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1. Report mensile INAIL Febbraio 2015 – n. 2 

Per le donne il rischio di infortunio è il itinere 

In Europa sono i paesi nordici, Islanda e Scandinavia in primis, a d adottare politiche a tutela dei 

diritti femminili: questo è quanto osserva l’annuale rapporto del Word Economic Forum.  

E l’Italia? 

È in netto peggioramento per partecipazione economica e opportunità (passando dal 97-esimo posto 

del 2013 al 114-esimo del 2014 sul totale di 142 Paesi), per disuguaglianza salariale a parità di 

lavoro svolto (129-esimo posto), per maggior ricorso al lavoro part-time (per le note difficoltà di 

conciliare lavoro e famiglia). 

Le differenze di genere migliorano, invece, per quanto riguarda salute e durata della vita e per pari 

opportunità in ambito politico (37-esimo posto del 2014 contro il 72-esimo del 2006). 

L’Istat ci ricorda che le donne sono oltre la metà della popolazione in età lavorativa, ma tra gli 

occupati la quota delle femmine è di poco superiore al 40% di tutti i lavoratori. 

Dei 606mila infortuni sul lavoro denunciati nel 2013, il 34% circa ha riguardato le donne, ma se si 

considerano i 751 casi mortali la percentuale si abbassa a poco più del 9%.  

Analizzando gli infortuni in itinere emerge che oltre la metà di tutti quelli denunciati interessa le 

lavoratrici (53,3%).  

Per quanto riguarda i casi mortali femminili il 49,3% è in itinere. 

 

I numeri delle donne  

Sono circa 246mila le denunce di infortuni pervenute all’Inail che hanno riguardato le donne nel 

2013: 206.500 per le tre gestioni principali (Agricoltura, Industria e servizi, Dipendenti conto Stato) 

e 33 casi del settore Navigazione.  

A queste si aggiungono le 38.500 denunce per le studentesse delle scuole pubbliche statali e le circa 

900 della gestione autonoma casalinghe.  

Nelle tre gestioni principali, l’82% dei casi sono avvenuti in occasione di lavoro (92% per gli 

uomini), confermando ancora una volta per le donne una maggiore incidenza di quelli in itinere 

(18%) rispetto al genere maschile (8%).  

Quest’ultima tipologia di infortuni, nel quinquennio 2009- 2013 ha comunque registrato una 

flessione del 19,6%, passando da oltre 46mila a 37mila casi (-31% circa per gli uomini). 

I settori di attività economica più coinvolti dagli infortuni femminili avvenuti in occasione di lavoro 

risultano essere quelli dei Servizi: 
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Personale domestico (87,1%), Sanità (72,3%), Confezionamento di articoli di abbigliamento 

(66,3%) e Alloggio e ristorazione (51,6%).  

Per arrivare ai comparti notoriamente più rischiosi dell’Industria bisogna scendere ai livelli dell’8% 

circa di incidenza infortunistica per il settore Fabbricazione di coke e prodotti del petrolio. 

Oltre il 65% degli eventi indennizzati in occasione di lavoro hanno riguardato gli arti superiori e 

inferiori (62.477 casi nel 2013), in particolare un infortunio su cinque ha coinvolto la mano, 

soprattutto per ferita (44%) e contusione (29%). 

Nel 2013 le malattie professionali femminili manifestatesi (29,3% del totale) sono aumentate del 

55% rispetto al 2009 (da 9.635 a 14.945 casi), dato più consistente rispetto a quello degli uomini 

(44%).  

Oltre l’87% delle tecnopatie afferiscono al sistema osteo-articolari e muscolo tendineo, in 

particolari tendiniti e affezione dei dischi intervertebrali. 

 

Donna e immigrazione, cosa accadde in Italia 

Il 48% dei permessi di soggiorno concessi a cittadini non comunitari nel 2013 riguarda la 

popolazione femminile che in generale rappresenta più della metà di quella straniera residente sul 

territorio italiano (53% sul totale alla fine dello stesso anno). 

Le donne provenienti dall’Est europeo sono il 25% (più di 30mila hanno ottenuto il permesso di 

soggiorno nel 2013), in particolare le moldove e le ucraine migrano più dei loro compatrioti.  

Sono le due comunità più numerose nel settore di assistenza a domicilio, anche se troppo spesso 

l’impiego non corrisponde alla loro qualifica professionale poiché hanno un livello d’istruzione 

mediamente più alto.  

Tra loro emerge un’alta percentuale che arriva in Italia per lavoro (54% delle moldave e 68% delle 

ucraine) e arriva da donna nubile (rispettivamente 68% e 66%), ciò a significare che il motivo non è 

la famiglia, in controtendenza rispetto al comportamento della maggioranza delle donne immigrate 

in Italia.  

Infatti, molte donne si trasferiscono per essere relegate al ruolo di mogli e madri, così come da 

tradizione originaria (53%): con una percentuale che varia tra il 90 e il 95%, le donne del Pakistan, 

dell’Egitto e del Bangladesh, nell’anno 2013 hanno dichiarato di essere arrivate nel nostro Paese per 

motivi familiari. 

C’è un altro aspetto, purtroppo criminale, che sembra incrementare l’immigrazione al femminile: lo 

sfruttamento delle vittime della tratta di esseri umani.  
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Secondo uno studio dello European Parliamentary Research Service, l’80% delle 22mila persone 

trafficate in Europa è donna e circa il 61% è originaria dell’Europa orientale e balcanica; tra i paesi 

non europei il flusso maggiore arriva dalla Cina: circa il 50% delle cinesi che ha richiesto il 

permesso di soggiorno nel 2013, ha dichiarato di essere in Italia per motivi di studio o di lavoro. 
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2. Congiuntura flash Confindustria febbraio 2015 

Fatturato, ordini, produzione industriale ed edilizia, vendite di auto, export, occupazione, fiducia: la 

sequenza di statistiche uscite nell’ultimo mese contiene molte sorprese finalmente positive per 

l’economia italiana e convalida le attese di un aumento del PIL nel 2015 superiore alle previsioni 

elaborate solo un paio di mesi fa. 

Si infittisce la revisione al rialzo delle proiezioni; il CSC le rifarà a giugno, considerando la parte 

(circa la metà) di stimoli esterni non ancora inclusa nelle stime rilasciate a dicembre (+0,5% e 

+1,1% nel 2015-16).  

La partenza da fermo limita la performance in media d’anno, ma la crescita acquisterà velocità nel 

secondo semestre, lasciando una buona eredità al 2016.  

Affinché il ritmo si consolidi è necessario che, al rinnovato slancio dell’export e al timido recupero 

dei consumi, si affianchi il contributo degli investimenti, cruciali sia per la domanda sia per la 

ricostituzione di potenziale produttivo.  

Anche al netto delle costruzioni, nel 2014 gli acquisti di macchinari e impianti hanno mancato 

l’appuntamento con la ripresa.  

Finora non ci sono segnali di cambio di passo e gli investimenti stentano a ripartire in molti paesi 

avanzati, a causa dell’incertezza generata dalla crisi. 

Alla quale in Italia si sommano specifici gravi ostacoli, che un po’ si attenueranno: i margini ai 

minimi storici beneficeranno dei minori costi degli input; la morsa del credito si allenta e i tassi 

scendono; la fiducia migliora; la domanda interna ed estera salirà, aumentando il basso utilizzo 

degli impianti; gli incentivi aiutano, sebbene non siano tutti già attuati e siano dotati di poche 

risorse e resi meno efficaci da meccanismi complessi e gravi storture.  

Le condizioni esterne sono favorevoli: la crescita americana è robusta; gli emergenti, pur 

rallentando, forniscono un forte apporto all’espansione globale; nell’Eurozona si moltiplicano i 

segnali di accelerazione. 

Il cambio dell’euro potrebbe ulteriormente deprezzarsi.  

I prezzi delle materie prime sono più contenuti. 

La dinamica piatta del PIL italiano nel 4° trimestre 2014 è in linea con le attese del CSC e trasmette 

una variazione di -0,1% al 2015.  

Il PIL ha raggiunto il punto più basso dall’inizio della crisi (-9,4% dal primo trimestre 2008). 

Il 1° trimestre è partito bene. In gennaio: l’attività industriale è aumentata dello 0,2% (stima CSC), 

dopo il +0,4% a dicembre, e l’acquisito è pari a +0,6%; la fiducia delle imprese manifatturiere è 

diminuita poco (97,1 da 97,3) dopo il buon rialzo in dicembre, con giudizi e attese sui livelli di 
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produzione in miglioramento; il PMI composito ha superato 50 (51,2 da 49,3), grazie ai progressi 

nel terziario (+1,8 punti a 51,2) e nel manifatturiero (+1,5 a 49,9), dove l’indice della produzione è 

salito a 51,2 (da 49,2); le immatricolazioni di auto sono aumentate del 9,6% su dicembre. 

L’anticipatore OCSE riprende slancio: in Italia è migliorato per il 2° mese di fila: +0,05% in 

dicembre da +0,01% in novembre (+0,53% su dicembre 2013). 

 

Investimenti PIL e produzione 

Segnali contrastanti per gli investimenti. Nel 4° trimestre la produzione di beni strumentali è salita 

dell’1,6% sul 3° e gli ordini di macchine utensili sono aumentati del 19,1% in un anno (+18,8% 

interni e +19,3% esteri, fonte UCIMU).  

A dicembre, tuttavia, è cresciuta sensibilmente la quota di imprese che giudicano peggiorate le 

condizioni per investire rispetto ai tre mesi precedenti (saldo delle risposte a -15,0 da -8,9 in 

settembre), mentre sono migliorate le previsioni sulle condizioni operative per l’inizio 2015 (saldo a 

-6,8 da -13,6, indagine Banca d’Italia-Il Sole 24 Ore). 

Secondo le rilevazioni ISTAT, inoltre, in gennaio il saldo dei giudizi sugli ordini interni dei 

produttori di beni strumentali è sceso a -40 (-37 nel 3° trimestre, -39 nel 2°).  

Sulla spesa in attrezzature e macchinari pesa il basso grado di utilizzo degli impianti, salito a fine 

2014 al 69,2% (corretto dal CSC), ma ben sotto la media pre-crisi (76,6%). 

In Italia la profittabilità nell’industria in senso stretto è al minimo storico.  

L’ulteriore flessione nell’ultimo quarto 2014 ha portato il mark-up, misurato dal rapporto tra prezzo 

dell’output e costi unitari variabili, a -2,4% dai livelli di inizio 2007 (-0,5% nel 2014, -5,4% dal 

1995). 

Una boccata d’ossigeno verrà nel 2015 dalla tendenza alla diminuzione dei costi unitari.  

Sulla scia del crollo del prezzo del petrolio, proseguirà la riduzione del costo degli input intermedi 

(-3,0% dall’estate 2012, -1,2% nell’ultimo quarto 2014).  

E la corsa al rialzo del CLUP (+32,0% da inizio 2007, +5,6% da fine 2013) sarà interrotta dal taglio 

degli oneri fiscali (IRAP) e contributivi previsto dalla legge di Stabilità. 

Tuttavia, la domanda molto debole indurrà a trasferire i minori costi sui prezzi di vendita (già -1,1% 

dall’estate 2012). 

La risalita della redditività operativa delle imprese italiane è necessaria per alimentare 

l’autofinanziamento.  

L’attesa di maggiori margini, inoltre, è indispensabile per varare nuovi progetti di investimento. 



startpress.it                                                                                                                                                                    
 
 

 

 8 

L’indagine Banca d’Italia sulle condizioni creditizie mostra nel 4° trimestre un timido allentamento 

della forte stretta dell’offerta.  

Il rischio di credito resta elevato: le sofferenze bancarie sono salite in dicembre al 16,6% dei prestiti 

alle imprese (3,0% a fine 2008).  

Un intervento che riduca il loro peso sui bilanci delle banche libererebbe risorse per nuovo credito. 

Si è accentuata, tuttavia, la riduzione dei prestiti delle banche alle imprese italiane: -0,8% a 

dicembre, dopo il -0,4% al mese in ottobre-novembre e il -0,2% nei primi tre trimestri 2014 (dati 

destagionalizzati CSC).  

Parte del calo è spiegata dal pagamento di debiti commerciali PA scaduti (36,5 miliardi fino a 

gennaio), utilizzato dalle aziende anche per rimborsare debiti bancari (-0,7% a dicembre al netto di 

tale fattore). 

La domanda di credito delle imprese è stabile e sono ferme le richieste per finanziare investimenti.  

La risalita sarà favorita dalla discesa del costo del denaro: i tassi di interesse pagati dalle imprese 

erano al 2,6% a dicembre, dal 3,6% nel settembre 2013.  

Il calo dovrebbe proseguire nei prossimi mesi, sulla scia del ribasso dei tassi sui titoli pubblici.  

A gennaio è aumentata la fiducia delle imprese: 91,6 da 87,6.  

 

Premessa per la ripartenza degli investimenti. 

In particolare, nel manifatturiero migliorano le attese sulla situazione generale del Paese (a -15 da -

17 di dicembre).  

Il crollo delle quotazioni petrolifere, l’euro debole e il calo dei tassi, infatti, stanno inducendo una 

generalizzata revisione al rialzo delle previsioni di crescita per l’Italia. 

Le condizioni sui mercati finanziari sono più favorevoli alla realizzazione di nuovi progetti di 

investimento.  

Le quotazioni azionarie stanno aumentando e la loro volatilità si sta riducendo: nell’Eurozona 

l’indice di volatilità è a 18,7 a febbraio, da un minimo di 12,2 nel luglio 2014 (era a 142,3 nel 

settembre 2011). 

