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

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

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

L’Instant Book PMI News ha cadenza mensile. 
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1. Occupati e disoccupati marzo 2015 

 Dopo il calo del mese di febbraio, a marzo 2015 gli occupati diminuiscono dello 0,3% (-59 

mila) rispetto al mese precedente, tornando sul livello dello scorso aprile.  Il tasso di 

occupazione, pari al 55,5%, cala nell’ultimo mese di 0,1 punti percentuali. Rispetto a marzo 

2014, l’occupazione è in calo dello 0,3% (-70 mila) e il tasso di occupazione di 0,1 punti. 

 I disoccupati aumentano su base mensile dell’1,6% (+52 mila). Dopo i cali registrati a 

dicembre e a gennaio e la lieve crescita a febbraio, a marzo il tasso di disoccupazione sale 

ancora di 0,2 punti percentuali, arrivando al 13,0%. Nei dodici mesi il numero di disoccupati 

è cresciuto del 4,4% (+138 mila) e il tasso di disoccupazione di 0,5 punti. 

 Il numero di individui inattivi tra i 15 e i 64 anni mostra un lieve calo nell’ultimo mese (-

0,1%), rimanendo su valori prossimi a quelli dei tre mesi precedenti. Il tasso di inattività si 

mantiene stabile al 36,0%. Su base annua gli inattivi diminuiscono dell’1,0% (-140 mila) e il 

tasso di inattività di 0,2 punti. 

 Rispetto ai tre mesi precedenti, nel periodo gennaio-marzo 2015 risultano in calo sia il tasso 

di occupazione (-0,1 punti percentuali) sia il tasso di disoccupazione (-0,2 punti), a fronte di 

una crescita del tasso di inattività (+0,2 punti). 

 

Differenze di genere 

A marzo 2015 il numero di occupati diminuisce rispetto a febbraio sia per la componente maschile 

(-0,4%) sia, in misura minore, per quella femminile (-0,1%).  

Il tasso di occupazione maschile, pari al 64,5%, diminuisce di 0,2 punti percentuali, mentre quello 

femminile, pari al 46,7%, rimane invariato. 

La disoccupazione cresce nell’ultimo mese sia tra gli uomini (+1,5%) sia tra le donne (+1,7%). Lo 

stesso andamento si osserva per i tassi di disoccupazione: sia per quello maschile, pari all’11,9%, 

sia per quello femminile, pari al 14,3%, si registra un aumento di 0,2 punti percentuali. 

 

Il lieve calo del numero di inattivi nell’ultimo mese è determinato dalla componente femminile (-

0,3%) mentre risulta in crescita quella maschile (+0.2%).  

Il tasso di inattività rimane invariato registrando una lieve crescita per gli uomini (+0,1 punti) e un 

lieve calo per le donne (-0,1 punti). 

In termini tendenziali, tra gli uomini si osserva un calo del tasso di occupazione (-0,2 punti) a fronte 

di una crescita del tasso di disoccupazione (+0,2 punti) mentre il tasso di inattività resta stabile.  
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Per la componente femminile, la crescita del tasso di disoccupazione (+0,9 punti) si accompagna al 

calo del tasso di inattività (-0,5 punti) e ad un lieve calo del tasso di occupazione (-0,1 punti). 

Nella media del periodo gennaio-marzo, il tasso di occupazione maschile risulta stabile rispetto ai 

tre mesi precedenti, mentre quello femminile mostra un calo (-0,1 punti percentuali).  

Sempre su base trimestrale, la disoccupazione diminuisce sia per gli uomini (-0,2 punti) sia per le 

donne (-0,3 punti).  

L’inattività è in crescita per entrambe le componenti di genere, con il tasso di inattività che sale per 

gli uomini di 0,2 punti percentuali e per le donne di 0,3 punti. 

 

La partecipazione dei giovani al mercato del lavoro 

A marzo 2015 si registrano variazioni di lieve entità rispetto al mese precedente della 

partecipazione al mercato del lavoro dei giovani tra 15 e 24 anni. 

L’occupazione dei giovani 15-24enni è sostanzialmente stabile nell’ultimo mese. Il tasso di 

occupazione è pari al 14,5%. 

 

Il numero di giovani disoccupati, mostra una lieve crescita su base mensile (+8 mila, pari a +1,2%). 

L’incidenza dei giovani disoccupati tra 15 e 24 anni sul totale dei giovani della stessa classe di età è 

pari all’11,0% (cioè poco più di un giovane su 10 è disoccupato).  

Tale incidenza cresce nell’ultimo mese di 0,1 punti percentuali. 

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

attivi (occupati e disoccupati) è pari al 43,1%, in crescita di 0,3 punti percentuali rispetto al mese 

precedente.  

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

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

Il numero di giovani inattivi è in calo dello 0,3% nel confronto mensile (-11 mila). Il tasso di 

inattività dei giovani tra 15 e 24 anni diminuisce di 0,1 punti percentuali, arrivando al 74,5%. 

 

In termini tendenziali, rispetto a marzo 2014, si osserva la diminuzione del numero di giovani 

occupati (-5,5%, pari a -50 mila), il calo anche del numero di disoccupati (-6,9%, pari a -49 mila) a 

fronte di una crescita del numero di inattivi (+1,5%, pari a +66 mila). 

Anche con riferimento alla media degli ultimi tre mesi, per i giovani 15-24enni si osserva il calo 

dell’occupazione e della disoccupazione e la crescita dell’inattività. 
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2. Fiducia consumatori e imprese aprile 2015 

 L’indice composito del clima di fiducia dei consumatori, espresso in base 2010=100, 

diminuisce ad aprile 2015 a 108,2 da 110,7 del mese precedente. Anche l’indice composito 

del clima di fiducia delle imprese italiane (Iesi, Istat economic sentiment indicator), in base 

2010=100, mostra un calo, scendendo a 102,1 da 103,0 di marzo. 

 Sono in diminuzione tutti gli indici delle componenti del clima di fiducia dei consumatori: in 

particolare quello economico, che passa a 134,4 da 144,1; quello personale, a 98,9 da 99,7; 

quello corrente, a 101,3 da 102,2 e quello futuro a 118,6 da 123,6. 

 Peggiorano i giudizi dei consumatori sull’attuale situazione economica del Paese (a -62 da -

57 il saldo) e le attese sull’economia (a 10 da 22). Il saldo dei giudizi sulla dinamica dei 

prezzi al consumo negli ultimi 12 mesi aumenta passando a -15 da -26 e quello delle attese 

per i prossimi 12 mesi conferma questa tendenza (a -13 da -28). Peggiorano le aspettative 

sulla disoccupazione (a 22 da -1 il saldo). 

 Riguardo le imprese, migliora l’indice del clima di fiducia del settore manifatturiero (a 104,1 

da 103,7) e del commercio al dettaglio (a 105,9 da 103,0), mentre scende quello delle 

imprese di costruzione (a 113,3 da 116,0) e dei servizi di mercato (a 104,4 da 108,1). 

 Nelle imprese manifatturiere migliorano lievemente i giudizi sugli ordini (a -10 da -11 i 

saldi) ma le attese di produzione rimangono stabili (a 10), così come il saldo dei giudizi 

sulle scorte di magazzino. Nelle costruzioni peggiorano sia i giudizi sugli ordini e/o piani di 

costruzione (a -38 da -36), sia le attese sull’occupazione (a -12 da -11). 

 

La fiducia dei consumatori 

Ad aprile, l’indice composito del clima di fiducia dei consumatori, espresso in base 2010=100, 

diminuisce a 108,2 da 110,7.  

La componente economica diminuisce a 134,4 da 144,1 e quella riferita al quadro personale a 98,9 

da 99,7. Quanto alla disaggregazione tra clima di fiducia corrente e futuro, il primo indice passa a 

101,3 da 102,2 mentre la diminuzione risulta più consistente per il secondo l’indice che passa a 

118,6 da 123,6. 

Nelle imprese dei servizi peggiorano le attese sugli ordini e sull’andamento generale dell’economia 

(a 2 da 4 e a 8 da 17, i rispettivi saldi); sono, invece, stabili a 2 i giudizi sul livello degli ordini.  

Nel commercio al dettaglio migliorano i giudizi sulle vendite correnti (a 3 da -5), mentre 

peggiorano le attese sulle vendite future (a 26 da 28); in decumulo sono giudicate le giacenze di 

magazzino (a 4 da 7). 
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Il quadro economico generale 

I giudizi dei consumatori sulla situazione economica del Paese peggiorano rispetto al mese 

precedente, il saldo passa a -62 da -57 e la variazione è spiegata da un aumento dal 26,7% al 28,3% 

della quota di coloro che ritengono la situazione economica Italiana “molto peggiorata”.  

Quanto alle attese il saldo diminuisce a 10 da 22 e in questo caso aumentano le quote di coloro che 

si attendono un “lieve” o un “consistente” peggioramento della situazione economica del Paese 

(rispettivamente a 13,6 da 10,6 e a 11,8 da 9,6).  

Il saldo delle attese sulla disoccupazione passa a 22 da -1, infatti, cresce la quota di coloro che si 

attendono incrementi più o meno consistenti del numero di disoccupati (rispettivamente al 12,5% 

dal 10,1% e al 25,5% dal 20,3%). 

Il saldo dei giudizi sulla dinamica dei prezzi al consumo negli ultimi 12 mesi cresce a -15 da -26, 

influenzato dall’aumento della quota di intervistati che giudicano i prezzi in “forte crescita” (al 

9,9% dall’8,3%). Anche il saldo delle attese sull’andamento dei prezzi nei prossimi 12 mesi sale a -

13 da -28, ciò è legato all’incremento della quota di chi si attende prezzi in “forte crescita” (al 

14,1% dal 10,9%) o in “crescita moderata” (al 18,4% dal 14,9%). 

 

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 102,1 da 103,0 di Marzo 2015. 

 

Le imprese manifatturiere 

Ad aprile l’indice destagionalizzato del clima di fiducia delle imprese manifatturiere sale a 104,1 da 

103,7.  

Migliorano leggermente i giudizi sugli ordini mentre le attese di produzione rimangono stabili, così 

come il saldo relativo ai giudizi sulle scorte di magazzino che rimane stabile a 3. 

L’indice del clima di fiducia sale nei beni di consumo e nei beni intermedi: rispettivamente, a 101,4 

da 100,4 e a 100,0 da 99,7, ma scende nei beni strumentali (a 110,6 da 111,8).  

I giudizi sugli ordini migliorano nei beni intermedi, il cui saldo passa a -14 da -16, mentre 

peggiorano nei beni di consumo e nei beni strumentali (rispettivamente, a -11 da -10 e a -8 da -7).  
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Il saldo dei giudizi sulle scorte di prodotti finiti passa a 3 da 2 nei beni intermedi, a 1 da 2 in quelli 

strumentali e rimane stabile a 4 nei beni di consumo. Le attese sulla produzione migliorano nei beni 

di consumo (a 10 da 6), mentre peggiorano nei beni intermedi e nei beni strumentali 

(rispettivamente, a 9 da 10 e a 11 da 14). 

 

Le imprese di costruzione 

L’indice del clima di fiducia delle imprese di costruzione scende a 113,3 da 116,0 di marzo; 

peggiorano sia i giudizi sugli ordini e/o piani di costruzione (a -38 da -36, il saldo), sia le attese 

sull’occupazione (a -12 da -11). 

L’indice del clima di fiducia sale a 120,1 da 118,4 nell’ingegneria civile ma scende a 89,2 da 96,1 

nella costruzione di edifici e a 124,3 da 125,8 nei lavori di costruzione specializzati. 

I giudizi sugli ordini peggiorano nella costruzione di edifici e nei lavori di costruzione specializzati 

(i saldi scendono, rispettivamente, a -58 da -52 e a -33 da -31) mentre rimangono stabili 

nell’ingegneria civile (a -15); le attese sull’occupazione migliorano nell’ingegneria civile (a -3 da -

5), peggiorano nella costruzione di edifici (a -22 da -18) e rimangono stabili nei lavori di 

costruzione specializzati (a -9). 

Secondo le consuete domande trimestrali sulla capacità produttiva, nel primo trimestre del 2015 il 

grado di utilizzo degli impianti sale al 75,6% dal 74,2% del quarto trimestre del 2014. Scende al 

30% dal 32% la quota di operatori che segnala la presenza di ostacoli all’attività produttiva; in 

particolare, scende la quota di imprese che segnalano vincoli legati all’insufficienza di domanda e ai 

vincoli finanziari e sale quella delle imprese che segnalano vincoli legati ad altri motivi. 

 

Le imprese dei servizi di mercato 

L’indice del clima di fiducia delle imprese dei servizi scende a 104,4 da 108,1 di marzo. Peggiorano 

le attese sugli ordini e sull’andamento generale dell’economia (a 2 da 4 e a 8 da 17, i rispettivi 

saldi); restano stabili i giudizi sul livello degli ordini.  

Diminuiscono anche le altre variabili non rientranti nel computo del clima di fiducia, come le attese 

sull’occupazione (a 2 da 3) e quelle sulla dinamica dei prezzi (a -5 da -3); il saldo relativo ai giudizi 

sull’andamento degli affari cala (a 8 da 11), mentre, unica eccezione, sale quello riguardante 

l’occupazione (a -2 da -8). 

Nel primo trimestre 2015, continua a ridursi la quota di imprese che percepisce l’esistenza di 

ostacoli all’attività produttiva, che scende al 44% dal 48% del trimestre precedente. Circa i motivi 
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di ostacolo, aumentano i “vincoli finanziari” (al 39% dal 35%) e diminuiscono l’insufficienza della 

domanda (al 43% dal 49%) e gli “altri motivi” (al 31% dal 38%). 

 

La fiducia delle imprese del commercio al dettaglio 

Nel commercio al dettaglio il clima di fiducia sale a 105,9 da 103,0. Migliorano i giudizi sulle 

vendite correnti (a 3 da -5 il saldo) e peggiorano le aspettative su quelle future (a 26 da 28); in 

decumulo si confermano le scorte di magazzino (a 4 da 7).  Il clima di fiducia aumenta nella grande 

distribuzione (a 106,7 da 101,4) e diminuisce in quella tradizionale (a 102,8 da 106,3).  

