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1. Retribuzioni contrattuali ISTAT luglio 2015 

 Alla fine di luglio 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 luglio l’indice delle retribuzioni contrattuali orarie aumenta dello 0,1% rispetto 

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

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

corrispondente periodo del 2014. 

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

registrano un incremento tendenziale dell’1,7% per i dipendenti del settore privato e una 

variazione nulla per quelli della pubblica amministrazione. 

 I settori che a luglio presentano gli incrementi tendenziali maggiori sono: agricoltura (4,0%); 

energia e petroli, estrazione minerali, gomma, plastica e lavorazione minerali non metalliferi 

(3,0%); metalmeccanica (2,7%). Si registrano variazioni nulle nei settori del credito e 

assicurazioni, degli alimentari, bevande e tabacco e in tutti i comparti della pubblica 

amministrazione. 

 Tra i contratti monitorati dall’indagine, nel mese di luglio sono stati recepiti tre nuovi 

accordi mentre due sono scaduti. 

 Alla fine di luglio 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 55,3 mesi per l’insieme dei settori e di 38,0 mesi per quelli 

del settore privato. 

 

Applicazioni contrattuali 

A luglio 2015 l'indice delle retribuzioni contrattuali orarie aumenta dello 0,1% a seguito delle 

applicazioni economiche previste dai contratti in vigore. 

Andamento settoriale 

Nel mese di luglio 2015 a fronte di un aumento tendenziale medio dell'1,2%, i settori che 

presentano gli incrementi maggiori sono: agricoltura (4,0%); energia e petroli, estrazione minerali, 

gomma, plastica e lavorazione minerali non metalliferi (3,0%); metalmeccanica (2,7%). 

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

tabacco e in tutti i comparti della pubblica amministrazione. 

Copertura contrattuale 



startpress.it                                                                                                                                                                    
 
 

 

 4 

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

di tre nuovi accordi (trasporti marittimi personale navigante, trasporti marittimi amministrativi e 

imprese creditizie-Abi) mentre due sono venuti a scadenza (carta e cartotecnica e lavanderie 

industriali). 

Pertanto alla fine di luglio 2015 sono in vigore 39 contratti che regolano il trattamento economico di 

circa 8,0 milioni di dipendenti che rappresentano il 59,0% del monte retributivo complessivo. Nel 

settore privato l’incidenza è pari all’80,9%, con quote differenziate per attività economica: nel 

settore agricolo è del 100%, mentre è del 95,9% nell’industria e del 66,2% nei servizi privati. 

Complessivamente i contratti in attesa di rinnovo sono 36 (di cui 15 appartenenti alla pubblica 

amministrazione) relativi a circa 4,9 milioni di dipendenti (di cui circa 2,9 milioni nel pubblico 

impiego. 

L’indagine sulle retribuzioni contrattuali permette di calcolare la quota dei contratti collettivi 

nazionali di lavoro che resterebbero in vigore nel semestre successivo nell’ipotesi di assenza di 

rinnovi. Per il totale dell’economia l’incidenza dei contratti collettivi in vigore rispetto a quella 

rilevata a luglio 2015 (59,0%) rimarrebbe stabile fino a novembre, attestandosi a gennaio 2016 al 

32,5%. Per il solo settore privato la quota di luglio, pari all’80,9%, si ridurrebbe alla fine del 

semestre al 44,5%. 

Proiezioni dell’indice 

L’indice delle retribuzioni contrattuali orarie per l’intera economia, proiettato per tutto l’anno sulla 

base delle disposizioni definite dai contratti in vigore alla fine di luglio, registrerebbe nel 2015 un 

incremento dell’1,1%. Con riferimento al semestre agosto 2015-gennaio 2016, in assenza di rinnovi 

il tasso di crescita tendenziale dell’indice generale risulterebbe dell’1,2%. 

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

scadenza presentati. 

Tensione contrattuale 

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

38,0%, in diminuzione rispetto al mese precedente (40,3%). 

I mesi di attesa per i lavoratori con il contratto scaduto sono in media 55,3, in deciso aumento 

rispetto allo stesso mese del 2014 (31,0). 

L’attesa media calcolata sul totale dei dipendenti è di 21,0 mesi, in crescita rispetto a un anno prima 

(18,3). 

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

in diminuzione rispetto al mese precedente (22,9%) e in netta diminuzione rispetto a luglio 2014 
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(47,0%); i mesi di attesa per i dipendenti con il contratto scaduto sono 38,0, mentre l’attesa media è 

di 7,6 mesi considerando l’insieme dei dipendenti del settore. 

L’andamento di tali indicatori, che consentono di monitorare la tensione contrattuale per l’intera 

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

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

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

di riferimento (indicatore generico). 
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2. Fiducia dei consumatori e delle imprese Istat Agosto 2015 

L’indice del clima di fiducia dei consumatori, espresso in base 2010=100, aumenta ad agosto 2015 

a 109,0 da 106,7 del mese precedente. L’indice composito del clima di fiducia delle imprese italiane 

(Iesi, Istat economic sentiment indicator) in base 2010=100, scende lievemente, passando a 103,7 

da 104,3 di luglio. Entrambi gli indici permangono ai livelli massimi osservati negli ultimi due anni. 

Tutte le componenti del clima di fiducia dei consumatori aumentano, in misura maggiore quella 

economica (a 132,3 da 128,2) e in misura più ridotta le altre: quella personale a 101,4 da 99,5, 

quella corrente a 104,0 da 101,7 e quella futura a 117,4 da 114,7. 

Migliorano sia i giudizi sia le attese dei consumatori sull’attuale situazione economica del Paese (a -

62 da -68 e a 5 da -4, i rispettivi saldi). 

Gli intervistati giudicano in crescita i prezzi nei 12 mesi passati e anche per i prossimi 12 mesi (a -

14 da -17 e a -14 da -22, i saldi). Diminuiscono lievemente le attese di disoccupazione (a 27 da 28). 

Riguardo le imprese, il clima di fiducia sale in quelle del commercio al dettaglio (a 107,5 da 106,9) 

e delle costruzioni (a 119,5 da 117,6). Diminuisce nelle imprese manifatturiere (a 102,5 da 103,5) e, 

lievemente, in quelle dei servizi di mercato (a 109,7 da 109,9). 

Nelle imprese manifatturiere peggiorano i giudizi sugli ordini (a -15 da -12 il saldo), rimangono 

stabili le attese sulla produzione (a 11) e i giudizi sulle scorte (a 3). 

Nelle costruzioni migliorano lievemente sia i giudizi sugli ordini e/o piani di costruzione sia le 

attese sull’occupazione (a -32 da -34 e a -10 da -11, i rispettivi saldi). 

Nelle imprese dei servizi peggiorano sia i giudizi che le attese sugli ordini (a 4 da 7 e a 5 da 9, i 

rispettivi saldi) ma migliorano le attese sull’andamento generale dell’economia (a 19 da 12). Nel 

commercio al dettaglio migliorano le attese sulle vendite future (a 28 da 22 il saldo), mentre 

peggiorano i giudizi sulle vendite correnti (a 14 da 16) e in accumulo sono giudicate le giacenze di 

magazzino (a 12 da 10). 

 

La fiducia dei consumatori 

Ad agosto, l’indice del clima di fiducia dei consumatori, espresso in base 2010=100, aumenta a 

109,0 da 106,7. 

Tutte le componenti aumentano, in misura più consistente quella economica il cui indice passa a 

132,3 da 128,2, le altre componenti in misura più ridotta: quella personale a 101,4 da 99,5, quella 

corrente a 104,0 da 101,7, quella futura a 117,4 da 114,7. 
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Il quadro economico generale 

I giudizi dei consumatori sulla situazione economica del Paese nell’ultimo anno migliorano rispetto 

al mese precedente (a -62 da -68 il saldo); questa variazione è dovuta alla diminuzione della quota 

di coloro che giudicano la situazione “molto peggiorata” (al 24,6% dal 28,9%). 

Migliorano le attese dei consumatori sulla situazione economica futura del Paese (a 5 da -4 il saldo) 

per la diminuzione delle quote di intervistati che si attendono un peggioramento “lieve” o 

“consistente” della situazione (al 14,9% dal 16,5% e al 10,6% dal 12,2%, rispettivamente). 

Il saldo delle attese sulla disoccupazione scende a 27 da 28 per la diminuzione della quota di coloro 

che si attendono un aumento “consistente” del numero dei disoccupati (al 10,7% dal 13,0%). 

Il saldo dei giudizi sulla dinamica dei prezzi al consumo negli ultimi 12 mesi passa a -14 da -17, 

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

24,3% dal 21,5%). 

Circa le attese future sull’andamento dei prezzi per i prossimi 12 mesi, gli intervistati ritengono che 

cresceranno: il saldo aumenta passando a -14 da -22 per la crescita delle quote di coloro che si 

attendono prezzi in incremento “più rapido” che nel passato (al 13,6% dal 12,7%) e in incremento 

“costante” (al 18,4% dal 15,0%). 

 

La situazione personale 

Migliorano i giudizi e le attese sulla situazione economica della famiglia (a -41 da -46 e a -9 da -10, 

rispettivamente i saldi); infatti, si osserva una diminuzione della quota di coloro che giudicano la 

situazione della propria famiglia “peggiorata” e “molto peggiorata” (rispettivamente al 26,4% dal 

31,5% e all’8,7% dal 9,6%). 

I pareri sulle opportunità attuali e le possibilità future di risparmio sono più favorevoli (a 128 da 

126 e a -37 da -44 i saldi); questo risultato è influenzato dall’aumento delle quote di coloro che 

ritengono o si attendono “probabilmente” di poter risparmiare (rispettivamente al 24,5% dal 19,3% 

e al 30,7% dal 27,4%). 

Il saldo dei giudizi sul bilancio familiare aumenta a -7 da -8, influenzato dalla diminuzione della 

quota di coloro che dichiarano di dover “usare i risparmi” per far fronte alle spese familiari (al 

20,6% dal 21,0%). 

I giudizi sull’opportunità attuale di acquisto di beni durevoli migliorano (a -55 da -59 il saldo) per la 

crescita della quota di coloro che ritengono di poter spendere “molto di più” che in passato per 

questi beni (al 22,2% dal 21,9%). 
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Anche per le intenzioni future di spesa dei beni durevoli si registra un aumento del saldo (a -78 da -

8) dovuto alla diminuzione della quota di intervistati che si attende di spendere “molto meno” in 

futuro per questa voce di spesa (al 36,6% dal 40,9%). 

 

La fiducia delle imprese 

L’indice composito del clima di fiducia delle imprese italiane (Iesi, Istat economic sentiment 

indicator), che sintetizza le serie destagionalizzate e standardizzate che compongono il clima di 

fiducia delle imprese manifatturiere, delle costruzioni, dei servizi e del commercio al dettaglio (in 

base 2010=100), scende a 103,7 da 104,3 di luglio. 

 

Le imprese manifatturiere 

Ad agosto l’indice destagionalizzato del clima di fiducia delle imprese manifatturiere scende a 

102,5 da 103,5. Peggiorano i giudizi sugli ordini (a -15 da -12) mentre le attese di produzione e le 

scorte di magazzino rimangono stabili (a 11 e a 3, rispettivamente). 

L’indice del clima di fiducia sale lievemente nei beni di consumo (a 101,8 da 101,5) e nei beni 

strumentali (a 108,4, da 108,3), ma scende nei beni intermedi (a 98,1 da 100,8). 

I giudizi sugli ordini migliorano nei beni di consumo (a -11 da -12 il saldo), mentre peggiorano nei 

beni intermedi (a -18, da -15) e nei beni strumentali (a -12 da -9). 

Il saldo relativo ai giudizi sulle scorte di prodotti finiti resta a 3 nei beni di consumo e passa a 4 da 3 

nei beni intermedi e a 4 da 6 nei beni strumentali. 

Le attese sulla produzione restano stabili a 10 nei beni di consumo e a 11 nei beni strumentali, ma 

peggiorano nei beni intermedi (a 9 da 11). 

 

Le imprese di costruzione 

L’indice del clima di fiducia delle imprese di costruzione sale a 119,5 da 117,6 di luglio; migliorano 

sia i giudizi sugli ordini e/o piani di costruzione sia le attese sull’occupazione (a -32 da -34 e a -10 

da -11, i rispettivi saldi). 

L’indice sale a 130,4 da 124,8 nei lavori di costruzione specializzati, mentre scende a 102,3 da 

103,1 nella costruzione di edifici e a 112,1 da 117,4 nell’ingegneria civile. 

I giudizi sugli ordini migliorano in tutti i settori: nella costruzione di edifici il saldo sale a -48 da -

49, nell’ingegneria civile passa a -12 da -16 e nei lavori di costruzione specializzati aumenta a -28 

da -30; le attese sull’occupazione peggiorano nella costruzione di edifici (a -14 da -12 il saldo) e 
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nell’ingegneria civile (a -18 da -6), mentre migliorano nei lavori di costruzione specializzati (a -6 da 

-11). 

 

Le imprese dei servizi di mercato 

Ad agosto, l’indice destagionalizzato del clima di fiducia delle imprese dei servizi scende 

lievemente a 109,7 da 109,9. 

Peggiorano sia i giudizi sia le attese sugli ordini (a 4 da 7 e a 5 da 9, i rispettivi saldi), invece, 

migliorano le attese sull’andamento generale dell’economia (a 19 da 12). 

Riguardo alle altre variabili che non rientrano nel calcolo del clima di fiducia, calano i giudizi 

sull’occupazione (a 7 da 9) ma salgono le relative attese (a 7 da 5); peggiorano sia i giudizi 

sull’andamento degli affari (a 13 da 18) e sia quelli sui prezzi (-3 da -1). 

Nel dettaglio settoriale, la fiducia sale nei trasporti e magazzinaggio (a 128,3 da 125,6) e soprattutto 

nei servizi turistici (a 116,9 da 105,1), grazie all’aumento delle attese sull’andamento dell’economia 

italiana e dei giudizi sugli ordini, nel primo caso, e delle relative attese, nel secondo. 

La fiducia scende, invece, nei servizi di informazione e comunicazione ed in quelli alle imprese (a 

102,5 da 107,0 e a 101,6 da 104,7, rispettivamente) dove diminuiscono tutte le componenti del 

clima. 

 

La fiducia delle imprese del commercio al dettaglio 

Nel commercio al dettaglio il clima di fiducia sale a 107,5 da 106,9. Diminuisce il saldo dei giudizi 

sulle vendite correnti (a 14 da 16) ma aumenta quello relativo alle aspettative sulle vendite future (a 

28 da 22); in accumulo sono giudicate le scorte di magazzino (a 12 da 10 il relativo saldo). Il clima 

di fiducia migliora nella grande distribuzione (a 105,7 da 103,5), ma peggiora in quella tradizionale 

(a 112,0 da 113,1). 

Nella prima, diminuisce il saldo dei giudizi sulle vendite correnti (a 16 da 19) ed aumenta molto 

quello relativo alle aspettative sulle vendite future (a 35 da 23); nella seconda, al contrario, cresce il 

saldo dei giudizi sulle vendite correnti (a 6 da 4), ma si riduce quello relativo alle aspettative (a 14 

da 18). 

