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1. Indagine sulle aspettative di inflazione e crescita Settembre 2015 – Banca d’Italia 

1. Introduzione 

Dall’1 al 18 settembre 2015 si sono svolte le interviste dell’indagine trimestrale Banca d’Italia – Il 

Sole 24 Ore sulle aspettative di inflazione e crescita. Hanno partecipato 987 imprese con almeno 50 

addetti, di cui 389 dell’industria in senso stretto, 397 dei servizi e 201 del settore delle costruzioni. 

Alle imprese è stato chiesto di formulare previsioni sia su temi macroeconomici, quali l’andamento 

del tasso di inflazione e la situazione generale del sistema produttivo italiano, sia su aspetti legati 

alla propria operatività. Per alcuni fenomeni le valutazioni prospettiche sono accompagnate da 

giudizi retrospettivi; dove possibile, si approfondiscono le cause delle dinamiche osservate o attese. 

I principali risultati sono riassunti di seguito. Le appendici A, B e C riportano rispettivamente la 

nota metodologica, le tavole statistiche e il questionario utilizzato. 

 

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

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

attese sull’inflazione al consumo sono state riviste al rialzo rispetto alla rilevazione precedente su 

tutti gli intervalli temporali, in misura assai modesta su quelli più distanti: le aspettative a sei mesi e 

a un anno sono salite a 0,6 e 0,7 per cento, rispettivamente da 0,3 e 0,5 per cento, mentre quelle a 

due anni e nell’orizzonte compreso fra tre e cinque anni sono state corrette di 0,1 punti percentuali a 

0,9 e 1,1 per cento. 

Nel complesso, le imprese non segnalano alcuna variazione dei propri prezzi di vendita rispetto a un 

anno prima (-0,2 per cento in giugno): a una diminuzione tra le imprese di dimensioni maggiori 

(almeno 1.000 addetti) si è contrapposto un aumento tra le altre aziende. I prezzi di vendita 

riprenderebbero a crescere moderatamente nei prossimi dodici mesi, sia nell’industria in senso 

stretto sia nei servizi: nel complesso il rialzo sarebbe in linea con quanto prefigurato nell’indagine 

di giugno (0,7 per cento). 

Come in giugno, il recupero dei corsi in euro delle materie prime, l’aumento del costo del lavoro e, 

in misura modesta, il miglioramento della domanda avrebbero sospinto i listini, mentre le politiche 

di prezzo dei concorrenti li avrebbero frenati. 

 

Valutazioni sulla situazione economica generale dell’Italia 

Si è ampliato significativamente il saldo positivo tra giudizi di miglioramento e di peggioramento 

della situazione economica generale, salito a 25,9 punti percentuali da 15,8 in giugno. I giudizi di 

stabilità pur registrando una minor incidenza, restano ancora prevalenti. Anche la probabilità in 
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media attribuita al miglioramento del quadro economico congiunturale nei prossimi tre mesi è 

cresciuta, al 19,7 per cento (da 17,9). 

 

Evoluzione della domanda 

I giudizi sull’evoluzione della domanda si confermano positivi, pur in lieve diminuzione rispetto 

alla scorsa rilevazione. Il saldo tra valutazioni di aumento e diminuzione della domanda dei propri 

prodotti nell’ultimo trimestre si è collocato a 6,6 punti percentuali (da 11,5 in giugno). L’andamento 

si è rivelato più favorevole tra le aziende dell’industria in senso stretto. Le prospettive a breve 

termine si sono rafforzate: il saldo tra attese positive e negative sulla domanda è salito di oltre 

quattro punti percentuali a 21,6; il miglioramento ha interessato le imprese operanti sia 

nell’industria in senso stretto sia nei servizi. La medesima dinamica favorevole ha caratterizzato i 

giudizi sulle condizioni della domanda estera corrente e attesa nei prossimi tre mesi: la prima con 

intensità inferiore a quella registrata nella scorsa indagine, la seconda superiore. 

 

Valutazioni delle condizioni operative delle imprese 

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

improntate a un cauto ottimismo, benché i giudizi di stabilità rimangano largamente prevalenti (74,6 

per cento da 78,9 in giugno). Il saldo fra le risposte di miglioramento e di peggioramento, positivo 

dalla rilevazione di marzo, è salito a 10,2 punti percentuali (da 5,4 in giugno): il rialzo è stato 

particolarmente accentuato nelle valutazioni delle imprese dell’industria in senso stretto. 

L’attività economica continuerebbe a beneficiare del contributo positivo apportato dalla domanda, 

dal tasso di cambio dell’euro e, a differenza della rilevazione precedente, dall’andamento delle 

quotazioni del petrolio; si rafforza rispetto a giugno, sia pur marginalmente, il freno rappresentato 

dell’incertezza imputabile a fattori economici e politici. 

La quota di operatori che segnala una diminuzione del livello di attività ritenuto “normale” negli 

ultimi due anni è scesa dal 39,5 per cento al 36,2; di contro, il 30,6 per cento ne segnala un aumento 

(era il 26,0 in giugno). 

 

Condizioni per l’investimento 

Le valutazioni delle imprese sulle condizioni per investire si confermano favorevoli, in misura 

superiore rispetto alla rilevazione precedente: il saldo tra i giudizi di miglioramento e di 

peggioramento è salito all’11,5 per cento dall’8,7; l’andamento è pressoché analogo nella 

manifattura e nei servizi. La quota degli operatori che si attende un rialzo della spesa nominale in 



startpress.it                                                                                                                                                                    
 
 

 

 5 

investimenti nel secondo semestre del 2015 rispetto al primo supera di 12,1 punti percentuali quella 

delle imprese che prefigurano una flessione: le attese sono particolarmente favorevoli tra le imprese 

dei servizi e fra quelle mediograndi (tra 200 e 999 addetti); per quasi il 60 per cento delle aziende la 

spesa nominale in investimenti si confermerebbe invariata rispetto a quella effettuata nella prima 

metà dell’anno. 

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

investimenti è aumentato a 17,3 punti (da 14,1 della scorsa rilevazione), principalmente per effetto 

della correzione al rialzo dei programmi di investimento delle imprese operanti nel Nord-Ovest, nel 

Sud e nelle Isole; circa la metà delle aziende prevede una spesa in investimenti totali costante 

rispetto al 2014, come nel sondaggio precedente. 

Il 44,4 per cento degli operatori dichiara di aver superato nei mesi scorsi la fase più difficile della 

congiuntura economica, un livello marginalmente superiore a quello rilevato in giugno; la quota di 

imprese che si attende un solido miglioramento dei ritmi produttivi nei prossimi mesi è scesa al 43,0 

per cento (dal 46,4). 

 

Condizioni di liquidità e accesso al credito 

È proseguita la tendenza al miglioramento delle condizioni di accesso al credito in atto dalla fine del 

2012, anche se con un’intensità inferiore rispetto alla rilevazione precedente. Nell’ultimo trimestre 

il saldo percentuale tra la quota di aziende che segnala un più agevole accesso rispetto al trimestre 

precedente e quella che indica maggiori difficoltà si è confermato positivo, pur scendendo a 2,7 

punti percentuali (da 7,8). In particolare, l’allentamento dei criteri di accesso al credito viene 

segnalato dal 10,5 per cento delle imprese (14,4 in giugno), mentre il 7,8 per cento ne rileva un 

inasprimento (contro il 6,6 nel trimestre precedente); il peggioramento è stato più deciso tra le 

imprese del Nord e tra quelle di maggiori dimensioni. 

La percentuale degli operatori che ritiene che la posizione di liquidità sarà insufficiente nei prossimi 

tre mesi è calata al 14,9 per cento (dal 15,6 in giugno); anche la quota di coloro che la reputano più 

che sufficiente si è ridotta al 21,1 per cento (dal 22,2). In questa indagine è stato domandato alle 

imprese se nei tre mesi precedenti abbiano ridotto i loro depositi bancari, al netto delle normali 

oscillazioni stagionali; la quota delle aziende che segnala di non averlo fatto è risultata largamente 

maggioritaria (76,2 per cento), soprattutto nell’industria. 

Per coloro che hanno contratto i depositi, il fattore che ha inciso maggiormente è il peggioramento 

degli incassi. 
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Dinamica dell’occupazione 

Le attese sulla dinamica dell’occupazione nel breve termine sono lievemente peggiorate: la quota di 

imprese che stima una crescita del numero di addetti nel prossimo trimestre è scesa al 16,5 per cento 

(dal 19,1 in giugno), mentre quella delle aziende che ne prefigura una riduzione si è ridotta 

leggermente al 14,4 (dal 14,9); oltre i due terzi degli operatori si attendono una sostanziale 

invarianza. Il saldo complessivo, pur restando lievemente positivo (2,1 punti percentuali), riflette 

dinamiche eterogenee attestandosi su valori negativi per le imprese dei servizi e di grandi 

dimensioni, e per quelle operanti nel Centro-Sud. 

 

3. Le imprese di costruzione 

In settembre si consolida l’ottimismo delle imprese di costruzione riguardo alla situazione 

economica generale, già riscontrato nelle due precedenti rilevazioni: il saldo fra giudizi di 

miglioramento e di peggioramento è aumentato a 11,6 punti percentuali (da 2,1 in giugno; era -34,9 

in dicembre); è lievemente cresciuta anche la probabilità media di uno scenario più favorevole nei 

prossimi tre mesi, al 14,2 per cento (dal 12,8). 