Nella prima, aumenta sia il saldo dei giudizi sulle vendite correnti (a 6 da -3), sia quello relativo alle 

aspettative sulle vendite future (a 38 da 36); nella seconda, recupera il saldo dei giudizi (a -8 da -12) 

ma diminuisce quello relativo alle aspettative (a 0 da 11).  

Quanto alle scorte di magazzino, il saldo della variabile passa a 5 da 11, nella grande distribuzione e 

a 2 da -1, in quella tradizionale. 

Nel dettaglio settoriale, il clima di fiducia diminuisce in tutti i settori: nel trasporto e magazzinaggio 

scende a 116,9 da 127,9, soprattutto a causa del sensibile ribasso delle attese sull’andamento 

dell’economia italiana; il calo delle attese sugli ordini spinge i servizi turistici a 90,8 da 101,6. Nei 

servizi di informazione e comunicazione la fiducia passa a 103,6 da 105,7, scontando la riduzione 

del saldo relativo ai giudizi sugli ordini (a 8 da 13) e, infine, nei servizi alle imprese scende a 99,5 

da 101,7. 
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3. Retribuzioni contrattuali marzo 2015 

 Alla fine di marzo 2015 i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per la parte 

economica riguardano il 43,1% degli occupati dipendenti e corrispondono al 39,9% del 

monte retributivo osservato. 

 Nel mese di marzo l’indice delle retribuzioni contrattuali orarie risulta invariato rispetto al 

mese precedente e aumenta dell'1,0% nei confronti di marzo 2014. Complessivamente, nei 

primi tre mesi del 2015 la retribuzione oraria media è cresciuta dell’1,0% rispetto al 

corrispondente periodo del 2014. 

 Con riferimento ai principali macrosettori, a marzo 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 marzo presentano gli incrementi tendenziali maggiori sono: telecomunicazioni 

(3,5%), gomma, plastica e lavorazione minerali non metalliferi (3,3%), energia e petroli e 

estrazioni minerali (3,0%). Si registrano variazioni nulle nel settore del commercio e in tutti 

i comparti della pubblica amministrazione. 

 Tra i contratti monitorati dall’indagine, nel mese di marzo non sono stati recepiti nuovi 

accordi e nessuno è scaduto. 

 Alla fine di marzo la quota dei dipendenti in attesa di rinnovo è del 56,9% nel totale 

dell’economia e del 44,4% nel settore privato. L’attesa del rinnovo per i lavoratori con il 

contratto scaduto è in media di 39,3 mesi per l’insieme dei dipendenti e di 23,7 mesi per 

quelli del settore privato. 

 

Andamento settoriale 

Nel mese di marzo 2015 a fronte di un aumento tendenziale medio dell'1,0%, i settori che 

presentano gli incrementi maggiori sono: telecomunicazioni (3,5%), gomma, plastica e lavorazione 

minerali non metalliferi (3,3%), energia e petroli e estrazioni minerali (3,0%).  

Si registra una variazione nulla per il settore del commercio e per tutti i comparti della pubblica 

amministrazione. 

 

Copertura contrattuale 

Alla fine del mese di marzo 2015 tra i contratti monitorati dall’indagine non si è registrato il 

recepimento di nuovi accordi e nessuno è venuto a scadenza.  
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Pertanto alla fine di marzo 2015 sono in vigore 35 contratti che regolano il trattamento economico 

di circa 5,5 milioni di dipendenti che rappresentano il 39,9% del monte retributivo complessivo.  

Nel settore privato l’incidenza è pari al 54,7%, con quote differenziate per attività economica: nel 

settore agricolo è del 100%, mentre è del 97,2% nell’industria e del 13,8% nei servizi privati.  

Complessivamente i contratti in attesa di rinnovo sono 40 (di cui 15 appartenenti alla pubblica 

amministrazione) relativi a circa 7,3 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 

marzo 2015 (39,9%) subirebbe una leggera contrazione ad aprile (39,7%) per attestarsi a settembre 

al 39,2%.  

Per il solo settore privato la quota di marzo, pari al 54,7%, si ridurrebbe alla fine del semestre al 

53,7%. 

 

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 marzo, registrerebbe nel 2015 un 

incremento dello 0,9%.  

Con riferimento al semestre aprile-settembre 2015, in assenza di rinnovi il tasso di crescita 

tendenziale dell’indice generale risulterebbe dello 0,9%.  

Nell’interpretare questi risultati si deve tenere conto dell’incidenza dei contratti scaduti o in 

scadenza. 

 

Tensione contrattuale 

Nel mese di marzo la quota di dipendenti in attesa di rinnovo per l’insieme dell’economia è pari al 

56,9%, invariata rispetto al mese precedente.  

I mesi di attesa per i lavoratori con il contratto scaduto sono in media 39,3, in deciso aumento 

rispetto allo stesso mese del 2014 (27,2).  

L’attesa media calcolata sul totale dei dipendenti è di 22,4 mesi, in crescita rispetto a un anno prima 

(16,8). 
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Con riferimento al solo settore privato la quota dei dipendenti in attesa di rinnovo è pari al 44,4%, 

invariata rispetto al mese precedente e in decisa diminuzione rispetto a marzo 2014 (50,7%); i mesi 

di attesa per i dipendenti con il contratto scaduto sono 23,7, mentre l’attesa media è di 10,5 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). 
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4. Bollettino economico BCE 3 2015 

1 CONTESTO ESTERNO 

Nonostante il lieve indebolimento dell’attività verso la fine del 2014, le indagini più recenti 

continuano a mostrare una crescita globale robusta agli inizi del 2015. 

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

salito ulteriormente in marzo, a segnalare un’espansione sostenuta del PIL globale.  

In termini trimestrali, ha registrato un lieve incremento nel primo trimestre del 2015 rispetto al 

periodo precedente e si è riportato sulla sua media di lungo periodo.  

Gli andamenti nelle economie avanzate sono stati eterogenei nel primo trimestre, con un aumento 

negli Stati Uniti e nel Regno Unito e un calo in Giappone.  

Nei paesi emergenti gli indici PMI sono cresciuti ulteriormente in India e hanno recuperato in 

Brasile, mentre sono rimasti sostanzialmente invariati in Cina e hanno continuato a diminuire in 

Russia. 

L’interscambio mondiale è tornato a evidenziare segnali di indebolimento nel periodo recente. 

La crescita delle importazioni globali di beni in termini di volume è stata pari ad appena lo 0,2 per 

cento in gennaio nella media mobile di tre mesi sul trimestre precedente, in calo rispetto all’1,4 di 

dicembre. 

Questa perdita di slancio va ricondotta alla diminuzione dei volumi importati nei mercati emergenti 

e in particolare in Cina, che potrebbe essere in parte connessa alla ricorrenza del capodanno cinese. 

Il ritmo di crescita delle importazioni nelle economie avanzate ha tuttavia continuato a registrare un 

generale miglioramento e l'indice PMI mondiale per i nuovi ordinativi dall’estero è rimane stabile 

nel primo trimestre del 2015, a indicare un’espansione costante del commercio mondiale. 

I bassi prezzi dei beni energetici pesano sull'inflazione complessiva a livello internazionale. 

L’inflazione sui dodici mesi nell’area dell’OCSE è rimasta contenuta in febbraio, allo 0,6 per cento, 

in quanto la componente energetica ha continuato a crescere a ritmi negativi.  

Il tasso calcolato al netto dei beni alimentari ed energetici è diminuito solo lievemente, invece 

aumentata in febbraio e marzo.  

L’aumento è stato lieve in Cina, sulla scia dei rincari dei beni alimentari, e maggiore in Brasile e 

Russia.  

Gli andamenti in questi due ultimi paesi vanno ricondotti, rispettivamente, alla crescita dei prezzi 

dei beni amministrati e all’impatto del deprezzamento del rublo e dell’embargo alimentare. 

Negli Stati Uniti l’attività è rimasta vigorosa nonostante si sia indebolita alla fine del 2014 e abbia 

evidenziato segni di temporanea debolezza agli inizi del 2015. Il PIL in termini reali è aumentato 
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dello 0,5 per cento sul periodo precedente nel quarto trimestre del 2014, dall’1,2 del terzo, 

riflettendo in larga misura il contributo negativo della domanda estera.  

Gli indicatori recenti segnalano un lieve rallentamento, ancorché transitorio, nel primo trimestre del 

2015, dovuto principalmente alle condizioni meteorologiche rigide e alle turbative nell’operatività 

dei porti.  

I consumi restano comunque solidi, sostenuti dai ribassi delle quotazioni petrolifere, dal 

miglioramento dei bilanci delle famiglie e dalla aumento della fiducia dei consumatori.  

Anche la dinamica di fondo del mercato del lavoro continua a essere robusta nonostante un 

rallentamento nella creazione di posti di lavoro a marzo.  

Nel contempo l'inflazione si è mantenuta su livelli modesti, riflettendo i bassi prezzi del petrolio e 

l'apprezzamento del dollaro statunitense.  

L'inflazione complessiva sui dodici mesi misurata sull'indice dei prezzi al consumo (IPC) è rimasta 

invariata in febbraio, dopo essere passata in territorio lievemente negativo in gennaio per il calo dei 

prezzi dell’energia e di quelli delle importazioni. 

Il tasso calcolato al netto della componente alimentare ed energetica è aumentato lievemente, 

riflettendo in larga parte i rincari dei servizi. 

In Giappone la ripresa rimane moderata e l’inflazione continua a scendere.  

Dopo essere tornata a evidenziare tassi di variazione positivi alla fine del 2014, l’economia 

giapponese ha registrato una crescita modesta agli inizi del 2015. 

La produzione industriale e le esportazioni di beni in volume sono migliorate nel periodo fino a 

febbraio, ma tale andamento è stato accompagnato da un significativo incremento delle 

importazioni di beni in volume.  

Gli indicatori mensili disponibili dei consumi privati sono rimasti complessivamente deboli e solo 

l'indagine Tankan della Banca del Giappone relativa a marzo 2015 ha segnalato un miglioramento 

del clima di fiducia delle imprese non manifatturiere rispetto a dicembre 2014.  

Nel contempo, dopo una breve pausa al volgere dell’anno, l'inflazione complessiva sui dodici mesi 

è scesa al 2,2 per cento in febbraio, riflettendo soprattutto il calo dei prezzi dei beni energetici.  

Se si esclude l’impatto diretto stimato dell’aumento dell’IVA ad aprile 2014, l’inflazione 

complessiva sui dodici mesi risultava pari allo 0,1 per cento e quella di fondo (calcolata al netto 

della componente alimentare ed energetica) si collocava allo 0,3 per cento a febbraio. 

Nel Regno Unito gli indicatori disponibili segnalano che l’economia ha continuato a espandersi a 

ritmi robusti al volgere dell’anno. 
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Il PIL in termini reali è aumentato dello 0,6 per cento sul periodo precedente nell’ultimo trimestre 

del 2014, trainato principalmente dalle esportazioni nette, e la domanda interna dovrebbe sostenere 

la crescita nel corso del 2015.  

Benché si preveda che la correzione dei bilanci del settore pubblico e privato continui a pesare sulla 

crescita, è probabile che il calo pronunciato dei prezzi dei beni energetici sosterrà il reddito 

disponibile reale e l’attività economica.  

Il tasso di disoccupazione si è stabilizzato al 5,7 per cento nei tre mesi fino a gennaio 2015.  

In febbraio l’inflazione sui dodici mesi misurata sull’IPC è scesa a zero, il livello più basso mai 

raggiunto dall'introduzione dell'indice nel 1989, di riflesso alla caduta dei corsi dei beni energetici.  

Il tasso calcolato al netto degli alimentari freschi e dell'energia è sceso lievemente, all'1,1 per cento. 

In Cina sono state introdotte misure di stimolo per contrastare il rallentamento della crescita. 

Un’ampia serie di indicatori – comprendenti la produzione industriale, le vendite al dettaglio e 

l'indice PMI del settore manifatturiero – segnala un rallentamento del PIL agli inizi del 2015.  

Al tempo stesso l’attività nel mercato degli immobili residenziali è rimasta fiacca e i prezzi hanno 

continuato a scendere.  

In questo contesto la Cina ha introdotto misure volte a stimolare il mercato immobiliare 

accrescendo i massimali per il rapporto fra ammontare del prestito e valore dell’immobile (loan to 

value) e riducendo il periodo minimo di detenzione dell’immobile necessario per usufruire delle 

agevolazioni fiscali.  

Questi provvedimenti hanno lo scopo di arrestare il rallentamento dell’attività economica 

stimolando la domanda di abitazioni da parte delle famiglie e spingendo i consumi. 

L’economia rimane depressa in Russia, dove fattori contrastanti delineano le prospettive di crescita. 

L’attività economica dovrebbe ridursi in misura significativa nel 2015 sulla scia della caduta dei 

corsi petroliferi, delle sanzioni economiche e della recente turbolenza nei mercati finanziari. 

Il bilancio rivisto approvato dal Parlamento in aprile prevede una riduzione della spesa pubblica nel 

2015.  

Assieme al calo considerevole delle entrate, ciò determinerebbe per quest’anno un disavanzo di 

bilancio corrispondente al 3,7 per cento del PIL.  

La banca centrale russa mantiene un orientamento di politica monetaria accomodante e a marzo ha 

abbassato il tasso di riferimento di ulteriori 100 punti base, al 14 per cento.  

Le condizioni di liquidità nel mercato monetario hanno iniziato a normalizzarsi, anche se i costi di 

finanziamento per il sistema bancario restano elevati. 
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Il recente apprezzamento del rublo contribuirà ad attenuare le spinte inflazionistiche, ma potrebbe 

influire negativamente sui proventi da esportazioni e ridurre le entrate di bilancio. 

 

2 ANDAMENTI FINANZIARI 

I tassi di interesse nell'area dell'euro hanno raggiunto nuovi minimi storici dopo che l'Eurosistema 

ha dato avvio agli acquisti nell'ambito del Programma di acquisto di attività del settore pubblico 

(Public Sector Purchase Programme, PSPP) il 9 marzo.  