Quanto, infine, alle scorte di magazzino, il saldo passa a 15 da 13, nella grande distribuzione e a 4 

da 3, in quella tradizionale. 
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3. Occupati e disoccupati Istat Luglio 2015 

 Con l'obiettivo di fornire una informazione sul mercato del lavoro più ricca di contenuti, dal 

prossimo comunicato stampa l'Istat fornirà mensilmente nuovi indicatori, unitamente a 

intervalli di confidenza. 

 Dopo il calo di maggio (-0,2%) e la lieve crescita di giugno (+0,1%1), a luglio 2015 la stima 

degli occupati cresce ancora dello 0,2% (+44 mila). Il tasso di occupazione aumenta nel 

mese di 0,1 punti percentuali, arrivando al 56,3%. Nell’anno l’occupazione cresce dell’1,1% 

(+235 mila persone occupate) e il tasso di occupazione di 0,7 punti. 

 La stima dei disoccupati diminuisce del 4,4% (-143 mila) su base mensile. Dopo la crescita 

degli ultimi due mesi, a luglio il tasso di disoccupazione cala di 0,5 punti percentuali, 

arrivando al 12,0%. Nei dodici mesi la disoccupazione diminuisce del 6,6% (-217 mila 

persone in cerca di lavoro) e il tasso di disoccupazione di 0,9 punti. 

 Dopo la lieve crescita di maggio (+0,1%) e il calo di giugno (-0,3%), la stima degli inattivi 

tra i 15 e i 64 anni aumenta nell’ultimo mese dello 0,7% (+99 mila persone inattive, 

prevalentemente donne). Il tasso di inattività, è pari al 35,9%, in aumento di 0,3 punti 

percentuali. Su base annua l’inattività è in calo dello 0,6% (-87 mila persone inattive) e il 

tasso di inattività di 0,1 punti. 

 Rispetto ai tre mesi precedenti, nel periodo maggio luglio 2015 il tasso di occupazione 

cresce (+0,2 punti percentuali), mentre calano il tasso di disoccupazione (-0,1 punti) e il 

tasso di inattività (-0,1 punti). 

 

Differenze di genere 

A luglio 2015 la stima degli occupati aumenta rispetto a giugno per effetto della componente 

maschile (+0,4%) mentre resta sostanzialmente invariata quella femminile. 

Il tasso di occupazione maschile, pari al 65,3%, cresce di 0,2 punti percentuali, mentre quello 

femminile resta stabile al 47,3%. Nell’ultimo mese la stima della disoccupazione è in calo sia tra gli 

uomini (-3,5%) sia tra le donne (-5,6%). 

Lo stesso andamento si osserva per i tassi di disoccupazione: quello maschile, pari all’11,5%, cala 

di 0,4 punti percentuali, quello femminile, pari al 12,7%, cala di 0,6 punti. 

L’aumento della stima degli inattivi nell’ultimo mese ha interessato prevalentemente la componente 

femminile (+1,0%), mentre per gli uomini la crescita è dello 0,3%. Anche per il tasso di inattività si 

è registrata una crescita più consistente per le donne (+0,4 punti percentuali) e un aumento più 

moderato per gli uomini (+0,1 punti). 
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Nella media del periodo maggio-luglio 2015, il tasso di occupazione maschile è in crescita rispetto 

ai tre mesi precedenti (+0,3 punti percentuali), mentre resta invariato quello femminile. 

Sempre su base trimestrale, il tasso di disoccupazione rimane invariato per gli uomini, mentre 

diminuisce per le donne (-0,1 punti). 

Il tasso di inattività è in calo per gli uomini (-0,3 punti), per le donne è stabile. In termini 

tendenziali, per gli uomini si stima un aumento del tasso di occupazione (+0,9 punti percentuali), a 

fronte di un calo sia del tasso di disoccupazione (-0,5 punti) sia del tasso di inattività (-0,5 punti). 

Per la componente femminile, al calo del tasso di disoccupazione (-1,3 punti) si accompagna 

l’aumento del tasso di occupazione (+0,4 punti) e anche del tasso di inattività (+0,3 punti). 

 

La partecipazione dei giovani al mercato del lavoro 

L’aumento dell’occupazione a luglio 2015 coinvolge anche i più giovani. La stima degli occupati 

15-24enni aumenta del 2,6% rispetto a giugno (+22 mila). 

Sempre su base mensile, il tasso di occupazione giovanile, pari al 15,2%, aumenta di 0,4 punti 

percentuali. 

Il calo della disoccupazione a luglio 2015 riguarda anche i giovani 15-24enni. La stima del numero 

di giovani disoccupati diminuisce rispetto al mese precedente (-51 mila, pari a -7,6%). 

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

pari al 10,4% (cioè poco più di un giovane su 10 è disoccupato). Tale incidenza diminuisce 

nell’ultimo mese di 0,9 punti percentuali. 

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

attivi (occupati e disoccupati) è pari al 40,5%, in calo di 2,5 punti percentuali rispetto al mese 

precedente. 

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

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

del numero di giovani inattivi è in aumento dello 0,6% nel confronto mensile (+27 mila). 

Il tasso di inattività dei giovani tra 15 e 24 anni cresce di 0,5 punti percentuali, arrivando al 74,4%. 

Con riferimento alla media degli ultimi tre mesi, per i giovani 15-24enni si osserva il calo sia del 

tasso di occupazione (-0,2 punti) sia del tasso di disoccupazione (-0,2 punti), a fronte di una crescita 

del tasso di inattività (+0,5 punti percentuali). In termini tendenziali, rispetto a luglio 2014, il tasso 

di occupazione dei giovani 15-24enni cala di 0,5 punti percentuali, cala anche il tasso di 

disoccupazione (-2,6 punti), a fronte di una crescita del tasso di inattività di 2,0 punti. 
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I trimestre 2015 (dati non destagionalizzati) 

 Nell’ambito di un programma di diffusione sempre più integrata delle informazioni 

statistiche, a partire dal 15 settembre l'informazione trimestrale su domanda e offerta di 

lavoro sarà diffusa congiuntamente nel nuovo comunicato dal titolo "Il mercato del lavoro". 

I contenuti del comunicato "Indicatori del lavoro nelle imprese", in calendario lo stesso 

giorno, verranno inglobati in tale nuova diffusione. 

 Nel secondo trimestre 2015 - ininterrotta da cinque trimestri - continua la crescita degli 

occupati, stimata a +180 mila unità (0,8% in un anno). L’aumento riguarda entrambe le 

componenti di genere e coinvolge soprattutto il Mezzogiorno (+2,1%, 120 mila unità). Al 

calo degli occupati 15-34enni e 35-49enni (-2,2% e -1,1%, rispettivamente) si contrappone 

la crescita degli occupati ultra50enni (+5,8%). 

 L’incremento dell’occupazione interessa sia gli stranieri (+50 mila unità) sia, soprattutto, gli 

italiani (+130 mila unità). In confronto al secondo trimestre 2014, il tasso di occupazione 

15-64 anni degli stranieri diminuisce di 0,1 punti percentuali a fronte di una crescita di 0,6 

punti tra gli italiani. 

 Nell’industria in senso stretto, dopo la diminuzione del trimestre precedente, l’occupazione 

rimane sostanzialmente stabile su base annua a sintesi di un aumento nel Nord e di un calo 

nel Centro e nel Mezzogiorno. Nelle costruzioni, dopo diciannove trimestri di calo, torna a 

salire il numero di occupati (+2,3%, 34 mila unità in un anno). Nel terziario gli occupati 

crescono dello 0,8% (+127 mila unità), soprattutto tra i dipendenti e nel Mezzogiorno. 

 Nel secondo trimestre 2015, i lavoratori a tempo pieno aumentano in misura sostenuta per il 

secondo trimestre consecutivo, con un incremento di 139 mila unità (+0,8%). Ininterrotta dal 

2010, prosegue la crescita degli occupati a tempo parziale (+1,0%, 41 mila unità nel 

raffronto tendenziale) ma in oltre sette casi su dieci questa riguarda il part time involontario, 

la cui incidenza arriva al 64,6% dei lavoratori a tempo parziale (era il 64,5% un anno 

prima). 

 L’incremento di occupazione interessa soltanto i dipendenti, cresciuti nel secondo trimestre 

del 2015 dell’1,1% (183 mila unità), mentre gli indipendenti rimangono sostanzialmente 

invariati. Continua, a ritmo più sostenuto, l’aumento del numero di dipendenti a tempo 

indeterminato (+0,7%, 106 mila su base annua), associato all’aumento dei dipendenti a 

termine (+3,3%, 77 mila unità). Si riduce il numero di indipendenti con contratti di 

collaborazione (-11,4%, -45 mila unità). 
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 Nel secondo trimestre 2015 il numero di persone in cerca di occupazione è stimato rimanere 

invariato su base annua, a sintesi dell’aumento per gli uomini (+2,6%, 44 mila unità) e del 

calo per le donne (-3,1%, -45 mila unità). Il 59,5% dei disoccupati cerca lavoro da un anno o 

più (era il 61,9% nel secondo trimestre 2014). 

 Dopo quattordici trimestri di crescita e il calo nel primo trimestre del 2015, nel secondo 

trimestre il tasso di disoccupazione si attesta al 12,1% (-0,1 punti su base annua); alla 

riduzione del Nord (-0,3 punti) si associa la stabilità nel Mezzogiorno e l’aumento nel 

Centro (+0,1 punti), con le differenze territoriali che si ampliano: l’indicatore varia dal 7,9% 

delle regioni settentrionali, al 10,7% del Centro fino al 20,2% del Mezzogiorno. 

 Nel secondo trimestre 2015, a ritmi sostenuti, prosegue la diminuzione del numero degli 

inattivi di 15-64 anni (-1,9%, -271 mila unità) dovuto in circa sette casi su dieci ai 55-

64enni. Il tasso di inattività scende al 35,8% (-0,6 punti percentuali). Dopo la crescita 

ininterrotta dal terzo trimestre 2011, diminuisce lo scoraggiamento (-5,8%, -114 mila unità), 

soprattutto nel Mezzogiorno e tra i giovani di 15-34 anni. 

 

Gli occupati 

Nel secondo trimestre 2015 - ininterrotta da cinque trimestri - prosegue la crescita del numero di 

occupati su base annua, stimata a +180 mila unità (0,8% in un anno). 

L’aumento dell’occupazione riguarda sia gli uomini (+0,7%, 89 mila) sia le donne (+1,0%, 91 mila) 

tutte le ripartizioni territoriali, soprattutto il Mezzogiorno (+2,1%, 120 mila unità) dove oltre la 

metà della crescita interessa le donne (+3,0%, 65 mila). 

Al calo degli occupati 15-34enni e 35-49enni (-2,2% e -1,1%, rispettivamente), continua a 

contrapporsi la crescita degli occupati ultra 50enni (+5,8%), anche a motivo delle mancate uscite 

dal lavoro generate dall’inasprimento dei requisiti per accedere alla pensione. 

Nel secondo trimestre 2015, l’incremento dell’occupazione interessa sia gli stranieri (+50 mila 

unità) sia, soprattutto, gli italiani (+130 mila unità). In ambedue i casi l’aumento riguarda entrambe 

le componenti di genere. 

 

Tasso di occupazione 

Nel secondo trimestre 2015, il tasso di occupazione della popolazione tra 15 e 64 anni sale al 56,3% 

(+0,6 punti percentuali su base annua). 

La crescita è diffusa in tutte le ripartizioni, ed è particolarmente intensa nel Mezzogiorno (+0,9 

punti in confronto a 0,4 nel Centro e nel Nord). Il tasso di occupazione degli uomini sale al 65,3% 
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(+0,6 punti percentuali), in aumento nel Nord e nel Mezzogiorno; quello femminile raggiunge il 

47,4% (+0,5 punti), stabile nelle regioni settentrionali e in aumento sia nel Centro sia nel 

Mezzogiorno (+0,9 punti in entrambi i casi). Il tasso di occupazione degli stranieri si attesta al 

59,2% (era il 59,3% un anno prima); la riduzione è dovuta alle donne (-0,3 punti percentuali) a 

fronte della crescita per gli uomini (+0,2 punti). 

Prosegue, per entrambe le componenti di genere, l’incremento del tasso di occupazione degli 

italiani, che passa dal 55,4% all’attuale 56,0%. 

Nel secondo trimestre 2015, il tasso di occupazione dei giovani 15-24enni scende al 15,1% (-0,6 

punti percentuali in un anno), quello dei 18-29enni al 34,2% (-0,5 punti percentuali). 

 

Posizione nella professione e settore di attività economica 

Nel secondo trimestre 2015, l’incremento di occupazione interessa soltanto i dipendenti (+1,1%, 

183 mila unità) mentre gli indipendenti rimangono sostanzialmente invariati. I dipendenti 

rappresentano il 75,5% del totale degli occupati, gli indipendenti il 24,5%. 

Le dinamiche settoriali dell’occupazione appaiono differenziate a livello territoriale. 

Il numero di occupati in agricoltura aumenta del 2,0% rispetto a un anno prima (+16 mila unità), a 

seguito dell’incremento nel Mezzogiorno (+8,4%, 30 mila) che ha più che compensato la riduzione 

nel Centro e nel Nord. 

Nell’industria in senso stretto – dopo tre trimestri di crescita e la diminuzione nel primo 2015 –

l’occupazione rimane sostanzialmente stabile, a sintesi dell’aumento nel Nord (+1,3%, 38 mila) e 

della diminuzione nelle altre ripartizioni geografiche. 

Nelle costruzioni, dopo diciannove trimestri di calo ininterrotto, gli occupati tornano a crescere 

(+2,3%, 34 mila unità) ma soltanto nel Nord e nel Mezzogiorno; l’aumento riguarda sia i dipendenti 

(+2,7%, 24 mila) sia, in minor misura, gli indipendenti (+1,6%, 10 mila). 

Nel terziario gli occupati crescono dello 0,8% (127 mila unità in più su base annua), soprattutto tra i 

dipendenti (+97 mila unità). 

L’incremento, concentrato nel Centro e nel Mezzogiorno, interessa principalmente gli occupati nei 

comparti del credito e assicurazioni, alberghi e ristoranti, servizi alle imprese e servizi alle famiglie. 

Nel secondo trimestre 2015, 138 mila occupati dichiarano di non avere lavorato nella settimana di 

riferimento dell’indagine, o di avere svolto un numero di ore inferiore alla norma, perché in Cassa 

integrazione guadagni (erano 209 mila nello stesso periodo del 2014). 
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Carattere dell’occupazione e tipologia di orario 

Nel secondo trimestre 2015, il numero di lavoratori a tempo pieno cresce in misura sostenuta: 

l’incremento è di 139 mila unità (+0,8%), interessa gli individui con almeno 45 anni ed è 

concentrato nelle costruzioni e nei servizi. 

Ininterrotta dal 2010, prosegue la crescita degli occupati a tempo parziale (+1,0%, 41 mila unità nel 

raffronto tendenziale) ma in sette casi su dieci l’aumento riguarda il part time involontario, ossia il 

lavoro a orario ridotto accettato in mancanza di occasioni di impiego a tempo pieno. 