I tassi a lungo termine sui titoli di Stato sono ai minimi storici e continueranno a calare, grazie agli 

acquisti di titoli da parte della BCE per 60 miliardi al mese da marzo.  

Il rendimento sul BTP decennale è sceso a 1,60% in media a febbraio (da 4,12% a fine 2013), 

contro l’1,54% spagnolo febbraio (da 4,12% a fine 2013), contro l’1,54% spagnolo (da 4,14%) e lo 

0,32% tedesco (da 1,85%). 
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Buone nel 2015 le prospettive per la spesa delle famiglie italiane, che sarà sostenuta da un miglior 

mercato del lavoro e da una dinamica salariale ben sopra l’inflazione.  

Tutto ciò è confermato dal balzo della fiducia dei consumatori in gennaio: 104,0, da 99,9 in 

dicembre. 

Le persone occupate sono cresciute di 93mila unità in dicembre. 

L’aumento neutralizza i cali nei due mesi precedenti (-0,1% nel 4° trimestre sul 3°), confermando la 

stabilizzazione delineatasi da inizio 2014.  

Gli sgravi contributivi in vigore da gennaio, insieme ai cambiamenti normativi in atto, sosterranno 

nel 2015 le assunzioni a tempo indeterminato. 

Nella prima metà del 2015 le retribuzioni contrattuali procederanno a passo costante: a bocce ferme, 

+1,4% nel settore privato (+1,6% nel 2014) e +1,0% nell’intera economia (da +1,2%).  

Al netto dell’inflazione i salari contrattuali saliranno dello 0,8% (+0,9% nel 2014). 

Grazie al petrolio molto meno caro, le famiglie risparmiano su carburanti (-14,8% il prezzo a 

gennaio da luglio) ed elettricità e gas (-1,3% le tariffe da giugno). 

 

L’export italiano ha chiuso l’anno in forte rialzo: +2,9% a prezzi costanti mensile in dicembre e 

+2,5% nel 4° trimestre sul 3° (da -0,3%). Balzo delle vendite sia intra-Area euro (+1,7% trimestrale, 

da -1,4%) sia extra-Area (+3,0% da +0,4%); favorite, rispettivamente, da migliore congiuntura 

europea ed euro meno forte (-9,8% il tasso di cambio effettivo verso l’extra-Area da marzo 2014).  

La svalutazione avrà pieno effetto nel 2015, stimolando anche attività e scambi intra-Area. 

Il calo dell’export extra-Ue in gennaio (-2,4% in valore) si ridimensiona al netto dell’energia (-

1,6%, da +3,0% in dicembre). 

È aumentato l’import: +0,3% a prezzi costanti in dicembre e +1,6% nel 4° trimestre.  

In particolare: +1,1% trimestrale i beni di consumo e +1,3% quelli di investimento, segnale di 

risveglio della domanda finale interna; -0,2% i semilavorati. 

La dinamica della domanda mondiale ha rallentato nel 4o trimestre (+1,3%, da +2,1%): in 

accelerazione la componente USA (+4,2%, da +0,5%), in frenata quella degli emergenti (+1,6%, da 

+3,5%). 

 

Diverse sono state le misure avviate nell’ultimo anno per agevolare gli investimenti (su tutte: 

credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali e Nuova Sabatini).   

Le misure e le risorse non sono comunque ancora adeguate.  
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Inoltre, anche per quest’anno il Governo ha previsto 900 milioni in meno di spesa per investimenti 

pubblici. 

Rimane molto da fare anche per: attivare alcuni interventi già previsti (credito d’imposta R&I, 

Patent box e altri incentivi alla digitalizzazione); avviare nuovi strumenti (tra cui: rinnovo 

dell’agevolazione alle reti d’impresa e incentivazione degli investimenti nel Sud); risolvere alcune 

criticità (ad es. tassazione IMU/TASI sui macchinari imbullonati). 

L’utilizzo dei margini di flessibilità di bilancio individuati dalla Commissione europea 

consentirebbe all’Italia, quest’anno, di escludere dai vincoli del Patto i contributi al 

Piano Junker (in discussione al Parlamento europeo), ma anche il cofinanziamento nazionale dei 

fondi europei per una somma compresa tra 3 e 5 miliardi (a seconda dell’evoluzione dei conti 

pubblici). 

 

Accelera il PIL dell’Eurozona nel 4° trimestre 2014 (+0,3%, da +0,2%).  

Meglio delle attese la crescita della Germania (+0,7%), molto buona anche la performance della 

Spagna (+0,7%), stagnante l’economia francese (+0,1%). 

L’espansione dell’attività continua a inizio 2015: migliora ancora la fiducia dei consumatori (saldo 

a -6,7, massimo da settembre 2007); il PMI composito a febbraio è salito ai massimi da 7 mesi 

(53,5, stima flash), grazie al PMI dei servizi (53,9), mentre resta modesta la crescita del 

manifatturiero (51,1).  

È tornato in zona di espansione il PMI della Francia (composito a 52,2 da 49,3), grazie all’attività 

nei servizi al top dal 2011 (53,4). 

L’accordo in divenire tra la Grecia e l’Eurogruppo per il prolungamento del programma di aiuto per 

altri quattro mesi attenua l’incertezza sorta alla fine dell’anno scorso per l’instabilità politica e 

accentuata dall’esito delle elezioni.  

La trattativa sta costringendo la Grecia a rispettare la sostanza degli impegni presi e proseguire con 

le riforme. 

 

Rallenta, ma resta solida, la crescita dell’economia USA.  

A gennaio, la produzione industriale è aumentata di appena lo 0,2% mensile (dopo il -0,3% in 

dicembre) e la frenata degli ordini, rilevata dall’indice ISM manifatturiero (a 52,9 da 57,8), anche 

per la forza del dollaro, non ne lascia intravedere una prossima più rapida accelerazione. 
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Sono scese, per il secondo mese consecutivo, le vendite al dettaglio (-0,8% rispetto a dicembre 

quando si erano contratte dello 0,9%), nonostante i significativi guadagni di potere d’acquisto dei 

consumatori.  

E ciò per l’aumento del tasso di risparmio, risalito a 4,9% del reddito disponibile a dicembre (da 

4,3% a novembre).  

Le prospettive di crescita dei consumi restano, però, positive: a gennaio nel settore non-agricolo si 

sono creati altri 257mila posti di lavoro e i salari orari sono cresciuti dello 0,5% in media su 

dicembre.  

E per il 2015 Morgan Stanley ha stimato risparmi sul prezzo della benzina per almeno 800 dollari in 

media a famiglia. Questi fattori torneranno a sostenere la fiducia (-7,4 punti a febbraio; Conference 

Board). 

 

In Cina prosegue il rallentamento. Ancora giù il mercato immobiliare: -0,4% mensile in gennaio i 

prezzi delle case (-0,3% in dicembre).  

Altri dati di gennaio (export -3,3% annuo, import -19,9%) andranno letti insieme a quelli di 

febbraio per le distorsioni legate alle festività del capodanno.  

PMI flash a 50,1 in febbraio (da 49,7), migliore delle attese. 

In India il ribassamento e la revisione della metodologia di calcolo del PIL hanno spostato la 

crescita su un sentiero più alto, ma il PIL ha decelerato nel 4° trimestre 2014: +7,5% annuo (da 

+8,2%).  

L’accelerazione dell’economia nel 2015 sarà sostenuta dai bassi prezzi di carburanti ed energia (-

10,7% annuo a gennaio) e dalle riforme in atto. 

La ripartenza del Brasile resta difficile, perché le misure di policy per ribilanciare l’economia 

colpiscono la fiducia dei consumatori (al minimo dal 2005 in gennaio).  

In Russia l’economia soffre la caduta del prezzo del petrolio (-1,8% l’output industriale) e 

l’inaridimento delle fonti del credito, mentre l’elevata inflazione (+15,0% annuo in gennaio), 

causata anche dalla debolezza del rublo, frena la domanda. 
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3. Congiuntura Confcommercio marzo 2015 

L’indicatore dei Consumi Confcommercio (ICC) registra a gennaio 2015 un’invarianza rispetto a 

dicembre ed un calo dello 0,2% tendenziale.  

In termini di media mobile a tre mesi l’indicatore mostra, dall’autunno, una modesta tendenza al 

miglioramento.  

Questa dinamica, che porta a ritenere ormai conclusa la fase più negativa del ciclo, è comunque 

ancora troppo debole per garantire in tempi ragionevoli il ritorno dei consumi sui valori, già 

depressi, di fine 2012. 

La stabilizzazione dei consumi si inserisce in un contesto nel quale tutti gli indicatori congiunturali 

mostrano segnali di miglioramento, rafforzando le attese di una graduale ripresa della nostra 

economia nell’anno in corso. 

Sul versante delle famiglie, il sentimento ha manifestato, anche a febbraio, un deciso incremento, 

raggiungendo il livello più alto dal 2010.  

Il dato è sintesi di giudizi ed aspettative positive sia per la componente personale sia per la 

situazione del paese.  

Il miglioramento ha riguardato anche le attese sull’occupazione. 

Anche le imprese hanno evidenziato, a febbraio, una buona crescita della fiducia, tornata sui livelli 

dell’estate del 2011.  

A questo andamento hanno contribuito aspettative positive da parte degli operatori del 

manifatturiero, del commercio e dei servizi.  

Solo gli imprenditori delle costruzioni segnalano attese negative. 

La ripresa della fiducia si associa a un graduale miglioramento dell’attività produttiva.  

Stando alle stime di Confindustria, la produzione industriale, a febbraio 2015, avrebbe evidenziato, 

per il quarto mese consecutivo, un incremento (+0,2% rispetto a gennaio).  

Questa tendenza dovrebbe rafforzarsi nei prossimi mesi, in considerazione del permanere di un 

andamento positivo degli ordinativi (+0,6% congiunturale). 

I segnali di miglioramento dell’attività economica cominciano a produrre i primi effetti sul mercato 

del lavoro.  

Anche a gennaio, stando alle stime provvisorie dell’Istat, il numero di occupati ha registrato un 

contenuto incremento (+11mila unità rispetto a dicembre).  

Più accentuato è risultato il calo delle persone in cerca di occupazione (-21mila rispetto al mese 

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

disoccupazione, sceso al 12,6% (12,7% a dicembre). 

 

Le dinamiche congiunturali 

La stabilità registrata dall’ICC a gennaio rispetto a dicembre è il risultato di un’invarianza della 

domanda sia per i servizi sia per i beni. 

L’incremento più elevato, rispetto a dicembre, si rileva per i beni e i servizi per la mobilità (+0,8%).  

Positivo è risultato anche l’andamento della domanda per i beni e i servizi ricreativi (+0,5%) e per i 

beni e servizi per la casa (+0,3). 

Nel mese di gennaio una tendenza al ridimensionamento abbastanza marcata, ha interessato gli 

alimentari, le bevande e i tabacchi (-0,8%) ed i beni e servizi per la cura della persona (-0,6%). 

 

Le dinamiche tendenziali  

La diminuzione tendenziale dell’ICC di gennaio (-0,2%), in attenuazione rispetto ai mesi 

precedenti, riflette cali della domanda per i servizi e per i beni di analoga entità (-0,2%). 

A gennaio si sono riscontrate variazioni positive, su base annua, per i beni ed i servizi per la 

mobilità (+2,4%) e per i beni e i servizi per le comunicazioni (+1,2%). Più contenuta è stata la 

crescita per alberghi, pasti e consumi fuori casa (+0,3%). 

Variazioni negative superiori al punto percentuale si rilevano per gli alimentari, le bevande e i 

tabacchi (-1,2%) e per i beni e i servizi per la cura della persona (-1,1%).  

In significativa riduzione sono risultati, su base annua, i consumi di beni e servizi per la casa (-

0,8%) e di abbigliamento e calzature (-0,8%). 

 

Le tendenze a breve termine dei prezzi al consumo 

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

prezzi al consumo, per il mese di marzo 2015 si stima un aumento dei prezzi dello 0,3% rispetto a 

febbraio e dello 0,1% su base annua.  

L’uscita dalla deflazione a marzo, in tempi più rapidi rispetto alle stime precedenti, è da attribuirsi 

agli effetti sui prezzi dei carburanti derivanti dalla ripresa dei 

corsi petroliferi e dal deprezzamento dell’euro. 
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4. Osservatorio sulle partite IVA Gennaio  

Sintesi dell’aggiornamento dei dati di gennaio 2015 

A gennaio 2015 sono state aperte 56.717 partite Iva ed in confronto al corrispondente mese 

dell’anno precedente si è registrata una flessione del 29,7%, in controtendenza rispetto ai mesi di 

novembre e dicembre 2014, nei quali si erano registrati aumenti significativi. 

Nel primo mese del 2015, tra le nuove partite iva di cui sono titolari persone fisiche si è rilevato un 

discreto numero di adesioni al nuovo regime forfetario (10.708 soggetti), introdotto dalla legge di 

stabilità per il 2015 in sostituzione del preesistente regime fiscale di vantaggio.  

La flessione nel numero di aperture osservata nel mese di gennaio è stata influenzata dalla clausola 

prevista dalla stessa legge di stabilità per il 2015 che, insieme all’introduzione del nuovo regime 

forfettario, consentiva alle partite IVA in essere al primo gennaio 2015, di continuare ad operare 

con il ‘vecchio regime’. 

E’ quindi probabile che diversi soggetti abbiano anticipato l'apertura della partita IVA entro la fine 

del 2014 (novembre e dicembre), ritenendo il regime allora in vigore più vantaggioso per la propria 

attività, facendo conseguentemente registrare un calo a gennaio 2015.  