Nei primi giorni del programma, il calo dei tassi è stato significativo e generalizzato in termini di 

scadenze nella maggior parte dei paesi.  

Nell'arco del periodo in rassegna, dal 5 marzo al 14 aprile, tutti i paesi (eccetto la Grecia) hanno 

registrato una flessione dei rendimenti dei titoli pubblici, in particolare i paesi con rating più 

elevato.  

Il rendimento medio sulle obbligazioni sovrane a dieci anni dell'area dell'euro si è ridotto di 14 

punti base, collocandosi allo 0,8 per cento circa alla fine del periodo in esame.  

Cali significativi sulle scadenze più lunghe hanno determinato un ulteriore appiattimento delle 

curve dei rendimenti sovrani in tutta l'area dell'euro.  

Sulle scadenze brevi, un numero crescente di paesi dell'area ha registrato rendimenti negativi.  

La protratta incertezza riguardo all'accesso al finanziamento della Grecia ha indotto una 

significativa volatilità dei rendimenti obbligazionari ellenici, ma ad oggi non ha avuto effetti 

negativi per le condizioni di finanziamento degli altri paesi. 

Anche i tassi a termine sull'Eonia sono diminuiti in misura significativa dopo i primi acquisti 

nell'ambito del PSPP.  

Durante il periodo in rassegna l'Eonia è risultato pari in media a - 6 punti base, muovendosi in larga 

misura all'interno di un corridoio ristretto, fra -4 e -9 punti base.  

I tassi a termine sull'Eonia sono ulteriormente calati, provocando un appiattimento della curva dei 

rendimenti del mercato monetario, specialmente sulle scadenze più lunghe.  

Ciò è dovuto principalmente alle aspettative di un aumento futuro della liquidità in eccesso per 

effetto degli acquisti nell'ambito del PSPP.  

Inoltre, l'adesione di 97,8 miliardi di euro alla terza operazione mirata di rifinanziamento a più 

lungo termine (OMRLT) del 19 marzo 2015 ha contribuito a incrementare la liquidità eccedente. 

L’adesione ha superato le attese degli investitori ed ha perciò esercitato alcune pressioni al ribasso 

sui tassi a termine sull'Eonia sull'orizzonte di scadenza delle OMRLT (2018). 

I mercati azionari europei hanno continuato ad avere un andamento migliore di quelli statunitensi.  
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Dal 5 marzo al 14 aprile l'indice generale Euro Stoxx ha guadagnato il 6 per cento circa, mentre 

quello statunitense Standard and Poor's 500 è rimasto invariato. 

L'andamento persistentemente positivo dei mercati azionari europei è stato favorito dai rendimenti 

obbligazionari decrescenti, che hanno abbassato il fattore di sconto per gli investimenti azionari 

(comprendente il tasso privo di rischio, ridottosi, e il premio per il rischio azionario) e in parte 

anche al miglioramento delle aspettative circa gli utili futuri.  

I rialzi delle quotazioni azionarie sono stati maggiori nel comparto finanziario.  

I titoli delle società del settore finanziario hanno guadagnato poco meno del 8 per cento nel periodo 

in rassegna, mentre quelli delle società non finanziarie sono aumentati soltanto del 5 per cento circa. 

Il tasso di cambio dell'euro ha continuato a deprezzarsi, a causa delle aspettative di una prolungata 

divergenza fra le politiche monetarie dell'area dell'euro e di altre economie. 

Nel periodo in esame l'euro si è indebolito del 3,7 per cento in termini ponderati per l'interscambio.  

L'euro si è deprezzato diffusamente nei confronti delle principali valute agli inizi di marzo, 

toccando a metà mese il minimo di dodici anni sia in termini effettivi sia nei confronti del dollaro 

USA.  

Successivamente la moneta europea ha riguadagnato parte del terreno perduto, per effetto della 

pubblicazione di nuovi dati macroeconomici per l'area dell'euro e altre importanti economie.  

Agli inizi di aprile, tuttavia, l'euro è tornato a indebolirsi, toccando nuovi minimi storici, a causa 

delle aspettative del mercato di una protratta divergenza fra le politiche monetarie dell'area dell'euro 

e di altre economie.  

Il deprezzamento dell'euro è stato generalizzato, estendendosi anche ai tassi di cambio nei confronti 

dello yen giapponese, della sterlina e delle valute di altri paesi dell'UE, nonché i ai cambi rispetto 

gran parte delle valute delle economie emergenti – in particolare il rublo russo, che si è ripreso dal 

forte deprezzamento subito in precedenza – e dei paesi esportatori di materie prime. 

 

3 ATTIVITÀ ECONOMICA 

La crescita del PIL in termini reali nell’area dell’euro è stata confermata allo 0,3 per cento su base 

congiunturale nell’ultimo trimestre del 2014.  

La domanda interna, soprattutto i consumi privati, e le esportazioni nette hanno contribuito 

positivamente alla crescita, mentre l’andamento delle scorte ha avuto un impatto negativo.  

Nonostante il prodotto sia cresciuto negli ultimi trimestri e il tasso di disoccupazione sia sceso dopo 

aver toccato un massimo nel 2013, la capacità inutilizzata nell’economia è ancora elevata Gli ultimi 

dati quantitativi confermano il protrarsi dell’espansione economica nel primo trimestre.  
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In febbraio la produzione industriale al netto delle costruzioni è aumentata dell’1,1 per cento sul 

mese precedente, pertanto nei primi due mesi del 2015 si è collocata allo 0,7 per cento al di sopra 

del suo livello medio dell’ultimo trimestre dello scorso anno.  

Analogamente, in gennaio la produzione nelle costruzioni è aumentata del 2 per cento rispetto al 

livello osservato nel quarto trimestre. I recenti andamenti della produzione di beni di investimento 

indicano una ulteriore crescita degli investimenti dell’area dell’euro nel primo trimestre, mentre gli 

andamenti del commercio al dettaglio e delle immatricolazioni di autoveicoli sono in linea con il 

protrarsi di una vigorosa crescita dei consumi privati. 

Tali dinamiche sono nel complesso incoraggianti, considerando che la domanda interna svolge un 

ruolo di rilievo nella ripresa. 

Gli ultimi dati quantitativi confermano il protrarsi dell’espansione economica nel primo trimestre.  

In febbraio la produzione industriale al netto delle costruzioni è aumentata dell’1,1 per cento sul 

mese precedente, pertanto nei primi due mesi del 2015 si è collocata allo 0,7 per cento al di sopra 

del suo livello medio dell’ultimo trimestre dello scorso anno.  

Analogamente, in gennaio la produzione nelle costruzioni è aumentata del 2 per cento rispetto al 

livello osservato nel quarto trimestre.  

I recenti andamenti della produzione di beni di investimento indicano una ulteriore crescita degli 

investimenti dell’area dell’euro nel primo trimestre, mentre gli andamenti del commercio al 

dettaglio e delle immatricolazioni di autoveicoli sono in linea con il protrarsi di una vigorosa 

crescita dei consumi privati (cfr. anche il riquadro 2 sui consumi di beni durevoli). 

Tali dinamiche sono nel complesso incoraggianti, considerando che la domanda interna svolge un 

ruolo di rilievo nella ripresa. 

I dati delle indagini più recenti segnalano un consolidamento della ripresa economica nel periodo a 

venire.  

L’indice composito dei responsabili degli acquisti (Purchasing Managers’ Index PMI) e l’indice del 

clima economico (Economic Sentiment Indicator, ESI) sono migliorati fra il quarto trimestre dello 

scorso anno e il primo di quest’anno.  

Nel primo trimestre entrambi gli indicatori si sono collocati su livelli superiori alle rispettive medie 

di lungo periodo, segno che la ripresa si sta rafforzando.  

Inoltre, l’indice del clima di fiducia dei consumatori nell’area dell’euro ha registrato un ulteriore 

pronunciato aumento tra febbraio e marzo.  
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L’indice della fiducia dei consumatori, che ora è ben al di sopra della media di lungo periodo, negli 

ultimi quattro mesi ha più che recuperato la flessione registrata nell’estate e nell’autunno dello 

scorso anno, toccando il livello massimo dall’autunno 2007.  

Inoltre, la più recente indagine sul credito bancario indica per il primo trimestre un ulteriore 

allentamento dei vincoli dal lato dell’offerta, che dovrebbe sostenere la crescita economica.  

I risultati delle indagini sull’andamento delle esportazioni, relativi a tutto il primo trimestre, 

presentano un quadro in certa misura più ottimistico rispetto ai dati quantitativi sul commercio.  

Ad esempio, l’indagine PMI ha mostrato che i nuovi ordini sull’estero sono aumentati fra l’ultimo 

trimestre del 2014 e il primo di quest’anno, raggiungendo un livello superiore alla media di lungo 

periodo. 

I mercati del lavoro, seppur ancora deboli, mostrano segnali di miglioramento.  

Nel quarto trimestre del 2014 l’occupazione è salita di un ulteriore 0,1 per cento rispetto al trimestre 

precedente.  

Nell’arco di dodici mesi, l’occupazione è cresciuta dello 0,9 per cento, registrando l’incremento 

annuale più elevato dal secondo trimestre del 2008 ad oggi. 

Il tasso di disoccupazione nell’area dell’euro, in calo dalla metà del 2013, è sceso ulteriormente a 

febbraio, raggiungendo l’11,3 per cento.  

Le informazioni più recenti desunte dalle indagini prospettano un miglioramento dei mercati del 

lavoro in certa misura più rapido nel prossimo futuro. 

Su un orizzonte temporale più lungo, il recente calo dei corsi petroliferi dovrebbe favorire la 

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

famiglie e dei profitti delle imprese.  

La domanda interna dovrebbe essere ulteriormente sostenuta dai miglioramenti in atto nelle 

condizioni finanziarie, nonché dai progressi compiuti sul fronte del risanamento dei conti pubblici e 

delle riforme strutturali. 

Inoltre, le esportazioni dell’area dell’euro dovrebbero beneficiare della ripresa mondiale attesa e dei 

miglioramenti della competitività di prezzo. Tuttavia, è probabile che la ripresa nell’area dell’euro 

continui a essere frenata dai necessari aggiustamenti dei bilanci in diversi settori e dalla lenta 

attuazione delle riforme strutturali.  

I risultati dell’ultima Survey of Professional Forecasters della BCE mostrano che le previsioni di 

crescita del PIL del settore privato sono state riviste al rialzo per il 2015 di 0,3 punti percentuali, 

all’1,4 per cento, rispetto all’esercizio previsivo precedente, e per il 2016 di 0,2 punti percentuali, 

all’1,7 per cento.  
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Allo stesso tempo, le aspettative per il tasso di disoccupazione tempo,sono state riviste al ribasso, 

sia per il 2015 sia per il 2016. 

 

4 PREZZI E COSTI 

L’inflazione nell’area dell’euro è rimasta negativa negli ultimi mesi, ma si colloca su una traiettoria 

ascendente.  

Secondo la stima preliminare dell’Eurostat, l’inflazione misurata sullo IAPC nell’area dell’euro è 

salita al - 0,1 per cento in marzo, dal - 0,3 in febbraio e dal - 0,6 in gennaio.  

Tale incremento riflette la dinamica meno negativa del tasso di variazione annuale dei prezzi 

dell’energia a causa dell’aumento delle quotazioni petrolifere in euro dalla metà di gennaio. 

Contrariamente all’inflazione complessiva, lo IAPC al netto dei beni alimentari ed energetici (che in 

marzo ha registrato una variazione sui dodici mesi dello 0,6 per cento) continua a oscillare tra lo 0,6 

e l'1,0 per cento dalla fine del 2013. 

L’inversione di tendenza delle spinte inflazionistiche inizia a emergere lentamente in altri dati più 

recenti.  

Le informazioni desunte dall’indice dei responsabili degli acquisti (PMI) sui prezzi di input e output 

e dall’indagine della Commissione europea sulle aspettative per i prezzi di vendita, indicano che i 

prezzi sono tornati a salire in febbraio e si sono stabilizzati a marzo in tutti i settori.  

Inoltre, l’ultima scomposizione disponibile dei dati dello IAPC indica che la percentuale di voci con 

tassi negativi o molto bassi è diminuita nel febbraio del 2015, dopo il picco di gennaio, sia per 

l’inflazione complessiva sia per quella al netto dei beni energetici e alimentari. 

Le pressioni inflazionistiche rimangono deboli, ma il recente deprezzamento dell’euro esercita 

alcune spinte al rialzo.  

Il tasso di variazione annuale dei prezzi alla produzione nell’industria al netto delle costruzioni e 

dell’energia è sceso ancora lievemente a febbraio, mentre l’inflazione alla produzione dei beni di 

consumo non alimentari ha interrotto il recente calo (collocandosi al - 0,1 per cento) e quella dei 

beni alimentari di consumo è aumentata dal - 1,5 al - 1,3 per cento fra gennaio e febbraio.  

Tali andamenti indicano un possibile punto di svolta nella dinamica dei prezzi alla produzione più 

strettamente legati ai prezzi dei beni di consumo nello IAPC. 

L’inflazione di quest'ultima componente riflette anche la trasmissione delle variazioni dei prezzi dei 

beni importati; inoltre, il tasso di variazione annuale dei prezzi all’importazione dei beni di 

consumo non alimentari è aumentato ulteriormente in gennaio, a seguito del deprezzamento 

dell’euro. 
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Gli ultimi dati sul costo del lavoro e sui margini di profitto continuano a indicare, per il momento, 

pressioni moderate sui prezzi interni.  

Fra il terzo e il quarto trimestre del 2014 la crescita sul periodo corrispondente dei salari nell’area 

dell’euro è aumentata lievemente, dall’1,2 all’1,3 per cento, se misurata in base ai redditi per 

occupato, mentre è diminuita dall’1,3 all’1,1 per cento in termini di ore lavorate. 

Il lieve aumento della dinamica annuale dei redditi per occupato è ascrivibile principalmente al 

contributo più consistente del settore industriale.  

