il saldo relativo ai giudizi sulle scorte di prodotti finiti passa a 3 da 0 nei beni di consumo e nei beni 

intermedi e a 6 da 5 in quelli strumentali. 

Le attese sulla produzione migliorano nei beni intermedi (a 12 da 11), mentre peggiorano nei beni 

strumentali (a 11 da 14) e rimangono stabili a 10 nei beni di consumo. Secondo le consuete 

domande trimestrali sulla capacità produttiva, nel secondo trimestre del 2015 il grado di utilizzo 

degli impianti rimane stabile al 75,6%, come nel trimestre precedente. Scende al 28% dal 30% la 

quota di operatori che segnala la presenza di ostacoli all’attività produttiva: in particolare, scende la 

quota di imprese che segnala vincoli legati ad altri motivi, ma sale quella delle imprese che segnala 

vincoli legati all’insufficienza di impianti e/o materiali e ai vincoli finanziari.  

 

Le imprese di costruzione 

L’indice del clima di fiducia delle imprese di costruzione scende a 117,6 da 119,7 di giugno; 

peggiorano sia i giudizi sugli ordini e/o piani di costruzione sia le attese sull’occupazione (a -34 da -

33 e a -11 da -9, i rispettivi saldi). L’indice scende a 103,1 da 104,0 nella costruzione di edifici, a 

117,4 da 118,5 nell’ingegneria civile e a 124,8 da 127,9 nei lavori di costruzione specializzati. I 

giudizi sugli ordini migliorano nell’ingegneria civile (a -16 da -18), peggiorano nei lavori di 
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costruzione specializzati (a -30 da -28) e rimangono stabili nella costruzione di edifici (a -49); le 

attese sull’occupazione peggiorano sia nella costruzione di edifici (a -12 da -11) sia nell’ingegneria 

civile (a -6 da -2) sia nei lavori di costruzione specializzati (a -11 da -9).  

 

Le imprese dei servizi di mercato 

Nel mese di luglio, l’indice destagionalizzato del clima di fiducia delle imprese dei servizi continua 

a salire portandosi a 110,0 da 109,2 di giugno. Migliorano i giudizi e le attese sugli ordini (a 7 da 4 

e a 9 da 5, i rispettivi saldi) ma peggiorano le attese sull’andamento generale dell’economia (a 12 da 

18). Tra le altre variabili non rientranti nel computo del clima di fiducia, aumenta il saldo relativo ai 

giudizi sull’occupazione (a 9 da 5), mentre scendono le relative attese (a 5 da 6); progredisce 

l’andamento degli affari (a 18 da 11) e calano a -1 da -3 i prezzi.   

Nel dettaglio settoriale, la fiducia scende nei trasporti e magazzinaggio, a 125,6 da 126,7 l’indice, 

come anche il saldo relativo alle attese sull’andamento dell’economia italiana (a 20 da 37), e nei 

servizi di informazione e comunicazione (a 106,8 da 109,4) dove si deteriorano anche i giudizi sul 

livello degli ordini. Il clima di fiducia migliora, invece, nei servizi turistici ed in quelli alle imprese 

(rispettivamente a 104,8 da 101,9 e a 104,4 da 100,4) grazie alla progressione dei giudizi e delle 

attese sugli ordini e ad un calo più moderato dei saldi sulle attese dell’andamento dell’economia. 

Nel secondo trimestre 2015, torna ad alzarsi la quota di imprese che percepisce l’esistenza di 

ostacoli all’attività produttiva (al 47% dal 44% del periodo precedente). Guardando ai motivi 

dell’impedimento, “l’insufficienza della domanda” cresce al 52% (dal 43%), gli “altri motivi” 

salgono al 39% (dal 31%) e i “vincoli finanziari”, invece, scendono al 31% (dal 39%). 