Solo successivamente, il 1° marzo 2015, con l’entrata in vigore del decreto “milleproroghe”, viene 

consentito in via transitoria per tuo il 2015 l’adesione al vecchio regime fiscale di vantaggio, per i 

soggetti che ne abbiano i requisiti. 

La distribuzione per natura giuridica mostra che la quota relativa alle persone fisiche nelle aperture 

di partita Iva si attesta al 71,3% del totale, quella delle società di capitali al 20,5% e quella delle 

società di persone al 7,5%.  

La percentuale dei “non residenti” e “altre forme giuridiche” è inferiore all’1%.  

Rispetto al gennaio 2014, tutte le forme giuridiche presentano un calo di aperture: modesto per le 

società di capitali (-3,3%), più evidente per le società di persone  

(-12,5%) e particolarmente accentuato per le persone fisiche (-36,2%) a seguito della novità 

normativa sopra descritta, che riguarda esclusivamente le persone fisiche. 

Riguardo alla ripartizione territoriale, il 43,7% delle partite iva avviate a gennaio è localizzato al 

Nord, il 21,6% al Centro ed il 34,6% al Sud ed Isole.  

Il confronto con lo stesso mese dello scorso anno segnala che tutte le Regioni presentano un calo di 

aperture: più consistente nella Provincia Autonoma di Bolzano (-44%) e in Valle d’Aosta (-43,8), 

meno pronunciato in Campania e Sardegna (entrambe al -19,4%). 
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La classificazione per settore produttivo fa rilevare che il commercio continua a registrare il 

maggior numero di aperture di partite Iva con oltre il 25% del totale, seguito dalle attività 

professionali con il 12,4%, e dall’edilizia e dall’agricoltura, entrambe poco al di sotto del 10%. 

Rispetto al gennaio dello scorso anno, tutti i settori principali segnalano un calo di aperture, 

contenuto per quello dell’alloggio e ristorazione (-5,4%), particolarmente accentuato per le attività 

professionali e la sanità (entrambe al -55%), dove la variazione normativa sul regime forfetario 

incide maggiormente. 

La ripartizione relativa alle persone fisiche, mostra una sostanziale stabilità, con il 66,1% delle 

nuove partite Iva al genere maschile. 

Il 40,3% è stato avviato da giovani fino a 35 anni ed il 39% da soggetti di età compresa nella fascia 

dai 36 ai 50 anni.  

Rispetto al corrispondente mese del 2014 la distribuzione per classi di età evidenzia flessioni di 

aperture decrescenti con l’aumentare dell’età: dal -47,4% per la classe compresa “fino a 35 anni”, al 

-20,5% per la quella degli “oltre 65 anni”.  

Il significativo calo nella fascia di età al di sotto dei 35 anni, che segue i forti aumenti registrati nei 

mesi di novembre e dicembre, può essere anch’esso dovuto alla novità normativa sul regime 

forfetario, tenuto conto che il vecchio regime di vantaggio poteva essere mantenuto anche oltre i 

cinque anni da soggetti giovani, fino al compimento del 35° anno di età. 

Per le sole persone fisiche è ora disponibile on-line anche l’analisi delle aperture per Paese di 

nascita dell’avviante, con la seguente aggregazione: Italia, UE, Europa non UE, Africa, America e 

Asia/Oceania. Nell’anno 2014 il 17,3% degli avvianti risulta nato all’estero.  

In ordine decrescente l’Asia/Oceania rappresenta il 5,3% del totale, l’Africa il 4,7%, l’UE il 3,5%, 

l’Europa non UE il 2,5% ed infine l’America il 1,2%.  

L’ incrocio con i settori produttivi fa emergere alcune regolarità, quali ad esempio la concentrazione 

dei nati in Asia/Oceania nel settore del commercio, mentre i nati in Europa (sia UE sia non UE) si 

concentrano nel settore delle costruzioni. 
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5. Osservatorio Prezzi e consumi gennaio 2015 

1. Dati di confronto con l’Europa  

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

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

negativa pari al -0,2% (+0,3% a novembre).  

In Italia, nello stesso mese, il tasso d’inflazione, calcolato in base all’indice armonizzato, è pari al -

0,1% (+0,3%). 

Il differenziale con l’Eurozona è a nostro sfavore per appena 0,1 punti percentuali. 

L’inflazione di fondo nell’ultimo mese permane, nel nostro Paese, su valori medi lievemente 

inferiori a quelli registrati nell’Area Euro: per l’Italia l’inflazione di fondo sale allo 0,6% dallo 

0,5% di novembre, nell’Area Euro è stabile per il terzo mese allo 0,7%. 

Nel nostro Paese i prezzi dei beni energetici sono in diminuzione rispetto allo stesso mese del 2013 

del 5,3% (trend in accelerazione rispetto a novembre: -2,9%); il tasso di variazione europeo è pari a 

-6,3%, mentre il dato era -2,6% nel mese precedente.  

 

Nell’ultimo mese, in Italia, l’inflazione per i beni alimentari non lavorati torna negativa a -0,7% 

(+0,7% a novembre), mentre nell’Area Euro è a -1% dopo essere stata pari al +0,2%. 

La dinamica tendenziale dei prezzi dei servizi cresce in Italia allo 0,9% dallo 0,8%; nella media dei 

Paesi che adottano la moneta unica è ferma per il terzo mese all’1,2%. 

 

Il divario rispetto all’inflazione media dei Paesi dell’Euro sottende sensibili differenze per i singoli 

gruppi di beni e servizi. 

Nell’ultimo mese, il differenziale inflazionistico a favore dell’Italia risulta particolarmente 

significativo per alcuni prodotti: in testa alla graduatoria si trovano trasporti marittimi, computer, 

raccolta dei rifiuti. 

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

italiane si trovano le assicurazioni mediche e automobilistiche, il gas, i trasporti ferroviari. 

Di converso, il differenziale inflazionistico è sfavorevole all’Italia per i seguenti gruppi di prodotti: 

combustibili liquidi, trasporti aerei, fornitura dell’acqua.  

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

italiane si trovano pacchetti vacanze, carburanti auto, servizi postali e telefonici. 
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2. L’inflazione in Italia 

2.1. A gennaio crolla la dinamica dei prezzi su base annua, in calo anche l’inflazione di fondo 

 

Nel mese di gennaio l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), è 

in flessione dello 0,6% rispetto allo stesso mese del 2013 (dinamica nulla a dicembre). 

L’inflazione di fondo scende allo 0,3% dallo 0,6% del mese precedente. 

La flessione su base annua dell'indice generale è dovuta in larga misura all'accentuarsi della caduta 

tendenziale dei prezzi dei Beni energetici, in particolare di quelli non regolamentati, e al 

rallentamento della crescita annua dei prezzi dei servizi, con particolare riferimento a quelli dei 

Servizi relativi ai Trasporti.  

Considerando i due principali aggregati, beni e servizi, si rileva l’accelerazione della flessione del 

tasso tendenziale dei prezzi dei beni (-1,5% rispetto al -0,8% di dicembre), è il rallentamento della 

crescita delle tariffe dei servizi (+0,5% rispetto all’1%). 

Come conseguenza di tali andamenti il differenziale inflazionistico fra i tassi tendenziali di crescita 

dei prezzi dei servizi e di quelli dei beni sale a 2 punti percentuali. 

 

3. I prezzi dei prodotti agroalimentari in Italia 

A cura di Indis-Unioncamere e Ufficio Studi BMTI S.C.p.A. 

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

d’anno caratterizzato da un’ulteriore fase di crescita per le quotazioni del riso, dopo i rialzi osservati 

in chiusura di 2014.  

Nel comparto delle carni si sono osservati dei ribassi su base mensile, principalmente per le carni 

suine e di coniglio, mentre gli altri tagli hanno mostrato una sostanziale stabilità dei prezzi.  

Ancora una generalizzata dinamica negativa ha colpito il comparto lattiero – caseario, soprattutto 

per quanto concerne il latte e i derivati.  

Maggiore stabilità per i formaggi, con qualche segnale positivo proveniente dai prodotti a lunga 

stagionatura.  

Nuovi aumenti, invece, hanno colpito i prezzi all’ingrosso dell’olio di oliva, imputabili ancora alla 

bassa disponibilità di prodotto sul mercato nazionale. 

Nel comparto del riso e dei cereali, i prezzi all’ingrosso del riso hanno registrato a gennaio una 

crescita mensile del 3,9%, risentendo ancora di una fase di mercato caratterizzata da una domanda 

superiore all’offerta disponibile e confermando la dinamica positiva già evidenziatasi nell’ultimo 

bimestre del 2014.  
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Positivo anche il confronto su base annua, attestato a gennaio a +14%.  

Per le farine di frumento, i prezzi sono rimasti praticamente invariati rispetto a dicembre, sulla scia 

della sostanziale stabilità riscontrata per le quotazioni del frumento tenero.  

Negativa la variazione su base annua, attestata a gennaio a -4,1%.  

Complici i ribassi osservati per i prezzi del frumento duro, le quotazioni all’ingrosso degli sfarinati 

di frumento duro hanno accusato su base mensile un calo del 2%.  

Si è mantenuto invece positivo il confronto con il 2014 (+49,1%).  

La dinamica anno su anno positiva risente ancora dei forti aumenti registrati ad ottobre e novembre 

2014. 

Il comparto delle carni ha registrato a gennaio dei cali rispetto al mese precedente, principalmente 

per le carni suine e di coniglio, mentre gli altri tagli hanno mostrato una sostanziale stabilità dei 

prezzi. 

Nello specifico, i prezzi della carne suina a gennaio hanno subito un calo del 4,3% rispetto a 

dicembre.  

È diminuito per tutto il corso del mese il prezzo dei lombi, il cui mercato risulta appesantito da un 

eccesso di offerta.  

Al contrario, si sono registrati degli aumenti per spalle, pancette e panettoni, molto richiesti nella 

prima metà del mese.  

Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, i valori dei tagli si sono attestati su valori 

superiori del 2,6%. 

Nel mese di gennaio è proseguito il trend negativo anche per il prezzo del coniglio macellato, che è 

sceso del 3,9% rispetto a dicembre.  

Infatti, come si è verificato per tutto il 2014, anche all’inizio del 2015 il mercato è risultato 

caratterizzato da un eccesso di offerta alimentato dall’importazione di carne di coniglio, soprattutto 

dalla Francia.  

D’altra parte, la domanda si è confermata su bassi livelli.  

La dinamica tendenziale ha evidenziato valori al di sotto del 17,7% rispetto ai livelli dello stesso 

periodo dell’anno precedente. 

Relativamente al pollame, nel mese di gennaio si è registrata una sostanziale stabilità dei prezzi, con 

cenni di rialzo (+0,6%) rispetto al mese precedente.  

La domanda, in particolare di petto di pollo, si è mantenuta vivace, mentre l’offerta si è attestata su 

bassi livelli.  

Tuttavia, il confronto con il 2014 è risultato negativo, con una flessione su base annua dell’8,3%. 
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Il mercato del tacchino, dopo la ripresa in concomitanza con le festività natalizie, ha mostrato nel 

mese di gennaio un lieve ribasso dei prezzi su base mensile (-0,5% rispetto a dicembre).  

Su base tendenziale, i prezzi sono risultati superiori dell’1,2% rispetto ai livelli di inizio 2014.  

Situazione analoga per la carne ovina, con prezzi sostanzialmente stabili su base congiunturale (-

0,5%) e in aumento del 7,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 

Praticamente invariati rispetto a dicembre anche i prezzi della carne di bovino adulto, che hanno 

registrato un calo su base annua del 2,8%. 

Per quanto riguarda prosciutti, salami, bresaola, mortadella e preparati con carne macinata il 

mercato risulta in equilibrio, con prezzi stabili sia su base congiunturale che tendenziale. 

Nel comparto del latte, formaggi e uova, variazioni negative su base mensile si sono osservate per il 

latte spot (-1,3% rispetto a dicembre), per le uova (-4,6%) e soprattutto per gli altri prodotti a base 

di latte (-10,4%), che hanno risentito della flessione rilevata per i prezzi della materia prima.  

Tra i formaggi si è registrato un leggero incremento (+0,5%) rispetto a dicembre dei formaggi a 

stagionatura lunga, grazie principalmente ai segnali positivi provenienti dal mercato del Parmigiano 

Reggiano tradottisi in un lieve aumento dei prezzi all’ingrosso.  

Su base annua, il comparto mostra però ancora una generalizzata dinamica negativa, con ribassi 

rispetto a gennaio 2014 del 25,5% e del 28,3% rispettivamente per il latte spot e per gli altri prodotti 

a base di latte.  

Negativo, seppur meno accentuato, anche il confronto anno su anno per i formaggi a lunga 

stagionatura (- 12,2%), per le uova (-7%) e per i formaggi freschi (-1,1%). 

Relativamente al comparto degli olii e grassi, il primo mese dell’anno ha fatto registrare un segno 

negativo esclusivamente per il burro, confermando per gli altri segmenti l’andamento positivo dei 

mesi precedenti. 

Nello specifico i prezzi all’ingrosso del burro sono scesi a gennaio del 5,8% su base mensile e 

anche su base annua le variazioni sono nettamente negative, con prezzi al di sotto del 39,3% rispetto 

ai livelli dello stesso periodo del 2014.  

Al contrario, per la margarina si è registrato un incremento dell’1% sia in termini congiunturali che 

tendenziali. 

Per quanto riguarda il comparto dell’olio, nel mercato dell’olio di oliva il nuovo anno si è aperto 

confermando l’aumento delle quotazioni già osservato nel 2014, sostenute ancora da una bassa 

disponibilità di prodotto sul mercato nazionale.  