Mentre la produttività del lavoro ha continuato a rallentare, l’incremento del costo unitario del 

lavoro è stato marginale.  

Nel quarto trimestre del 2014 l’espansione dei profitti (definiti in termini di avanzo operativo lordo) 

si è indebolita, rispecchiando il rallentamento del tasso di crescita dei profitti per unità di prodotto 

(una misura dei margini di profitto), che ha compensato l’impatto del contestuale rafforzamento 

dell’aumento del PIL in termini reali.  

In un'ottica settoriale, la dinamica dei profitti è entrata in territorio negativo nel comparto 

industriale mentre è aumentata lievemente nel settore dei servizi di mercato.  

Il deflatore del PIL, che segnala le spinte inflazionistiche interne, è sceso allo 0,9 per cento nel 

quarto trimestre, dall’1,0 nel periodo precedente, riflettendo gli andamenti moderati del costo 

unitario del lavoro e dei margini di profitto. 

Sulla base delle informazioni disponibili e dei prezzi correnti dei contratti futures per il petrolio, 

l’inflazione armonizzata dovrebbe rimanere molto bassa nei mesi a venire prima di tornare ad 

aumentare.  

Sostenuta dagli effetti favorevoli delle recenti misure di politica monetaria sulla domanda 

aggregata, dall’impatto del deprezzamento del tasso di cambio dell’euro e dall’ipotesi di un lieve 

rialzo dei corsi petroliferi nei prossimi anni incorporata nei contratti futures per il petrolio, 

l’inflazione dovrebbe salire nel prosieguo del 2015 e aumentare ulteriormente nel 2016 e 2017.  

Secondo i risultati della Survey of Professional Forecasters (SPF) per il secondo trimestre del 2015, 

le aspettative di inflazione si collocano in media allo 0,1, 1,2 e 1,6 per cento per il 2015, 2016 e 

2017, rispettivamente. 

Rispetto al precedente esercizio sono state riviste al ribasso di 0,2 punti percentuali per il 2015 e al 

rialzo di 0,1 punti percentuali per il 2016 e il 2017. Dalla metà di gennaio 2015 sia le misure delle 

aspettative di inflazione a più lungo termine basate sui mercati finanziari sia quelle basate sulle 

indagini hanno recuperato rispetto ai loro livelli minimi.  

Secondo la SPF l’inflazione media attesa per il 2019 si collocherebbe all’1,8 per cento. 
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Riguardo agli andamenti dei prezzi delle abitazioni, il tasso di crescita sui dodici mesi 

dell’indicatore della BCE per i prezzi degli immobili residenziali nell’area dell’euro è aumentato 

ulteriormente allo 0,8 per cento nel quarto trimestre del 2014.  

La ripresa dei prezzi delle abitazioni è proseguita a ritmo moderato, ma persistono ampie differenze 

tra i maggiori paesi dell’area riguardo l’entità della crescita.  

In prospettiva, la dinamica nel complesso dell’area dovrebbe rafforzarsi ulteriormente, riflettendo le 

attese di una forte espansione del reddito, le favorevoli condizioni di finanziamento e le correzioni 

dei precedenti disallineamenti dei prezzi delle abitazioni durante gli ultimi anni. 

 

5 MONETA E CREDITO 

Le dinamiche monetarie si sono ulteriormente rafforzate. Il tasso di crescita sui dodici mesi di M3 è 

aumentato al 4,0 per cento in febbraio, rispetto al 3,7 per cento di gennaio. ù 

La ripresa della crescita di M3 continua a rispecchiare gli elevati afflussi verso i depositi overnight 

sia delle famiglie sia delle società non finanziarie (SNF).  

È proseguita la robusta espansione dell'aggregato monetario ristretto M1, il cui tasso di crescita sui 

dodici mesi ha raggiunto il 9,1 per cento in febbraio, segnalando così il proseguimento della ripresa 

economica nell'area dell'euro. 

In un contesto di tassi di interesse molto bassi, le componenti più liquide di M3 risultano più 

appetibili.  

La bassa remunerazione delle attività monetarie porta i detentori di moneta a preferire i depositi 

overnight rispetto ad altri depositi o strumenti negoziabili compresi in M3, poiché i servizi di 

liquidità non pecuniari che essi forniscono superano il differenziale di rendimento rispetto agli altri 

strumenti di investimento a breve termine.  

I dati recenti mostrano che gli altri depositi a breve termine hanno addirittura continuato a contrarsi, 

nonostante i bassi tassi di interesse.  

Gli strumenti negoziabili hanno cominciato a recuperare terreno, registrando afflussi considerevoli 

in febbraio. 

Gli effetti di sostituzione dei portafogli hanno favorito la crescita dell'aggregato monetario ampio.  

Mentre alcuni investitori hanno ridotto i depositi meno liquidi compresi in M3 a favore di attività 

più rischiose non comprese in tale aggregato, altri si sono allontanati dalle passività finanziarie a più 

lungo termine delle IFM, favorendo così la crescita di M3. 

Infatti, una valutazione del contributo delle singole contropartite alla crescita di M3 mostra che nei 

mesi recenti le dinamiche di questo aggregato sono state influenzate soprattutto dalla riduzione 
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delle passività finanziarie a più lungo termine delle IFM a favore dell'aumento degli strumenti a più 

breve termine compresi in M3.  

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

(esclusi capitale e riserve) detenute dal settore detentore di moneta si collocava al - 5,7 per cento in 

febbraio.  

Il contributo positivo delle attività nette sull'estero alla crescita di M3 si sta riducendo. Rispetto al 

massimo storico di metà 2014, esso è calato ulteriormente in febbraio.  

Nei 12 mesi terminanti a febbraio di quest'anno l’afflusso in attività nette sull'estero delle IFM è 

stato di 149 miliardi di euro, rispetto a un picco senza precedenti di 412 miliardi nei 12 mesi 

terminanti a luglio del 2014. 

Benché l'avanzo di conto corrente della bilancia dei pagamenti continui a rappresentare un fattore 

positivo, gli ingenti rimborsi netti di titoli emessi da residenti dell'area dell'euro effettuati da 

investitori esteri hanno avuto un impatto negativo nei 12 mesi terminanti a febbraio di quest’anno. 

Il proseguimento della ripresa delle dinamiche dei prestiti fornisce un ulteriore sostegno alla 

crescita di M3.  

Il tasso di crescita sui dodici mesi dei prestiti delle IFM al settore privato è aumentato dallo 0,4 per 

cento di gennaio allo 0,6 per cento di febbraio.  

Il graduale miglioramento delle dinamiche del credito ha beneficiato tanto le famiglie quanto le 

imprese.  

Il tasso di variazione sui dodici mesi dei prestiti delle IFM alle società non finanziarie (corretto per 

cessioni e cartolarizzazioni) è aumentato ulteriormente, collocandosi al - 0,4 per cento in febbraio 

(dal - 0,9 per cento in gennaio). 

Il tasso di crescita su base annua dei prestiti alle famiglie è cresciuto in misura lieve, all'1,0 per 

cento in febbraio (dallo 0,9 per cento in gennaio), superando così la media dello 0,5 per cento 

osservata dall'estate del 2012, quando la BCE aveva segnalato di essere pronta ad agire con 

decisione.  

Malgrado queste tendenze positive, il risanamento dei bilanci bancari e la necessità di una ulteriore 

riduzione dell'indebitamento in alcuni settori economici e sistemi bancari continuano a frenare le 

dinamiche del credito. 

I tassi attivi bancari sono ulteriormente diminuiti.  

L'orientamento accomodante della politica monetaria della BCE, la migliorata situazione dei bilanci 

e la minore frammentazione nei mercati finanziari in generale hanno indotto un ulteriore calo dei 

costi compositi della provvista bancaria, i quali si sono stabilizzati in prossimità dei minimi storici.  
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A febbraio, la diminuzione del costo della raccolta di depositi per le banche dell’area dell’euro è 

stata diffusa fra paesi.  

Le emissioni nette di titoli di debito delle IFM sono rimaste negative.  

Il protratto processo di contrazione dei bilanci e di rafforzamento della base patrimoniale delle 

banche sta riducendo la loro necessità di ricorrere alle emissioni di debito per finanziarsi.  

In parte come conseguenza di una trasmissione più rapida e intensa dei costi della provvista alle 

condizioni di prestito praticate dalle banche, il costo nominale complessivo del finanziamento 

esterno delle SNF dell'area dell'euro è diminuito nel quarto trimestre del 2014 e all'inizio del 2015.  

I tassi sui prestiti alle SNF si sono ridotti ulteriormente in febbraio, in particolare nel caso dei 

prestiti a breve termine (i tassi compositi sui prestiti bancari a favore delle SNF dell'area dell'euro 

sono calati al 2,34 per cento in febbraio, dal 2,80 per cento di giugno 2014).  

I tassi sui mutui alle famiglie per l'acquisto di abitazioni sono rimasti sostanzialmente invariati a 

febbraio (i tassi compositi per questo tipo di prestiti erano pari al 2,38 per cento). 

Il calo del costo nominale del finanziamento esterno in febbraio è riconducibile principalmente a 

una flessione del costo del capitale di rischio e in misura minore a quella del costo dell’emissione di 

debito sul mercato. 

L'indagine sul credito bancario nell'area dell'euro dell'aprile 2015 evidenzia ulteriori miglioramenti 

delle condizioni di concessione dei prestiti 

Le banche hanno continuato ad allentare (in termini netti) i criteri di concessione dei prestiti alle 

società non finanziarie nel primo trimestre del 2015, mentre nel caso dei prestiti alle famiglie il 

quadro era più contrastante.  

Tuttavia, nel confronto storico i criteri di concessione di credito restano ancora restrittivi.  

L'allentamento netto osservato nel caso delle SNF è dovuto alla diminuzione del costo della raccolta 

bancaria e alle migliori condizioni dei bilanci delle IFM, oltre che alle maggiori pressioni 

concorrenziali nel settore bancario.  

L'indagine mostra inoltre che le banche stanno usando la liquidità addizionale derivante dal 

Programma di acquisto di attività (PAA) in particolare per erogare credito. Il PAA sta determinando 

una diminuzione dei margini netti di interesse, che tendono ad abbassare la redditività delle banche.  

Tuttavia,le plusvalenze patrimoniali realizzate dalle banche sulla vendita di titoli pubblici 

dovrebbero le plusvalenze patrimoniali realizzate dalle banche sulla vendita di titoli pubblici 

dovrebbero avere un impatto positivo sulla redditività nel più breve periodo.  

Inoltre, stanno contribuendo a un restringimento dei margini anche le operazioni mirate di 

rifinanziamento a più lungo termine (OMRLT).  
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L'indagine evidenzia una ripresa della domanda di prestiti alle società non finanziarie, di mutui alle 

famiglie per l'acquisto di abitazioni e di credito al consumo.  

In tale contesto, il basso livello generale dei tassi di interesse ha rappresentato una determinante 

importante della domanda di prestiti da parte sia delle imprese sia delle famiglie. 

 

ANDAMENTI RECENTI DELLE ESPORTAZIONI NETTE GIAPPONESI 

Oltre due anni fa il governo del Giappone ha annunciato una strategia volta a imprimere un nuovo 

slancio all'economia. 

Ancor prima dell'elezione del nuovo governo presieduto dal Primo Ministro Abe a novembre 2012, 

i mercati finanziari avevano anticipato un cambiamento significativo di politica economica.  

Una conseguenza è stata il netto deprezzamento dello yen giapponese, che da settembre 2012 è 

sceso del 30 per cento in termini effettivi nominali.  

Ciò ha originato attese di uno stimolo particolare per l'economia nipponica proveniente 

dall'aumento delle esportazioni (nette), in quanto l'indebolimento dello yen accresceva sia la 

competitività di prezzo dei prodotti giapponesi all'estero sia i prezzi dei beni importati in Giappone.  

Tuttavia, negli ultimi due anni e mezzo il paese ha registrato in termini reali una crescita piuttosto 

modesta delle esportazioni e una dinamica relativamente robusta delle importazioni. 

Dalla fine del 2012 il contributo della domanda estera alla crescita del PIL è stato, in media, 

pressoché nullo).  

Il presente riquadro esamina i fattori alla base degli andamenti recenti delle esportazioni nette 

giapponesi. 

Esso rileva che il tasso di cambio costituisce solo una delle determinanti e che un ruolo importante è 

svolto anche dalla domanda relativamente modesta di esportazioni giapponesi oltre che, in misura 

inferiore, dall'aumento della domanda di gas naturale (importato) dopo il terremoto del 2011.  

Nell'insieme, se si tiene conto di questi fattori, gli andamenti delle esportazioni e delle importazioni 

sono sostanzialmente in linea con i fondamentali. 

Dalla fine del 2012 la crescita media delle esportazioni è stata piuttosto modesta in Giappone.  

Le esportazioni sono cresciute notevolmente all'inizio della fase di deprezzamento dello yen, ma 

sono rimaste poi stabili nei quattro trimestri successivi, per poi tornare ad aumentare solo nella 

seconda metà dello scorso anno.  

Escludendo la volatilità, la crescita media sul periodo precedente dal quarto trimestre del 2012 è 

stata pari all'1 per cento).  
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Questo dato, seppur in linea con la media dal 2000, è tuttavia inferiore a quello osservato durante i 

precedenti episodi di netto deprezzamento dello yen. 

La dinamica modesta delle esportazioni va ricondotta principalmente alla domanda estera, che è 

stata più debole del previsto. 

La domanda estera è stata particolarmente fiacca negli ultimi due anni, riflettendo in parte la 

generale debolezza del commercio mondiale dal 2011.  

Il Giappone ha tuttavia risentito in particolare della minore crescita nei suoi principali mercati di 

esportazione e specialmente in Cina e nel resto dei paesi emergenti dell'Asia, dove il tasso di 

incremento delle importazioni dal 2012 è stato ben inferiore rispetto al passato.  

Il Giappone ha nel contempo continuato a subire l'impatto della diminuita quota di mercato delle 

esportazioni globali, che potrebbe essere in parte connesso alla tendenza di lungo periodo a spostare 

la produzione fuori dal paese in un contesto in cui le imprese soddisfano la domanda ricorrendo in 

misura crescente a società controllate estere. 