 

Le imprese del commercio al dettaglio 

Nel commercio al dettaglio il clima di fiducia sale a 106,5 da 105,9. Aumenta il saldo dei giudizi 

sulle vendite correnti (a 16 da 7) e diminuisce quello relativo alle aspettative sulle vendite future (a 

21 da 23); in accumulo sono giudicate le scorte di magazzino (a 10 da 5 il relativo saldo). Il clima di 

fiducia peggiora nella grande distribuzione (a 103,6 da 106,1), ma migliora in quella tradizionale (a 

113,1 da 107,8). Nella prima, aumenta il saldo dei giudizi sulle vendite correnti (a 19 da 14) e 

diminuisce quello relativo alle aspettative sulle vendite future (a 23 da 28); nella seconda, recupera 

il saldo dei giudizi sulle vendite correnti (a 4 da -6) ed aumenta quello relativo alle aspettative (a 18 

da 11). Quanto, infine, alle scorte di magazzino, il saldo della variabile passa a 13 da 5 nella grande 

distribuzione e a 3 da 1 in quella tradizionale. 
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11. Indagine rapida sulla produzione industriale - Centro studi Confindustria – luglio 2015 

 Il CSC rileva un aumento della produzione industriale dello 0,4% in luglio su giugno quando 

è stata stimata una variazione di -0,3% su maggio. 

 Nel secondo trimestre del 2015 il CSC stima un incremento della produzione dello 0,8% sul 

primo, quando si era registrato un progresso dello 0,5% sul quarto 2014. La variazione 

congiunturale acquisita per il terzo trimestre è di +0,5%. 

 La produzione, al netto del diverso numero di giornate lavorative, è avanzata in luglio del 

2,6% rispetto allo stesso mese dello scorso anno; in giugno si era avuto +1,4% su giugno 

2014. 

 Gli ordini in volume hanno registrato in luglio un progresso dell’1,0% su giugno e del 2,3% 

su luglio 2014. In giugno si era avuto un miglioramento dello 0,8% su maggio e del 2,7% su 

giugno 2014. 

 L’indagine sulla fiducia nel manifatturiero mostra una maggiore prudenza degli 

imprenditori, spiegata soprattutto dall’evoluzione della crisi greca durante la rilevazione 

(condotta tra 1 e 16 luglio mentre l’accordo è stato sottoscritto il 13). In luglio l’indice è 

diminuito di 0,3 punti (dopo +0,5 in giugno), a 103,6, un livello comunque elevato e intorno 

ai massimi dal 2011. Sono stabili, rispetto al mese scorso, giudizi e attese sui livelli di 

produzione; migliorano invece quelli sugli ordini (di più per quelli esteri). 
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12. Osservatorio prezzi e tariffe – Ministero dello sviluppo economico – giugno 2015 

Nel mese di giugno 2015, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al 

lordo dei tabacchi, aumenta su base annua dello 0,1%, (secondo la stima preliminare l’inflazione era 

+0,2%). L’inflazione di fondo è pari allo 0,6%. 

Il tasso d'inflazione nella media dei Paesi dell’Area Euro è pari a +0,2% in diminuzione di 

undecimo di punto dal mese di maggio; in Italia, il tasso di inflazione calcolato in base all’indice 

armonizzato fa registrare un tasso costante pari a +0,2% dopo le oscillazioni dei mesi precedenti. Il 

differenziale di inflazione con l’Eurozona è quindi azzerato nel mese di giugno. Spinti dalla bassa 

disponibilità di materia prima riscontrata nel mercato nazionale, i prezzi all’ingrosso del riso hanno 

registrato forti rialzi a giugno. 

Nel comparto delle carni, dopo i ribassi osservati a maggio, giugno ha mostrato un forte aumento 

mensile per le carni di coniglio, dettato dal buon andamento delle vendite e dalla contenuta 

disponibilità di prodotto vivo. In rialzo, ma meno accentuato rispetto alle carni di coniglio, anche le 

quotazioni delle carni di pollo mentre stabili sono risultate le carni bovine e le carni di tacchino. Nel 

comparto latte, formaggi e uova sono tornate a salire le quotazioni del latte spot, degli “altri prodotti 

a base di latte” e delle uova, mentre non si sono registrate variazioni significative nel comparto dei 

formaggi sia stagionati che freschi. Nel comparto oli e grassi, gli oli di oliva hanno registrato un 

leggero calo mensile, dipeso da un mercato con un volume di scambi limitato, dovuto anche ad 

un’offerta di prodotto nazionale in via di esaurimento.  

 

Le analisi sperimentali condotte a livello europeo che confrontano i livelli dei prezzi per quattro 

gruppi di beni di consumo che rappresentano circa il 30% delle spese delle famiglie mostrano che 

nel 2014 i livelli dei prezzi in Italia registrano un valore dell’indice sintetico pari a 102 rispetto ad 

un valore medio dei paesi dell’Unione monetaria europea di 101.  