L’incidenza del part time involontario sul totale dei lavoratori a tempo parziale si attesta al 64,6% 

(era il 64,5% nel secondo trimestre del 2014). 

Nel secondo trimestre 2015, a ritmo più sostenuto, continua l’aumento su base annua del numero di 

dipendenti a tempo indeterminato (+0,7%, 106 mila unità); l’incremento riguarda gli ultra50enni e 

interessa soprattutto le donne, il terziario, il Centro e il Mezzogiorno. 

Ininterrotto da cinque trimestri, prosegue l’incremento del numero di dipendenti a termine (+3,3%, 

77 mila su base annua) che coinvolge soprattutto gli uomini, le regioni del Mezzogiorno e 

l’industria in senso stretto. 

L’incidenza dei dipendenti a termine sul totale degli occupati sale al 10,7% (era 10,4% un anno 

prima). Di contro, i collaboratori diminuiscono dell’11,4% (-45 mila unità). 

 

I disoccupati 

Nel secondo trimestre 2015 la stima del numero di persone in cerca di occupazione rimane 

sostanzialmente invariata a 3 milioni 101 mila unità, dopo quattordici trimestri di crescita 

ininterrotta e il calo del primo trimestre 2015. 

La stabilità rispetto a un anno prima presenta andamenti differenziati per genere, territorio e 

cittadinanza: all’aumento per gli uomini (44 mila unità su base annua) si contrappone la 

diminuzione per le donne (-45 mila unità); il calo nelle regioni settentrionali (-40 mila unità) è 

compensato dall’incremento nelle regioni del Centro e del Mezzogiorno; la lieve riduzione per gli 

italiani (-14 mila unità su base annua) si accompagna alla crescita di simile entità per gli stranieri. 

Nel secondo trimestre 2015, al lieve aumento dei disoccupati con precedenti esperienze lavorative – 

sia ex-occupati sia ex-inattivi – si associa la moderata riduzione di quanti sono in cerca di prima 

occupazione. 

L’invarianza del numero di disoccupati è anche il risultato della significativa flessione dei 

disoccupati 15-24enni e dei 35-49enni (-42 mila e -54 mila, rispettivamente), cui si contrappone la 

crescita dei 25-34enni e degli individui con almeno 50 anni (+48 mila e +46 mila unità). 
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Dopo l’ininterrotto aumento dal 2008 al 2014, nel secondo trimestre 2015 prosegue la riduzione di 

coloro che sono alla ricerca di lavoro da almeno 12 mesi, la cui stima scende a 1 milione 845 mila (-

4,0%, 76 mila rispetto a un anno prima). 

L’incidenza dei disoccupati di lunga durata, pur rimanendo elevata, cala al 59,5% (era 61,9% un 

anno prima), soprattutto tra le donne (dal 63,2% al 59,7%). 

 

Tasso di disoccupazione 

Dopo quattordici trimestri di crescita e il calo nel primo del 2015, nel secondo trimestre 2015 il 

tasso di disoccupazione si attesta al 12,1% (-0,1 punti su base annua); la riduzione riguarda le donne 

(-0,5 punti percentuali) mentre per gli uomini l’indicatore aumenta di 0,2 punti percentuali. 

Il tasso di disoccupazione si riduce al Nord (-0,3 punti), aumenta nel Centro (+0,1 punti) e rimane 

stabile nel Mezzogiorno. Pertanto, si ampliano i divari territoriali con l’indicatore che si posiziona 

al 7,9% nelle regioni settentrionali, al 10,7% nel Centro fino ad arrivare al 20,2% nel Mezzogiorno. 

Nel secondo trimestre 2015, il tasso di disoccupazione degli stranieri si attesta al 16,2% (era 16,1% 

un anno prima): alla significativa riduzione per gli uomini (dal 16,2% al 15,3%) si contrappone un 

ulteriore aumento per le donne (+1,3 punti, dal 15,9% al 17,2%). 

Nella classe di età tra 15 e 24 anni la stima dei disoccupati è di 626 mila unità (-42 mila rispetto al 

secondo trimestre 2014). 

Un giovane su dieci è in cerca di lavoro: l'incidenza dei disoccupati 1524enni sulla popolazione in 

questa fascia di età (5 milioni 942 mila unità) scende al 10,5% (era l’11,2% un anno prima); nel 

Mezzogiorno i 15-24enni in cerca di impiego sono 325 mila unità, il 13,8% della rispettiva 

popolazione. 

Il tasso di disoccupazione dei giovani tra 15 e 24 anni scende al 41,1% (-0,5 punti in un anno); nelle 

regioni del Mezzogiorno i giovani 15-24enni in cerca di lavoro rappresentano il 57,4% delle forze 

lavoro (somma di occupati e disoccupati) della stessa classe di età, con un aumento di 1,3 punti 

percentuali. 

Nella classe di età 18-29 anni la stima dei disoccupati è di 1 milione 121 mila unità (-1,3%, -15 mila 

unità nel confronto annuale); il 15,0% del totale dei giovani di questa fascia di età (7 milioni 487 

mila unità) è in cerca di occupazione. 

Il tasso di disoccupazione dei 18-29enni sale al 30,5%, 0,2 punti in più su base annua. 
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Gli inattivi 

Nel secondo trimestre 2015, ininterrotto da sei trimestri, prosegue con maggiore intensità il calo 

tendenziale della stima del numero di inattivi tra 15 e 64 anni (-1,9%, -271 mila unità), alimentato 

più dagli uomini che dalle donne. 

La riduzione, dovuta a tutte le classi di età, riguarda soprattutto i 35-54enni (-1,5%, -61 mila) e i 55-

64enni (-5,0%, -194 mila). 

Il calo su base annua del numero di inattivi 15-64enni interessa le regioni del Nord, del Centro e 

soprattutto quelle del Mezzogiorno (2,7% -181 mila). 

La diminuzione continua a riguardare gli italiani (-297 mila unità) mentre prosegue la crescita per 

gli stranieri (+26 mila unità). 

La riduzione del numero di inattivi tra 15-64 anni è dovuta quasi del tutto alla componente più 

distante dal mercato del lavoro, vale a dire coloro che non cercano lavoro e non sono disponibili a 

lavorare (-3,5%, 371 mila in meno), e in lieve misura a quanti cercano un impiego ma non sono 

immediatamente disponibili a lavorare (-11,6%, 33 mila in meno). 

Di contro non si arresta l’aumento di quanti si dichiarano disponibili a lavorare (+4,2%, 133 mila in 

più rispetto a un anno prima), ovvero chi ha cercato lavoro ma non nelle quattro settimane 

precedenti l’intervista e chi non lo ha cercato ma vorrebbe lavorare. 

La crescita di queste due componenti è concentrata nelle regioni settentrionali. 

Riguardo ai motivi dell’inattività, dopo la crescita ininterrotta dal terzo trimestre 2011, diminuisce 

lo scoraggiamento (-5,8%, -114 mila unità), soprattutto nel Mezzogiorno e tra i giovani di 15-34 

anni. 

Di contro, aumentano i motivi di studio (+1,8%, 77 mila unità) e l’attesa degli esiti di passate azioni 

di ricerca (+6,0%, 41 mila). 

Prosegue la forte riduzione delle persone ritirate dal lavoro o non interessate a lavorare (-7,2%, 238 

mila unità in meno); in quasi nove casi su dieci la diminuzione coinvolge i 55-64enni ed è generata 

anche dall’innalzamento dell’età pensionabile. 

 

Tasso di inattività 

Nel secondo trimestre 2015, il tasso di inattività della popolazione tra 15 e 64 anni si attesta al 

35,8% (-0,6 punti percentuali rispetto a un anno prima). La riduzione dell’indicatore riguarda sia gli 

uomini (-0,8 punti) sia, in minor misura, le donne (-0,3 punti). 

L’indicatore diminuisce in tutte le aree territoriali, con maggiore forza nel Mezzogiorno e nel 

Centro (rispettivamente -1,1 e -0,6 punti percentuali rispetto a un anno prima) in confronto al Nord 
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(-0,1 punti), ma i divari dell’indicatore restano elevati: si passa dal 29,5% delle regioni 

settentrionali al 46,5% di quelle meridionali. 

Il tasso di inattività della popolazione straniera tra 15 e 64 anni rimane stabile al 29,3% su base 

annua, a sintesi dell’aumento tra gli uomini (18,4%, +0,7 punti percentuali) e della diminuzione tra 

le donne (38,8%, -0,7 punti). 

Nel secondo trimestre 2015, il tasso di inattività dei giovani tra 15 e 24 anni sale al 74,4% (+1,2 

punti rispetto a un anno prima). 

L’aumento è diffuso a livello territoriale e interessa sia gli uomini sia le donne. Nell’86,8% dei casi 

il motivo per cui i 15-24enni non partecipano al mercato del lavoro è lo studio o la formazione 

professionale. 

Il tasso di inattività per la classe di età 18-29 anni si attesta al 50,9% (+0,6 punti nel raffronto 

tendenziale). Tra i motivi della mancata ricerca, allo studio o alla formazione professionale, che 

riguardano il 69,9% degli inattivi 18-29enni, si aggiungono lo scoraggiamento (8,0%) e i motivi 

familiari per le donne (12,1%). 
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4. Commercio Dettaglio Istat Luglio 2015 

 A giugno 2015 l’indice destagionalizzato del valore delle vendite al dettaglio (valore 

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

rispetto a maggio 2015. Nella media del trimestre aprile-giugno 2015, il valore delle vendite 

registra una crescita dello 0,4% rispetto al trimestre precedente. 

 Rispetto a giugno 2014, l’indice grezzo del valore del totale delle vendite segna una crescita 

dell’1,7%. 

 Con riferimento al primo semestre del 2015, cresce dello 0,4% rispetto allo stesso periodo 

del 2014. 

 Il valore delle vendite di prodotti alimentari segna un aumento dello 0,9%, quello di prodotti 

non alimentari dello 0,2%. 

 L’indice in volume delle vendite al dettaglio diminuisce, a giugno 2015, dello 0,3% rispetto 

a maggio 2015, mentre aumenta dell’1,1% rispetto a giugno 2014. Nel secondo trimestre 

dell’anno l’indice segna una crescita dello 0,2% sui primi tre mesi. Nel confronto con 

maggio 2015, il valore delle vendite diminuisce dello 0,2% per i prodotti alimentari e dello 

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

prodotti alimentari sia per i prodotti non alimentari. Nel trimestre Aprile-Giugno 2015 il 

valore delle vendite aumenta dello 0,4% rispetto al trimestre precedente, con un incremento 

dello 0,4% per le vendite di prodotti alimentari e dello 0,2% 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, mente resta invariato il volume delle vendite 

dei prodotti non alimentari, per un incremento complessivo dello 0,2%. 

 

Forma distributiva e tipologia di esercizio 

Nel confronto con il mese di giugno 2014 si registra una variazione positiva sia per il valore delle 

vendite delle imprese della grande distribuzione (+1,5%) sia per quello delle imprese operanti su 

piccole superfici (+1,7%). 

Nella grande distribuzione il valore delle vendite aumenta, in termini tendenziali, del 2,3% per i 

prodotti alimentari e dello 0,4% per quelli non alimentari. Nelle imprese operanti su piccole 

superfici, le vendite registrano una variazione positiva sia per i prodotti alimentari (+2,4%) sia per 

quelli non alimentari (+1,6%). 
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Con riferimento alla tipologia di esercizio della grande distribuzione), a giugno 2015 si registra un 

aumento dell’1,4% per le vendite degli esercizi non specializzati e del 2,4% per quelle degli esercizi 

specializzati. 

Tra i primi, aumentano dell’1,5% le vendite degli esercizi a prevalenza alimentare e dello 0,7% 

quelle degli esercizi a prevalenza non alimentare. In particolare, per quanto riguarda gli esercizi non 

specializzati a prevalenza alimentare, aumentano le vendite di supermercati e discount 

(rispettivamente +2,3% e +4,5%), mentre diminuiscono quelle degli ipermercati (-1,2%). 

 

Andamento delle vendite per dimensione di impresa 

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

aumenta in termini tendenziali, dell’1,2% nelle imprese fino a 5 addetti, dell’1,9% in quelle da 6 a 

49 addetti e dell’1,8% nelle imprese con almeno 50 addetti. 

Prodotti non alimentari Per quanto riguarda il valore delle vendite di prodotti non alimentari, a 

giugno 2015 si registrano andamenti tendenziali positivi in quasi tutti i gruppi di prodotti, con 

l’eccezione dei gruppi Elettrodomestici, radio, tv e registratori (-1,1%) e Dotazioni per 

l’informatica, telecomunicazioni e telefonia (-0,9%). 

Le variazioni positive più ampie, in termini tendenziali, riguardano i gruppi di prodotti di Fotoottica 

e pellicole, supporti magnetici, strumenti musicali (+3,5%), Giochi, giocattoli, sport e campeggio 

(+3,2%) e Altri prodotti (+3,1%). 

 

Contributi alla variazione dell’indice del valore del totale delle vendite 

La Figura 2 riporta la scomposizione della variazione tendenziale del totale delle vendite nella 

somma dei contributi delle forme distributive e dei due principali settori merceologici. 

La variazione tendenziale del totale registrata nel mese di giugno 2015 è la sintesi del risultato del 

settore degli alimentari (+0,860 punti percentuali) e di quello dei non alimentari (+0,788 punti 

percentuali). Se si considera, invece, il contributo delle forme distributive, la variazione tendenziale 

del totale risulta da un contributo positivo sia delle imprese della grande distribuzione (+0,727 punti 

percentuali), sia dalle imprese operanti su piccole superfici (+0,921 punti percentuali). 
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5. Osservatorio prezzi e consumi newsletter ministero dello sviluppo economico Luglio 2015 

1 Dati a confronto con L'Europa 

1.1 I prezzi al consumo dell'area euro 

Nel secondo trimestre 2015, il tasso di inattività dei giovani tra 15 e 24 anni sale al 74,4% (+1,2 

punti rispetto a un anno prima). 

L’aumento è diffuso a livello territoriale e interessa sia gli uomini sia le donne. Nell’86,8% dei casi 

il motivo per cui i 15-24enni non partecipano al mercato del lavoro è lo studio o la formazione 

professionale. 

Il tasso di inattività per la classe di età 18-29 anni si attesta al 50,9% (+0,6 punti nel raffronto 

tendenziale). 

Tra i motivi della mancata ricerca, allo studio o alla formazione professionale, che riguardano il 

69,9% degli inattivi 18-29enni, si aggiungono lo scoraggiamento (8,0%) e i motivi familiari per le 

donne (12,1%). 

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

del 5,4% (ancora in leggerissimo aumento rispetto a maggio e giugno); il tasso di variazione 

europeo è pari a-5,6%, mentre il dato era -5,1% nel mese precedente. 

Nell’ultimo mese, in Italia, l’inflazione per i beni alimentari non lavorati rimane positiva a +1,4% 

(in diminuzione dal 1,8% di giugno), mentre nell’Area Euro scende a +1,4% anche qui in leggera 

diminuzione da giugno. 