Nel dettaglio per l’olio di oliva si è osservata infatti un’ulteriore correzione verso l’alto (+2,6%), 

seppur meno accentuata rispetto a quella rilevata a dicembre (+4,2%).  
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La dinamica tendenziale ha confermato valori positivi, con prezzi praticamente raddoppiati rispetto 

allo stesso periodo del 2014 (+91,6%).  

Nel mese di gennaio è proseguito il trend positivo anche per le altre categorie di oli alimentari, in 

crescita del 4,3% rispetto a dicembre 2014 e del 4,6% rispetto a dodici mesi prima. 

 

4. I prezzi più caldi e più freddi 

4.1. I rincari maggiori riguardano i voli nazionali. In più forte ribasso i vegetali coltivati per frutti 

Il tasso d’inflazione nullo di dicembre, risente degli effetti dei rialzi, delle tariffe dei voli nazionali 

(28,4%), dei frutti a bacca (+13,7%), dei voli europei (+11%), degli altri apparecchi per la 

ricezione, registrazione e riproduzione di suoni e immagini (+10,5%). 

In forte aumento anche i pacchetti vacanza nazionali, la fornitura di acqua, la raccolta delle acque 

luride, i servizi postali. 

Sono registrati in ribasso i listini al consumo degli altri vegetali coltivati per frutto (-17,5%), dei 

computer portatili, palmari e tablet (-14,2%), degli altri carburanti (-13,9%), dei cellulari (- 13,3%). 

Ribassi consistenti si osservano, inoltre, per patate, giochi elettronici, mele, gasolio per auto e per 

riscaldamento. 

 

5. la dinamica del PIL e delle altre variabili di contabilità nazionale a livello locale  

5.1 Molto ampi i differenziali di Pil pro capite tra Mezzogiorno e Centro-Nord 

Nel 2013 il Pil per abitante risulta pari a 33,5 mila euro nel Nord-ovest, a 31,4 mila euro nel Nord-

est e a 29,4 mila euro nel Centro. 

Il Mezzogiorno, con un livello di Pil pro capite di 17,2 mila euro, presenta un differenziale negativo 

molto ampio.  

Il suo livello è inferiore del 45,8% a quello del Centro-Nord. 

La spesa per consumi finali delle famiglie a prezzi correnti nel 2013 risulta pari a 18,3 mila euro per 

abitante nel Centro-Nord e a 12,5 mila euro nel Mezzogiorno. 

Lazio e Sicilia sono le regioni più terziarizzate, in termini di incidenza settoriale del valore 

aggiunto, mentre Basilicata ed Emilia Romagna sono quelle a maggiore propensione agricola e 

industriale. 

Nel 2012 Milano è la provincia con i più elevati livelli di valore aggiunto per abitante prodotto, pari 

a 46,6 mila euro; seguono Bolzano con 35,8 e Bologna con 34,4 mila euro. 
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Le province con i più bassi livelli di valore aggiunto per abitante prodotto sono Medio Campidano e 

Agrigento, con circa 12 mila euro, e Barletta-Andria-Trani e Vibo Valentia con meno di 13 mila 

euro. 

Il contributo dei servizi finanziari, immobiliari e professionali al valore aggiunto provinciale è 

prevalente nelle province di Milano, Roma e Trieste.  

Il contributo dell'industria primeggia in molte province del Nord-est e in particolare in quella di 

Modena. 

Tra il 2011 e il 2013 la Lombardia e il Trentino Alto Adige ottengono le uniche performance 

occupazionali positive, mentre Calabria e il Molise le cadute più ampie (-8% circa in termini di 

numero di occupati). 

 

6. I prezzi dei prodotti energetici  

Con riferimento ai dati relativi al mercato energetico, si segnala che i valori sono così rilevati: 

 Periodo di rilevazione petrolio Brent e cambio: 2 gennaio 2008 – 30 gennaio 2015 

 Periodo di rilevazione prezzi carburanti europei: 3 gennaio 2003 – 26 gennaio 2015 

 

Il petrolio a 41 €/barile, si rafforza il dollaro rispetto all’euro 

A gennaio 2015 il barile di Brent costa 41,3 euro, in calo di nove euro da dicembre e del 48% anno 

su anno. 

In dollari il greggio di riferimento Europeo scende a 72 dollari al barile, perdendo 14 dollari dal 

mese scorso ed il 55% in termini tendenziali. 

La media mensile del tasso di cambio tra euro e dollaro presenta un calo annuo del 14%, arrivando 

a quota 1,163.  

 

Prezzi industriali 

In Italia, la benzina a monte di tasse ed accise costa 0,474€/lt (era 0,577 a dicembre), facendo 

registrare un -30% su base annua. 

Il raffronto con gli altri principali paesi evidenzia un differenziale di +4 centesimi rispetto a Francia 

e Germania e +6 al Regno Unito, mentre riscende a 2 centesimi lo stacco con l’Area Euro. 

Il diesel a monte di tasse e accise, costa a gennaio 0,514 €/lt., perde quasi 10 centesimi e risulta in 

calo del 30% in termini tendenziali. 

Comparato a Francia, Germania e Regno Unito, il diesel italiano a monte di tasse ed accise presenta 

un differenziale di +7, +2 e +2 centesimi. 
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Lo stacco con l’Area Euro del diesel si attesta a quota 1,8 centesimi. 

 

Prezzi alla pompa 

A gennaio 2015 in Italia, la benzina al consumo costa 1,466 (da 1,595€/lt.) e perde il 15% su base 

annua. 

La benzina italiana permane su livelli superiori agli altri principali paesi analizzati: +19, +17 e +6 

centesimi rispetto a Francia, Germania e Regno Unito. 

La differenza positiva con gli altri paesi è in larga misura dovuta alla tassazione superiore, infatti la 

componente fiscale della benzina italiana, è superiore di 15, 13 e 0 € rispetto a Francia, Germania e 

Regno Unito. 

Il diesel al consumo in Italia è 1,381 €/litro (1,504 a dicembre), segnando un calo del 16% rispetto 

allo scorso anno. 

Il diesel italiano pagato alla colonnina presenta uno scarto positivo di 27 e 24 centesimi rispetto a 

Francia e Germania mentre è – come di consueto - negativo (-12€) lo stacco con il Regno Unito. 

La componente fiscale gravante sul diesel in Italia, risulta superiore di 22 centesimi rispetto alla 

media dell’Area Euro, di 20 e 22 rispetto a Francia e Germania, mentre lo stacco col Regno Unito è 

di -14 €. 

 

7. Lente sui carburanti: i prezzi al livello dei sistemi locali del lavoro  

Con questo numero della Newsletter si avvia una nuova sezione sempre dedicata ai prezzi dei 

carburanti, ma rivolta ad approfondimenti statistici che si baseranno sui dati raccolti dal Ministero 

nell’ambito dell’attuazione di una specifica norma che – al fine di rendere trasparenti i prezzi dei 

carburanti a beneficio dei consumatori – impone ai gestori degli impianti di comunicare al 

Ministero i prezzi praticati.  

Tali approfondimenti statistici partono quindi dai dati raccolti tramite Osserva prezzi carburanti. 

In questo numero si è scelto di effettuare un approfondimento a livello locale scegliendo di 

esaminare la distribuzione dei prezzi sul territorio, non sulla base di una disaggregazione 

amministrativa, ma socioeconomica basandosi sui sistemi locali del lavoro. 

I Sistemi Locali del Lavoro (in seguito SLL) sono unità territoriali, identificate e classificate 

dall’ISTAT in occasione dell’ultimo censimento della popolazione, sulla base degli spostamenti 

casa/lavoro degli individui.  

I 611 SLL costituiscono una ripartizione numericamente intermedia tra Comuni e province e sono 

costituiti da insiemi di comuni contigui (che possono però appartenere anche a province e regioni 
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diverse) che condividono simili caratteristiche geografiche e socio-economiche. Proprio per questi 

aspetti i SLL appaiono un utile criterio di disaggregazione del territorio per evidenziare 

l’andamento dei prezzi su base geografica. 

I grafici seguenti sono una fotografia dei prezzi medi rilevati il 26/01/20153 a livello dei Sistemi 

locali del lavoro, sia per i carburanti tradizionali (benzina e diesel), sia per quelli c.d. ecosostenibili 

(GPL e metano). 

I prezzi considerati sono comprensivi di accise, IVA e per i prezzi della benzina sono comprese le 

addizionali regionali sull’accisa per Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise e 

Piemonte. 

La suddivisione prescelta conferma alcune indicazioni già emerse in sede di analisi provinciale4 e 

ampiamente ricorrenti nel tempo, ma l’ulteriore approfondimento consente di rilevare le 

disomogeneità anche presenti all’interno di uno stesso territorio provinciale. 

Viene confermata ad esempio una tendenza a prezzi più elevati nelle zone montuose (Alpi e 

Appennini), dove prezzi mediamente più alti possono essere attribuiti al maggior costo dovuto ai 

problemi logistici legati alla distribuzione del carburante, ma al tempo stesso la suddivisione 

utilizzata in questo caso mostra una maggiore varietà di prezzi anche all’interno di queste aree. 

Viceversa nelle regioni notoriamente più convenienti (Veneto, Emilia Romagna, parti della 

Lombardia e dell’alta Toscana) appaiono aree a loro volta meno convenienti.  

Una minore, se non nulla differenziazione interna, appare invece in Liguria, dove i prezzi medi 

relativamente alti, in particolare per la benzina, sono dovuti all’incidenza dell’accisa regionale su 

tale carburante. 

Nella Regione è presente una forchetta di variazione del prezzo tra € 1,442 e € 1,583 per litro: il 

minimo si registra presso il sistema locale del lavoro di Ortonovo (La Spezia), mentre il massimo si 

registra in corrispondenza del sistema locale del lavoro (190) relativo ai comuni si Borghetto di 

Vara, Sesta Godano, Zignago, Maissana, Brugnato, Rocchetta di Vara, Carrodano, Carro Varese 

Ligure. 

 

A livello nazionale riscontriamo che la forbice di variazione del prezzo della benzina è tra € 1,355 e 

€ 1,875 per litro.  

Il minimo si riscontra in corrispondenza del SSL di Piazza Armerina (Enna) e il massimo si 

riscontra in corrispondenza del SSL di Mandatoriccio (prov. CS). 

Come accennato anche questa rappresentazione testimonia che i prezzi mediamente più bassi della 

benzina si riscontrano tendenzialmente nelle regioni della Lombardia e del Veneto e le motivazioni 



startpress.it                                                                                                                                                                    
 
 

 

 24 

possono essere ritrovate nei fattori ampiamente esaminati anche in altri approfondimenti sia 

relativamente alla presenza di infrastrutture che in relazione ai modelli organizzativi che si stanno 

diffondendo. 

Per quanto concerne il diesel si registra a livello nazionale una forbice di variazione del prezzo con 

un minimo di euro € 1,270 e un massimo di € 1,741. 

Il dettaglio territoriale mostra che i prezzi elevati nel caso del diesel (considerato anche che per tale 

carburante non vi è differenza tra regioni con o senza addizionali regionale sull’accisa) sono molto 

più concentrati nei SSL che coinvolgono comuni montani questo è collegabile sempre alla presenza 

di costi di distribuzione maggiore e verosimilmente ad una diffusione dei punti vendita molto 

vincolata dall’assetto geografico. 

I prezzi medi più elevati si registrano nei SSL appartenenti alle provincie di Trento, Bolzano, Aosta 

per quanto concerne il Nord d’Italia, mentre per il Centro- Sud i prezzi più elevati sono concentrati i 

specifiche aree del Molise, della Basilicata, della Calabria, Sicilia e Sardegna (ad es. nei territori 

corrispondenti alla provincia dell’Ogliastra). 

 

I prezzi medio-bassi vengono riscontrati in quelle che potremmo definire “isole” a volte situate 

nelle zone attigue alle strutture petrolchimiche ed altre caratterizzate da un’elevata densità di pompe 

bianche. 

Passando ai carburanti ecosostenibili e di più recente diffusione la scelta di visualizzare 

l’andamento dei prezzi sulla base dei SLL fa emergere evidenze particolarmente interessanti, 

soprattutto in relazione all’emergere – in particolare per il metano – di tutte le aree ancora sfornite 

di punti di distribuzione per tali carburanti. 

Sebbene l’Osservatorio non raccolga ancora la totalità degli impianti, è bene ricordare che la 

copertura per GPL e metano supera attualmente il 90% dei punti vendita può essere considerata 

(con non troppa approssimazione) una fotografia non solo dell’andamento dei prezzi, ma anche 

della distribuzione degli impianti sul territorio, facendo risaltare tutte le aree appunto ancora 

scoperte rispetto a questi carburanti. 

Passando all’analisi dei prezzi, dal grafico relativo al GPL notiamo che la forbice nazionale di 

variazione del prezzo va da un minimo di € 0,549 ad un massimo di € 0,999 per litro. 

L’analisi territoriale ci mostra che i prezzi più elevati si riscontrano principalmente nei SSL 

appartenenti alle provincie di: Trento, Bolzano, Nuoro, Palermo, Trapani e Cosenza.  

Prezzi medio-bassi si registrano principalmente nelle aree della pianura Padana ed in altre aree 

sparse nel Paese. 
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Per quanto concerne il metano la forbice di variazione del prezzo nazionale oscilla da un minimo di 

€ 0,869 ad massimo di euro 1,190 al Kg. Il minimo si registra in corrispondenza del SLL n. 6 

corrispondente al comune di 

Susa (TO), mentre il massimo in corrispondenza di Castelvetrano (TP). Peraltro le aree dell’Italia 

centrale sono quelle che fanno emergere prezzi medi relativamente più elevati. 