I giudizi sulla dinamica della domanda dei propri lavori si confermano orientati prevalentemente 

alla stabilità (68,4 per cento; 74,5 per le imprese che realizzano oltre un terzo del fatturato nel 

comparto residenziale). Tuttavia lo scarto tra le risposte di aumento e quelle di riduzione è divenuto 

negativo e pari a -1,5 punti percentuali (da 2,2 in giugno), riflettendo soprattutto il peggioramento 

riscontrato per le imprese più attive nel comparto residenziale. Il saldo positivo sulle prospettive a 

breve termine della domanda è invece rimasto sostanzialmente invariato (a 9,8 punti percentuali). 

Si è accresciuta la quota di imprese che anticipano per il prossimo trimestre una stabilità del proprio 

contesto operativo (a 80,5 da 77,8 per cento in giugno), anche se il saldo delle attese di 

miglioramento e di peggioramento si mantiene lievemente negativo. Oltre all’incertezza imputabile 

a fattori economici e politici, l’andamento dei propri prezzi costituirebbe un fattore frenante, 

sebbene in misura contenuta; impulsi positivi deriverebbero soprattutto dalla domanda di lavori, 

nuovi e già avviati, da un miglioramento dei criteri di accesso al credito e dalla dinamica del prezzo 

del petrolio. 

Le aspettative a tre anni sono rimaste positive, in misura sostanzialmente analoga rispetto alla 

scorsa inchiesta: il divario tra le aziende che anticipano un miglioramento e quelle che prefigurano 

un peggioramento si è attestato a 49,4 punti percentuali (49,1 in giugno). 

Il 52,9 per cento delle imprese intervistate ha riscontrato una riduzione del livello “normale” di 

attività nell’ultimo biennio, una quota inferiore a quella segnalata in marzo; è anche aumentata la 
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percentuale di operatori che ha osservato un aumento (16,5 per cento, da 11,7). I giudizi sulle 

condizioni per investire si confermano favorevoli: nell’ultimo trimestre l’incidenza dei giudizi di 

peggioramento si è ridotta a 8,5 punti percentuali (da 12,4 in giugno), a fronte di una larga 

prevalenza di quelli di stabilità (76,6 per cento, quasi 72,5 in giugno). 

Ciò nonostante, il saldo tra la quota delle imprese che prevedono un aumento della spesa nominale 

in investimenti fissi tra il secondo e il primo semestre del 2015 è negativo (-6,7 punti percentuali); 

per il complesso del 2015 rispetto al 2014, tale saldo passa a -6,5 punti (da -1,2), riflettendo 

soprattutto il peggioramento per le imprese prevalentemente orientate all’edilizia residenziale. La 

quota di operatori che segnala di aver superato negli ultimi mesi la fase più difficile della 

congiuntura è stabile intorno al 36 per cento, mentre la percentuale delle imprese che si attende un 

robusto miglioramento dei propri ritmi produttivi nei prossimi mesi è salita al 45,1 per cento, dal 

44,0. 

Le attese sull’andamento dell’occupazione nei prossimi mesi risultano caratterizzate da un minore 

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

diminuzione si è ridotto (-17,5 punti percentuali da -24,3 rilevato in giugno). 

I giudizi sulle condizioni di accesso al credito sono peggiorati: il saldo è passato da -1,7 a -10,3 

punti percentuali. 
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2. Produzione industriale Agosto 2015 – ISTAT 

1. Ad agosto 2015 l’indice destagionalizzato della produzione industriale è diminuito dello 0,5% 

rispetto a luglio. Nella media del trimestre giugnoagosto 2015 la produzione ha segnato una 

variazione nulla nei confronti del trimestre precedente. 

2. Corretto per gli effetti di calendario, ad agosto 2015 l’indice è aumentato in termini tendenziali 

dell’1,0% (i giorni lavorativi sono stati 21 contro i 20 di agosto 2014). Nella media dei primi otto 

mesi dell’anno la produzione è aumentata dello 0,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno 

precedente. 

3. Ad agosto l’indice destagionalizzato presenta variazioni congiunturali negative nei 

raggruppamenti dell’energia (-4,3%), dei beni di consumo (-0,7%) e dei beni intermedi (-0,4%) 

mentre i beni strumentali segnano una variazione nulla. 

4. In termini tendenziali gli indici corretti per gli effetti di calendario registrano, ad agosto 2015, 

aumenti nei comparti dei beni strumentali (+3,9%) e dell’energia (+3,2%); diminuiscono invece i 

beni intermedi (-1,8%) e i beni di consumo (-1,3%). 

5. Per quanto riguarda i settori di attività economica, ad agosto 2015, i comparti che registrano la 

maggiore crescita tendenziale sono quelli della fabbricazione di mezzi di trasporto (+15,5%), della 

fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (+9,7%) e della fabbricazione di 

apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche (+6,9%). Le 

diminuzioni maggiori si registrano nei settori della fabbricazione di computer, prodotti di 

elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi (-10,0%), delle 

altre industrie manifatturiere, riparazione e installazione di macchine ed apparecchiature (-9,5%) e 

delle industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori (-8,5%). 

 

Raggruppamenti principali di industrie 

Ad agosto 2015 l’indice destagionalizzato presenta variazioni congiunturali negative nei 

raggruppamenti dell’energia (-4,3%), dei beni di consumo (-0,7%) e dei beni intermedi (-0,4%) 

mentre i beni strumentali segnano una variazione nulla. 

In termini tendenziali gli indici corretti per gli effetti di calendario registrano, ad agosto 2015, 

aumenti nei comparti dei beni strumentali (+3,9%) e dell’energia (+3,2%); diminuiscono invece i 

beni intermedi (-1,8%) e i beni di consumo (-1,3%). 

I maggiori contributi all’aumento tendenziale dell’indice generale (calcolato sui dati grezzi) 

vengono dalla componente dei beni strumentali (+1,9 punti percentuali) e dalla componente dei 

beni di consumo non durevoli (+1,0 punti percentuali). 
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Settori di attività economica 

Nel mese di agosto 2015 l’indice corretto per gli effetti di calendario segna, rispetto ad agosto 2014, 

i maggiori incrementi nei settori della fabbricazione dei mezzi di trasporto (+15,5%), della 

fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (+9,7%) e della fabbricazione di 

apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche (+6,9%). 

I settori che registrano i cali maggiori sono: la fabbricazione di computer, prodotti di elettronica e 

ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi (-10,0%), le altre industrie 

manifatturiere, riparazione e installazione di macchine ed apparecchiature (-9,5%) e le industrie 

tessili, abbigliamento, pelli e accessori (-8,5%). 
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3. Commercio con l’estero Agosto 2015 – ISTAT 

1. Ad agosto 2015, mese dell’anno con i più bassi volumi di interscambio, esportazioni (-3,6%) e 

importazioni (-2,6%) mostrano un calo congiunturale. 

2. Il calo mensile dell’export – il terzo consecutivo - è imputabile alla marcata flessione delle 

vendite verso i mercati extra Ue (-8,2%) solo in parte contrastata dalla lieve crescita verso l’area Ue 

(+0,2%). La contrazione dell’import è invece diffusa a entrambe le aree di interscambio (-2,7% per 

extra UE e -2,6% per Ue). 

3. La flessione congiunturale dell’export è confermata anche rispetto al più ampio periodo giugno-

agosto 2015 (-1,6%), con una tendenza negativa rispetto all’area extra Ue (-4,7%) e una contenuta 

crescita per l’area Ue (+1,0%). Nello stesso periodo, si segnala la sostenuta espansione 

congiunturale delle importazioni di beni di consumo durevoli (+4,4%) e di beni strumentali 

(+3,7%). 

4. Il surplus commerciale mensile è di 1,9 miliardi (+2,1 miliardi ad agosto 2014). Al netto 

dell’energia, la bilancia è positiva per 4,4 miliardi. Nei primi otto mesi dell’anno l’attivo raggiunge 

i 28,4 miliardi, +51,3 miliardi al netto dell’energia. 

5. Ad agosto 2015, in un quadro generale caratterizzato dalla ridotta crescita tendenziale dell’export 

(+1,0%), alcuni mercati manifestano segnali di notevole vivacità: Spagna (+18,3%), Stati Uniti 

(+13,1%), Francia e Repubblica ceca (+9,2% per entrambi) e Paesi Bassi (+9,0%). In rilevante 

espansione le vendite di autoveicoli (+36,0%), di computer, apparecchi elettronici e ottici (+14,3%) 

e di mobili (+10,5%). 

6. In particolare, un forte stimolo alla crescita tendenziale dell’export proviene dalle vendite di 

mezzi di trasporto (esclusi autoveicoli) in Francia, autoveicoli e prodotti alimentari, bevande e 

tabacco negli Stati Uniti e mezzi di trasporto (esclusi autoveicoli) e macchinari e apparecchi n.c.a. 

in Germania. 

7. Per Turchia (+34,4%) e Polonia (+25,6%) si registra una marcata crescita tendenziale 

dell’import. 