Le esportazioni giapponesi hanno tuttavia beneficiato in qualche misura del netto deprezzamento 

dello yen attraverso il connesso miglioramento della competitività di prezzo, che ha parzialmente 

compensato la debolezza della domanda estera.  

Il tasso di cambio effettivo nominale dello yen è diminuito del 30 per cento rispetto al suo massimo 

nel terzo trimestre del 2012.  

Al tempo stesso, se si tiene conto dei movimenti dei prezzi all'esportazione negli altri paesi, il 

prezzo relativo delle esportazioni giapponesi è sceso del 13 per cento dal 2012, a dimostrazione che 

la competitività di prezzo del Giappone è sensibilmente migliorata, sostenendo la crescita delle 

esportazioni.  

Poiché gli esportatori nipponici hanno adeguato al ribasso solo parzialmente i loro prezzi in valuta 

estera, si è determinato un considerevole aumento dei prezzi all'esportazione in yen e quindi degli 

utili degli esportatori stessi, compensando in parte la compressione dei margini subita in occasione 

del sostanziale apprezzamento dello yen dopo la crisi finanziaria. 

La recente trasmissione dei movimenti del cambio ai prezzi all'esportazione è sostanzialmente in 

linea con l'esperienza passata.  

Le stime reperibili in letteratura mostrano che l'effetto di trasmissione del deprezzamento del tasso 

di cambio ai prezzi delle esportazioni giapponesi nelle valute dei paesi importatori è generalmente 

inferiore a uno, a indicare che alcuni esportatori attuano strategie di “pricing to market”.  
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Ciò potrebbe essere connesso alle prassi giapponesi in materia di fatturazione: rispetto alle altre 

economie avanzate, il Giappone fattura nella propria  valuta solo una percentuale ridotta delle 

esportazioni. 

Anche la robusta dinamica delle importazioni ha pesato sul contributo delle esportazioni nette alla 

crescita del PIL.  

Dagli inizi del 2013 le importazioni sono aumentate mediamente dell'1,5 per cento sul trimestre 

precedente, più della media dal 2000.  

Il recente periodo di deprezzamento dello yen è stato contraddistinto da una considerevole volatilità, 

che ha in larga parte riflesso l'anticipazione della domanda in previsione dell'aumento dell'IVA ad 

aprile 2014, quando le importazioni hanno registrato un netto aumento.  

La crescita delle importazioni è diminuita nei trimestri successivi ed è poi tornata ad aumentare 

verso la fine dello scorso anno, riportandosi più in linea con le medie storiche. 

Il suo profilo è stato determinato principalmente dall'evoluzione della domanda finale, mentre le 

variazioni di prezzo hanno svolto un ruolo relativamente modesto.  

In Giappone la dinamica delle importazioni è in genere relativamente insensibile all'andamento dei 

prezzi e l'elasticità al prezzo nel lungo termine è bassa. Pertanto, il deprezzamento dello yen, pur 

avendo fatto aumentare i prezzi relativi dei beni importati rispetto a quelli dei beni prodotti 

internamente, ha frenato in misura contenuta la crescita delle importazioni nei trimestri recenti.  

Ciò può riflettere il fatto che una quota elevata delle importazioni è costituita da materie prime, la 

cui domanda è di norma meno sensibile alle variazioni di prezzo.  

Inoltre, la domanda giapponese di beni energetici è particolarmente vigorosa dalla calamità di 

Fukushima del 2011, che ha costretto le imprese produttrici di energia a passare rapidamente ai 

combustibili fossili (per lo più importati). 

Da allora il volume delle importazioni di gas naturale è aumentato di circa il 40 per cento. 

Nell'insieme, gli andamenti delle esportazioni e delle importazioni sono sostanzialmente in linea 

con i fondamentali.  

Di recente le esportazioni sono cresciute a ritmi piuttosto modesti dato il deprezzamento dello yen, 

ma il fattore principale alla base di questa debolezza è rappresentato dal ristagno della domanda 

estera e in particolare di quella proveniente dalla Cina e dai paesi emergenti dell'Asia (i principali 

mercati di sbocco del Giappone). 

Le esportazioni giapponesi hanno beneficiato del miglioramento della competitività di prezzo: la 

trasmissione dei movimenti del tasso di cambio ai prezzi all'esportazione è stata sostanzialmente in 

linea rispetto al passato. 
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Le importazioni sono invece cresciute a ritmi relativamente robusti dopo il deprezzamento dello yen 

riflettendo principalmente il vigore della domanda interna, specie nel periodo antecedente l'aumento 

dell'IVA. Il maggior volume di importazioni rispecchia altresì la più elevata domanda di gas 

naturale (importato) dopo la calamità di Fukushima del 2011. 

 

ANDAMENTI RECENTI DEI CONSUMI DI BENI DUREVOLI 

I consumi di beni durevoli nell'area dell'euro hanno di recente evidenziato una crescita vigorosa).  

Nel 2014 il tasso di crescita medio annuo della spesa per consumi di beni durevoli nell'area 

dell'euro è risultato simile a quelli precedenti la crisi finanziaria.  

Questa ripresa è largamente riconducibile al consistente contributo positivo dei beni durevoli diversi 

dalle automobili.  

Le vendite di autovetture hanno contribuito in parte alla ripresa, con un consistente aumento rispetto 

al 2013.  

Si deve tuttavia segnalare che le tendenze di fondo del mercato delle auto sono di più difficile 

individuazione, poiché le vendite sono state fortemente influenzate da varie misure temporanee 

nazionali. Nel contempo, il miglioramento dei consumi di beni durevoli dal 2013 non è stato 

limitato solo ad alcuni paesi, bensì ha interessato l'insieme dell'area dell'euro, segnalando una 

ripresa generalizzata della spesa in beni durevoli. 

Rispetto ai consumi di altri beni e servizi, quelli di beni durevoli reagiscono tipicamente con 

maggior sensibilità alle condizioni economiche, come ad esempio variazioni inattese del reddito o 

delle condizioni finanziarie, un aumento dell'incertezza macroeconomica o variazioni delle 

aspettative sui prezzi.  

La maggiore reattività dei consumi di beni durevoli si deve al fatto che gli stessi hanno un ciclo di 

vita lungo e un prezzo unitario elevato per cui il loro acquisto può essere rimandato più facilmente. 

Pertanto, sebbene i consumi di beni durevoli rappresentino una quota relativamente contenuta dei 

consumi privati totali, pari al 9 per cento circa nell'area dell'euro, essi possono rappresentare un 

importante indicatore delle condizioni economiche percepite dalle famiglie. 

L'attuale ripresa dei consumi di beni durevoli è favorita dal venire meno delle forze negative che 

erano in atto in passato, per quanto persistano alcuni fattori di freno. 

Nel periodo dal 2012 a circa metà del 2013 i timori in alcuni paesi circa la sostenibilità del debito, 

la crescita della disoccupazione, la debolezza delle dinamiche del reddito reale disponibile e della 

ricchezza delle famiglie, le pressioni per una riduzione dell'indebitamento delle famiglie, nonché 
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l'accentuata incertezza e la scarsa fiducia dei consumatori sono stati i principali fattori all'origine 

dell'evoluzione negativa della spesa per consumi durevoli.  

Queste forze negative sono in gran parte venute meno e, in alcuni casi, hanno addirittura cambiato 

di segno.  

In particolare, l'orientamento assai accomodante della politica monetaria, il calo dei prezzi del 

petrolio, nonché il miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro e il rallentamento del 

ritmo di risanamento dei conti pubblici hanno indotto una ripresa del reddito disponibile reale delle 

famiglie e una distensione delle condizioni finanziarie. 

Potrebbero inoltre essere entrati in gioco alcuni fattori speciali.  

Ad esempio, i forti aumenti registrati di recente nelle vendite di automobili in Spagna sono stati in 

parte collegati all'estensione, da parte del governo, del programma di rottamazione (programma 

PIVE).  

La ripresa dei consumi di beni durevoli diversi dalle automobili (es. elettrodomestici e mobili) 

potrebbe inoltre essere un segnale di miglioramento nel settore delle costruzioni residenziali.  

Di riflesso al miglioramento delle condizioni economiche, la fiducia dei consumatori e, in 

particolare, le aspettative delle famiglie riguardo alla disoccupazione e alla propria situazione 

finanziaria sono anch'esse sensibilmente migliorate dal 2013.  

Inoltre, è possibile che i consumatori debbano sostituire i beni durevoli deprezzatisi durante il 

recente episodio di elevatissima incertezza e disoccupazione crescente.  

Nondimeno, l'elevato indebitamento delle famiglie e il livello ancora considerevole, per quanto 

minore, di incertezza riguardo alle prospettive economiche potrebbero continuare ad avere un 

effetto di freno sugli acquisti di beni di importo elevato. 

Per quanto concerne il futuro prossimo, in base agli indicatori tratti dalle indagini, sono andate 

rafforzandosi le intenzioni dei consumatori di effettuare acquisti importanti.  

Gli indicatori delle intenzioni correnti e future di questo tipo hanno dimostrato di avere buone 

proprietà anticipatrici degli acquisti futuri di beni durevoli nell'area dell'euro.  

L'indicatore delle intenzioni correnti si colloca attualmente sui suoi valori pre-crisi.  

Quello delle intenzioni future (nei prossimi 12 mesi), pur rimanendo su livelli ben inferiori alla 

media di lungo periodo, è significativamente migliorato negli ultimi mesi. 

Nel complesso, malgrado il contesto di bassa inflazione, non vi sono evidenze che i consumatori 

stiano rimandando gli acquisti di beni durevoli.  
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L’eventuale rinvio degli acquisti costituirebbe uno dei canali mediante il quale l'inflazione negativa 

o deflazione potrebbe esercitare un effetto negativo sulla crescita economica, in particolare alla 

soglia zero dei tassi di interesse.  

Allorché i consumatori si attendono un calo futuro dei prezzi, potrebbero preferire rimandare gli 

acquisti di beni durevoli meno essenziali e più costosi. 

Questo canale trova riscontro empirico negli studi degli episodi di deflazione o bassa inflazione. 

Per contro, i dati recenti per l'area dell'euro indicano che l'impatto positivo che la minore inflazione 

ha avuto sul reddito reale delle famiglie si sta traducendo in un aumento dei consumi, compresi 

quelli di beni durevoli, favorendo così la ripresa economica. 

 

COSA HA SOSTENUTO IL CLIMA DI FIDUCIA DEI CONSUMATORI? 

La fiducia dei consumatori nell’area dell’euro è aumentata sensibilmente nel marzo 2015 per il 

quarto mese consecutivo, riportandosi sui livelli antecedenti la crisi.  

Ciò ha segnato una ripresa rispetto al calo della fiducia registrato nella seconda metà del 2014. 

Nel complesso, l’andamento tendenziale è stato caratterizzato da un miglioramento del clima di 

fiducia dall’inizio del 2013.  

Questo riquadro analizza più in dettaglio il recente andamento del clima di fiducia dei consumatori 

ed esamina in che misura tale indicatore è stato sostenuto dal calo dei corsi petroliferi e dalla 

minore disoccupazione. 

Il più recente aumento della fiducia dei consumatori ha coinciso con una graduale ripresa del 

mercato del lavoro e con una flessione delle quotazioni petrolifere.  

Nonostante un lieve peggioramento nella seconda metà del 2014, i mercati del lavoro nell’area 

dell’euro hanno registrato dalla fine del 2012 un costante miglioramento, che avrebbe influito 

positivamente sulla fiducia dei consumatori.  

Inoltre, i prezzi del greggio sono diminuiti bruscamente nella seconda metà del 2014 e da allora 

sono rimasti su livelli contenuti, sostenendo il reddito disponibile reale dei consumatori e 

probabilmente anche la fiducia dei consumatori.  

Anche se il clima di fiducia dei consumatori si è in qualche misura deteriorato durante tale periodo, 

le evidenze disponibili suggeriscono che questo solitamente reagisce positivamente al calo dei corsi 

petroliferi. 

La ripresa della fiducia dei consumatori dagli inizi del 2013 è stata sostenuta soprattutto dalle 

valutazioni molto più positive delle famiglie sulle prospettive di disoccupazione e sulla futura 

situazione economica generale.  
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Per contro, i giudizi in merito alla capacità futura di risparmio e alla posizione finanziaria hanno 

contribuito solo in misura marginale.  

Ciò suggerisce che l’andamento del mercato del lavoro deve essere stato un fattore determinante nel 

recente miglioramento della fiducia dei consumatori.  

Le valutazioni delle famiglie riguardo la situazione economica generale sono strettamente correlate 

anche alle aspettative di disoccupazione, a indicare che in ultima analisi la fiducia complessiva dei 

consumatori potrebbe riflettere in prevalenza l’andamento del mercato del lavoro.  

Tuttavia, va notato che il tasso di disoccupazione, benché in calo, rimane elevato in numerosi paesi 

dell’area dell’euro. 

L’aumento della fiducia dei consumatori nell’area dell’euro è stato sospinto soprattutto dalla 

Germania, oltre che da Spagna e Italia.  

In questi ultimi due paesi il miglioramento del clima di fiducia dei consumatori ha coinciso con un 

calo del tasso di disoccupazione. 

Anche in Germania, le condizioni favorevoli del mercato del lavoro unitamente a un tasso di 

disoccupazione basso e ulteriormente in calo, ha stimolato la fiducia dei consumatori.  

Per contro, la fiducia dei consumatori in Francia non ha subito variazioni di rilievo negli ultimi due 

anni, in linea con l’andamento del mercato del lavoro.  

Inoltre, considerando il minor peso dei prodotti petroliferi nei consumi francesi, il calo dei corsi 

petroliferi ha avuto un impatto diretto relativamente inferiore sul reddito disponibile reale e ciò 

potrebbe spiegare in parte il miglioramento più contenuto della fiducia dei consumatori. 

Le evidenze econometriche confermano che la crescente fiducia dei consumatori nell’area dell’euro 

dagli inizi del 2013 è imputabile soprattutto alla migliore dinamica del mercato del lavoro.  