 

Dall’analisi dei dati Istat (indici NIC) di giugno, i prodotti in maggiore aumento – i top – sono 

diverse categoria di alimentari freschi, la fornitura di acqua e la raccolta delle acque di scarico. Tra i 

prodotti in maggior flessione – i bottom – vi sono prevalentemente i carburanti e dispositivi ICT 

mobili.  

 

A giugno il petrolio scende a 55 €/barile, permanendo a un livello inferiore del 33% rispetto allo 

scorso anno; il tasso di cambio tra euro e dollaro, in media mensile, risale rispetto a maggio a quota 

1,121. 
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La benzina a monte di tasse ed accise costa in Italia 0,602€/lt, facendo registrare un -14 % su base 

annua; permane a 0,3 €ç lo stacco con l’Area Euro. Il diesel a monte di tasse e accise costa a giugno 

0,592 €/lt. e risulta in calo del 18% in termini tendenziali; lo stacco con l’Area Euro del diesel si 

attesta a quota 1,3 centesimi. 

 

La benzina al consumo costa 1,624€/lt. Calando del 7% su base annua. La benzina italiana permane 

su livelli superiori agli altri principali paesi analizzati: +18, +13 e +1 centesimi rispetto a Francia, 

Germania e Regno Unito. Il prezzo del diesel al consumo è 1,476€/litro, segnando un calo del 10% 

rispetto allo scorso anno. La componente fiscale gravante sul diesel in Italia, risulta superiore di 20 

centesimi rispetto alla media dell’Area Euro e della Francia e 22 rispetto alla Germania, mentre lo 

stacco col Regno Unito è di -20€ç. 

 

Nel periodico approfondimento sui carburanti basato sui dati rilevati tramite l’Osservatorio prezzi 

carburanti si dà evidenza dell’andamento dei prezzi di benzina, gasolio, GPL e metano per tipologia 

idi strade nell’ultimo anno.  

 

1. DATI DI CONFRONTO CON L’EUROPA  

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

A giugno il tasso d'inflazione nella media dei Paesi dell’Area Euro registra una variazione positiva 

pari a +0,2% in diminuzione rispetto al mese di maggio. In Italia, l’IPCA fa registrare un tasso 

tendenziale pari a +0,2% stabile rispetto a maggio.  Il differenziale con l’Eurozona risulta quindi 

azzerato per il mese di giugno. 

L’inflazione di fondo tendenziale nell’ultimo mese si attesta, nel nostro Paese, sui medesimi valori 

registrati nell’Area Euro, pari allo 0,8%. 

Nel nostro Paese i prezzi dei beni energetici sono in diminuzione rispetto allo stesso mese del 2014 

del 5,8% (in leggerissimo aumento rispetto a maggio); il tasso di variazione europeo è pari a5,1%, 

mentre il dato era -4,8% nel mese precedente. 

Nell’ultimo mese, in Italia, l’inflazione per i beni alimentari non lavorati rimane positiva a +1,8% 

(in diminuzione dal 2% di maggio), mentre nell’Area Euro è a +1,9% anche qui in leggera 

diminuzione da maggio. La dinamica tendenziale dei prezzi dei servizi rimane stabile in Italia allo 

0,5%; nella media dei Paesi che adottano la moneta unica, scende all’1,1% dall’1,3% di maggio. 

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 



startpress.it                                                                                                                                                                    
 
 

 

 56 

particolarmente significativo per alcuni prodotti: in testa alla graduatoria si trovano i trasporti 

passeggeri sia per vie d’acqua che ferroviari, i c.d. prodotti coloniali (caffè, tè, cacao), ma anche 

raccolta delle immondizie ed assicurazioni.   

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

italiane si trovano l’elettricità e la frutta. Di converso, il differenziale inflazionistico è sfavorevole 

all’Italia per i seguenti gruppi di prodotti: combustibili liquidi, fornitura d’acqua, giocattoli e 

raccolta fognaria.  

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

italiane, si trovano giochi, apparecchiature fotografiche, latte e derivati, e combustibili solidi. 

 

2. L’INFLAZIONE IN ITALIA  

2.1. A giugno l’indice generale dei prezzi si mantiene positivo su base tendenziale. 

Nel mese di maggio 2015, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al 

lordo dei tabacchi, aumenta di 0,2%, sia su base tendenziale che rispetto al precedente mese di 

maggio. 

L’inflazione di fondo su base tendenziale rimane costante a +0,6%, mentre su base congiunturale 

registra un +0,1%. 