La dinamica tendenziale dei prezzi dei servizi sale in Italia allo 0,7%; nella media dei Paesi che 

adottano la moneta unica, sale all’1,2%dall’1,1% di giugno. 

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 i supporti per registrazione, le 

attrezzature telefoniche e telefax, ma anche l’elettricità e le assicurazioni. 

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

italiane si trovano il trasporto passeggeri per ferrovia e le comunicazioni. 

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

Combustibili liquidi, Fornitura dell'acqua, Giochi, giocattoli e passatempi, Raccolta delle acque 

luride e Apparecchiature fotografiche e cinematografiche, strumenti ottici. 
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Tra gli altri prodotti per i quali si rileva un differenziale inflazionistico svantaggioso per le famiglie 

italiane, si trovano: Latte, formaggio e uova, Altri articoli e attrezzature per attività ricreative, 

giardinaggio e animali da compagnia, Combustibili solidi e Gioielli e orologi. 

 

2. L’INFLAZIONE IN ITALIA 

2.1. A luglio l’indice generale dei prezzi si mantiene positivo su base tendenziale. 

Nel mese di luglio 2015, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al 

lordo dei tabacchi, diminuisce dello 0,1% su base mensile mentre, come a giugno, aumenta dello 

0,2% in termini tendenziali, confermando la stima preliminare. 

La stabilità dell’inflazione è la sintesi di dinamiche differenziate per le diverse tipologie di prodotto: 

l’attenuazione del calo tendenziale dei prezzi degli Energetici regolamentati (-1,1%, da 3,6% di 

giugno) e l’accelerazione della crescita su base annua di quelli di alcune tipologie di servizi 

bilanciano le spinte al ribasso dei prezzi degli Energetici non regolamentati (-8,7%, da -7,2% del 

mese precedente) e degli Alimentari non lavorati (+1,7%, da +2,1% di giugno). 

Considerando i due principali aggregati (beni e servizi), a luglio i prezzi dei beni registrano una 

flessione su base annua (-0,3%) identica a quella rilevata a maggio e a giugno, mentre il tasso di 

crescita tendenziale dei prezzi dei servizi sale allo 0,8% (da +0,7% di giugno). 

Di conseguenza, il differenziale inflazionistico tra i tassi di variazione tendenziale dei prezzi dei 

servizi e quelli dei beni si amplia lievemente, portandosi a più 1,1 punti percentuali (da più 1,0 punti 

percentuali di giugno). 

 

3. INDICE DEL CLIMA DI FIDUCIA DEI CONSUMATORI E DELLE IMPRESE 

Diminuisce a luglio 2015 il clima di fiducia dei consumatori, espresso in base 2010=100, da 109,3 

del mese di giugno a 106,5. 

L’indice composito del clima di fiducia delle imprese italiane (Iesi, Istat economic sentiment 

indicator), in base 2010=100, scende lievemente, a 104,3 da 104,7 di giugno. Con riguardo alle 

componenti del clima di fiducia dei consumatori, variazioni più marcate si rilevano per il clima 

economico e per quello futuro, che passano rispettivamente a 127,9 da 138,6 e a 114,6 da 119,2. 

Il clima personale e quello corrente diminuiscono in maniera più contenuta attestandosi 

rispettivamente, a 99,5 da 100,0 e a 101,7 da 103,3. 

I saldi dei giudizi e delle attese dei consumatori sull’attuale situazione economica del Paese 

peggiorano passando rispettivamente a -69 da -57 e a -4 da 9. Il saldo relativo ai giudizi 
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sull’andamento dei prezzi passa a -17 da -21, mentre quello riferito alle attese rispetto ai prossimi 

12 mesi passa a -22 da -20. 

Sale a 110,0 da 109,2 il clima di fiducia delle imprese dei servizi di mercato e a 106,5 da 105,9 

quello delle imprese del commercio al dettaglio; scende a 103,6 da 103,9 quello del settore 

manifatturiero e a 117,6 da 119,7 quello delle costruzioni. 

Nel dettaglio del clima di fiducia dei consumatori, peggiorano rispetto al mese precedente i giudizi 

sulla situazione economica del Paese nell’ultimo anno (il saldo passa a -69 da -57); questa 

variazione è dovuta all’aumento delle quote di coloro che giudicano la situazione “molto 

peggiorata” e “peggiorata”, rispettivamente al 28,9% dal 25,9% e al 22,3% dal 19,4%. 

Diminuiscono altresì le attese degli intervistati sulla futura situazione economica del Paese (il saldo 

passa a -4 da 9) per l’aumento delle quote di intervistati che si attendono un peggioramento lieve o 

consistente della situazione economica generale. 

Il saldo delle attese sulla disoccupazione aumenta a 28 da 10 per la crescita delle quote di coloro 

che si attendono un aumento consistente o lieve del numero dei disoccupati (rispettivamente, al 

13,0% dal 9,7% e al 25,7% dal 21,8%). 

Il saldo dei giudizi sulla dinamica dei prezzi al consumo negli ultimi 12 mesi passa a -17 da -21, 

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

(all’8,4% dal 7,2%) e dalla diminuzione della quota di coloro che li giudicano “stabili” (al 43,6% 

dal 46,6%). 

Circa le attese future sull’andamento dei prezzi per i prossimi 12 mesi, il saldo decresce passando a 

-22 da -20 per l’aumento della quota di intervistati che si attendono prezzi “tendenzialmente stabili” 

(al 52,9% dal 50,7%) e la diminuzione di coloro che si attendono prezzi in diminuzione (al 4,9% dal 

5,5%). 

I giudizi e le attese sulla situazione economica della famiglia peggiorano (rispettivamente, a -46 da -

44 e a -10 da -7). 

Per i giudizi aumenta la quota di coloro che giudicano la situazione della propria famiglia 

“peggiorata” (al 31,5% dal 27,8%). 

I pareri sulle opportunità attuali e le possibilità future di risparmio migliorano: i saldi passano a 126 

da 125 e a -44 da -46. 

Il saldo dei giudizi sul bilancio familiare aumenta a -8 da -10, diminuendo la quota di coloro che 

dichiarano “di usare i risparmi” (al 21,0% dal 23,2%). 
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4. AGROALIMENTARE ALL’INGROSSO 

4.1. A luglio 2015 rialzi per riso, latte spot e carni (suine e di coniglio). Ancora ribassi per oli e 

grassi 

Il buon andamento delle vendite nel mese di luglio ha determinato ulteriori rialzi per i prezzi 

all’ingrosso del riso. 

Si è inoltre confermata l’inversione di tendenza per gli sfarinati di frumento duro, che hanno 

mostrato prezzi in crescita. 

Il comparto delle carni è stato influenzato dall’andamento climatico, caratterizzato da alte 

temperature che hanno indebolito sia la domanda che l’offerta; sono diminuiti i prezzi all’ingrosso 

delle carni bovine, ovine e di pollo, mentre si sono osservati rialzi per le carni suine e di coniglio. 

Nel comparto latte, formaggi e uova hanno continuato a salire i prezzi del latte spot e delle uova. Al 

contrario, sono proseguiti i ribassi su base mensile per il comparto oli e grassi, gli oli di oliva, legati 

ad un mercato con un volume di scambi limitato e ad un’offerta di prodotto nazionale in via di 

esaurimento. 

Più nel dettaglio, nel comparto RISO e CEREALI si è confermata l’inversione di tendenza per gli 

sfarinati di frumento duro, che a luglio hanno fatto registrare un +6,2%, in linea con la ripresa delle 

quotazioni del grano duro. 

Anche il confronto con lo stesso periodo dell’anno precedente si è mantenuto positivo, con una 

crescita del 16,5%. 

Per quanto riguarda i prezzi delle farine di frumento tenero, si è osservata una sostanziale stabilità 

(+0,1% rispetto al mese precedente), con valori che si sono mantenuti su livelli più bassi rispetto a 

quelli di dodici mesi prima (-4,5%). 

Si confermano in rialzo i prezzi del riso (+2%), sostenuti dal buon andamento delle vendite. In 

effetti, il venduto (relativo alla campagna 2014/2015) nel mese di luglio ha raggiunto una 

percentuale di collocamento pari al 98,4% del prodotto disponibile, dato superiore di oltre sei punti 

percentuali rispetto a quello dello stesso periodo dell’annata precedente (fonte Ente Nazionale Risi). 

Il comparto delle CARNI nel mese di luglio è stato caratterizzato da un calo dei consumi a causa 

delle temperature elevate, le quali hanno ridotto anche l’offerta sia in termini di capi che di pesi. 

Sono diminuiti i prezzi delle carni bovine, ovine e di pollo, mentre si sono osservati rialzi per le 

carni suine e di coniglio. 

In particolare, relativamente alla carne bovina si è registrata a luglio una sostanziale stabilità dei 

prezzi rispetto a giugno, con cenni di calo (-0,3%). 
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Il mercato continua ad essere appesantito da un’offerta abbondante, determinata anche dal blocco 

delle esportazioni verso la Grecia, che costituisce un importante sbocco per i quarti anteriori. 

Inoltre, il caldo eccessivo da un lato ha rallentato l’accrescimento di bovini che rimangono su pesi 

leggeri, dall’altro ha compresso ulteriormente la domanda già debole. L’assorbimento dell’offerta  

incontra quindi delle difficoltà e le macellazioni sono rallentate. 

Rispetto a luglio 2014, i prezzi si sono mantenuti sostanzialmente stabili (+0,3%). Nel mese di 

luglio è proseguito il trend negativo delle carni ovine, che hanno registrato una flessione mese su 

mese del 3,2%. 

Anche il confronto con lo stesso periodo dell’anno precedente si è mantenuto negativo, con una 

contrazione dell’8,9%. Le carni suine hanno invece segnato un incremento del 4% su base 

congiunturale, sulla scia dei rialzi dei prezzi dei suini registrati in sede CUN. 

In particolare, si sono registrati aumenti per le cosce destinate alla produzione tipica, lombi, spalle, 

gole e coppe. 

Nonostante la minore domanda legata al forte caldo estivo, l’offerta è comunque su livelli inferiori, 

contenuta sia in termini numerici che di pesi. Su base tendenziale, si è registrata una lieve flessione 

rispetto al 2014 (-0,7%). 

Passando al comparto avicolo, i prezzi delle carni di pollo hanno subìto nel mese di luglio un 

ribasso del 4,6% rispetto a giugno. 

Le temperature elevate, infatti, hanno frenato i consumi che risultano inferiori all’offerta, anch’essa 

ridotta a causa del limitato accrescimento e della maggiore mortalità degli animali negli 

allevamenti. 

La dinamica tendenziale ha quindi mostrato a luglio valori inferiori del 3,6% rispetto allo stesso 

periodo del 2014. 

Per quanto riguarda la carne di tacchino, si è osservata una sostanziale stabilità dei prezzi sia su 

base congiunturale che tendenziale. Anche i consumi della fesa di tacchino, che si mantiene su 

prezzi elevati, hanno risentito delle alte temperature. 

Al contrario, si osserva ancora una crescita per la carne di coniglio (+1,7%), anche se meno 

accentuata rispetto a quella del mese precedente. 

Le temperature elevate hanno ridotto i consumi e determinato un aumento della mortalità negli 

allevamenti. 

Nonostante l’offerta ridotta, la domanda risulta comunque superiore. Il confronto con il 2014 è 

rimasto positivo, con una crescita anno su anno del 3,6%. I salumi hanno mostrato nel mese di 
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luglio un lieve rialzo (+0,6%). Incremento di simile entità si è registrato anche su base tendenziale 

(+0,9%). 

Il comparto LATTE, FORMAGGI E UOVA è stato caratterizzato nel mese di luglio da un 

incremento del 6% rispetto al mese precedente dei prezzi del latte spot, per il quale, tuttavia, 

permane una dinamica tendenziale negativa (12%). 

I formaggi a stagionatura lunga, quelli a stagionatura corta, i formaggi freschi ed i latticini hanno 

mantenuto un andamento dei prezzi sostanzialmente stabile. 

Su base tendenziale, si confermano prezzi su livelli inferiori rispetto a quelli del 2014 per i 

formaggi a stagionatura lunga (-3,1%), per quelli a stagionatura media (1,5%) e per i formaggi 

freschi e latticini (-1,1%). 

Gli altri prodotti a base di latte non hanno mostrato variazioni di rilievo su base congiunturale, ma 

hanno subìto un calo del 16,2% rispetto al 2014. 

Quanto alle uova, si è registrato nel mese di luglio un rialzo del 2,8% rispetto a giugno. Ad inizio 

mese la domanda di uova in natura e destinate alla lavorazione industriale è aumentata 

notevolmente per la minore pressione sui mercati europei, favorita da ingenti esportazioni 

dell’Unione verso gli Stati Uniti, dove l’emergenza aviaria ha ridotto il numero di ovaiole. 

Nel corso del mese la domanda si è stabilizzata. Rispetto al 2014, tuttavia, si è registrata una 

flessione del 15,9%. 

Per quanto riguarda il comparto OLI e GRASSI nel mese di luglio 2015 si registra una lieve 

flessione per gli oli di oliva (-1,3%), tuttavia il confronto con i prezzi registrati nello stesso mese del 

2014 mostra che i prezzi si mantengono ancora su livelli molto più elevati (+53,2%).  

Variazioni congiunturali lievemente negative anche per gli altri oli alimentari (-1,8%) ed il burro (-

1,2%). La dinamica tendenziale è positiva per gli oli alimentari (+15,0%) e negativa invece per il 

burro (-20,1%). Per quanto riguarda la margarina non si registrano variazioni di rilievo. 

 

5. I PREZZI PIÙ CALDI E PIÙ FREDDI 

5.1. I più significativi rallentamenti nella crescita dei prezzi sono stati registrati per Gpl e metano e 

per gli apparecchi per telefonia mobile; i maggiori incrementi nei giochi elettronici e nei voli 

nazionali. 

Sul tasso d’inflazione annuale pari a 0,2% di giugno incidono anche gli effetti delle particolari 

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

maggiori aumenti sono registrati per i giochi elettronici (+33,7%), i voli nazionali, la fornitura 

dell’acqua (+9,7%), nonché le tariffe perla raccolta delle acque di scarico (+7,8%). 
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Sono stati registrati in ribasso i listini al consumo degli altri carburanti, cioè Gpl e metano (17,2%), 

gli apparecchi per telefonia mobile, i supporti con registrazione di suoni, immagini e video, ma 

anche il gasolio per autotrazione e per riscaldamento, nonché i computer portatili, palmari e tablet e 

la benzina continuano a far segnare diminuzioni. 

 

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 – 31 luglio 2015 

 Periodo di rilevazione prezzi carburanti europei: 3 gennaio 2003 – 27 luglio 2015 

Il petrolio a 55 €/barile, si rafforza l’euro rispetto al dollaro rispetto a maggio 

A luglio il barile di Brent riscende a quota 55 euro, in calo di 3 euro rispetto a maggio e del 33% 

rispetto allo scorso anno. 

In dollari il greggio di riferimento Europeo scende a 61,5 dollari al barile, perdendo 2,5 dollari dal 

mese scorso e il 45% in termini tendenziali. 