8. Gli acquisti di mezzi di trasporto, autoveicoli esclusi, (+26,5%) e di apparecchi elettrici (+23,3%) 

sono in forte aumento. 

 

I prodotti 

Ad agosto 2015, la diminuzione congiunturale dell’export (-3,6%) è principalmente determinata 

dalla flessione delle vendite di beni strumentali (-4,7%) e di prodotti intermedi (-3,7%). La flessione 
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congiunturale dell’import (-2,6%) è dovuta principalmente al calo degli acquisti di prodotti 

energetici (-12,1%) e di prodotti intermedi (-2,7%). 

L’incremento tendenziale delle esportazioni (+1,0%) è dovuto all’aumento registrato per i beni di 

consumo (+5,0%) e i beni strumentali (+2,8%). Gli acquisti di beni di consumo durevoli (+23,8%) e 

di beni strumentali (+15,0%) fanno registrare un forte incremento tendenziale. 

Ad agosto 2015 il saldo commerciale è positivo (+1,9 miliardi), in lieve diminuzione rispetto ad 

agosto 2014 (+2,1 miliardi). La bilancia commerciale, al netto dei prodotti energetici, è attiva per 

4,4 miliardi. Nel mese di agosto 2015 l’aumento tendenziale delle esportazioni ha riguardato, in 

misura particolare, le vendite di autoveicoli (+36,0%), computer, apparecchi elettronici e ottici 

(+14,3%) e mobili (+10,5%). Dal lato delle importazioni, sono in rilevante espansione gli acquisti 

di mezzi di trasporto, autoveicoli esclusi (+26,5%), apparecchi elettrici (+23,3%) e autoveicoli 

(+22,2%). 

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

mezzi di trasporto (autoveicoli esclusi) e mobili. I saldi negativi più consistenti riguardano minerali 

energetici (petrolio greggio e gas naturale) e computer, apparecchi elettronici e ottici. 

 

I paesi 

Nel mese di agosto 2015, la flessione congiunturale dell’export (-3,6%) è determinata dalla marcata 

diminuzione delle vendite verso i mercati extra Ue (-8,2%), mentre quelle verso i mercati Ue 

(+0,2%) sono in contenuto aumento. Il calo dell’import (-2,6%), rispetto al mese precedente, è 

determinato dalla diminuzione degli acquisti sia dai paesi extra Ue (-2,7%) sia da quelli Ue (-

132,6%). Nel trimestre giugno-agosto 2015, la flessione congiunturale dell’export (-1,6%) è da 

ascrivere all’area extra Ue (-4,7%), mentre sono in crescita le vendite verso l’area Ue (+1,0%). 

Nello stesso periodo, la crescita congiunturale dell’import (+0,3%) è da ascrivere all’area Ue 

(+1,4%), mentre gli acquisti dall’area extra Ue sono in flessione (-1,3%). 

Ad agosto 2015 la bilancia commerciale è attiva nei confronti di Stati Uniti, Regno Unito, Svizzera, 

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

Belgio. 

 

Analisi congiunta per prodotto e paese 

L’aumento tendenziale dell’export è quasi interamente spiegato dall’incremento delle vendite di 

mezzi di trasporto (esclusi autoveicoli) verso la Francia e di autoveicoli e prodotti alimentari, 

bevande e tabacco verso gli Stati Uniti. La diminuzione delle vendite di prodotti petroliferi raffinati 
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verso la Turchia e di metalli di base e prodotti in metallo (esclusi macchine e impianti) verso gli 

Stati Uniti rallenta di 0,6 punti percentuali la crescita dell’export. 

L’incremento tendenziale delle importazioni è interamente spiegato dall’aumento degli acquisti di 

gas naturale dalla Russia e di prodotti petroliferi raffinati dai paesi OPEC, mentre è ampiamente 

contrastato dal calo degli acquisti di petrolio greggio dalla Russia e dai paesi OPEC. 

 

Valori medi unitari e volumi 

Ad agosto 2015 si rileva una diminuzione tendenziale dei valori medi unitari sia all’import (-4,3%) 

sia, in misura molto più contenuta, all’export (-0,1%). I volumi scambiati sono in aumento sia per le 

importazioni (+6,6%) sia per le esportazioni (+1,2%).  

La lieve diminuzione dei valori medi unitari all’export è determinata dal calo registrato per i paesi 

dell’area Ue (-1,1%) mentre la più ampia flessione all’import è dovuta alla forte riduzione rilevata 

per i paesi dell’area extra Ue (-9,7%). L’aumento dei volumi esportati interessa principalmente i 

prodotti energetici (+12,7%) e i beni di consumo (+3,3%). 
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4. ABI Monthly Outlook Ottobre 2015 – ABI 

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

anche se con una dinamica in decelerazione: ad agosto 2015 esse hanno raggiunto i 198,5 miliardi 

(24,5 miliardi in più rispetto ad un anno prima pari a +14,1% su base annua; percentuale in 

diminuzione rispetto al +22,6% di agosto 2014), le sofferenze nette a quota 85,9 miliardi (+8,1% la 

variazione annua, in lieve decelerazione rispetto al +8,2% di agosto 2014). 

In rapporto al totale impieghi1 le sofferenze lorde risultano pari al 10,4%, in crescita dal 9,2% di un 

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

dicembre 2007 ad agosto 2015 il rapporto in questione è più che triplicato nel complesso del settore 

privato (da 3,3% a 12,1%); più che raddoppiato per le famiglie produttrici (dal 7,1% al 17,3%) e 

quasi quintuplicato per le imprese non finanziarie (dal 3,6% al 17,7%). Tale rapporto per le famiglie 

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

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

dell’economia2 emerge come nel corso degli ultimi anni si sia registrato un graduale e costante 

peggioramento della qualità del credito. 

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

industriali si attesta – ad agosto 2015 – al 15% (5,7% a dicembre 2010), il commercio all’ingrosso 

ed al dettaglio ed attività dei servizi di alloggio e ristorazione al 18,3% (7,1% a dicembre 2010), le 

costruzioni al 28,2% (6,7% a dicembre 2010) e l’agricoltura, silvicoltura e pesca al 13,6% (6,7% a 

dicembre 2010). 

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

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

un milione e centoottantotto mila alla fine del primo semestre del 2015. 

 

1. SCENARIO MACROECONOMICO 

Segnali di rallentamento dell’attività economica internazionale 

A luglio 2015 il commercio mondiale ha registrato una variazione pari al -0,4% su base mensile 

(+0,8% a/a), in peggioramento rispetto al +2,6% del mese precedente. 

La produzione industriale, a luglio, ha riportato una variazione pari al +0,2% su base mensile 

(+1,9% a/a), in lieve riduzione rispetto al +0,6% del mese precedente. A settembre 2015, 

l’indicatore PMI3 è sceso da 53,7 a 52,8. Il sotto-indice riferito al settore manufatturiero è passato 

da 50,7 a 50,6; mentre quello riferito al settore dei servizi è passato da 54,4 a 53,3. L’inflazione 

mondiale, ad agosto, è rimasta ferma al 2,5%. Nel mese di settembre 2015, il mercato azionario ha 
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segnato una variazione pari al -7% su base mensile (-6,3% a/a), a seguito delle tensioni finanziarie 

registrate in Cina. 

 

Prezzo del petrolio stabile 

A settembre 2015 il prezzo del petrolio si è attestato a 48,4 dollari al barile, registrando una 

variazione del +1,2% rispetto al mese precedente (-51% a/a). Bric: Brasile e Russia in difficoltà, la 

Cina rallenta Nel secondo trimestre del 2015 il Pil cinese è cresciuto del +7% in termini annuali, in 

linea a quanto registrato nel 3 Purchasing managers index: indici basati su sondaggi presso i 

direttori degli acquisti che si sono rilevati affidabili nel tracciare e anticipare la congiuntura. 

L’indicatore anticipatore dell’Ocse, ampiamente sotto quota 100 (97,2), segnala una crescita ancora 

debole anche nei prossimi mesi. La dinamica dei prezzi rimane molto contenuta, con la rilevazione 

di settembre che segna un +1,6% su base annuale (+2% il mese precedente). 

La crescita del Pil indiano nel secondo trimestre del 2015 è stata pari al +7%, in calo rispetto al 

+7,5% registrato nel trimestre precedente. Le prospettive rimangono incerte, ma l’indicatore 

anticipatore dell’Ocse, in miglioramento, è vicino a quota 100 (99,9). L’inflazione, a settembre, ha 

registrato una variazione pari al +4,4%, in aumento rispetto al +3,7% del mese precedente. 

Nel secondo trimestre del 2015 il Pil brasiliano ha registrato una contrazione pari al -2,4%, che si 

aggiunge al -1,7% del trimestre precedente. L’indicatore anticipatore dell’Ocse risulta inferiore a 

quota 100 (98,8). Nonostante il rallentamento, i prezzi al consumo a settembre hanno registrato una 

variazione annua pari al +9,9%. 

In Russia, nel secondo trimestre del 2015, il Pil è diminuito del -4,6% (-2,2% nel trimestre 

precedente). L’indicatore anticipatore dell’Ocse segnala un indebolimento anche nei prossimi mesi. 