Allo stesso tempo i prezzi dell’energia più contenuti hanno contribuito all’aumento della fiducia dei 

consumatori.  

Nell’ultimo trimestre del 2014 la crescita più vigorosa dell’occupazione e il calo dei corsi petroliferi 

hanno determinato un incremento del reddito disponibile reale delle famiglie a livelli che non si 

osservavano da prima della crisi.  

Anche se alcuni miglioramenti del mercato del lavoro potrebbero essere connessi ai minori prezzi 

dell’energia, le evidenze econometriche suggeriscono che l’aumento della fiducia dei consumatori è 

riconducibile soprattutto alla situazione effettivamente più favorevole del mercato del lavoro, 

indipendentemente dal calo dei corsi petroliferi.  

L’ulteriore miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro negli ultimi mesi rappresenta 

quindi un segnale incoraggiante, perché dovrebbe determinare una ripresa della fiducia dei 
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consumatori più solida e duratura rispetto a un aumento temporaneo della fiducia in risposta alla 

riduzione delle quotazioni petrolifere. 

 

ANDAMENTO DELLE ASPETTATIVE DI INFLAZIONE A PIÙ LUNGO TERMINE 

NELL’AREA DELL’EURO 

Dopo essersi collocate su livelli storicamente basi a metà gennaio, le aspettative di inflazione a più 

lungo termine nell’area dell’euro hanno segnato un recupero, interrompendo l’andamento 

discendente osservato nei due anni precedenti.  

Una dinamica analoga, pur con alcune differenze, è stata osservata anche negli Stati Uniti e nel 

Regno Unito.  

In generale, le aspettative di inflazione a più lungo termine sono ritenute un indicatore della 

credibilità degli obiettivi di stabilità dei prezzi perseguiti dalle banche centrali e dovrebbero quindi 

rimanere saldamente “ancorate”.  

A tal fine è necessario che esse non cambino in risposta alle variazioni dell’inflazione a più breve 

termine.  

In questo contesto, il presente riquadro passa in rassegna i passati andamenti delle aspettative di 

inflazione a più lungo termine, ponendo a confronto i relativi indicatori basati sui mercati e sulle 

indagini. 

Tra gli inizi del 2013 e i primi mesi del 2015 sono diminuite sia le misure delle aspettative di 

inflazione a più lungo termine ricavate dai mercati sia, sebbene in misura più contenuta, quelle 

desunte dalle indagini. 

In base alla Survey of Professional Forecasters (SPF) le aspettative di inflazione a cinque anni sono 

diminuite dall’1,98 per cento nel primo trimestre del 2013 all’1,77 nel primo trimestre del 2015.  

Il tasso d’inflazione a un anno su un orizzonte di quattro anni derivante dalle misure basate sui 

mercati è sceso dal 2,0 per cento agli inizi del 2013 all’1,2 nel gennaio 2015, mentre l’inflazione a 

cinque anni implicita nei contratti swap sull’orizzonte a cinque anni in avanti è scesa nello stesso 

periodo dal 2,4 all’1,5 per cento Le differenze tra l’andamento delle misure basate sui mercati e 

quello delle misure ricavate dalle indagini sarebbero dovute in parte ai premi per il rischio di 

inflazione. 

Il calo delle misure basate sui mercati negli ultimi due anni sarebbe parzialmente ascrivibile non 

solo al deterioramento delle aspettative di base, in linea con quelle ricavate dalle indagini, ma anche 

a una riduzione dei premi per il rischio di inflazione.  
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Nel 2013 e 2014 i dati pubblicati sulla dinamica dell’inflazione hanno costantemente sorpreso al 

ribasso gli operatori di mercato; ciò avrebbe determinato una più elevata valutazione dei rischi al 

ribasso per l’inflazione e premi per il rischio di inflazione bassi o persino negativi. 

Le aspettative di inflazione a più lungo termine desunte dai mercati sono diminuite anche in altri 

paesi.  

Le misure basate sui mercati delle aspettative di inflazione a più lungo termine sono diminuite 

anche negli Stati Uniti e nel Regno Unito, sebbene il calo nell’area dell’euro sia stato più protratto, 

essendo iniziato nei primi mesi del 2013  

In tale contesto, il Consiglio direttivo della BCE ha annunciato nel gennaio 2015 un programma 

ampliato di acquisto di attività.   

Diversi indicatori dell’inflazione effettiva e attesa nell’area dell’euro erano scesi ai minimi storici.  

Pertanto, sono state adottate misure di politica monetaria per fronteggiare i rischi di un periodo 

eccessivamente prolungato di bassa inflazione ed eventuali effetti di secondo impatto sui salari e 

sulla formazione dei prezzi, che potrebbero influenzare negativamente la dinamica dei prezzi nel 

medio periodo. 

Dal gennaio 2015 sia le misure delle aspettative di inflazione a più lungo termine nell’area dell’euro 

basate sui mercati, sia quelle basate sulle indagini hanno recuperato rispetto ai livelli minimi 

raggiunti.  

Dopo essere scesi all’1,5 per cento a gennaio, i tassi swap indicizzati all’inflazione a cinque anni su 

un orizzonte quinquennale sono saliti all’incirca all’1,7 per cento a metà aprile, mentre il tasso 

d’inflazione a un anno su un orizzonte di quattro anni derivante dalle misure basate sui mercati è 

salito nello stesso periodo dall’1,2 all’1,5 per cento.  

Anche la curva dell’inflazione a termine ricavata dall’indagine della Survey of Professional 

Forecasters (SPF) della BCE si è spostata verso l’alto nell’ultimo esercizio (2° trimestre del 2015).  

In particolare, la previsione puntuale media per le aspettative di inflazione a più lungo termine ha 

registrato un aumento di 0,07 punti percentuali all’1,84 per cento. 

La ripresa delle aspettative di inflazione a più lungo termine nell’area dell’euro segnala che sia i 

previsori professionali sia gli operatori di mercato sono di nuovo più fiduciosi che l’inflazione torni 

su un livello inferiore ma prossimo al 2 per cento nel medio termine. 

 

L'ANDAMENTO DELL'AGGREGATO MONETARIO AMPIO E DEL CREDITO NEGLI STATI 

UNITI DURANTE L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI ACQUISTO SU LARGA SCALA 

DI ATTIVITÀ FINANZIARIE DELLA FEDERAL RESERVE 
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Poco dopo il fallimento di Lehman Brothers il Federal Reserve System ha intrapreso una serie di 

programmi di acquisti su larga scala di attività finanziarie. Questi programmi di allentamento 

quantitativo (comunemente noti come QE1, QE2 e QE3, dall'inglese "quantitative easing" hanno 

rapidamente sostituito l'utilizzo delle operazioni di prestito, che avevano rappresentato la prima 

risposta della Federal Reserve alle turbolenze finanziarie verificatesi a partire dalla fine del 2007.  

L'ultimo programma di acquisti su larga scala si è concluso nell'ottobre del 2014.  

Questo riquadro passa in rassegna l'evoluzione di quattro variabili collegate alla moneta e all'attività 

di prestito negli Stati Uniti durante l'attuazione dei programmi in parola: la base monetaria, 

l'aggregato monetario ampio, i prestiti alle società non finanziarie e i criteri di concessione del 

credito applicati dalle banche.  

La crescita dell'aggregato monetario ampio statunitense (M2) è ritornata ai livelli pre-crisi durante 

l'attuazione del QE2, superando la crescita del PIL nominale.  

Durante l'intero periodo di allentamento quantitativo si sono osservati inoltre un prolungato 

allentamento dei criteri di concessione del credito bancario e una successiva ripresa dei prestiti 

bancari alle imprese.  

A titolo di confronto, vengono presentate anche le corrispondenti quattro variabili per l'area 

dell'euro. 

La tavola A sintetizza ciascun programma di acquisto di attività finanziarie negli Stati Uniti in 

termini di tempi, composizione e dimensioni, nonché le variazioni nelle operazioni di prestito della 

Federal Reserve e nella base monetaria. 

La base monetaria negli Stati Uniti è un utile indicatore dei tempi, dell'andamento e delle 

dimensioni nette degli interventi di politica monetaria della Federal Reserve.  

Per come sono costruiti, i programmi di acquisto di attività finanziarie effettuati dalla banca 

centrale, nonché le operazioni di rifinanziamento delle banche commerciali, danno luogo ad 

aumenti proporzionali delle riserve detenute dalle banche presso la banca centrale, e quindi della 

base monetaria. 

? L'aumento complessivo della base monetaria durante il periodo di attuazione di ciascuno dei 

programmi di acquisto della Federal Reserve corrisponde difatti in larga misura alla variazione 

osservata nelle disponibilità SOMA, più la variazione nel ricorso alle operazioni di prestito, e 

fornisce informazioni sintetiche riguardo ai tempi, l'andamento e le dimensioni nette di ciascun 

intervento di politica monetaria della Federal Reserve. 

La base monetaria negli Stati Uniti è un utile indicatore dei tempi, dell'andamento e delle 

dimensioni nette degli interventi di politica monetaria della Federal Reserve.  
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Per come sono costruiti, i programmi di acquisto di attività finanziarie effettuati dalla banca 

centrale, nonché le operazioni di rifinanziamento delle banche commerciali, danno luogo ad 

aumenti proporzionali delle riserve detenute dalle banche presso la banca centrale, e quindi della 

base monetaria. 

L'aumento complessivo della base monetaria durante il periodo di attuazione di ciascuno dei 

programmi di acquisto della Federal Reserve corrisponde difatti in larga misura alla variazione 

osservata nelle disponibilità SOMA, più la variazione nel ricorso alle operazioni di prestito, e 

fornisce informazioni sintetiche riguardo ai tempi, l'andamento e le dimensioni nette di ciascun 

intervento di politica monetaria della Federal Reserve. 

Non esiste una relazione biunivoca fra la base monetaria e l'aggregato monetario ampio.  

Gli acquisti di titoli da parte della banca centrale influiscono sull'aggregato monetario ampio sia 

mediante un effetto diretto, meccanico, sia attraverso il ribilanciamento dei portafogli dei venditori.  

L'impatto diretto sull'aggregato monetario ampio dipende dal settore al quale appartengono i 

venditori ultimi. 

Ad esempio, nel caso dell'area dell'euro, gli acquisti daranno luogo a un iniziale aumento uno a uno 

di M3 laddove i venditori appartengano al settore detentore di moneta (ad esempio se sono famiglie, 

società non finanziarie, intermediari finanziari diversi dalle istituzioni finanziarie monetarie (IFM) o 

soggetti delle amministrazioni pubbliche diverse da quelle centrali).  

Se invece i venditori sono IFM o non risiedono nell'area dell'euro, l'aggregato monetario ampio non 

ne risente, poiché i loro depositi non sono compresi in M3.  

L'effetto diretto costituisce, tuttavia, soltanto un primo impatto istantaneo.  

Dopo la cessione, gran parte dei venditori comincerà a ribilanciare i propri portafogli.  

Alcune delle transazioni condotte a questo fine si tradurranno in una contrazione dell'aggregato 

monetario ampio (ad esempio allorché un soggetto residente diverso da un'IFM utilizza i proventi 

delle vendite per acquistare attività estere o investire in titoli di debito a lungo termine emessi da 

un'IFM residente).  

Altre transazioni di ribilanciamento porteranno al contrario a un aumento dell'aggregato monetario 

ampio (ad esempio allorché un soggetto non residente acquista azioni od obbligazioni emesse da 

una società non finanziaria residente).  

In aggiunta, e più in generale, il saldo complessivo dell'aggregato monetario ampio nell'economia è 

determinato da molte altre interazioni concomitanti. 

Fra queste, l'attività economica e il credito bancario, essendo le principali fonti di creazione 

endogena di moneta, hanno un ruolo fondamentale. 
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La crescita dell'aggregato monetario ampio (M2) statunitense è ritornata ai livelli pre-crisi soltanto 

durante l'attuazione del QE2 nel 2011. 

Sulla base delle considerazioni del paragrafo precedente, un incremento della base monetaria non dà 

necessariamente luogo a un aumento dell'aggregato monetario ampio.  

Di fatti, durante il QE1 nel 2008-2010 si è osservato un netto calo della crescita di tale aggregato, 

nonostante l'espansione della base monetaria.  

In primo luogo, tale situazione si è verificata in un contesto di profonda recessione che ha portato a 

una drastica contrazione del credito bancario.  

In secondo luogo, gli acquisti nell'ambito del QE1 consistevano in gran parte di cartolarizzazioni di 

prestiti alle famiglie per l'acquisto di abitazioni (mortgage-backed securities, MBS).  

Gran parte di questi titoli erano detenuti da banche, il che ha ridotto l'impatto diretto degli acquisti 

sull'aggregato monetario ampio.  

La crescita di tale aggregato ha tuttavia ripreso slancio durante l'attuazione del QE2 nel 2011, 

rimanendo elevata durante tutto il periodo del QE3 nel 2012-2014. 

Per quanto riguarda il periodo a partire dal settembre 2012, la crescita sui dodici mesi dell'aggregato 

M2 statunitense si è collocata su tassi annuali fra il 6 e il 7 per cento.  

A titolo di confronto, dal tracollo di Lehman Brothers il tasso di variazione sui dodici mesi di M3 

nell'area dell'euro si è mantenuto significativamente al disotto del livello pre-crisi, sebbene abbia 

segnato una ripresa considerevole negli ultimi trimestri. 

La crescita dell'aggregato monetario ampio statunitense ha superato quella del PIL nominale per 

gran parte del periodo di QE.  

Si potrebbe sostenere che l'incremento registrato da tale aggregato e dai prestiti rifletta una risposta 

normale, endogena, alla ripresa dell'attività economica. 

In effetti, diversamente dall'area dell'euro, negli Stati Uniti il PIL in termini reali è andato 

costantemente crescendo dopo la recessione del 2009.  

Di conseguenza, è opportuno considerare l'evoluzione del rapporto fra aggregato monetario ampio e 

PIL nominale.  