Il segno positivo della variazione dell’inflazione nonostante il persistere della diminuzione dei beni 

energetici (soprattutto quelli non regolamentati che registrano ancora un -7,2% anche rispetto a 

giugno 2014) è dovuto ai valori positivi soprattutto dei tabacchi (+4,0%), dei prezzi al consumo per 

l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, aumenta di 0,2%, sia su base tendenziale che 

rispetto al precedente mese di maggio. 

L’inflazione di fondo su base tendenziale rimane costante a +0,6%, mentre su base congiunturale 

registra un +0,1%. Il segno positivo della variazione dell’inflazione nonostante il persistere della 

diminuzione dei beni energetici (soprattutto quelli non regolamentati che registrano ancora un -

7,2% anche rispetto a giugno 2014) è dovuto ai valori positivi soprattutto dei tabacchi (+4,0%), 

degli alimentari non lavorati (+2,1%) e dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona 

(+1,1%). 

Più in dettaglio, considerando i due principali aggregati, beni e servizi, si rileva il perdurante segno 

negativo della variazione tendenziale dell’aggregato dei beni (-0,3% rispetto allo scorso anno come 

per il mese di maggio), ma nullo su base congiunturale (era positivo lo scorso mese), ed un 

incremento della crescita delle voci dei servizi (che si mantiene a +0,7% su base tendenziale). Come 

conseguenza di tali andamenti il differenziale inflazionistico fra i tassi tendenziali di crescita dei 
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prezzi dei servizi e di quelli dei beni si attesta ad un punto percentuale degli alimentari non lavorati 

(+2,1%) e dei servizi dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, 

aumenta di 0,2%, sia su base tendenziale che rispetto al precedente mese di maggio. 

L’inflazione di fondo su base tendenziale rimane costante a +0,6%, mentre su base congiunturale 

registra un +0,1%. Il segno positivo della variazione dell’inflazione nonostante il persistere della 

diminuzione dei beni energetici (soprattutto quelli non regolamentati che registrano ancora un -

7,2% anche rispetto a giugno 2014) è dovuto ai valori positivi soprattutto dei tabacchi (+4,0%), 

degli alimentari non lavorati (+2,1%) e dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona 

(+1,1%). Più in dettaglio, considerando i due principali aggregati, beni e servizi, si rileva il 

perdurante segno negativo della variazione tendenziale dell’aggregato dei beni (-0,3% rispetto allo 

scorso anno come per il mese di maggio), ma nullo su base congiunturale (era positivo lo scorso 

mese), ed un incremento della crescita delle voci dei servizi (che si mantiene a +0,7% su base 

tendenziale). Come conseguenza di tali andamenti il differenziale inflazionistico fra i tassi 

tendenziali di crescita dei prezzi dei servizi e di quelli dei beni si attesta ad un punto percentuale.  

 

3. I LIVELLI COMPARATI DEI PREZZI DEI BENI DI CONSUMO SU BASE EUROPEA 

Nel mese di giugno l’Eurostat ha pubblicato l’ultima elaborazione, relativa al 2014, che compara 37 

paesi europei (appartenenti all’Unione europea, allo spazio europeo di libero scambio, candidati 

all’adesione e potenziali candidati all’adesione) in termini di livelli di prezzo per 4 gruppi di beni 

che rappresentano circa il 30% della spesa delle famiglie: beni alimentari e bevande non alcoliche; 

bevande alcoliche e tabacco; abbigliamento, scarpe e accessori.  Dall’analisi realizzata dall’Eurostat 

emerge che tendenzialmente i Paesi più cari per questi gruppi di prodotti sono quelli dell’area 

scandinava.  Rispetto a tale analisi l’Italia si colloca in un posizione appena superiore al livello 

medio dei 19 Paesi che costituiscono l’Area monetaria europea: l’indice registra un valore di 102 

per il nostro Paese a fronte del 101 della media dei 19. Singolarmente per ciascun gruppo di 

prodotti, l’Italia registra valori più alti ad eccezione del gruppo delle bevande alcoliche ed il tabacco 

per cui si attesta su un livello leggermente inferiore.  

 

4. AGROALIMENTARE ALL’INGROSSO 

4.1. Agroalimentare all’ingrosso: balzo a giugno per i prezzi di riso e carni di coniglio. Lieve calo 

per gli oli di oliva. 