I prezzi al consumo continuano a crescere: nel mese di settembre hanno registrato un tasso annuale 

di variazione pari al +15,7%. 

 

Crescita Usa: crescita robusta 

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

annualizzata pari al +3,9%, in netto aumento rispetto al +0,6% del trimestre precedente. 

L’indicatore anticipatore dell’Ocse, sceso sotto quota 100, segnala che le prospettive per l’economia 

rimangono incerte nei prossimi 6 mesi. Nel mese di settembre il tasso di disoccupazione è rimasto 

stabile al 5,1%, mentre il tasso di occupazione è sceso di due decimi di punto al 59,2. 
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Usa: prezzi al consumo praticamente fermi 

I prezzi al consumo, ad agosto 2015, hanno registrato una variazione annuale pari allo 0,2%, in 

linea al valore del mese precedente. Anche la componente core è rimasta stabile all’1,8%. Le 

aspettative di inflazione a cinque anni, a settembre, si sono posizionate all’1,2%. 

 

Pil Area Euro in crescita nel secondo trimestre 2015 

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

termini trimestrali annualizzati, in peggioramento rispetto al trimestre precedente (+2,1%). 

All’interno dell’Area, anche la Germania registra un aumento del Pil - in termini trimestrali 

annualizzati – pari a +1,8% (+1,4% nel trimestre precedente), mentre l’economia francese resta 

ferma dopo il +2,7% del primo trimestre. L’indicatore anticipatore dell’Ocse relativo all’Area Euro, 

ad agosto 2015, risulta pari a 100,7 in lieve crescita dal 100,6 del mese precedente (100,2 dodici 

mesi prima). 

 

...ma con segnali non del tutto positivi nell’Area 

La produzione industriale nel complesso dell’Area Euro ha registrato, ad agosto, un calo 

congiunturale pari a -0,5% (+0,8% a luglio), mentre in termini tendenziali è cresciuta del +1,9%. 

L’indice della produzione industriale è sceso, rispetto al mese precedente, anche in Germania (-

1,2%) mentre in Francia è aumentato del +1,6%. Rispetto a dodici mesi prima, invece, la 

produzione è aumentata del +2,5% e del +1,6% rispettivamente. A luglio, i nuovi ordinativi 

manifatturieri hanno registrato un aumento nell’Area Euro pari a +2,5% mentre in Germania sono 

scesi del -1,5% (+7,5% e +6,9% nel mese precedente). 

Le vendite al dettaglio nell’Area Euro, ad agosto 2015, hanno registrato un variazione nulla su base 

congiunturale e pari a +2,1% in termini tendenziali. In Germania e in Francia si registra una crescita 

tendenziale delle vendite pari al +2,4% e al +3,0% (-0,4% e +0,3% rispetto a luglio 2015). 

 

Indicatori di fiducia in miglioramento 

L’indice di fiducia delle imprese, a settembre, nell’Area Euro è salito da -3,7 a -2,2, in Germania da 

-4,3 a -1,4 e in Francia da -5,3 a -5,2. L’indice di fiducia dei consumatori, sempre a settembre, è 

sceso in Germania (da 0,7 a -2,9) e nell’Area Euro (da -6,9 a -7,1), mentre in Francia è migliorato 

passando da -17,5 a -13,7. 
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Ad agosto, nell’Area Euro il tasso di disoccupazione è rimasto stabile all’11% dei due mesi 

precedenti. Il tasso di occupazione nel secondo trimestre 2015 è salito al 64,4% dal 63,7% del 

primo trimestre (64,1% nel quarto trimestre 2014). 

 

Prezzi al consumo su livelli bassi 

L’inflazione nell’Area Euro continua a restare su livelli particolarmente bassi. Ad agosto 2015, i 

prezzi al consumo hanno registrato una variazione pari al +0,1% in diminuzione rispetto al +0,2% 

del mese precedente. La componente “core” (depurata dalle componenti più volatili), nello stesso 

mese, si è attestata al +0,9%, in lieve aumento rispetto al +0,8% del mese precedente (+0,9% nel 

corrispondente mese del 2014). 

 

Tasso di cambio: euro lieve recupero rispetto al dollaro 

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

dollaro americano la quotazione media mensile dell’euro si è attestata a 1,113 (1,122 ad agosto). Il 

cambio sterlina inglese/euro è risultato mediamente pari a 0,732 (0,715 nel mese precedente); nei 

confronti del franco svizzero il cambio medio è stato pari a 1,091 (1,078 nel mese precedente); con 

riferimento allo yen giapponese si è riscontrato un cambio medio pari a 134,795 (136,957 nel 

precedente mese). 

 

Italia: Pil in crescita anche nel secondo trimestre 

Secondo i dati Istat, il prodotto interno lordo italiano, nel secondo trimestre 2015, è cresciuto del 

+0,3% rispetto al trimestre precedente e del +0,7% rispetto al secondo trimestre del 2014. La 

domanda nazionale al netto delle scorte ha contribuito positivamente alla crescita del Pil per 0,2 

punti percentuali (+0,3 il contributo dei consumi delle famiglie e delle Istituzioni Sociali Private, 

nullo quello della spesa della Pubblica Amministrazione e -0,1 quello degli investimenti fissi lordi). 

Anche la variazione delle scorte ha contribuito positivamente (+0,4 punti percentuali), mentre 

l’apporto della domanda estera netta è stato negativo per 0,2 punti percentuali. 

La variazione acquisita per il 2015 è pari a +0,6% (-0,4% nel 2014 e -1,7% nel 2013). 

L’indicatore anticipatore dell’Ocse, ad agosto di quest’anno è salito a 101 da 100,9 del mese 

precedente (100,5 un anno prima). 

Ad agosto 2015 l'indice destagionalizzato della produzione industriale è diminuito dello 0,5% 

rispetto a luglio ed è aumentato del +1,0% in termini tendenziali. In termini tendenziali gli indici 
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corretti per gli effetti di calendario registrano aumenti nei comparti dei beni strumentali (+3,9%) e 

dell'energia (+3,2%); diminuiscono invece i beni intermedi (-1,8%) e i beni di consumo (-1,3%). 

I nuovi ordinativi manifatturieri, a luglio 2015, hanno registrano un forte aumento pari al +10,4% 

(+11,2% nel mese precedente). 

Nello stesso mese, le vendite al dettaglio hanno registrato una variazione pari al +2,6% in termini 

tendenziali e a +0,6% rispetto al mese precedente. L’indice di fiducia dei consumatori migliora: a 

settembre 2015 si è portato a -5,8 da -9,2 del mese precedente (-15,4 dodici mesi prima); anche la 

fiducia delle imprese è cresciuta passando da -2,4 a -1,2 (-5,5 un anno prima). Il tasso di 

disoccupazione, ad agosto 2015, è sceso all’11,9% dal 12% del mese precedente (12,7% dodici 

mesi prima). La disoccupazione giovanile (15-24 anni), dopo il forte miglioramento del mese 

precedente, è di nuovo cresciuta al 40,7% dal 40,4% di luglio. Il tasso di occupazione è pari al 

56,2% (55,6% un anno prima). 

L'indice armonizzato dei prezzi al consumo, ad agosto 2015, è aumentato del +0,4% (+0,3% a 

giugno). 

L'inflazione “core” (al netto degli alimentari non lavorati e dei beni energetici) è rimasta stabile al 

+0,9% rispetto al mese precedente. 

 

2. FINANZE PUBBLICHE 

A settembre 2015 fabbisogno di 17,5 miliardi per il settore statale in miglioramento rispetto al 2014 

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

“nel mese di settembre 2015 si è realizzato un fabbisogno del settore statale pari, in via provvisoria, 

a circa 17.500 milioni, che si confronta con un fabbisogno di 18.023 milioni del corrispondente 

mese del 2014. 

Nei primi nove mesi dell’anno il fabbisogno del settore statale si attesta a 49.627 milioni, con un 

miglioramento di circa 19.100 milioni rispetto al corrispondente periodo del 2014. Il miglioramento 

del fabbisogno appare in linea con la riduzione dell’indebitamento netto tra il 2014 e il 2015 

indicata nella nota di aggiornamento del DEF. 

Il miglioramento del fabbisogno rilevato a settembre 2015 rispetto al corrispondente mese dell’anno 

precedente è attribuibile all’effetto congiunto di minori prelevamenti dai conti di Tesoreria, 

parzialmente compensati dai maggiori contributi netti a favore dell’Unione Europea, e di maggiori 

pagamenti per interessi sul debito pubblico legati alla calendarizzazione delle scadenze. Gli incassi 

fiscali sono sostanzialmente in linea con quelli registrati nel settembre 

2014”. 



startpress.it                                                                                                                                                                    
 
 

 

 18 

3. MERCATI MONETARI E FINANZIARI 

3.1 POLITICHE E CONDIZIONI MONETARIE 

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

Nella riunione della Banca Centrale Europea del 4 settembre 2015 la Bce ha lasciato il tasso di 

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

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

Secondo la Bce la politica monetaria dell’Eurotower funziona in diversi settori come l'andamento 

degli aggregati monetari e del credito: l'erogazione di credito sta, infatti, migliorando notevolmente 

in paesi come la Spagna, l'Italia e anche la Francia. 