La media mensile del tasso di cambio tra euro e dollaro è 1,121 in leggera risalita da maggio con un 

calo annuo del 17%. 

Prezzi industriali: in salita la benzina, cala il diesel 

In Italia, la benzina a monte di tasse ed accise costa 0,602€/lt (era 0,595 a maggio), facendo 

registrare un -14% su base annua. 

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

Francia nullo con la Germania e +6 al Regno Unito, permane a 0,3 centesimi lo stacco con l’Area 

Euro. 

Il diesel a monte di tasse e accise, costa 0,592€/lt. un calo di 4 millesimi dal mese e del 18% in 

termini tendenziali. 

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

differenziale rispettivamente di +5, +1 centesimi. 

Sale lo stacco medio mensile con l’Area Euro del diesel a quota 1,3 centesimi. 

 

Prezzi alla pompa 

A giugno 2015 la benzina al consumo italiana costa 1,624€/lt. da 1,615 di maggio, perdendo il 7% 

su base annua. 

La benzina italiana permane su livelli superiori agli altri principali paesi europei: +18, +13 e +1 

centesimi rispetto a Francia, Germania e Regno Unito. 
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La differenza positiva con gli altri paesi è in larga misura dovuta alla tassazione superiore, infatti la 

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

inferiore di 5 centesimi rispetto prezzo medio nel Regno Unito, convertito in euro. 

Il diesel al consumo in Italia costa 1,476 €/litro (1,481 il mese scorso), segnando un calo del 10% 

rispetto allo scorso anno. 

Il diesel italiano pagato alla colonnina presenta uno scarto positivo di 26 e 23 centesimi rispetto a 

Francia e Germania mentre è – come di consueto - negativo (-21€ç) lo stacco con il Regno Unito. 

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

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

di -20€ç. 
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6. Monthly Outlook ABI Giugno 2015 

ECONOMIA E MERCATI FINANZIARI CREDITIZI 

IN PRIMO PIANO 

È tornata su valori positivi dopo oltre 30 mesi la dinamica degli stock dei mutui bancari per 

l’acquisto di abitazioni; in forte crescita il trend delle nuove erogazioni In Italia, a luglio 2015 dopo 

oltre trenta mesi di valori negativi è tornata positiva la dinamica del mercato dei mutui per 

l’acquisto di abitazioni: +0,02% la variazione annua dello stock dei mutui, dopo aver toccato il 

valore minimo di -1,24 a giugno 2014. 

Tale recupero riflette, tra l’altro, la consistente ripresa della domanda da parte delle famiglie 

registratasi negli ultimi mesi: secondo i dati elaborati da CRIF, il numero di richieste di mutui nel 

corso del 2015 è tornato in territorio fortemente positivo: +57,6% ad agosto 2015 sullo stesso 

periodo del 2014, dopo aver raggiunto punte di oltre il +80% nel bimestre maggio-giugno. 

Conferme si ravvisano anche dall’analisi dei flussi di credito: in termini di nuove erogazioni di 

mutui per l’acquisto di immobili, in termini di valore cumulato del periodo gennaio–luglio 2015, si 

è registrato un incremento annuo del +82,2% rispetto al medesimo arco temporale dello scorso 

anno. 

 

1. SCENARIO MACROECONOMICO 

Prosegue il miglioramento dell’attività economica 

Ad giugno 2015 il commercio mondiale ha registrato una variazione pari al +2% su base mensile 

(+2,6% a/a), in miglioramento rispetto al -1,3% del mese precedente. La produzione industriale, a 

giugno, ha riportato una variazione pari al +0,7% su base mensile (+2,3% a/a), in lieve aumento 

rispetto al -0,3% del mese precedente. Ad agosto 2015, l’indicatore PMI è rimasto fermo a quota 

53,7. Il sotto-indice riferito al settore manifatturiero è passato da 51 a 50,7; mentre quello riferito al 

settore dei servizi è passato da 54,1 a 54,4. L’inflazione mondiale, a luglio, è scesa di altri due 

decimi di punto posizionandosi al 2,5%. Nel mese di agosto 2015 il mercato azionario ha segnato 

una variazione pari al +0,4% su base mensile (+2,8% a/a), in recupero rispetto al -2% del mese 

precedente. 

 

Prezzo del petrolio ancora in calo 

Ad agosto 2015 il prezzo del petrolio si è attestato a 47,8 dollari al barile, registrando una 

variazione del -16,2% rispetto al mese precedente (-53,7% a/a). 
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Bric: Brasile e Russia in difficoltà 

Nel secondo trimestre del 2015 il Pil cinese è cresciuto del +7% in termini annuali, in linea a quanto 

registrato nel trimestre precedente (+7%). L’indicatore anticipatore dell’Ocse, ampiamente sotto 

quota 100 (97,6), segnala una crescita ancora debole anche nei prossimi mesi. La dinamica dei 

prezzi rimane molto contenuta, con la rilevazione di luglio che segna un +1,6% su base annuale 

(+1,4% 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, 

visto il debole andamento dell’indicatore anticipatore dell’Ocse, attualmente a quota 99,8. 

L’inflazione, a luglio, ha registrato una variazione pari al +3,8%, in calo rispetto al +5,4% 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 (98,7). Nonostante il rallentamento, i prezzi al consumo a luglio hanno 

registrato una variazione annua pari al +9,8%. 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 

agosto hanno registrato un tasso annuale di variazione pari al +15,8%. 

 

Crescita Usa: crescita robusta 

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

annualizzata pari al +3,6%, 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 agosto il tasso di disoccupazione è sceso ancora 

al 5,1%, mentre il tasso di occupazione è salito di un decimo di punto al 59,4. 

 

Usa: prezzi al consumo praticamente fermi 

I prezzi al consumo, a luglio 2015, hanno registrato una variazione annuale pari allo 0,2%. La 

componente core, invece, è passata dall’1,7% all’1,8%. Le aspettative di inflazione a cinque anni, 

ad agosto, si sono posizionate all’1,3%. 

 

Pil Area Euro in aumento 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 
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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, 

a luglio 2015, risulta stabile a 100,7 (100,4 dodici mesi prima). 

 

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

La produzione industriale nel complesso dell’Area Euro ha registrato, a giugno, un calo 

congiunturale pari a -0,4% (-0,2% a maggio), mentre in termini tendenziali è cresciuta del +1,3%. 

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

0,9%) e in Francia (-0,1%). Rispetto a dodici mesi prima, invece, la produzione è aumentata del 

+1,0% e del +0,6% rispettivamente. A giugno, i nuovi ordinativi manifatturieri hanno registrato un 

aumento significativo sia nell’Area Euro che in Germania e pari rispettivamente a +7,0% e a +6,8% 

(+4,3% e +4,7% nel mese precedente). Le vendite al dettaglio nell’Area Euro, a luglio 2015, hanno 

registrato un variazione pari al +0,3% su base congiunturale e al +2,6% in termini tendenziali. In 

Germania e in Francia si registra una crescita delle vendite per entrambi pari al +3,3% a/a (+1,4% e 

-0,2% rispetto a giugno 2015). 

 

Indicatori di fiducia ancora deboli 

L’indice di fiducia delle imprese, ad agosto, nell’Area Euro è sceso da -2,9 a -3,7, in Germania da -

2,1 a -4,3 mentre in Francia è cresciuto da -5,7 a -6,3. L’indice di fiducia dei consumatori, sempre 

ad agosto, è sceso in Germania (da 1,4 a 0,7) mentre nell’Area Euro e in Francia è migliorato 

passando da -7,2 a -6,9 e da -18,6 a -17,5. A luglio, nell’Area Euro il tasso di disoccupazione è 

sceso al 10,9% dall’11,1% dei tre mesi precedenti. Il tasso di occupazione nel primo trimestre 2015 

è sceso al 63,7% rispetto al 64,1% del quarto trimestre 2014 (64,2% nel terzo trimestre 2014). 

 

Prezzi al consumo su livelli bassi 

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

prezzi al consumo hanno registrato una variazione pari al +0,2% (stesso incremento del mese 

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

attestata al +0,8%, in lieve aumento rispetto al +0,7% del mese precedente (+0,8% nel 

corrispondente mese del 2014). 

 

Tasso di cambio: euro lieve recupero rispetto al dollaro 
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Nel mese di agosto 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 (1,100 a luglio). Il cambio 

sterlina inglese/euro è risultato mediamente pari a 0,715 (0,707 nel mese precedente); nei confronti 

del franco svizzero il cambio medio è stato pari a 1,078 (1,050 nel mese precedente); con 

riferimento allo yen giapponese si è riscontrato un cambio medio pari a 136,957 (135,691 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, a luglio di quest’anno è rimasto stabile a 100,9 rispetto al mese precedente (100,7 un 

anno prima). 

A luglio 2015 l'indice destagionalizzato della produzione industriale è aumentato del +1,1% rispetto 

a giugno e del +2,7% in termini tendenziali. Nella media del trimestre maggio-luglio 2015 la 

produzione è aumentata del +0,5% rispetto al trimestre precedente. In termini tendenziali gli indici 

corretti per gli effetti di calendario registrano un forte aumento nel comparto dell'energia (+10,7%) 

dovuto principalmente a fattori climatici; aumentano anche i beni strumentali (+5,3%) e i beni di 

consumo (+1,8%) mentre i beni intermedi segnano l'unica variazione negativa (-1,3%). I nuovi 

ordinativi manifatturieri, a maggio 2015, hanno registrano un calo pari al -0,5% (+7,9% il mese 

precedente). 

A giugno, le vendite al dettaglio hanno registrato una variazione pari al +1,7% in termini 

tendenziali e nulla rispetto al mese precedente. L’indice di fiducia dei consumatori migliora: ad 

agosto 2015 si è portato a -9,2 da -11,6 del mese precedente (-14,1 dodici mesi prima); la fiducia 

delle imprese, invece, è scesa passando da -1,3 a -2,4 di luglio (-6,2 un anno prima). Il tasso di 

disoccupazione, ad luglio 2015, è sensibilmente sceso attestandosi al 12% dal 12,5% del mese 

precedente (12,9% dodici mesi prima). Forte miglioramento anche per la disoccupazione giovanile 

(15-24 anni) che, nello stesso mese, è scesa al 40,5% dal 43,1% di giugno. Il tasso di occupazione è 
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pari al 56,3% (55,6% un anno prima). L'indice armonizzato dei prezzi al consumo, a luglio 2015, è 

aumentato del +0,3% (+0,2% a giugno). L'inflazione “core” (al netto degli alimentari non lavorati e 

dei beni energetici) è passata al +0,9% dal +0,7%. 

 

2. FINANZE PUBBLICHE 

Ad agosto 2015 fabbisogno di 7,8 miliardi per il settore statale in peggioramento rispetto al 2014 

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

“nel mese di agosto 2015 si è realizzato un fabbisogno pari, in via provvisoria, a circa 7.800 milioni 

di euro, che si confronta con un fabbisogno di 7.493 milioni del corrispondente mese del 2014. 

Nei primi otto mesi dell’anno il fabbisogno del settore statale si attesta a circa 31.700 milioni, con 

un miglioramento di circa 19.000 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 nel DEF. 

Il lieve aumento del fabbisogno nel mese di agosto rispetto al corrispondente mese dell’anno 

precedente è attribuibile agli effetti della sentenza della Corte Costituzionale riguardante il 

meccanismo di rivalutazione dei trattamenti pensionistici, nonché a maggiori contributi netti a 

favore dell’Unione Europea. 

Fra le partite migliorative del fabbisogno del mese si segnala la consistente flessione degli interessi 

sul debito pubblico e il favorevole andamento degli incassi fiscali, anche per effetto 

dell’autoliquidazione, confermando la dinamica positiva dei primi mesi dell’anno”. 

 

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. 
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Il Presidente Draghi ha, inoltre, rilevato come stia tenendo sotto osservazione l'indebolimento delle 

prospettive per l'economia cinese che sta manifestando effetti sul clima di fiducia in diversi paesi 

europei, come dimostrato dalle turbolenze sui mercati azionari, ma nel contempo ha assicurato che 

al momento non sono stati osservati problemi di stabilità finanziaria né è stato rilevato un 

sostanziale aumento dell'indebitamento nel settore bancario. 

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

così come il tasso di sconto è anch’esso immutato: 0,75%. Pur tuttavia le condizioni dell'economia 

americana sono vicine a giustificare probabilmente un aumento dei tassi di interesse entro la fine di 

quest’anno: lo ha detto di recente la numero uno della Fed, Janet Yellen, nel discorso introduttivo 

all’audizione davanti al Congresso americano. “Se l'economia si sviluppa come ci aspettiamo – ha 

affermato Yellen – probabilmente le condizioni economiche renderanno possibile ad un certo punto 

di quest'anno un rialzo dei tassi”. 

La Fed infatti si aspetta nel corso dei prossimi mesi un rafforzamento della crescita, il cui 

rallentamento nei mesi scorsi appare dettato da fattori transitori, e un calo del tasso di 

disoccupazione. 

 

In territorio negativo l’euribor a 3 mesi al minimo storico: -0,03% il tasso registrato nella media 

della prima decade di settembre 2015. In assestamento i tassi sui contratti di interest rate swaps 

Il tasso euribor a tre mesi nella media del mese di agosto 2015 si è posizionato allo -0,03%, -0,02% 

la media di luglio 2015 (-22 punti base rispetto ad agosto 2014). Nella media dei primi giorni di 

settembre 2015 tale tasso è rimasto in territorio negativo a -0,03%. Il tasso sui contratti di interest 

rate swaps a 10 anni si è collocato allo 1,01% ad agosto 2015 (1,11% a luglio scorso). Nella media 

dei primi giorni di settembre 2015, tale tasso si è attestato a 1,04%. Nei primi giorni di settembre 

2015, il differenziale tra il tasso swap a 10 anni e il tasso euribor a 3 mesi è risultato, in media, di 

107 punti base, non discosto dal livello di agosto 2015 (104 p.b. e da quello di luglio 2014: 109 

punti base). 

 

Ancora in calo a luglio il gap tra le condizioni monetarie complessive dell’Area Euro 

L’indice delle condizioni monetarie, che considera congiuntamente l’evoluzione dei tassi 

d’interesse interbancari e dei tassi di cambio (entrambi espressi in termini reali), fa emergere come 

vi sia stato, a luglio, nell’Area Euro, un allentamento delle condizioni monetarie complessive pari 

0,08 punti, dovuto al lieve calo di entrambi le componenti. Negli Stati Uniti, invece, nello stesso 

mese, è stato registrato un irrigidimento delle condizioni monetarie complessive pari a 0,14 punti 
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principalmente dovuto all’aumento dei tassi di cambio. Date queste dinamiche, rispetto agli Stati 

Uniti le condizioni monetarie nell’Eurozona sono risultate, a luglio, meno restrittive di -0,68 punti 

(-0,46 punti nel mese precedente e +2,97 punti un anno prima). 