Come già accennato, però, per questo carburante, oltre all’andamento dei prezzi quello che emerge 

chiaramente dalla rappresentazione in questione riguarda l’effettiva possibilità di rifornimento che i 

consumatori possono avere lungo lo stivale e - a parte alla nota assenza di metano in Sardegna - 

risaltano in modo evidente tutte le altre aree scoperte lungo lo stivale che sono: buona parte 

dell’arco alpino, parte di quello appenninico e una parte rilevante del meridione. 
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6.  Bollettino economico 2 2015 

Andamenti economici e monetari 

Quadro generale  

Al fine di perseguire il mandato della BCE di mantenimento della stabilità dei prezzi, il Consiglio 

direttivo ha adottato una serie di misure di politica monetaria atte a fornire un grado sufficiente di 

accomodamento.  

Dopo le iniziative di politica monetaria adottate dalla BCE fra giugno e settembre 2014 e 

comprendenti ulteriori riduzioni dei tassi di interesse, l’introduzione delle operazioni mirate di 

rifinanziamento a più lungo termine (OMRLT) e gli acquisti di determinate attività del settore 

privato – nel quadro del Programma di acquisto di titoli emessi a fronte di operazioni di 

cartolarizzazione (ABSPP) e del terzo Programma per l’acquisto di obbligazioni garantite (CBPP3) 

– il Consiglio direttivo ha deciso a gennaio 2015 di estendere il Programma di acquisto di attività 

(PAA) includendo a partire da marzo le obbligazioni emesse da amministrazioni e agenzie 

pubbliche dei paesi dell'area dell'euro e da istituzioni europee.  

Gli acquisti mensili di titoli del settore pubblico e del settore privato ammonteranno nell’insieme a 

60 miliardi di euro.  

Secondo le intenzioni, proseguiranno sino alla fine di settembre 2016 e in ogni caso finché il 

Consiglio direttivo non riscontri un aggiustamento durevole del profilo dell’inflazione coerente con 

il proprio obiettivo di conseguire tassi di inflazione su livelli inferiori ma prossimi al 2 per cento nel 

medio termine. 

Il programma di acquisto di attività ha già prodotto un sostanziale allentamento delle condizioni 

finanziarie generali.  

A dicembre 2014 e per gran parte di gennaio 2015 gli andamenti nei mercati finanziari sono stati 

determinati in larga misura dalle aspettative degli operatori circa l’annuncio del PAA.  

In questo contesto i rendimenti dei titoli dell'area dell'euro hanno subito un calo che ha interessato 

la generalità degli strumenti, delle scadenze e degli emittenti e sono scesi in molti casi su nuovi 

minimi storici.  

Il fatto che la flessione dei rendimenti sui titoli di Stato a lungo termine dell'area dell'euro con rating 

AAA abbia coinciso con la crescita di quelli dei corrispondenti titoli statunitensi attesta la 

perdurante differenziazione fra gli andamenti dei tassi obbligazionari nell’area dell’euro e negli 

Stati Uniti.  
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Anche i rendimenti sulle obbligazioni sovrane dell’area dell’euro con rating più basso sono 

diminuiti, sebbene la loro volatilità sia aumentata in relazione all’incertezza circa la possibilità per 

la Grecia di mantenere l’accesso all’assistenza finanziaria.  

I differenziali di rendimento delle obbligazioni societarie di qualità più elevata (investment grade) 

hanno continuato a restringersi, mentre quelli degli ABS sono rimasti sostanzialmente stabili.  

Dopo l’annuncio del PAA, nell’area dell’euro i tassi obbligazionari sono scesi ulteriormente mentre 

i corsi azionari sono aumentati in misura significativa.  

Il tasso di cambio dell’euro si è notevolmente indebolito negli ultimi mesi. 

Andamenti favorevoli nei mercati finanziari hanno determinato una diminuzione dei costi di 

raccolta per le banche, che sono stati gradualmente trasmessi ai costi del finanziamento esterno per 

il settore privato.  

Le misure di politica monetaria adottate dalla BCE hanno migliorato le condizioni del 

finanziamento bancario e i rendimenti sulle obbligazioni bancarie non garantite sono scesi su 

minimi storici nel quarto trimestre del 2014.  

Questo miglioramento è stato gradualmente trasmesso ai tassi di interesse bancari sui prestiti alle 

famiglie e alle società non finanziarie (SNF), che nel terzo e quarto trimestre del 2014 hanno 

registrato un calo sostanziale.  

La riduzione dei costi di raccolta delle banche e dei tassi di interesse bancari nella seconda metà del 

2014 può essere in parte attribuita alle OMRLT, che sono volte a migliorare le posizioni di liquidità 

delle banche nel più lungo termine e a stimolare la crescita del credito fornito all’economia reale.  

Le OMRLT avrebbero altresì favorito il restringimento dei margini sui prestiti alle famiglie e alle 

SNF dell'area dell'euro.  

Per accrescere l'efficacia delle OMRLT nel sostegno ai prestiti al settore privato, nella riunione di 

gennaio il Consiglio direttivo ha deciso che il tasso di interesse applicato alle rimanenti OMRLT 

sarebbe stato pari a quello previsto per le operazioni di rifinanziamento principali (ORP) 

dell’Eurosistema e ha pertanto eliminato il differenziale di 10 punti base sul tasso delle ORP 

applicato per le prime due OMRLT.  

Le misure di politica monetaria della BCE avrebbero anche ridotto la dispersione fra paesi dei costi 

di indebitamento, specie per le SNF, anche se le condizioni del credito restano eterogenee fra paesi.  

Il costo nominale del finanziamento esterno non bancario per le SNF dell’area dell’euro ha 

continuato a scendere nel quarto trimestre del 2014 e nei primi due mesi del 2015 come 

conseguenza dell’ulteriore calo del costo sia del finanziamento tramite l’emissione di titoli di debito 

sia del costo del capitale di rischio. 
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Le statistiche recenti segnalano anche un rafforzamento della dinamica della moneta e del credito.  

Il tasso di crescita sui dodici mesi dell’aggregato monetario ampio M3 è ancora sostenuto dalle sue 

componenti più liquide, in un contesto di espansione vigorosa dell’aggregato monetario ristretto 

M1.  

I prestiti bancari al settore privato hanno proseguito la ripresa, confermando la svolta nella dinamica 

dei prestiti osservata agli inizi del 2014.  

In particolare, il calo dei prestiti alle SNF ha continuato ad attenuarsi negli ultimi mesi e la crescita 

dei prestiti alle famiglie si è stabilizzata su livelli positivi.  

Inoltre, l’indagine sul credito bancario nell’area dell’euro di gennaio 2015 ha confermato la 

valutazione di un graduale allentamento delle restrizioni all’offerta di credito e di un recupero della 

domanda di prestiti.  

Gli andamenti recenti stanno nell'insieme a indicare che le misure di politica monetaria adottate 

dalla BCE contribuiscono ad allentare le condizioni per la concessione dei prestiti bancari e, più in 

generale, a ripristinare il corretto funzionamento del meccanismo di trasmissione della politica 

monetaria. 

L’ulteriore sostanziale allentamento dell'orientamento di politica monetaria della BCE sostiene e 

favorisce l’emergere di andamenti economici più favorevoli nell’area dell’euro. 

La ripresa economica si è gradualmente consolidata nella seconda metà del 2014.  

La variazione percentuale del PIL in termini reali sul periodo precedente è stata pari allo 0,2 per 

cento nel terzo trimestre e, secondo la stima rapida dell’Eurostat, allo 0,3 per cento nel quarto, 

risultato lievemente superiore a quanto atteso in precedenza.  

Gli indicatori di breve periodo e i risultati delle indagini congiunturali segnalano un ulteriore 

miglioramento dell’attività economica agli inizi del 2015.  

L’attività nell’area dell’euro sarebbe stata sorretta dal calo significativo dei corsi petroliferi a partire 

da luglio 2014.  

Il miglioramento del clima di fiducia delle imprese e dei consumatori favorirà la trasmissione 

efficace delle misure di politica monetaria all’economia reale, contribuendo a migliorare 

ulteriormente le prospettive di crescita e a ridurre il margine di capacità inutilizzata nell’economia. 

La ripresa economica dovrebbe rafforzarsi e ampliarsi gradualmente.  

L’attività economica dovrebbe accelerare grazie al recente miglioramento del clima di fiducia delle 

imprese e dei consumatori, al netto calo dei corsi petroliferi, all’indebolimento del tasso di cambio 

effettivo dell’euro nonché all'effetto delle recenti misure di politica monetaria della BCE. 
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L’orientamento accomodante della politica monetaria, sostanzialmente rafforzato dal PAA, 

dovrebbe sorreggere la crescita del PIL in termini reali sia a breve termine sia su un orizzonte 

temporale più lungo.  

Si prevede inoltre che l’economia reale tragga gradualmente beneficio dai progressi compiuti in 

materia di riforme strutturali e risanamento dei conti pubblici e che le esportazioni siano sorrette dai 

guadagni di competitività di prezzo e dalla ripresa mondiale. 

Al tempo stesso, vari fattori continuano a ostacolare una ripresa più robusta dell’attività. 

Tra questi figurano principalmente il processo di aggiustamento dei bilanci in corso in diversi 

settori e il ritmo piuttosto lento di attuazione delle riforme strutturali.  

Inoltre, l'incertezza perdurante, ancorché in diminuzione, connessa alla crisi del debito sovrano a 

livello europeo e fattori geopolitici frenano la crescita nell’area dell’euro. 

Le proiezioni macroeconomiche per l’area dell’euro formulate dagli esperti della BCE a marzo 

2015 1), che incorporano l’impatto stimato delle misure di politica monetaria, convenzionali e non 

convenzionali, adottate dal Consiglio direttivo, prevedono una crescita annuale del PIL in termini 

reali dell’1,5 per cento nel 2015, dell’1,9 per cento nel 2016 e del 2,1 per cento nel 2017.  

Rispetto all’esercizio di dicembre 2014 svolto dagli esperti dell’Eurosistema, le previsioni per il 

tasso di crescita per il PIL in termini reali nel 2015 e 2016 sono state riviste al rialzo di riflesso agli 

effetti favorevoli del calo delle quotazioni petrolifere, all'indebolimento del tasso di cambio 

effettivo dell'euro e all’impatto delle recenti misure di politica monetaria.  

Secondo la valutazione del Consiglio direttivo, i rischi per le prospettive economiche rimangono 

orientati verso il basso anche se si sono ridotti dopo alle ultime decisioni del Consiglio direttivo e 

alla caduta dei corsi petroliferi. 

Sulla base delle informazioni correnti, ci si attende che l'inflazione resti su livelli molto bassi o 

negativi nei prossimi mesi.  

I corsi petroliferi sono un importante fattore alla base del passaggio in territorio negativo 

dell’inflazione misurata sull’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IAPC) negli ultimi mesi.  

Secondo la stima rapida di Eurostat, a febbraio 2015 l’inflazione calcolata sullo IAPC è salita a -0,3 

per cento (da -0,6 in gennaio) e il tasso calcolato al netto della componente alimentare ed energetica 

è rimasto sostanzialmente stabile allo 0,6 per cento. 

I tassi di inflazione dovrebbero aumentare gradualmente nel prosieguo dell’anno.  

Si prevede in primo luogo che, per la graduale fuoriuscita dei precedenti cali dei prezzi dei beni 

energetici dal calcolo dell’inflazione sui dodici mesi (e a condizione che i corsi petroliferi 

aumentino nell’orizzonte di proiezione in linea con l’inclinazione ascendente della curva dei 
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contratti future per le quotazioni del greggio), i prezzi dell’energia cessino di influire negativamente 

sull’inflazione complessiva misurata sullo IAPC nel 2015 e ne determinino un aumento nel 2016 e 

2017.  

Questo incremento atteso è dovuto in larga parte all’inversione nell’andamento dei prezzi dei beni 

energetici e dovrebbe fare altresì seguito al consolidamento della ripresa economica favorito dalle 

recenti decisioni di politica monetaria.  

Si prevede che andamenti economici più robusti determinino un restringimento considerevole 

dell’output gap negativo e quindi una crescita più vigorosa dei margini di profitto e dei redditi per 

occupato. 

L’aumento dell'inflazione dovrebbe essere inoltre favorito dai rincari delle materie prime non 

energetiche e dagli effetti ritardati dell'indebolimento del tasso di cambio dell'euro. 

Le proiezioni macroeconomiche per l’area dell’euro formulate dagli esperti della BCE a marzo 

2015 prevedono che l’inflazione misurata sullo IAPC si collochi, in media d’anno, allo 0,0 per 

cento nel 2015, all’1,5 per cento nel 2016 e all'1,8 per cento nel 2017. 

Rispetto alle proiezioni macroeconomiche degli esperti dell’Eurosistema pubblicate a dicembre 

2014, le previsioni per l'inflazione nel 2015 sono state riviste al ribasso riflettendo principalmente la 

caduta dei corsi petroliferi mentre quelle per il 2016 sono state corrette al rialzo, in parte per 

l’impatto atteso delle misure di politica monetaria. 

 

Le proiezioni macroeconomiche di marzo 2015 formulate dagli esperti della BCE sono subordinate 

alla piena attuazione delle misure di politica monetaria della BCE.  