Nella riunione il Consiglio della Bce ha voluto ribadire e sottolineare la sua disponibilità e la sua 

capacità ad agire per un'azione più incisiva, se necessario, aggiungendo che non ci sono limiti 

precisi a quello che la Bce può fare per aumentare il raggio di azione della sua politica monetaria. Il 

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

così come il tasso di sconto è anch’esso immutato: 0,75%. La Federal Reserve nella riunione del 

Fomc di settembre ha deciso di non alzare i tassi di interesse in quanto l'impatto del rallentamento 

dell'economia mondiale ha reso opportuno attendere tempi migliori; complici le preoccupazioni 

sull'andamento dell'inflazione. 

È quanto emerge dai verbali del Fomc relativi agli incontri del 16-17 settembre, da cui emerge che 

parecchi delegati del Fomc hanno espresso timori sull'impatto del rallentamento della crescita 

economica in Cina sugli Usa, sul rafforzamento del dollaro, che viene citato per ben 25 volte nelle 

minute, e sul calo dell'inflazione che viene che viene prevista sotto il 2% entro la fine del 2018. 

Numerosi membri del Fomc, in particolare, si legge nei verbali, hanno riconosciuto che i recenti 

sviluppi globali economici e finanziari possano aver accresciuto i rischi di un calo dell'attività 

economica in una certa misura, il che include anche l'apprezzamento del dollaro, un calo dell'export 

e dell'inflazione. 

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

della prima decade di ottobre 2015. In lieve flessione i tassi sui contratti di interest rate swaps. Il 

tasso euribor a tre mesi nella media del mese di settembre 2015 si è posizionato allo -0,04%, -0,03% 

la media di agosto 2015 (-13 punti base rispetto a settembre 2014). Nella media dei primi giorni di 

ottobre 2015 tale tasso è rimasto in territorio negativo a -0,05%. 

Il tasso sui contratti di interest rate swaps a 10 anni si è collocato allo 1,02% a settembre 2015 

(1,01% ad agosto scorso). Nella media dei primi giorni di ottobre 2015, tale tasso si è attestato a 

0,96%. Nei primi giorni di ottobre 2015, il differenziale tra il tasso swap a 10 anni e il tasso euribor 
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a 3 mesi è risultato, in media, di 100 punti base, non discosto dal livello di settembre 2015 (105 p.b. 

e da quello di ottobre 2014: 102 punti base). 

In calo ad agosto il gap tra le condizioni monetarie complessive dell’Area Euro L’indice delle 

condizioni monetarie4, che considera congiuntamente l’evoluzione dei tassi d’interesse interbancari 

e dei tassi di cambio 

L’indice delle condizioni monetarie (ICM) viene calcolato tramite somma algebrica della 

componente tasso reale con la componente cambio reale. La componente tasso reale, a cui si 

assegna nella determinazione dell’indice un peso del 90%, è calcolata come variazione, rispetto al 

periodo base, dal tasso interbancario a tre mesi, espresso in termini reali (sulla base dell’indice dei 

prezzi al consumo). 

La componente cambio reale, a cui si assegna un peso del 10%, è invece determinata calcolando la 

variazione percentuale, rispetto al periodo base, del tasso di cambio effettivo, termini reali), fa 

emergere come vi sia stato, ad agosto, nell’Area Euro, un irrigidimento delle condizioni monetarie 

complessive pari 0,39 punti, dovuto, principalmente, alla crescita del tasso di cambio. 

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

monetarie complessive pari a 0,19 punti in conseguenza dell’aumento dei tassi di cambio. Date 

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

settembre, meno restrittive di -0,49 punti (-0,69 punti nel mese precedente e +2,63 punti un anno 

prima). 

 

3.2 MERCATI OBBLIGAZIONARI 

Sostanzialmente stabile a settembre lo spread tra i tassi benchmark a 10 anni di Italia e Germania 

Il tasso benchmark sulla scadenza a 10 anni è risultato, nella media di settembre pari a 2,17% negli 

USA (2,16% nel mese precedente), a 0,68% in Germania (0,67% nel mese precedente) e 1,84% in 

Italia (1,85% ad agosto e 2,40% dodici mesi prima). 

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

nella media di settembre sui 116 basis points (118 bp nel mese precedente). 

In aumento a settembre i rendimenti dei financial bond dell’Area Euro; stabili quelli Usa 

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

media del mese di settembre un rendimento pari al 1,48% nell’Area Euro (1,39% nel mese 

precedente) e del 3,01% negli Stati Uniti (3,01% anche nel mese precedente). 
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In forte contrazione anche nei primi otto mesi del 2015 le emissioni nette di obbligazioni bancarie (-

90 miliardi di euro) Nel mese di agosto 2015 le obbligazioni per categoria di emittente hanno 

mostrato in Italia le seguenti dinamiche: 

- per i titoli di Stato le emissioni lorde sono ammontate a 23,5 miliardi di euro (25,3 miliardi nello 

stesso mese dell’anno precedente; 303 miliardi nei primi otto mesi del 2015), mentre le emissioni 

nette si sono attestate a -15,6 miliardi (-19 miliardi l’anno prima; +46,9 miliardi nei primi otto mesi 

del 2015); 

- con riferimento ai corporate bonds, le emissioni lorde sono risultate pari a 5,8 miliardi di euro 

(540 milioni nello stesso mese dell’anno precedente; 32,8 miliardi nei primi otto mesi del 2015), 

mentre le emissioni nette sono ammontate a +2,7 miliardi (-2,7 miliardi nello stesso mese dello 

scorso anno; -10,8 miliardi nei primi otto mesi del 2015); 

- per quanto riguarda, infine, le obbligazioni bancarie, le emissioni lorde sono ammontate a 4 

miliardi di euro (5,3 miliardi nello stesso mese dell’anno precedente; 67,8 miliardi nei primi otto 

mesi del 2015), mentre le emissioni nette sono risultate pari a -6,7 miliardi (-11,4 miliardi lo stesso 

mese dell’anno precedente; -90 miliardi nei primi otto mesi del 2015). 

 

3.3 MERCATI AZIONARI 

A settembre in calo i principali indici di Borsa 

Nel mese di settembre 2015 i corsi azionari internazionali hanno mostrato le seguenti dinamiche: il 

Dow Jones Euro Stoxx (indice dei 100 principali titoli dell’Area Euro per capitalizzazione) è sceso 

su media mensile del -7,5% (+0,5% su base annua), lo Standard & Poor’s 500 del -4,7% (-2,5% a/a) 

e il Nikkei 225 del - 9,8% (+12,5% a/a). Il price/earning relativo al Dow Jones Euro Stoxx, nello 

stesso mese, era pari in media a 18,6 in calo rispetto al 19,4 di agosto. 

I principali indici di Borsa europei hanno evidenziato, ad agosto, le seguenti variazioni medie 

mensili: il Cac40 (l’indice francese) è sceso, rispetto al mese precedente, del -7,4 (+2,3% a/a), il 

Dax30 (l’indice tedesco) del -8,0% (+3,3% a/a), il Ftse Mib (l’indice della Borsa di Milano) del -

5,7% (+3,1% a/a) e il Ftse100 della Borsa di Londra del -5,6% (-10,2% su base annua). Nello stesso 

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

dinamiche: il TecDax (l’indice tecnologico tedesco) è sceso del -0,6% (+37,6% a/a) e il Nasdaq del 

-3,8% (+4,2% a/a). Con riferimento ai principali indici bancari internazionali si sono registrate le 

seguenti variazioni: il Dow Jones Euro Stoxx Banks è sceso del -9,5% (-10,1% su base annua), lo 

S&P 500 Banks del -7,4% (-1,4% a/a) e il FTSE Banche del -6,5% (+7,3% a/a). 
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Capitalizzazione complessiva del mercato azionario italiano in calo a settembre 2015 

A settembre la capitalizzazione del mercato azionario dell’Area Euro è scesa del -6,9% rispetto al 

mese precedente ed è salita del +4,8% su base annua. In valori assoluti la capitalizzazione 

complessiva si è portata a quota 5.595 miliardi di euro da 6.012 miliardi di agosto. 

All’interno dell’Eurozona la capitalizzazione dell’Italia è pari al 10% del totale, quella della Francia 

al 30,9% e quella della Germania al 26,3% (a fine 2007 erano rispettivamente pari al 12%, 22,4% e 

28,9%). Nello stesso mese, con riferimento specifico all’Italia, la capitalizzazione complessiva del 

mercato azionario si è attestata a 557 miliardi di euro, manifestando una diminuzione di 31,7 

miliardi di euro rispetto al mese precedente e un incremento di 44 miliardi rispetto ad un anno 

prima. 

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

a 127 miliardi da 134,1 miliardi di agosto (+15,3 miliardi la variazione annua). 

Date queste dinamiche, nel mese di settembre 2015, l’incidenza del settore bancario sulla 

capitalizzazione totale è risultata pari al 21,6% (28,3% nel settembre del 2008, quando la crisi 

finanziaria era agli inizi). 