Spinti dalla bassa disponibilità di materia prima riscontrata nel mercato nazionale, i prezzi 

all’ingrosso del riso hanno registrato forti rialzi a giugno. Nel comparto delle carni, dopo i ribassi 
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osservati a maggio, giugno ha mostrato un forte aumento mensile per le carni di coniglio, dettato dal 

buon andamento delle vendite e dalla contenuta disponibilità di prodotto vivo. In rialzo, ma meno 

accentuato rispetto alle carni di coniglio, anche le quotazioni delle carni di pollo mentre stabili sono 

risultate le carni bovine e le carni di tacchino. 

Nel comparto latte, formaggi e uova sono tornate a salire le quotazioni del latte spot, degli “altri 

prodotti a base di latte” e delle uova, mentre non si sono registrate variazioni significative nel 

comparto dei formaggi sia stagionati che freschi. 

Nel comparto oli e grassi, gli oli di oliva hanno registrato un leggero calo mensile, dipeso da un 

mercato con un volume di scambi limitato, dovuto anche ad un’offerta di prodotto nazionale in via 

di esaurimento. Nel comparto RISO e CEREALI si è arrestato il trend negativo in atto da inizio 

anno per gli sfarinati di frumento duro, che a giugno hanno fatto registrare un +0,9%, dipeso 

principalmente dalla ripresa delle quotazioni del grano duro. Il confronto anno su anno conferma 

una crescita del 17%. Una sostanziale stabilità ha interessato anche nel mese di giugno i prezzi delle 

farine di frumento tenero (-0,2% rispetto al mese precedente), che restano su livelli più bassi 

rispetto a quelli di dodici mesi prima (-6,7%).  

In forte rialzo, invece, i prezzi del riso (+7,1%), sostenuti dal buon andamento delle vendite. In 

effetti, il venduto (relativo alla campagna 2014/2015) nel mese di giugno ha raggiunto una 

percentuale di collocamento pari a 93,81% del prodotto disponibile, dato superiore di oltre otto 

punti percentuali rispetto a quello dello stesso periodo dell’annata precedente (fonte Ente Nazionale 

Risi). Più nel dettaglio, è stata particolarmente elevata, rispetto agli altri gruppi varietali, la 

percentuale di venduto raggiunta dai risoni del gruppo Tondo (99% rispetto al disponibile). Nel 

mese di giugno le CARNI hanno mostrato un andamento positivo per i comparti avicunicolo e 

suinicolo, mentre sono risultati in leggero calo i prezzi delle carni bovine e ovine. Il confronto con 

lo stesso periodo dell’anno precedente si è mantenuto negativo per carni bovine, suine, ovine e di 

polo, mentre, grazie ai rialzi su base congiunturale, è tornato positivo per le carni di coniglio.  

Anche nel mese di giugno le carni bovine hanno subìto una leggera flessione (-0,7%) rispetto a 

maggio. 

La dinamica tendenziale ha evidenziato valori sostanzialmente in linea con quelli del 2014. Il 

mercato è risultato appesantito dall’importazione di tagli dall’estero, a fronte di una domanda che si 

mantiene debole.   

In flessione anche i prezzi delle carni ovine, che hanno registrato una variazione congiunturale pari 

a -1,1%. Su base tendenziale, permane una flessione anno su anno del 7%.   
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Relativamente al comparto suinicolo, si è osservato a giugno un rialzo dell’1,1% rispetto a maggio. 

Più nel dettaglio, lombi e cosce per la produzione tipica hanno mostrato un andamento positivo. 

Sono invece risultati in calo i prezzi di spalle, gole, pancetta e pancettone. 

Nonostante il miglioramento osservato per le quotazioni dei suini da macello definite in sede CUN, 

si sono riscontrate difficoltà a trasferire gli aumenti sul prodotto macellato. Il confronto con lo 

stesso periodo dell’anno precedente si è mantenuto negativo, con una flessione su base annua del 

2,3%. Solo per le cosce DOP i valori nel mese di giugno si sono attestati su livelli superiori rispetto 

ai livelli dell’anno precedente. 

Nel comparto avicolo, le carni di pollo hanno segnato nel mese di giugno un aumento del 3,3% 

rispetto al mese precedente, trainato, in particolare, dall’andamento positivo del petto di pollo. La 

bassa disponibilità di prodotto vivo ha generato una situazione di eccesso di domanda. La dinamica 

tendenziale ha mostrato comunque prezzi su livelli inferiori del 3,3% rispetto ai valori del 2014.  