Il Consiglio direttivo continuerà a tenere sotto stretta osservazione i rischi per le prospettive 

sull’andamento dei prezzi nel medio periodo, in particolare per quanto riguarda la trasmissione delle 

misure di politica monetaria, gli sviluppi geopolitici e l’evoluzione del tasso di cambio e dei prezzi 

dell’energia. 

L’attenzione della politica monetaria è al momento concentrata sull’attuazione delle misure decise 

dal Consiglio direttivo a gennaio.  

Nella riunione del 5 marzo 2015, sulla base della consueta analisi economica e monetaria e in linea 

con le indicazioni prospettiche (forward guidance), il Consiglio direttivo ha deciso di lasciare 

invariati i tassi di interesse della BCE e ha fornito ulteriori informazioni sugli aspetti attuativi del 

PAA.  

Gli acquisti di titoli del settore pubblico nel mercato secondario nell’ambito di questo programma 

sono iniziati il 9 marzo 2015. 
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1) Contesto esterno  

La crescita mondiale si rafforza gradualmente, ma a ritmi diversi nelle varie economie.  

Da un lato il calo significativo dei corsi petroliferi dovrebbe stimolare l’attività globale, con il 

sostegno delle prospettive di espansione vigorosa negli Stati Uniti.  

Dall’altro il deterioramento della situazione in alcuni mercati emergenti pesa sulle prospettive per la 

crescita internazionale.  

L’inflazione su scala mondiale si è moderata negli ultimi mesi.  

I tassi di inflazione sui dodici mesi resteranno presumibilmente bassi a breve termine, dati i 

precedenti cali dei corsi petroliferi, per poi aumentare solo gradualmente in seguito, con il 

procedere della ripresa globale.  

I rischi per l’attività internazionale restano orientati verso il basso. 

La ripresa dell’economia mondiale prosegue a un ritmo graduale.  

Dopo l’intensificazione della crescita globale alla metà del 2014, le statistiche nazionali disponibili 

indicano un lieve indebolimento al di fuori dell'area dell'euro verso la fine dello scorso anno e le 

indagini più recenti segnalano una dinamica stabile agli inizi del 2015.  

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

esclusa l’area dell’euro è salito lievemente in febbraio, anche se permangono differenze tra regioni. 

Il calo dei prezzi del petrolio dovrebbe stimolare la domanda mondiale.  

Il prezzo del greggio di qualità Brent è diminuito nettamente fra dicembre e gennaio, per poi risalire 

leggermente in febbraio.  

Il 4 marzo del 2015 era pari a 61 dollari, quasi la metà rispetto a un anno prima.  

Stando alla curva dei contratti future, gli operatori hanno previsto un aumento graduale delle 

quotazioni petrolifere negli anni a venire.  

Se il calo dei prezzi del petrolio nell'ultimo anno può essere attribuito in parte alla dinamica 

relativamente modesta della domanda mondiale, la determinante principale della flessione è 

connessa alla crescita dell'offerta. 

Le forniture abbondanti di petrolio di scisto del Nord America, la produzione superiore al previsto 

in Russia, Libia e Iraq, nonostante le tensioni geopolitiche e la decisione di non ridurre i quantitativi 

prodotti adottata dall'OPEC nella riunione di novembre 2014, hanno contribuito a una rivalutazione 

delle dinamiche della domanda e dell’offerta da parte degli operatori e al forte calo dei corsi 

petroliferi.  
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I prezzi più bassi del petrolio dovrebbero beneficiare i paesi consumatori netti e gravare sulle 

prospettive dei paesi esportatori.  

Nell'insieme è tuttavia probabile che sostengano la domanda mondiale in quanto i paesi importatori 

di petrolio, i quali traggono beneficio dai ribassi, hanno una propensione al consumo generalmente 

superiore a quella dei paesi esportatori di tale materia prima. 

La robusta crescita negli Stati Uniti sostiene altresì le prospettive per l'economia mondiale. 

L’attività è rimasta vigorosa nell’ultimo trimestre del 2014, trainata dai consumi privati e dagli 

investimenti in edilizia residenziale.  

Anche il mercato del lavoro ha continuato a migliorare e l’occupazione è cresciuta a ritmi robusti.  

Si prevede in prospettiva che, nonostante l’azione di freno esercitata dall’apprezzamento del dollaro 

sulla dinamica delle esportazioni, la domanda interna registri un’espansione sostenuta grazie al 

perdurare di condizioni finanziarie accomodanti e alla moderazione del drenaggio fiscale.  

L'esaurirsi del processo di riduzione della leva finanziaria delle famiglie, i perduranti miglioramenti 

ottenuti nel mercato del lavoro e in quello delle abitazioni e il contributo positivo ai redditi reali 

derivante dal calo dei prezzi del petrolio dovrebbero sostenere i consumi privati.  

È probabile che il miglioramento del clima di fiducia, il rafforzamento della domanda e i bassi tassi 

di interesse stimolino gli investimenti delle imprese, compensando la minore spesa per investimenti 

nei settori connessi alla produzione di petrolio di scisto. 

Anche nella maggior parte delle altre economie avanzate al di fuori dell’area dell’euro si registra un 

rafforzamento della crescita.  

In Giappone, dopo il calo che ha fatto seguito all’aumento dell’IVA nell’aprile dello scorso anno, 

l’attività ha ripreso a crescere nel quarto trimestre del 2014.  

In prospettiva si prevede che le determinanti di fondo della crescita si rafforzino lentamente, 

beneficiando dell'incremento dei redditi reali delle famiglie derivante dal calo dei prezzi petroliferi, 

dell’impulso alle esportazioni fornito dal recente deprezzamento dello yen e del minore drenaggio 

fiscale conseguente all’annunciata attuazione di ulteriori misure di stimolo da parte del governo nel 

prossimo esercizio finanziario.  

Anche nel Regno Unito l’economia continua a espandersi a ritmi relativamente vigorosi, nonostante 

un lieve indebolimento nel quarto trimestre del 2014.  

In prospettiva, anche se la crescita dovrebbe essere frenata dai perduranti sforzi di risanamento dei 

conti pubblici, il calo dei prezzi dell'energia e l'accelerazione della dinamica salariale dovrebbero 

sostenere i redditi disponibili reali e i consumi privati.  



startpress.it                                                                                                                                                                    
 
 

 

 33 

Si prevede inoltre che la ripresa della domanda e l'allentamento delle condizioni del credito 

stimolino gli investimenti delle imprese.  

Al tempo stesso il repentino apprezzamento del franco svizzero dopo la decisione di abbandonare 

l'obiettivo di un tasso minimo per il cambio con l’euro adottata dalla Banca nazionale svizzera in 

gennaio dovrebbe esercitare un impatto avverso significativo sulle prospettive economiche del 

paese, principalmente attraverso un calo delle esportazioni. 

Le prospettive a breve termine sono migliorate per alcune economie emergenti, specialmente per 

quelle importatrici di petrolio.  

In Cina mentre il rallentamento nel mercato delle abitazioni ha pesato sulla crescita nel quarto 

trimestre del 2014, il calo dei corsi petroliferi, il perdurante vigore dei consumi, il recente 

accomodamento monetario e il contenuto stimolo fiscale dovrebbero fornire un lieve sostegno 

temporaneo all’economia.  

La classe dirigente cinese ha tuttavia posto un’enfasi crescente sulla necessità di affrontare le 

fragilità finanziarie e gli squilibri macroeconomici in una prospettiva di più lungo periodo.  

In un contesto in cui l’economia si porta su un sentiero di crescita più sostenibile, è probabile che si 

verifichi una moderazione dell’attività.  

La minore espansione in Cina avrà effetti di secondo impatto sulle economie asiatiche con le quali il 

paese ha stretti legami economici e finanziari, ma molti mercati emergenti in Asia dovrebbero 

beneficiare nel breve periodo del contributo al reddito disponibile reale fornito dal calo dei corsi 

petroliferi.  

In particolare, in India gli indicatori del clima di fiducia restano elevati in presenza di segnali di un 

migliorato impulso della crescita.  

Il paese è un importatore di petrolio e trarrà quindi vantaggio dal calo delle quotazioni petrolifere, 

che contribuirà a contenere sia l'inflazione sia il disavanzo di conto corrente e permetterà al tempo 

stesso al governo di ridurre le sovvenzioni per il carburante e sostenere le azioni di risanamento dei 

conti pubblici.  

Anche le economie dell'Europa centrale e orientale dovrebbero beneficiare di un rafforzamento 

della domanda interna, poiché si prevede che la migliore dinamica del mercato del lavoro e il 

recente calo dei corsi petroliferi sostengano i consumi delle famiglie. 

Nel resto del mondo le prospettive per l’attività si sono indebolite.  

In America latina le prospettive a medio termine sembrano essere più fragili di quanto ci si 

attendesse in precedenza dopo un periodo di crescita deludente in considerazione del fatto che la 
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crescita è stata frenata da strozzature dal lato dell’offerta e da elevati squilibri macroeconomici 

interni in alcune delle principali economie.  

Il calo dei corsi petroliferi, inoltre, sta pesando sulle prospettive dei paesi esportatori.  

In particolare in Russia le recenti turbolenze nei mercati finanziari dovrebbero provocare una 

recessione nel 2015.  

Il netto deprezzamento del rublo e l’inasprimento monetario faranno salire in misura considerevole i 

costi di finanziamento e questo potrebbe esacerbare i problemi finanziari delle imprese già esposte a 

sanzioni che ne limitano l’accesso ai mercati finanziari esteri.  

I consumi delle famiglie risentiranno prevedibilmente dei tassi di inflazione elevati, che pesano sul 

reddito disponibile reale.  

In un contesto in cui il clima di fiducia delle imprese è depresso e l’incertezza rimane elevata, si 

prevede un calo degli investimenti.  

Nel medio periodo i minori prezzi dell’energia potrebbero compromettere gli investimenti 

nell’esplorazione dei depositi di petrolio e gas.  

Tali andamenti dovrebbero esercitare un impatto negativo sulla domanda estera per l’area dell’euro. 

Il commercio mondiale ha perso lievemente slancio verso la fine del 2014 e dovrebbe riprendersi 

solo gradualmente.  

I volumi di importazioni globali di beni sono aumentati dell’1,3 per cento in dicembre nella media 

mobile di tre mesi sul trimestre precedente. 

Il PMI mondiale per i nuovi ordinativi dall’estero, che era diminuito nei mesi precedenti, ha 

recuperato a dicembre 2014 e si è stabilizzato a gennaio 2015, a indicare la migliore tenuta del 

commercio mondiale al volgere dell’anno. 

Più a lungo termine, l'interscambio globale dovrebbe rafforzarsi a un ritmo molto moderato. 

Negli ultimi anni la sua dinamica è stata frenata dalla debolezza ciclica degli investimenti delle 

imprese, che hanno di norma un elevato contenuto di importazioni.  

Al tempo stesso ha risentito di fattori strutturali, poiché le imprese hanno ridotto la complessità e la 

lunghezza delle catene produttive e quindi l’espansione di queste ultime non fornisce più lo stesso 

so-stegno dato in passato alla crescita del commercio mondiale.  

È di conseguenza prevedibile che il ritmo di espansione dell’interscambio aumenti, in un contesto in 

cui la fase di debolezza ciclica viene meno e gli investimenti globali registrano una ripresa; ciò 

tuttavia senza tornare probabilmente sui livelli degli anni novanta e del decennio successivo, 

quando l’integrazione dei grandi mercati emergenti nell’economia mondiale aveva notevolmente 

ampliato le opportunità commerciali su scala internazionale. 
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Si prevede nell’insieme un graduale rafforzamento della ripresa mondiale.  

Le proiezioni macroeconomiche formulate dagli esperti della BCE a marzo 2015 prevedono un 

incremento della crescita in termini reali del PIL mondiale (esclusa l’area dell’euro) dal 3,6 per 

cento del 2014 a circa il 4 per cento nel 2016 e nel 2017.  

La domanda estera per l’area dell’euro dovrebbe salire dal 2,8 per cento nel 2014 al 5,1 per cento 

nel 2017.  

Le aspettative per la domanda estera e la crescita mondiale sono sostanzialmente invariate rispetto 

alle proiezioni di dicembre 2014.  

Ciò rispecchia il fatto che, stando alle attese, lo stimolo per la domanda mondiale fornito dal calo 

dei corsi petroliferi sarà in generale più che compensato dalle prospettive meno favorevoli in alcuni 

mercati emergenti. 

I rischi per le prospettive dell’attività mondiale rimangono orientati verso il basso.  

Se l’impatto del calo delle quotazioni petrolifere sulle prospettive per la crescita mondiale potrebbe 

essere maggiore di quello considerato nelle proiezioni macroeconomiche di marzo 2015 formulate 

dagli esperti della BCE, negli Stati Uniti gli operatori continuano ad attendersi aumenti dei tassi di 

interesse a ritmi più lenti di quelli previsti nelle ultime proiezioni del FOMC.  

Si prevede che negli Stati Uniti le spinte inflazionistiche rimangano contenute.  

Esiste tuttavia incertezza quanto al margine di capacità produttiva inutilizzata nell’economia e alla 

misura in cui un aumento della domanda possa intensificare le pressioni salariali e inflazionistiche.  

Una normalizzazione delle politiche monetarie più rapida rispetto alle attese correnti degli operatori 

potrebbe far mutare la percezione del rischio.  

In Cina, la forte espansione del credito e l’alto grado di leva comportano rischi per la stabilità 

finanziaria. 

Le prospettive restano anche gravate da rischi geopolitici e uno scenario di nuovo aumento delle 

tensioni tra la Russia e l’Ucraina avrebbe implicazioni sfavorevoli per la crescita mondiale. 