Tale rapporto evidenzia che, contrariamente al periodo 2003-2007, la crescita dell'aggregato 

monetario ampio statunitense è stata sistematicamente maggiore di quella del PIL nominale per 

gran parte del periodo di allentamento quantitativo, e in particolare dopo l'attuazione del QE2. 

Per quanto riguarda l'impatto sull'attività di prestito all'economia, le banche statunitensi hanno 

cominciato ad allentare i criteri di fido applicati alle società non finanziarie a partire dalla metà del 

QE1, possibilmente riflettendo gli acquisti di MBS da parte della Federal Reserve. 
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Analogamente agli intermediari dell'area dell'euro, le banche statunitensi avevano inasprito i criteri 

di erogazione dei prestiti alle società non finanziarie all'indomani delle tensioni finanziarie del 

2007, e in misura particolarmente marcata all'epoca del fallimento di Lehman Brothers.  

Verso la fine del 2009, tuttavia, l'irrigidimento dei criteri di concessione dei finanziamenti non solo 

era venuto meno negli Stati Uniti, ma aveva anche lasciato spazio a un moderato allentamento.  

Le banche statunitensi hanno continuato ad allentare i criteri di erogazione dei prestiti alle società 

finanziarie anche in seguito, con la sola eccezione del quarto trimestre 2011.  

È possibile che tale andamento sia stato favorito dal peso considerevole degli MBS all'interno degli 

acquistiì effettuati dalla Federal Reserve (pari a circa l'80 per cento nel QE1 e al 50 per cento nel 

QE3), che avrebbe agevolato il risanamento dei bilanci bancari.  

Nell'area dell'euro, invece, le banche hanno continuato a inasprire i criteri di concessione dei prestiti 

fino alla fine del 2013, sebbene in misura minore che nel periodo 2007-2009. 

Il tasso di variazione sui dodici mesi dei prestiti bancari alle società non finanziarie negli Stati Uniti 

è tornato in territorio positivo verso la fine del 2011, successivamente all'allentamento dei criteri di 

fido. 

I prestiti bancari alle imprese statunitensi, che erano andati crescendo a ritmi analoghi a quelli 

osservati nell'area dell'euro prima della crisi, erano drasticamente diminuiti durante e dopo la 

recessione del 2009.  

Dopo aver toccato un minimo, tuttavia, il loro tasso di variazione sui dodici mesi ha recuperato 

progressivamente terreno, divenendo positivo nella seconda metà del 2011 e collocandosi al 7,7 per 

cento nel dicembre del 2014.  

Un profilo analogo, ma meno pronunciato, è stato segnato dall'indebitamento totale delle società 

non finanziarie statunitensi.  

L'evoluzione positiva dei prestiti statunitensi alle società non finanziarie ricalca, con uno 

sfasamento temporale, l'allentamento dei criteri di affidamento applicati dalle banche.  

Per quanto riguarda l'area dell'euro, l'evoluzione dei prestiti alle società non finanziarie ha segnato 

un'inversione di tendenza agli inizi del 2014, e il tasso di crescita sui dodici mesi si sta avvicinando 

allo zero, parallelamente all'allentamento dei criteri di concessione dei prestiti segnalato dalle 

banche dell'area dell'euro. 

A partire dalla fine del 2013 la crescita dei prestiti statunitensi alle società non finanziarie ha 

superato quella del PIL nominale.  

Di tutte le variabili qui considerate, l'attività di prestito alle società non finanziarie negli Stati Uniti 

(sia essa misurata dai prestiti bancari o dall'indebitamento totale) è quella che ha segnato una 
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ripresa, e in particolare un ritorno a tassi di crescita positivi, con il maggior ritardo dall'inizio del 

QE.  

Questo ritardo riflette probabilmente non soltanto gli andamenti congiunturali tipici, ma anche 

l'evoluzione della crisi bancaria.  

I flussi di prestiti hanno preso slancio successivamente al QE2; è probabile che ciò rispecchi non 

soltanto la ripresa della domanda e il miglioramento dei bilanci bancari, ma anche i minori costi 

della provvista bancaria dovuti agli acquisti di attività finanziarie da parte della Federal Reserve.  

I prestiti delle banche statunitensi alle società non finanziarie sono cresciuti a ritmi vigorosi dal 

2012, finendo per superare - come nel caso dell'aggregato monetario ampio - la crescita del PIL 

nominale.  

Nell'area dell'euro i prestiti delle IFM alle società non finanziarie hanno iniziato a recuperare 

terreno negli ultimi trimestri, ma il loro tasso di variazione è risultato costantemente inferiore a 

quello di crescita del PIL nominale dal 2009. 

 

LA DEBOLEZZA DEL COMMERCIO MONDIALE POSSIBILI SPIEGAZIONI 

La crescita annua delle importazioni mondiali si colloca da tre anni al di sotto della sua media di 

lungo termine nel periodo antecedente la crisi.  

Questa fase di debolezza, la seconda per durata in oltre quarant’anni, è altresì caratterizzata da tassi 

di espansione del commercio internazionale bassi non solo in termini assoluti ma anche in rapporto 

all’attività economica.  

Se nei 25 anni antecedenti il 2007 l’interscambio è aumentato a ritmi quasi doppi rispetto al PIL 

mondiale, dalla seconda metà del 2011 il suo tasso di incremento si è mantenuto mediamente 

inferiore a quello del prodotto. 

La debolezza del commercio è dovuta a fattori sia ciclici sia strutturali. Gli andamenti e la 

composizione della domanda costituiscono determinanti di rilievo dell’interscambio mondiale.  

Le evidenze desunte dai modelli mostrano che la decelerazione del PIL globale può spiegare una 

larga parte del rallentamento degli scambi su scala internazionale.  

Anche i fattori strutturali sembrano svolgere un ruolo, in un contesto in cui la possibile moderazione 

del ritmo di crescita delle catene produttive mondiali esercita verosimilmente un effetto di freno 

persistente. 

In prospettiva, gli andamenti ciclici sfavorevoli che influiscono sul commercio dovrebbero venire in 

parte meno.  
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Si prevede che l’attività economica internazionale continui a seguire un profilo di ripresa graduale e 

che questo, a sua volta, sostenga la crescita dell’interscambio. 

Al tempo stesso, l’impatto dei fattori strutturali potrebbe perdurare nel più lungo periodo.  

Il rapporto fra la crescita dell’interscambio mondiale e quella del PIL globale dovrebbe quindi 

tornare a salire, ma è probabile che rimanga al di sotto della sua media di lungo termine nel periodo 

antecedente la crisi. 

 

INTRODUZIONE 

Negli ultimi tre anni la crescita del commercio mondiale è stata eccezionalmente debole. 

Il tasso di incremento annuo delle importazioni mondiali è in particolare rimasto al di sotto della sua 

media di lungo periodo per tredici trimestri consecutivi e vi sono scarsi segnali di una riduzione di 

questo divario a breve termine. 

Se fasi così lunghe di crescita inferiore alla media non sono del tutto senza precedenti, l’episodio 

attuale è il secondo per durata in oltre 40 anni.  

Ciò induce a interrogarsi sulla misura in cui l’espansione dell’interscambio globale sia 

temporaneamente moderata da fattori ciclici e su quanto l’attuale debolezza sia almeno in parte 

dovuta a variazioni strutturali potenzialmente di più lungo periodo.  

Questo articolo analizza gli andamenti del commercio mondiale nel periodo successivo allo scoppio 

della crisi ed esamina i principali fattori alla base della debolezza osservata.  

L’interscambio globale aveva registrato una contrazione pronunciata sul periodo corrispondente 

durante la Grande Recessione, in particolare nel 2009, ma era poi tornato a crescere a livelli 

superiori alla media di lungo periodo nel 2010.  

Il periodo di debolezza protratta è iniziato solo nel terzo trimestre del 2011 con il calo sensibile del 

tasso di incremento delle importazioni mondiali, che è sceso al di sotto della media di lungo periodo 

e si mantiene da allora su livelli bassi.  

Questo articolo si concentra quindi sul periodo a partire dal terzo trimestre del 2011. 

La crescita del commercio mondiale è debole non solo in termini assoluti, ma anche nel confronto 

con quella dell’attività economica. 

Dagli anni ottanta, le importazioni globali sono aumentate a ritmi quasi doppi rispetto al PIL 

mondiale.  

A partire dal terzo trimestre del 2011, tuttavia, il rapporto tra la crescita delle importazioni e quella 

del PIL su scala internazionale (noto anche come elasticità del commercio al reddito) è sceso 

attorno a uno.  
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Questo calo significativo osservato dopo il 2011 non cambia variando i metodi di aggregazione e le 

classificazioni settoriali.  

La debolezza dell’interscambio va ricondotta principalmente alla minore crescita della componente 

dei beni, poiché quella dei servizi si è mantenuta sostanzialmente stabile. 

La diminuzione dell’elasticità appare più contenuta se si considerano i livelli antecedenti la crisi 

risalendo fino al 1951 e questo vuol dire che l’elasticità del commercio potrebbe non essere 

invariata nel tempo. 

L’articolo esamina il commercio mondiale per appurare le cause della sua debolezza e del calo della 

sua elasticità al reddito.  

La prima sezione studia le origini geografiche di tale debolezza e analizza l’impatto delle dinamiche 

commerciali intraeuropee sugli aggregati globali.  

La seconda presenta evidenze empiriche sul ruolo esplicativo svolto dai fattori ciclici. 

La terza considera la possibile influenza dei fattori strutturali e la quarta conclude con le prospettive 

per il commercio mondiale. 

 

LA PROSPETTIVA REGIONALE 

La recente decelerazione del commercio mondiale è generalizzata. 

Nel 2011 si è esaurita la fase di recupero successiva alla crisi e il tasso di incremento annuo delle 

importazioni mondiali è sceso al di sotto della media antecedente la crisi.  

Fra il 2011 e il 2014 il ritmo di espansione dell’interscambio globale si è quasi dimezzato rispetto ai 

livelli pre-crisi, anche se tale andamento complessivo cela dinamiche significativamente diverse nei 

vari paesi.  

Gli scambi sono cresciuti meno nelle economie avanzate che in quelle emergenti fra il 2011 e il 

2013, mentre nel periodo successivo hanno evidenziato una perdita di slancio nei mercati emergenti 

e una parziale ripresa nei paesi avanzati. 

Nelle economie avanzate la debolezza del commercio è stata in larga parte determinata dalla 

situazione nell’area dell’euro,  

dove la crescita annua delle importazioni è diminuita sostanzialmente nell’ultimo trimestre del 2011 

ed è rimasta eccezionalmente bassa fino al 2013.  

La dinamica dell’interscambio ha evidenziato una maggiore tenuta nelle altre economie 

appartenenti a questo gruppo, grazie alla solida espansione economica negli Stati Uniti e 

all’aumento delle importazioni in Giappone a seguito della calamità naturale agli inizi del 2011.  
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Nell’insieme delle economie avanzate gli scambi commerciali hanno attraversato una fase di 

debolezza alla fine del 2012, per poi recuperare nell’ultima parte del 2013 grazie alla maggiore 

crescita economica sia nell’area dell’euro sia negli Stati Uniti. 

Nei mercati emergenti la decelerazione del commercio è stata dominata dagli andamenti in Cina.  

In Cina la crescita annua media delle importazioni si è più che dimezzata, a circa il 7 per cento sul 

periodo corrispondente, fra il terzo trimestre del 2011 e lo stesso periodo del 2014 rispetto alla 

media pre-crisi.  

Più di recente, una serie di shock idiosincratici in diversi mercati emergenti ha determinato 

un’ulteriore perdita di slancio dell’interscambio: in Argentina il ritmo di espansione dell’economia 

era molto fiacco dalla fine del 2013, ma è ulteriormente diminuito quando il paese si è reso 

inadempiente sul proprio debito a luglio 2014; il Brasile è entrato in recessione nel 2014 come 

conseguenza della debole domanda interna; la Russia, infine, è stata oggetto di sanzioni 

internazionali derivanti dal conflitto con l’Ucraina e ha anche risentito del recente calo dei corsi 

petroliferi. 

La fase di debolezza nell’area dell’euro si è gradualmente esaurita.  

La debolezza alla fine del 2011 e nel 2012 è in parte dovuta alla dinamica fiacca della domanda 

interna e, in particolare, degli investimenti. 

Il ritmo di espansione del commercio interno all’area dell’euro è diminuito sensibilmente in questo 

periodo e il tasso calcolato sul trimestre precedente è stato negativo fra il terzo trimestre del 2011 e 

lo stesso periodo del 2012.  

Dalla seconda metà La debole dinamica dell’interscambio tra i paesi dell’area dell’euro ha 

esercitato un impatto negativo, seppure piuttosto limitato, sulla crescita del commercio mondiale. 

Di fatto, dal terzo trimestre del 2011 l’elasticità del commercio mondiale escluso l’interscambio 

interno all’area dell’euro è superiore di appena 0,1 punti percentuali a quella mondiale totale.  

Ciò indica che il rallentamento degli scambi commerciali tra i paesi dell’area spiega solo una 

minima parte della riduzione dell’elasticità del commercio mondiale.  

Si ottengono risultati simili considerando l’intera Unione europea invece che la sola area dell’euro. 

 

IN CHE MISURA LA RECENTE DECELERAZIONE DELL’INTERSCAMBIO È CONNESSA 

AL CALO DELL’ATTIVITÀ MONDIALE? 

L’analisi descrittiva delle statistiche recenti mostra che la decelerazione dell’interscambio è 

riconducibile in misura significativa alla debole attività economica. 
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Il rallentamento delle importazioni mondiali nel periodo successivo allo scoppio della crisi ha 

coinciso con un calo graduale del ritmo di espansione del PIL globale in termini reali.  

La crescita dell’interscambio rimane tuttavia molto modesta rispetto ai parametri storici nel 

confronto con quella dell’attività internazionale, a indicare che le cause della sua recente 

diminuzione potrebbero trascendere gli andamenti ciclici.   

Viene condotta un’analisi econometrica più formale per quantificare con maggiore precisione la 

misura in cui la debolezza degli scambi è coerente con gli andamenti ciclici. 