La carne di tacchino ha mostrato a giugno una tenuta dei prezzi (+0,4%) in termini congiunturali. I 

consumi, maggiormente orientati verso la fesa, si sono mantenuti su buoni livelli, anche se sono 

rallentati con l’aumento delle temperature. Rispetto allo stesso periodo del 2014, i valori risultano 

su livelli lievemente superiori (+0,8%).  

Per quanto riguarda il comparto cunicolo, si è osservata una forte crescita (+10,2%) rispetto al mese 

precedente, per effetto, da un lato, del buon andamento della domanda e, dall’altro, della bassa 

disponibilità di prodotto vivo. La dinamica tendenziale ha segnato un’inversione di tendenza, 

passando in territorio positivo, con una crescita anno su anno del 3,1%.   

Infine, i prezzi dei salumi si sono mantenuti sostanzialmente stabili sia su base congiunturale 

(+0,1%) che tendenziale (+0,4%). Nel comparto LATTE, FORMAGGI E UOVA sono tornate a 

salire le quotazioni del latte spot (+4,5%), degli “altri prodotti a base di latte” (+3,6%) e delle uova 

(+2%). Assenza di variazioni significative, invece, nel comparto dei formaggi sia stagionati che 

freschi. In particolare, per quanto riguarda Grana Padano e Parmigiano Reggiano il mercato risulta 

ancora bloccato.   

Per tutti i prodotti del comparto le quotazioni attuali si confermano più basse su base annua. 

Spiccano in particolar modo il -18,1% rilevato per il latte spot, i cui valori risultano ai minimi degli 

ultimi tre anni, per le uova (-17,3%) e per gli ‘altri prodotti a base di latte’ (-16,6%). Negativo, ma 

meno accentuato (-4,1%), il divario anno su anno per i formaggi a stagionatura lunga. Nel comparto 

OLI e GRASSI gli oli di oliva hanno registrato un leggero calo mensile (-1,3%), complice un 

mercato con un volume di scambi limitato, dovuto anche ad un’offerta di prodotto nazionale in via 

di esaurimento. I prezzi attuali si mantengono comunque ancora su livelli molto più alti rispetto allo 
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scorso anno (+60%). Lieve crescita su base mensile si è invece osservata per gli oli alimentari 

(+1%), per i quali si conferma una variazione positiva anche rispetto a giugno 2014 (+16,9%). 

Maggiormente stabile, dopo i ribassi riscontrati a maggio, il prezzo del burro (0,6%), che si 

mantiene su valori ancora più bassi rispetto ad un anno fa (-19,2%). 

 

5. I PREZZI PIÙ CALDI E PIÙ FREDDI  

5.1. I più significativi rallentamenti nella crescita dei prezzi sono i carburanti e i dispositivi mobili; i 

maggiori incrementi nei giochi elettronici, frutti e vegetali. 

Sul tasso d’inflazione annuale pari a 0,2% di giugno incidono anche gli effetti delle particolari 

variazioni di alcuni beni e servizi che si contraddistinguono per le maggiori o minori variazioni. I 

maggiori aumenti sono registrati per diverse tipologie di alimentari freschi, mentre tra i prodotti non 

alimentari si contraddistinguono i giochi elettronici (+30,4%), la fornitura dell’acqua giugno 

incidono anche gli effetti delle particolari variazioni di alcuni beni e servizi che si 

contraddistinguono per le maggiori o minori variazioni. I maggiori aumenti sono registrati per 

diverse tipologie di alimentari freschi, mentre tra i prodotti non alimentari si contraddistinguono i 

giochi elettronici (+30,4%), la fornitura dell’acqua (+10,5%), nonché le tariffe per la raccolta delle 

acque di scarico (+8,5%). Sono registrati in ribasso i listini al consumo dei dispositivi gli altri 

carburanti, cioè Gpl e metano (-16,5%), ma anche il gasolio per autotrazione e per riscaldamento, 

nonché la benzina continuano a segnare diminuzioni, i dispositivi mobili (sia PC, tablet ecc. che di 

dispositivi telefonici, rispettivamente -14,4% e -12,3%), ed i certificati (5,3%).    

 

7. 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 giugno 2015 

- Periodo di rilevazione prezzi carburanti europei: 3 gennaio 2003 – 30 giugno 2015 

Il petrolio a 55 €/barile, si rafforza l’euro rispetto al dollaro rispetto a maggio  

A giugno il barile di Brent riscende a quota 55 euro, in calo di 3 euro rispetto a maggio e del 33% 

rispetto allo scorso anno.  