 

3.2 MERCATI OBBLIGAZIONARI 

In calo ad agosto 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 agosto pari a 2,16% negli 

USA (2,32% nel mese precedente), a 0,67% in Germania (0,73% nel mese precedente) e 1,85% in 

Italia (2,05% a luglio e 2,64% dodici mesi prima). Lo spread tra il rendimento sul decennale dei 

titoli di Stato italiani e tedeschi si è quindi portato nella media di agosto sui 118 basis points (132 

bp nel mese precedente). 

 

In calo ad agosto i rendimenti dei financial bond dell’Area Euro; in lieve crescita quelli Usa 

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

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

e del 3,01% negli Stati Uniti (2,97% nel mese precedente). 

 

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

(-81,5 miliardi di euro). Nel mese di luglio 2015 le obbligazioni per categoria di emittente hanno 

mostrato in Italia le seguenti dinamiche: o Per i titoli di Stato le emissioni lorde sono ammontate a 

32,9 miliardi di euro (35,3 miliardi nello stesso mese dell’anno precedente; 279,5 miliardi nei primi 

sette mesi del 2015), mentre le emissioni nette si sono attestate a +623 milioni (+5,6 miliardi l’anno 

prima; +62,6 miliardi nei primi sette mesi del 2015); o con riferimento ai corporate bonds, le 

emissioni lorde sono risultate pari a 5,8 miliardi di euro (6,2 miliardi nello stesso mese dell’anno 

precedente; 25,2 miliardi nei primi sette mesi del 2015), mentre le emissioni nette sono ammontate 

a -2,5 miliardi (-1,4 miliardi nello stesso mese dello scorso anno; -15,2 miliardi nei primi sette mesi 

del 2015). 

 

per quanto riguarda, infine, le obbligazioni bancarie, le emissioni lorde sono ammontate a +11,7 

miliardi di euro (7,3 miliardi nello stesso mese dell’anno precedente; 64,7 miliardi nei primi sette 

mesi del 2015), mentre le emissioni nette sono risultate pari a -10 miliardi (-18,9 miliardi lo stesso 

mese dell’anno precedente; -81,5 miliardi nei primi sette mesi del 2015). 
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3.3 MERCATI AZIONARI 

Ad agosto in calo i principali indici di Borsa 

Nel mese di agosto 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 -3,4% (+12,5% su base annua), lo Standard & Poor’s 500 del -2,6% (+4,0% 

a/a) e il Nikkei 225 del -2,3% (+29,7% a/a). Il price/earning relativo al Dow Jones Euro Stoxx, 

nello stesso mese, era pari in media a 19,5 in crescita rispetto al 17,9 di luglio. 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 -1,4 (+15% a/a), il Dax30 (l’indice tedesco) del -

4,2% (+16,7% a/a), il Ftse Mib (l’indice della Borsa di Milano) del -0,8% (+14,9% a/a) e il Ftse100 

della Borsa di Londra del -3,0% (-4,0% su base annua). Nello stesso mese, relativamente ai 

principali mercati della New Economy, si sono rilevate le seguenti dinamiche: il TecDax (l’indice 

tecnologico tedesco) è sceso del -0,7% (+26,9% a/a) mentre il Nasdaq è salito del +0,8% (+17,1% 

a/a). Con riferimento ai principali indici bancari internazionali si sono registrate le seguenti 

variazioni: il Dow Jones Euro Stoxx Banks è sceso del -3,3% (+6,4% su base annua), lo S&P 500 

Banks del -2,6% (+10,9% a/a) mentre il FTSE Banche italiano è rimasto invariato (+25,0% a/a). 

 

Capitalizzazione complessiva del mercato azionario italiano in lieve crescita ad agosto 2015. 

Ad agosto la capitalizzazione del mercato azionario dell’Area Euro è scesa del -2,5% rispetto al 

mese precedente ed è salita del +16,6% su base annua. In valori assoluti la capitalizzazione 

complessiva si è portata a quota 6.012 miliardi di euro da 6.166 miliardi di luglio. All’interno 

dell’Eurozona la capitalizzazione dell’Italia è pari al 9,8% 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 589 miliardi di euro, manifestando una crescita di 1,3 miliardi di euro 

rispetto al mese precedente e di 98 miliardi rispetto ad un anno prima. A luglio, la capitalizzazione 

del settore bancario è salita rispetto al mese precedente portandosi a 141,3 miliardi da 134,3 

miliardi di giugno (+32,2 miliardi la variazione annua). Date queste dinamiche, nel mese di luglio 

2015, l’incidenza del settore bancario sulla capitalizzazione totale è risultata pari al 24,1% (28,3% 

nel settembre del 2008, quando la crisi finanziaria era agli inizi). 
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3.4 RISPARMIO AMMINISTRATO E GESTITO 

Circa 1.364 miliardi di euro i titoli a custodia presso le banche italiane a luglio 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 clientela3) - pari a circa 1.364 miliardi di euro a luglio 2015 

(circa 62,5 miliardi in meno rispetto ad un anno prima; -4,4% 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 (+6,9%), per il 27,8% dalle imprese di 

assicurazione (+7,9% la variazione annua), per il 5,1% dalle società non finanziarie (-7,1%) e circa 

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

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

6,2%. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

alla fine del 2013). 

Le gestioni patrimoniali delle SIM, pari a circa 10,9 miliardi, hanno segnato una variazione annua 

di +5,4% (+564 milioni rispetto alla fine di marzo 2014), mentre quelle degli O.I.C.R., pari a 647,4 

miliardi di euro, hanno manifestato una crescita annua di +21,1% (+112,9 miliardi rispetto alla fine 

del primo trimestre del 2014). 

 

In flessione a giugno 2015 il patrimonio dei fondi aperti di diritto italiano ed estero; positivo il 

flusso della raccolta netta A fine giugno 2015 il patrimonio dei fondi aperti di diritto italiano ed 

estero è sceso, collocandosi intorno ai 780 miliardi di euro (-6,7 miliardi circa rispetto al mese 

precedente). Tale patrimonio è composto per il 29,3% da fondi di diritto italiano e per il restante 

70,75% da fondi di diritto estero4. In particolare, rispetto a maggio 2015 vi è stato una flessione di -
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4,1 miliardi di fondi azionari, -2,8 miliardi di euro dei fondi obbligazionari, di -559 milioni di fondi 

bilanciati, e -11 milioni di fondi non classificati ed una crescita di +496 milioni di fondi flessibili, di 

+278 milioni di monetari e +8 milioni di fondi hedge. Con particolare riguardo alla composizione 

del patrimonio per tipologia di fondi si rileva come, nell’ultimo anno, la quota dei fondi flessibili sia 

salita dal 20,8% di giugno 2014 al 23,75% di giugno 2015 e quella dei fondi bilanciati dal 6,1% al 

7,2%, mentre la quota dei fondi obbligazionari è scesa dal 47,3% al 43,2% e quella dei fondi hedge 

dall’1,2% allo 0,7%; stabile al 3,7% quella dei fondi monetari. La quota sul totale dei fondi non 

classificati è scesa dallo 0,2% allo 0,1%. 

La quota dei fondi azionari è passata dal 20,7% al 21,3%. Sempre a giugno 2015 si è registrato un 

flusso positivo della raccolta netta dei fondi aperti pari a +6,8 miliardi di euro; +11,6 miliardi il 

mese precedente (+68,6 nei primi sei mesi del 2015; +89,8 miliardi nell’intero 2014 e +48,7 

miliardi nel 2013). 

 

3.5. ATTIVITA’ FINANZIARIE DELLE FAMIGLIE 

Le attività finanziarie delle famiglie italiane sono aumentate del 3,2% nel primo trimestre del 2015: 

bene i fondi comuni, i depositi e le azioni e partecipazioni, in flessione le obbligazioni bancarie. 

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

come tale aggregato ammonti a 4.104 miliardi di euro nel primo trimestre del 2015, con un aumento 

su base annua del 3,2%. Le principali tendenze delle sue componenti possono essere riassunte come 

segue. 

 

Stabile e in crescita: 

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

una variazione tendenziale positiva del 2,8%. La quota di questo aggregato sul totale delle 

attività finanziarie delle famiglie risulta essere pari al 30,3% (sostanzialmente stabile 

rispetto ad un anno prima); 

 le quote di fondi comuni sono in crescita del +41,5% su base annua e risultano pari al 10,2% 

delle attività finanziarie delle famiglie (in crescita rispetto al 7,4% dello stesso periodo 

dell’anno precedente); 

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

del +11%. La quota di questo aggregato risulta pari al 19,2% (17,9% nel primo trimestre del 

2014); 
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 le azioni e partecipazioni, in aumento del +3,2% su base annua, risultano pari al 24,9% del 

totale delle attività finanziarie (stabili rispetto a dodici mesi prima). 

 

In flessione: 

 le obbligazioni hanno segnato una variazione negativa (-22,2%) segno condiviso sia dalla 

componente bancaria (-32,3%) che dalle obbligazioni pubbliche (-16,9%). La quota di 

questo aggregato sul totale delle attività finanziarie delle famiglie risulta essere pari 

all’11,7% (15,6% nel precedente anno). 

 

4. MERCATI BANCARI 

4.1 RACCOLTA BANCARIA 

Ad agosto 2015 in lieve contrazione la dinamica annua della raccolta sull’interno da clientela delle 

banche in Italia; rimane positivo il trend dei depositi, mentre in forte contrazione la dinamica delle 

obbligazioni 

Secondo le prime stime del SI-ABI ad agosto 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 35 miliardi su base 

annua, manifestando una variazione annua pari a -2,1% (-1,6% il mese precedente; -1% ad agosto 

2014). 

Più in particolare, la raccolta bancaria da clientela residente è risultata pari a 1.673,3 miliardi di 

euro (cfr. Tabella 1); prima dell’inizio della crisi – a fine 2007 – l’ammontare della raccolta 

bancaria si ragguagliava a circa 1.513 miliardi di euro (+160,6 miliardi dalla fine del 2007 ad oggi); 

così composta: 1.000,5 miliardi di depositi da clientela (+273,1 miliardi dalla fine del 2007 ad oggi) 

e 512,2 miliardi di obbligazioni (-112,5 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 ad agosto 2015 

una variazione tendenziale pari a +2,5%, segnando un aumento in valore assoluto su base annua di 

circa 31,4 miliardi di euro. 

L’ammontare dei depositi raggiunge a fine agosto un livello di 1.273,7 miliardi. La variazione 

annua delle obbligazioni5 è risultata pari a -14,3% (-15,2% a luglio 2015), manifestando una 
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diminuzione in valore assoluto su base annua di 66,5 miliardi di euro. L’ammontare delle 

obbligazioni risulta pari a 399,6 miliardi di euro. A luglio 2015 è risultato positivo il trend dei 

depositi dall’estero6: in particolare, quelli delle banche italiane sono stati pari a circa 330 miliardi di 

euro, 5,6% in più di un anno prima (+2% il mese precedente). 

La quota dei depositi dall’estero sul totale provvista si è posizionata al 12,6% (11,8% un anno 

prima). Il flusso netto di provvista dall’estero nel periodo compreso fra luglio 2014 e luglio 2015 è 

stato positivo per circa 17,5 miliardi di euro. 

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

a circa 133,1 miliardi di euro (+2,4% la variazione tendenziale). Sul totale degli impieghi 

sull’interno è risultata pari al 6,9% (6,8% 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 59,7% (58,4% 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 ad agosto 2015 a 1,27% (1,27% anche il mese precedente; 2,89% a fine 2007). 

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

collocandosi allo 0,55% (0,56% il mese precedente), in assestamento quello delle obbligazioni al 

3,05% (3,04% a luglio 2015) e quello sui pct a 1,01% (1,14% il mese precedente). 

 

In lieve flessione 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 ad 

agosto 2015 a 1,27%, 17 punti base in meno del mese precedente e 57 basis points al di sotto del 

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

mese di agosto 2015 il rendimento lordo sul mercato secondario dei CCT è risultato pari a 0,40% 

(0,54% a luglio 2015; 0,89% ad agosto 2014). Con riferimento ai BTP7, nella media del mese di 

agosto 2015 il rendimento medio è risultato pari al 1,78% (1,97% a luglio 2015; 2,42% ad agosto 

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

agosto 2015 dallo 0,01% al -0,02%. 
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4.2 IMPIEGHI BANCARI 

Ad agosto 2015 in ulteriore lieve miglioramento la dinamica dei finanziamenti bancari a imprese e 

famiglie 

La dinamica dei prestiti bancari ha manifestato, ad agosto 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 +0,6% (+0,02% il mese precedente). 

A fine 2007 – prima dell’inizio della crisi – tali prestiti ammontavano a 1.673 miliardi, segnando da 

allora ad oggi un aumento in valore assoluto di oltre 152 miliardi di euro. Torna positiva (dopo 37 

mesi) a fine agosto la variazione annua dei prestiti a residenti in Italia al settore privato8 (+0,3%, -

0,3% il mese precedente). A fine agosto 2015 risultano pari a 1.554,3 miliardi di euro (1.450 

miliardi a fine 2007, +104,1 miliardi circa da allora ad oggi). I prestiti a famiglie e società non 

finanziarie ammontano, sempre ad agosto 2015, a 1.410 miliardi di euro, segnando una variazione 

annua pari a -0,1%, il miglior risultato da aprile 2012 (-0,4% a luglio 2015; +0,8% nella media Area 

Euro a luglio 2015). 

 

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

dei prestiti alle famiglie 

A luglio 2015 la dinamica dei prestiti alle imprese non finanziarie è risultata pari a -1,1%10 (-1,6% 

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 sette mesi del 2015 un 

incremento di circa il +16% sul corrispondente periodo dell’anno precedente (gennaio-luglio 2014). 

In lieve crescita la dinamica tendenziale del totale prestiti alle famiglie (+0,3% a luglio 2015, 

+0,1% 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–luglio 2015, si è registrato un incremento annuo del +82,2% rispetto 

al medesimo arco temporale dello scorso anno. L’incidenza delle surroghe sul totale dei nuovi 

finanziamenti è pari, nei primi 7 mesi del 2015, a circa il 27,7%. Nell’analogo periodo, le nuove 

operazioni di credito al consumo hanno segnato un incremento del +24,3%. L’analisi della 

distribuzione del credito bancario per branca di attività economica mette in luce come a luglio 2015 

le attività manifatturiere, quella dell’estrazione di minerali ed i servizi coprano una quota sul totale 

di circa il 54,2%, la quota delle sole attività manifatturiere è del 24,1%. I finanziamenti al 
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commercio ed attività di alloggio e ristorazione detengono un’incidenza sul totale di circa il 20,2%, 

mentre il comparto delle costruzioni il 17% e quello dell’agricoltura il 5%. Le attività residuali circa 

il 3,7%. 

 

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

investimenti e dall’andamento del ciclo economico 

La dinamica più recente del credito continua a risentire del modesto andamento della domanda, 

legata alla contenuta dinamica degli investimenti: 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 dei default nel Nord Ovest (-9%) e nel Mezzogiorno (-4,2%); mentre nel Nord Est i 

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

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

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

Abruzzo (+20,3%) registrano forti aumenti. Inoltre, secondo quanto emerge dall’ultima indagine 

trimestrale sul credito bancario (Bank Lending Survey – aprile 2015) sulle determinanti della 

domanda di finanziamento delle imprese, nel corso del primo trimestre del 2015 si è registrata una 

variazione nulla della domanda di finanziamento delle imprese legata agli investimenti (in termini 

dell’indicatore espresso dalla percentuale netta), uguale al trimestre precedente ed in lieve 

miglioramento rispetto al terzo trimestre del 2014 (-12,5). Variazione nulla anche per la domanda di 

finanziamenti per operazioni di fusioni, incorporazioni e ristrutturazione degli assetti societari. 