 

3.4 RISPARMIO AMMINISTRATO E GESTITO 

Circa 1.357 miliardi di euro i titoli a custodia presso le banche italiane ad agosto 2015, circa il 35% 

detenuti direttamente dalle famiglie consumatrici 

Gli ultimi dati sulla consistenza del totale dei titoli a custodia presso le banche italiane (sia in 

gestione che detenuti direttamente dalla clientela5) - pari a circa 1.357 miliardi di euro ad agosto 

2015 (circa 61,5 miliardi in meno rispetto ad un anno prima; -4,3% la variazione annua) - mostrano 

come essa sia detenuta per circa il 35% direttamente dalle famiglie consumatrici (-17,4% la 

variazione annua), per il 27,1% dalle istituzioni finanziarie (+5,7%), per il 28% dalle imprese di 

assicurazione (+7,3% la variazione annua), per il 5% dalle società non finanziarie e circa il 3% è 

detenuto dalle Amministrazioni pubbliche e dalle famiglie produttrici. 

I titoli da non residenti, circa il 2,6% del totale, hanno segnato nell’ultimo anno una variazione 

annua di circa il +8,4%. 

In crescita alla fine del secondo trimestre del 2015 rispetto all’anno precedente le gestioni 

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

Le gestioni patrimoniali bancarie hanno manifestato alla fine del secondo trimestre del 2015 una 

crescita, collocandosi a circa 111,3 miliardi di euro, segnando una variazione tendenziale positiva 

prossima al +12% (+12 miliardi circa rispetto a fine del secondo trimestre del 2014). 
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Complessivamente il patrimonio delle gestioni patrimoniali individuali delle banche, delle SIM e 

degli O.I.C.R. in Italia è risultato alla fine del secondo trimestre del 2015 pari a circa 743 miliardi di 

euro, segnando un incremento rispetto ad un anno prima di circa 

l’11,7% (+77,7 miliardi rispetto alla fine del secondo trimestre del 2014). 

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

di -2% (+210 milioni rispetto alla fine di giugno 2014), mentre quelle degli O.I.C.R., pari a 621,5 

miliardi di euro, hanno manifestato una crescita annua di +11,9% (+66 miliardi rispetto alla fine del 

secondo trimestre del 2014). 

In flessione ad agosto 2015 il patrimonio dei fondi aperti di diritto italiano ed estero; positivo il 

flusso della raccolta netta 

A fine agosto 2015 il patrimonio dei fondi aperti di diritto italiano ed estero è sceso, collocandosi 

intorno ai 776,5 miliardi di euro (-16,8 miliardi circa rispetto al mese precedente). 

Tale patrimonio è composto per il 29,5% da fondi di diritto italiano e per il restante 70,5% da fondi 

di diritto estero. 

In particolare, rispetto a luglio 2015 vi è stato una flessione di -11,6 miliardi di fondi azionari, -4,9 

miliardi di euro dei fondi obbligazionari, di -1,6 miliardi di fondi bilanciati, -507 milioni di fondi 

flessibili, -22 milioni dei fondi non classificati e -16 di fondi hedge ed una crescita di +1,7 miliardi 

di monetari. 

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

nell’ultimo anno, la quota dei fondi flessibili sia salita dal 21,1% di agosto 2014 al 24,6% di agosto 

2015 e quella dei fondi bilanciati dal 6% al 7,3%, mentre la quota dei fondi obbligazionari è scesa 

dal 46,6% al 43% e quella dei fondi hedge dall’1,1% allo 0,7%; stabile intorno al 4% quella dei 

fondi monetari. La quota sul totale dei fondi non classificati è scesa dallo 0,3% allo 0,1%. La quota 

dei fondi azionari è passata dal 21% al 20,1%. Sempre ad agosto 2015 si è registrato un flusso 

positivo della raccolta netta dei fondi aperti pari a +4,3 miliardi di euro; +7,9 miliardi il mese 

precedente (+81,9 nei primi otto mesi del 2015; +89,8 miliardi nell’intero 2014 e +48,7 miliardi nel 

2013). 

 

3.5. ATTIVITA’ FINANZIARIE DELLE FAMIGLIE 

Le attività finanziarie delle famiglie italiane sono aumentate dello 0,6% nel secondo trimestre del 

2015: bene i fondi comuni, i depositi, in flessione le obbligazioni bancarie e le azioni e 

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

come tale aggregato ammonti a 4.108 miliardi di euro nel secondo trimestre del 2015, con un 

aumento su base annua dello 0,6%. Le principali tendenze delle sue componenti possono essere 

riassunte come segue. 

Stabile e in crescita: 

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

variazione tendenziale positiva dell’1,8%. La quota di questo aggregato sul totale delle attività 

finanziarie delle famiglie risulta essere pari al 30,9% (in lieve crescita rispetto ad un anno prima); 

- le quote di fondi comuni sono in crescita del +33% su base annua e risultano pari al 10,9% delle 

attività finanziarie delle famiglie (in crescita rispetto all’8,2% dello stesso periodo dell’anno 

precedente); 

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

+10,1%. La quota di questo aggregato risulta pari al 19,9% (18,2% nel secondo trimestre del 2014). 

In flessione: 

- le obbligazioni hanno segnato una variazione negativa (-28,2%) segno condiviso sia dalla 

componente bancaria (-32,3%) che dalle obbligazioni pubbliche (-34,1%). La quota di questo 

aggregato sul totale delle attività finanziarie delle famiglie risulta essere pari al 10,8% (15,2% nel 

precedente anno); 

- le azioni e partecipazioni, in calo dell’1,1% su base annua, risultano pari al 23,7% del totale delle 

attività finanziarie (in lieve diminuzione rispetto a dodici mesi prima). 

 

4. MERCATI BANCARI 

4.1 RACCOLTA BANCARIA 

Secondo le prime stime del SI-ABI a settembre 2015 la raccolta denominata in euro da clientela del 

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

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

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

dalle obbligazioni (al netto di quelle riacquistate da banche) è diminuita di circa 25,5 miliardi su 

base annua, manifestando una variazione annua pari a -1,3% (-2% il mese precedente; -0,8% a 

settembre 2014). 

Più in particolare, la raccolta bancaria da clientela residente è risultata pari a 1.681,4 miliardi di 

euro; prima dell’inizio della crisi – a fine 2007 – l’ammontare della raccolta bancaria si 

ragguagliava a circa 1.513 miliardi di euro (+168,7 miliardi dalla fine del 2007 ad oggi); così 
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composta: 1.000,5 miliardi di depositi da clientela (+285,1 miliardi dalla fine del 2007 ad oggi) e 

512,2 miliardi di obbligazioni (-116,4 miliardi dal 2007). 

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

medio e lungo termine. 

I depositi da clientela residente (al netto delle operazioni con controparti centrali, dei depositi con 

durata prestabilita connessi con operazioni di cessioni di crediti) hanno registrato a settembre 2015 

una variazione tendenziale pari a +3,3%, segnando un aumento in valore assoluto su base annua di 

circa 26,4 miliardi di euro. 

L’ammontare dei depositi raggiunge a fine settembre un livello di 1.285,6 miliardi. 

La variazione annua delle obbligazioni è risultata pari a -13,8% (-14,5% ad agosto 2015), 

manifestando una diminuzione in valore assoluto su base annua di 51,8 miliardi di euro. 

L’ammontare delle obbligazioni risulta pari a 395,8 miliardi di euro. 

Ad agosto 2015 è risultato positivo il trend dei depositi dall’estero: in particolare, quelli delle 

banche italiane sono stati pari a circa 327,6 miliardi di euro, +7,8% in più di un anno prima (+5,6% 

il mese precedente). La quota dei depositi dall’estero sul totale provvista si è posizionata al 12,5% 

(11,5% un anno prima). Il flusso netto di provvista dall’estero nel periodo compreso fra agosto 2014 

e agosto 2015 è stato positivo per circa 23,8 miliardi di euro. 

Ad agosto 2015 la raccolta netta dall’estero (depositi dall’estero meno prestiti sull’estero) è stata 

pari a circa 131 miliardi di euro (+6,5% la variazione tendenziale). Sul totale degli impieghi 

sull’interno è risultata pari al 6,9% (6,5% un anno prima), mentre i prestiti sull’estero – sempre alla 

stessa data - sono ammontati a quasi 197 miliardi di euro. Il rapporto prestiti sull’estero/depositi 

dall’estero è risultato pari al 60% (59,5% un anno prima). 

In lieve flessione i tassi di interesse sulla raccolta bancaria Le statistiche armonizzate del Sistema 

europeo di banche centrali rilevano come il tasso medio della raccolta bancaria da clientela (che 

comprende il rendimento dei depositi, delle obbligazioni e dei pronti contro termine in euro 

applicati al comparto delle famiglie e società non finanziarie) si sia collocato a settembre 2015 a 

1,25% (1,26% il mese precedente; 2,89% a fine 2007). Il tasso ì sui depositi in euro applicato alle 

famiglie e società non finanziarie è lievemente diminuito collocandosi allo 0,55% (0,56% il mese 

precedente) così come quello delle obbligazioni al 3,02% (3,03% ad agosto 2015); in assestamento 

quello sui pct a 0,96% (0,94% il mese precedente). 
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In assestamento il rendimento dei titoli pubblici 

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

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

settembre 2015 a 1,28%, 1 punto base in più del mese precedente e 40 basis points al di sotto del 

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

mese di settembre 2015 il rendimento lordo sul mercato secondario dei CCT è risultato pari a 0,42% 

(0,40% ad agosto 2015; 0,84% a settembre 2014). Con riferimento ai BTP9, nella media del mese di 

settembre 2015 il rendimento medio è risultato pari al 1,80% (1,78% ad agosto 2015; 2,25% a 

settembre 2014). 