Un’analisi basata su un modello autoregressivo vettoriale bivariato di tipo bayesiano (BVAR) 

conferma che il recente calo della crescita del commercio è associato principalmente, ma non in via 

esclusiva, alla flessione dell’attività economica.  

Il modello utilizza come variabili il PIL globale e le importazioni mondiali 6). Esso viene stimato 

per il periodo campionario antecedente la crisi (compreso fra il primo trimestre del 1981 e il quarto 

del 2007) al fine di astrarre dalle possibili variazioni strutturali dell’elasticità del commercio 

intervenute dopo lo scoppio della crisi ed è poi utilizzato per produrre proiezioni delle importazioni 

mondiali basate sul profilo osservato del PIL globale.  

Questo andamento controfattuale del commercio mondiale è posto a confronto con quello osservato 

(linea continua blu) nel periodo compreso fra il primo trimestre del 2011 e il terzo del 2014.  

Se i profili delle previsioni condizionate basate sulle regolarità antecedenti la crisi sono superiori 

all’andamento osservato, si può ritenere che le modifiche nelle relazioni economiche tra il 

commercio e il PIL mondiale e in particolare le variazioni dell’elasticità del commercio al PIL 

mondiale contribuiscono a spiegare la debolezza osservata dell’interscambio.  

La figura mostra che le proiezioni delle importazioni mondiali basate sul profilo osservato del PIL 

globale si aggirano attorno al 5 per cento e che il profilo osservato delle importazioni è 

permanentemente inferiore alle proiezioni.  

Ciò sta a indicare che le variazioni dell’elasticità del commercio al prodotto possono di fatto 

spiegare in parte la debolezza dell’interscambio mondiale osservata nel periodo recente.  

Tuttavia, dette proiezioni includono un elemento di incertezza (previsiva e di stima).  

Per fornire un’indicazione statistica più completa della misura in cui il profilo del commercio 

osservato è effettivamente insolito, la figura mostra anche il 16° e l’84° quantile nella distribuzione 

delle previsioni condizionate Una volta tenuto conto dell’incertezza connessa alle proiezioni, risulta 

che l’andamento stagnante dell’attività economica contribuisce a spiegare in qualche misura la 

debole crescita dell’interscambio globale. 
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Tuttavia, il profilo osservato del commercio mondiale rimane costantemente nella parte inferiore 

della distribuzione delle previsioni e questo indica che la debolezza degli scambi commerciali non è 

dovuta unicamente all’evoluzione dell’attività reale.  

Le evidenze descritte nel riquadro 1 mostrano di fatto che le stime BVAR implicano un calo 

dell’elasticità dell’interscambio mondiale al PIL globale dopo lo scoppio della crisi in quanto il 

valore dell’elasticità, pari a 1,6 nel periodo campionario compreso fra il primo trimestre del 1981 e 

il quarto del 2007, scende a 1,3 se il periodo viene esteso fino al terzo trimestre del 2014. 

La prossima sezione analizza le possibili cause delle variazioni dell’elasticità del commercio. 

 

LA STIMA DELL’ ELASTICITÀ DEL COMMERCIO AL PIL SU SCALA INTERNAZIONALE 

BASATA SU UN MODELLO BVAR 

Questo riquadro descrive una metodologia basata su un modello BVAR per stimare la misura in cui 

l’interscambio mondiale e il prodotto globale sono collegati nel lungo periodo, vale a dire 

l’elasticità del commercio al PIL su scala internazionale. 

Il modello BVAR viene stimato in logaritmi e le stime sono coerenti con l’esistenza di una 

relazione potenziale di lungo periodo tra l’interscambio mondiale e il prodotto globale. 

La relazione potenziale tra il commercio mondiale e il PIL globale nel lungo periodo può essere 

misurata empiricamente considerando il rapporto tra le previsioni a lungo termine delle due 

variabili. 

Si considera che, se il PIL e il commercio su scala internazionale seguono gli stessi andamenti 

anche nel futuro più lontano, quando sono venuti meno gli effetti degli shock transitori, il rapporto 

tra le rispettive previsioni riflette presumibilmente la relazione tra gli andamenti tendenziali delle 

due variabili. 

Internazionale sia variata o meno nel tempo. Il modello viene applicato anzitutto al periodo 

compreso fra il primo trimestre del 1981 e il quarto del 2007 per rilevare l’elasticità a lungo termine 

prima dello scoppio della crisi e poi all’intero periodo campionario (dal primo trimestre del 1981 al 

terzo del 2014), che include sia la crisi finanziaria mondiale sia la crisi del debito sovrano nell’area 

dell’euro e nel quale - come affermato nelle sezioni precedenti - l’elasticità potrebbe essere 

diminuita rispetto al periodo campionario antecedente la crisi. L’analisi viene condotta sull’intero 

periodo e non esclusivamente su quello successivo al 2008, poiché quest’ultimo è troppo breve per 

poter fornire stime attendibili. L’orizzonte previsivo scelto è a cinque anni e i risultati (che sono 

molto simili anche per orizzonti a tre e otto anni) sono riportati nella figura. 
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I risultati mostrano che, se si include il periodo successivo allo scoppio della crisi, l’elasticità del 

commercio mondiale al PIL globale sembra inferiore. In particolare, la stima puntuale dell’elasticità 

basata sul modello BVAR scende da 1,6 a 1,3. 

L’elasticità è stimata per due periodi campionari diversi al fine di valutare se la relazione tra il PIL e 

il commercio su scala internazionale sia variata o meno nel tempo 

Il modello viene applicato anzitutto al periodo compreso fra il primo trimestre del 1981 e il quarto 

del 2007 per rilevare l’elasticità a lungo termine prima dello scoppio della crisi e poi all’intero 

periodo campionario (dal primo trimestre del 1981 al terzo del 2014), che include sia la crisi 

finanziaria mondiale sia la crisi del debito sovrano nell’area dell’euro e nel quale - come affermato 

nelle sezioni precedenti - l’elasticità potrebbe essere diminuita rispetto al periodo campionario 

antecedente la crisi.  

L’analisi viene condotta sull’intero periodo e non esclusivamente su quello successivo al 2008, 

poiché quest’ultimo è troppo breve per poter fornire stime attendibili.  

L’orizzonte previsivo scelto è a cinque anni e i risultati (che sono molto simili anche per orizzonti a 

tre e otto anni) sono riportati nella figura. 

I risultati mostrano che, se si include il periodo successivo allo scoppio della crisi, l’elasticità del 

commercio mondiale al PIL globale sembra inferiore. In particolare, la stima puntuale dell’elasticità 

basata sul modello BVAR scende da 1,6 a 1,3. 

 

3 FATTORI STRUTTURALI ALLA BASE DELLA DECELERAZIONE 

Una spiegazione possibile della diminuzione dell’elasticità del commercio è connessa alle 

variazioni dell’importanza relativa delle componenti del PIL. 

Se il rallentamento del PIL è dovuto principalmente alle componenti della domanda con un 

contenuto di importazioni più elevato (quali gli investimenti), allora un determinato calo della 

crescita del prodotto dovrebbe far scendere il ritmo di espansione del commercio in misura più 

pronunciata che nel caso in cui lo stesso rallentamento fosse dovuto a componenti della domanda 

con una minore intensità di scambi (come ad esempio la spesa pubblica).  

Modifiche nella composizione della domanda possono quindi far variare l’elasticità 

dell’interscambio.  

Nelle economie avanzate la quota del PIL rappresentata dagli investimenti è scesa al di sotto dei 

livelli antecedenti la crisi negli ultimi anni.  
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In quelle emergenti le evidenze sono meno univoche poiché tale quota era aumentata in misura 

significativa prima della crisi, anche se l’aumento è stato in parte riassorbito negli ultimi anni in 

un’ampia serie di paesi (con la notevole eccezione della Cina).  

Anche lo sviluppo delle catene produttive mondiali ha verosimilmente svolto un ruolo. 

Le catene produttive mondiali sorreggono la crescita del commercio globale da vent’anni. In primo 

luogo la loro frammentazione internazionale dovrebbe esercitare un effetto positivo sui risultati 

economici dei paesi partecipanti, promuovendo la produttività e aumentando le economie di scala.  

In secondo luogo, la loro diffusione ha fatto aumentare l’elasticità del commercio mondiale nel 

periodo antecedente la crisi.  

Ciò è dovuto a una differenza di misurazione, in quanto i flussi commerciali si calcolano su base 

lorda e il PIL in termini di valore aggiunto.  

La misura lorda utilizzata per il commercio determina un “doppio conteggio” degli input intermedi 

che non si avrebbe seguendo l’approccio basato sul valore aggiunto. 

La differenza tra il dato lordo e quello calcolato in termini di valore aggiunto dovrebbe riflettere 

l’incidenza del ricorso agli input di fornitori esteri sul commercio mondiale totale e può quindi 

essere utilizzata come misura indiretta dell’espansione delle catene produttive internazionali. 

Come si evince dal World Input Output Database (WIOD), la differenza tra il commercio lordo e il 

commercio calcolato in termini di valore aggiunto è salita da circa il 33 per cento nel 1995 al 51 per 

cento nel 2008. 

Un raffronto tra la misura implicita lorda del rapporto interscambio/PIL e quella calcolata in termini 

di valore aggiunto mostra che la maggiore diffusione delle catene produttive mondiali ha aggiunto 

0,2 punti percentuali all’elasticità del commercio mondiale nel periodo considerato.  

I dati contenuti nel WIOD evidenziano tuttavia che la quota degli input ottenuti da fornitori esteri 

sul commercio mondiale totale è diminuita sensibilmente nel 2009 ed è poi rimasta sostanzialmente 

invariata, a indicare che l’espansione delle catene produttive mondiali ha ristagnato dopo lo scoppio 

della crisi.  

Riscontri aneddotici mostrano altresì che, a seguito del terremoto giapponese del 2011, le imprese 

hanno cercato di minimizzare i rischi derivanti dalla complessità e dalla lunghezza delle catene 

produttive. 

Inoltre, statistiche più recenti sull’interscambio di merci per categoria di utilizzo finale mostrano 

che la crescita delle importazioni di beni intermedi ha costituito la determinante principale 

dell’espansione del commercio nel periodo antecedente la crisi. 
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Tuttavia, nel 2012 e nel 2013 questa dinamica ha ristagnato (cfr. figura 10) 15). Poiché l’aumento 

degli scambi di beni intermedi può essere strettamente collegato alla crescita della specializzazione 

verticale, il recente appiattimento segnala una possibile flessione della crescita delle catene 

produttive globali, che potrebbe avere contribuito alla recente riduzione dell’elasticità del 

commercio mondiale. 

Anche il protezionismo commerciale potrebbe avere svolto un ruolo ridotto, ma non trascurabile, 

nel calo dell’elasticità del commercio mondiale durante il recente periodo successivo allo scoppio 

della crisi.  

La risposta protezionistica al crollo dell’interscambio globale nel 2008-2009 è stata limitata rispetto 

ai precedenti episodi di crisi.  

Ciò potrebbe dipendere dal maggior grado di integrazione commerciale dell’economia mondiale e 

dalla presenza di catene produttive internazionali più sviluppate, che hanno creato un contesto in cui 

le misure restrittive degli scambi hanno ripercussioni sfavorevoli più significative per il paese che le 

attua.  

Tuttavia, rapporti e statistiche recenti indicano un lieve aumento del protezionismo commerciale 

negli ultimi cinque anni.  

L’Organizzazione mondiale del commercio segnala le sole misure commerciali tradizionali, ad 

esempio tariffarie o di difesa commerciale, ma esistono anche misure di tipo mascherato che - pur 

non essendo in violazione di accordi internazionali - possono danneggiare gli interessi commerciali 

di altri paesi (come nel caso dei salvataggi di imprese o dell’inosservanza delle norme in materia di 

salute e sicurezza).   

Il Global Trade Alert segnala che le misure “mascherate” introdotte fra il 2012 e il 2013 sono più 

numerose di quelle attuate nel periodo 2009-2011.  

Anche se fonti di dati diverse segnalano un aumento recente del protezionismo commerciale, gran 

parte delle statistiche disponibili riguarda il solo periodo successivo alla crisi e non può quindi 

essere utilizzata per valutare le differenze tra l’elasticità del commercio mondiale prima e dopo lo 

scoppio della crisi.   

Studi recenti mostrano che la relazione anticiclica tra crescita, competitività e protezionismo 

commerciale non è venuta meno nel recente episodio di crisi, ma che potrebbe essere stata 

indebolita come conseguenza di fattori una tantum e questo implica il rischio di un aumento del 

protezionismo commerciale se la dinamica dell’interscambio dovesse rimanere debole. 
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Infine, gli andamenti dell’offerta di credito al commercio - una fonte di turbative per la crescita 

dell’interscambio mondiale durante la Grande Recessione - non avrebbero svolto un ruolo 

significativo nel calo dell’elasticità del commercio osservato dal 2011. 

Uno studio recente della Banca dei regolamenti internazionali rileva che, se nella fase di crollo 

dell’interscambio mondiale la carenza di credito al commercio intermediato dal canale bancario 

spiega fino a un quinto del rallentamento degli scambi, in altri periodi più recenti il credito al 

commercio non sembra avere influito in modo significativo sugli scambi globali. 

 

4 LE PROSPETTIVE PER IL COMMERCIO 

In prospettiva, gli andamenti ciclici sfavorevoli per il commercio mondiale dovrebbero venire 

meno. 

Nel contesto della prevista ripresa graduale dell’attività economica internazionale, anche 

l’espansione dell’interscambio globale sarà rafforzata.  

Un incremento della quota del PIL mondiale rappresentata dagli investimenti determinerebbe 

altresì, verosimilmente, una parziale inversione dell’andamento discendente del rapporto fra la 

crescita del commercio e quella del prodotto.  

Al tempo stesso l’elasticità dell’interscambio - pur in aumento rispetto agli attuali livelli bassi - 

dovrebbe restare inferiore nel confronto con il periodo antecedente 

la crisi nei prossimi anni, riflettendo l’ipotesi di una persistenza nel medio periodo di fattori 

strutturali quali i minori tassi di espansione delle catene produttive mondiali. 