Risulta in lieve aumento la domanda di finanziamento delle imprese per scorte e capitale circolante 

(+25), così come la domanda di finanziamenti per ristrutturazione del debito (+25). 
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Sempre su valori contenuti i tassi di interesse sulle nuove erogazioni e quelli sulle consistenze dei 

prestiti a famiglie e imprese 

Ad agosto 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 ad agosto 2015 pari al 3,36% (minimo 

storico), 3,39% il mese precedente; 6,18% a fine 2007. Il tasso sui nuovi prestiti in euro alle società 

non finanziarie si è collocato al 2,06%, il valore più basso da maggio 2010 (lo stesso valore del 

mese precedente; 5,48% a fine 2007). Il tasso sui prestiti in euro alle famiglie per l’acquisto di 

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

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

2,81% (2,75% il mese precedente). Sul totale delle nuove erogazioni di mutui quasi i due terzi sono 

mutui a tasso fisso: nell’ultimo mese la quota del flusso di finanziamenti a tasso fisso è risultata pari 

al 64,9% (63,3% il mese precedente; era 64,7% a giugno 2015). 

 

4.3 DIFFERENZIALI FRA I TASSI 

Ad agosto 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 ad agosto 2015 a 209 basis points (212 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 ad agosto 2015 si è posizionato a 1,55 punti percentuali, 1,58 p.p. a luglio 

2015. 

Il differenziale registrato ad agosto 2015 è la risultante di un valore del 2,82% del tasso medio 

dell’attivo fruttifero con clientela famiglie e società non finanziarie e di un livello dell’1,27% del 

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

 

4.4 SOFFERENZE BANCARIE 

In crescita ad oltre 197 miliardi a luglio 2015 le sofferenze lorde. In aumento il rapporto sofferenze 

lorde/prestiti e le sofferenze nette 

A luglio 2015 le sofferenze lorde sono risultate pari a 197,1 miliardi di euro, 1,3 miliardi in più 

rispetto a giugno 2015 e circa 24,7 miliardi in più rispetto a fine luglio 2014, segnando un 
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incremento annuo di circa il 14,5%; +23,2% a luglio 2014. In rapporto agli impieghi le sofferenze 

risultano pari al 10,3% a luglio 2015, il valore più elevato dell’ultimo ventennio: a fine 1996 aveva 

raggiunto il 9,9%, (9% un anno prima; 2,8% a fine 2007, prima dell’inizio della crisi), valore che 

raggiunge il 17,1% per i piccoli operatori economici (15,3% a luglio 2014), il 17,4% per le imprese 

(14,8% un anno prima) ed il 7,1% per le famiglie consumatrici (6,6% a luglio 2014). 

Con riguardo alle sofferenze al netto delle svalutazioni14, a luglio 2015 esse sono risultate pari a 

circa 84,8 miliardi di euro, in aumento rispetto a 84,2 miliardi del mese precedente. Rispetto allo 

stesso mese dell’anno precedente esse sono aumentate di circa 6,6 miliardi (+8,4% l’incremento 

annuo, in decelerazione rispetto al +8,7% di un anno prima). Il rapporto sofferenze nette/impieghi 

totali si è collocato al 4,68% (4,62% a giugno 2015 e 4,30% a luglio 2014). 

 

4.5 PORTAFOGLIO TITOLI 

Pari a 760,7 miliardi ad agosto 2015 il portafoglio titoli del totale delle banche italiane Secondo i 

dati stimati dall’ABI, ad agosto 2015 il portafoglio titoli del totale delle banche si è collocato a 

760,7 miliardi di euro. 

 

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

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

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

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

2015) li indicano al 2,77% (2,73% a giugno 2015; 3,55% a luglio 2014), un valore che si raffronta 

al 2,93% praticato in Italia (2,88% a giugno 2015; 3,96% a luglio 2014). 

I tassi italiani incorporano il maggior costo della raccolta delle banche indotto dal più elevato livello 

dei rendimenti dei titoli pubblici e un più elevato rischio di credito. I tassi applicati sulle nuove 

operazioni di prestito alle imprese di ammontare superiore ad un milione di euro risultano a luglio 

2015 pari al 1,62% nella media dell’Area Euro (1,71% a giugno 2015; 2,08% a luglio 2014), un 

valore che si raffronta al 1,56% applicato dalle banche italiane (1,70% a giugno 2015; 2,47% a 

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

famiglie si posiziona al 5,98% in Italia, 6,04% a giugno 2015 (6,62% a luglio 2014), un livello che 

si raffronta al 6,82% dell’Area Euro (6,97% a giugno 2015; 7,30% a luglio 2014). 
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7. Commercio estero Istat Giugno 2015 

 Rispetto al mese precedente, a luglio 2015, si registra una flessione per il valore delle 

importazioni (-3,7%) più ampia di quella delle esportazioni (-0,4%). 

 La flessione congiunturale dell’export è la sintesi dell’aumento delle vendite verso i mercati 

extra Ue (+1,0%) e della diminuzione di quelle verso i mercati Ue (-1,5%). Al netto dei 

prodotti energetici (-18,1%), si rileva una contenuta crescita (+0,4%). 

 La diminuzione dell’import rispetto al mese precedente coinvolge gli acquisti sia dai paesi 

extra Ue (-6,4%) sia da quelli Ue (-1,7%). La flessione è estesa a tutti i principali 

raggruppamenti di prodotti, a eccezione dei beni di consumo durevoli (+3,9%). 

 Nel trimestre maggio-luglio 2015, la positiva dinamica congiunturale dell’export (+1,0%) è 

determinata dall’area Ue (+2,8%). Al netto dei prodotti energetici (+31,7%), la dinamica è 

stazionaria, con solo i beni di consumo (+2,7%) in rilevante espansione. 

 Le importazioni aumentano, nel trimestre, del 2,7%, con incrementi congiunturali sia 

dall’area Ue (+3,1%) sia da quella extra Ue (+2,0%). Crescono in particolare le importazioni 

di prodotti energetici (+6,6%) e di beni strumentali (4,6%). 

 A luglio 2015, la crescita tendenziale del valore delle esportazioni (+6,3%) è determinata sia 

dalle vendite verso l’area Ue (+5,7%) sia da quelle verso l’area extra Ue (+7,0%). I valori 

medi unitari (+1,6%) e i volumi (+4,6%) risultano entrambi in aumento. 

 Nello stesso mese, l’incremento tendenziale dell’import (+4,2%), più ampio se misurato in 

volume (+7,7%) è la sintesi della forte crescita degli acquisti dall’area Ue (+8,9%) e della 

diminuzione di quelli dall’area extra Ue (-1,6%). 

 A luglio 2015, l’avanzo commerciale è di 8,0 miliardi (+6,9 miliardi a luglio 2014). Al netto 

dell’energia, la bilancia è positiva per 11,3 miliardi. Nei primi sette mesi dell’anno l’attivo 

raggiunge i 26,5 miliardi. 

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

(+42,3%) e Stati Uniti (+22,9%). In rilevante espansione le vendite di autoveicoli (+29,8%), 

di articoli farmaceutici chimicomedicinali e botanici (+20,6%) e di computer, apparecchi 

elettronici e ottici (+20,4%). 

 Per Belgio (+23,3%) e Polonia (+22,5%) si registra una marcata crescita tendenziale 

dell’import. Gli acqusiti di mezzi di trasporto, autoveicoli esclusi, sono in forte aumento 

(39,7 %). 
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I prodotti 

A luglio 2015, la diminuzione congiunturale dell’export (-0,4%) è determinata soprattutto dalla 

flessione delle vendite di prodotti energetici (-18,1%) e di beni di consumo non durevoli (-0,9%). 

La flessione congiunturale dell’import (-3,7%) è dovuta principalmente al calo degli acquisti di beni 

di consumo non durevoli (-6,5%) e di beni strumentali (-5,4%). 

L’incremento tendenziale delle esportazioni (+6,3%) è esteso a tutte le tipologie di prodotti ed è 

particolarmente rilevante per i beni strumentali (+9,0%) e quelli di consumo durevoli (+8,6%). 

Gli acquisti di beni di consumo non durevoli (+23,0%) e di beni strumentali (+16,4%) fanno 

registrare un forte incremento tendenziale. 

A luglio 2015 il saldo commerciale è positivo (+8,0 miliardi), in aumento rispetto a luglio 2014 

(+6,9 miliardi). La bilancia commerciale, al netto dei prodotti energetici, è attiva per 11,3 miliardi. 

Nel mese di luglio 2015 l’aumento tendenziale delle esportazioni ha riguardato, in misura 

particolare, le vendite di autoveicoli (+29,8%), articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici 

(+20,6%) e computer, apparecchi elettronici e ottici (+20,4%). 

Dal lato delle importazioni, sono in rilevante espansione gli acquisti di mezzi di trasporto, 

autoveicoli esclusi (+39,7%), articoli sportivi, giochi, strumenti musicali, preziosi, strumenti medici 

e altri prodotti n.c.a. (+17,5%) e computer, apparecchi elettronici e ottici (+16,7%). 

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

articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili, metalli di base e prodotti in metallo, esclusi 

macchine e impianti, mezzi di trasporto (autoveicoli esclusi) e articoli di abbigliamento, anche in 

pelle e in pelliccia. 

I saldi negativi più consistenti riguardano minerali energetici (petrolio greggio e gas naturale) e 

computer, apparecchi elettronici e ottici. 

 

I paesi 

Nel mese di luglio 2015, la flessione congiunturale dell’export (-0,4%) è determinata dalla 

diminuzione delle vendite verso i mercati Ue (-1,5%), mentre quelle verso i mercati extra Ue 

(+1,0%) sono in aumento. Il calo dell’import (-3,7%), rispetto al mese precedente, è determinata 

dalla diminuzione degli acquisti sia dai paesi extra Ue (-6,4%) sia, in misura più contenuta, da 

quelli Ue (-1,7%). Nel trimestre maggio-luglio 2015, la positiva dinamica congiunturale dell’export 

(+1,0%) è da ascrivere all’area Ue (+2,8%), mentre sono in flessione le vendite verso l’area extra 

Ue (-1,2%). 
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La crescita congiunturale dell’import (+2,7%) nello stesso periodo è da ascrivere sia all’area extra 

Ue (+2,0%) sia all’area Ue (+3,1%). 

La crescita tendenziale delle esportazioni (+6,3%) è molto sostenuta verso Belgio (+42,3%), Stati 

Uniti (+22,9%), Turchia (+14,9%), paesi EDA (+14,1%) e Spagna (+10,1%). L’incremento 

dell’import (+4,2%) risente della forte crescita degli acquisti da Belgio (+23,3%), Polonia 

(+22,5%), paesi EDA (+19,8%), Repubblica ceca (+17,9%) e paesi ASEAN (+17,2%). 

A luglio 2015 la bilancia commerciale è attiva nei confronti di Stati Uniti, Regno Unito, Francia, 

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

Belgio. 

 

Analisi congiunta per prodotto e paese 

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

articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici verso il Belgio, di autoveicoli verso gli Stati 

Uniti e di macchinari e apparecchi n.c.a. verso Stati Uniti e paesi OPEC. 

La diminuzione delle vendite di macchinari e apparecchi n.c.a. e di articoli di abbigliamento (anche 

in pelle e in pelliccia) verso la Russia, di prodotti petroliferi raffinati verso paesi OPEC e Spagna e 

di articoli farmaceutici chimico-medicinali e botanici verso il Giappone rallenta di quasi un punto 

percentuale la crescita dell’export. 

L’incremento tendenziale delle importazioni è spiegato per quasi un punto percentuale dall’aumento 

degli acquisti di sostanze e prodotti chimici dal Belgio e di metalli di base e prodotti in metallo 

(esclusi macchine e impianti) dalla Russia, mentre è contrastato in egual misura dal calo degli 

acquisti di prodotti petroliferi raffinati da Stati Uniti e Russia e di petrolio greggio da paesi OPEC. 

 

Valori medi unitari e volumi 

A luglio 2015 si rilevano un aumento tendenziale dei valori medi unitari all’export (+1,6%) e una 

diminuzione di quelli all’import (-3,2%). I volumi scambiati sono in forte aumento sia per le 

esportazioni (+4,6%) sia per le importazioni (+7,7%). 

L’aumento dei valori medi unitari all’export è principalmente determinato dall’incremento 

registrato per i paesi dell’area extra Ue (+2,4%); la diminuzione dei valori medi unitari all’import è 

determinata dalla forte riduzione rilevata per i paesi dell’area extra Ue (-8,2%). L’aumento dei 

volumi esportati interessa tutti i principali raggruppamenti di beni e, in misura più rilevante, i 

prodotti energetici (+39,0%). 

 



startpress.it                                                                                                                                                                    
 
 

 

 48 

8. Retribuzioni contrattuali ISTAT Agosto 2015 

 Alla fine di agosto 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 agosto l'indice delle retribuzioni contrattuali orarie rimane invariato rispetto al 

mese precedente e aumenta dell’1,2% nei confronti di agosto 2014. Complessivamente, nei 

primi otto mesi del 2015 la retribuzione oraria media è cresciuta dell'1,1% rispetto al 

corrispondente periodo del 2014. 

 Con riferimento ai principali macrosettori, ad agosto le retribuzioni contrattuali orarie 

registrano un incremento tendenziale dell'1,7% per i dipendenti del settore privato e una 

variazione nulla per quelli della pubblica amministrazione. 

 I settori che ad agosto presentano gli incrementi tendenziali maggiori sono: agricoltura 

(4,0%); energia e petroli, estrazione minerali, gomma, plastica e lavorazione minerali non 

metalliferi (3,0%); metalmeccanica (2,7%). Si registrano variazioni nulle nei settori del 

credito e assicurazioni, degli alimentari, bevande e tabacco e in tutti i comparti della 

pubblica amministrazione. 

 Tra i contratti monitorati dall'indagine, nel mese di agosto non sono stati recepiti nuovi 

accordi e nessuno è scaduto. 

 Alla fine di agosto 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 56,3 mesi per l'insieme dei settori e di 39,0 mesi per quelli 

del settore privato. 
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9. Fiducia consumatori e imprese Istat Settembre 2015 

 L'indice del clima di fiducia dei consumatori, espresso in base 2010=100, aumenta a 

settembre 2015 a 112,7 da 109,3 del mese precedente. L'indice composito del clima di 

fiducia delle imprese italiane (Iesi, Istat economic sentiment indicator) in base 2010=100, 

sale passando a 106,2 da 103,9 di agosto. Entrambi gli indici permangono ai livelli massimi 

osservati negli ultimi due anni. 