 

In dollari il greggio di riferimento Europeo scende a 61,5 dollari al barile, perdendo 2,5 dollari dal 

mese scorso e il 45% in termini tendenziali.  

La media mensile del tasso di cambio tra euro e dollaro è 1,121 in leggera risalita da maggio con un 

calo annuo del 17%  
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Prezzi industriali: in salita la benzina, cala il diesel 

In Italia, la benzina a monte di tasse ed accise costa 0,602€/lt (era 0,595 a maggio), facendo 

registrare un -14% su base annua.  

Il raffronto con gli altri principali paesi evidenzia un differenziale di +3 centesimi rispetto alla 

Francia nullo con la Germania e +6 al Regno Unito, permane a 0,3 centesimi lo stacco con l’Area 

Euro.  

Il diesel a monte di tasse e accise, costa 0,592€/lt. un calo di 4 millesimi dal mese e del 18% in 

termini tendenziali.   

Comparato a Francia e Regno Unito il diesel italiano a monte di tasse ed accise presenta un 

differenziale rispettivamente di +5, +1 centesimi.  

Sale lo stacco medio mensile con l’Area Euro del diesel a quota 1,3 centesimi.  

 

Prezzi alla pompa 

A giugno 2015 la benzina al consumo italiana costa 1,624€/lt. da 1,615 di maggio, perdendo il 7% 

su base annua.   

La benzina italiana permane su livelli superiori agli altri principali paesi europei: +18, +13 e +1 

centesimi 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 15 e 13 rispetto a Francia e Germania ed è 

inferiore di 5 centesimi rispetto prezzo medio nel Regno Unito, convertito in euro.  

Il diesel al consumo in Italia costa 1,476 €/litro (1,481 il mese scorso), segnando un calo del 10% 

rispetto allo scorso anno.   

Il diesel italiano pagato alla colonnina presenta uno scarto positivo di 26 e 23 centesimi rispetto a 

Francia e Germania mentre è – come di consueto - negativo (-21€ç) lo stacco con il Regno Unito.  

La componente fiscale gravante sul diesel in Italia, risulta superiore di 20 centesimi rispetto alla 

media dell’Area Euro, di 20 e 22 rispetto a Francia e Germania, mentre lo stacco col Regno Unito è 

di -20€ç. 

 

8. LENTE SUI CARBURANTI: 

Un approfondimento dei prezzi medi per tipologia di strada 

Come per altri numeri della Newsletter, utilizzando i dati raccolti tramite l’Osservatorio prezzi 

carburanti (che include i prezzi comunicati dai gestori delle pompe di carburante ai sensi dell’art. 51 
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L. 99/2009) esaminiamo alcune caratteristiche della distribuzione dei prezzi dei carburanti. In 

questa occasione esaminiamo l’andamento dei prezzi medi per i quattro carburanti (benzina, 

gasolio, GPL e metano) sulla base delle tipologie di strade sulle quali è possibile effettuare 

rifornimento. L’analisi ha preso in considerazione i prezzi in vigore nella modalità servito il lunedì 

mattina alle 11 dal 2 giugno 2014 al 29 giugno 2015 effettuando una media aritmetica sulla base 

della tipologia di strada.  Nell’ambito del sistema le strade sono distinte in: autostrade, strade statali 

e altre strada (dove rientrano sia strade urbane che extraurbane, ma di rilevanza regionale o 

provinciale).   

Per tutti e quattro i carburanti nell’ultimo anno i prezzi medi in autostrada sono superiori rispetto 

alle altre situazioni. Ciò è in parte derivante da orari di apertura più lunghi (possibilità che ci sia il 

servito 24h al giorno), diversi servizi offerti come pubblico servizio nelle aree di servizio 

autostradali. In generale gli andamenti nelle diverse tipologie di strade si rilevano assimilabili per 

tutti e quattro i carburanti e se per benzina e gasolio c’è in realtà pochissima differenza tra i prezzi 

medi sulle strade statali e le altre strade (pur raggiungendo anche i 13 millesimi vi sono diverse 

occasioni di prezzi medi identici), per il GPL lo scarto è più significativo anche tra strade statali e 

altre strade oscillando sistematicamente tra il centesimo ed il centesimo e mezzo. 

 