L’inflazione mondiale è diminuita negli ultimi mesi, riflettendo principalmente il calo dei prezzi 

dell'energia.  

Nell’area dell’OCSE l’inflazione al consumo sui dodici mesi è diminuita, portandosi allo 0,5 per 

cento a gennaio 2015.  

Nel contempo il tasso calcolato al netto della componente alimentare ed energetica è rimasto più 

stabile. 

Al di fuori dell'OCSE l’inflazione si è moderata negli ultimi mesi anche in Cina, dove perdurano 

generali pressioni disinflazionistiche, ed è invece aumentata in altre grandi economie emergenti, 
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nelle quali il deprezzamento della moneta locale ha fatto salire i prezzi all’importazione o la scarsa 

credibilità della politica monetaria nazionale ha trovato riflesso in perduranti aspettative di 

inflazione elevata. 

L’inflazione mondiale dovrebbe rimanere bassa a breve termine e aumentare solo gradualmente nel 

periodo successivo.  

La perdurante debolezza dei prezzi delle materie 

prime dovrebbe contribuire a mantenere bassa l’inflazione mondiale nel breve periodo. 

Successivamente, la prevista ripresa dell’attività economica globale dovrebbe ridurre il margine di 

capacità produttiva inutilizzata.  

Inoltre, la curva dei prezzi dei contratti future sul petrolio segnala un lieve recupero negli anni a 

venire, al pari di quella dei prezzi dei future per le materie prime non petrolifere. 

 

2) Andamenti finanziari 

Nel dicembre 2014 e per gran parte di gennaio 2015 gli andamenti finanziari sono stati 

principalmente determinati dalle aspettative del mercato in merito al programma ampliato di 

acquisto di attività (PAA) annunciato in seguito alla riunione del Consiglio direttivo della BCE il 22 

gennaio 2015.  

Ancor prima dell’annuncio del PAA, i rendimenti obbligazionari nell’area dell’euro erano diminuiti 

per tutte le tipologie di strumenti, di scadenze e di emittenti, raggiungendo nuovi minimi storici in 

molti casi.  

I rendimenti dei titoli di Stato a lungo termine dell’area con rating AAA sono diminuiti, mentre i 

rendimenti degli omologhi titoli statunitensi sono aumentati, con un conseguente ulteriore 

ampliamento del relativo differenziale.  

I rendimenti delle obbligazioni sovrane dell’area a più basso merito di credito sono anch’essi 

diminuiti ma hanno evidenziato una maggiore volatilità, legata all’incertezza relativa alla possibilità 

per la Grecia di continuare ad accedere al sostegno finanziario.  

Dopo l’annuncio del PAA, in febbraio e marzo i rendimenti dei titoli di Stato dell’area dell’euro 

hanno continuato a scendere.  

Inoltre, le quotazioni azionarie nell’area hanno segnato un netto rialzo.  

L’euro si è sensibilmente deprezzato. 

L’Eonia è sceso tra il dicembre 2014 e gli inizi di marzo 2015 a fronte di un aumento della liquidità 

in eccesso.  
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Si è collocato in media al - 0,04% nel periodo, un livello inferiore di circa 3 punti base alla media 

dei tre mesi precedenti.  

Il riquadro 2 esamina più dettagliatamente le condizioni di liquidità e le operazioni di politica 

monetaria. 

L’annuncio del PAA e le aspettative che lo hanno preceduto hanno determinato un significativo 

calo dei tassi a termine sull’Eonia nel periodo in esame.  

Tra gli inizi di dicembre 2014 e gli inizi di marzo 2015 l’inclinazione della curva a termine 

dell’Eonia è pertanto divenuta più negativa, con un punto di inversione pari a - 0,15 per cento nei 

primi otto mesi del 2016, molto vicino all’attuale tasso sui depositi presso la banca centrale del -

0,20 per cento.  

Questi andamenti sono coerenti con l’aspettativa degli operatori di un incremento significativo ma 

graduale della liquidità in eccesso a seguito dell’annuncio del PAA.  

Rispetto agli inizi di dicembre 2014, agli inizi di marzo 2015 il momento in cui i mercati si 

aspettavano che l’Eonia tornasse a livelli positivi si è spostato di 7 mesi, dal luglio 2017 al febbraio 

2018.  

Un’evoluzione sostanzialmente analoga si è registrata per l’andamento futuro dell’Euribor a tre 

mesi. 

I rendimenti dei titoli di Stato dell’area dell’euro con rating AAA sono anch’essi diminuiti, grazie 

alle aspettative relative all’annuncio del PAA. 

Tuttavia, essendo direttamente interessati dall’APP, e beneficiando altresì delle riduzioni dei premi 

per il rischio di liquidità, i rendimenti dei titoli di Stato con rating AAA a più lungo termine sono 

diminuiti in misura leggermente maggiore rispetto ai tassi swap sull’Eonia.  

Di conseguenza, i rendimenti delle obbligazioni sovrane a 10 e 30 anni con rating AAA sono 

diminuiti tra gli inizi di di-rispettivamente il 4 marzo.  

I rendimenti delle obbligazioni a più breve termine, come i titoli 

di Stato a due anni con rating AAA, sono parimenti scesi, portandosi in territorio negativo in alcuni 

paesi. 

Anche i rendimenti dei titoli di Stato dell’area dell’euro a più basso rating (ad eccezione di quelli 

greci) sono diminuiti, ma hanno evidenziato una maggiore volatilità.  

Tra gli inizi di dicembre 2014 e gli inizi di marzo 2015, le flessioni dei rendimenti sono state 

tendenzialmente più marcate per le obbligazioni pubbliche a più basso rating rispetto a quelle con 

merito di credito più elevato, in parte per effetto del rafforzarsi della “ricerca di rendimento” in un 

contesto di rendimenti bassi e in calo.  
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Sebbene la maggiore incertezza legata alla possibilità per la Grecia di continuare ad accedere ai 

programmi di finanziamento abbia esercitato pressioni al rialzo sui rendimenti dei titoli di Stato 

dell’area dell’euro a più basso rating, il nuovo accordo raggiunto nell’Eurogruppo alla fine di 

febbraio 2015 ha generalmente contribuito a contenere tali pressioni.  

In particolare, i differenziali tra i rendimenti dei titoli di Stato decennali greci e tedeschi sono 

aumentati di circa 250 punti base tra gli inizi di dicembre 2014 e gli inizi di marzo 2015, mentre gli 

equivalenti spread tra i titoli di Stato tedeschi e quelli degli altri paesi dell’area dell’euro sono 

rimasti stabili o sono diminuiti. 

L’incertezza sul mercato dei titoli di Stato dell’area dell’euro è lievemente aumentata, come 

indicato da un leggero incremento della volatilità implicita nei prezzi delle opzioni. 

Ciò potrebbe riflettere l’incertezza in merito alla possibilità per la Grecia di continuare a finanziarsi, 

nonché una certa incertezza in relazione agli specifici dettagli dell’attuazione del PAA. 

La divergenza tra i rendimenti dei titoli di Stato dell’area dell’euro e quelli delle obbligazioni 

sovrane statunitensi ha continuato ad aumentare.  

Il differenziale di rendimento tra le obbligazioni degli Stati Uniti e quelle dell’area dell’euro con 

rating AAA si è ampliato tra gli inizi di dicembre 2014 e gli inizi di marzo 2015, collocandosi a 

circa 180 punti base agli inizi di marzo.  

Tale spread ha iniziato ad allargarsi a metà 2013 e da allora la tendenza alla divergenza è 

proseguita, fino a portare il differenziale ai livelli massimi dall’inizio della serie storica (settembre 

2004).  

La divergenza dei rendimenti è coerente con la crescente percezione secondo cui le due economie si 

trovano in fasi diverse del ciclo economico e con le aspettative 

di mercato sulla futura politica monetaria nelle due aree. 

Gli spread delle obbligazioni societarie investment grade hanno continuato a diminuire. 

I differenziali delle obbligazioni societarie, di emittenti sia finanziari sia non finanziari, sono 

ulteriormente diminuiti negli ultimi mesi e sono quindi rimasti bassi, prossimi ai livelli osservati 

prima dello scoppio della crisi finanziaria.  

Ciò è stato probabilmente alimentato da aspettative secondo cui il PAA avrebbe prodotto effetti di 

ricomposizione di portafoglio e, di conseguenza, una maggiore ricerca di rendimento.  

Inoltre, il PAA potrebbe ridimensionare ulteriormente il costo del finanziamento e incrementare i 

ricavi delle imprese, riducendo in tal modo la probabilità percepita di un’insolvenza sulle rispettive 

obbligazioni. 
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I differenziali per gli emittenti del settore finanziario sono diminuiti in misura maggiore di quelli 

relativi agli emittenti non finanziari, riflettendo forse la fiducia dei mercati sui progressi compiuti 

con la ricapitalizzazione in atto delle istituzioni finanziarie nell’area dell’euro (cfr. anche la Sezione 

5 sulla moneta e sul credito).  

Gli spread sulle attività cartolarizzate (ABS) sono rimasti sostanzialmente stabili. 

Le quotazioni azionarie nell’area dell’euro hanno segnato un netto rialzo.  

Tra gli inizi di dicembre 2014 e gli inizi di marzo 2015 l’incremento è stato di circa il 13,0 per 

cento, superiore a quelli registrati negli Stati Uniti e in Giappone.  

La maggior parte dei guadagni nell’area dell’euro è stata registrata immediatamente dopo 

l’annuncio del PAA (che ha provocato un calo del costo futuro atteso del finanziamento, con un 

conseguente effetto positivo sul valore attualizzato degli utili societari futuri attesi).  

A fine febbraio il fatto che l’Eurogruppo abbia accettato di estendere il programma di sostegno 

finanziario della Grecia ha ulteriormente contribuito all’incremento della propensione al rischio.  

Ciò nonostante, i rapporti prezzo/valore contabile delle azioni dell’area dell’euro rimangono 

inferiori ai livelli osservati prima della crisi finanziaria, a indicazione del fatto che gli investitori 

continuano a nutrire aspettative alquanto modeste sul futuro andamento degli utili societari e/o che 

richiedono ancora una remunerazione relativamente elevata per il rischio di investire in azioni.  

Ciò vale in particolare per le azioni di società finanziarie, i cui prezzi rimangono nettamente 

inferiori ai picchi osservati prima della crisi finanziaria.  

L’incertezza dei mercati azionari, misurata dalla volatilità implicita, è lievemente aumentata sia 

nell’area dell’euro sia negli Stati Uniti nel periodo in esame. 

I rialzi delle quotazioni azionarie sono stati maggiori per i titoli di emittenti non finanziari che per 

quelli di imprese finanziarie.  

I prezzi delle azioni di società finanziarie sono saliti di circa il 10 per cento tra gli inizi di dicembre 

2014 e gli inizi di marzo 2015, mentre quelli delle imprese non finanziarie sono aumentati di poco 

più del 14%.  

La relativa debolezza del settore finanziario ha riguardato il periodo antecedente l’annuncio 

dell’APP; in seguito i corsi azionari dei due settori hanno mostrato andamenti sostanzialmente 

paralleli. 

Il tasso di cambio effettivo dell’euro si è indebolito ulteriormente negli ultimi mesi. 

Il deprezzamento dell’euro iniziato nel maggio 2014 è proseguito, in particolare nel periodo 

precedente la riunione del Consiglio direttivo del gennaio 2015, riflettendo aspettative di mercato 

circa l’imminenza di decisioni di politica monetaria.  
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Nel complesso, agli inizi di marzo il tasso di cambio effettivo dell’euro si è attestato su un livello 

inferiore di circa il 10% rispetto a quello registrato un anno prima.  

Il riquadro 3 analizza le recenti variazioni del tasso di cambio effettivo dell’euro. 

Con riferimento all’andamento dei tassi di cambio bilaterali, l’euro si è deprezzato di circa il 10% 

rispetto al dollaro tra il dicembre 2014 e gli inizi di marzo 2015.  

L’euro si è altresì indebolito significativamente nei confronti del franco svizzero in seguito 

all’abbandono da parte della Banca nazionale svizzera dell’obiettivo di cambio minimo di 1,20 

franchi svizzeri per un euro a metà gennaio.  

Nel periodo in esame la corona danese ha continuato a essere scambiata a una quotazione prossima 

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

Danmarks Nationalbank è intervenuta sui mercati valutari e ha ridotto il tasso di interesse sui 

certificati di deposito cinque volte.  

Inoltre, il 30 gennaio l’emissione di titoli di Stato danesi è stata sospesa fino a nuovo avviso.  

Al tempo stesso, l’euro si è sensibilmente apprezzato nei confronti del rublo russo. 

 

3) Attività economica 

A partire dalla metà del 2014 la ripresa economica dell’area dell’euro ha mostrato un graduale 

consolidamento, i mercati del lavoro sono migliorati e una serie di fattori ha recentemente fornito 

un maggiore sostegno all’attività dell’area.  

Il calo dei prezzi del petrolio sta rafforzando il reddito reale disponibile, sostenendo i consumi 

privati.  

L'attuale deprezzamento del tasso di cambio dell’euro ha favorito le esportazioni.  

Il recente annuncio dell’espansione del programma di acquisto degli asset dovrebbe contribuire 

ulteriormente a favorire le condizioni finanziarie e a migliorare l’accesso al credito.  

In una prospettiva futura, ci si aspetta che l’attività economica continui a rafforzarsi nel corso del 

2015 e oltre, trainata dalla domanda interna ed estera, mentre la disoccupazione rimarrebbe su 

livelli elevati.  