 Tutte le stime delle componenti del clima di fiducia dei consumatori aumentano, con un 

incremento più consistente per quella economica (a 143,2 da 133,1) ma anche per quella 

personale (a 103,6 da 101,4), quella corrente (a 108,0 da 104,0) e quella futura (a 122,0 da 

117,7). 

 Migliorano le stime sia dei giudizi sia delle attese dei consumatori sull'attuale situazione 

economica del Paese (a -47 da -61 e a 14 da 6, i rispettivi saldi). Gli intervistati vedono un 

rallentamento della crescita dei prezzi sia nei 12 mesi passati sia nei prossimi 12 mesi (a -19 

da -14 e a -18 da -14 i saldi). Diminuiscono significativamente le attese di disoccupazione (a 

7 da 25). 

 Riguardo le imprese, crescono tutti i climi di fiducia: quello del settore manifatturiero (a 

104,2 da 102,7), quello delle costruzioni (a 123,3 da 119,5), quello dei servizi di mercato (a 

112,2 da 110,0) e quello del commercio al dettaglio (a 108,8 da 107,8). 

 Nelle imprese manifatturiere migliorano sia i giudizi sugli ordini (a -11 da -15 il saldo) sia le 

attese sulla produzione (a 12 da 11), mentre i giudizi sulle scorte rimangono stabili (a 3). 

Nelle costruzioni migliorano sia i giudizi sugli ordini e/o piani di costruzione sia le attese 

sull'occupazione (a -30 da -32 e a -7 da -10, i rispettivi saldi). 

 Nelle imprese dei servizi migliorano i giudizi e le attese sugli ordini (a 9 da 4 e a 10 da 6, 

rispettivamente) ma non le attese sull'andamento generale dell'economia (a 16 da 19). Nel 

commercio al dettaglio migliorano i giudizi sulle vendite correnti (a 16 da 14), mentre 

peggiorano le attese sulle vendite future (a 28 da 29) e in diminuzione sono giudicate le 

giacenze di magazzino (a 10 da 12). 

 

La fiducia dei consumatori 

A settembre, l’indice del clima di fiducia dei consumatori, espresso in base 2010=100, aumenta a 

112,7 da 109,3. Tutte le componenti aumentano, in misura più rilevante quella economica il cui 

indice passa a 143,2 da 133,1, in misura più contenuta le altre: quella personale a 103,6 da 101,4, 

quella corrente a 108,0 da 104,0, quella futura a 122,0 da 117,7. 
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Il quadro economico generale 

I giudizi dei consumatori sulla situazione economica del Paese nell’ultimo anno migliorano in modo 

significativo rispetto al mese di agosto (a -47 da -61 il saldo); questa variazione è dovuta 

all’aumento della quota di intervistati che la giudicano “migliorata” (al 19,2% dal 15,5%) e alla 

diminuzione delle quote di coloro che la giudicano “peggiorata” e “molto peggiorata” (al 20,3% dal 

23,5%) e (al 20,9% dal 24,6%). 

Anche per la situazione economica futura del Paese le attese dei consumatori sono orientate al 

miglioramento (a 14 da 6 il saldo) come segnalato soprattutto dall’aumento al 36,9% dal 35,1% 

della quota di coloro che indicano un futuro “lieve miglioramento” della situazione economica del 

Paese e dalla diminuzione della quota di coloro che indicano un “peggioramento consistente” della 

situazione economica generale (all’8,2% dal 10,6%). 

Il saldo delle attese sulla disoccupazione scende a 7 da 25 per la diminuzione della quota di coloro 

che si attendono un aumento “consistente” e “lieve” del numero dei disoccupati (all’8,9% dal 10,7% 

e al 22,1% dal 28,5%). 

Il saldo dei giudizi sulla dinamica dei prezzi al consumo negli ultimi 12 mesi passa a -19 da -14, 

influenzato dalla diminuzione delle quote di intervistati che giudicano i prezzi in “forte crescita” e 

in “crescita moderata” (al 6,9% dal 7,7% e al 22,5% dal 24,3%). 

Anche per il futuro i consumatori si attendono un rallentamento della crescita dei prezzi: il saldo 

passa a -18 da -14 principalmente per la diminuzione della quota degli intervistati che si aspettano 

prezzi in “incremento più rapido” (all’11,3% dal 13,6%) e per l’aumento della quota di chi si 

attende “prezzi stabili” (al 51,8% dal 49,7%). 

 

La situazione personale 

Migliorano i giudizi e le attese sulla situazione economica della famiglia (a -37 da -41 e a -7 da -9, 

rispettivamente i saldi); diminuiscono coloro che giudicano la situazione della propria famiglia 

“peggiorata” e “molto peggiorata” (rispettivamente al 25,3% dal 26,4% e al 6,3% dall’8,7%). I 

pareri sulle opportunità attuali di risparmio sono più favorevoli (a 135 da 128 il saldo); questo 

risultato è influenzato dall’aumento delle quote di coloro che ritengono “certamente” opportuno 

risparmiare (al 65,7% dal 61,0%). Giudicate sostanzialmente stabili le possibilità future di risparmio 

(a -36 da -37 il saldo), mentre il saldo dei giudizi sul bilancio familiare aumenta a -4 da -7, 

influenzato dalla diminuzione della quota di coloro che dichiarano di dover “usare i risparmi” (al 

19,7% dal 20,6%) e di “dover contrarre debiti” (al 3,5% dal 4,7%) per far fronte alle spese familiari. 
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I giudizi sull’opportunità attuale di acquisto di beni durevoli migliorano (a -48 da -55 il saldo) per la 

diminuzione della quota di coloro che ritengono di poter spendere “molto meno” che in passato per 

questi beni (al 46,7% dal 49,7%). 

Anche per le intenzioni future di spesa di questi beni si registra un aumento del saldo (a -67 da -78) 

dovuto alla diminuzione della quota di intervistati che si attendono di spendere “molto meno” in 

futuro per questa voce di spesa (al 29,8 % dal 36,6%). 

 

La fiducia delle imprese 

L’indice composito del clima di fiducia delle imprese italiane (Iesi, Istat economic sentiment 

indicator), che sintetizza le serie destagionalizzate e standardizzate che compongono il clima di 

fiducia delle imprese manifatturiere, delle costruzioni, dei servizi e del commercio al dettaglio (in 

base 2010=100), sale a 106,2 da 103,9 di agosto. 

Le imprese manifatturiere A settembre l’indice del clima di fiducia delle imprese manifatturiere sale 

a 104,2 da 102,7. I giudizi sugli ordini e le attese di produzione migliorano (a -11 da -15 e a 12 da 

11, rispettivamente); il saldo relativo ai giudizi sulle scorte di magazzino rimane stabile (a 3). 

L’indice del clima di fiducia sale a 99,7 da 98,2 nei beni intermedi e a 111,9 da 108,5 nei beni 

strumentali; scende a 101,6 da 101,9 nei beni di consumo. I giudizi sugli ordini migliorano sia nei 

beni di consumo (a -10 da -11, il saldo), sia nei beni intermedi (a -15 da -18), sia nei beni 

strumentali (a -7 da -11). 

Il saldo dei giudizi sulle scorte di prodotti finiti passa a 5 da 3 nei beni di consumo, a 3 da 4 in 

quelli intermedi e a 1 da 4 nei beni strumentali. Le attese sulla produzione migliorano nei beni di 

consumo e nei beni strumentali (a 11 da 10 e a 13 da 11, i rispettivi saldi) e rimangono stabili (a 9) 

nei beni intermedi. 

Secondo le indicazioni derivanti dalle consuete domande trimestrali rivolte alle imprese 

manifatturiere che svolgono attività d’esportazione, nel terzo trimestre migliorano le attese sul 

fatturato ma peggiorano i giudizi. Sale a 7 da 5 il saldo destagionalizzato relativo al rapporto fra 

prezzi all’export e interni. 

Scende al 28% dal 29% la quota delle imprese che lamenta la presenza di significativi ostacoli 

all’attività di esportazione; tra questi, aumentano di importanza quelli legati ai finanziamenti ma 

diminuiscono quelli legati ai tempi di consegna e restano stabili quelli legati ai costi, alla 

burocrazia, alla qualità dei prodotti e ad altri motivi. Tra le destinazioni delle esportazioni delle 

imprese rimane stabile l’incidenza dei paesi Ue e Germania, Francia e Cina continuano ad essere 

considerate dalle imprese italiane tra i maggiori concorrenti internazionali. 
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Le imprese di costruzione 

L’indice del clima di fiducia delle imprese di costruzione sale a 123,3 da 119,5 di agosto; 

migliorano sia i giudizi sugli ordini e/o piani di costruzione sia le attese sull’occupazione (a -30 da -

32 e a -7 da -10, i rispettivi saldi). L’indice sale a 123,5 da 112,1 nell’ingegneria civile e a 135,1 da 

130,4 nei lavori di costruzione specializzati, mentre scende a 100,9 da 102,3 nella costruzione di 

edifici. 

I giudizi sugli ordini migliorano nei lavori di costruzione specializzati (a -25 da -28, il saldo) mentre 

rimangono stabili nella costruzione di edifici e nell’ingegneria civile (a -48 e a -12, 

rispettivamente); le attese sull’occupazione migliorano nell’ingegneria civile e nei lavori di 

costruzione specializzati (a 0 da -18 e a -3 da -6, rispettivamente), mentre peggiorano nella 

costruzione di edifici (a -16 da -14). 

 

Le imprese dei servizi di mercato 

Nel mese di settembre, l’indice destagionalizzato del clima di fiducia delle imprese dei servizi sale a 

112,2 da 110,0. 

Migliorano i giudizi e le attese sugli ordini, che passano rispettivamente a 9 da 4 e a 10 da 6, ma 

non le attese sull’andamento generale dell’economia il cui saldo si riduce a 16 da 19. Circa le altre 

variabili che non rientrano nel computo del clima di fiducia, l’occupazione resta ferma a 7 nel saldo 

relativo ai giudizi e cala in quello delle relative attese (a 2 da 6); progredisce l’andamento degli 

affari (a 19 da 13), stabile a -4 il saldo dei prezzi. 

Nel dettaglio settoriale, la fiducia sale nell’informazione e comunicazione, a 106,3 da 102,5, grazie 

all’incremento del livello degli ordini (a 9 da -2 il saldo), e nei servizi alle imprese (a 106,4 da 

101,8), settore in cui si registra un diffuso miglioramento delle variabili considerate. La fiducia 

scende, invece, nei servizi di trasporti e magazzinaggio (a 125,5 da 128,3) ed in quelli turistici (a 

103,7 da 116,6), dove si contraggono in modo significativo le componenti del clima relative ai 

giudizi sugli ordini e alle attese sull’economia. 

 

La fiducia delle imprese del commercio al dettaglio 

Nel commercio al dettaglio il clima di fiducia sale a 108,8 da 107,8. Aumenta il saldo dei giudizi 

sulle vendite correnti (a 16 da 14) e diminuisce quello relativo alle aspettative sulle vendite future (a 

28 da 29); in diminuzione sono giudicate le scorte di magazzino (a 10 da 12). 

Il clima di fiducia migliora sia nella grande distribuzione (a 106,1 da 105,8) sia in quella 

tradizionale (a 114,5 da 112,1). 
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Nella prima, aumenta il saldo dei giudizi sulle vendite correnti (a 18 da 16) e diminuisce quello 

relativo alle aspettative sulle vendite future (a 32 da 35); nella seconda, resta stabile il saldo dei 

giudizi sulle vendite correnti (a 6) e aumenta quello relativo alle aspettative (a 20 da 14). 

Quanto, infine, alle scorte di magazzino, il saldo passa a 13 da 15, nella grande distribuzione e a 3 

da 4, in quella tradizionale. 

Il CSC rileva un incremento della produzione industriale dello 0,9% in settembre su agosto, quando 

ha stimato una variazione di -0,5% su luglio. 

Nel terzo trimestre del 2015 il CSC calcola un aumento della produzione dello 0,7% sul secondo, 

quando si era registrato un progresso dello 0,5% sul precedente. Si tratta del quarto miglioramento 

consecutivo (+2,1% cumulato dal terzo trimestre 2014). L’ultimo trimestre di quest’anno parte con 

uno slancio di +0,4%. 

La produzione, al netto del diverso numero di giornate lavorative, è avanzata in settembre del 3,2% 

rispetto allo stesso mese dello scorso anno; in agosto è stato rilevato un aumento dello 0,8% su 

agosto 2014. 

Gli ordini in volume hanno registrato in settembre una crescita dell’1,6% su agosto e del 4,3% su 

settembre 2014. In agosto: +1,8% su luglio e +4,7% sui dodici mesi. 

L’indagine sulla fiducia tra le imprese manifatturiere mostra in settembre un maggiore ottimismo e 

preannuncia una tendenza positiva dell’attività anche nei prossimi mesi: l’indice è salito di 1,5 punti 

(dopo il -0,9 in agosto), a 106,2, massimo da oltre sette anni; in miglioramento, rispetto al mese 

scorso, anche giudizi e attese sui livelli di produzione e sugli ordini interni ed esteri. 
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10. Occupati e disoccupati Istat Agosto 2015 

Per una maggiore integrazione delle informazioni statistiche sul mercato del lavoro, in questo 

comunicato stampa l'Istat fornisce per la prima volta indicatori mensili sugli occupati dipendenti e 

indipendenti. Inoltre, rende disponibili nella nota metodologica gli intervalli di confidenza dei 

principali indicatori non destagionalizzati. 

Dopo la crescita di giugno (+0,1%) e di luglio (+0,3%), ad agosto 2015 la stima degli occupati 

cresce ancora dello 0,3% (+69 mila). Tale crescita è determinata dall’aumento dei lavoratori alle 

dipendenze (+70 mila), in prevalenza a termine (+45 mila). Il tasso di occupazione aumenta di 0,2 

punti percentuali, arrivando al 56,5%. Su base annua l’occupazione cresce dell’1,5% (+325 mila 

persone occupate) e il tasso di occupazione di 0,9 punti. 

La stima dei disoccupati ad agosto diminuisce dello 0,4% (-11 mila). Il tasso di disoccupazione cala 

di 0,1 punti percentuali, proseguendo il calo del mese precedente (-0,5 punti) e arrivando all’11,9%. 

Nei dodici mesi la disoccupazione diminuisce del 5,0% (-162 mila persone in cerca di lavoro) e il 

tasso di disoccupazione di 0,7 punti. 

Dopo il calo di giugno (-0,4%) e la crescita di luglio (+0,6%), la stima degli inattivi tra i 15 e i 64 

anni diminuisce nell’ultimo mese dello 0,6% (-86 mila persone inattive), tornando al livello di 

giugno. Il tasso di inattività, è pari al 35,6%, in calo di 0,2 punti percentuali. Su base annua 

l’inattività è in calo dell’1,7% (-248 mila persone inattive) e il tasso di inattività di 0,5 punti. 

Rispetto ai tre mesi precedenti, nel periodo giugnoagosto 2015 il tasso di occupazione cresce (+0,2 

punti percentuali), mentre calano il tasso di disoccupazione (-0,2 punti) e il tasso di inattività (-0,1 

punti). 