Il rendimento medio lordo annualizzato dei BOT, infine, è passato nel periodo agosto - settembre 

2015 dal -0,02% allo 0%. 

 

4.2 IMPIEGHI BANCARI 

A settembre 2015 in ulteriore lieve miglioramento la dinamica dei finanziamenti bancari a imprese 

e famiglie 

La dinamica dei prestiti bancari ha manifestato, a setttembre 2015 un miglioramento della sua 

dinamica annua; sulla base di prime stime il totale prestiti a residenti in Italia (settore privato più 

Amministrazioni pubbliche al netto dei pct con controparti centrali) si colloca a 1.825,3 miliardi di 

euro, segnando una variazione annua di +0,3% (+0,2% il mese precedente). A fine 2007 – prima 

dell’inizio della crisi – tali prestiti ammontavano a 1.673 miliardi, segnando da allora ad oggi un 

aumento in valore assoluto di quasi 152 miliardi di euro. Prossima allo zero a fine settembre la 

variazione annua dei prestiti a residenti in Italia al settore privato10 (-0,2%, -0,2% anche il mese 

precedente). A fine settembre 2015 risultano pari a 1.553,2 miliardi di euro (1.450 miliardi a fine 

2007, +103,1 miliardi circa da allora ad oggi). 

I prestiti a famiglie e società non finanziarie ammontano, sempre a settembre 2015, a 1.414 miliardi 

di euro, segnando una variazione annua pari a -0,2%11, miglior risultato da aprile 2012 (-0,2% 

anche ad agosto 2015; +0,8% nella media Area Euro ad agosto 2015). 

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

assoluto di oltre 135miliardi. Quindi tutte e tre gli aggregati degli impieghi mostrano un recupero 

rispetto al picco negativo registrato a novembre 2013. Ove si consideri la disaggregazione per 

durata, si rileva come il segmento a breve termine (fino a 1 anno) abbia segnato una variazione 

annua di -4,6% (-2,5% ad agosto 2015), mentre quello a medio e lungo termine (oltre 1 anno) ha 

segnato una variazione di +1,3% (+0,5% ad agosto 2015). 
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Questi dati si aggiungono a quelli pubblicati recentissimamente dalla Banca d’Italia nel Bollettino 

Economico, confermando il netto miglioramento della situazione economica generale. 

Nello specifico, le analisi della Banca d’Italia prefigurano un ulteriore recupero delle condizioni 

produttive nei prossimi mesi; si rileva che il clima di fiducia delle imprese nel terzo trimestre si è 

attestato su valori elevati. 

Inoltre, dalle loro periodiche rilevazioni presse le imprese emerge che: le aziende hanno ripreso ad 

accumulare scorte di magazzino e la quota delle aziende che si attende un rialzo della spesa 

nominale in investimenti nel secondo semestre del 2015 rispetto al primo supera nettamente quella 

delle imprese che prefigura una flessione della spesa. 

Lato famiglie, inoltre, il sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni condotto in luglio 

mostra come la quota degli acquisti finanziati con mutui ipotecari è aumentata per il terzo trimestre 

consecutivo. 

Ad agosto 2015 in lieve recupero l’andamento dei finanziamenti alle imprese; al +0,3% la dinamica 

dei prestiti alle famiglie 

Ad agosto 2015 la dinamica dei prestiti alle imprese non finanziarie è risultata pari a -0,8%12 (-

1,1% il mese precedente; -5,9% a novembre 2013, il valore più negativo). Con riguardo alle nuove 

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

l’80% del mercato) i finanziamenti alle imprese hanno segnato nei primi otto mesi del 2015 un 

incremento di circa il +15,9% sul corrispondente periodo dell’anno precedente (gennaio-agosto 

2014). In lieve crescita la dinamica tendenziale del totale prestiti alle famiglie13 (+0,3% ad agosto 

2015, +0,3% anche il mese precedente; -1,5% a novembre 2013). In termini di nuove erogazioni di 

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

2015, si è registrato un incremento annuo del +86,1% rispetto al medesimo arco temporale dello 

scorso anno. 

L’incidenza delle surroghe sul totale dei nuovi finanziamenti è pari, nei primi 8 mesi del 2015, a 

circa il 29%. L’analisi della distribuzione del credito bancario per 12 I tassi di crescita sono 

calcolati includendo i prestiti non rilevati nei bilanci bancari in quanto cartolarizzati e al netto delle 

variazioni delle consistenze non connesse con transazioni (ad esempio, variazioni dovute a 

fluttuazioni del cambio, ad aggiustamenti di valore o a riclassificazioni). 

 

Famiglie consumatrici e famiglie produttrici 

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

investimenti e dall’andamento del ciclo economico 
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La dinamica più recente del credito continua ad essere influenzata dall’andamento degli 

investimenti e dall’andamento del ciclo economico: nel secondo trimestre del 2015 gli investimenti 

fissi lordi hanno registrato una variazione congiunturale annualizzata pari al -1,3% (+4,8% nel 

primo trimestre). 

Il settore dei macchinari ha registrato una variazione pari al +0,4%, mentre quello delle costruzioni 

ha messo a segno una variazione pari al -3,1%. 

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

nel secondo trimestre del 2015 l’indice si è posizionato a 70,5 con una perdita complessiva di 29,5 

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

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

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

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

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

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

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

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

fallimenti sono tornati ad aumentare (+5,1%) rispetto al primo trimestre del 2014. A livello 

regionale, quattro regioni hanno ridotto sensibilmente il numero di fallimenti: Marche (-25,3%), 

Toscana (-20,1%), Sicilia e Piemonte (-16,7%). All’opposto, Umbria (+29,7%), Lazio (+22,6%) e 

Abruzzo (+20,3%) registrano forti aumenti. 

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

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

del secondo trimestre del 2015 si è registrata una crescita della dinamica della domanda di 

finanziamento delle imprese legata agli investimenti (in termini dell’indicatore espresso dalla 

percentuale netta), in miglioramento rispetto al primo trimestre del 2015, +12,5 è risultata anche la 

variazione della domanda di finanziamenti per operazioni di fusioni, incorporazioni e 

ristrutturazione degli assetti societari. In aumento la domanda di finanziamento delle imprese per 

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

debito (+12,5). Dal lato delle famiglie, gli indicatori più recenti segnalano che nei mesi estivi si è 

consolidata la tendenza moderatamente positiva dei consumi delle famiglie, in linea con giudizi 

favorevoli sul quadro macroeconomico e sul mercato del lavoro e con il recupero del reddito 

disponibile. 
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Nel secondo trimestre i consumi delle famiglie sono aumentati dello 0,4 per cento sul periodo 

precedente, riprendendo la tendenza positiva in atto dall’estate del 2013, dopo la temporanea battuta 

d’arresto dei mesi invernali. 

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

prestiti a famiglie e imprese 

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

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

società non finanziarie elaborato dall’ABI è risultato a settembre 2015 pari al 3,34% (minimo 

storico), 3,37% il mese precedente; 6,18% a fine 2007. Il tasso sui prestiti in euro alle famiglie per 

l’acquisto di abitazioni - che sintetizza l’andamento dei tassi fissi e variabili ed è influenzato anche 

dalla variazione della composizione fra le erogazioni in base alla tipologia di mutuo – è risultato 

pari al 2,66% (2,81% il mese precedente). 

Sul totale delle nuove erogazioni di mutui quasi i due terzi sono mutui a tasso fisso: nell’ultimo 

risultata pari al 64,9% (64,9% il mese precedente; era 63,3% a luglio 2015). Il tasso sui nuovi 

prestiti in euro alle società non finanziarie si è collocato al 2,05%, il valore più basso da maggio 

2010 (1,95% il mese precedente; 5,48% a fine 2007). 

 

4.3 DIFFERENZIALI FRA I TASSI 

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

raccolta 

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

finanziarie è risultato pari a settembre 2015 a 209 basis points (211 punti base il mese precedente). 

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

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

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

non finanziarie in euro a settembre 2015 si è posizionato a 1,54 punti percentuali, 1,57 p.p. ad 

agosto 2015. Il differenziale registrato ad agosto 2015 è la risultante di un valore del 2,79% del 

tasso medio dell’attivo fruttifero con clientela famiglie e società non finanziarie e di un livello 

dell’1,25% del costo medio della raccolta da clientela rappresentata da famiglie e società non 

finanziarie. 
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4.4 SOFFERENZE BANCARIE 

In crescita a quasi 198,5 miliardi ad agosto 2015 le sofferenze lorde. In aumento il rapporto 

sofferenze lorde/prestiti e le sofferenze nette Ad agosto 2015 le sofferenze lorde15 sono risultate 

pari a 198,5 miliardi di euro, 1,4 miliardi in più rispetto a luglio 2015 e circa 24,5 miliardi in più 

rispetto a fine agosto 2014, segnando un incremento annuo di circa il 14,1%; +22,6% ad agosto 

2014. 