In un tale contesto, le proiezioni macroeconomiche per l’area dell’euro formulate dagli esperti della 

BCE per marzo 2015 prevedono una prospettiva di crescita più forte rispetto alle proiezioni 

macroeconomiche formulate degli esperti dell’Eurosistema nel dicembre 2014. 

Nel secondo semestre del 2014 la domanda interna si è rafforzata. Il PIL reale è aumentato dello 0,3 

per cento nel quarto trimestre, in termini congiunturali, dopo un aumento dello 0,2 nel terzo 

trimestre del 2014.  
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Di conseguenza, dopo sette trimestri consecutivi di crescita, il PIL dell’area dell’euro nel quarto 

trimestre del 2014 è tornato sui livelli registrati nel primo trimestre del 2011, circa due punti 

percentuali al di sotto dei livelli appena precedenti la crisi del 2008.  

Inoltre, l’intensità della ripresa si conferma disomogenea tra gli Stati membri.  

Pur in assenza di dati disponibili sulla scomposizione dei conti, al momento della pubblicazione del 

presente bollettino economico, gli indicatori economici e i dati nazionali suggeriscono che la 

domanda interna abbia continuato a contribuire positivamente alla crescita nel quarto trimestre del 

2014.  

Anche le esportazioni nette sembrano aver fornito un contributo positivo, beneficiando del 

deprezzamento dell’euro. 

I presupposti per l’attuale ripresa economica si sono rafforzati molto negli ultimi mesi.  

In primo luogo il forte calo dei prezzi del petrolio, dovuto principalmente a fattori legati all’offerta, 

contribuisce all’aumento sostanziale del reddito disponibile reale.  

In secondo luogo, la domanda interna beneficerà ancora dell’orientamento accomodante della 

politica monetaria, che porta a continui miglioramenti delle condizioni finanziarie e delle condizioni 

di offerta del credito.  

In terzo luogo, si prevede che l’attività dell’area dell’euro sia sempre più sostenuta dal graduale 

rafforzamento della domanda estera e dal deprezzamento dell’euro.  

Oltre a ciò, fattori quali una domanda mondiale debole e gli aggiustamenti di bilancio del settore 

privato e di quello pubblico, che avevano contribuito negli ultimi anni a un periodo prolungato di 

crescita molto debole del PIL reale, stanno gradualmente invertendo la tendenza esercitando 

un’influenza più positiva sull’attività economica nell’area dell’euro.  

In un tale contesto, la fiducia dei consumatori e delle imprese è tornata a livelli molto superiori a 

quelli osservati alla fine del 2012. 

Questi sviluppi positivi si riflettono anche nelle proiezioni macroeconomiche per l’area dell’euro 

formulate dagli esperti della BCE per marzo 2015.  

Secondo le proiezioni, la ripresa economica nell’area dovrebbe rafforzarsi gradualmente nei 

prossimi tre anni, con contributi positivi alla crescita da parte della domanda interna ed estera.  

Le recenti misure di politica monetaria della BCE dovrebbero fornire un forte sostegno all’attività 

nel breve e medio periodo, attraverso una serie di canali.  

Secondo le proiezioni macroeconomiche per l’area dell’euro formulate dagli esperti della BCE per 

marzo 2015, il PIL reale annuale nell’area dell’euro dovrebbe aumentare dell’1,5 per cento nel 
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2015, dell’1,9 per cento nel 2016 e del 2,1 per cento nel 2017. 

 

Alla fine dello scorso anno, la crescita dei consumi ha acquisito nuovo slancio. La crescita dei 

consumi privati nel 2014 ha beneficiato molto dell’aumento del reddito disponibile reale, riflettendo 

redditi salariali e non salariali più forti, di una minore necessità di consolidamento fiscale e del calo 

dei prezzi dell’energia.  

Dopo una crescita trimestrale dello 0,5 per cento nel terzo trimestre del 2014, gli indicatori di breve 

periodo suggeriscono un ulteriore aumento relativamente vigoroso nell’ultimo trimestre dell’anno.  

Per esempio, sia il commercio al dettaglio sia le immatricolazioni di autoveicoli nel quarto trimestre 

sono aumentati a un tasso più alto rispetto al trimestre precedente. 

 

In un’ottica futura, la crescita della spesa per consumi privati dovrebbe confermarsi come principale 

motore della ripresa economica.  

I consumi privati dovrebbero continuare a beneficiare dell’impatto favorevole della continua 

crescita salariale spinta dalla ripresa dell’occupazione.  

Inoltre, l’impatto positivo del calo dei prezzi energetici sul reddito reale disponibile continuerà a 

sostenere i consumi privati.  

Tuttavia, una parte dell’aumentato reddito disponibile derivante dal calo dei prezzi del petrolio sarà 

inizialmente destinato al risparmio, come indicato dall’aumento previsto del tasso di risparmio delle 

famiglie.  

I dati delle indagini qualitative suggeriscono una forte e continua evoluzione della spesa per 

consumi. 

Ad esempio, l’indice di fiducia dei consumatori dell’area dell’euro elaborato dalla Commissione 

europea, che costituisce un buon indicatore sull’andamento prospettico del consumo privato, è 

sensibilmente migliorato a gennaio e febbraio 2015 fino a raggiungere livelli precedenti alla crisi. 

La spesa destinata agli investimenti è rimasta contenuta nella seconda metà del 2014.  

Gli investimenti fissi lordi nell’area dell’euro sono diminuiti nel terzo trimestre del 2014, a causa 

del calo degli investimenti in costruzioni, mentre quelli non legati alle costruzioni sono rimasti 

stabili.  

Con ogni probabilità, nel quarto trimestre dello stesso anno gli investimenti totali sono aumentati 

leggermente, di trimestre in trimestre, riflettendo la crescente produzione di beni capitali, un 

aumento marginale nell’utilizzo della capacità produttiva e una ripresa dei livelli di fiducia nel 

settore dei beni capitali.  
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Tornando agli investimenti in costruzioni, una maggiore produzione del settore rispetto al terzo 

trimestre e indicatori di fiducia in via di miglioramento, seppure ancora al disotto della propria 

media, suggeriscono una debole crescita nel quarto trimestre. 

La crescita degli investimenti delle imprese dovrebbe riprendere slancio nel 2015. 

L’indicatore del clima economico è migliorato sia a gennaio sia a febbraio, con livelli superiori a 

quelli del trimestre precedente, suggerendo quindi una possibile accelerazione del dinamismo degli 

investimenti.  

Più in generale, in linea con le precedenti riprese economiche a seguito di crisi finanziarie, l’attuale 

ripresa degli investimenti è stata modesta, frenata da fattori persistenti quali bilanci deteriorati in 

diversi settori imprenditoriali e dall’incertezza causata dalla crisi che si sta attenuando piuttosto 

gradualmente.  

Nel terzo trimestre del 2014 gli investimenti sono rimasti quasi del 17 per cento al di sotto del 

proprio picco registrato nel primo trimestre del 2008, con un conseguente forte calo del rapporto tra 

investimenti e PIL.  

In una prospettiva futura, la ripresa degli investimenti delle imprese dovrebbe ritrovare slancio 

grazie al rafforzamento della domanda totale interna e di quella estera, alla necessità di 

ammodernare lo stock di capitale dopo anni di investimenti modesti, alle condizioni finanziarie 

estremamente favorevoli, al tasso di cambio dell’euro più debole e al graduale rafforzamento dei 

margini di profitto. 

Per quanto riguarda gli investimenti nelle costruzioni, una modesta ripresa è attesa a partire dal 

2015, sostenuta da tassi dei prestiti ipotecari molto bassi nella maggior parte dei paesi, dal 

miglioramento delle condizioni finanziarie, da prestiti delle famiglie più forti e da un aumento della 

crescita del reddito disponibile.  

Nel tempo, anche la minore necessità di aggiustamenti del mercato immobiliare in alcuni paesi 

sosterrà gli investimenti nell’edilizia residenziale. 

Le esportazioni nette dovrebbero contribuire positivamente, sebbene in modo modesto, alla crescita 

del PIL, considerando che attualmente le esportazioni sono sostenute dalla domanda mondiale e da 

un indebolimento del tasso di cambio dell’euro.  

Le esportazioni di beni e servizi dell’area dell’euro sono aumentate dell’1,3 per cento in termini 

congiunturali nel terzo trimestre del 2014.  

Nel quarto trimestre del 2014 le esportazioni verso gli Stati Uniti, la Cina e altre economie asiatiche 

hanno continuato a rafforzarsi, mentre quelle verso i paesi europei al di fuori dell’area dell’euro e 

verso l’America Latina sono rimaste modeste.  
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Le esportazioni nell’area dell’euro dovrebbero continuare a crescere per tutto il 2015 e oltre, 

sostenute da un graduale rafforzamento della domanda mondiale e dal deprezzamento del tasso di 

cambio effettivo dell’euro.  

Si prevede un proseguire della crescita delle importazioni nell’area dell’euro nei primi mesi del 

2015, con un ulteriore rafforzamento nel medio periodo, in linea con la ripresa della domanda 

interna.  

Di conseguenza, nell’orizzonte di previsione le esportazioni nette dovrebbero contribuire alla 

crescita del PIL reale solo in misura modesta. 

Alcuni fattori continuano a ostacolare una ripresa più sostenuta dell’attività complessiva. 

Gli aggiustamenti di bilancio in corso in vari settori continueranno a esercitare una pressione al 

ribasso sulla domanda interna.  

In tal senso, il persistere della necessità di aggiustamenti nel mercato immobiliare, rispecchiata 

anche nei prezzi delle case in continuo calo in alcuni paesi, scoraggia l’edilizia residenziale in quei 

paesi.  

Inoltre, il persistere di un clima di incertezza, seppure in via di attenuazione, riguardo alla crisi del 

debito sovrano europeo e ad altri fattori geopolitici continueranno a pesare sulla ripresa.  

Il periodo esteso di debole crescita economica registrato nell’area dell’euro negli ultimi anni è stato 

associato alla correzione degli squilibri macroeconomici in alcuni paesi.  

In un tale contesto, il riquadro 5 esamina l’esito per il 2015 del quadro della procedura per gli 

squilibri macroeconomici. 

I rischi sulle prospettive di attività sono al ribasso ma sono diminuiti in seguito alle recenti decisioni 

in materia di politica monetaria e al calo dei prezzi del petrolio.  

I rischi al ribasso sulle prospettive di attività economica includono un ulteriore aumento delle 

tensioni geopolitiche e del mercato del debito sovrano nell’area dell’euro.  

Tali rischi al ribasso sono solo in parte compensati dai rischi al rialzo legati a un effetto più forte del 

previsto delle riforme strutturali e dei piani di investimento dell’UE sull’attività economica. 

La situazione del mercato del lavoro nell’area dell’euro sta migliorando gradualmente. 

Il numero di persone occupate è cresciuto dello 0,2 per cento in termini congiunturali nel quarto 

trimestre del 2014 (l’ultimo periodo per cui vi sono dati disponibili), rappresentando così il terzo 

trimestre consecutivo di crescita. 

Tali aumenti riflettono l’attuale crescita del settore dei servizi (legata all'andamento del mercato) e i 

più recenti segni di stabilizzazione nell’industria e nelle costruzioni.  
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Nel settore delle costruzioni, la crescita modesta degli occupati osservata nel terzo trimestre riflette 

il primo aumento dell'occupazione, in termini congiunturali, dal terzo trimestre del 2007.  

A livello dei singoli stati, oltre agli sviluppi positivi nel mercato del lavoro tedesco, la crescita 

dell’occupazione è stata, in larga misura, trainata da miglioramenti nei paesi che mostrano 

attualmente i tassi di disoccupazione più alti, quali Spagna, Portogallo e Grecia.  

Anche il totale delle ore lavorate è aumentato dello 0,4 per cento nel terzo trimestre del 2014, in 

termini congiunturali, a un ritmo leggermente più sostenuto rispetto a quello degli aumenti 

trimestrali congiunturali registrati in seguito alla ripresa dall’ultima recessione dell’area dell’euro.  

Nonostante i risultati dell’indagine si confermino a livelli bassi, essi suggeriscono comunque un 

continuo miglioramento dell’occupazione al volgersi del 2015.  

Anche gli indicatori prospettici indicano ulteriori miglioramenti delle condizioni del mercato del 

lavoro. 

La disoccupazione continua a scendere gradualmente dagli alti livelli registrati in passato. 

A gennaio di quest’anno il tasso di disoccupazione dell’area dell’euro era all’11,2 per cento, 0,6 

punti percentuali in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente ma 1,3 punti percentuali 

al di sopra del temporaneo minimo registrato ad aprile 2011 e 4,0 punti percentuali sopra i livelli 

minimi registrati prima della crisi.  

Tuttavia, gli attuali cali dei tassi di disoccupazione sono ora visibili in tutti i gruppi (giovani, adulti, 

uomini e donne) e nella maggior parte dei paesi dell’area dell’euro, nonostante permangano 

importanti differenze. 

Guardando al futuro, i mercati del lavoro dell’area dell’euro dovrebbero migliorare ulteriormente 

nel breve e nel medio periodo.  

Il recente rimbalzo della crescita dell’occupazione è stato più forte del previsto, sulla base delle 

precedenti esperienze, e nei prossimi trimestri si prevede una crescita dell’occupazione ancora più 

forte sulla scia di un sempre maggiore consolidamento della ripresa e dell’impatto positivo delle 

riforme strutturali nei paesi colpiti negativamente dalla crisi.  

Di conseguenza, l’ampliamento della ripresa dovrebbe portare a un’ulteriore diminuzione del tasso 

di disoccupazione dell’area dell’euro. 