In rapporto agli impieghi le sofferenze risultano pari al 10,4% ad agosto 2015, il valore più elevato 

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

prima dell’inizio della crisi), valore che raggiunge il 17,3% per i piccoli operatori economici 

(15,5% ad agosto 2014), il 17,7% per le imprese (15,2% un anno prima) ed il 7,2% per le famiglie 

consumatrici (6,7% ad agosto 2014). Con riguardo alle sofferenze al netto delle svalutazioni, ad 

agosto 2015 esse sono risultate pari a circa 85,9 miliardi di euro, in aumento rispetto a 84,8 miliardi 

del mese precedente. Rispetto allo stesso mese dell’anno precedente esse sono aumentate di circa 

6,6 miliardi 

(+8,1% l’incremento annuo, in decelerazione rispetto al +8,2% di un anno prima). 

Il rapporto sofferenze nette/impieghi totali si è collocato al 4,78% (4,68% a luglio 2015 e 4,41% ad 

agosto 2014). 

 

4.5 PORTAFOGLIO TITOLI 

Pari a 760,1 miliardi a settembre 2015 il portafoglio titoli del totale delle banche italiane 

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

collocato a 760,1 miliardi di euro. 

 

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

In assestamento ad agosto 2015 la struttura dei tassi d’interesse nell’Area Euro ed in Italia 

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

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

agosto 2015) li indicano al 2,77% (2,77% a luglio 2015; 3,43% ad agosto 2014), un valore che si 

raffronta al 2,99% praticato in Italia (2,93% a luglio 2015; 3,97% ad agosto 2014). I tassi italiani 

incorporano il maggior costo della raccolta delle banche indotto dal più elevato livello dei 

rendimenti dei titoli pubblici e un più elevato rischio di credito. 

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

milione di euro risultano ad agosto 2015 pari al 1,47% nella media dell’Area Euro (1,61% a luglio 
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2015; 1,94% ad agosto2014), un valore che si raffronta al 1,35% applicato dalle banche italiane 

(1,56% a luglio 2015; 2,20% ad agosto 2014). 

Nel mese di agosto 2015, infine, il tasso sui conti correnti attivi e prestiti rotativi alle famiglie si 

posiziona al 5,88% in Italia, 5,98% a luglio 2015 (6,52% ad agosto 2014), un livello che si raffronta 

al 6,83% dell’Area Euro (6,83% a luglio 2015; 7,30% ad agosto 2014). 
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5. Contratti collettivi e retribuzioni contrattuali Settembre 2015 – ISTAT 

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

economica riguardano il 62,0% degli occupati dipendenti e corrispondono al 59,0% del 

monte retributivo osservato. 

 Nel mese di settembre l’indice delle retribuzioni contrattuali orarie rimane invariato rispetto 

al mese precedente e aumenta dell'1,2% nei confronti di settembre 2014. Complessivamente, 

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

corrispondente periodo del 2014. 

 Con riferimento ai principali macrosettori, a settembre le retribuzioni contrattuali orarie 

registrano un incremento tendenziale dell’1,8% per i dipendenti del settore privato e una 

variazione nulla per quelli della pubblica amministrazione. 

 I settori che a settembre presentano gli incrementi tendenziali maggiori sono: tessili, 

abbigliamento e lavorazioni pelli (4,5%); agricoltura (3,9%); energia e petroli, estrazione 

minerali, gomma, plastica e lavorazione minerali non metalliferi (3,0%). Si registrano 

variazioni nulle nei settori del credito e assicurazioni, degli alimentari, bevande e tabacco e 

in tutti i comparti della pubblica amministrazione. 

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

accordi e nessuno è scaduto. 

 Alla fine di settembre la quota dei dipendenti in attesa di rinnovo è del 38,0% nel totale 

dell’economia e del 19,9% nel settore privato. L’attesa del rinnovo per i lavoratori con il 

contratto scaduto è in media di 57,3 mesi per l’insieme dei settori e di 40,0 mesi per quelli 

del settore privato. 

 

Tensione contrattuale 

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

al 38,0%, invariata rispetto al mese precedente. I mesi di attesa per i lavoratori con il contratto 

scaduto sono in media 57,3, in deciso aumento rispetto allo stesso mese del 2014 (33,0). 

L’attesa media calcolata sul totale dei dipendenti è di 21,8 mesi, in crescita rispetto a un anno prima 

(19,5). 

Con riferimento al solo settore privato la quota dei dipendenti in attesa di rinnovo è pari al 19,9%, 

invariata rispetto al mese precedente e in netta diminuzione rispetto a settembre 2014 (47,0%); i 

mesi di attesa per i dipendenti con il contratto scaduto sono 40,0, mentre l’attesa media è di 8,0 

mesi considerando l’insieme dei dipendenti del settore. 
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L’andamento di tali indicatori, che consentono di monitorare la tensione contrattuale per l’intera 

economia, è presentato nelle successive figure, che riportano la quota di dipendenti con contratto 

scaduto e la durata (in mesi) della vacanza contrattuale, sia per coloro che attendono il rinnovo 

(indicatore specifico), sia per l’insieme dei dipendenti appartenenti al settore di attività economica 

di riferimento (indicatore generico). 
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6. Commercio al dettaglio Agosto 2015 – ISTAT 

 Ad agosto 2015 l’indice destagionalizzato del valore delle vendite al dettaglio (valore 

corrente che incorpora la dinamica sia delle quantità sia dei prezzi) aumenta dello 0,3% 

rispetto a luglio 2015. Nella media del trimestre giugno-agosto 2015, il valore delle vendite 

registra una crescita dello 0,1% rispetto al trimestre precedente. 

 L’indice grezzo del valore del totale delle vendite aumenta dell’1,3% rispetto ad agosto 

2014. 

 Nei primi otto mesi del 2015, il valore delle vendite segna un aumento tendenziale dello 

0,7%. 

 Con riferimento allo stesso periodo, il valore delle vendite di prodotti alimentari e quello di 

prodotti non alimentari mostra variazioni positive, rispettivamente, dell’1,4% e dello 0,3%. 

 Tenendo conto della variazione dell’indice dei prezzi al consumo, proseguono i segnali di 

ripresa dei consumi di beni in termini reali: ad agosto 2015, l’indice in volume delle vendite 

al dettaglio registra variazioni positive dello 0,2% rispetto a luglio 2015 e dell’1,0% rispetto 

ad agosto 2014. Nel trimestre giugno-agosto 2015 l’indice aumenta dello 0,1% rispetto ai tre 

mesi precedenti. 

 

Nel confronto con luglio 2015, il valore delle vendite aumenta dello 0,1% per i prodotti alimentari e 

dello 0,3% per i prodotti non alimentari; il volume delle vendite diminuisce dello 0,1% per i 

prodotti alimentari mentre aumenta dello 

0,3% per quelli non alimentari. 

Nel trimestre giugno-agosto 2015 il valore delle vendite aumenta dello 0,1% rispetto al trimestre 

precedente, con un incremento dello 0,4% per le vendite di prodotti alimentari e una variazione 

nulla per le vendite di prodotti non alimentari. 

Con riferimento allo stesso periodo, si registra un aumento dello 0,3% per il volume delle vendite 

dei prodotti alimentari e dello 0,1% per il volume delle vendite dei prodotti non alimentari, per un 

incremento complessivo dello 0,1%. 

 

Forma distributiva e tipologia di esercizio 

Nel confronto con il mese di agosto 2014 si registra una variazione positiva del 2,1% per il valore 

delle vendite delle imprese della grande distribuzione, mentre più contenuto è l’aumento registrato 

dalle imprese operanti su piccole superfici (+0,5%). 
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Nella grande distribuzione il valore delle vendite aumenta, in termini tendenziali, del 2,5% per i 

prodotti alimentari e dell’1,4% per quelli non alimentari. Nelle imprese operanti su piccole 

superfici, le vendite registrano una variazione negativa (-0,4%) per i prodotti alimentari e una 

variazione positiva (+0,8%) per quelli non alimentari. 

Con riferimento alla tipologia di esercizio della grande distribuzione, ad agosto 2015 si registrano 

aumenti dell’1,9% per le vendite degli esercizi non specializzati e del 3,4% per quelle degli esercizi 

specializzati. Tra i primi, aumentano dell’1,8% le vendite degli esercizi a prevalenza alimentare e 

dell’1,1% quelle degli esercizi a prevalenza non alimentare. 

In particolare, per quanto riguarda gli esercizi non specializzati a prevalenza alimentare, si 

registrano aumenti per tutte le tipologie distributive: le vendite degli ipermercati e supermercati 

aumentano dell’1,8%, quelle dei discount del 2,6%. 

 

Andamento delle vendite per dimensione di impresa 

Con riferimento alla dimensione delle imprese, nel mese di agosto 2015 il valore delle vendite 

diminuisce in termini tendenziali (-1,8%) nelle imprese fino a 5 addetti, mentre aumenta in quelle 

da 6 a 49 addetti e nelle imprese con almeno 50 addetti (rispettivamente +1,7% e +2,7%). 


